
Buzalis, presidente della nostra Comunità, nel

direttivo della Federazione nazionale

Costantino Buzalis, presidente della Comunità di Brescia e Cremona, è stato eletto nel Consiglio

Direttivo della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche d’Italia. L’elezione è avvenuta

domenica 29 settembre 2013 al 9° Congresso della nominata federazione tenuto presso il

Cosmo Hotel Palace di Cinisello Balsamo. Insieme a lui sono stati eletti: Giannis Korìnthios

della Comunità Ellenica di Napoli e Campania, Giorgio Solomòs della Comunità Ellenica

delle Marche, Nikos Fràngos e Dimitris Fèssas della Comunità Ellenica di Milano, Paolo

Furlotti Choulàkis e Giannis Alexandràtos della Comunità di Parma e Reggio Emilia,

Constantina Balafoùti della comunità di Venezia, Maria Chapalòglou di Reggio Calabria

della Comunità Ellenica di Calabria “Megali Ellada”. In una prossima riunione si passerà

all’elezione delle cariche specifiche. 

All’incontro erano presenti pure rappresentanti delle comunità del Lazio, della Sicilia, del Friuli

Venezia Giulia … Allo stesso ha partecipato pure il vice presidente della nostra comunità,

Angelo Locatelli.

L’apprezzato presidente uscente, Nicola Barkas, ha augurato un proficuo lavoro a tutti i

neoeletti. 

Ospiti della giornata : Il presidente del consiglio provinciale di Milano Bruno Giorgio Dapei, di

origine greca, che ha salutato in lingua ellenica i presenti con un breve discorso ricordando i suoi

legami affettivi e culturali con la Grecia; Andrea Fanzago, vicepresidente del consiglio comunale di

Milano che ha portato i saluti del sindaco Giuliano Pisapia e che ha dato la propria disponibilità a

collaborare nelle iniziative; Aldo Pirola, direttore del sistema bibliotecario del Comune di Milano,

già direttore della Biblioteca Queriniana di Brescia e più volte, in passato, ospite a Cremona con

iniziative legate alla grecità e  appassionato come pochi dell’Ellade, che ha tenuto un breve

discorso in un buon greco.

In Italia ci sono 38mila cittadini con nazionalità greca ma sono circa 250mila quelli di

seconda, terza e quarta generazione.

 


