
VERBALE  

RIUNIONE COMITES POLONIA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE VARSAVIA 

Videoconferenza 8 febbraio 2021  

Apertura dell'Assemblea ore 17.30  / Termine dell’Assemblea ore 19:00 

PresenC: 

• Alessandro Vanzi 

• Rosato Silvia 

• Alfio Mancani 

• Diego Capogna 

• Stefano Moroncelli 

AssenC giusCficaC: Gian Marco Mele 

AssenC non giusCficaC: - 
 
Nella seconda parte della riunione si è unito il Primo Segretario Luigi Iannuzzi. 

 
Pun4 discussi nel corso della riunione: 

1) Ѐ stato approvato il verbale della riunione del Comites tenutasi il 16 dicembre scorso 

2) Ѐ stato approvato il bilancio consunCvo per l’anno 2020 
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3) ProgeYo “Sportello di ascolto psicologico”: stato di avanzamento dei lavori 
 
Si è discusso della possibilità di realizzare un podcast per promuovere il servizio con il 
coinvolgimento della psicologia Virginia Patrizi.  
 
Ѐ stata approvata la spesa del grafico per la messa a punto del logo del ProgeYo e di un leaflet. 

4) Servizio di assistenza ai connazionali nella ricerca di un lavoro: stato di avanzamento dei lavori 
 
Silvia prenderà conta_ con ElisabeYa Caprino per verificare la disponibilità a promuovere il 
servizio tra gli associaC della Camera di Commercio  e condividere il form per la raccolta delle 
offerte di lavoro, mentre Stefano si occuperà di contaYare Confindustria. 
 
Si verificherà la disponibilità di Diego Audero sia per caricare le offerte che per aggiornare i 
contenuC del Portale Vivere in Polonia.  

5) A_vita’ da programmare per il I trimestre 2021 

- Giugno: festa dei bambini 

- Coinvolgimento dei consoli onorari per promuovere lo Sportello di ascolto psicologico e per 
avanzare delle proposte su quali incontri fare sul territorio ed i possibili temi di interesse per la 
colle_vità. 
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________________       ________________ 

Il Presidente         Il Segretario 

Alessandro Vanzi        Alfio Mancani


