
         

 

Bozza di Verbale della riunione del  

Consiglio di Decanato  
Corpo Consolare di Torino 

 

 

 

Giovedì 28 settembre 2017 alle ore 17 presso 

Ristorante l’Angolo di Parin 

 

Presenti: 

Augusto Boetti Villanis, Vice Decano 

Federico Daneo, Segretario Generale 

Vivian Jones Saporetti, Membro 

Alberto Badini Confalonieri, Membro 

Giuseppe Pellegrino, Membro  

 

Assente Giustificato  

Maria Grazia Cavallo, Membro 

 

       

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Aggiornamento situazione documentale e passaggio di consegne della 

Segreteria del Corpo Consolare di Torino 

2) Situazione contabile e dei rinnovi di exequatur 

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 (Comunicazioni del Vice Decano) 

 

 

1) Aggiornamento Situazione documentale e passaggio di consegne della 

Segreteria del Corpo Consolare di Torino 

 

La segreteria del Corpo Consolare ha provveduto alla scansione di tutto il materiale 

consegnato dal precedente Segretario. Un elenco dei documenti smaterializzati sarà 

sottoposto all’ex segretario.   

Il Segretario resta in attesa di ricevere la documentazione di spesa relativa all’avanzo 

2016 (3.094.86 €). Si determina che una lettera con autodichiarazione da parte dell’ex 

segretario sia sufficiente; 

 

 



2) Situazione contabile e dei rinnovi di exequatur 

 

Il Segretario comunica la situazione del pagamento delle quote associative del 2017. 

Al momento sono giunte 42 quote sulle 46 previste + 1 quota riferita al 2016 (El 

Salvador). Due Consolati hanno fatto sapere che provvederanno a giorni mentre vi 

sono due dichiarazioni di indisponibilità a versare. 

Per quanto riguarda il Consolato onorario di Spagna in Piemonte il segretario da 

lettura della mail che la Console di Spagna ha inviato al Decano con esplicita 

richiesta al momento di non far parte del Corpo Consolare. Tale richiesta approvata 

dal Consiglio che decide, dopo le opportune verifiche, di mantenere i riferimenti al 

contatto sul proprio sito ma di sospendere qualsiasi altra comunicazione o 

coinvolgimento nelle attività del CC.  Per il caso del Console Generale del Perù, il 

decanato, trattandosi una indisponibilità temporanea e in mancanza di una lettera 

ufficiale al Decano, il Consiglio di Decanato ritiene di congelare la posizione del 

Consolato in attesa del versamento della quota associative 2018. In merito ai rinnovi 

di exequatur il Segretario rende noto di aver ricevuto comunicazione dei rinnovi di 

Ungheria, Danimarca Finlandia e Portogallo. Il Segretario fa presente che, in 

riferimento al documento del MAECI al momento ci sono le seguenti situazioni in 

sospeso: 

a) Austria: Vi è l’indicazione del posto consolare ma non il nominativo della 

persona; 

b) Ruanda: Vi è l’indicazione del posto consolare ma non il nominativo della 

persona; 

c) Haiti; non vi è indicazione del posto consolare 

 

3) Logo del Corpo Consolare di Torino 

 

Il Segretario riferisce in merito al concorso per un nuovo logo del Copro Consolare di 

Torino. Si registra una sola proposta giunta entro i limiti e pertanto si decide di 

prorogare la scadenza in attesa degli elaborati promessi da paste di un Docente del 

liceo artistico. In caso le proposte non fossero giudicate appropriate si determina 

comunque di impegnare la spesa di €100 per la realizzazione di un logo da parte di 

persone conosciute dal Consiglio di Decanato; 

 

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

comunicazione 

 

Il Consiglio di Decanato approva il preventivo presentato da Officine Digitali per la 

realizzazione di un nuovo Sito Internet del Corpo Consolare di Torino. Si precisa che 

i costi complessivi saranno di € 480 + iva (una tantum) mentre i costi di 

mantenimento del dominio saranno € 80 + iva (annuale). Nelle prossime settimane 

saranno inviate le schede già compilate mentre la presentazione del Sito è prevista 

entro Dicembre 2017; 

 

5) Questionario 



 

Dopo ampia discussione e alcune riserve sulla resa dell’iniziativa si delibera l’invio 

del questionario utile a raccogliere indicazioni per la preparazione di un piano di 

attività nel 2018; Se giungeranno sufficienti risposte, si valuterà l’opportunità di 

rendere il questionario uno strumento di orientamento da parte dell’assemblea; 

 

6) Prossimi appuntamenti 

 

Il segretario, dopo aver riferito in merito alle entrate accertate, propone di organizzare 

i seguenti momenti conviviali del Corpo Consolare di Torino 

a) Tra ottobre e novembre. Una colazione presso il Circolo Soci dell’Unione 

Industriale di Torino ove presentare il logo e la prima versione del sito internet 

b) Un cocktail aperto anche ai consorti presso il Circolo Soci dell’unione 

Industriale per gli auguri di Natale (attività compresa nella quota associativa) 

c) Il tradizionale cocktail del Corpo Consolare da organizzarsi per gentile 

intercessione di uno dei soci del Consiglio di Decanato presso il Circolo del 

Whist, Accademia Filarmonica di Piazza San Carlo. al cocktail saranno invitati 

anche i colleghi consoli di Milano e Genova con giurisdizione sul Piemonte 

oltre che, attraverso l’interessamento dei colleghi consoli, gli Ambasciatori dei 

propri paesi.  

Entro un paio di settimane si faranno le opportune verifiche e si fisseranno le date 

degli appuntamenti. 

 

Varie ed eventuali  

 

Il Vice decano Augusto Boetti Villanis chiede la parola per comunicare che presso il 

Consolato Generale onorario del Costa Rica a Torino, si registrano alcune richieste da 

parte di cittadini del Venezuela che si trovano in grave difficoltà per la difficile 

situazione che interessa il Paese.  

 

Dopo ampia discussione si decide di  

a) Segnalare per le vie brevi il problema al Vice Prefetto Dr. Garsia 

b) Richiedere un incontro con la commissione Diritti del Consiglio Reginale del 

Piemonte nella persona del membro delegato, Giampiero Leo 

 

   

Al momento della chiusura del presente verbale si sono registrate 43 quote in entrata 

(una riferita al 2016).  

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

spese sostenute, è di € 8511,98 

 

La riunione si chiude alle ore 19,15 

 

Il Segretario. 

Federico Daneo 


