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Varsavia	8	febbraio	2016	

	

VI	RIUNIONE	COMITES	POLONIA	CIRCOSCRIZIONE	CONSOLARE	VARSAVIA	

	

Luogo:	Instytut	Wzornictwa	Przemysłowego	Sp.	z	o.o.	ul.	Świętojerska	3/5,	Warszawa	

Apertura	dell'Assemblea	ore	15.10.	

	

Presenze:	

1)	Vanzi	Alessandro	

2)	Capogna	Diego	

3)	Fagiani	Patrizia	

4)	Mancani	Alfio		

5)	Mele	Gian	Marco	(a	partire	dalle	ore	16.30)	

6)	Moroncelli	Stefano	

7)	Rosato	Silvia	

Per	il	Consolato	d’Italia:	Andrea	Giovannetti	

	

Assenti	giustificati:	

1)	Liaci	Emanuele		

2)	Migliorisi	Gianluca	

3)	Pellizzari	Elena		

4)	Pucci	Daniele	

5)	Vinci	Pietro		

	

PUNTO	1.	APPROVAZIONE	VERBALE	RIUNIONE	30.11.2015	

FAVOREVOLE	 CONTRARIO	 ASTENUTO	

Capogna	 -	 -	
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Fagiani	

Mele	

Mancani	

Moroncelli	

Rosato	

Vanzi	

	

Votazione	num.	1:	approvato	

2.	CONCESSIONE	AUTORIZZAZIONE	DELLA	REGISTRAZIONE	DELL’ASSEMBLEA	SU	DISPOSITIVI	

FAVOREVOLE	 CONTRARIO	 ASTENUTO	

Capogna	

Fagiani	

Mele	

Mancani	

Moroncelli	

Rosato	

Vanzi	

-	 -	

	

Votazione	num.	2:	approvato	

	

3.	COMUNICAZIONE	ATTIVITA’	COMMISSIONI	

ROSATO:	Comm.	 Lavoro	e	 Formazione	professionale.	Organizzazione	di	 un	workshop	avente	 come	
tema	la	previdenza	sociale,	in	collaborazione	con	il	patronato	INPAS	di	Danzica,	per	il	quale,	però,	la	
locazione	 Varsavia	 risulterebbe	 più	 comoda.	 Tuttavia	 si	 fa	 presente	 che	 è	 opportuno	 dislocare	 le	
attività	su	tutto	il	territorio	nazionale	e	non	focalizzarsi	essenzialmente	su	Varsavia.	Anche	KPMG	ha	
mostrato	 il	 suo	 interesse	 a	 collaborare	 per	 il	 predetto	 workshop	 che,	 tendenzialmente,	 sarà	
organizzato	tra	aprile	e	maggio	prossimo.		

Altro	punto	è	la	redazione	del	vademecum,	per	la	quale	si	dovranno	definire	i	successivi	adempimenti	
per	la	sua	realizzazione.	
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Lista	 FAQ	 su	 temi	 d’interesse	 dei	 connazionali:	 è	 opportuno	 redigerla	 in	 concomitanza	 con	 il	
workshop	 predetto.	 Già	 a	 suo	 tempo	 la	 Console	 Onoraria	 d’Italia	 a	 Cracovia	 aveva	 comunicato	 di	
avere	una	lista	già	pronta	la	quale,	però,	non	ci	è	stata	messa	a	disposizione.		

FAGIANI:	propone	un’organizzazione	delle	tematiche	emergenti	per	tema.		

VANZI:	comunica	che	il	prestatore	di	servizi	informatici	provvederà	in	tal	senso.		

FAGIANI:	 Comm.	 Istruzione	 Cultura	 e	 Sport.	 Pone	 la	 questione	 dell’istruzione	 in	 Polonia	 in	 lingua	
italiana.	 Si	 dovrebbe	 organizzare	 una	 riunione	 con	 il	 Console	 e	 il	 dottor	 Vitali	 per	 discutere	 la	
questione	 dell’istruzione	 in	 lingua	 italiana	 in	 Polonia.	 Ci	 possono	 essere	 soluzioni	 intermedie,	 il	
progetto	della	scuola	in	lingua	italiana	non	appare	al	momento	realizzabile.		

CAPOGNA:	 l’unica	 soluzione	 possibile	 è	 quella	 di	 incardinare	 corsi	 in	 lingua	 italiana	 in	 scuole	
pubbliche	o	private.		

FAGIANI:	 per	 quanto	 riguarda	 la	 cultura,	 a	 seguito	 della	 riunione	 con	 le	 associazioni	 italiane	 in	
Polonia,	è	emerso	 il	progetto	del	Teatr	Sląski,	un	progetto	multimediale	che	ha	ad	oggetto	 il	 tema	
dell’immigrazione	 italiana	 in	 Polonia.	 Non	 siamo	 in	 grado	 di	 finanziare	 come	 Comitato	 il	 progetto,	
tuttavia	 possiamo	 valutare	 di	 dare	 un	 supporto	 per	 la	 ricerca	 di	 fondi	 per	 la	 realizzazione	 del	
progetto.		

CAPOGNA:	 propone	 di	 convogliare	 tutte	 le	 richieste	 su	 di	 una	 persona	 specifica	 o	 sulle	 stesse	
persone	del	Comitato	al	 fine	di	valutare	meglio	 la	fattibilità	 in	base	alle	esigenze	delle	comunità,	 la	
persona	d’intermediazione	contatterà	il	membro	della	commissione	eventualmente	interessata.	

ROSATO:	 è	 opportuno	 realizzare	 questo	 sistema	 d’indirizzamento	 delle	 proposte	 a	 determinate	
persone.		

FAGIANI:	 è	 opportuno	 analizzare	 e	 valutare	 i	 limiti	 dell’attività	 d’intermediazione	 con	 possibili	
soggetti	finanziatori,	tenendo	conto	anche	del	nostro	personale	network	idoneo	allo	scopo.		

VANZI:	 non	 dare	 il	 contatto	 diretto	 del	 Comitato	 all’interessato,	 semmai	 farsi	 carico	 di	 un	 lavoro	
d’intermediazione.		

FAGIANI:	 bisogna	 fare	 uno	 screening	 e	 vedere	 i	 limiti	 dell’attività	 d’intermediazione	 del	 Comitato	
nella	ricerca	di	finanziamenti,	il	lavoro	è	molto	ampio	e	complesso.		

MORONCELLI:	consiglia	di	non	esporsi	troppo	nell’attività	di	supporto	alla	ricerca	di	finanziamenti	per	
soggetti	terzi.		

CAPOGNA:	 fa	 leva	 sulla	 centralizzazione	delle	 informazioni,	 non	 fare	disperdere	 tra	di	noi	 la	 gente	
che	ci	contatta.	

FAGIANI:	pone	l’accento	sullo	stabilire	i	criteri	per	l’attività	d’intermediazione.			

CAPOGNA:	sostiene	che	il	patrocinio	già	definisce	delle	regole	

VANZI:	 Vitali	 ha	 riferito	 che	 il	 signor	 Grzegorz	 Lytinski,	 fotografo	 professionista,	 sta	 realizzando	 il	
progetto	 fotografico	 “Caleidoscopio	 Italiano”	 patrocinato	 dall’Ambasciata	 d’Italia.	 Con	 l’IIC	 di	
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Varsavia	l’Ambasciata	ha	finanziato	il	progetto	che	si	spera	possa	viaggiare	anche	in	altre	città	della	
Polonia.	Il	dottor	Vitali	ha	chiesto	se	come	Comitato	possiamo	attivarci	per	trovare	fondi	per	questo	
progetto.	La	somma	da	ottenere	è	di	circa	8.000	euro.	È	una	ricerca	 fondi	molto	difficile,	però	ci	è	
stato	 chiesto	 un	 coinvolgimento.	 La	 concessione	 del	 patrocinio	 Comitato	 non	 risulta	 essere	 un	
problema.	Si	può	redigere	una	lettera	di	accompagnamento	al	progetto	al	fine	di	facilitare	la	ricerca	
dei	fondi	necessari.		

MANCANI:	 nel	momento	 di	 concessione	 del	 patrocinio,	 si	 può	 creare	 il	 parallelismo	 con	 l’operato	
volto	alla	 facilitazione	dell’eventuale	ottenimento	dei	 fondi.	Facilitare	 in	base	alle	nostre	possibilità	
come	Comitato	e	come	singoli	membri	dello	stesso.		

FAGIANI:	 propone	 di	 redigere	 una	 newsletter	 che	 aggiorni	 sulla	 possibilità	 di	 ottenere	 dei	 fondi	
creando	un	database	dei	 contatti	 in	 nostro	possesso,	 senza	metterli	 a	 disposizione	del	 richiedente	
evitando	il	contatto	diretto.	Si	prende	la	responsabilità	di	predisporre	una	lista	di	contatti	utilizzabili	
in	caso	di	richiesta	di	fondi.	

	

4.	APPROVAZIONE	BILANCIO	CONSUNTIVO	2015	

VANZI:	presenta	bozza	del	bilancio	da	approvare	

ROSATO:	rileva	un’incoerenza	di	0,80	euro,	trattasi	di	errore	di	calcolo	nella	copia	del	bilancio	

VANZI:	 dichiara	 che	 provvederà	 alla	 correzione.	 Revisori	 del	 bilancio	 sono:	 Barbara	 Gamarino	 e	
Donato	Di	Giglio.	

MORONCELLI:	richiede	di	far	formalizzare	l’accettazione	d’incarico	attraverso	una	lettera	dei	revisori.	

FAVOREVOLE	 CONTRARIO	 ASTENUTO	

Capogna	

Fagiani	

Mancani	

Moroncelli	

Rosato	

	

-	 Mele	(si	astiene	in	qualità	di	
Tesoriere)		

Vanzi	(si	astiene	in	qualità	di	
Presidente)	

	

Votazione	num.	3:	approvato	

5.	DEFINIZIONE	CALENDARIO	EVENTI	FINO	AL	PROSSIMO	AGOSTO	2016	

VANZI:	è	anzitutto	da	definire	la	giornata	dell’accoglienza.	
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ROSATO:	all’interno	della	giornata	dell’accoglienza	è	opportuno	 inserire	un	evento	culturale	 (come	
può	essere	la	proiezione	di	un	documentario).	

FAGIANI:	rende	nota	l’esistenza	di	un	documentario	dei	signori	Federica	Cerbarano	e	Amedeo	Rossi	
realizzato	dopo	il	 loro	soggiorno	a	Katowice.	Gli	autori	sono	disponibili	a	mettere	il	documentario	a	
disposizione,	anche	di	venire	in	Polonia	dall’Italia	per	presentarlo,	però	a	spese	del	Comites.	

ROSATO:	 data	 la	 limitatezza	delle	nostre	 risorse,	possiamo	proporre	una	partecipazione	a	distanza	
via	Skype.		

VANZI:	 la	 fissazione	 della	 data	 per	 la	 giornata	 dell’accoglienza	 può	 anche	 tenere	 presente	 della	
partecipazione	 dell’onorevole	 Tacconi,	 rappresentante	 del	 Parlamento	 eletto	 all’estero.	 Si	 può	
considerare	 come	 possibile	 data	 il	 prossimo	 11.3.2016,	 con	 luogo	 da	 definire.	 Importante	 anche	
fissare	un	evento	a	Wrocław	per	il	prossimo	aprile	sul	modello	dell’incontro	a	Cracovia	del	novembre	
scorso.		

CAPOGNA:	chiede	di	formalizzare	la	disponibilità	degli	autori	del	predetto	documentario	via	Skype.		

VANZI:	ritornando	alla	questione	calendario	eventi,	 in	aprile	è	necessario	organizzarsi	per	Wrocław,	
per	 giugno	 si	 organizza	 il	 torneo	 di	 calcetto.	 Il	 Comites	 di	 Gerusalemme	 ha	 mostrato	 interesse	 a	
partecipare	al	torneo	di	calcetto	degli	italiani	in	Polonia.	S’impegna	a	redigere	una	comunicazione	per	
invitare	tutti	i	Comites	d’Europa	all’evento.	Sarà	necessario	anche	fissare	le	modalità	di	un	evento	a	
Gdynia	 per	 fine	 maggio.	 Propone	 la	 prossima	 riunione	 del	 Comites	 per	 la	 data	 8.4.2016	 in	 cui	 si	
presenteranno	gli	ulteriori	dati	della	somministrazione	del	questionario.		

ROSATO:	il	festival	di	Łódź	quest’anno	si	terrà	o	a	giugno	o	a	settembre	in	ul.	Piotrkowska. 

 

6.	PROGETTO	PORTALE	WEB	–	VADEMECUM	PRIMO	APPRODO		

ROSATO:	 propone	 di	 pubblicare	 un	 annuncio	 pubblico	 per	 l’aggiudicazione	 dello	 sviluppo	 del	
progetto	del	portale.	È	opportuno	che	la	Commissione	Primo	Approdo	si	attivi	al	più	presto,	la	parte	
tecnica	deve	essere	sviluppata.	

VANZI:	secondo	quanto	in	sua	conoscenza,	lo	sviluppo	tecnico	del	portale	richiederà	circa	tre	mesi	di	
lavoro,	deve	essere	pubblicato	un	avviso	pubblico	per	importo	spesa	di	3.500	euro	con	le	specifiche	
anticipate	da	Silvia	Rosato.		

FAGIANI:	prima	di	far	partire	il	portale,	consiglia	di	sentire	la	Camera	di	Commercio.	

CAPOGNA:	 propone	 un	 sollecito	 della	 Camera	 al	 fine	 di	 fare	 partire	 il	 portale	 nei	 minori	 tempi	
possibili.		

ROSATO:	pone	il	problema	della	divisione	del	lavoro	per	la	realizzazione	del	portale.	

MANCANI:	propone	di	fissare	una	data	esatta	per	formalizzare	i	rapporti	con	l’associazione	Italiani	in	
Polonia	 nonché	 con	 la	 Camera	 di	 Commercio.	 Propone	 di	 inviare	 ai	 predetti	 soggetti	 una	
comunicazione,	 redatta	 in	 qualità	 di	 segretario	del	 Comitato.	 La	prima	bozza	 sarà	 inviata	 a	 tutti,	 a	
seguito	di	approvazione	o	eventuali	commenti	si	provvede	all’invio.		
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MORONCELLI:	 propone	di	 pubblicare	 un	 annuncio	 per	 trovare	 volontari	 che	possano	 aiutarci	 nella	
costruzione	del	 portale.	 Possiamo	mettere	 il	 nome	e	 cognome	di	 chi	 partecipa	nella	pubblicazione	
finale.		

	

	

Approvazione	per	la	pubblicazione	dell’annuncio	relativo	alla	creazione	del	portale	(entro	il	15.2.	p.v.)	

FAVOREVOLE	 CONTRARIO	 ASTENUTO	

Capogna	

Fagiani	

Mele	

Mancani	

Moroncelli	

Rosato	

Vanzi	

-	 -	

	

Votazione	num.	4:	approvato	

	

8.	PERSONALITA’	GIURIDICA	DEL	COMITES:	RELAZIONE	CON	ALTRI	COMITES	IN	EUROPA	

VANZI:	a	 seguito	del	contatto	di	 tutti	 i	Comites	di	Europa	ci	 sono	soluzioni	diverse:	alcuni	Comitati	
sono	legalmente	rappresentati	solamente	dal	presidente,	altri	hanno	assunto	la	forma	di	associazioni	
no	profit.	In	Polonia	possiamo	optare	per	la	fondazione.	

ROSATO:	comunica	che	in	Polonia	cambierà	la	legge	sulle	fondazioni.	

VANZI:	propone	di	continuare	ad	operare	come	abbiamo	finora	fatto.		

CAPOGNA:	possiamo	valutare	 la	possibilità	di	uffici	virtuali	 che	prestano	 tutte	 le	utenze	necessarie	
per	i	nostri	fini.		

ROSATO:	propone	l’adozione	della	forma	di	fondazione.		

MELE:	senza	segreteria,	senza	sede,	senza	personalità	giuridica	l’operativa	del	Comitato	è	pressoché	
nulla,	ci	limiteremo	a	organizzare	eventi	da	dopolavoro.		

CAPOGNA:	 il	 progetto	 vademecum	 e	 portale	 sarà	 un	 banco	 di	 prova	 per	 verificare	 l’operatività	 in	
concreto	del	Comitato.	
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VANZI:	 è	 opportuno	 pensare	 a	 una	 lettera	 di	 tutti	 i	 Comites	 finalizzata	 a	 una	 interpellanza	
parlamentare 

 

8.	CONVENZIONI	

MANCANI:	a	seguito	della	presa	visione	di	un’informazione	dell’AISE,	fa	presente	della	possibilità	di	
siglare	accordi	con	enti	o	altri	soggetti	per	sconti	a	favore	degli	italiani	residenti	in	Polonia.		

VANZI:	dichiara	chiusa	la	riunione	alle	ore	17.25.	

		

	

	

	

	

La	seduta	si	conclude	alle	ore	17.25	

Letto	e	approvato.	

	

________________	 	 	 	 	 	 	 ________________	

Il	Presidente		 	 	 	 	 	 	 	 Il	Segretario	

Alessandro	Vanzi	 	 	 	 	 	 	 	Alfio	Mancani	

	


