
Varsavia 12 aprile 2017 

XII 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) Capogna Diego 

2) Moroncelli Stefano 

3) Mele Gian Marco 

4) Pellizzari Elena  

5) Mancani Alfio 

6) Vanzi Alessandro 

7) Rosato Silvia (partecipazione tramite cellulare, senza opzione di voto) 

Assenti giustificati: 

1) Vinci Pietro  

2) Migliorisi Gianluca 

 1



PUNTO 1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE 13.02.2016 con commenti Mele 

Votazione num. 1: approvato 

2. CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELL’ASSEMBLEA SU 
DISPOSITIVI 

Votazione num. 2: approvato 

3. PRESENTAZIONE BUDGET 2017.  

Capogna: Queste sono approvazioni di spese? 

Vanzi: Adesso sappiamo esattamente quanto abbiamo di questo anno, più o meno 30 mila 
PLN e abbiamo provato a sviluppare un budget per tutto l’anno. Se avevamo un ufficio non 
rimanevano neanche 300 PLN per quest’anno per fare tutte le attività. Quindi preferisco 
pagare e avere la possibilità di avere una risorsa come Edyta Arena, che avere un ufficio 
dove non ci va nessuno. L’idea è questa con le spese più importanti. Le spese fisse sono il 
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conto bancario e il telefono che abbiamo attivato, il telefono del Comites. Dopodiché 
ovviamente c’e l’elemento di segreteria che anche vorremmo mantenere. Noi abbiamo un 
tetto di bilancio, se non ricordo male del 30% per l’elemento di segreteria. 

Mele: Un terzo. 

Vanzi: Si, però l’elemento di segreteria prende il netto, perché la quota brutto è 1200 PLN 
e a noi costa 1400 PLN. La mia idea era quella di mettere la differenza fra la quota brutto 
e netto come spese di normativa locale. Non sono soldi che prende Edyta. Praticamente da 
1200 PLN brutto noi dobbiamo pagare come datore di lavoro 164 PLN. 

Mele: Però noi di nostro, mettiamo 1200 PLN giusto? 

Vanzi: 1300 PLN più o meno, 1250 PLN, domani facciamo i calcoli e il problema è solo lo 
ZUS, calcoli che dobbiamo fare. Il discorso qual’è: di 30 000 PLN il 30 % sono 9000 PLN, 
quindi noi ci stiamo fino a fine anno, pero se noi dobbiamo mettere anche le tasse per 
l’elemento di segreteria stiamo fuori. Questa cosa è uscita quando facevamo il bilancio. 
Voglio girare questa idea al Consolato per avere l’autorizzazione da loro. Non sono soldi 
che vanno a lei, ma sono le spese di normativa locale. 

Mele: Io non ho presente, cosa dice la legge? Mi prendo l’incarico di vedere la legge e 
vedrò cosa c’è scritto e magari ve la giro. 

Vanzi: Ci sono 7 mila PLN per affittare il locale per tutto l’anno tra cui c’è anche la festa 
per i bambini, ragionando che dobbiamo mettere qualcosa. Più o meno a maggio deve 
uscire la maggior parte perché tra aprile e maggio facciamo sia la festa dei bambini, sia la 
giornata di accoglienza che sta organizzando Alfio Mancani per il 8 maggio. Quindi abbiamo 
a disposizione 7 mila PLN da qui fine anno per affittare il locale, 500 PLN per comprare i 
materiali di cancelleria, spenderemo 585 PLN per il telefono, 275 PLN per la banca, 
abbiamo messo per i viaggi 2000 PLN più o meno, per Edyta 9570 PLN e per le spese locali 
se accetteranno 2630 PLN, per le spese di pubblicazioni circa 6000 PLN. Se siete d’accordo 
lasciamo perdere la sede perché non ci sono i soldi. 

Capogna: Vedendo che stiamo parlando di bilancio è possibile avere un file che comunica 
poi direttamente lo specchietto del bilancio da qui in poi, ogni volta che viene effettuato 
un pagamento direttamente. 

Vanzi: Il modulo che abbiamo fatto già, risponde a questo. C’è il modulo per le spese che 
sarebbe una copertina per le spese. Ogni volta che si paga qualcosa, ci sarà la doppia firma 
anche cartacea. 

Capogna: Se c’è, buono. 

Vanzi: Ti confermo che stato fatto questo foglio e lo usiamo. 

Capogna: Se volete, se c’è bisogno che do un sguardo, da parte mia c’è la disponibilità di 
dare sguardo. 

Vanzi: Gian Marco manda il file Excel dove ci sono pagamenti che lui ha fatto. 

Capogna: Importante che sia collegato con il bilancio. 

Vanzi: Abbiamo il foglio di pagamenti, budget e questo foglio è allegato a ogni fattura cosi 
seguiamo e abbiamo il controllo di tutto. Va bene, qua non c’è bisogno di una votazione, 
però almeno tutti sappiamo dove dovrebbero essere locati tutti soldi per tutto l’anno. Ci 
sono commenti su questo, idee? Tutti d’accordi sul fattore della sede? 
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Mele: Sul fatto della sede io insisto. Dobbiamo ricordare all’Ambasciata che noi non 
abbiamo una sede per questioni di budget, secondo la legge loro dovrebbero in qualche 
modo aiutare, sostenere, provvedere a darci una sistemazione. 

Capogna: Visto che stiamo parlando di soldi e bilancio: C’è una nota, è possibile mettere il 
bilancio 2016 approvato sul sito? 

Vanzi: Si, come abbiamo fatto l’anno scorso. Appena sarà archiviato e a Roma diranno che 
va bene, lo mettiamo online. Tra l’altro il nuovo Web Master che abbiamo incaricato per il 
sito Comites, Massimiliano Laudati, ha dato l’ok. Vi manderò nei prossimi giorni dei 
template che vuole anche cambiare. 

Capogna: Il sito ha problemi. 

Vanzi: Non e facile trovare le persone che aiutano in questo. Questi errori che adesso si 
visualizzano sinceramente non sono in grado di sistemarli da solo quindi per forza c’è 
bisogno di un professionista. Vi manderò descrizioni e lui ci sta iniziando a lavorare, cosi 
fra qualche settimane avremmo un nuovo sito online con soldi che già abbiamo messo a 
budget, 5000 PLN. 

4. AGGIORNAMENTO FESTA DEI BAMBINI.  

Vanzi: Va bene, aggiornamento per la festa dei bambini, vi ho mandato un file che Edyta 
ha preparato per noi. 

Capogna: Posso solo chiedere chi alla fine ha dato sua disponibilità tra queste persone, 
Camera di Commercio... 

Vanzi: Abbiamo fatto la riunione due settimane fa. C’era Istituto di Cultura, l’ICE, Edoardo 
Vitali dell’Ambasciata, la Camera di Commercio non poteva venire. L’ICE ha dato la sua 
disponibilità per trovare qualche sponsor, eventualmente anche qualche regali che si 
possono usare come premi. L’Istituto di Cultura: il direttore ha dato la disponibilità di 
venire e anche di partecipare ai tavoli di discussione. Tutti hanno dato la loro disponibilità 
di promuovere l’evento con newsletter e locandine. Dopo Pasqua partirà la promozione 
dell’evento. Grazie al locale che dovrebbe essere quasi gratis, perché dobbiamo pagare le 
spese per la pizza, i bambini avranno un voucher per una pizza e un gelato, gli adulti 
pagano tutto. Secondo me, al massimo paghiamo 10 mila PLN per questa festa. Ci basta 
anche un piccolo sponsor per tutta la cifra. 

Rosato: Qualche proposta di sponsor ci sta? 

Vanzi: Non ancora, perché siamo rimasti che subito dopo Pasqua dobbiamo buttare giù un 
programma di massima che è quasi pronto. Abbiamo parlato oggi, e dobbiamo aspettare le 
informazioni di alcuni partner. Ve lo faccio girare anche voi. Abbiamo Gym Generation che 
verrà gratuitamente per fare attività sportiva e ricreativa per i bambini. Abbiamo pensato 
che il programma sarà diviso per fasce di età e per gli adulti. 

Capogna: c’è lo spazio per farli fuori? 

Vanzi: Si. Abbiamo un teatro delle marionette con artisti “Teatr Lalek Pinokio” che ci 
costeranno 1150 PLN per 2-3 ore e faranno uno spettacolo con delle marionette. Fanno 
diverse attività per diverse età. “Facciamo la pizza”, come dicevamo che bambini si 
divertono con la farina. Abbiamo la collaborazione di Angela Ottone con la Bottega 
italiana. Bisognerà poi chiamarla. Lei già sta facendo eventi per i bambini da oltre 5 anni il 
sabato per i bambini e famiglie e ha detto che ci dà una mano. 
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Vanzi: Dopodiché avremo degli scivoli gonfiabili. c’è ne sarà anche un uomo, ci siamo 
informati e assicurati, per non creare incidenti o varie cose di questo genere. 

Moroncelli: Quale è l’orario? 

Vanzi: 10-16. Inaugurazione alle ore 10-10:15 e chiuderemo tutto con il teatro delle 
marionette. C’è il mago che ha confermato, un certo Kacper Kulik. Abbiamo fatto anche un 
elenco di scuole da contattare per fare venire anche alcuni bambini polacchi, per 
l’integrazione dobbiamo essere polacchi e italiani.  

Moroncelli: Le locandine si possono dare da me, visto che c’è la sezione di italiano. Lì ci 
sono almeno 40 bambini che vanno alla scuola italiana. 

Vanzi: Polacchi che vanno a una scuola con una sezione italiana. Anzi se vi vengono in 
mente altre persone da invitare, istituzioni, organizzazioni anche se ci sono adulti e non 
bambini, mandateci i contatti. 

Moroncelli: C’è anche la scuola “Magdalenka”, loro hanno almeno 20 bambini che vanno a 
scuola. 

Mancani: C’è anche un asilo di fronte a Plac Narutowicza, che ho visto da fuori.  E` un 
asilo italiano. “Piccolo Leonardo“. 

Vanzi: Pubblichiamo l’evento anche su Facebook, faremo delle locandine, pubblichiamo 
sul sito e in giro. Abbiamo anche il patrocinio di Gazzetta Italia. 

5. AGGIORNAMENTO GIORNATA ACCOGLIENZA, VARSAVIA. 

Vanzi: Bene, passiamo al prossimo evento. L’aggiornamento sulla giornata di accoglienza a 
Varsavia, relatore Alfio Mancani. 

Mancani: La data fissata è l’otto di maggio. Come relatore ci sono io che parlerò di diritto 
della famiglia. La location ancora non la sappiamo, sarà o l’Istituto o in un locale italiano, 
prima di Pasqua avrò la location fissata. Vitali ha dato la sua disponibilità relativamente a 
un intervento sui diritti consolari. Ci sarà una tavola rotonda, chi vuole partecipare si 
ritaglia il suo spazio. 

Mele: Hai pensato a un moderatore? 

Vanzi: Lo faccio io. 

Moroncelli: Quale giorno è? 

Vanzi: Lunedì, 8 maggio. 

Mancani: Dalle 18 fino più o meno alle 21. Poi abbiamo pensato anche di invitare qualche 
politico votato dai nostri elettori all’estero. L’anno scorso era positiva la presenza di 
Tacconi. Prima fissiamo la location, poi definiamo i relatori, e poi tutti gli ospiti politici 
che invitiamo. Chi vuole aiutarmi mi dica. 

Vanzi: Io ho detto che alle foto e al video ci penso io. 

Mancani: Foto, video più moderazione – Alessandro Vanzi. 
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6. AGGIORNAMENTO GIORNATA ACCOGLIENZA, WROCŁAW. 

Vanzi: Visto che non ci sono altre domande su Varsavia andiamo avanti con un 
aggiornamento sulla giornata di accoglienza a Wrocław. 

Rosato: Abbiamo cercato di pubblicare l’evento su Facebook, in diversi gruppi, italiani in 
Polonia o anche italiani a Wrocław. Pero` ancora non vedo molto movimento. Il Console ha 
confermato la sua presenza. Alcuni dei relatori hanno già confermato la loro presenza. 
Stiamo cercando qualcuno che possa parlare sul tema delle pensioni, anche perché il 
Console mi ha informato che risiedono molti pensionati a Wrocław. Faremo comunque una 
breve presentazione del Comites e del portale. Sarebbe opportuno anche inserire una 
breve presentazione sui dati del GUS relativa ai numeri degli italiani in Polonia. 
Ristamperemo le brochure perché nel frattempo è cambiata la composizione. Avremo 
anche due roll up, uno per l’Istituto di Varsavia e uno per l’Istituto di Cracovia. Per 
concludere vi riferisco che abbiamo cercato di coinvolgere anche la Camera di Commercio, 
ma hanno detto che non possono partecipare all’evento.   

7. DOMICILIAZIONE/ SEDE COMITES POLONIA. 

Vanzi: Ultimo punto, se non ci sono altre domande su Wrocław, è la domiciliazione di cui 
già abbiamo parlato prima. Se siete d’accordo per questo anno lasciamo perdere la sede, 
perché non ci sono i soldi, non c’è la copertura finanziaria. 

Capogna: Io rimanderei questa decisione a dopo che ci confermano l’entità finanziaria. 

Vanzi: Va bene. 

8. VARIE ED EVENTUALI. 

Vanzi: Ci è arrivata la richiesta di patrocinio come preannunciato già da Diego la volta 
scorsa. La richiesta di patrocinio “Kochaj AMAtrice” che si chiama diversamente “Musica 
e&amore”. Votiamo per dare il patrocinio gratuito all’evento “Musica & amore” 
organizzato dalla Fondazione Piccoli Angeli. 

Votazione num. 3: approvato 
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CHIUSURA 18:56 
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