
Verbale assemblea del 21.10.2022

Ora di inizio 10.00

Sede: Circolo Roma di Istanbul

Alla nona riunione del Comites Istanbul sono presenti 8 dei membri effettivi. Sono assenti
giustificati il sig. Raffaele Behar, il sig. Ado Kaslowski e il sig. Fortunato Maresia. Sono
presenti on line il sig. Gino Campaner e il sig. Andrea Leo. È inoltre presente come
rappresentanza consolare il sig. Tony Mori. E’ presente inoltre il membro supplente sig.ra
Giusy Alfano e in vece del Presidente Onorario sig. Kaslowski, la sig.ra Giulia Baratelli.
La sig.ra  Valentina Elmetti si unisce all’assemblea alle ore 11.30.

ORDINE DEL GIORNO

1. Apertura della seduta:

2. Approvazione del verbale della seduta convocata in data 29/07/2022

3. 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 e formazione: Andrea Leo
- Redazione: Roberta Bruno
- Solidarietà: Giovanna Delaini Manzini

4. Aggiornamenti generali dall’ esecutivo:

a. Approvazione regolamento interno;
b. Proposta di spesa su fondi elargiti a bilancio 2022;
c. Approvazione bilancio preventivo 2023
d. Discussione sul bando per fondi straordinari COMITES;
e. Aggiornamento sulle spese;
f. Richiesta ai membri di far sottoscrivere il questionario ai soggetti terzi, per il rilascio

della tessera insieme al lancio della “lotteria” per eventi”
g. Valutaziona proposta di locazione “case di Faik Pasha" da parte della Società di

Beneficenza;
h. Nota sulla stipula di una assicurazione in relazione alla convenzione con il Circolo

Roma.

5. Questioni aperte:

1. Cartelloni per comunicazione Comites all’interno del Consolato;

2. Biglietti da visita dei membri;
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Prende la parola la Presidente sig.ra Emmy di Gioia che avvia la lettura dell'Ordine del
giorno. Si vota il verbale della seduta del 29/07/22 e si passa la parola al sig. Alain Danon,
capogruppo commissione Cultura. Il sig. Danon comunica che data la settimana della Lingua
appena conclusa il gruppo si sta concentrando sull'evento natalizio in collaborazione col
gruppo Solidarietà e inoltre sottolinea come il progetto su Leyla Gencer sia ancora di
interesse della commissione per il quale si vorrebbe discutere col sig. Kaslowski per un
coinvolgimento di IKSV. Il festival dell'opera vuole rientrare nella programmazione a medio
termine ma in maniera ridimensionata. Allo stesso modo si propone un mini festival sulla
giornata della memoria da presentare entro inizio novembre sempre da finanziamento
straordinario con incluso un concerto presso la Sinagoga Italiana. Prosegue la sig. Martina
Pavone capogruppo Media e comunicazione informando di un secondo evento di incontro
con la comunità il giorno 5 novembre alle ore 10.00 presso Eataly, nel quale si pensa di
offrire a nome del Comites un termos di caffé e the per i partecipanti. A tal proposito, si
decide di aggiungere alla scheda di iscrizione un disclaimer per autorizzare all’utilizzo delle
fotografie sul sito Comites, durante i vari incontri e manifestazioni. Chiede al gruppo di
impegnarsi per invitare ognuno 10 persone e chiede la creazione di un kit iscrizione da
avere disponibile per inviarlo ai nostri contatti.

Il kit conterrà il flyer informativo, il modulo di iscrizione e la lista aggiornata degli iscritti per
evitare sovrapposizioni. Il dott. Mori sottolinea, che al fine di tracciare gli italiani iscritti AIRE,
non é sufficiente solo l’iscrizione ma è fondamentale comunicare anche il cambio di indirizzo
che può avvenire successivamente, per emergenze o invii comunicazioni.

L'evento del 5 novembre sarà pubblicizzato tramite i social media e tramite la mailing list,
ricavata dalle iscrizioni raccolte durante gli eventi e da quelle avvenute sul sito del Comites.

Comunica inoltre che un nuovo contenuto speciale sarà un carosello su come iscriversi al
Comites e la sig. ra Emmy di Gioia comunica di voler portare avanti la campagna di
fidelizzazione alle aziende per chi iscritto al Comites. Allo stesso modo Emmy Di Gioia,
chiede alla sig.ra Pavone di procedere periodicamente (ogni 15/20 gg.) con stories su
Instagram, per esortare i contatti a iscriversi al Comites. Nello specifico informa che, da un
primo approccio, la Pirelli si é detta interessata a fornire un sponsorizzazione (da sondare).

I social secondo la sig.ra Pavone stanno crescendo in maniera organica anche aiutati dai
contenuti postati nella ultima settimana che ovviamente creano movimento. La creazione di
contenuti in collaborazione col gruppo redazione continua e si sottolinea che tutti i contenuti
a carattere Istituzionale vengono prima vagliati dal Consolato. Si sottolinea anche come
manchi un contatto con la stampa presente sul territorio.

La ristrutturazione tecnica del sito continua e la sig.ra Pavone ringrazia Vincenzo per la sua
preziosa collaborazione.

In mancanza della Capogruppo Valentina Elmetti la sig.ra Martina Pavone delegata dalla
capogruppo assente riferisce sulla SLIM 2022 e sui progetti futuri già discussi durante la
riunione capigruppo delle settimane precedenti. La sig.ra Emmy Di Gioia, in merito esorta i
membri Comites a stabilire in anticipo il contenuto dei ringraziamenti e/o discorsi, in modo
tale da evitare repliche e da definire gli interventi di ciascun membro Comites. Prende la
parola il sig. Andrea Leo che per il gruppo Business riferisce sulla creazione di partnership
con università e imprese per la formazione di studenti. Inoltre propone anche un recap sulle

2



figure economiche del 2022 e una proiezione sul 2023, progetto incentivi banche per gli
imprenditori italiani. Propone inoltre un progetto con i giovani di Confindustria oltre alla

realizzazione del progetto (GIYAD). Si intende portare avanti il progetto delineato l'anno
scorso su investimenti e pensioni + evento in presenza di networking.

Il budget stimato per il 2022 è di 1500 Euro e per il 2023 5.000 Euro. Si dice, inoltre,
disponibile ad effettuare una sponsorizzazione con la societá Contital, per coloro che si
iscriveranno al Comites.

Il gruppo redazione prende la parola attraverso la capogruppo Sig.ra Roberta Bruno. Si
decide di tenere tutti i canali di comunicazione aperti e di creare la cartellonistica consolare
insieme a un codice QR. Si conviene anche, che sarebbe il caso di fare stampare piú di un
cartellone, da appendere (ove ce lo consentano) presso bar, ristoranti etc. italiani ad
Istanbul.

Per il gruppo solidarietà la sig.ra Giovanna Manzini comunica che la cena di beneficenza
non potrà avere luogo, in quanto l’esecutivo dell’Associazione di Beneficenza ha inviato una
email alla Presidente del Comites, nella quale si comunicava la mancanza dell’intenzione
(per la Beneficienza) di partecipare all’organizzazione di questo evento. A questo punto, il
Comites decide di pensare ad una alternativa per Natale. Tipo la possibilitá di organizzare
un evento con musica e un brindisi etc. Il tutto ancora da decidere. La sig.ra Martina Pavone
condivide l'idea di portare avanti un progetto sociale sulle pari opportunità, possibilmente da
dividere in diversi anni, e la sig. Ra Giusy Alfano chiede se sia possibile coinvolgere le
scuole del territorio. La sig. Pavone spiega che progetti del genere sono stati attuati nelle
scuole da tempo e che quindi non dovrebbe essere difficile trovare formatori e formatrici. Si
discute inoltre sul punto Case Di Faik Pasha, per il quale si decide di programmare una
visita con la sig.ra Ornella Boari.

Si informa a riguardo che anche il liceo Imi ha offerto la propria sala biblioteca per possibili
riunioni del Comites.

Il dott. Mori, ci informa che l’ITECAD ha deciso di registrarsi nell’albo degli enti gestori, in
modo da potere accedere ai fondi ministeriali, cosí l’anno prossimo il Comites dovrá
esprimere un parere di congruità anche su questo.

Si procede alla discussione sul regolamento interno, su esplicita richiesta della sig.ra
Pavone e della sig.ra Roberta Bruno si decide di avere una sessione dedicata che la sig. Di
Gioia, con l’ausilio della sig.ra Elmetti, deciderá insieme al gruppo. La presidente, a tal
proposito sottolinea che il regolamento interno é stato condiviso la prima volta intorno al
mese di febbraio/marzo 2022 e che successivamente all’ultima versione, sono stati richiesti
termini sino al 30 Agosto, successivamente prolungati al 10 Settembre. Ad ogni modo,
benché si sia giunti al 21 ottobre 2022, decide di approvare la richiesta, in modo tale da non
inficiare la votazione e dare la possibilitá a tutti i membri di poter esprimere il proprio parere
e/o richiesta di chiarimento in maniera consapevole.

All'unanimità si approva il bilancio preventivo 2023.
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Il dott. Mory, che informa dell’arrivo dei fondi riconosciuti al Comites per l’anno 2022, chiede
l’indicazione del conto corrente bancario cui versare il contributo. A tal proposito, la
Presidente informa che dato lo stato di salute del sig. Behar, ha chiesto al sig. Gino

Campaner (già membro dell’esecutivo) di ricoprire allo stesso tempo il ruolo di tesoriere e di
avere il conto corrente cointestato.

In ultimo, la sig.ra Di Gioia ricorda ed esorta i consiglieri ad utilizzare per le comunicazioni
ufficiali, gli indirizzi email che sono stati creati appositamente per ciascun capogruppo, e
consegnati via whatsapp in data 11 ottobre 2022, mettendo in copia conoscenza l’esecutivo
nella sua formazione al completo (esecutivo, segreteria generale e presidenza).

Si stabilisce la data del 31/10 per i progetti da mettere a Budget.

La riunione si aggiorna alle ore 13.30

La presidente                                              La segretaria Generale

Emmy Di Gioia                                              Valentina Elmetti
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