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Verbale della Riunione del 24 febbraio 2017 
tenutasi presso la sede dell’Ambasciata Italiana - Dublino 

 
 

In data odierna è stata convocata la riunione ordinaria del COMITES per la discussione di:  
 
1 - Approvazione del verbale della riunione del 23 settembre 2016.   
2 - Riepilogo riunione informativa del 9 dicembre 2016. 
3 - Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016. 
4 -Definizione del programma di allestimento della Mostra fotografica che si terra’ presso l’RDS Library "A     
HISTORY OF ITALIANS IN IRELAND - A PHOTOGRAPHIC EXIBITION" 9 marzo - 21 aprile 2017. 
5 - Varie ed eventuali 

_________________________________________________________________________ 

Sono Presenti                                                     Sono assenti giustificati  
Raffaele Cavallo (RC)                                           Annarita Macari (AM) 
Mariano Mesolella (MM)                   Giuliana Zeuli (GZ)                                      
Antonio Terranova (AT),       Donato Borza (DB) 
Angelo Bottone (AB)                                                                      Alessandra Di Claudio (ADC) 
Ferdinando Carlucci (FC)       
Lidia Tani (LT),        
Melita Nicolini (MN) 
Mirko Lanteri (ML) 
 
E’ inoltre presente: il dott.Andrea Orchidea, Commissario aggiunto A.C.S. presso                                       
l’Ambasciata d’Italia - Dublino 
_______________________________________________________________________________ 

             1. Il verbale della riunione precedente del 23 settembre 2016, viene approvato da tutti i membri          

               presenti del Comitato.   
2. La riunione convocata per il 9 dicembre 2016 per improvvisa assenza giustificata di alcuni Consiglieri non 

ha raggiunto il numero legale per essere deliberativa. Il Presidente insieme ai membri presenti decidono di 

procedere allo svolgimento della riunione a titolo di incontro informativo e coordinamento discutendo in 

particolare l’allestimento della mostra fotografica. Su richiesta, assiste alla riunione del 9 dicembre il Sig. 

Fulvio Rogantin.  

3. Il Presidente presenta ai membri il Bilancio Consuntivo 2016. Dopo aver esaminato le varie voci,   i     

membri presenti hanno approvato all’unanimità il suddetto bilancio.  

 

 

 

 

 

 



 

      
                           Raffaele Cavallo  Presidente, Annarita Macari Vice Presidente, Mariano Mesolella Segretario,  Antonio Terranova Vice Presidente C.E., 

                                      Donato Borza Tesorire,  Alessandra Di Claudio PR, Angelo Bottone com.esecut., Giuliana Zeuli,  Lidia Tani, Mirko Lanteri, Ferdinando Carlucci, Melita Nicolini 

 

Com.It.Es. – Comitato degli Italiani all’Estero. Legge n.286 del 30 ottobre 2003 

 

 

 

4. Mostra fotografica sui primi flussi migratori del 900 degli italiani in Irlanda. 

“A History of Italians in Ireland – A Photographic Exihibition”: la mostra verra’ ospitata nei locali dell’RDS dal 

9 marzo al 21 aprile 2017. Il 30 settembre 2016 abbiamo presentato, attraverso l’Ambasciata , la richiesta di 

un contributo integrativo per l’organizzazione della mostra. Il contributo non  e’ stato concesso. L’On.Alessio 

Tacconi (eletto circoscrizione estero) in passato ha contattato il Presidente per capire quale possono essere le 

necissita’ della nostra comunita’ in Irlanda e  proporre un’eventuale incontro a Dublino per   conoscere i 

membri del Comites. I Consiglieri ritengono che avere un dialogo diretto con le nostre istituzioni governative 

e’ importante, percui l’incontro con l’On.Tacconi potrebbe essere un’opportunita’ per visitare la mostra e per 

chiedere chiarimenti sull’esclusione del Comites Irlanda dalle elezioni del CGIE avvenute lo scorso anno. 

 

5. Varie ed Eventuali 

- Parere del Comitato. In ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 286/2003 in merito 

all’assegnazione di contributi da parte del Consiglio dei Ministri a favore della rivista online 

italvideonewstv.net gestita dal Dott.Concetto La Malfa, ex editore della rivista cartacea Italia Stampa. Al 

Comitato viene richiesto di analizzare una richiesta di contributo per l’anno 2016.    

Il Comitato esprime parere favorevole all’erogazione del contributo previsto per l’anno 2016 all’Editore di 

italvideonewstv.net 

- Sede Comites.  Dal  dicembre 2016 le riunioni del Comitato si svolgono nei locali dell’RDS cosi anche le propie 

attivita’. 

Si discute la necessita’ di definire un indirizzo di posta per il Comites per la reperibilita’ della posta. 

 Si discute la necessita’ di investigare I costi di stampa carta intestata e biglietti da visita. 

- Incontri informativi a favore della Comunita’ Italiana  

I Consiglieri discutono due eventi organizzati a fine 2016 a supporto della Comunita’ Italiana in Irlanda. 

a)  Incontro informativo sul Referendum Costituzionale del 13 novembre 2016 per tutti gli Italiani in Irlanda. 

In particolare sono stati invitati rappresentanti a favore del SI (Roberto Stasi & Mina Zingariello, Comitato 

Basta un Sì - UK) e rappresentanti a favore del NO (Andrea Pisauro & Luigi Billè, comitato per il NO - UK & 

Ireland). Evento avvenuto il 13 novembre 2016 presso Alfie Byrne’s Earlsfort Terrace, Saint Kelvin’s Dublin 

b) Incontro informativo sui diritti previdenziali degli Italiani all’estero con Massimiliano Carducci responsabile 

del Patronato ITAL UIL di Londra (Istituto Tutela e Assistenza Lavoratori ). L’evento e’ avvenuto domenica 19 

novembre 2016 alle ore 12.00 presso Wallace's Taverna 24 Ormond Quay,Dublin 1.   Era inoltre presente Fabio 

Campera Patronato Confsal- inpas ( Istituto di Previdenza e di Assistenza sociale) anch’egli interessato ad 

offrire consigli ed informazioni utili sulla tematica sopracitata. 

 

- Incontri informativi futuri.  I Consiglieri discutono la necessita’ di organizzare un evento sulla tematica 

dell’assistenza sanitaria in Irlanda. Il tema, gia’ trattato in passato, e’ di grande importanza non essendoci in 

Irlanda e in particolare a Dublino un presidio medico tutto Italiano che potrebbe essere usufruito sia dai tanti 

Italiani residenti in Irlanda che dai tanti turisti Italiani di passaggio. Viene suggerito di coinvolgere medici 

Italiani che vivono e che lavorano in Irlanda in istituzioni locali al fine di caire I da farsi. 
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-  Il sito web del Comites Irlanda (https://www.comitesirlanda.com/) e’ attivo da fine dicembre 2016. Il sito e’ 

stato costruito da Mirko Lanteri, consigliere Comites, senza  ricevere alcun compenso. Per questo il Comites 

ringrazia formalente Mirko per la generosa dedizione. Nonostante sul sito siano state caricate alcune 

informazioni importanti (incluso indirizzo email generic per richiedere informazioni) il sito e’ ancora in 

costruzione e si intende popolarlo con ulteriori sezioni necessarie a mantenere I cittadini informati il piu’ 

possibile. 

 

- Seminario.   Il Presidente informa che il Comites e’ stato invitato a partecipare ad un che Seminario venerdi 

31 marzo 2017 di diritto italiano e spagnolo sulla compravendita immobiliare  dal titolo “ Spanish & Italian 

Property Transaction Update” organizzato dalla Law Society e dalla SLIG Education  (Avv.Serena Palma). Uno 

dei relatori del seminario e’ avv. Alessandro Gaglione segretario del Comites di Londra. Si cerchera’ di 

partecipare all’evento nell’intento di capire se puo’ essere di interesse alla comunita’ e il Comites riportera’ 

alla prossiam riunione. 

 

-  Il Presidente informa la possibiita’di una visita a Dublino dall l’On.Laura Garavini  (eletta circoscrizione estero) 

per venerdi 10 febbraio 17. Dopo un giro di telefonate con I Consiglieri  l’incontro viene rinviato ad un’altra 

occasione.  Successivamente l’On.Garavini propone una nuova data per la sua visita (venerdi 3 marzo 17).  Il 

Presidente fa notare di dover tener presente che si sta gia’ programmando un’incontro con l’On. Alessio 

Tacconi in occasione della Mostra Fotografica.  Il Presidente terra’ aggiornato i Consiglieri. 

 
-  Il Comites Irlanda ha promosso l’evento di  Leonardo Simonelli (Presidente della Camera di Commercio di 
Londra ) in occasione dell’Holiday World Show all’RDS del 27 gennaio 17 us, unitamente all’ENIT di Londra e 
al CCL hanno organizzato, presso l’Istituto di Cultura Italiano (IIC) la presentazione dello Stand italiano presso 
la Fiera Turistica menzionata.  
In passato il Comites Irlanda ha partecipato ad eventi importanti organizzati da Leonardo Simonelli come 
quello della conferenza sull’economia irlandese a Firenze. 
 
 
Il Segretario                                                                                                 Il Presidente 
Dott.Mariano Mesolella                                                                           Cav.Arch.Raffaele Cavallo 
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