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II COMITES di Lussemburgo, eletto U 17 aprile 2015, con sede sociale al 25, rue St. Ulric, L - 
2651 Luxembourg, 6 di nuova istituzione giacche sostituisce quello precedente che faceva 
riferimento al Consolato di Esch-sur-Alzette, chiuso in data 1° luglio 2008 sulla base della 
delibera del MAE in data 10 dicembre 2007. II nuovo COMITES, composto di dodici membri 
eletti su due liste, ha iniziato la propria attivita con la prima riunione costitutiva del 6 maggio 
2015. II 25 luglio 2015 si O proceduto alla costituzione di un'associazione senza scopo di 
lucro, Comites Luxembourg Asbl (Association sans but lucratif) regolarmente registrata 
presso il locale Registre du Commerce et des Societes sotto il no. F 10.475, per dare al 
nostro Comitato la personalita giuridica. La creazione, avvenuta ad agosto 2015 dell'Asbl 6 
stata fatta sulla base del parere dato il 2 ottobre 2003 dall'allora MAE a firma del Min. Plen. 
Adriano Benedetti, Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie e il suo 
Statuto fa ovviamente riferimento sia alla Legge no. 286 del 23 ottobre 2003, che al 
Regolamento di attuazione, ripreso nel Decreto del President° della Repubblica no.395 del 
29 dicembre 2003. 

II Comitato durante l'anno 2018 ha subito van cambiamenti per quanto riguarda la sua 
composizione: dimissioni della Dott.ssa Giovanna Esposito sostituita dal signor Roberto 
Zarotti, decadimento da membro della Dott.ssa Maria Teresa Fulci per trasferimento della 
residenza in un altro Paese sostituita dall'Arch. Giovanni Battista, dimissioni di due membri 
della Lista 1, signori Roberto Zarotti e Paolo Berardi. Quest'ultimi non sono stati sostituiti non 
essendoci pit:1 candidati sulla lista di appartenenza. II numero dei membri del Comitato alla 
fine dell'anno 2018 si e ridotto pertanto a dieci (10), 

II Comitato, anche nel 2018 ha continuato a migliorare i contatti, sensibilizzare e nnotivare le 
associazioni italiane presenti nel Granducato e tutta la Comunita italiana locale, insistendo in 
maniera particolare sulla nuova emigrazione in visibile aumento come negli anni passati. II 
President° ha partecipato quale rappresentante del Comitato a vane cene, pranzi e riunioni 
organizzate dalle vane Associazioni presenti sul territorio. 

La nostra partecipazione con uno stand al 35.mo "Festival des Migrations et de la 
Citoyennete" ha permesso d'incontrare la nostra comunita e farci conoscere anche dal 
lussennburghesi. E' pure l'occasione per incontrare personalita pubbliche lussemburghesi e 
rappresentanti del Governo. II discorso d'apertura della manifestazione, che ha avuto la 
presenza del Governo lussemburghese, in pratica al completo, e stato tenuto dal Presidente 
del Comitato. 
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Nell'ambito della commemorazione del Centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale, 
nella prima meta di maggio 2018, il Consolato Generale d'Italia a Metz, Dott. Adolfo Barattolo, 
ha organizzato, presso i Saloni del Centro Mondiale della Pace, dello Liberta e del Diritti 
dell'Uomo di Verdun , una importante Esposizione di oltre 150 originali di giornali e riviste 
dell'epoca, negli anni raccolti dal giornalista ed editorialista Alberto Toscano per rivivere gli 
event' della Grande Guerra. Alla manifestazione hanno partecipato numerose personalita 
politiche francesi , come pure i rappresentanti dei tre Comitati degli ltaliani all'Estero del Paesi 
confinanti, Francia, Germania e Lussemburgo. Durante un incontro tra i tre Presidenti del 
Comitati di Metz, Saarbrticken e Lussemburgo, si O prospettato la firma di un eventuale 
"Patto di collaborazione transfrontaliero", che potesse rappresentare un contributo ideale al 
processo d'integrazione europea e di stimolo alla mutua cooperazione tra le nostre Comunita 
italiane espatriate nel Vecchio Continente. Alla manifestazione assieme al Presidente del 
Comitato ha partecipato anche ii tesoriere, signora Erika Voci. 

Tale patto e stato in seguito firmato dai tre Presidenti durante una cerimonia ufficiale 
organizzata nel Consolato Generale di Metz alla presenza del Console Generale e della 
comunita italiana della citta, il 12 ottobre 2018. Questa cerimonia era stata inserita nel 
programma della riunione della Commissione Continentale Europa - Nord Africa del Consiglio 
Generale degli Italian' all'Estero (CG1E) che si era riunito a Metz dall'11 al 13 ottobre 2018. 
Una delegazione del COMITES di Lussemburgo ha partecipato sia alla cerimonia ufficiale 
della firma del patto transfrontaliero, alle manifestazioni commemorative organizzate nel 
pomeriggio del 12 ottobre, come pure alla riunione indetta dal CGIE 1 sabato mattina del 13 
ottobre presso la Casa di Robert Schuman di SCY-CHAZELLES. In quell'occasione il 
Presidente ha potuto partecipare al lavori intervenendo sulfa situazione del Lussemburgo. 
Una proposta d'invito alla Commissione Continentale a riunirsi in Lussemburgo nella sessione 
autunnale del 2019 6 stata avanzata. Precisiamo che le spese per queste trasferte sono 
state tutte a carico personale del membri del Comitato. 

II 24 novembre 2018 il Presidente ha rappresentato il Comitato alla riunione delle associazioni 
elettrici del Conseil national pour etrangers (CNE: consiglio nazionale per stranieri) alla quale 
hanno partecipato un centinaio di associazioni lussemburghesi e straniere. II Presidente di 
tale importante Consiglio che esprime pareri obbligatori su tutte le leggi locali (paragonabile al 
CGIE), che riguardano gli stranieri 6 un nostro connazionale, II Dott. Franco Avena. 

Nel corso dell'anno ii Comitato si e riunito, raggiungendo il numero legale, sei volte. In quella 
del 17 aprile 2018 il numero legale è venuto a mancare durante la riunione per la partenza 
simultanea di tre membri durante la discussione del primo punto causa di un diverbio con una 
terza persona presente alla riunione che era pubblica. Altre riunioni gia convocate sono state 
cancellate alcune ore prima del loro svolgimento causa mancanza del numero legale. Le 
riunioni svoltesi regolarmente sono servite a discutere e dibattere sulle problematiche della 
nostra collettivita e per valutare la possibilita di presentare al MAECI un nuovo progettol  
destinato alla giovane emigrazione per usufruire di un contributo integrativo. 
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Questo progetto aveva lo scopo di creare un'applicazione con finalita di servizio per mettere 
in relazione la nuova immigrazione italiana con quella gia esistente. Un gruppo ad hoc, 
composto di membri del Comitato e di un'associazione locale, 6 stato costituito. Dopo vane 
riunioni II progetto 6 stato presentato dal gruppo di lavoro al Comitato in seduta plenaria. II 
progetto non 6 stato approvato dalla maggioranza dei membri, e quindi nessuna richiesta di 
contribute integrativo 6 stata presentata al MAECI, in quanto ritenuto troppo costoso gia in 
partenza e con costi futuri non facilmente quantificabili. Durante queste riunioni sono stati 
anche approvati ii Bilancio Consuntivo 2017 e quello preventivo riguardante il 2019. 

II nostro sito web 6 stato utilizzato per pubblicare tutte le notizie utili alla nostra comunita 
locale pervenute dalle Autorita diplomatiche italiane, ma anche dalle autorita lussemburghesi. 
In particolare una informativa ad hoc 6 stata preparata anche in occasione delle elezioni 
legislative all'inizio del 2018. Le stesse informazioni sono state pubblicate anche sulla nostra 
pagina Facebook.. 

Anche nel 2018 sono state numerose e particolarmente proficue le occasioni per incontrare 
le nostre Autorita diplomatiche con le quail abbiamo una collaborazione fattiva, fondamentale 
e utile nell'interesse della nostra comunita. 

Uno dei nostri obiettivi primordiali continua a essere, come gia indicato piO sopra, quello di 
riallacciare Il rapporto e la collaborazione con le associazioni italiane del Lussemburgo nel 
pieno rispetto delle proprie autonomie, in particolare con l'associazione senza scopo di lucro 
"Seisme Italie Centrale", che ha raccolto fondi per i terremotati dell'Italia centrale, con la quale 
ii Comitato ha attivamente collaborato, assicurandole ii pieno sostegno sin dall'inizio. Si fa 
notare che ben quattro membri del Consiglio d'amministrazione dell'associazione (diedi 
amministratori) erano membri del COMITES inizialmente, oggi solo due. Tuttavia, a 
prescindere da quelli che sono amministratori dell'associazione, tutti i membri del Comitato 
hanno attivamente contribuito, sostenuto e promosso le attivita, i progetti deliberati. Si 
segnala che la maggiore parte dei progetti approvati dall'associazione "Seisme Italie 
Centrale" sono gia stati interamente finanziati o realizzati nel corso del 2018 (uno solo su 
cinque rimane ancora aperto). 

Lussemburgo, 5 febbraio 2019 
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Presidente del COMITES 
/ 	Gr. Uff. Dott. Mario Tommasi 
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