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VERBALE ASSEMBLEA COMITES GRECIA DEL 16.03.2022 

 
 
Oggi 16.03.2022 alle ore 18:00 presso i locali del Comites Grecia, odos Iou 3 
Atene, si è svolta l’assemblea del Comites Grecia. 
 
Sono presenti i consiglieri: Constantin Salis (Presidente), Giovanni Ternmine 
(Vicepresidente), Domenico Piemonte, Marta Antico, Antonio Catania. Sono 
inoltre presenti in videoconferenza: Mirella Salio (Consigliere Esecutivo)  e Fabio 
Vinci. 
Risultano assenti giustificati: Marisa Piratsu, Reanto Gallieri e Thomas Nikolaou. 
Assiste in videoconferenza il Capo della Cancelleria Consolare, Primo 
Segretario, dott. Alessandro Tutino 
È inoltre presentei la sig.ra Giorgia Karvunaki. 
 
All’ordine del giorno: 
 

 Discussione sull’attuale situazione bellica ed eventuali iniziative 
 Approvazione verbale precedente Assemblea del 03.02.2022 
 Analisi preventivi per sito web - gestione reti sociali e votazione 
 Esposizione ed analisi Offerte per Costituzione AMKE (Società senza 

scopo di lucro) 
 Valutazione candidature Membri esterni (a titolo gratuito) 
 Contatti con Associazioni (Coasit, Istituto Italiano di Cultura, Istituto 

Dante Alighieri, Scuola Italiana, Camera di Commercio) 
 Disponibilità collaborazione per il mercatino organizzato da COASIT 

(09.04.2022) 
 Varie ed eventuali 

 
Discussione sull’attuale situazione bellica ed eventuali iniziative 
Si auspicano iniziative di solidarietà e volontariato bei confronti del popolo 
Ucraino. Il Ministero si raccomanda di mantenere un profilo comunicativo 
sobrio ed in linea con i paesi europei. 
Si raccomanda inoltre, in linea con  il buon senso e la posizione del Governo 
Italiano, di non partecipare ad eventi patrocinati dalla Russia. 
 
Approvazione verbale assemblea del 03/02/2022 
Il verbale dell’assemblea del 03/02/2022 viene letto, esaminato ed approvato 
all’unanimità. 
 
Analisi preventivi per sito web - gestione reti sociali e votazione 
Il Presidente espone i tre preventivi pervenuti per la costruzione del sito web del 
ComItEs e, una volta analizzati, si ritiene di procedere affidando la redazione 
di una pagina di prova al sig. Βούλγαρης Ιωάννης (Design - Developing – 
Marketing). Si attendeono sviluppi per, eventualmente, procedere. 
Si richiede inoltre a tutti i consiglieri di inviare un breve curriculum ed una 
fotografia da inserire nella pagina web. 
 
Esposizione ed analisi Offerte per Costituzione AMKE (Società senza scopo di 
lucro) 
Ancora non sono pervenute tutte le offerte richieste. Si rimanda la discussione. 
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Valutazione candidature Membri esterni (a titolo gratuito) 
La sig.ra Giorgia Karvunaki legge il suo CV e si offre per coordinare, a titolo 
gratuito, eventuali eventi e relazioni del ComItEs, viste le sue precedenti 
esperienze. Si collega tramite WEBEX il sig. Olimpio Di Mambro, proponendosi 
a sua volta per eventi culturali, musicali e letterari. I consiglieri del ComItEs 
ringraziando entrambi per la disponibilità e prenderaano sicuramente in 
considerazione le candidature per futuri eventi e programmazioni.  
 
Contatti con Associazioni (Coasit, Istituto Italiano di Cultura, Istituto Dante 
Alighieri, Scuola Italiana, Camera di Commercio) e Disponibilità collaborazione 
per il mercatino organizzato da COASIT (09.04.2022) 
 
Il dott. Tutino espone l’attività svolta dal COASIT, sottolineando l’importanza 
dell’Istituzione e auspicando una collaborazione con il ComItEs. Diversi 
consiglieri del ComItEs si impegneraano a partecipare personalemente al 
Mercatino. Il ComItEs provvederà a dare ampio seguito all’evento attraverso i 
canali social. Il Consigliere Esecutivo Mirella Salio parteciperà inoltre all’evento 
del 21/03 organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura, presentandosi al direttivo 
per intraprendere contatti diretti.   
 
 
Varie ed eventuali 
Il dott. Tutino comunica che il decreto di nomina del nuovo consigliere, Tonino 
Fascilla, è stato redatto e sarà a breve pubblicato sul sito dell’Ambasciata. 
Ricorda inoltre al ComItEs che, essendo il sig. Fascilla stato nominato 
consigliere, bisognerà provvedere alla nomina di un nuovo revisore dei conti. 
Informa, infine, che saranno pubblicati sul sito dedicato dell’Ambasciata i 
contatti del ComItEs. 
 
 
 
Alle ore 20:00 la seduta è tolta. 
 
 
 

Il rappresentante legale del Comites 
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