
COMITES Lussemburgo Asbl 

Sede legale: 25, Rue Saint Ulrich, L-2651 Lussemburgo 

Verbale della riunione tenutasi in data martedi 8 maggio 2018 alle ore 21:00 presso la sede legale 

II giomo 8 del mese di maggio, dell'anno 2018, alle ore 21:00, presso la sede sociale del "COMITES 
Lussemburgo Asbl" si è tenuta l'Assemblea ordinaria dell'associazione, per discutere e deliberare sul sotto 
specificato 

ORDINE DEL GIORNO* 

I) Approvazione del verbale dell' uftima riunione del 6 febbraio 2018; 
2) Elezione del membro dell'Esecutivo (o Conseil d'Administration per lo Statuto) in sostituzione di 

Maria Teresa Fulci, decaduta da membro a seguito del trasferimento della residenza al di fuori del 
Lussemburgo( Art. 8 comma 3.1egge 23 ottobre 2003no.286 e Art. 15 dello Statuto); 

3) Parere su richiesta di contributi per il 2017 da parte della stampa italiana locale: PassaParola e Echo 
d'Europe; 

4) Decisione sulla proposta d'intesa, fatta dal Presidente del COMITES di Metz, per una mutua 
collaborazione socio-economico-cufturale tra i COMITES transfrontalieri di Metz, Saarbrucken e 
Lussemburgo e nostra delegazione per l' eventuale firma dell'accordo a Verdun 1113 Maggio 2018; 

5) Letter(' aperta al Presidente da parte dei component! della Lista no. 2, Alternativa Lussemburgo: 
risposte del Presidente; 

6) Fissazione della prossima riunione e proposte d'attivita da parte delle Commissioni di lavoro; 
7) Relazione del Segretario sulle nortne che regolano la registrazione e Ia riproduzione di colloqui e 

richiesta di autorizzazione alla riproduzione 
8) Vane ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti membri: Battista Giovanni, Benedetti Pietro, Berardi Paolo, Ciconte Antonella, 
Fedele Paolo, Martella Fiammetta, Tommasi Mario, Erika Voci per complessivi n° 8 membri presenti su 
un totale di 12 membri. 
Assenti giustificati: Corvasce Emanuela, Gori Marc, Belli Ludovico. 
Assente ingiustificatO: Zarotti Roberto. 

E' presente all'Assemblea ordinaria la signora M. Rosaria Delfino, Incaricata d'Affari dell'Ambasciata 
d'Italia in Lussemburgo, in rappresentanza della Cancelleria Consolare. 

Ii Presidente apre i lavori dell'Assemblea giacche è validamente costituita. Data l'assenza giustificata del 
Segretario del Comitato si decide che la Erika Voci assuma ii ruolo di Segretario facente funzione. Inizia la 
discussione sui van i punti indicati nell'ordine del giomo: 

I) 	Approvazione del verbale dell'ultima riunione del 6 febbraio 2018 

II membro Ciconte ricorda che al momento del post sulla pagina Facebook del Comites di Lussemburgo si 
invitava, non a partecipare ad un evento organizzato da un partito, bensi a sostenerlo e chiede la modifica 
della frase. Dopo van i interventi si delibera che la dichiarazione di voto firmata dai tre membri della Lista n.2 
Alternativa Lussemburgo venga allegata al verbale come gia fatto in passato. Paolo Fedele propone di 
allegare pure le scuse pubbliche pubblicate il 15 febbraio 2018 sulla pagina Facebook del Comites. 

Le due proposte di modifica al verbale sono accolte e approvate a maggioranza da 6 membri che esprimono 
parere favorevole, 1 membro si astiene e 1 da parere contrario. 
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2) Elezione del membro dell'Esecutivo (o Conseil d'Administration per lo Statuto) in sostituzione di 
Maria Teresa Fuld, decaduta da membro a seguito del trasferimento della residenza al di fuori del 
Lussemburgo( Art. 8 comma 3.legge 23 ottobre 2003no.286 e Art. 15 dello Statuto) 

Il Presidente propone che la discussione di questo punto sia spostata data l'ora verso la fine della riunione ed 
all'unanimita si decide di passare alla discussione del punto 3) data l'urgenza del parere richiesto. 

3) Parere su richiesta di contributi per 11 2017 da parte della stampa italiana locale: Passa Parola e Echo 
d'Europe 

Ii Presidente apre la discussione facendo riferimento al discorso dell'Ambasciatore durante la riunione avuta 
prima dell'Assemblea presso la residenza ufficiale, chiedendo maggiore collaborazione costruttiva e volonta 
d'intesa tra i suoi membri. Chiede inoltre impegmo e ii mantenimento di un'atmosfera piti serena tra i membri 
e durante le riunioni. Riguardo al parere richiesto dall'Echo d'Europe, Fedele propone che si facciano 
analisi di merito, evitando di soffennarsi su fatti o problemi personali, dichiarando che a livello di 
produzione il giomale 6 di interesse pubblico e a tal proposito viene presentata l'ultima copia pubblicata del 
giomale. Ii Presidente, dopo aver rilevato la necessità di dare un parere nel merito facendo astrazione delle 
vane minacce ricevute in passato da parte dell'editore, aggiunge che effettivamente ii periodico contiene 
effettivamente informazioni realmente fomite alla comunita italiana o a tutti gli interlocutori di 
comprensione italiana nel Granducato. 
Ii Presidente informa pure che 100 copie del periodico Echo d'Europe sono state depositate anche nella sede 
del suo datore di lavoro e ricorda che il Comites esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante e che ii 
giudizio finale spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione Editoria sulla base della 
documentazione presentata dall'editore. 
Fedele aggiunge che la volta passata ii giudizio si era basato sulla divulgazione digitale e che questa volta 
pub effettivamente basarsi sulla divulgazione cartacea effettiva. 
Ciconte chiede se le fatture riferite al costo delle stampe devono comparire tra la documentazione da fornire 
al COMITES per richiesta di contribuzione. Viene data risposta negativa dalla rappresentante della 
Cancelleria Consolare. 
Per PassaParola, i van i interventi rilevano l'importante ruolo d'informazione nei confronti degli italiani del 
Lussemburgo, siano essi della vecchia che della nuova emigrazione. Viene anche evidenziato che nel corso 
del 2017 il periodico è diffuso anche nella vicina Lorena. 
Alle ore 21:30 dato ii conflitto d'interessi, ii membro Paolo Fedele si allontana dalla riunione, permettendo ai 
membri di esprimere il loro parere tramite voto segreto sulle due riviste. Ii voto segreto è richiesto da alcuni 
membri. 

Si procede quindi al voto segreto e al seguente spoglio: 
- Echo d'Europe: i voti sono 3 favorevoli, 3 astensioni e 1 voto contrario; 
- PassaParola i voti sono 5 favorevoli, 2 contrari e 0 astensioni. 

Terminate le votazioni, alle 21:45 Paolo Fedele viene richiamato a rientrare per il seguito della riunione. 

L'Assemblea prosegue quindi alla discussione del punto 4) dell'ordine del &ma 
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4) Decisione sit/la proposta d'intesa, fatta dal Presidente del COMITES di Metz, per una mutua 
collaborazione socio-economico-culturale tra i COMITES transfrontalieri di Metz, Saarbrucken e 
Lussemburgo e nostra decisione sit/la composizione della nostra delegazione per l'eventuale firma 
dell'accordo a Verdun 11 13 Maggio 2018 

Presidente rileva che alcuni punti del documento proposto alla nostra valutazione non sembrano allineati e 
compatibili con le funzioni svolte dai consolati, come ad esempio permettere al cittadino proveniente dal 
Lussemburgo di risolvere le pratiche amministrative in una sede diversa del Lussemburgo. 

Principalmente la richiesta mira a una piu stretta collaborazione tra i tre Comitati della Grande Regione. Ii 
Console Generale di Metz inoltre ha trasmesso un invito a tutti i membri del Comites Lussemburgo per 
paitecipare alla mostra del 13 Maggio 2018 a VERDUN ( Francia) in occasione del centenario della grande 
guerra. Voci Si propone di accompagnare ii Presidente ii quale propone di accettare e finnare eventualmente 
solo un accordo generico di collaborazione sui temi previsti dalla legge istitutiva. 

La decisione e la composizione della delegazione sono approvati all'unanimita. 

5) Lettera aperta al Presidente da pane dei componenti della Lista no. 2, Alternativa Lussemburgo: 
risposte del Presidente 

Ii Presidente dichiara aver risposto con la sua firma sulle scuse ufficiali pubblicate sulla pagina Facebook in 
merito alla lettera aperta del 6 febbraio 2018 presentata dalla lista n. 2, Altemativa Lussemburgo, e di aver 
anche risposto privatamente alla richiesta di chiarimenti da parte dell'Ambasciata Italiana in Lussemburgo, 
che in questa veste ha rappresentato ii Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazioni Intemazionali. 
Ciconte chiede di aver accesso alla risposta del Presidente, ma quest' ultimo risponde negativamente in 
quanto vuole evitare che la risposta sia divulgata sui social networks come gia successo in passato, creando 
di fatto un grave danno a tutto ii Comitato. 
Un membro chiede di verificare se secondo la legge istitutiva le riunioni del Comites sono pubbliche o meno. 
A tal proposito si concorda di fare una richiesta di chiarimento al MAECI per avere una risposta definitiva. 

Benedetti commenta inoltre di non aver compreso la presenza di una rappresentante di PassaParola all'ultima 
riunione del Comites del mese di aprile terminatasi anticipatamente causa la mancanza del numero legale a 
causa della paitenza anticipata del Segretario. 

Ciconte ribadisce nuovamente che ii Presidente non ha risposto formalmente alla lettera aperta del 6 febbraio 
2018. II Presidente replica che le scuse pubbliche sono state rese e che considera la sua risposta alle Autorita 
diplomatiche locali, con copia il MAECI, come personale e confidenziale. Pertanto, vuole evitare ogni tipo di 
diffusione online. 

6) Fissazione della prossima riunione e proposte d'attivita da parte delle Commissioni di lavoro 

I Presidenti delle Commissioni di Lavoro non presentano alcuna proposta. La prossima Assemblea ordinaria 
fissata al 29 maggio 2018, dove sara presentato un nuovo progetto di "App" riguardante i nuovi arrivati in 

Lussemburgo (rilevazione necessaria per valutame sia la composizione sia il numero). Per tale progetto sara 
fatta una richiesta di contributo integrativo per il 2018 al MAECI. Tale progetto ê stato oggetto di 
discussione nella riunione odiema con l'Ambasciatore. 
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7) Relazione del Segretario sulle norrne che regolano Ia registrazione e hi riproduzione di colloqui e 
richiesta di autorizzazione alla riproduzione 

Data l'assenza del Segretario questo punto è riportato alla prossima Assemblea. 

8) Vane ed eventuali 

Ii Presidente, data l'ora e la stanchezza accumulata, propone che ii punto 2) dell'ordine del giomo (gia 
posticipato a inizio riunione) sia riportato alla prossima Assemblea ordinaria. La proposta è accettata 
all 'unanimità. 

Ii Presidente, alle ore 22:15, rilevato che sono stati trattati quasi tutti i punti posti all' ordine del giorno e che 
nessuno dei presenti chiede la parola, dichiara chiusa l'Assemblea. 

	

II Presidente 	 II Segretario 

	

Mario Tonimasi 
	

Erika Voci 
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