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                      Verbale della Riunione del 18 febbraio 2019 
tenutasi presso la sede di Mediolanum International Funds a Dublino 

 
 

In data odierna è stata convocata la riunione ordinaria del COMITES per la discussione di:  
 
1. Approvazione del verbale della riunione del 12 dicembre 2018.   
2. Approvazione bilancio consuntivo 2018   
3. Pianificazione eventi 2019 
4. Camera di commercio Italiana in Irlanda  
6. Varie ed eventuali 
_________________________________________________________________________ 

Sono Presenti                                                     Sono assenti giustificati  
Raffaele Cavallo (RC)                                        Angelo Bottone (AB)   
Melita Nicolini (MN)      Donato Borza (DB) 
Lidia Tani (LT)         
Mariano Mesolella (MM)      
Giuliana Zeuli (GZ)       
Annarita Macari (AM)      
Davide Susta (DS) 
Antonio Terranova (AT) 
Mirko Lanteri (ML) 
Alessandra Di Claudio (ADC)            
 
E’ presente: il Dott. Donato Scioscioli, Primo Segretario Commerciale, Sostituto Capo dell’Ufficio Consolare 
presso  l’Ambasciata d’Italia Dublino. 
 
- Il Dott. Scioscioli e i vari membri del Comites si presentano formalmente per la prima volta con una breve 
introduzione e si da inizio alla riunione. 
 
-  Viene approvato il verbale del 12 dicembre 2018. 

 

-  Il Presidente presenta ai membri il Bilancio Consuntivo del 2018. Dopo aver esaminato le varie voci, i 

membri presenti hanno approvato all’unanimita’ il suddetto Bilancio 

 

- Il Dott.Scioscioli da’ alcuni aggiornamenti in relazione al volume delle attivita’ consolari; alcuni consiglieri 

approfittano dell’opportunita’ per portare all’attenzione di tutti che la comunita’ Italiana in Irlanda e’ in 

continua espansione e che ci sono state lamentele sui tempi di attesa per l’espletamento di alcune pratiche 

consolari, in particolare sull’emissione dei passaporti. 
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- Lidia Tani e Antonio Terranova, gli unici consiglieri che non risiedono a Dublino, ma a Galway situata a circa 

220 km, chiedono la possibilita’ di collegarsi telefonicamente alle prossime riunioni del Comites nel caso non 

potessere essere presenti fisicamente. Si chiede ai rappresentanti dell’Ambasciata di effettuare un verifica 

al fine di dare conferma ai 2 consiglieri. 

 

-Si discute della possibilita’ di organizzare la prossima riunione del Comites a Galway al fine di far coincidere 

anche un incontro con la comunita’ italiana locale e con il console onorario  a Galway. Il Presidente proporra’ 

una data da condividere con i consiglieri. 

 

- Il Presidente informa che dall’ultima volta che ci sono stati progressi in relazione all’iniziativa di costituire  
una Camera di Commercio Italiana in Irlanda. L’ambasciata ha contattato diverse persone rappresentanti di 
realta’ commerciali Italiane in Irlanda e si  stanno definendo gli aspetti normative e organizzativi per la sua 
buona riuscita. Ovviamente il Comites sara’ tenuto informato e appoggera’ nei limiti del possible tale 
iniziativa.  
 
-Il Dott. Scioscioli fa presente che a Maggio 2019 siterranno le elezioni del Parlamento Europeo. Verra’ aperta 
una sezione relativa alle elezioni, previste tra il 23 e il 26 maggio 2019 sul sito dell’Ambasciata. In questa 
sezione saranno pubblicate tutte le informazioni utili ai fini dell’esercizio del voto. 
Oltre ai cittadini italiani iscritti all’AIRE, potranno votare in Irlanda presso i seggi istituiti dall’Ambasciata 
anche i connazionali che alla data delle elezioni si trovino temporaneamente in Irlanda per motivi di lavoro 
o di studio, nonché i familiari conviventi. Maggiori dettagli verrano dati sul sito. Si prega di dare maggiore 
diffuzione possible all’evento. 
 

- Si discute inoltre di alcune iniziative che potrebbero essere intraprese nel 2019: 
- Evento organizzato dai Patronati a favore della comunita’ italiana locale 

- Evento sul funzionamento della Sanita’ locale e interazioni con il Sistema sanitaria Italiano. 

- Evento ricreativo - Golf (da definire) 

 
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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