
Varsavia 12 giugno 2018 

 RIUNIONE COMITES POLONIA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE VARSAVIA 

Luogo: Bar 13, DH VITKAC 

Apertura dell'Assemblea ore 16.30 

Presenze:  

1) Mancani Alfio 

2) Vanzi Alessandro 

3) Capogna Diego 

4) Moroncelli Stefano 

5) Pellizzari Elena 

6) Rosato Silvia arrivata alle ore 16.40 

Per l’Ambasciata d’Italia: - 

AssenT giusTficaT: - Vinci Pietro, Mele Gian Marco  

AssenT non giusTficaT:-  

PUNTO 1. APPROVAZIONE VERBALI DELLA RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE E DEL 13 FEBBRAIO 2018 
SPOSTATA PER LA PROSSIMA ASSEMBLEA 

PUNTO 2. CONCESSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DELL’ASSEMBLEA SU 
DISPOSITIVI ELETTRONICI  

Votazione num. 1: approvato 

3. RELAZIONE INIZIATIVA FESTA DEI BAMBINI - RELATORE ALESSANDRO VANZI   
Alessandro: la festa e’ andata bene, molT di noi sono staT presenT, abbiamo potuto offrire il gelato 
grazie allo sponsor Alessandro Sappa, trovato da Stefano, che ora preparero’ la leXera di 
ringraziamento, Angela OXone con la BoXega Italiana e’ stata brava come l’altra volta, Angela ha 
rifiutato di raccogliere i daT delle persone presenT per via di RODO, per la prossima volta dobbiamo 
preparare il modulo per raccogliere i daT – Alfio preparera’ il modulo in doppia lingua, in se[mana 
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pubblicheremo la relazione e le foto sul sito, abbiamo faXo un incasso di offerte per il gelato di 300 
zł., il prossimo anno faremo molT piu’ stand. Abbiamo speso in tuXo 6600 zł. 

Alessandro: L’Evento di Cracovia bisogna meXere insieme le relazioni di tu[ i professionisT presenT, 
sono venute fuori le cose interessanT sul mercato di lavoro grazie a Sandro Guidi, lo me[amo poi 
tuXo online, anche sul mercato dell’immobiliare, la sintesi verra’ riportata sul portale, bisogna fare a 
Iza la formazione sul funzionamento del portale, forse a pagamento, Silvia sente il Tpo del portale, 
Silvia puo’ recuperare le credenziali per accedere al portale 

Silvia: Quindi Iza e’ il nostro referente per aggiornamento del portale 

Alessandro: Iza deve preparare un elenco di tuXe le scuole, asili italo-polacchi, il fine e’ di meXere 
queste informazioni sul portale, e descrivere le modalita’ di votazione alle elezioni amministraTve, 
comunali 

4. PROGETTI INTEGRATIVI  

Alessandro: Prossimo evento punTamo per i primi di seXembre 

Elena: Possiamo fare anche qualcosa di culturale?, tante persone dall’Italia ci mandano le mail con le 
proposte, bisogna chiamare le persone che ci manderanno le offerte, possiamo scegliere qualcosa, 
sarebbe bello presentare quello che succede in Italia adesso 

 5. VIVERE IN POLONIA 

Silvia: Per Vivere in Polonia quali sono le prossime date? 

Alessandro, Diego: SeXembre, novembre, chiusura a Cracovia inizio dicembre presenteremo i 
risultaT 

Alessandro: Prendo in carico di organizzare l’evento a Varsavia i primi di seXembre all’IsTtuto  

Alfio: Io Lublin farei, ad oXobre 

Elena: Bisogna mandare la leXera ufficiale che riguarda la necessita’ di riforma dell’AIRE 

La seduta si conclude alle ore 17.30 

LeXo e approvato. 

________________       ________________ 

Il Presidente         Il Segretario 

Alessandro Vanzi        Alfio Mancani 

AllegaT: 
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