
VERBALE DEL 20.05.2016 

 

Oggi 20.05.2016 alle ore 19.20 presso i locali del Comites, odos Iou 3 Atene si è 

svolta la quinta assemblea del Comites. Sono presenti I consiglieri Attina, Sakellariou, 

Albino, Bartolini, Fugaro, D'Acquisto, Guzzone, De Lucia. Risultavano assenti 

giustificati Nikolaou, Marsiletti e Maggio. Presiede Luisiana Ferrante.  

All'ordine del giorno i seguenti punti: 

1) Approvazione verbale assemblea precedente 

2) Organizzazione premio  letterario " Sogni di carta  

3) Organizzazione delle mostre “Leros” & “ Dialoghi Mediterranei” 

4) Proventi pro- Aquila  

5) Varie ed eventuali. 

Viene data lettura del precedente verbale che è stato approvato all' unanimità. 

Sono pervenute 53 favole da tutta la Grecia, gli 8 giurati hanno votato con un 

punteggio da 1 a 5, sono state selezionate 12 favole, tra le quali 3 saranno le vincitrici. 

I 3 premi saranno: un tablet offerto da International Foundation for Greece, due 

smartphone offerti da MLS. Tutti i partecipanti avranno un attestato di partecipazione 

ed un kit composto da quaderno, matita e penna. La Barilla Hellas donerà biscotti del 

Mulino Bianco. 

Per il progetto di collaborazione che abbiamo avviato con la comunità del paese 

ospitante, abbiamo invitato alunni di due classi della scuola statale greca" Agias 

Gavras", dove sono presenti anche ragazzi appartenenti a famiglie migranti. 

La premiazione avverrà a scuola durante le ore scolastiche. 

L' organizzazione della premiazione del concorso letterario "Sogni di carta" viene 

approvata all' unanimità. 

 

Avverrà presso l' edificio "Melina" in collaborazione con l' Istituto Italiano di Cultura e l' 

Organo di Cultura del Comune di Atene OPANDA. Si discute dell’ organizzazione di 

tale mostra. 

Incontro di artisti italiani e greci per scambiarsi opinioni "dialogando" di pittura, 

scultura e ceramica. La mostra verrà accompagnata da degustazioni di cibo e danze 

folcloristiche. 

 

Riciclaggio: si parla della possibilità anche di realizzare tale mostra, si valuterà il 

tempo necessario della mostra, altrimenti verrà rimandata per l' anno 2017. 

 

Il consigliere Albino propone la collaborazione con la Regione Molise per un progetto 

di stage di 6 mesi per studenti, che verranno sovvenzionati interamente dalla Regione 

Molise. 

 

Ricontattare il funzionario incaricato per avere comunicazione scritta di come e dove 

verranno assegnati I €3.000 da noi versati sul loro conto. 



Scrivere una lettera all'ambasciata per poter scindere il contratto e gestire noi questi 

soldi. 

 

Il presidente propone la Sig.ra Sallusto Elena come nostra referente a Salonicco, la 

proposta viene approvata all' unanimità. 

Il consigliere Fugaro ci informa dell' avvenuta sospensione dei contributi per 

diffondere la lingua italiana ai ragazzi di terza generazione, proponendo un interesse 

da parte del Comites per tale questione. 

Alle 22.15 la seduta è chiusa. 

 

Il Presidente                                      La segretaria 

Luisiana Ferrante                             Maria Guzzone 

 

 

 

 

 


