
Istanbul 2/12/20222
Ora di inizio 11.00
Sede: Divan Brasserie Beyoglu

Alla ottava riunione del Comites Istanbul sono assenti giustificati il sig. Andrea
Leo e il signore Raffaele Behar. Partecipa la sig.ra Giulia Baratelli in nome e
per conto del Presidente Onorario sig. Aldo Kaslowski. E’ presente, inoltre, il
membro supplente sig.ra Giusy Alfano. Partecipa la Signora Console Generale
Elena Clemente e sono presenti tre membri della comunità: Sig. Ambra
Pigozzo, Sig.ra Emanuela Zanantoni e Sig. Paolo Guglielmi che seguono la
seduta completa.

ORDINE DEL GIORNO
1. Apertura della seduta:

- Approvazione del verbale della seduta convocata in data 21/10/2022;

2.. Report Mensile (5 minuti a gruppo)

- Report capigruppo (progetti in corso di esecuzione, programmazione a
breve e lungo termine, proposte)

- cultura: Alain Danon
- comunicazione e media: Martina Pavone
- scuola ed educazione: Valentina Elmetti
- business: Andrea Leo
- redazione: Roberta Bruno
- solidarietà: Giovanna Delaini Manzini
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3. Aggiornamenti generali dall’ esecutivo
- Approvazione regolamento interno: nota di approvazione;

- Proposta e aggiornamento di spesa su fondi elargiti a bilancio
2022;

- Comunicazione punti da condividere con l'Ambasciatore durante
l'incontro da Lui convocato con la Presidente fissato il giorno 4
dicembre;

- Proposta di un layout per gestione eventi con più partner;
- Aggiornamento sulle case di Faik Pasha;
- Aggiornamento sulle spese;
- Richiesta ai membri di far sottoscrivere il questionario ai soggetti

terzi, per il rilascio della tessera insieme al lancio della "lotteria"
per eventi;

Questioni aperte:

a. Cartelloni per comunicazione Comites all’interno del Consolato;
b. Biglietti da visita dei membri;

L’assemblea inizia alle ore 11.15 con la presidente sig.ra Emmy Di Gioia che
apre salutando e ringraziando le persone presenti, in particolar modo la Console
Generale Sig.ra Elena Clemente e i 3 membri della comunità. Essendosi tenuta
in data 30 dicembre una riunione on line convocata dal Comites Berlino alla
quale hanno partecipato diversi COMITES Europei anche il nostro Comites vi
ha preso parte con la Presidente sig.ra Emmy di Gioia, la Segretaria Generale
sig.ra Valentina Elmetti, la Sig.ra Martina Pavone e la sig.ra Roberta Bruno. La
sig.ra Di Gioia fa un resoconto dei punti di lavoro discussi, concludendo che dal
confronto con gli altri neonati Comites nel mondo é emerso che l’operato del
Comites Istanbul per il suo primo anno di lavoro è stato in grado di terminare
tutte le incombenze pratiche e burocratiche necessarie al suo funzionamento:
approvazione del regolamento interno e della policy per l’utilizzo dei media,
suddivisione in gruppi i quali si sono giá fatti promotori di iniziative di rilievo
(Beyoğlu Lezzet Festivali, incontro con lo scrittore Selvelli, partecipazione alla
settimana delle Lingua italiana e alla Settimana della Cucina italiana nel mondo
con l’incontro con il prof. Briatore, incontri informativi itineranti sia in parte
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asiatica che in parte europea e alla presenza delle Consoli). La Presidente,
pertanto, si congratula sentitamente con tutti i consiglieri per i risultati raggiunti
e conclude riferendo che questo confronto intercomites continuerà a cadenza
mensile.
Si procede con l’approvazione del verbale della precedente seduta, al quale tutti
i presenti appongono la firma così come al regolamento interno che
all’unanimità è stato approvato in data 23/11/22. Si passa al secondo punto
secondo dell’ ODG, il report mensile dei capigruppo.

1. Cultura: Prende la parola il capogruppo sig. Alain Danon spiegando che
l’evento sul quale la commissione si sta concentrando al momento è
l’evento natalizio in programma per il 19/12/2022 in collaborazione con
la commissione scuola ed educazione. Il secondo evento in programma,
dovrebbe tenersi a marzo con l’invito ad Istanbul di un gruppo teatrale
per sviluppare un progetto legato alla Giornata della Memoria, sul quale
la commissione è al lavoro. Il terzo evento che si vorrebbe portare sul
territorio è uno spettacolo teatrale proposto alla sig.ra Arianna Brandolini
e a questo riguardo il sig. Danon chiede alla Sig.ra Elmetti, capogruppo di
scuola ed educazione di spiegarne i dettagli. La sig.ra Elmetti spiega che
questo spettacolo è itinerante nel mondo e che l’autrice e il pianista si
sono offerti di portarlo nella nostra comunità. Si riserva di approfondire il
discorso con gli autori e proporre una data;
Il sig.Danon riprende la parola portando avanti l’idea di uno spettacolo su
Leyla Gencer, già nella programmazione da tempo. La sig.ra Di Gioia
propone di metterlo in programma per una data futura quando ci sarà un
seguito maggiore dalla popolazione data la complessità dell’evento.

2. Comunicazione e Media: Prende la parola la sig.ra Martina Pavone,
capogruppo. Instagram nell’ultimo mese, grazie ai vari eventi, è cresciuto
portando l’account quasi a 500 membri. Il potenziale di Linkedin è da
sfruttare in maniera diversa forse proponendo più contenuti di business o
istituzionali. Twitter esiste per rappresentanza mentre Facebook è
l’interfaccia di Instagram dove ci è ora permesso anche di interagire nei
vari gruppi direttamente con il profilo Comites. Le iscrizioni al
COMITES continuano e la modalità prioritaria di prenotazione agli eventi
sembra funzionare come catalizzatore delle iscrizioni. La newsletter è uno
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strumento efficace anche se parzialmente funzionante al momento, ci si
chiede se proporla in turco oltre che in italiano possa facilitare l’utenza.
La signora Emmy di Gioia chiede una riunione di programmazione
prima di Natale.
Prende la parola la sig.ra Roberta Bruno la quale propone come ulteriore
evento una “pizzata” del Comites per creare comunità a puro scopo
ludico, sociale e conviviale. La sig.ra Giusy Alfano propone di
spezzettare tali serate in temi differenti ma la sig. Bruno sottolinea come
lei intenda l’evento di pura convivialità. La sig.ra Di Gioia si dice
positiva anche se fa presente come l’idea da lei precedentemente proposta
di cena “Comites Business” non sia stata accolta dal gruppo. La sig.ra
Pavone riprende la parola e continua ringraziando la sig.ra Alfano del
grande lavoro contenutistico fatto per la pubblicazione di contenuti
relativi allo SPID, al DIARIO DI BORDO e alle INTERVISTE AL
COMITATO di prossima pubblicazione. Le chiede infine un un update
mensile con la sig.ra Valentina Elmetti per portare avanti un update
contenutistico sulle richieste dei cittadini. Ricorda infine che tutti i post
vengono vagliati dalla Console sig.ra Irene Pastorino. Prima di
concludere comunica che ci sarà un supporto professionale da parte della
sig.ra Lorenza Mussini, giornalista e produttrice Rai in Turchia, a
copertura giornalistica.
La sig.ra Pavone fa presente di aver proposto un progetto sulle pari
opportunità per la quale vorrebbe richiedere un fondo speciale e chiama
tutto il Comitato a farne parte.

3. Scuola ed educazione: La capogruppo Valentina Elmetti spiega
brevemente ai membri della comunità presenti che la commissione da lei
diretta mira a rafforzare e sostenere i rapporti con le scuole italiane o/e di
lingua italiana presenti sul territorio. Al momento per l’evento natalizio la
commissione sta curando in particolar modo il concorso canoro al quale
le scuole del territorio sono state invitate a partecipare e che saranno
premiate attraverso un concorso a premi durante la serata in oggetto. I
progetti a medio termine che la commissione conta di portare avanti sono
legati a una seconda tavola rotonda con le scuole che sarà
indicativamente a febbraio dopo che sarà stato somministrato un
questionario mirato che la capogruppo sta stilando il quale verrà
condiviso una volta pronto, con tutta la commissione e poi assemblea. Il
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dialogo con le scuole vuole continuare anche andando a rispondere a
quelle famiglie che si trovano spaesate all’interno del sistema di
passaggio tra scuole turche/italiane. Sottolineando come scuola e
accademia siano di pari importanza la sig.ra Elmetti vuole istituire la
prima tavola rotonda dell’accademia alla quale saranno invitati tutti /e
gli/le accademiche italiane nella nostra circoscrizione. L'obiettivo si pone
indicativamente per fine febbraio. C’ è la volontà di istituire un premio
annuale COMITES per le scuole dietro concorso a tema (linguistico,
letterario, sociale etc.) con premiazione indicativa verso la fine dell’anno
scolastico e attraverso l’Istituzione di una giuria esterna nazionale e
internazionale (intercomites ad esempio). La guida alle scuole italiane
continua la redazione che dovrebbe terminare entro fine gennaio 2023 in
modo che sia scaricabile dal sito.
La sig.ra Elmetti sottolinea come siano giunte nell'ultimo mese alcune
richieste da parte di insegnanti di supportare attività ricreative/culturali.
Ovviamente la vicinanza alle scuole è obiettivo primario della
commissione; si propone quindi di supportare la co-'organizzazione di tali
attività ma non esserne primi partner. Tuttavia, la mancanza di una offerta
teatrale in italiano sul territorio potrebbe essere supplita da una
collaborazione con i vari enti culturali locali ed italiani e insieme alla
commissione cultura, organizzata. Questo è un punto ulteriore che verrà
inserito all'ODG della prossima riunione di Scuola ed Educazione. Il sig.
Guglielmi si fa portavoce del progetto “ Le vie di Leonardo” del quale lui
è co-curatore e sottolinea come il Comites potrebbe sviluppare insieme
alle altre Istituzioni delle attività collegate. La proposta viene accolta
positivamente da tutto il gruppo.

4. Il capogruppo Business e Training sig. Andrea Leo è assente dunque si
passa alla presentazione del gruppo Redazione per il quale prende la
parola la capogruppo sig.ra Bruno. La sig.ra Bruno sottolinea che il sito
verrà arricchito dei contatti della rete Italia non appena tutti i consensi
saranno stati ricevuti, questo mirato alla creazione di un data base delle
figure professionali richieste sul territorio anche dietro a suggerimento
del sig. Paolo Guglielmi. La sig.ra Emmy di Gioia chiede di pubblicare
sul sito i contenuti sviluppati in merito all’Iscrizione Aire e approva la
stampa di flyer dotati di QR CoDe da lasciare agli sportelli consolari e da
distribuire agli eventi. La segretaria generale sig.ra Valentina Elmetti
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chiede che le venga inviata una email riepilogativa con la spesa relativa al
materiale di stampa. La sig.ra Bruno procede comunicando che vorrebbe
creare un contenuto grafico da includere nella Gazzetta di Istanbul. A
questo riguardo si propone anche di includere in un numero della gazzetta
di Istanbul un articolo a cura del Comites relativo alla cittadinanza AIRE.
SI richiede anche, in collaborazione con il gruppo social media, la
creazione di un tag specifico e un post social sulla richiesta della tessera
comites.

5. Prende la parola la sig.ra Giovanna Manzini capogruppo di Solidarietà
che ringrazia la sig.ra Giusy Alfano e la sig.ra Roberta Bruno per essersi
proposte a partecipare alle attività della commissione. La sig.ra Manzini
procede comunicando che vi è stata una prima mappatura delle
associazioni esistenti ed un primo incontro positivo. La commissione si fa
portavoce delle richieste della comunità. Ringrazia i membri della
commissione presenti, in particolar modo il sig. Fortunato Maresia per
averla invitata in rappresentanza del comites il giorno 15 dicembre alla
Artigiana per un tè con gli /e assistite. Il dott. Maresia prende la parola
invitato dalla capogruppo per spiegare la sua proposta di organizzare un
concerto ad organo all’artigiana come evento di fundraising non prima di
febbraio- marzo. La proposta viene accolta con grande supporto ed
entusiasmo di tutti.

Conclusi i report di ogni gruppo prende la parola la sig.ra Emmy di Gioia
per il report dell’esecutivo iniziando con sottolineare quanto le attività
intercomites dovrebbero essere supportate e finalizzate a creare contenuti
agili e condivisi ad esempio la redazione di un codice etico. Il punto
numero uno relativo all’aggiornamento di spesa viene fatto concludendo
che l’autofinanziamento da parte dei 12 membri è terminato e che la
prima spesa ad oggi sostenuta con i fondi Ministeriali è stata la corona
commemorativa posta al cimitero Latino di Ferikoy in occasione della
Giornata di Commemorazione delle vittime della Guerra di Crimea. Ci
sono comunque pagamenti pendenti da effettuare per spese già sostenute.
La Console Generale sottolinea che di base i fondi vanno impegnati entro
marzo e spesi entro dicembre dello stesso anno e che la documentazione
contabile di supporto deve essere in linea con i documenti contabili del
Paese.
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Si passa al punto n. 2 ossia i punti da discutere con l’ Ambasciatore il
giorno 5 dicembre 2022 Oltre alla richiesta di rinnovo delle carte di
identità dei Cittadini Aire si aggiunge il progetto IETT ossia di estendere
il diritto all’utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto ai cittadini sopra i 60
anni di età anche se non di nazionalità turca ma residenti in Turchia. A
questo riguardo la presidente aggiunge che insieme al Presidente
Onorario sig. Aldo Kaslowski si vorrebbe anche coinvolgere la
municipalità di Istanbul nella conversazione attraverso un incontro. Un
terzo punto che segue molte richieste giunte al Comites è la difficoltà di
molti cittadini italiani ad ottenere un permesso di soggiorno in territorio
turco. Si vorrebbe dunque insieme al nostro Ambasciatore farci portavoce
della questione e trovare una possibile soluzione al problema. Un ultimo
punto che si vuole discutere con L’Ambasciatore è relativo a una
possibile collaborazione con ospedali locali per supplire alla mancanza di
un ospedale italiano, la questione è già stata avanzata dal Comites ed è in
fase di studio insieme alla considerazione di concludere accordi con
società assicurative. Il dott Maresia chiede di ritrovare l’accordo che era
stato stipulato anni addietro.
Si passa al punto inerente le “case di Faik Pasa”, proposte dalla Società di
Beneficenza al Comites come possibile sede operativa. Dopo un primo
dialogo questa proposta è stata ritirata dalla stessa società di Beneficenza
per ragioni non chiare. La presidente sig.ra Emmy di Gioia propone di
chiudere la questione ma il sig.Maresia sottolinea come queste case non
appartengano alla Beneficenza ma siano solamente di loro gestione
ragione per la quale la società di Beneficenza non ha questo diritto. La
Console Generale Sig.ra Elena Clemente interviene e invita a un ulteriore
contatto con la beneficenza. Si conclude la questione decidendo
all’unanimità di includerla nell’ordine del giorno dell’ incontro con
l’Ambasciatore. La sig.ra Pavone aggiunge che un altro punto di possibile
discussione ad Ankara potrebbe essere la possibile convenzione da
stipulare con ITA AIRWAY sul modello creato dal Comites Tunisi per i
viaggiatori iscritti Aire ad Istanbul. Si decide che la sig.ra Pavone
chiederà esattamente al Comites Tunisia tramite suo contatto personale la
prassi seguita per studiare e capire come procedere.

La seduta si aggiorna alle ore 13.00
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I membri del COMITES:

1. ALDO KASLOWSKI:
2. FRANCESCA ROSA
3. GINO CAMPANER
4. RAFFAELE BEHAR
5. GIOVANNA DELAINI MANZINI
6. ROBERTA BRUNO
7. MARTINA PAVONE
8. ALAIN DANON
9. FORTUNATO MARESIA
10.ANDREA LEO
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