
 
Comitato degli Italiani all’estero 

    

 

                      Verbale della Riunione del 29 giugno 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 2 febbraio 2018.   
2 Incontro con nuovo Ambasciatore S.E. Paolo Serpi 
3 XI Incontro Mondiale delle  Famiglie e Messa 24.8.18  organizzata da Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 
4 Programmazione ulteriori eventi informativi 2018  
5 Ferdinando Carlucci (membro Comites) ritorno in Italia e relativa sostituzione 
6 Varie ed eventuali. 

_________________________________________________________________________ 

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

 

• L’Ambasciatore Paolo Serpi, insediatosi da poco come nuovo Ambasciatore d’Irlanda, partecipa per la prima 

volta ad una riunione del Comites Irlanda. Durante il suo discorso introduttivo sottolinea l’importanza del 

Comites come istituzione di grande valore per le Comunita’ Italiane residenti all’estero. Ricorda che il 

Comites Irlanda agisce da punto di collegamento tra le Istituzioni consolari, diplomatiche/locali e le esigenze 

della Comunita’ italiana in Irlanda. L’Ambasciatore da un breve aggiornamento sulle attivita’ in corso come 

Ambasciata e sottolinea la necessita’ di verificare  l’adeguatezza delle strutture consolari in Irlanda visto il 

folto numero di Italiani che si trasferiscono in Irlanda e che continuano ad arrivare alla ricerca di nuove 

opportunita’ lavorative. Ad aggravare questa situazione, sottolinea l’Ambasciatore, sara’ sicuramente il 

Brexit, visto che e’ presumibile pensare che molti Italiani attualmente residenti in UK sceglieranno l@Irlanda 

come meta alternative.  

• Viene approvato il verbale del 2 febbraio 2018 
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• I membri del Comites discutono l’evento religioso che si terra’ il 24 agosto 2018 a Dublino. In occasione dell’ 

XI Incontro Mondiale delle  Famiglie,  la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) organizzera’ una Santa Messa 

presieduta da Sua Em. Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia e Presidente della CEI alle ore 17.30 

presso la St. Joseph’s Church di Eastwall.   La chiesa puo’ accogliere 1500 persone e la messa dovrebbe 

essere  aperta a  tutta la collettivita’ italiana in Irlanda. 

Seguira’, in una struttura individuata dalla CEI che ci comunicheranno a breve, un evento conviviale e rinfresco 

ristretto, dove si prevede la presenza di  circa 1000 persone,  famiglie e bambini. 

Per l’evento conviviale l’Ambasciata richiedera’ il supporto alle varie rappresentanze della Comunita’ Italiana  

per la preparazione di  un buffet semplice di panini/pizzette/pasticcini/bevande non alcoliche ecc. e per 

l’individuazione di un gruppo folcloristico irlandese.  La CEI gradirebbe anche uno spazio per i bambini e in 

quest’ultimo caso sarebbe necessaria la presenza di un gruppo di giovani italiani per intrattenerli. Seguira’ 

incontro con Ambasciatore e vari rappresentati  per organizzare il tutto. Il Comites dara’ il necessario supporto 

alla buona riuscita dell’evento 

 

• Francesco Caracciolo, presente al meeting, introduce il Gruppo di cui egli e’ un rappresentante , Young Italians 

In Action (YACT). Informa il Comites della natura e dell’ethos del Gruppo che e’ quella di creare un network 

tra gli Italiani in Irlanda e supportare iniziative di carattere culturale e di intratttenimento. L’intenzione dello 

YACY e’ di cooperare con le istituzioni per amplificare il loro operato e fare da cassa di risonanza per informare 

e aggiornare la comunita’ italiana su temi diversi. Esempio di cio’ e’ stato l’evento del 23 maggio us, 

organizzato proprio dallo YACT, dove un rappresentante del Comites (Segretario) ed il dott. Andrea Orchidea 

hanno partecipato ad un BBQ organizzato presso l’Horse Show House. L’evento ha avuto lo scopo di avvicinare 

tra di loro i vari gruppi Italiani presenti in Irlanda e di invitare anche rappresentanti delle istituzioni al fine di 

fare informazione su temi come quelli dell’AIRE, dei vari servizi consolari e simili. 

Il Comites concorda sulla necessita’ di organizzare, in accordo con altre istituzioni/gruppi italiane in loco, altri 

eventi simili. Per esempio si e’ discusso di organizzare un evento con SLIG Education (Law firm che organizza 

corsi di formazione legale in lingua inglese oltre a consulenza legale).  Il Presidente ha discusso in via 

preliminare con una rappresentante (Avv Serena De Palma) la possibilita’ di organizzare un evento esplicativo 

su argomenti di interesse generale alla comunicata’ Italiana. Un’ulteriore idea e’ quella che nasce 

dall’interazione con la Camera di Commercio di Londra che intende aprire un ufficio di rappresentanza in 

Irlanda. Il Presidente informa che contattera’ I rappresentanti per esplorare possibili incontri con la comunita’.  

 

• Il Presidente informa che uno dei membri attuali del Comites, Ferdinando Carlucci, tornera’ in Italia e che 

bisognera’chiedere ai fuori graduatoria di prendere il suo posto. Il Dott Orchidea verifichera’ dalla 

documentazione chi sono I fuori graduatoria e chi avra’ priorita’ di accesso. Entro la prossima riunione si dovra’ 

prendere una decisione. 

 

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

 

 

               Il Segretario       Il Presidente 

       Dott. Mariano Mesolella                    Cav. Arch. Raffaele Cavallo 


