Com.It.Es (Canberra)
PO Box 77 Fyshwick ACT 2609
80-82 Franklin St. Forrest ACT 2603 Australia
VERBALE RIUNIONE 12 agosto 2019

Presenti:

Franco Barilaro, Mario Donda, Nicola Patini, Luigi Catizone, Giovanni Di Zillo, Vincenzo
Ciano, Patrizia Berti, Gerardo De Donato

Rappr. CGIE

Prof. Franco Papandrea

Rappr. Ambasciata:

Sig. Alberto Zedde

Ospiti:

Dominic De Marco, Luciano Maucieri

Assenti :

Roberto Corrielli (G), Pierotti Emanuele (G), Francesco Balestrieri (G), Teresa Lo Pilato,
Silvio Boriani, Benassi Cellina, Tacconi Luca (G)

Inizio riunione:

18:05

Multicultural Festival: F.Barilaro comunica ai presenti dei progressi fatti nell’organizzazione del festival: gli
sbandieratori sono stati contattati e sono disposti ad esibirsi. Per quanto riguarda il contributo dell ACT government,
F.Barilaro ha inoltrato una richiesta di $6500 come contributo per gli sbandieratori. È stato inoltre prenotato uno
spazio per l’esibizione degli sbandieratori (due per venerdì, due per sabato e uno per domenica). F.Barilaro ha
inoltre richiesto che l’esibizione sia fatta davanti allo stage e che gli sbandieratori possano partecipare alla parata
del sabato. Il budget dovrebbe coprire i costi di trasporto e alloggio per 5 sbandieratori, ma considerando che i
biglietti aerei sono la spesa maggiore da dover coprire, ciò non è ancora definitivo. Per poter agevolare le spese,
F.Barilaro ha contattato i presidenti degli altri ComItEs australiani, ma al momento, solo il presidente del ComItEs
del sud Australia ha fornito una risposta, seppur negativa. G.Di Zillo prende la parola e informa che il ComItEs
dovrebbe riservare parte dei fondi per riparare il Centro Culturale. F.Barilaro risponde che è anche importante
promuovere questo tipo di iniziativa per mostrare la presenza della comunità italiana nell’ACT. L.Catizone è
d’accordo con F.Barilaro e aggiunge che l’esibizione dovrebbe però tenersi in una località vicina allo stand del
ComItEs, così da poter attrarre i partecipanti. F.Barilaro suggerisce che, dopo l’esibizione, gli sbandieratori
potrebbero allocarsi davanti allo stand, così che la loro presenza in costumi medievali può attrarre la gente.
F.Barilaro aggiunge che si potrebbe richiedere il contributo di alcuni sponsor. G. Di Zillo ritiene però che chiedendo
agli sposor di supportare il ComItEs durante il Multicultural Festival impedirebbe loro di aiutare con le riparazioni del
Centro Culturale. F.Barilaro è però confidente che l’ACT government fornirà dei fondi al ComItEs per il Festival.
G.De Donato ritiene che il Multicultural Festival non sia l’evento adatto per l’esibizione degli sbandieratori e crede far
esibire questi ultimi al festival ‘Vivere all’Italiana’ sarebbe più proficuo e più pubblicizzabile. F.Barilaro risponde che
l’ACT government farà in modo di pubblicizzare l’evento.
F.Papandrea prende parola e informa i presenti che durante il meeting con l’ACT Government, è stato informato che
forse gli stand verranno posti in un angolo. Aggiunge però, di aver discusso con gli organizzatori di una posizione
differente, magari più aperta e visibile al pubblico. Questa richiesta è stata approvata dall’ ACT government, quindi,
durante la prossima riunione (che si terrà il 22 agosto) si potrà visitare il posto e scegliere uno spazio più adeguato.
Per quanto riguarda i fondi, è stato notificato al NMF di necessitare di almeno $5000. Quest’ultimo punto, però, è
ancora da confermare in quanto le richieste per i fondi vengono approvate da una commissione. Conclude che, in
preparazione per il festival, si potrebbero contattare le associazioni per eventuali collaborazioni.
In conclusione: bisognerà proseguire con gli sbandieratori non appena si ricevono più informazioni sui fondi. Entro il
30 Agosto bisognerà prenotare gli stand.
Vivere all’Italiana: I presenti discutono dei preparativi per il festival “Vivere all’Italiana”. L.Catizone ritiene
che, all’arrivo della nuova ambasciatrice, il ComItEs dovrebbe presentare un programma generale completo
di richieste riguardanti l’organizzazione. F.Barilaro chiede ai presenti se, quest’anno, sarebbe opportuno che
il ComItEs si occupi dello svolgimento della festa, come l’anno scorso. P.Berti chiede se sarebbe possibile

far partecipare dei business. F.Barilaro risponde affermativamente ma, costoro, possono solo partecipare
come fornitori.
L.Catizone informa che la scelta migliore sarebbe di nominare un sottocomitato che possa stendere un
programma da presentare all’ambasciata. I presenti concordano.
Progetto Emigrazione: L.Catizone informa che la stesura del libro è quasi al termine e che, al momento,
bisogna chiedere almeno due o tre preventivi per la stampa. Il libro conterrà circa 200mila parole. Molti degli
intervistati hanno anche fornito varie foto. Nel processo di selezione, L.Catizone ha deciso di dare priorità
alle foto di famiglia. A questo punto, è necessario ottenere dei preventivi prima di poter procedere con altre
iniziative.
Varie: -G.De Donato comunica che F.Balestrieri ha vinto il premio come chef dell’anno agli ACT Hospitality and
Tourism awards. I presenti incaricano C.Ziccardi di preparare una lettera di congratulazioni.
-Casa d’Abruzzo: bisogna ricordare a F.Balestrieri di fornire la ricetta per i ravioli .

Riunione conclusa alle 19:30

Teresa Lo Pilato
Segretaria ComItEs

Prossima riunione: 3 settembre 2019

Concetta Ziccardi
Segretaria Amministrativa

