
 
Comitato degli Italiani all’estero 

  Comites Irlanda.  e-mail: segr.comitesirlanda@gmail.com    
Raffaele Cavallo Presidente,  Annarita Macari Vice Presidente,  Mariano Mesolella Segretario,  Antonio Terranova Vice Presidente C.E., 

                                      Donato Borza Tesoriere,  Alessandra Di Claudio PR, Angelo Bottone com.esecut., Giuliana Zeuli,  Lidia Tani, Mirko Lanteri, Ferdinando Carlucci, 

Melita Nicolini 

 

Com.It.Es. – Comitato degli Italiani all’Estero. Legge n.286 del 30 ottobre 2003 

 

 

AMBASCIATA ITALIANA 

63-65, Northumberland Road 

Dublino 4       
 

 

                   Dublino, 05. 02 . 2016 
 

Relazione sulle attività svolte dal Comites Irlanda nel 2015. 

 

Nel corso dell’esercizio del 2015 il Comites Irlanda ha svolto le seguenti attivita’: 

1) Nei primi quattro mesi dell’anno il Comitato uscente ha partecipato, insieme 

all’Ufficio Consolare dell’Ambasciata, all’ organizzazione informativa per il rinnovo 

dei Comites. 

2) Il nuovo Comitato eletto si e’ insediato il 30 aprile 2015 con la prima riunione 

tenutasi in Ambasciata durante la quale l’Ambasciatore Giovanni Adorni Braccesi 

Chiassi ha incontrato per la prima volta il Comitato. Succesivamente il Comites 

Irlanda, nel corso delle sue riunioni,  ha avviato il processo per concordare le linee 

guida del nuovo Comitato, le azioni da intraprendere nell’immediato e defenire un 

progranmma di lunga scadenza. 

3) A fine anno,   seguito la comunicazione dell’Ufficio Consolare in riferimento a fondi 

disponibili “ per finanziare specifiche iniziative di interesse delle comunita’ di 

connazionali residenti nelle rispettive circoscrizioni consolari.  Dovranno essere 

dedicate esclusivamente alla realizzazione di progetti specifici su argomenti che 

riguardano aspetti di interesse per i protagonisti dei nuovi flussi di emigrazione, ed a 

tematiche legate alle vicende storiche dell’emigrazione italiana, in particolare quelle 

che presentino ancora forti elementi di attualita’ “, il Comitato avvia lo  sviluppo di 

un’evento culturale/ricreativo che realizzera’ nel corso dell’anno 2016. L’evento 

consiste nell’organizzazione di una mostra fotografica della prima emigrazione 

italiana in Irlanda insieme ad una serie di eventi culturali/ricreativi. Tale evento e’ 

destinato ad attrarre sia i protagonisti dei nuovi flussi di emigrazione che quelli legati 

all’emigrazione storica verso l’Irlanda. 

4) Nell’anno 2015 il contratto d’affitto della sede del Comites Irlanda non viene 

rinnovato perche’ l’immobile viene messo in vendita. Il Comitato ha definitivamente 

lasciato la sede nel mese di novembre, attualmente e’ dedicato alla ricerca della nuova 

sede.     
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