Varsavia 8 aprile 2016

VII RIUNIONE COMITES POLONIA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE VARSAVIA

Luogo: Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. ul. Świętojerska 3/5, Warszawa
Apertura dell'Assemblea ore 17.00.

Presenze:
1) Fagiani Patrizia
2) Pellizzari Elena
3) Migliorisi Gianluca
4) Rosato Silvia
5) Mancani Alfio
6) Pucci Daniele
7) Vanzi Alessandro
8) Moroncelli Stefano (dalle ore 17.25)
Per l’Ambasciata d’Italia: dott. Edoardo Maria Vitali

Assenti giustificati:
1) Liaci Emanuele
2) Vinci Pietro
3) Capogna Diego
4) Mele Gian Marco

PUNTO 1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE 8.2.2016
FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

1

Fagiani

-

-

Pellizzari
Migliorisi
Rosato
Mancani
Pucci
Vanzi

Votazione num. 1: approvato
2. CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELL’ASSEMBLEA SU
DISPOSITIVI
FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Fagiani

-

-

Pellizzari
Migliorisi
Rosato
Mancani
Pucci
Vanzi

Votazione num. 2: approvato

3. COMUNICAZIONE ATTIVITA’ COMMISSIONI
FAGIANI: Comm. Istruzione Cultura e Sport. Nell’ultimo periodo non sono state poste in
essere attività ulteriori, è continuato il contatto e il supporto con il Teatr Sląski per la
promozione del loro spettacolo. Il predetto teatro si finanzia, inoltre, attraverso una
propria campagna che si propone di pubblicarla sul profilo FB del Comitato.
ROSATO: Il signor De Felice ha comunicato la possibilità di contribuzione di tutti i soggetti,
anche le persone fisiche.
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FAGIANI: sottolinea il fatto che le aziende, contribuendo a sostenere lo spettacolo, godono
di sgravi fiscali.
ROSATO: Commissione Lavoro. Si sta organizzando il seminario sui temi di previdenza e
fiscalizzazione in concerto con il patronato UIL, rappresentato dal signor Cappelluti. Data
quasi certa fissata è il 12.5. p.v. tendenzialmente a Katowice dove il signor De Felice ha
dato la disponibilità di una sala del Teatr Sląski. Si propone di abbinare uno spettacolo
teatrale al seminario. Il 18.5. p.v. la Scuola Dante Alighieri organizza un convegno sulla
liberazione di Montecassino, si può pensare di fare coincidere il nostro seminario con
quest’ultimo evento.
VANZI: sostiene che più si accorpa più possibilità di partecipazione c’è.
ROSATO: propone come data i 12.5. p.v., localizzazione Katowice Teatr Sląski.
VANZI: chiede di far formulare un preventivo di costi.
ROSATO: sottolinea l’opportunità di far seguire la piece teatrale.
VANZI: Commissione Studi Statistici. Non vi sono rilevanti novità, si va avanti con il lavoro
di raccolta ed elaborazione dati.
FAGIANI: afferma che era stata concordata la citazione della fonte nei risultati pubblicati.
Propone di eliminare il post pubblicati sul profilo FB del Comitato, la presentazione è
accettabile, i post senza fonte no.
VANZI: riferirà a Gian Marco Mele quanto sostenuto da Patrizia Fagiani.
ROSATO: consiglia di non provvedere alla cancellazione, ma semplicemente corredare con
una nota indicativa della fonte.
Pertanto si provvederà a corredare con nota inclusiva di fonte i post pubblicati su FB

4. PROGETTO VADEMECUM: DEFINIZIONE INCARICHI E SCADENZE
ROSATO: partendo dallo schema inviato, è stato ricevuto già il sostegno di alcuni membri
del Comitato (Mancani, Fagiani, Capogna, tra gli altri). Il materiale inviato
dall’Associazione Italiani in Polonia può essere inserito nei capitoli vita pratica e vita
sociale.
PELLIZZARI: l’associazione Italiani in Polonia in questo momento è in una fase di
sospensione dovuta al fatto che mancano delle declaratorie di alcune situazioni
indispensabili per andare avanti con l’attività. I fondi nuovi che sono stati versati
all’Associazione sono serviti a coprire le perdite precedenti.
MIGLIORISI: già mesi fa si parlava di materiali esistenti da mettere a disposizione per il
vademecum. I problemi dell’Associazione non sono i problemi del Comitato, chiede di
venire a conoscenza dell’intenzione dell’Associazione di partecipare alla realizzazione del
vademecum.
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VANZI: sono stati firmati protocolli, sono stati fatti incontri che non hanno portato a nulla
di concreto. L’Associazione è coinvolta nel progetto vademecum, non è chiaro il ruolo dei
soggetti che dovrebbero cooperare.
FAGIANI: chiede chiarimenti sulla situazione dell’Associazione.
PELLIZZARI: l’Associazione rischia la propria esistenza.
ROSATO: propone di andare avanti nei lavori dando la possibilità, in futuro,
all’Associazione di collaborare.
MIGLIORISI: cercheremo di andare avanti secondo i nostri tempi e, in caso di possibilità di
cooperazione, si può sempre andare avanti assieme.
VITALI: chiede quali siano i tempi di realizzazione per il portale.
ROSATO: comunica che, a seguito del bando, è risultato vincitore un soggetto per la
realizzazione del portale. Sono necessari 60 giorni per lo sviluppo dello stesso, vi sarà
sempre la possibilità di continuo aggiornamento dei contenuti. È necessario fissare dei
tempi. Si era anche proposto di utilizzare il lavoro di volontari da individuare a titolo di
conoscenze personali.
FAGIANI: il coordinamento di volontari che non conosciamo diviene complesso, poiché
sorgeranno delle problematiche di supervisione della qualità, è opportuno conoscere chi
presta la propria attività come volontario.
ROSATO: serve un ulteriore supporto per la parte relativa alla sanità, in cui è coinvolto
solo Mancani.
FAGIANI: si potrebbe approfondire l’ambito dell’associazionismo all’interno del portale
nella sezione cultura.
ROSATO: si potrebbe creare un annex per la parte sull’associazionismo.
VANZI: propone sé stesso per collaborare sul tema della famiglia.
FAGIANI: ci sono molte risorse e informazioni, come ad esempio il gruppo Qui Polonia e
Italia. Sarebbe opportuno coinvolgere il gestore di questo gruppo.
VANZI: c’è anche il forum Italia-Polonia molto interessante gestito da Emiliano Ariani.
MANCANI: propone di lavorare indipendentemente e coinvolgere altre risorse e soggetti a
lavoro avviato.
ROSATO: propone il termine di metà maggio prossimo per una prima bozza dei lavori.
MIGLIORISI: propone un incontro di commissione lavoro per definire i lavori.
MORONCELLI: comunica la disponibilità di Gi Group nella realizzazione del portale.
FAGIANI: propone Rosato come coordinatore generale della creazione del portale.
ROSATO: sarebbe opportuno per il 2.6. prossimo presentare qualcosa. Si fissa la data del
6.5. prossimo per un primissimo draft dei contenuti del portale. Propone i seguenti
capofila:
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FAMIGLIA: VANZI
SANITA’: MANCANI
VITA PRATICA: VANZI
SCUOLE E ISTRUZIONE: FAGIANI
CERTIFICAZIONE LINGUA ITALIANA: LIACI
VITA SOCIALE: PELLIZZARI
LAVORO: ROSATO
PUCCI: propone di fare qualcosa relativamente alla vita pratica, alla parte
dell’informazione.
VOTAZIONE: SILVIA ROSATO PROJECT MANAGER PORTALE E TERMINE DEL 6.5. PER LA
REDAZIONE DELLA PRIMA BOZZA DEI CONTENUTI DEL PORTALE: UNANIMITA’
FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Fagiani

-

-

Pellizzari
Migliorisi
Rosato
Mancani
Pucci
Vanzi
Moroncelli
Votazione num. 3: approvato

5. RELAZIONE COMMISSIONE AVVISO PUBBLICO
ROSATO: abbiamo ricevuto 3 offerte (si fa circolare il report della valutazione). Fagiani,
Rosato e Capogna hanno contribuito all’analisi delle offerte. Viene illustrato il report
(allegato al presente verbale). Wedja ha ottenuto il punteggio più alto.
FAGIANI: si discuterà con Wedja sull’aspetto grafico del portale, Sirius proponeva soluzioni
grafiche migliori.
VOTAZIONE: AGGIUDICAZIONE A WEDJA
FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

5

Fagiani

-

-

Pellizzari
Migliorisi
Rosato
Mancani
Pucci
Vanzi
Votazione num. 4: approvato

6. APPROVAZIONE NOTA INTERPRETATIVA BILANCIO PREVENTIVO 2016
VANZI: si prevede la mezza diaria nel caso in cui non si pernotterà fuori dal luogo di
residenza.
VOTAZIONE: APPROVAZIONE MEZZA DIARIA: UNANIMITA’
FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Fagiani

-

-

Pellizzari
Migliorisi
Rosato
Mancani
Pucci
Vanzi
Votazione num. 4: approvato

7. PERSONALITA’ GIURIDICA DEL COMITES: RICHIESTA NUMERO NIP
MANCANI: è necessario formalizzare la volontà del Comitato di depositare all’Ufficio delle
Tasse la richiesta del numero identificativo fiscale.
VANZI: si tratta di richiesta di un numero di identificazione fiscale senza avere una
personalità giuridica.
MANCANI: farò verificare dalla commercialista gli eventuali adempimenti derivanti
dall’attribuzione del numero NIP.
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MIGLIORISI: chiede, prima dell’approvazione del punto, di verificare ulteriormente sugli
obblighi contabili derivanti dall’attribuzione del numero NIP.
MANCANI: raccogliamo una lista di quesiti da somministrare alla contabile per quanto
riguarda i dubbi derivanti dall’attribuzione del NIP:
1) Vi è obbligo di presentazione bilancio o dichiarazione di redditi derivante da
attribuzione numero NIP?
2) Vi sono costi ulteriori o di registrazione o di gestione derivanti dall’attribuzione del
numero NIP?
3) Vi è obbligo di tenuta di contabilità nel caso di attribuzione di numero NIP?
4) È possibile destinare l’1% delle tasse a un soggetto che è meramente titolare di un
numero NIP?
5) Come configurare il contributo ricevuto dallo stato italiano a favore del Comites?
VANZI: voteremo via e-mail l’eventuale richiesta del numero NIP.
8. CONVENZIONI
MANCANI: è sempre opportuno valutare la possibilità di ottenere convenzioni sulla base
della cittadinanza italiana. La comunità italiana in Polonia è in crescita, possiamo come
Comites richiedere a diversi soggetti l’attribuzione di benefit o sconti in qualità di italiani.
ROSATO: le convenzioni dipendono dal numero di utenze.
VANZI: da dieci anni proviamo a trovare convenzioni sulla base della nazionalità italiana.
ROSATO: si può chiedere al Comites Spagna come abbiamo agito per l’ottenimento delle
convenzioni.
MANCANI: si impegna a contattare il Comites Spagna per essere edotto su come abbiano
agito sulle convenzioni.
ROSATO: fa presente che sarebbe opportuno supportare una petizione per i voli
dall’aeroporto di Lodz in Italia. Vorrebbe anche a nome del Comites sostenere questa
petizione, servono circa 50.000 sostenitori.
FAGIANI: come Comites verificherei la priorità di Lodz rispetto ad altre parti della Polonia.
Sarebbe opportuno valutare la necessità della comunità italiana di avere un collegamento
aereo per l’Italia a Lodz.
VANZI: manca anche un collegamento Alghero-Varsavia.
VITALI: gli eventuali utenti italiani di Lodz costituiscono un numero esiguo, semmai è
opportuno per i polacchi garantire dei contatti diretti con l’Italia.

9. VALUTAZIONE DELL’INCONTRO DEL 18 MARZO 2016 E PROSSIMI EVENTI
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VANZI: abbiamo pubblicato i video dell’incontro del 18 marzo scorso, ringrazieremo a
breve via e-mail sia ai relatori che ai partecipanti in base alle liste dei presenti in nostro
possesso.
FAGIANI: è importante analizzare l’evento per valutare la portata dello stesso e verificare
le criticità nonché i margini di miglioramenti.
VANZI: la prossima volta sarà opportuno impiegare un tecnico esterno nonché un fotografo
che produca materiale da pubblicare. Il pubblico non è stato così numeroso come ci
aspettavamo, ma il venerdì è un giorno difficile per la partecipazione. Inoltre c’è stata la
coincidenza con un altro evento presso il collegio di Natolin. Sarebbe opportuno
comunicare di più con le istituzioni e con la camera di commercio per evitare la
sovrapposizione di eventi.
VITALI: dà la disponibilità a fornire informazioni volte a impedire la sovrapposizione di
eventi. Certamente non tutto è conosciuto dall’Ambasciata e dal Consolato.
ROSATO: da Lodz i commenti sono stati positivi. Vogliono ripetere l’evento e approfondire
alcune tematiche. Sarebbe opportuno portare fisicamente gli esperti a Lodz, sicuramente
sarebbe più apprezzato dal pubblico di Lodz. Fa leva sulla necessità di un supporto
tecnologico più adatto. A Lodz vi era un pubblico di “italiani nuovi”.
FAGIANI: sottolinea il fatto che dobbiamo essere più attivi nel coinvolgimento dei nostri
connazionali. Sicuramente si può fare di meglio.
VANZI: non è sufficiente il social network, bisogna impegnarsi personalmente nel
coinvolgere la gente.
MORONCELLI: bisogna anche andare fuori Varsavia.
MANCANI: propone di ripetere l’evento accoglienza ogni anno a Varsavia.
FAGIANI: sottolinea il fatto di focalizzarsi più sui contenuti e non sull’aspetto politico.
ROSATO: prossimi eventi:
- 12.5 Katowice;
- 26.5. Danzica (è il corpus domini quindi si valuta il 25.5.) come sede in una università
privata. Problematico è il lungo fine settimana. Si conta molto su Roberto Polze e su
Cappelluti per il coinvolgimento dei connazionali;
- 6-10 giugno Wroclaw.
Pubblicheremo la locandina dell’evento a Katowice su Montecassino.
VANZI: prossima assemblea dopo il 15.6.
ROSATO: solleva la questione di partecipazione alla riunione del Comitato via Skype.
MORONCELLI: in Islanda, per motivi logistici, si procede in tal senso.
VITALI: la legge parla solamente di numero legale, ma non si specifica sulle modalità di
tenuta delle riunioni.
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ROSATO: contatterà il MAE per avere eventuali chiarimenti sulla possibilità di utilizzare
Skype per le riunioni.
VITALI: in occasione della prossima celebrazione del 2.6. la localizzazione sarà lo stessa
dell’anno scorso. Si farà portavoce della necessità del Comitato di avere un proprio spazio
all’interno della celebrazione.
MIGLIORISI: come membro del Consiglio Camerale della Camera di Commercio ItaloPolacca ha proposto di riservare all’interno del consiglio uno spazio per un membro del
Comites. Gli incontri della camera sono circa 4 all’anno, a giudizio della Camera stessa si
ritiene che col Comites ci possano essere degli interessi comuni.
ROSATO: si può individuare il membro del Comites in base all’OdG dell’incontro della
camera di modo che possa meglio interagire con la camera.
MANCANI: propone di trattare come facoltà del Comites quella di partecipare alle riunioni
della Camera.
MIGLIORISI: data la sua posizione di membro della camera, non vuole partecipare alle
riunioni di quest’ultima anche come membro del Comitato.
VANZI: aspettiamo la comunicazione del presidente della camera e poi procediamo alla
votazione della facoltà del Comitato di partecipare alle riunioni.

La seduta si conclude alle ore 19.10
Letto e approvato.

________________

________________

Il Presidente

Il Segretario

Alessandro Vanzi

Alfio Mancani
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