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                      Verbale della Riunione del 12 dicembre 2018 
tenutasi presso la sede dell’Ambasciata Italiana a Dublino 

 
 

In data odierna è stata convocata la riunione ordinaria del COMITES per la discussione di:  
 
1. Approvazione del verbale della riunione del 28 settembre 2018.   
2. Presentazione Davide Susta al Comites.   
3. Pianificazione eventi 2019 
4. Discussione su spettacolo “Notte Gitana” proposta da Melita Nicolini 
5. Discussione su proposta Martina Cocciolillo riguardo ad Associazione Laureati LUISS a Dublino(Chapter). 
6. Varie ed eventuali. 
_________________________________________________________________________ 

Sono Presenti                                                     Sono assenti giustificati  
Raffaele Cavallo (RC)                                          Alessandra Di Claudio (ADC)   
Melita Nicolini (MN)      Mirko Lanteri (ML) 
Angelo Bottone (AB)      Antonio Terranova (AT) 
Mariano Mesolella (MM)     Lidia Tani (LT) 
Giuliana Zeuli (GZ)       
Annarita Macari (AM)      
Davide Susta (DS) 
Donato Borza (DB) 
            
E’ presente: il dott. Carlo Siciliano, Primo Segretario Commerciale Sostituto Capo dell’Ufficio Consolare. 
presso  l’Ambasciata d’Italia – Dublino. 
 
 E’ presente come partecipante esterno: Dott.ssa Martina Cocciolillo 

 

- Viene approvato il verbale del 28 settembre 2018. 

 
- Davide Susta viene formalmente presentato al Comites Irlanda avendo sostituito il membro uscente 
Ferdinando Carlucci.   
 

- Melita Nicolini presenta al Comites una possible iniziativa culturale da supportare in Irlanda relativa ad uno 

spettacolo teatrale di nome “Notte Gitana”. Si tratta di uno spettacolo musicale di Carlo Tedeschi con belle 

voci di artisti sivigliani – e 10 ballerini sivigliani - che indossano costumi originali. Il Comites discute possibili 

soluzioni su come supportare l’iniziativa. Si propone di includere l’evento nella newsletter dell’Istituto di 

Cultura. Il Dott. Siciliano ne parlera’ con l’IIC direttamente e informera’ il Comites su possibili soluzioni. 

Melita’ parlera’ con il Gruppo Teatrale per capire anche i requisiti minimi in termini di spazio e logistica. 
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- La Dott.ssa Martina Cocciolillo, laureata in giurisprudenza presso l’Universita’ LUISS di Roma, propone al 

Comites la possibilita’ di introdurre l’associazione estera della LUISS ,denominata CHAPTER o Associazione 

Laurati LUISS (ALL) in Irlanda. In particolare chiede se esistono delle forme prestabilite per l’apertura di tali 

associazioni e come richiedere assistenza all’Ambasciata/Comites. 

I membri del Comites spiegano che esistono altre associazioni culturali Italiane sul territorio Irlandandese 
ma che la responsabilita’ della creazione di tali entita’ e’ demandata ai singoli individui. Il Comites e 
l’Ambasciata, una volta lanciata l’iniziativa, verificano la possibilita’ di appoggiare l’iniziativa attraverso la 
divulgazione dell’iniziativa o con la presenza, laddove possible, di un rappresentante delle istituzioni.  
 

- Il Presidente fa presente che al momento ci sono stati contatti preliminari tra autorita’ consolari e alcuni 
concittadini Italiani in Irlanda per l’istituzione di una Camera di Commercio Italiana a Dublino. L’attivita’ e’ 
in via ancora informale e se dovesse materializzarsi il Comites verra’ sicuramente coinvolto vista 
l’importanza di una tale istituzione in Irlanda. 
 

- Il Presidente chiede al Dott. Siciliano di dare qualche aggiornamento sull’attivita’ consolare , in particolare 
tempi per emissioni di passaporti, VISA e documentazione varia ai nostri concittadini. Il Dott. Siciliano spiega 
che i tempi per la gestione di molte pratiche non sono sempre brevi per motivi vari e che e’ bene consigliare 
a chiunque di muoversi con largo anticipo.  
 
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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