Varsavia 21 settembre 2017
XIV RIUNIONE COMITES POLONIA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE VARSAVIA
Luogo: Istituto di Cultura Italiana, ul. Marszałkowska 72, 00-001 Varsavia
Apertura dell'Assemblea ore 17.30
Presenze:
1) Mancani Alfio
2) Mele Gian Marco
3) Pellizzari Elena
4) Rosato Silvia
5) Vanzi Alessandro

Assenti non giustificati:
1) Vinci Pietro

PUNTO 1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12.04.2017
FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Mancani Alfio

-

-

Mele Gian Marco
Pellizzari Elena
Rosato Silvia
Vanzi Alessandro

Votazione num. 1: approvato
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2. CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DELL’ASSEMBLEA SU
DISPOSITIVI

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Mancani Alfio

-

-

Mele Gian Marco
Pellizzari Elena
Rosato Silvia
Vanzi Alessandro

Votazione num. 2: approvato
3. RATIFICA PARERE CONTRIBUTI PER LA STAMPA ESTERA.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Mancani Alfio

-

Alessandro Vanzi

Mele Gian Marco
Pellizzari Elena
Rosato Silvia

Votazione num. 3: approvato

4. RINNOVO CONTRATTO PER ELEMENTO DI SEGRETERIA PER 3+4 MESI.
Vanzi: Votiamo adesso in base alla disponibilita' di bilancio il rinnovo. Stiamo votando
Edyta solo per questi mesi qui in cui rispettiamo il bilancio, quindi sara' per un mese, due
mesi, tre mesi, se siete d'accordo. Devo finire i calcoli.
Pellizzari: Questa segretaria cosa ha fatto? Ha fatto la differenza?
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Vanzi: Per me si. Ha fatto tanto: i verbali, tutte le telefonate, le e-mail. Il contatto
perche' dovevamo organizzare il picnic a settembre, pero' avete visto quale tempo c'era e
quindi a meta' agosto abbiamo detto no.
Mancani: La festa dei bambini.
Vanzi: La festa dei bambini l'ha organizzata lei. Tutta la parte logistica. Ma parlo anche
della festa al parco Królikarnia. Abbiamo avuto anche incontri per il picnic che si doveva
fare il 3 settembre.
Rosato: Possiamo fare un'approvazione con condizione.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Mancani Alfio

Pellizzari Elena

-

Mele Gian Marco
Rosato Silvia
Vanzi Alessandro

Votazione num. 4: approvato
5. BILANCIO PREVENTIVO 2018.
Vanzi: Lo avete ricevuto tutti, avete dei commenti? Semplicemente ho preso la bozza che
avevamo fatto l'anno scorso. Non sapevo quale era il cambio, chiediamo 16 mila euro – 68
mila PLN. Praticamente ci abbiamo messo l'affitto e le spese locali sempre 1.200 PLN, ci
proviamo, 50 PLN di assicurazione di sede, 500 PLN arredamento vari, 5.000 PLN per
l'incontri sul territorio, 1.200 PLN per cancelleria, 1.200 PLN posta e telefono, 360 PLN
banca, 6000 PLN viaggi, 6000 PLN viaggi esperti, 13.200 PLN segreteria (1.100 PLN piu 800
PLN di spese di tasse locali, quindi 1.900 PLN teoricamente la segreteria), spese
comunicazioni e informazioni 10.000 PLN. Totale : 68 mila PLN
Mele: Direi almeno di tenere la linia dell'anno scorso. Senza abbassare le nostre richieste.
Se si da' il segnale che si dimezza, allora il ministero dimezza i fondi
Pellizzari: Tutto il discorso di abbassare le richieste potrebbe anche essere inteso come un
fatto che questa organizzazione ha preso piede nel territorio e riesce anche muoversi,
senza essere solamente sulle spalle del Ministero. Quindi non e' una cosa negativa chiedere
um po' di meno, pero' e' anche un modo di dire: i primi anni abbiamo chiesto di piu' ma
adesso ci siamo regolati e nel territorio abbiamo creato dei rapporti e possiamo andare
avanti.
Vanzi: Aggiungo anche che purtroppo per vari motivi non abbiamo speso tutto. Io direi che
16 mila euro vanno bene in base a quello che ho scritto. La media che danno e' 5.000-7.000
euro. Votiamo il bilancio di ieri sera.
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FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Pellizzari Elena

Mancani Alfio

-

Rosato Silvia

Mele Gian Carlo

Vanzi Alessandro

Votazione num. 5: approvato

6. PATROCINIO E STAND FESTIVAL VIVA L'ITALIA.
Mele: Perche non pubblichiamo qualcosa?
Vanzi: Si, faccio un articolo sul sito. Lo mettiamo sul sito e su facebook lo condividiamo.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Mancani Alfio

-

Rosato Silvia

Mele Gian Marco
Pellizzari Elena
Vanzi Alessandro

Votazione num. 6: approvato
7. INIZIATIVE COMITES CON BOTTEGA ITALIANA, EVENTI DEDICATI AI BAMBINI E FAMIGLIE.
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Vanzi: Avete ricevuto i titoli del programma di Bottega Italiana che c'e anche sul sito. Mi
sembra una bella iniziativa. Avete visto che ci fa anche lo sconto sui biglietti.
Pellizzari: Io ho gia' dato la mia conferma.
Vanzi: Allora votiamo per questa collaborazione
FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUT

Mancani Alfio

-

-

Mele Gian Marco
Pellizzari Elena
Rosato Silvia
Vanzi Alessandro

Votazione num. 7: approvato
8. AGGIORNAMENTI PORTALE ACCOGLIENZA.
Vanzi: Visto che il sito web e' intoccabile, perche nessuno ha la formazione, Diego si era
proposto e adesso volevo far fare la formazione a Edyta. Cosi puo' mettere lei le
informazioni sul sito e poi avremo modo di cambiare qualcosa. Adesso abbiamo solo piccole
cose da cambiare, per altre occorre chiedere. Cosi poi lei entra, mette nuovi articoli e in
5 minuti hai il sito aggiornato. Perche se no e' fermo da mesi il sito. Per chiuedere volevo
dire che il bilancio ve lo daro' nei prossimi giorni perche come dicevo prima c'e stato un
ragazzo qui a Varsavia che mi ha detto che ha bisogno di incontri con il Comites, perche'
ha piu di 30 ragazzi che non sanno dove andare per fare la patente etc. I ragazzi presumo
che lavorano qui nelle multinazionali. La mia idea era di parlare con il Direttore e magari
di organizzare un incontro all'Istituto a meta' ottobre. Come abbiamo fatto con l'ultimo
incontro di prima accoglienza.
Mele: E io farei anche una parte in cui ognuno magari racconta la sua storia, lavoro,
motivo del soggiorno in Polonia, etc. Darei due minuti a ciascuno.

9. VARI ED EVENTUALI.
Mancani: La mia proposta era, se possiamo farci noi portavoce per l'apertura di un
consolato onorario a Lublin. Vorrei inviarvi una mail a tutti con le indicazioni di questo
professore Witold Rewera che svolge una attivita' ormai pluriennale che ha ad oggetto vari
temi collegati con l'Italia. Quindi e' un articolo informativo e poi magari vediamo di
organizzare un viaggio a Lublin. Se c'e la possibilita' anche con il supporto di questo signore
e di fare un incontro sul territorio.

Chiusura dell’Assemblea: 18:54
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