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Verbale della Riunione del 8 dicembre 2017 
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 22 settembre 2017.   
2. Mostra fotografica A HISTORY OF ITALIANS IN IRELAND a Belfast – Febbraio 2018 
3. Camera di commercio Italiana a Londra: possibile incontro con Comites Irlanda 
4. Varie ed eventuali. 

_________________________________________________________________________ 

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

 
Viene approvato il verbale del 22 settembre 2017 

 

Il Presidente ed il Dott. Orchidea informano i Consiglieri dell’imminente dipartita dell’Ambasciatore Giovanni 

Adorni Braccesi. Non e’ ancora conosciuto il nome del nuovo Ambasciatore che arrivera’ nelle prime 

settimane del 2018.  

 

Il Presidente riprende la discussione dell’ultima riunione riguardo ad una possibile organizzazione della 

mostra fotografica degli Italiani in Irlanda presso Belfast. Viene deciso di definire con i contatti a Belfast la 

possibilita’ di presentare la mostra chiarendo con loro chi dovra’ sostenere i costi della mostra. In ogni caso 
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bisogna decidere sul da farsi e dare delle indicazioni chiare su tempistiche e organizzazione. Se cosi’ non 

fosse sara’ necessario abbandonare il progetto per dedicarsi ad altre attivita’.  

 

I membri del Comites discutono la necessita’ di delineare un programma di attivita’ per il 2018 da presentare 

alla prima riunione del 2018. E’ stato proposto di organizzare diverse giornate informative nel 2018 su 

numerose tematiche (Iscrizione AIRE, Brexit e effetti indiretti sull’Irlanda, etc), dettagli da discutere alla 

prossima riunione. 

 Il Presidente ed il Segretario raccontano di essere stati invitati ad una serata organizzata da Francesco 

Caracciolo ( appartenente allo YACT-Young Italian in Action) il quale intendeva far incontrare alcuni Italiani 

residenti a Dublino appartenenti a diverse associazioni culturali o gruppi diversi (Yact-Radio Dublino-Gruppo 

Teatrale- etc).  L’idea e’ quella di iniziare un percoso condiviso al fine di creare sinergie tra i vari gruppi al 

fine di aumentare la visibilita’ di queste realta’ e dare un’opportunita’ agli Italiani in Irlanda di interagire e 

beneficiare da chi in Irlanda vive da diverso tempo. 

 

Il membro del Comites Ferdinando Carlucci informa i consiglieri di aver avuto ulteriori contatti con i 

rappresentanti della Camera di Commercio Italiana presso Londra discutendo di un possibile incontro in 

Irlanda sulle implicazioni possibili del Brexit con particolare attenzione alle implicazioni per i tanti Italiani che 

vivono in UK e in Irlanda. Questo evento dovrebbe far parte delle iniziative del 2018 sopracitate. 

 

Viene esposta dal Presidente l’idea di incontrare l’On Garavina presso Belfast. L’Onorevole ha richiesto la 

possibilita’ di incontrare il Comites Irlanda e Scozia e si potrebbe organizzare un incontro a Belfast con I due 

Comites in concomitanza con la possibilemostra fotografica a Belfast. Da valutare. 

 

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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