
COMITES Lussemburgo Asbl 

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

Verbale della 15ma riunione, tenutasi in data martedi 28 giugno 2016 alle ore 19,30 presso la sede 
legale 

A. Quorum 

Presenti: Ludovico Belli, Pietro Benedetti, Paolo Berardi, Antonella Ciconte, Giovanna Esposito, Paolo 
Fedele, Maria Teresa Fulci, Mario Tommasi, Erika Voci 

Assenti giustificati: Emanuela Corvasce, Marco Gori 

Assenti ingiustificati: Fiammetta Martella 

Si registra inoltre la presenza di S.E. l'Ambasciatore d'Italia Stefano Maria Cacciaguerra Ranghieri 

B. Ordine del Giorno 

1) Approvazione del verbale della riunione precedente; 
2) Elezione del nuovo Tesoriere in sostituzione del dimissionario Roberto Valli; 
3) Discussione e votazione circa i pareri richiesti su due contributi finanziari richiesti dalla Dante 

Alighieri per il 2016 e il 2017 (di cui copie in allegato); 
4) Stato d'avanzamento dei progetti relativi alla stesura della Guida dei nuovi arrivati in Lussemburgo 

e al sito web; 
5) Discussione sulle nostre proposte da avanzare nella riunione del 10  luglio 2016 sulla Lingua 

Italiana che si terra presso la scuola "Over the Rainbow"; 
6) Commissioni di lavoro: soluzione per le presidenze rimaste vacanti e; 
7) Discussione sulla richiesta del Segretario Generale del CGIE per la riforma degli organismi di 

rappresentanza degli italiani nel mondo (vedasi allegato); 
8) Vane ed eventuali. 

C. Discussione 

1) Approvazione del verbale della riunione precedente 

Vengono presentate due modifiche da Ciconte e Fulci che vengono approvate. II verbale viene in seguito 
approvato. 

2) Elezione del nuovo Tesoriere in sostituzione del dimissionario Roberto Valli 

Per l'elezione del nuovo tesoriere vengono presentati due candidati: Belli e Voci. Entrambi si presentano 
all'assemblea che, tramite voto segreto, vota Voci con 5 preferenze contro 4 preferenze per Belli. 



3) Discussione e votazione circa i pareri richiesti su due contributi finanziari richiesti dalla Dante 
Alighieri per il 2016 e il 2017 (di cui copie in allegato) 

L'assemblea discute sui pareri da esprimere in proposito dei contributi finanziari richiesti dalla Societa 
Dante Alighieri. Ii voto successivo, che vede l'uscita dalla sala di Fulci per evitare ogni eventuale 
conflitto di interessi facendo la stessa parte del consiglio di amministrazione della Dante Alighieri, 
conferma la volonta dell'assemblea di dare parere positivo alle richieste della Dante Alighieri. 

4) Stato d'avanzamento dei progetti relativi alla stesura della Guida dei nuovi arrivati in 
Lussemburgo e al sito web 

Benedetti, presidente dell'apposita commissione per la stesura della guida per i nuovi arrivati, descrive 
l'avanzamento dei lavori. La conclusione dell'ultima riunione della commissione, dov'erano presenti ii 
redattore (Manzini) ii revisore (Invernizzi) ed ii correttore di bozze (For11), sottolinea l'importanza di 
coinvolgere rapidamente anche il grafico (Fontana) visto che la data stabilita dal COMITES per la 
conclusione della guida stessa è il 30 settembre 2016. Viene anche proposta la creazione di un database 
per permettere, nella versione elettronica della guida, di fare ricerche tramite parole chiave. 

Viene deciso anche ii flusso di produzione della guida: stesura, revisione correzione. 

Fulci informa l'assemblea di aver gia inviato i contratti ai collaboratori che prevedono una remunerazione 
del 30% dell'importo concordato alla firma del contrafto ed ii versamento del rimanente 70% al 
completamento della guida. 

La guida dovra inoltre contenere anche una sostanziosa parte storica sull'immigrazione. 

Infine l'assemblea dibatte sull'opportunita o meno di ricorrere all'autofinanziamento tramite 
l'inserimento di pagine sponsorizzate. La commissione dedita alla raccolta fondi potra occuparsene. 

5) Discussione sulle nostre proposte da avanzare nella riunione del 10  luglio 2016 sulla Lingua Italiana 
che si terra presso la scuola "Over the Rainbow" 

Ii presidente della commissione Fedele descrive l'avanzamento dei lavori. Secondo la professoressa 
Caldognetto non ci sarebbero abbastanza alunni per propme nuovi corsi di italiano. II problema 
ribadito da Tommasi e Fulci che a loro volto hanno avuto le stesse conclusioni trafte da altre fonti. S.E. 
l'Ambasciatore integra la discussione sottolineando il riavvio di una nuova ondata migratoria dall'Italia. 
Ciconte sostiene che ii COMITES potrebbe promuovere un sondaggio elettronico (tramite Facebook) per 
valutare l'interesse della popolazione nell'avvio di nuovi corsi. Fedele, pur d'accordo, sottolinea la 
difficolta di raggiungere tutta la popolazione che sarebbe interessata con un sondaggio di questo tipo. 
Berardi ricorda all'assemblea che c'e una petizione online per avviare una discussione alla camera dei 
deputati lussemburghese per l'apertura di una nuova scuola internazionale pubblica, simile a quella che 
sta aprendo a Differdange, a Lussemburgo. Si decide pertanto di inserire il link di questa petizione sulla 
pagina Facebook del COMITES. 

6) Commissioni di lavoro: soluzione per le presidenze rimaste vacanti 

La commissione Giustizia deve eleggere il suo nuovo presidente. Essendo i tre membri (Corvasce, Fulci, 
Tommasi) non disponibili (Corvasce assente, Fulci dimissionaria Tommasi si rifiuta da presidente del 



COMITES di essere presidente di una commissione), Voci offre la sua disponibilita all'incarico 
presentandosi come presidente della commissione. Un'elezione verra organizzata via Doddle. Nel 
frattempo Fulci riconsegna al COMITES tutto ii materiale usato per la presidenza di detta commissione: 
l'archivio cartaceo, l'archivio elettronico ed un Ipad. 

La commissione raccolta fondi necessita anch'essa di un nuovo presidente. Berardi propone per6 di 
fonderla con la commissione Associazione, Patronati ed Eventi per via della contiguita delle mansioni 
delle commissioni. Fulci ricorda che una votazione del genere era gia stata fatta con esito negativo tra la 
commissione di raccolta fondi e la commissione Made in Italy. Questa volta per?) l'assemblea vota a 
favore di questa fusione con sei votazioni a favore, due contrari ed un astenuto. 

La commissione risultante dalla fusione necessita un nuovo presidente. L'unica commissione di quelle 
fuse che ha ancora un presidente è "Associazione e Patronati". Successivamente alla fusione con la 
commissione Eventi (con Martella dimissionaria da tale commissione) non si era ancora deciso se 
continuare con il solo presidente di "Associazioni e Patronati" (Berardi) oppure eleggere un nuovo 
presidente. Esposito essendosi presentata per la presidenza Berardi lascia la sua. Su Doddle verra eletto ii 
nuovo presidente della commissione risultante che ora include anche la commissione di raccolta fondi. 

7) Discussione sulla richiesta del Segretario Generale del CGIE per la riforma degli organismi di 
rappresentanza degli italiani nel mondo (vedasi allegato) 

Tommasi espone la situazione e le proposte di govemo di riduzione delle rappresentanze del CGIE. 
Sottolinea l'importanza del recupero della rappresentanza del Lussemburgo in tale organo. II COMITES 
dovra pronunciare un parere sulle proposte di legge esistenti. La commissione addetta si riunira in tal 
senso entro il 31 luglio 2016 

8) Vane ed eventuali 

• Tommasi informa l'assemblea dell'arrivo sul conto corrente del COMITES degli 8600€ (su 31000€ 
richiesti) di contributi dallo Stato italiano 

• Esposito Chiede Pavvio di un Doddle per anticipare le riunioni dell'assemblea alle 19:00 invece delle 
19:30 

• L'Ipad che Fulci aveva consegnato all' assemblea viene preso in consegna da Voci 

L'assemblea si ê conclusa alle 21:45 

Ii Segretario 	 II Presidente 

- 
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