
COMITES Lussemburgo Asbl 

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

Verbale della riunione tenutasi in data lunedi 5 ottobre 2020 alle ore 19 in modalita telematica 

A. Quorum 

Presenti: Giovanni Battista, Pietro Benedetti, Antonella Ciconte, Emanuela Corvasee, Marco Gori, Mario 
Tommasi 

Assenti giustificati: Ludovico Belli, Paolo Fedele, Fiammetta Martella 

Assenti ingiustificati: Erika Voci 

Partecipa alla riunione il Dr. Mirko Costa, Capo della Cancelleria Consolare 

B. Ordine del Giorno 

1) Approvazione del verbale relativo alla riunione del 14 luglio seorso; 

2) Approvazione del Bilancio Preventivo 2021, secondo la nuova Circolare del MAECI datata 28 
luglio 2020, e della relazione analitica delle spese; 

3) Richiesta contributi integrativi 2020: presentazione da parte dell'apposita commissione di lavoro 
dei progetti pervenuti dalle associazioni a seguito pubblicazione ed invio del bando. Scelta del 
progetto/progetti per cui formulare una richiesta di contributo; 

4) Presentazione ed accettazione della proposta di bando per l'aggiornamento della Guida "Benvenuti 
in Lussemburgo": proposta verra presentata dal Presidente della Commissione, Dott. Pietro 
Benedetti; 

5) Vane ed eventuali. 

C. Discussione 

1- Approvazione del verbale relativo alla riunione del 14 luglio scorso 

Ii verbale viene approvato dall'unanimita dei presenti con le correzioni proposte da Emanuela 
Corvasee 



2- Approvazione del Bilancio Preventivo 2021, secondo la nuova Circolare del MAECI datata 28 
luglio 2020, e della relazione analitica delle spese 

II Presidente presenta ii progetto di bilancio preventivo 2021 assieme alla relazione analitica delle 
spese. I documenti sono stati redatti sulla base delle nuove disposizioni previste dalla Circolare n. 2 
della Direzione generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Intemazionale, datata 28 luglio 2020. 
Non vi sono richieste d'intervento ne domande sui documenti presentati. 
Si procede alla delibera del Bilancio Preventivo 2021, comportante una spesa complessiva di 35,650 € e 
una richiesta di finanziamento al MAECI per 33,000 € tenuto conto della stima d'un saldo positivo di 
2,650 € al 31 dicembre 2020. Il Bilancio Preventivo 2021 e approvato all'unanimita dei presenti (6 
membri). 

3- Richiesta contributi integrativi 2020: presentazione da parte dell'apposita commissione di lavoro 
dei progetti pervenuti dalle associazioni a seguito pubblicazione ed invio del bando. Scelta del 
progetto/progetti per cui formulare una richiesta di contributo. 

II Presidente della Commissione, Emanuela Corvasce, con l'ausilio degli altri membri, Giovanni 
Battista, Antonella Ciconte e Marco Gori, illustra il lavoro finora svolto e i progetti ricevuti dalle 
associazioni e enti italiani presenti sul territorio lussemburghese. 
Ii Presidente del Comites, Mario Tommasi, ricorda che quello del Comites Lussemburgo non sara un 
semplice patrocinio: ii progetto che verth presentato al MAECI sara a tutti gli effetti un progetto del 
Comites, il quale si assumera la responsabilita del progetto stesso. Tommasi ricorda anche la necessita 
di un collegamento tra il territorio lussemburghese e le finalita dei progetti. 
Interviene il Dr. Costa per precisare che il progetto dovra essere presentato all'Ambasciata d'Italia in 
Lussemburgo entro e non oltre il 5 novembre P.V. 
Segue un breve dibattito sui van i progetti. I membri della commissione lavoro si incaricano di effettuare 
uno studio piU approfondito per poi contattare e eventualmente incontrare i responsabili dei progetti, il 
tutto nel rispetto di quanto sottolineato dal Dr. Tommasi e dal Dr. Costa. 

4- Presentazione ed accettazione della proposta di bando per l'aggiornamento della Guida 
"Benvenuti in Lussemburgo": proposta verra presentata dal Presidente della Commissione, 
Dott. Pietro Benedetti 

Viene esaminata la proposta di bando. Segue un breve dibattito relativo alle modalita da adottare per la 
diffusione del bando e ai costi che dovranno essere sostenuti. II Dr. Benedetti viene incaricato di 
rivedere la proposta di bando. 

5- Vane ed eventuali 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 21 

Ii Segretario 
	

Ii Il Pr sidente 

Dr. Marco Gori 
	

Dr. r. Uff. Mario Tommasi 
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