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VERBALE ASSEMBLEA COMITES GRECIA DEL 15.06.2022 

 
 
Oggi 15.06.2022 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, 
Reanto Gallieri e Nino Fascilla. Alle ore 19.00 arriva il consigliere Thomas 
Nikolaou 
 
 Sono inoltre presenti in videoconferenza: Mirella Salio (Consigliere Esecutivo). 
Risultano assenti giustificati: Marisa Pirastu. 
È presente il Capo della Cancelleria Consolare, Primo Segretario, dott. 
Alessandro Tutino 
Sono inoltre presenti la sig.ra Giorgia Karvunaki e il sig. Paolo Catania 
 
All’ordine del giorno: 
 

• Approvazione verbale precedente Assemblea del 16.03.2022 
• Accettazione dimissioni Salvatore Fascilla e Marina Zagou dalla carica 

di revisori dei conti 
• Ricerca candidati alla carica di revisore dei conti (2) 
• Conferma Tesoriere 
• Discussione sulle commissioni di lavoro (affidamento mansioni, ecc.) 
• Resoconto visite Istituzionali fin qui eseguite e programmazione delle 

future 
• Discussione su eventuali iniziative  
• Varie ed eventuali 

 
Approvazione verbale assemblea del 16/03/2022 
Il verbale dell’assemblea del 16/03/2022 viene letto, esaminato ed approvato 
all’unanimità. 
 
Accettazione dimissioni Salvatore Fascilla e Marina Zagou dalla carica di 
revisori dei conti 
Sono pervenute via mail le dimissioni dei 2 revisori dei conti Fascilla (dal 15/03) 
e Marina Zagou. 
 
Ricerca candidati alla carica di revisore dei conti (2) 
Al posto loro si sono candidati l’avv. Fabiana Bartolini e la sig.ra Maria Canale 
(ex tesoriera del Comites 2009/2014). 
Il sig. Paolo Catania presenta la sua candidatura. 
Si richiede un Curriculum ai tre candidati e una breve presentazione per 
permettere ai consiglieri di votare. 
 
Conferma Tesoriere 
Il Consigliere Antonio Catania per impedimenti lavorativi non può fare il 
tesoriere ma sarà lieto di poter collaborare con il Tesoriere. Il consigliere Fabio 
Vinci continuerà ad essere il tesoriere. 
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Discussione sulle commissioni di lavoro (affidamento mansioni, ecc.) 
 
Termine è in contatto con Farmaceutiche interessate a collaborare ed 
eventualmente sponsorizzare eventi del ComItEs. 
 
Resoconto visite Istituzionali fin qui eseguite e programmazione delle future 
Salio e Salis sono andate alla Camera di Commercio e hanno conosciuto il 
Presidente (avv. Sanikas) e il segretario (Bambakaris) x collaborazioni future ed 
eventualmente patrocinare. Attendono proposte del ComItEs. 
 
 
Varie ed eventuali 
Antico: Non abbiamo pagina web e contatti telefonici 
In un primo momento avevamo affidato l’incarico al sig. Boulgaris Ioannis. 
I giudizi dell’esecutivo sulla prestazione del tecnico sono stati negativi e per 
questo motivo si è ritenuto affidare alla sig.ra Nancy Panakopoulou e 
attendiamo un Demo. Non appena sarà fornito il demo sarà sottoposto via 
email a tutti i consiglieri. Una volta on line sarà necessario apportare contenuti 
e informazioni utili per i cittadini. 
 
 
Il dott. Tutino spiega perche non è possibile fornire indirizzi mail al ComItEs. 
Evidenzia comunque che la promozione sui social è + efficace e che 
l’Ambasciata sara ben lieta di promuovere eventuali iniziative del ComItEs. 
Espone varie iniziative dell’Ambasciata. 
Tonino Alfonso, dopo una verifica effettuata, sara emesso il decreto x la 
nomina. 
Incontro dell’Ambasciata con i referenti di Mutua Nazionale, offrono copertura 
sanitaria con tariffe molto basse. Differenza tra Assicurazione e Societa Mutuo 
Soccorso (senza scopo di lucro) convenzionata. Proverranno a stabilire 
convenzioni con cliniche private in Grecia. Organizzeranno un evento. 
In attesa della formazione dell’Associazione, il Presidente ha richiesto una 
dichiarazione x i fondi del Ministero (non contribuiscono al reddito personale). 
Mandare mail con alternative x dotarsi di personalità giuridica. 
 
 
 
 
Alle ore 19:30 la seduta è tolta. 
 
 
 

Il rappresentante legale del Comites 
Grecia 

Il segretario 
 

 
Constantin Salis 

       
Domenico Piemonte 

 
 
 
 
  


