Com.It.Es (Canberra)
PO Box 77 Fyshwick ACT 2609
80-82 Franklin St. Forrest ACT 2603 Australia
VERBALE RIUNIONE 8 aprile 2019
Presenti:
Ospiti :
Rappr. Ambasciata:
Assenti :

Inizio riunione:

Franco Barilaro, Mario Donda, Emanuele Pierotti, Patrizia Berti, Cellina Benassi, Luigi
Catizone, Gerardo De Donato, Nicola Patini, Francesco Balestrieri, , Emily Bernardi
Yvette Devlin,Dominic De Marco, Joe Vecchi, Frank Lo Pilato, Alessandro Merola, Bruna
Carboni
Dott. Filippo Lonardo
Vincenzo Ciano (G),Teresa Lo Pilato (G), Giovanni Di Zillo(G),Roberto Corrielli, Stefano
Rando(G), Luca Tacconi
18:05

Approvazione verbale riunione precedente:In assenza della segretaria viene rimandata alla prossima riunione
Intercomites 23 marzo 2019: F Barilaro illustra la riunione tenutasi a Perth da dove e’ scaturito un OdG di protesta
nei confronti dei tagli subiti da tutti i comites (circa 40%) sui fondi ricevuti nel 2018. (OdG allegato).
Bilancio 2019: A causa dei tagli ministeriali ci ritroviamo a non poter far contro alle spese preventivate.
Si decide di richiedere fondi integrativi pari ad almeno 2500 euro.
Nicola Patini e Franco Barilaro prepareranno la richiesta.
Visita Deputati : F Barilaro comunica che il 27 aprile 2019 verra’ a Canberra una delegazione di 4 deputati italiani :
On Ettore Rosato vicepresidente Camera dei Deputati, On Marco di Maio, Maria Chiara Gadda e il nostro Nicola
Care’. Si decide di organizzare un meeting seguito da cena con rappresentanti del Comites, un rapprentante per
associazione ed imprenditori locali che hanno a che fare con il made in Italy.
F Barilaro organizzera’ con Francesco Balestrieri menu fisso al costo di $50.00 pp ad Agostinis.
Si dovra’ sottolineare ‘ importanza delle comunita’ estere all’economia italiana : turismo , esportazione, divulgazione
del made in Italy.
Festa della Repubblica: F. Barilaro comunica che la Festa della Repubblica sara’ tenuta al Centro Culturale
domenica 2 giugno 2019. Si cerchera’ di fare un working bee sabato 25 maggio per preparare il Centro.
Si decide di invitare le stesse personalita’ dello scorso anno. Patrizia Berti, Yvette Joe Vecchi e Frank Lo Pilato
organizzeranno la pubblicita’ e il volantino.
Si chiedera’ a G.Di Zillo di organizzare face-painting per i bambini.
F.Balestrieri confermerà la lezione di cucina nei prossimi giorni.
F Barilaro invierà email a tutte associazioni per invitandole a partecipare alla Festa.
Collaborazioni: ComItEs e comitato della Festa Italiana chiedono al dott Filippo Lonardo se ci sono le possibilita’
per proseguire nell’organizzazione della Festa nei giardini della residenza. Altrimenti si dovra’ cercare un’altra
locazione magari in collaborazione con la Yarralumla Primary School. Dott Lonardo si riunira’ con Dominic De Marco
(presidente Festa) e Franco Barilaro nei prossimi giorni.
Bruna Carboni, lettrice italiano ANU, chiede una collaborazione a cui si unira’ anche la Dante Alighieri nello
sponsorizzare l’artista teatrale Laura De Marchi, per un workshop e performance, a Canberra durante la settimana
della lingua italiana a fine settembre. Comunica che l’ambasciata d’Italia provvedera’ al catering. Il ComItEs
conferma la propria disponibilta’ a collaborare . Bruna Carboni ci dara’ ulteriori informazioni nelle prossime
settimane.Nella prossima riunione si approfondira’ e finallizzera’ il nostro coinvolgimento.
Varie: Nessuna
Riunione conclusa alle 19:40

Franco Barilaro
Presidente ComItEs

Prossima riunione: 13 maggio 2019

