
VERBALE DEL 14.09.2015 

 

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

 

Oggi 14/09/2015 alle ore 19.00 presso i locali del Comites, odos Iou 3 Atene, si é svolta la 

terza riunione del Comites.  

 

Sono presenti i consiglieri Marsiletti,Bartolini, Albino, Guzzone, D'Acquisto, Fugaro, 

Sakellariou, Nikolaou,risultano assenti i consiglieri Attiná,Maggio,e De Lucia, i quali hanno 

inviato delega che verrá allegata, presiede la riunione il presidente Luisiana Ferrante,è presente il 

capo della cancelleria consolare la Dott.ssa Brunella Borzillo. 

 

All' ordine del giorno: 

1) parere pro-Coasit 

2) programmazione attivitá future 

3) aggiornamento sito 

4) fondi pro-Aquila 

5) varie ed eventuali 

 

 

Viene presa in considerazione la relazione a titolo preventivo per l'anno finanziario 2016 richiesta 

contributo Coasit Grecia, viene espresso parere favorevole all'unanimitá su quanto richiesto dal 

Coasit Grecia. 

 

Per quanto riguarda il secondo punto dell'ordine del giorno interviene il presidente Ferrante 

proponendo 

- un concorso di favole, con titolo" sogni di carta" 

- lezioni di ballo 2 volte la settimana con un piccolo contributo da parte dei partecipanti 

- seminari di psicologia uno per grandi uno per ragazzi. 

 

Per il terzo ordine del giorno il presidente propone di inserire sul sito oltre tutte le nostre iniziative 

anche i link del patronato, dell'ambasciata e della cancelleria consolare affinchè tutte le 

informazioni che i nostri connazionali vorranno saranno ben chiare. 

 

Alle 20.45 la Dott.ssa Borzillo lascia la seduta. 

 



Albino e d'Acquisto si occuperanno di raccolta del materiale che poi verrá pubblicato sul sito 

dietro ok del presidente e mandato per conoscenza a tutti i consiglieri. 

 

Fondi pro-Aquila circa 3.000 euro il presidente propone di recedere dal protocollo d'intesa con 

l'ADSU Associazione per il Diritto allo Studio dell'Aquila e dare i soldi alla famiglia del ragazzo 

per partecipare alla sua commemorazione. 

 

 

Varie ed eventuali: 

Il consigliere Marsiletti si incarica di comprare una stampante , il consigliere Guzzone la 

televisione. 

Per quanto riguarda l'assicurazione del locale il presidente propone lo stesso assicuratore che ha il 

proprietario dell'edificio. 

 

Alle 21.45 la seduta é stata chiusa. 

 

 

La Presidente        La Segretaria 

Luisiana Ferrante                  Maria Guzzone 

 

  


