
  Com.It.Es (Canberra)  

  PO Box 77 Fyshwick ACT 2609  

  80-82 Franklin St. Forrest ACT 2603 Australia  
    

  VERBALE RIUNIONE  13 maggio 2019 

Presenti: 

 

 

Franco Barilaro, Mario Donda, Nicola Patini, Luca Tacconi, Gerardo De Donato, Luigi 

Catizone, Giovanni Di Zillo, Vincenzo Ciano 

Ospiti :    Joe Vecchi, Frank Lo Pilato 

Rappr. CGIE    Prof.Franco Papandrea 

Rappr. Ambasciata: Sig.Alberto Zedde 

Assenti : Roberto Corrielli, Bernardi Emily (G), Emanuele Pierotti (G), Francesco Balestrieri (G), 

Teresa Lo Pilato (G), Patrizia Berti (G), Cellina Benassi (G) 

Inizio riunione: 18:05   

 

 
Candinata Segretaria Concetta Ziccardi: Viene introdotta ai membri del ComItEs la nuova segretaria 

amministrativa Concetta Ziccardi. 

   
Festa della Repubblica: Il ComItEs discute degli ultimi preparativi per la festa della Repubblica. F.Barilaro 

comunica che Francesco Balestrieri non sara’ disponibile per le lezioni di cucina. Si decide che le lezioni di 

cucina si svolgeranno se sara’ possibile trovare qualcuno che possa condurle. 

Viene discusso il ruolo e il coinvolgimento delle associazioni nella preparazione della Festa. 

F.Lo Pilato e J.Vecchi informano che l’Associazione Campania si occupera’ del barbecue e dolci/biscotti. 

G.Di Zillo informa che l’Associazione Abbruzzo, invece, cuninera’ gnocchi. 

Si decide di inviare un sollecito alle altre Associazioni per garantire la loro coinvolgimento durante la Festa 

attraverso dolci e cibi locali. 

Il ComItEs analizza il programma della Festa confermando la presenza di un castello gonfiabile, di Lucio 

Ventresca, del Coro Dante Musica Viva e di uno spazio dedicato al caffe’, in quale sara’ posto in una zona 

visibile. 

F.Barilaro informa i presenti che al momento non c’e’ un prete disponibile per la celebrazione della Messa di 

S.Pio.Si decide di lasciare lo svolgimento della messa fuori dal programma . 

F.Barilaro introduce la richiesta di una signora di poter esporre un banchetto di ceramiche Umbre fatte a 

mano tra gli altri banchetti durante la Festa della Repubblica. Chiede ai presenti se bisognerebbe farle 

pagare una tariffa per poter vendere i suoi prodotti agli ospiti della Festa. 

L.Catizone prende parola ed esprime la possibilita’ di farle pagare il prezzo per il primo premio del concorso 

Torta Italia di $50 o la sponsorizzaione della stessa. 

Patrizia Berti contattera’ la diretta interessata nei prossimo giorni. 

F Barilaro informa che il concorso “Torta Italia” e’ stato pubblicizzato. I presenti discutono la possibilità di 

offrire delle targhette ai vincitori invece delle medaglie. Approvazione all’unanimità per le targhette invece 

delle medaglie.  

La Segretaria Amministrativa C.Ziccardi notifica che le locandine per la Festa della Repubblica sono state 

mandate alle scuole dell’ACT in cui viene insegnata la lingua Italiana ed e’ stato chiesto loro di divulgarne 

alcune copie. 

F.Barilaro invita la C.Ziccardi a stampare alcuni cartelli pubblicizzando lo svolgimento della Festa della 

Repubblica nel vicinato. I presenti concordano. Si decide di far stampare alcuni poster/corflutes da 

appendere intorno ai sobborghi vicini. 

Il ComItEs discute l’inclusione delle automobili italiane nella Festa della Repubblica. F.Barilaro chiedera’ad 

alcuni conoscenti di membri del Club Ferrari di esporne 2-3  all’evento. 

  



Pulizia entro 25 Maggio: F.Barilaro comunica che Sabato 25 Maggio verra’ effettuata la pulizia del Centro 

Culturale e invita i presenti a partecipare e a portare strumenti di pulizia. 

   
Varie:        
- Vengono discusse le dimissioni di Stefano Rando dal ComItEs. L.Catizone prende la parola e introduce 
l’argomento delle assenze non giustificate alle riunioni.  F.Barilaro si prende l’incarico di mandare delle lettere ai 
membri che hanno avuto difficoltà ad attendere le riunioni precedenti. 
- F.Papandrea informa i presenti della riunione della CGIE per la promozione della lingua e della cultura italiana nei 
Paesi Anglofoni che si terrà a Boston dal 31 maggio al 2 giugno e riferisce che verrà discussa la questione dei fondi 
stanziati ai ComItEs in Australia. 
-F.Papandrea riferisce le iniziative a cui sta lavorando la DAS: Un gruppo di dicussione per Italo-Australiani che 
hanno familiarità con i dialetti Italiani e un playgroup finanziato dalla sede centrale della DAS.  Tutti sono invitati a 
registrare il proprio interesse per il gruppo di discussione.

 
Riunione conclusa alle 18:54  

 
Prossima riunione: 11 giugno 2019 

 

 
 
 

Teresa Lo Pilato     Concetta Ziccardi 
Segretaria ComItEs                                                           Segretaria Amministrativa 


