
         

 

Verbale della riunione del  

Consiglio di Decanato  
Corpo Consolare di Torino 

 

 

 

Lunedì 25 maggio 2017 alle ore 17 presso 

Consolato Generale di Romania a Torino 

 

Presenti: 

Tiberio Mugurel Dinu, Decano 

Federico Daneo, Segretario Generale 

Vivian Jones Saporetti, Membro 

Maria Grazia Cavallo, Membro  

Alberto Badini Confalonieri, Membro 

Giuseppe Pellegrino, Membro  

 

Assente Giustificato  

Augusto Boetti Villanis, Vice Decano 

 

       

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Situazione documentale e passaggio di consegne della Segreteria del Corpo 

Consolare di Torino 

2) Risultanze dell’incontro con il Prefetto Dott. Renato Saccone 

3) Discussione preliminare per la Stesura di un Piano di Attività 

4) Delibere in merito alla revisione del Sito Internet e altro materiale di 

comunicazione 

5) Prossimi appuntamenti 

6) Varie ed eventuali 

 

 

1) Situazione documentale e passaggio di consegne della Segreteria del Corpo 

Consolare di Torino 

 

Il Segretario ha personalmente ritirato dall’ex Segretario Generale una scatola, 5 

faldoni e 2 cartelline contenenti la documentazione del Corpo Consolare. In attesa di 

ricevere la documentazione contabile completa, si rileva come manchino l’elenco dei 

Soci in regola con il pagamento della quota associativa per il 2016. 

Rilevato che tale costituisce il documento anagrafico del Corpo Consolare, si 

determina di farne esplicita e urgente richiesta al precedente Segretario. 

 



In attesa di ricevere il bonifico di 3.094.86 € come inserito a saldo del bilancio 2016,  

Il Segretario si impegna a mandare un elenco del materiale ritirato pertanto se vi 

fossero altri documenti da consegnare o fatture da evadere le stesse dovrebbero essere 

inviate al nuovo indirizzo stabilito in Via Sant’Anselmo, 6 a Torino. 

 

2) Risultanze dell’incontro con il Prefetto Dott. Renato Saccone 

 

In occasione della lettera di cui sopra il Decano ha richiesto un appuntamento al 

Prefetto per le doverose presentazioni. All’incontro che si è svolto presso la Prefettura 

il 17 Maggio ha presenziato il Vice Prefetto Dott. Francesco Garsia. L’incontro 

informale ha permesso di esaminare il valore sia in termini quantitativi (numero di 

consoli attivi) sia qualitativi (ruolo ricoperto dai colleghi nel tessuto produttivo della 

Città) del Corpo Consolare di Torino. La Prefettura ha acconsentito (come previsto 

nel nostro Statuto) di operare una verifica puntuale dell’elenco dei Consoli attivi (in 

possesso di exequatur) e anche una chiave di lettura rispetto alle piccole discrepanze, 

ai ritardi nel conferimento dell’abilitazione e valutazioni in merito ad altre situazioni 

sospese. Si tratta di un passaggio delicato per il quale il Segretario vorrebbe avere 

l’assistenza del Decano e del Consiglio. 

A seguito della riunione, della lettera di ringraziamento e di invito inviata dal Decano 

il Prefetto ha dichiarato la sua disponibilità per il 19 Giugno pv. Si decide quindi di 

convocare la prossima riunione conviviale, a colazione, il 19 Giugno pv. 

Rilevato che il Circolo Soci dell’Unione Industriale non ha posto nelle sale storiche 

per la data indicata, si individua l’alternativa nel Circolo della Stampa di Palazzo 

Ceriana Mayneri in Corso Stati Uniti 27. 

 

3) Discussione preliminare per la Stesura di un Piano di Attività 

 

Il Consiglio di Decanato del Corpo Consolare si impegna a preparare un documento 

programmatico di attività per il prossimo triennio.  

Il Consiglio si impegna nella stesura a partire dalla somministrazione ai soci di un 

questionario in forma riservata per ricevere input, desiderata e proposte da inserire 

nel piano di attività. 

Si determina inoltre di favorire maggiori collegamenti, la relazione e la 

rappresentanza con le Federazioni nazionali (UCOI e Fe.N.CO) e con i corpi 

consolari geograficamente più prossimi (Milano e Genova). 

In particolare si decide di invitare all’adesione al Corpo Consolare di Torino i Consoli 

che, basati in nei capoluoghi di Lombardia e Liguria, abbiano giurisdizione sulla 

circoscrizione del Piemonte. Il Consiglio di Decanato fissa la quota associativa da 

“esterno” il 100€ annui e si riserva di invitare tutti gli interessati a partecipare 

(corrispondendo la quota) alla prossima riunione organizzata con il Prefetto. 

 

4) Delibere in merito alla revisione del Sito Internet e altro materiale di 

comunicazione 

 

Il Sito Internet del Corpo Consolare di Torino è da rifare. Il sito dovrà prevedere una 



parte statica ma anche una parte che possa essere aggiornata dalla Segreteria o, nel 

caso degli approfondimenti Paese, direttamente da parte dei consoli interessati. Il 

Segretario si impegna a inviare un capitolato utile a raccogliere preventivi e 

identificare il fornitore. 

Si determina anche la realizzazione di un LOGO del Corpo Consolare di Torino per il 

quale si decide di lanciare un piccolo concorso presso le scuole di grafica con un 

premio in denaro (€100) e l’invito, in occasione di una prossima riunione ad illustrare 

il proprio progetto davanti all’Assemblea. 

Si determina di stampare i biglietti da visita per il Segretario, eventuali altri materiali 

(carta stampata, buste etc) prima in via provvisoria (senza logo) e poi corredati del 

nuovo logo.  

Si comunica che è stato attivato l’indirizzo mail 

segretario.generale@corpoconsolareditorino.it per le comunicazioni via mail.    

 

5) Prossimi appuntamenti 

 

La prossima riunione conviviale è fissata, a colazione, il 19 Giugno pv. In tale data 

sarà utile annunciare brevemente le prime novità emerse nella riunione odierna.   

Si decide anche di programmare, sotto forma di colazione di lavoro, una prossima 

riunione del Consiglio di Decanato entro la pausa estiva (idealmente dopo il 20 

Giugno) in luogo da definirsi. 

 

Varie ed eventuali 

 

E’ stato fissato un incontro con il Presidente del Consiglio Regionale, Mauro Laus per 

presentare il nuovo assetto e discutere alcune opportunità di collaborazione. La 

riunione è fissata per il 7 Giugno alle 10,30. Alla riunione parteciperà il Consigliere 

Pellegrino 

 

Il Segretario comunica di aver richiesto un report dell’attività collegate alla giornata 

del Ruanda ad Asti per poter far circolare il resoconto tra chi non ha potuto 

partecipare all’incontro. Sono stato contattato dalla CIA e dalla CNA di Asti per 

ipotizzare attività che coinvolgano il Corpo Consolare di Torino. Il 31 Maggio è stato 

fissato un incontro con le due federazioni ad Asti. 

 

Durante la presenza alla conferenza sul ruolo dei Consoli nelle Relazioni 

internazionali della Città tenutasi presso il Salone del Libro ho avuto modo di 

incontrare il Responsabile dei rapporti Istituzionali di Intesa Sanpaolo, dott. Boaglio, 

che mi ha chiesto un incontro per valutare possibili progetti di cooperazione tra la 

banca e il CC. Dell’incontro che si terrà il 26 Maggio pv riferirà il Segretario nella 

prossima riunione. Simili attività sono programmate anche con Unicredit e altre 

banche del Piemonte. 

 

 

Il Corpo Consolare è stato registrato presso il Job Placement dell’Università degli 

mailto:segretario.generale@corpoconsolareditorino.it


Studi di Torino per poter attivare tirocini curriculari di sostegno al lavoro di 

segretaria. La stessa assistenza può essere fornita ai colleghi consoli che volessero 

cogliere l’opportunità. 

 

   

Al momento della chiusura del presente verbale si sono registrate 19 quote in entrata.  

Il Saldo del nuovo Conto Corrente riferito alle quote ricevute per il 2017, detratte le 

spese sostenute, è di € 3653,6 

 

La riunione si chiude alle ore 19,15 

 

Il Segretario. 

Federico Daneo 


