Com.It.Es (Canberra)
80 Franklin St. Forrest
ACT 2603 Australia
PO Box 1127 Fyshwick ACT 2609

Presenti:

Franco Barilaro, Mario Donda, Luigi Catizone, Giovanni Di Zillo, Vincenzo Ciano,

Cellina Benassi, Nicola Patini, Francesco Balestrieri
Rappr. CGIE

Prof. Franco Papandrea

Rappr.Ambasciata: Sig. Alberto Zedde
Assenti:

Patrizia Berti, Teresa Lo Pilato (G), Silvio Boriani, Gerardo De Donato,
Luca Tacconi (G), Emanuele Pierotti

Inizio riunione: 17:30

Preventivi 2021: F.Barilaro espone il bilancio del preventivo 3103. Il totale delle spese è $18.500. Il
preventivo viene approvato dai presenti.
Multicultural Festival 2021: F.Barilaro comunica che non sono ancora state fornite maggiori informazioni
sull’organizzazione del Multicultural Festival. Aggiunge che non è ancora del tutto sicuro se l’evento si
svolgerà. Il comitato del Festival ha offerto alcune alternative: la prima, prevede la registrazione dei
partecipanti e la presenza di aree per il consumo di cibi e bevande; la seconda, prevede la divisione del
festival in diverse aree della città con diversi dive in; la terza, invece, propone di organizzare solo un evento
strettamente simbolico. L. Catizone prende la parola e chiede se saranno disponibili mascherine per i
volontari agli stand. F. Barilaro risponde affermativamente. Continua ricordando che sarà necessario offrire
meno cibi e bevande rispetto agli anni precedenti. Conclude dicendo che spera di ricevere ulteriori
informazioni entro la prima metà di novembre.
Varie: Enti gestori: F. Barilaro chiede a F. Papandrea se la Dante Alighieri Society sarebbe interessata a
diventare ente gestore sul territorio. F. Papandrea risponde che la richiesta è stata presentata e che la Dante
Alighieri Society al momento è in trattativa con la scuole presenti sul territorio, per promuovere
l’insegnamento dell’Italiano.
Pulizia Centro Culturale: F. Barilaro ricorda ai presenti che sabato 17 ottobre verrà effettuata la pulizia del
Centro Culturale e invita i membri del Comites a partecipare.

Riunione conclusa alle 18:20

Franco Barilaro
Presidente ComItEs

Prossima riunione: 9 novembre 2020

Concetta Ziccardi
Segretaria Amministrativa

