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Verbale Riunione Comites 

L’anno duemilaventidue, addi’ 19 del mese di Gennaio, alle ore 18:00, si apre la seconda riunione del neoeletto 
COMITES di Dublino. 

La riunione si svolge in modalita’ online. 

Sono presenti: 

 

Davide Gessi 

Anna Floriani 

Emiliana Capurro 

Gianmaria Marcatelli 

Pierluigi Coscia 

Chiara Castelbolognesi 

Marzia Doro 

Daniel Gazzea 

Luigi Vitiello 

Luca Mancinelli 

Marta Rosa Spiga 

Pier Paolo Floreani 

Maria Angela Matonte 

Pasquale Longobardi 

Mariano Mesolella 

Raffaele Cavallo 

 
Sono assenti giustificati: 

Barbara Pucci 

 
Ordine del Giorno: 

1. passaggio delle consegne: 
1. bilancio consuntivo  
2. passaggio del sito, dell’email, del conto corrente. 
3. passaggio di un ipotetico database con i contatti degli italiani registrati e delle associazioni. 
4. richiesta di una mappatura degli italiani in Irlanda (se è stata fatta) e indicazioni sui metodi di 

raccolta e gestione dati  
5.  passaggio di eventuali progetti aperti. 
6.  lista di referenti del vecchio Comites da poter contattare in caso di necessità  

Il Comitato si riunisce con due membri del COMITES uscente, Arch. Raffaele Cavallo e il Dott. Mariano 
Mesolella, in prenza della Dott.ssa Mariangela Matonte, rappresentante l’Ambasciata Italiana a Dublino. La 
seduta e’ presieduta dalla Presidente, Emiliana Capurro. 
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a. In qualita’ di ex presidente del Comitato uscente, l’Arch. Cavallo precisa che il passaggio di consegne tra 
un COMITES e l’altro e’ un processo che richiede un certo periodo di tempo, stimato tra uno e due mesi. 
In sede della presente riunione, vengono discusse le fasi di tale passaggio da calendarizzare. 

Entro la scadenza prevista dalla legge, l’Arch. Cavallo e’ incaricato di compilare il bilancio consuntivo, il 
quale verra’ controfirmato dalla Presidente del COMITES in carica e approvato dai revisori incaricati. 

Parte dei fondi attualmente in attivo nel conto del Comites uscente, stimati intorno ai € 5000, sono 
derivanti da finanziamenti Ministeriali. La Dott.ssa Matonte si impegna a verificare la correttezza di tale 
informazione e di precisarne l’entita’ e la precisa attribuzione.  

b. A seguito della discussione, il Comitato stabilisce di voler mantenere il nome di “Comites Irlanda” per dare 
continuita’ al lavoro del Comitato uscente e facilitare il passaggio di consegna del conto corrente, 
dell’indirizzo email e della pagina web attualmente esistenti.  

c. Il database degli italiani registrati all’AIRE e dei loro contatti e’ in possesso dell’Ambasciata Italiana e verra’ 
messo a disposizione da quest’ultima nel rispetto della normativa sulla privacy. 

d. I rappresentanti del COMITES uscente confermano di aver effettuato una mappatura degli Italiani in 
Irlanda che stimava circa 30.000 Italiani iscritti. La Dott.ssa Matonte suggerisce di procedere 
all’aggiornamento di tale mappatura per avere una stima piu’ precisa e corrente. 

e. Non sussistono progetti attualmente aperti da parte del Comitato uscente. In qualita’ di ex Segretario, il 
Dott. Mesolella si impegna a condividere la documentazione raccolta nel corso del suo mandato, 
includendo idee di progetti non realizzati dal Comitato uscente. 

f. In caso di necessita’, il Dott. Mesolella e l’Arch. Cavallo restano a disposizione del Comitato come punto di 
contatto con il COMITES uscente. 

Varie ed eventuali: 

• Durante la riunione, l’Arch. Cavallo indica l’esistenza di beni mobili di proprieta’ del COMITES, conservati 
presso l’Ambasciata e l’Istituto Italiano di Cultura e si impegna ad inviare copia dell’inventario di tali beni 
al Comitato nelle settimane a venire. 

• Viene poi fatta racommandazione al Comitato dallo stesso Arch. Cavallo di considerare la partecipazione 
all’elezione del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero che avvera’ nei prossimi mesi.  

• Per quanto riguarda il processo di insediamento del Comitato in carica, esso rinnova l’impegno a stilare e 
approvare un proprio Statuto. Viene concordata inoltre la necessita’ di ampliare i canali di comunicazione 
con l’utenza mediante la creazione di pagine COMITES sulle piattaforme social. 

• Il Comitato, in accordo con i rappresentanti del Comitato uscente, stabilira’ le date e le modalita’ di 
incontro per effettuare il passaggio di consegna nelle sue specificita’. 

La sessione si conclude alle ore 19:40. 
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 La Segretaria La Presidente 

 Sig.ra Marzia Doro Dott.ssa Emiliana Capurro 
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