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                                    Verbale della Riunione del 25 febbraio 2021 
                                        tenutasi virtualmente attraverso video conferenza  

 
 
In data odierna è stata convocata la riunione ordinaria del COMITES per la discussione di:  
 

• Approvazione del verbale della riunione del 6 febbraio 2020.   
• Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 
• Situazione Covid 19 e possibili iniziative comites Irlanda 2021 
• Elezioni Comites Irlanda - Autunno 2021 
• Varie ed eventuali 

_________________________________________________________________________ 
Sono Presenti                                                     Sono assenti giustificati  
Raffaele Cavallo (RC)                                        Lidia Tani (LT)  
Annarita Macari (AM)      Antonio Terranova (AT) 
Davide Susta (DS)      Melita Nicolini (MN)   
Giuliana Zeuli (GZ)        
Angelo Bottone (AB)                                
Alessandra Di Claudio (ADC)                                                                 
Donato Borza (DB)   
Mariano Mesolella (MM)            
 
E’ presente inoltre: il Dott. Donato Scioscioli, Primo Segretario Commerciale presso l’Ambasciata d’Italia 
Dublino. 
 

• Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020: 

 Il Presidente presenta ai membri il Bilancio Consuntivo 2020. Dopo aver esaminato le varie voci ed aver 
preso visione della relativa documentazione, i membri presenti hanno approvato all’unanimità il   suddetto 
bilancio.  

• Viene approvato il verbale del 6 febbraio 2020. 
 

• Il Presidente apre la riunione sottolineando che nel 2020 l’unica riunione svoltasi è stata quella del 6 febbraio 
2020 e che il resto dell’attività si è fermata a causa della pandemia – Covid 19. 
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• Il Dott. Scioscioli commenta come molti Comites nel mondo hanno rallentato se non completamente sospeso 

le attività per il 2020 a causa del Covid 19. 
 
 

• Elezioni Comites: Il Presidente ricorda che il mandato originario del Comites attuale terminava dopo 5 anni 
dalla sua elezione (Aprile 2015-Aprile 2020) e che le elezioni sono state programmate per ordine ministeriale 
alla fine del 2021. Il Comites attuale dovrà, in collaborazione con le autorità consolari, dare diffusione delle 
elezioni prossime nei modi previsti dalla legge e sollecitare la comunità italiana in irlanda sull’argomento. Il 
Dott. Restuccia, Capo della Cancelleria Consolare, ha discusso in più occasioni con il Presidente la necessità di 
portare a conoscenza della comunità italiana che ad oggi è di circa 24 mila italiani iscritti all’AIRE.  
Si discute su come informare gli Italiani in Irlanda. Il Comites potrà utilizzare il sito web del Comites ma anche 
incaricare terzi al fine di diffondere informazioni idonee riguardo alle modalità con cui si svolgeranno le 
elezioni.  Si discute anche della possibilità di utilizzare materiale messo a disposizione dal ministero degli esteri 
e di far leva sui canali social utilizzati dall’ambasciata visto che il Comites non ha un account sui social media 
(FB, Twitter,etc).  
 

• Non essendo emersi altri argomenti da trattare, la riunione si è conclusa. 

 

     Il Segretario                   Il Presidente 

       Dott. Mariano Mesolella                 Arch. Cav. Raffaele Cavallo 

 

mailto:comitesirlanda@gmail.com

