
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 Presenti: Franco Barilaro, Mario Donda, Luigi Catizone, Giovanni Di Zillo, Vincenzo Ciano, Cellina Benassi        

 Rappr. CGIE  Prof. Franco Papandrea   

             Rappr.Ambasciata: Dott. Filippo Lonardo               

 Assenti:  Patrizia Berti, Teresa Lo Pilato, Silvio Boriani, Nicola Patini (G), Gerardo De Donato,  

                                       Francesco Balestrieri (G), Emanuele Pierotti, Luca Tacconi 

 Inizio riunione: 18:00 

 

Festa Italiana: F.Barilaro apre la riunione e comunica ai presenti che, date le circostanze e le restrizioni 

messe in vigore per evitare la diffusione del Covid-19, quest’anno non ci sarà un evento aperto al pubblico 

per festeggiare la Festa della Repubblica a giugno. Chiede inoltre ai presenti di dare la loro opinione 

riguardo i festeggiamenti della Festa Italiana, previsti a Novembre 2020. F. Lonardo risponde che al 

momento non è possibile dare una conferma a causa delle restrizioni citate precedentemente. Chiede a F. 

Barilaro di esporre il resoconto degli incassi generati a seguito del Multicultural Festival e della Festa 

Italiana. F. Barilaro comunica il totale di incassi per i due eventi. Espone, inoltre, i problemi che sono sorti 

durante l’evento ma conclude che i risultati ottenuti sono positivi e che dalla prossima edizione l’evento si 

svolgerà a novembre. G.Di Zillo prende la parola e informa di averne parlato con l’ambasciatrice e che 

quest’ultima era favorevole all’idea. F. Lonardo chiarifica che la Festa Italiana non è stata oggetto di 

discussione in ambasciata recentemente. L. Catizone chiede se, realisticamente, sarà possibile organizzare 

quest’evento. C. Benassi prende la parola e suggerisce di aspettare fino a maggio per parlarne. L. Catizone 

propone inoltre di stendere un programma generale che potrà essere poi confermato in futuro. F.Barilaro 

chiede a F. Lonardo di parlarne con l’Ambasciatrice e di proporre il 21 novembre come data. Una volta 

ricevuta una risposta da parte dell’Ambasciatrice, sarà possibile affidare i ruoli ai membri del ComItEs. 

C.Benassi precisa che sarà necessario prendere nota di tutto ciò che è stato fatto in preparazione per la 

scorsa edizione. Dovremo inoltre ricevere opinioni da parte dell’ambasciata.  

L.Catizone precisa che sarà impossibile garantire lo svolgimento dell’evento, anche nel caso in cui la 

situazione dovesse migliorare nei prossimi mesi.  

F. Barilaro conclude che l’organizzazione della Festa Italiana si deciderà a maggio, a patto che l’ambasciata 

Italiana confermi le date proposte. 

 

 

Situazione Italiani all’estero: F. Lonardo fornisce un resoconto sugli sforzi dell’ambasciata per garantire il 

rientro in patria dei cittadini Italiani con visti temporanei. Aggiunge che l’ambasciata Italiana si è occupata di 

stabilire contatti con Qatar Airways per assicurare il mantenimento dei voli verso l’Italia e uno sconto del 10% 

sui voli di rientro fino a fine aprile. L’ambasciata Italiana ha inoltre creato una piattaforma online su cui è 

possibile registrarsi per ricevere assistenza da parte dell’ambasciata. Conclude dicendo che l’ambasciata 

italiana consiglia di viaggiare con Qatar Airways. 

 

 

 Riunione conclusa alle 19:04                                          Prossima riunione: 11 maggio 2020 
 

Franco Barilaro Concetta Ziccardi 
Presidente ComItEs                                                             Segretaria Amministrativa 
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