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Verbale della Riunione del 28 Giugno 2016 

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 del 5 febbraio 2016 

2) Sede COMITES (ricerca ufficio dedicato per il Comitato) 

3) Evento culturale-ricreativo per ottobre e dicembre 2016 

4) Visita dell'On.Alessio  Tacconi a Dublino. 

5) Varie ed eventuali 

 

 

Sono Presenti  
 
Raffaele Cavallo (RC) 
Melita Nicolini (MN) 
Annarita Macari (AM) 
Alessandra Di Claudio (ADC)   
Donato Borza (DB)  
Mariano Mesolella (MM) 
Mirko Lanteri (ML) 
Angelo Bottone (AB) 

Sono assenti giustificati   

 

Ferdinando Carlucci (FC) 

Lidia Tani  (LT) 

Antonio Terranova (AT) 

Giuliana Zeuli (GZ) 

 

Assente giustificato anche: il dott. Andrea Orchidea (AO), Commissario aggiunto A.C.S. presso 

l’Ambasciata d’Italia a Dublino. 

 

1) Approvazione del Verbale  
Il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione alla riunione odierna. 
RC chiede ai presenti se vi siano osservazioni sul verbale della riunione precedente del 
05/02/2016. In assenza di commenti, il verbale viene approvato. 

 

2) Sede COMITES 
Il Comitato concorda che la ricerca per una nuova sede e’ particolarmente difficoltosa.             

L’attuale situazione socio-economica a Dublino ha reso il mercato degli affitti particolarmente 

complessa con prezzi fuori mercato.  Resta comunque la necessita’ di continuare a cercare e alla 

prossima riunione i membri dovranno portare eventuali proposte. Il Presidente verifichera’ 

l’opzione presso Istituto di Cultura Italiano a Dublino.  
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3) Evento culturale – ricreativo 
Il Comitato discute possibili eventi culturali per il secondo semestre del 2016.           

 Viene proposta una mostra fotografica sui “Primi flussi migratori di Italiani in Irlanda”. Le foto 

grafie sono attualmente in Italia, bisognera’ organizzare il trasporto delle stesse in Irlanda, 

decidere il luogo e la data dell’evento nonche’ trovare sponsors per finanziare l’attivita’. 

 Progetto Attanasio. In occasione della già definita visita di Maria Attanasio a Dublino - grazie 

alla collaborazione tra Trinity College (Professor Giuliana Adamo) e Istituto Italiano di Cultura 

(Director Renata Sperandio) – prevista in  data lunedì 3 ottobre 2016, alle 18.30,  presso l’IIC 

(Fitzwilliam Square), in cui la grande scrittrice e poetessa calatina “biscrittora” parlerà della 

sua poesia e della sua narrativa storica. Si propone di invitare - approfittando della presenza 

dublinese di Maria Attanasio - l’artista siciliana Nicolaeugenia Prezzavento, autrice 

dell’adattamento e della regia - e che cura, assieme a Fabio Navarra, la direzione artistica di 

Nave Argo sin dalla sua fondazione - di uno dei libri più famosi e belli della Attanasio: Di 

Concetta e delle sue donne. Il Presidente valuta la possibilita’ di supportare l’iniziativa 

economicamente attraverso degli sponsor da trovare. 

 
4) Visita dell’On.Alessio Tacconi a Dublino  

Il Presidente ricorda al Comitato che nelle riunioni precedenti si era parlato della possibilita’ di 

invitare l’On Alessio Tacconi al fine di chiedere anche chiarimenti in relazione alle modifiche 

avventure sulle votazione del CGE. Il Presidente chiamera’ l’On Tacconi per capire la disponibilita’. 

5) Varie ed eventuali  
Il Presidente informa il Comitato della volonta’ di lasciare il Comitato inidicativamente nella 

primavera del 2017, data entro la quale alcuni punti aperti importanti saranno chiusi (Sito Web 

per Comites, Sede Comites, Archivio, Documento programmatico per citarne alcuni) 

 
a) Il Presidente conferma che entro la prossima riunione il Regolamento Interno del COMITES 

Irlanda  dovra’ essere approvato. 
 

b) Programmazione spese Comites: Il Presidente ricorda che i fondi a disposizione in data odierna 
sono di circa mille euro e che il contributo  Ministeriale per il nuovo esercizio 2016,  
arriveranno prima di fine anno. Il Presidente ricorda che tali fondi possono essere spesi solo 
ed esclusivamente per voci di bilancio autorizzate.  

 
c) Sito web ambasciata: Mirko Lanteri ha iniziato a lavorare sul sito web mostrando al Comitato 

i primi risultati. Bisognera’ continuare concordando anche sui contenuti da includere nel sito 
web. Mirko fara’ seguito con i vari membri del Comitato direttamente. 

 
d) Si concorda sulla necessita’ di effettuare un censimento di tutte le Associazioni Sportive e 

Culturali Italiane in Irlanda e di avviare la compilazione di una mailing list 
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Non essendo emersi altri argomenti da trattare, la riunione si è conclusa. 

 

Il Segretario 

Dott. Mariano Mesolella 

Il Presidente 

Cav. Arch. Raffaele Cavallo 
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