Varsavia 13 dicembre 2018

RIUNIONE COMITES POLONIA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE VARSAVIA
Luogo: Ambasciata d’Italia - Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 6, 00-055 Warszawa
Apertura dell'Assemblea ore 16.00
Presenze:
1) Mancani Alﬁo
2) Vanzi Alessandro
3) Capogna Diego
4) Moroncelli Stefano
5) Pellizzari Elena
6) Rosato Silvia
Per l’Ambasciata d’Italia: AssenW giusWﬁcaW: - Vinci Pietro, Mele Gian Marco
AssenW non giusWﬁcaW:PUNTO 1. APPROVAZIONE VERBALI DELLA RIUNIONE DEL 27 SETTEMBRE SPOSTATA PER LA
PROSSIMA ASSEMBLEA
PUNTO 2. CONCESSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DELL’ASSEMBLEA SU
DISPOSITIVI ELETTRONICI
FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Capogna Diego

-

-

Mancani Alﬁo
Moroncelli Stefano
Pellizzari Elena
Rosato Silvia
Vanzi Alessandro
Votazione num. 1: approvato
3. Aggiornamento ProgeCo ContribuF IntegraFvi 2017
Alessandro: ProgeYo Vivere in Polonia - abbiamo faYo 4 evenW come previsto, abbiamo faYo
Varsavia, due volte Cracovia e poi Lublino, dobbiamo fare produzione video, foto, mi occupo io, anche
il progeYo di bilinguismo lo facciamo rientrare anche nel progeYo, la conferenza Bilinguismo e’ stata
un successone, all’apertura ci sono state circa 100 persone, le sedie mancavano, le persone stavano in
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piedi, facciamo la pubblicazione del materiale della conferenza, facciamo la sezione a parte sul
portale
Lo sviluppo del portale dobbiamo votare le spese.
Silvia: Ho parlato con Luigi di sviluppare il portale, le spese sono 800 euro e in piu’ ci sono tre ore di
formazione di Iza sull’uWlizzo dello strumento
Spesa per sviluppo data base portale
Diego: Questo rientrerebbe nel budget del progeYo?
Alessandro: Si
Votazione - spesa per sviluppo data base portale
FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Capogna Diego

-

-

Mancani Alﬁo
Moroncelli Stefano
Pellizzari Elena
Rosato Silvia
Vanzi Alessandro

Elena: State dicendo due cose diverse, tu dici annunci di lavoro e invece lui dice sviluppo portale
Alessandro: No, sviluppo del portale perche annunci di lavoro saranno una sezione del portale,
mecamo la sezione nuova. Poi gennaio, febbraio bisogna fare la relazione del ﬁne del progeYo.
Unico obbligo che abbiamo e’ fare la relazione alla ﬁne del progeYo, non ci sono le scandenze.
Prima dobbiamo ﬁnire di pagare. Dobbiamo ancora pagare il dominio e lo spazio, dobbiamo vedere
anche le staWsWche del portale con Luigi, chiedigli quante persone visitano il sito.
Avete altre domande su questo progeYo, questo contributo?
Diego: No
4. Aggiornamento ProgeCo ContribuF IntegraFvi 2018
Alessandro: Dico poche parole perche’ non sono ancora iniziaW: uno e’ quello che facciamo con la
BoYega Italiana di Angela OYone. Questo prevede diverse fasi dove inizieremo a gennaio, febbraio e
sara’ un lavoro “scienWﬁco”, accademico perche’ devono andare ad intervistare persone all’interno
delle scuole, delle scuole superiori di Varsavia dove si insegna italiano e comunque vanno a fare la
ricerca faYa bene, anche loro vogliono fare un quesWonario devono fare la ricerca che riguarda la
temaWca delle scuole dell’insegmaneto dell’italiano e dell’immigrazione italiana qua e inﬁne ci sara’
elaborazione dei materiali, un convegno con la pubblicazione ﬁnale, quindi da parte nostra non
abbiamo un grande lavoro da fare se non all’inizio aiutare a idenWﬁcare aiutare nel creare di questo
quesWonario diﬀonderlo e di idenWﬁcare eventualmente altri soggec ma abbiamo gia’ questa ricerca
faYa da Iza delle scuole pubbliche, penso che sia suﬃciente
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Diego: Prevede anche la presentazione ﬁnale del progeYo?
Alessandro: Si si
Pero individuazione di tre Wpologie diﬀerenW di italiani all’interno di questo progeYo che sono la
prima fascia dal 1978 – 1989 quindi arrivaW prima della caduta del muro poi dal 1989 – 2004 prima
dell’ingresso alla comunita’ europea e poi dal 2004 – 2018 quindi comunita’ europea, la nuova
avventura , quindi potrebbe essere molto interessante.
Dopo di che c’e’ il Diego Audero che tra altro abbiamo incontrato a Cracovia e lui fara’ la parte della
ricerca storica e fara’ da curatore alla mostra e ci sara’ una mostra accompagnata dai seminari, la
mostra sara’ a parWre dall’anno 1000 andando avanW passando tuYe le fasi della storia della Polonia
idenWﬁcando italiani in Polonia nei vari secoli ﬁno ad arrivare ai giorni nostri. Parliamo di una
cinquanWna di tavole che trasporWamo in diverse ciYa’, Cracovia, Varsavia, all’inizio del progeYo
facciamo un seminario e un bel catalogo della mostra
Diego: Abbiamo faYo la relazione del ﬁne di ogni progeYo? Magari ne facciamo tuYe e le teniamo
come ricordo nostro.
Alessandro: Le spese non ci sono ancora perche’ e’ l’anno prossimo, tranquilli
Diego: Dobbiamo lavorare sulla bozza del bilancio perche’ alla prossima riunione dobbiamo
approvare il bilancio.
Alessandro: Quello ve lo faccio girare i primi giorni di gennaio, ho gia’ iniziato di compilare le note
spese etc.
Elena: Organizziamo la festa di Carnevale?
Alessandro: Si puo’, non sarebbe male.
Elena: Invece di fare il brunch si puo’ fare la festa.
Silvia: Come sono andaW i brunch?
Alessandro: Il primo e’ stato un successone, il secondo, forse per la lontanaza del locale un po’ meno
pero comunque ci sono arrivate le persone. Fissiamo le date dei prossimi brunch. 20 gennaio, terza
domenica del mese, 17 febbraio facciamo il brunch oppure la festa del carnevale al posto del brunch.
Elena: Secondo me possiamo fare da Guastalla nelle stanze che lui ha dietro. Nel ristorante Casa
Italia.
Alessandro: Ok, parlo con Guastalla e lo facciamo a Casa Italia. E magari facciamo il brunch il 20
gennaio.
Elena: C’e altro?
Alﬁo: Due parole di Lublin, ci sono state 15 persone piu’ o meno e’ una comunita’ piccola, varia, c’e’ il
Signore Federico Barbarossa molto interessato, professore in pensione che vuole essere coinvolto e
poi c’era un altro raggazo molto acvo, giovane che studia li’ a Lublino Giuseppe Adamo che mi ha
dato una mano a organizzare e mi ha deYo che sono circa 50 italiani a Lublin molto divisi molto
diversi che non hanno il punto di ritrovo comune e poi c’e’ una coppia italo-polacca che hanno
bambini insieme e vorrebbero mantenere il contaYo con quelo che facciamo qui che cosa si puo’ fare
di concreto li? Sinceramente non lo so, quando ci sara’ la strada ﬁnita Lublino – Varsavia possono
venire qui.
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________________

________________

Il Presidente

Il Segretario

Alessandro Vanzi

Alﬁo Mancani

AllegaW:
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