
  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

 Presenti:    Franco Barilaro, Mario Donda, Luigi Catizone, Giovanni Di Zillo, Vincenzo Ciano, Luca Tacconi,  

   Cellina  Benassi, Emanuele Pierotti 

 Rappr. CGIE  Prof. Franco Papandrea   

             Rappr.Ambasciata: - 

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

                                       Francesco Balestrieri (G), Nicola Patini (G) 

 Inizio riunione: 18:00 

 

Multicultural Festival 2021: F. Barilaro comunica ai presenti che il Multicultural Festival si svolgerà a 

Febbraio 2021, con le opportune restrizioni. Continua spiegando che il numero di presenti sarà limitato, e che 

costoro dovranno prenotare online per poter entrare. Per quanto riguarda gli stand, la partecipazione sarà 

limitata solo alla comunità di Canberra e potranno esserci solo due persone per stand. Queste limitazioni nel 

numero di volontari ammessi potranno creare dei problemi, in quanto non sarà possibile offrire una grande 

varietà di cibi e bevande. Suggerisce ai presenti di vendere solo bevande, gelati e gnocchi. L. Catizone 

consiglia di aggiungere gli arancini e di creare una cassa unica, al centro, e di assegnare ai clienti biglietti 

colorati in base all’ordine.  

F. Barilaro prosegue parlando dell’intrattenimento e informa che, nel caso in cui si faccia richiesta per un 

contributo finanziario da parte del governo, questa dovrà essere presentata entro il 20 settembre. Chiede 

dunque, ai presenti, se sarebbero d’accordo con uno spettacolo teatrale di Bianca Bonino. L. Catizone 

prende la parola e suggerisce di organizzare un concerto con il coro della Società Dante Alighieri. F. Barilaro 

risponde che, nel caso in cui il coro non avrà costi da coprire, il governo dell’ACT non fornirà nessun 

finanziamento. L. Tacconi chiede a F. Barilaro quali restrizioni saranno attuate per quanto riguarda le 

esibizioni. F. Barilaro risponde che il numero di spettatori sarà limitato e costoro saranno distanziati. 

C. Benassi prende la parola e, tornando al menù, chiede se sarebbe possibile offrire diversi tipi di pasta. F. 

Barilaro risponde che non sarà possibile a causa del limite di volontari ammessi ad ogni bancarella. F. 

Barilaro chiarisce che, durante questa edizione, il Com.It.Es. prenoterà quattro bancarelle, riservate alla 

vendita di arancini, cannoli, birre, Aperol, gelati e gnocchi. Ci sarà, inoltre, solo una cassa in comune. L. 

Catizone precisa che ad ogni stand saranno assegnati due volontari, ma che ci sarà bisogno di un volontario 

in più, per poter aiutare con i rifornimenti. C.Benassi chiede se si potrebbe offrire anche la pizza. F. Barilaro 

risponde di no, in quanto sarebbe necessario l’aiuto di più persone per poterla preparare. L. Catizone chiede, 

invece, quali bevande verranno offerte. F. Barilaro chiarisce che, date le circostanze, saranno vendute solo 

spritz, acqua e un tipo di birra, che sarà deciso in futuro. F. Papandrea suggerisce di preparare lo spritz in 

anticipo, ma F. Barilaro spiega che ciò non sarà possibile, in quanto peggiorerebbe la qualità della bevanda. 

E. Pierotti chiede se saranno i volontari del Com.It.Es. ad occuparsi di preparare lo spritz, F. Barilaro 

risponde affermativamente. 

 
Progetti per utilizzo fondi: F. Barilaro comunica di non aver ancora ricevuto una risposta sui fondi per il 

progetto discusso durante la scorsa riunione. Conferma, però, di aver presentato il bilancio consuntivo e di 

aver ricevuto i fondi a metà agosto. 

 
Varie: Centro Culturale: L. Catizone chiede a F. Barilaro se presto si procederà con la ristrutturazione del 

Centro Culturale Italiano. F. Barilaro risponde che i lavori cominceranno quando il progetto sarà approvato. L. 

Catizone aggiunge che bisognerà contattare le associazioni al più presto affinché collaborino e affinché 

vengano stabiliti nuovi accordi. F. Barilaro conferma che sarà organizzata una riunione del CIAO nelle 

prossime settimane.  
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 Riunione conclusa alle 19:15                                       Prossima riunione: 12 ottobre 2020 
 

Franco Barilaro Concetta Ziccardi 
Presidente ComItEs                                                             Segretaria Amministrativa 


