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VERBALE 
 

ASSEMBLEA PUBBLICA ORDINARIA #4_2022 
 

02.12.2022, 18:30 
RESTAURANT CIBARIA ITALIANA 

 
Ordine del Giorno Relatore 

1. Introduzione Resoconto attività 2022 Paolo Manganiello 

2. Incontro COMITES EU 
primo anno 

Feedback sull’evento Francesco Marrella 

3. Aggiornamento 
progetti attivi 2022 

BENVENUTI IN AUSTRIA 

Proposta iniziativa „Guide turistiche per 
italiani” 

Paolo Manganiello 

Sara Rebeschini 

RICERCA E ANALISI SUGLI ITALIANI IN 
AUSTRIA Francesco Marrella 

4. Bilancio 2022 Aggiornamento chiusura di bilancio Andrea Blasioli 
Revisori dei conti 

5. Aggiornamento 
Commissione 
Comunicazione 

Mini- guide pagina Facebook  
Marta Mauro Prima Guida Informativa 

Contest fotografico  
Business Cards/Volantini/Poster 

7. Domande del pubblico   

 

Venerdì 2 dicembre 2022 si è tenuta la quarta e ultima Assemblea Pubblica Generale del 2022 del 
COMITES AUSTRIA (qui di seguito “Comites” o “Comitato”). 

La seduta è iniziata ufficialmente alle ore 18:30 ed è terminata alle ore 22:00; si è svolta presso il 
Restaurant Cibaria Italiana, in Schiffamtsgasse 8/top 2-2a, 1020 Vienna. Come ogni Assemblea 
pubblica, data e luogo sono stati comunicati tramite le piattaforme gestite dal Comites stesso (sito 
web e social media) e tramite newsletter inviata agli iscritti. 
 
Come rappresentanti del Comites sono presenti (in ordine alfabetico): 
 

1. Blasioli Andrea 
2. Campanale Lidia 
3. Carpanese Claudia 
4. Manganiello Paolo 
5. Mauro Marta 
6. Rebeschini Sara 
7. Rinaldi Ivan 
8. Salucci Margherita 
9. Scendoni Alessandro 
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e assenti:  
 

1. Carpanese Claudia 
2. Florenzi Carlo 

 
Si ricorda che Laura Cuzzocrea avendo perso il requisito della residenza in Austria è decaduta 
dall’incarico di consigliera del Comites Austria. Il Comites è quindi composto da 11 membri.  
 
Sono presenti da parte dell’Ambasciata Italiana a Vienna l’ambasciatore Stefano Beltrame e la dott.ssa 
Valeria Gravagna. 
 
 
1. Introduzione 

 
Il Presidente Paolo Manganiello apre la seduta ricordando le attività, i progetti svolti nel primo anno 
di operato dal Comites e le sfide che ci attendono nei prossimi 4 anni. 
Si rimanda alla relazione in allegato al verbale per tutte le informazioni. 
 
 
2. Incontro COMITES EU primo anno 

 
Francesco Marrella riporta all’Assemblea il grande successo dell’iniziativa organizzata dal nostro 
Comites con altri Comites europei. L’incontro, totalmente informale, si è svolto lo scorso 30 
novembre su Zoom, con la partecipazione di 10 Comites.  

Scopo di questo primo incontro era quello di conoscere altre realtà europee, celebrare insieme 
questo primo anno di mandato dei nostri Comites e confrontarci sulle diverse esperienze. Si è 
discusso anche di difficoltà e sfide comuni, di buone pratiche per rafforzare il lavoro dei nostri 
Comitati. Tra i vari temi viene ricordato l’esigenza o meno di avere una sede del Comites, il complesso 
processo elettorale e normativo, la difficoltà di far conoscere il Comites, la questione della personalità 
giuridica e le limitate risorse finanziarie.  

Non si può non menzionare che l’operato del nostro Comitato è di grande esempio per altri Comites, 
sia dal punto di vista di organizzazioni che di progetti realizzati. 

Seguiranno altri incontri nel corso del 2023. 

 
3. Aggiornamento progetti attivi 2022 
 
Il terzo punto all’ordine del giorno è la presentazione dell’avanzamento dei progetti in corso. 
 

● BENVENUTI IN AUSTRIA 
 

Paolo Manganiello informa che il nuovo appuntamento del ciclo di incontri informativi del progetto è 
previsto per il 15 dicembre, alle ore 18:30 presso la Wiener Bildungsakademie di Vienna. Tema della 
serata sarà il contratto di lavoro dipendente secondo la Legge austriaca: aspetti pratici, giuridici ed 
economici per imprenditori e lavoratori dipendenti. 
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L’evento è gratuito e aperto a tutti i connazionali. Verrà anche trasmesso in streaming sulla pagina 
Facebook del Comites Austria. 
La serata è organizzata in collaborazione con lo studio legale Maggi-Kathollnig di Klagenfurt. 
 
Sara Rebeschini propone all’Assemblea una nuova iniziativa in linea con questo progetto: “Guide 
turistiche per Italiani”. Grazie alla partecipazione di una guida esterna, saranno organizzate visite 
guidate, a piedi, in lingua italiana nella città di Vienna o dintorni nei primi mesi del 2023 o se possibile 
la prima anche a dicembre. Il budget a disposizione è di € 500. Sono state già contattate tre guide a 
Vienna e ricevuto i rispettivi preventivi. L’Assemblea approva oggi l’iniziativa e decide di proseguire 
con offerta più vantaggiosa in termini di budget, interesse e numero di visite comprese. Verrà quindi 
ricontattata la Sig.ra Germana Palmiotti. 
 

● RICERCA E ANALISI SUGLI ITALIANI IN AUSTRIA: BISOGNI E NECESSITÀ DELLA COMUNITÁ 
 
Si procede con l’aggiornamento dell’altro progetto ancora in corso nel 2022. Francesco Marrella 
informa che l’esperto esterno sta lavorando all’analisi delle risposte. Un grafico è già stato ingaggiato 
per la realizzazione dell’impaginazione del rapporto e la ricerca verrà pubblicata sia online che in 
stampato cartaceo. È prevista anche la registrazione su ISSN, il registro delle pubblicazioni scientifiche. 
 
Il rapporto sarà pronto per essere presentato entro fine di gennaio 2023. Si richiede all’Ambasciatore 
presente di collaborare nella presentazione e divulgazione del rapporto. 
 
Si ricorda che il Comites Svezia, sul nostro modello e grazie al nostro stesso esperto esterno, ha iniziato 
a realizzare una ricerca simile adattata alla realtà svedese. 
 
  
4. Bilancio 2022 
 
Al punto quarto dell‘ordine del giorno odierno, il tesoriere Andrea Blasioli riassume le spese sostenute 
nel 2022 e il saldo attuale a chiusura del bilancio. 
 
Per quanto riguarda le entrate, al finanziamento ordinario ricevuto dal Ministero per il 2022 di € 
9.642 si sommano i soldi dei proventi locali (sponsor evento Musica senza confini) di € 350 e ulteriori 
€ 2.343,69 ricevuti di recente come saldo attivo del precedente Comites che si era sciolto nel 2019. 
Si ricorda che il saldo rimanente del precedente Comites non deve essere speso entro la fine dell’anno 
corrente. 
 
Le uscite tracciate a bilancio alla data odierna ammontano a un totale di € 6.195,32 da fondi 
ministeriali e € 103,27 da fondi locali. Ulteriori spese sono previste entro la fine dell’anno per un totale 
stimato massimo di € 2.710. Se queste spese saranno sostenute il saldo finale stimato è quindi di € 
1.499,96, o € 3.843,65 considerando anche il saldo del precedente Comites. 
 
Si ricorda infine che sarà necessario trovare due revisori dei conti per presentare il bilancio consuntivo 
entro il 30.01.2023.  
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5. Aggiornamento Commissione Comunicazione 
 
Marta Mauro, presidente della Commissione Comunicazione, aggiorna i presenti sulle attività in corso 
e future della Commissione Comunicazione. 
 

● Mini- guide pagina Facebook 

Anche per il 2023 si intende proseguire con la pubblicazione di mini-guide sulla pagina Facebook del 
Comites, su argomenti specifici utili ai concittadini italiani. Attualmente le mini-guide sono molto 
seguite e apprezzate dalla comunitá italiana. Oltre a nuove mini-guide, verranno riproposte anche 
quelle già divulgate aggiungendo degli updates e la comunità italiana sarà attivamente coinvolta per 
suggerire argomenti da trattare o approfondimenti per le prossime mini-guide. 
 

● Guide informative 

Nel corso del prossimo anno verranno realizzate due guide cartacee di circa 20 o 30 pagine ciascuna 
su argomenti specifici utili alla comunità italiana da poco o già residenti a Vienna o in Austria. Le guide 
stampate verranno distribuite presso il Consolato, IIC e nelle varie associazioni italiane in Austria. 
 

● Contest fotografico 

Il Comites organizzerà, indicativamente dopo Pasqua, un contest fotografico a premi rivolto alla 
comunità italiana sul tema “Il mio angolo italiano in Austria”. Il contest si pone come obiettivo quello 
di attirare piú attenzione da parte della comunità italiana sul Comites e i nostri canali social e con la 
speranza di coinvolgere tutte le fasce d‘età. 
Per il momento si tratta soltanto di una idea che viene oggi proposta e approvata dall’Assemblea. 
 

● Calendario dell avvento Comites 

Dal primo dicembre ogni giorno, sulla pagina Facebook del Comites, verrà pubblicato un simpatico 
calendario dell’avvento, il primo like apre una casella virtuale. Ogni giorno verrà ricordato anche un 
evento benefico o un’informazione utile. 
 

● Business Card, volantini e poster 

Sono state preparate delle bozze di business card, che verranno condivise a breve con il Comites. 
Inoltre è anche intenzione della Commissione Comunicazione quella di preparare e divulgare un 
volantino di presentazione del Comites e un poster.  

 
 
6. Domande del pubblico 
 
Vengono chieste delucidazioni sulla mancanza di informazioni sui candidati della circoscrizione estero 
alle recenti elezioni politiche italiane. Si ricorda che il Comites non è responsabile per questa 
condivisione, che rimane compito dei diversi partiti politici.  
 
Come seconda domanda vengono chiesti aggiornamenti sul progetto „Incontro con le comunità”, 
progetto presentato a inizio anno. Anche se rimane un progetto di grande interesse, per mancanza di 
risorse il Comites non è riuscito ad organizzare incontri con le realtà locali al di fuori di Vienna. Come 
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primo step abbiamo però già contattato i consoli onorari regionali e si è organizzato un incontro con 
il patronato INCA di Innsbruck.  
 
 
Il Presidente ringrazia nuovamente tutti i partecipanti e in particolare modo i consiglieri per il grande 
impegno e lavoro in questo primo anno del Comites e chiude l’Assemblea alle 22:00.  
 
 
 
Allegato:  

● Relazione attività primo anno 

 

Vienna, 2 dicembre 2022 
 

 

                 IL SEGRETARIO     IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES 
 
             MARGHERITA SALUCCI          PAOLO MANGANIELLO 
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Comites Austria - Assemblea Generale Pubblica - 2 dicembre 2022 

RELAZIONE ATTIVITÀ PRIMO ANNO 

Egregio Ambasciatore Beltrame, egregia Dott.ssa Gravagno, care e cari consiglieri, care e cari 
connazionali, quasi un anno fa, il 3 dicembre 2021, si votava in tutto il mondo per eleggere i nuovi 
Comites. Per noi italiani in Austria è stata una data importante, perché finalmente fu possibile tornare 
ad avere anche qui un comitato, il nostro.  

È stato un primo anno di grande impegno, innanzitutto dal punto di vista organizzativo. Non essendoci 
stato un Comites attivo in Austria durante gli ultimi quattro anni, siamo dovuti infatti ripartire 
praticamente da zero, senza una struttura, senza fondi e da perfetti sconosciuti all’interno della 
comunità italiana. 

Siamo però riusciti in pochissimo tempo a diventare operativi: presentando a pochi giorni dall’elezione 
un bilancio preventivo e una serie di progetti che ci hanno accompagnato per tutto l’anno e che con 
orgoglio posso dire che siamo riusciti a realizzare con ottimi risultati (e con i pochi fondi che ci sono 
stati messi a disposizione rispetto a quelli richiesti). Abbiamo inoltre creato un regolamento interno, 
abbiamo costitutivo una associazione riconosciuta in Austria grazie al quale possiamo operare su tutto 
il territorio e non per ultimo abbiamo creato una struttura di comunicazione di prim’ordine, tra sito 
web, canali social e newsletter, che ci permette di raggiungere tutta la comunità italiana.   

Tanti aspetti che hanno richiesto lo sforzo e l’impegno di tutti, ricordo sempre volontario e durante il 
nostro tempo libero, e che - con una punta di orgoglio - posso dire che non tutti i Comites degli altri 
Paesi sono stati in grado di fare, come siamo venuti a conoscenza durante un incontro di confronto 
con gli altri comitati europei che abbiamo avuto questa settimana, di cui riferiremo tra poco.  

Ma oltre alla parte organizzativa, già in questo primo anno siamo riusciti a realizzare dei grandi progetti 
per la comunità italiana, di cui voglio qui ricordare brevemente i più importanti: 

● Le serate informative sul tema del lavoro, della scuola e delle pensioni, che nei tre incontri 
svolti finora hanno coinvolto più di 100 partecipanti. 

● L'evento a favore dei rifugiati ucraini grazie al quale abbiamo potuto donare 650 euro alla 
croce rossa austriaca. 

● La serie di mini guide “losapeviche”, di cui ne sono già state pubblicate più di 30 e che hanno 
ottenuto un ampio successo sui social network. 

● Gli incontri per famiglie, che oltre a essere stata una occasione di ritrovo molto apprezzata, ci 
hanno permesso di ascoltare le esigenze delle famiglie italiane a Vienna. 

● L’evento musicale "Musica senza Confini" uno dei più grandi eventi culturali degli ultimi anni 
organizzato per gli italiani a Vienna, con oltre 180 partecipanti e che ha avuto un riscontro 
mediatico molto positivo sia in Austria che in Italia.  

● La ricerca sugli italiani in Austria, il primo progetto scientifico per analizzare la struttura di una 
comunità italiana all’estero, per la quale già altri Comites si sono interessati a riproporlo in 
altri Paesi.  

Ma ritengo che l’obiettivo più importante che siamo già riusciti a raggiungere è l’essere diventati in un 
solo anno un punto di riferimento per la comunità italiana. Un risultato che ritengo molto significativo 
in un Paese come l’Austria dove a causa della risaputa carenza di associazioni e altre strutture vi è 
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sempre stato un grande bisogno di possibilità di aggregazione, fonti di informazione e proposte 
culturali per i connazionali, un vuoto che il Comites sta riuscendo a colmare.  

Il nostro lavoro è comunque solo all’inizio. Abbiamo ancora 4 anni di mandato davanti a noi e le sfide 
sono tante. Innanzitutto ampliare ancora di più la platea di connazionali che ci conosce e che segue le 
nostre iniziative, in particolare al di fuori di Vienna. Continuare poi nel processo di rappresentanza dei 
connazionali, che con le istituzioni italiane funziona già molto bene, ma che è sicuramente da 
rafforzare invece con quelle austriache, dove al momento siamo ancora poco conosciuti. E infine 
continuare nella realizzazione dei progetti che ci siamo preposti, con lo scopo come sempre di aiutare, 
rappresentare e promuovere la comunità italiana in Austria. 

Concludo naturalmente con alcuni ringraziamenti: innanzitutto voi membri del Comites, per il lavoro 
che state svolgendo, perché, come penso sia sempre importante ripeterlo, dietro ai progetti che 
realizziamo c'è veramente tanto impegno e tempo messo a disposizione della comunità. Voglio anche 
ringraziare Daniela, Vania e Laura, che hanno fatto un pezzo di strada con noi nel comitato, il lavoro 
che avete svolto e il vostro supporto continua a essere importante per la continuazione dei nostri 
progetti. Un grazie va anche alle istituzioni italiane, all’ambasciatore Stefano Beltrame, al capo della 
cancelleria consolare Emanuela de Mare e tutti i loro collaboratori, che ci supportano sempre nelle 
nostre richieste e nella realizzazione delle nostre attività. E infine ringraziamo la comunità italiana in 
Austria, che ci fornisce sempre utili feedback sul nostro operato, mi auguro che il nostro lavoro vi sia 
d’aiuto e venga apprezzato, continuate a seguirci.  

Grazie a tutti e buon lavoro.  

Paolo Manganiello 

 


