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Verbale della Riunione del 5 maggio 2017 
tenutasi presso la sede dell’RDS - Dublino 

 
 

In data odierna è stata convocata la riunione ordinaria del COMITES per la discussione di:  
 
1 Approvazione del verbale della riunione del 24 Febbraio 2017.   
2 Resoconto della Mostra fotgrafica RDS. 
3 Visita a Belfast con gli esponenti della Comunita' Italiana. 
4 Prossima riunione del Comites a Galway. 
5 Varie ed eventuali. 

_________________________________________________________________________ 

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

 
 
Viene approvato il verbale del 24 febbraio 2017. 

 

Il Presidente informa i consiglieri di essere stato contattato da un gruppo di Belfast per l’eventuale 

organizzazione della mostra fotografica degli italiani  in Irlanda, tenutasi a Dublino, anche presso Belfast.  

L’evento dovrebbe svolgersi orientativamente verso la fine del 2017. Il Presidente manterra’ i contatti con 

gli interessati all’evento e informera’ i consiglieri di conseguenza. 
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Il Presidente informa inoltre della possibilita’ di organizzare un incontro tra il Comites Irlanda ed il Console 

italiano a Belfast visto quanto esposto sopra. 

 

Il Presidente fa una breve relazione della mostra fotografica svoltasi presso I locali dell’RDS ed inaugurate 

dall’Ambasciatore Giovanni Adorni Braccesi. La mostra e’ stata visitata da molti spettatori incluso membri 

della comunita’ italiana , della comunita’ irlandese nonche’ da gruppi organizzati e scolaresche. Tra i tanti 

visitatori va citata la visita’ dell’On. Alessandro Tacconi che e’ venuto in visita a Dublino per incontrare il 

Comites e di verificare la situazione della comunita’ Italiana in Irlanda.  

Egli ha voluto  constatare in prima persona la situazione in relazione  all’attuale flusso migratorio in costante 

crescita tra Italia e Irlanda.  

Per l’occasione i membri del Comites hanno accompagnato l’Onorevole alla mostra fotografica presso l’RDS. 

 

I Consiglieri concordano che sarebbe utile e interessante fare una delle riuniuni a Galway , sede di 2 dei 

consiglieri attuali e di far visita alla comunita’ italiana locale con il supporto del console onorario presso 

Galway. Il Presidente contatteta’ tutti per definire una possibile data. 

 

 

I Consiglieri discutono la necessita’ di rivisitare il sito web del comites irlanda con maggiori informazioni e 

link utili alla comunita’ italiana in Irlanda. Si dovra’ verificare la possibilita’ di avere qualcuno dedicato in 

modo piu’ costante al mantenimento dello stesso. 

 

 

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

 

               Il Segretario       Il Presidente 

       Dott. Mariano Mesolella                    Cav. Arch. Raffaele Cavallo 
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