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VERBALE ASSEMBLEA COMITES GRECIA DEL 07.09.2022 

 

 

Oggi 07.09.2022 alle ore 18:50 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), Mirella Salio (Consigliere 

Esecutivo), Fabio Vinci (Consigliere Esecutivo), Domenico Piemonte 

(Segretario), Marisa Pirastu, Nino Fascilla, Renato Gallieri, Thomas Nikolaou. 

 

Sono inoltre presenti in videoconferenza: Giovanni Termine (Vicepresidente). 

 

Risultano assenti giustificati: Marta Antico, Antonio Catania. 

 

All’ordine del giorno: 

 

• Approvazione verbale precedente Assemblea del 15.06.2022 

• Nomina alla carica di revisori dei conti 

• Proposte per iniziative da inserire nel Bilancio Preventivo 2023 

• Presentazione progetti che necessitino di Finanziamento Integrativo 

• Organizzazione evento di presentazione del Comites ai residenti 

• Varie ed eventuali 

 

Approvazione verbale assemblea del 16/03/2022 

Il verbale dell’assemblea del 15/06/2022 viene letto, esaminato ed approvato 

all’unanimità. 

 

Nomina alla carica di revisori dei conti 

Sono stati sottoposti via e-mail i Curricula Vitae dei 3 candidati. 

Immediatamente dopo il sig. Paolo Catania ha ritirato la sua candidatura, 

rimanendo dunque le candidature dell’avv. Fabiana Bartolini e della sig.ra 

Maria Canale. Si conferma la nomina all’unanimità delle due candidate. 

 

Approvazione Bilancio CoAsIt 

Si procede alla lettura del Preventivo per l’anno Finanziario 2023 – CAP-3105 

del Coasit, il quale viene approvato all’unanimità. 

 

Proposte per iniziative da inserire nel Bilancio Preventivo 2023 

Prende la parola il Presidente Costantino Salis: 

abbiamo richiesto proposte da tutte i consiglieri ma non sono pervenute. 

 

3 progetti fin qui elaborati dal Presidente Salis: 

 

1. Cambio Sede e segretaria part time 

2. Costituzione Associazione Culturale 

3. Incontro a Volos con i nostri connazionali (Maggio 2023) 

 

In allegato una bozza di documento con la descrizione più approfondita dei 

progetti. Serve la collaborazione da parte di tutti i consiglieri affinché questi 

progetti possano avere esito positivo. 
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Il segretario evidenzia l’importanza di avere un elemento di segreteria, anche 

part-time, per poter dare ai connazionali informazioni ed assistenza fisica in 

sede. 

 

Si invitano i consiglieri a proporre eventuali altri progetti. 

 

Presentazione progetti che necessitano di Finanziamento Integrativo 

 

Il Presidente Salis propone 2 progetti, all’interno dei 5 settori di interesse come 

trasmessi dal Ministero: 

1. Nell’ambito del sostegno ai canali informativi, si propone la 

pubblicazione di un periodico trimestrale in lingua italiana e greca. 

2. Italiani in Grecia: documentario su personalità italiane residenti in 

Grecia. 

 

In allegato una bozza di documento con la descrizione più approfondita dei 

progetti. 

Si evidenzia che il termine ultimo per la presentazione del Bilancio Preventivo 

2023 e del Finanziamento Integrativo e fissato per il 30 Settembre e che sarà 

necessario fornire, oltre ai progetti e ai relativi preventivi, il verbale di 

approvazione dei progetti. 

 

Organizzazione evento di presentazione del Comites ai residenti 

Si propone di organizzare un evento di presentazione del nuovo Comites agli 

italiani con le risorse già a disposizione. 

 

 

Varie ed eventuali 

Sponsor: 

Fabio Vinci ha trovato uno sponsor, EagleProjects Ellenic, che sarebbe disposta 

a finanziare materiale informatico (monitor, computer desktop, tastiera, mouse 

e stampante). Il Comites da parte sua provvederà a promuovere la Società 

presso la Comunità italiana e le Istituzioni. 

 

Il Comites ha concesso il suo patrocinio ad una presentazione, nell’ambito del 

50º Festival del Libro, di un libro di Poesie di Massimiliano Damaggio (Io scrivo 

nella tua lingua). Si allega brochure di presentazione con il logo del Comites e 

si prega di darne maggior diffusione possibile.  

Si sottolinea che la pagina web e i canali sociali sono stati attivati e che stanno 

riscuotendo un discreto successo. Le pubblicazioni sono molteplici e di 

notevole interesse. Si invitano tutti a promuovere la pagina web tramite i social 

media personali. Si propone di aggiungere una sezione di Annunci 

(ricerca/offerta di servizi, suggerimenti, ecc...). 

 

Alle ore 20:15 la seduta è tolta. 

 

Il Presidente del Comites Grecia 

 

Il segretario 

 

 

 

Constantin Salis 

       

 

Domenico Piemonte 

 


