
VERBALE DEL 04.05.2015 

 

Prima seduta del Com.It.Es. – Grecia eletto a seguito delle elezioni del 17.04.2015 

 

Oggi 04/05/2015 presso i locali della Cancelleria Consolare Italiana, in Atene, via 

Patriarchou Ioakeim n.38, si è svolta la riunione del Comites alle ore 19.15. 

 

Sono presenti 10 membri: la sign.ra Ferrante, la sig.ra Bartolini, la sig.ra De Lucia, la 

sig.ra Marsiletti, la sig.ra Fugaro, la sign.ra Attina, il sig. Sakellariou,  il sig.Albino, il 

sig.D'Acquisto, il sig.Nicolaou. E’ assente giustificato la sig.ra Maggio. 

 

Sono presenti la Presidente uscente del Comites la sig.ra Giovanna Tronchet, la sig.ra 

Maria Guzzone in qualità di ascoltatrice, il capo della Cancelleria Consolare la Dott.ssa Ginevra 

Oliva ede il consigliere Dott. Marco Midolo, quest' ultimo è intervenuto per i saluti iniziali e per 

augurare buon lavoro al neo comitato, ha sottolineato il numero di 685 persone richiedenti voto e 

445 votanti effettivi su 9185 Italiani iscritti all'AIRE. 

 

 

Il sig.Albino prende la parola e parla della necessità che hanno gli Italiani che vivono in 

periferia di essere rappresentati, la sig.ra  Ferante interviene dicendo che è indispensabile sia 

andare di persona che anche attraverso la digitalizzazione, il sig.D'Acquisto ritiene in questo 

momento che la tecnologia quindi l' uso di mail, skype ecc. sia il mezzo piu veloce e pratico per 

comunicare e raggiungere la comunità italiana, la sig.ra Attina interviene dicendo che bisogna 

abbinare sia la presenza personale che la tecnologia. Il consiglio comunica che ha accettato le 

dimissioni del sig. Bianco e la lettera verrà messa agli atti. 

 

Viene nominato segretario della seduta il membro piu giovane il sig. Nicolaou. 

si passa all' elezione del presidente e dell' esecutivo. La sig.ra Ferrante è nominata presidente all' 

unanimità, la sig.ra Bartolini è nominata vice presidente con voti 9, la sig.ra Marsilletti è nominata 

tesoriere con voti 6, il sig.Albino è nominato consigliere esecutivo con voti 5. Il nuovo Comites è 

formato. 

 

La presidente uscente la sig.ra Tronchet consegna al neo  presidente ed  al tesoriere 3 

libretti bancari  da cui risultano   versati contributi stampa =1226,29 euro, fondi mae, e fondi 

locali= 14.112,83 euro, fondi pro Aquila = 3.315 euro,  l' inventario ed in contanti la somma di 

99,80 euro.  

 



 

  Alle ore 20.25 la sig.ra Attina e la sig.ra De lucia lasciano la sede 

Si stabilisce la prossima assemblea che si terrà lunedi 11 maggio alle ore 19 presso i locali del 

Comites, odos Iou 3. 

Si chiude la seduta alle ore 20:50.  

 

La Presidente        Il Segrettario 

Luisiana Ferrante                  Thomas Nicolaou 

 

  


