COMITES Lussemburgo Asbl
Sede legale: 25 Rue Saint Ulric L-2651 Lussemburgo

Verbale della dodicesima Assemblea ordinaria tenutasi in data martedi 23 febbraio 2016 ore
19:30 presso la sede legale

A. Quorum
Presenti: Belli, Benedetti, Berardi, Ciconte, Corvasce, Esposito, Fulci, Martella, Tommasi.
Assenti giustificati: Fedele, Gori, Valli.
Assenti ingiustificati: nessuno.

N.B.: Solo ai fini del rispetto dello statuto locale dell'Associazione Comitato degli Italiani
all'Estero Luxembourg A.s.b.1., i membri hanno la possibilita di confeiire una delega ad un altro
membro. Si fa notare che tali deleghe sono ammesse solo a livello locale e non ai fini della legge
istitutiva. Essendo il segretario assente, l'Assemblea da mandato al membro Pietro Benedetti di
redigere il verbale della riunione odierna.
B. Approvazione del verbale della riunione precedente (25.01.2016)
Previo sondaggio presso i membri COMITES assenti alla riunione odiema, Maria Teresa Fulci
verifichera con la Societa Dante Alighieri la possibilita di cambiare il giorno di riunione del
COMITES presso la sede sociale, dal martedi al giovedi.
Un estratto del Bilancio Consuntivo 2015 del COMITES Lussemburgo 6 stato inviato al MAECI
dalla Cancelleria Consolare. A seguito della recente interpretazione fatta pervenire dal MAECI
tramite la Cancelleria Consolare circa la qualita di Pubblico Ufficiale dei membri del COMITES, e
la non accettabilita della loro assicurazione Responsabilita Civile (RC), Ii Presidente Tommasi non
vede ragione di emendare il verbale proposto ne tantomeno il Bilancio Consuntivo 2015 in quanto
la Circolare Ministeriale che lo regola ad oggi non ha subito modifiche.
Maria Teresa Fulci chiede che la sua osservazione sul Bilancio Consuntivo 2015 circa la
separazione dei due contributi ricevuti sia inserita a verbale. L'Assemblea, con un voto contrario
di sei contro tre favorevoli, respinge la domanda giacche nel Bilancio Consuntivo presentato al
MAECI tale modifica era stata inserita dopo verifica presso la Cancelleria Consolare.
Ii verbale della precedente riunione viene pertanto approvato con cinque voti favorevoli e tre
contrari.
Antonella Ciconte chiede perche non si sia data risposta al punto 5 del verbale concemente la
menzione delle ragioni delle proprie critiche nei confronti del Presidente Tommasi.
Alle 20:20 Emanuela Corvasce lascia la riunione.

Maria Teresa Fulci chiede che una propria dichiarazione di due pagine sulle critiche di Antonella
Ciconte nei confronti del Presidente e contenente anche le proposte di modifica al verbale gia
approvato, virgolettata e sottoscritta a proprio nome, venga allegata al verbale. La richiesta
accettata, e la dichiarazione allegata fa parte integrante del verbale.
Alle 20:25 Paolo Berardi lascia la riunione.
C. Ordine del Giorno
1) Approvazione del Verbale dell'Assemblea del 25 gennaio 2016;
2) Organizzazione della partecipazione del COMITES al Festival des Migrations: permanenze e
materiale da preparare (inclusa decisione sul numero di flyers da far stampare);
3) Referendum abrogativo del 17 aprile 2016: pubblicita e informazione da parte del COMITES
ai connazionali che voteranno per corrispondenza;
4) Rapport° da parte delle Commissioni di lavoro: presentazione di un programma d'attivita da
far approvare all'Assemblea e stato dei progetti in corso (Guida per i residenti italiani in
Lussemburgo e sito web in particolare);
5) Finanziamento 2016: decisione sulle attivita prioritarie tenuto conto della riduzione dei fondi a
disposizione;
6)

Rappresentanza del COMITES all'estemo;

7) Decisione finale sulla risposta al Sig. Pastorino tramite la Cancelleria Consolare: una bozza
verra presentata all'Assemblea in tempo utile sulla base dell'indagine effettuata per via telematica;
8)

Fissazione delle date per le prossime Assemblee Generali Ordinarie;

9)

Vane ed eventuali.

D. Discussione
Organizzazione della nostra partecipazione al Festival des Migrations: permanenze e
materiale da preparare (inclusa decisione sul numero di Flyers (da far stampare)
Sono decisi i turni di permanenza allo stand del COMITES per il sabato 12 e la domenica 13
marzo al 33° Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyennete. Si decide di far stampare
5,000 flyers da distribuire al Festival. Tra le quattro societa che hanno risposto alla domanda di
preventivo viene scelta una societa autoctona, la Flyer SA, che è la piü conveniente (circa 200.00 €
IVAC), ceteris paribus.
Referendum abrogativo del 17 aprile 2016: pubblicita e informazione da parte del
COMITES ai connazionali che voteranno per corrispondenza
Maria Teresa Fulci preparera delle slides PowerPoint contenenti le informazioni riguardo al voto
per corrispondenza dei connazionali residenti in Lussemburgo in occasione del prossimo
referendum sulle "trivelle".

Rapporto da parte delle Commissioni di lavoro: presentazione di un programma d'attivita
da far approvare all'Assemblea e stato dei progetti in corso (Guida per i residenti italiani in
Lussemburgo e sito web in particolare)

Per quanto riguarda la Guida per gli italiani residenti in Lussemburgo ii Presidente della
Commissione competente, Pietro Benedetti, fa alcune proposte.
Bisognera innanzitutto identificare, se possibile, due-tre nomi per ogni tipologia professionale, tra
cui scegliere. La data limite per la presentazione delle candidature viene fissata al lunedi 29
febbraio 2016. Un appello a manifestazione d'interesse e stato pubblicato all'uopo sulla nostra
pagina Facebook,
Antonella Ciconte, Presidente della Commissione Media, fa presente che i contributi dei singoli
membri del COMITES destinati ad arricchire ii nostro nuovo sito web sono ancora troppo pochi e
invita i presenti ad attivarsi quanto prima.
Finanziamento 2016: decisione sulle attivita prioritarie tenuto conto della riduzione dei fondi
a disposizione

Tenuto conto della riduzione del finanziamento del MAECI per il 2016 (circa 9,000.00 €), ii
COMITES chiedera dei contributi al Ministere de la Famille lussemburghese, nonche alla
Fondazione Cavour, su dei progetti ancora da definire.
Antonella Ciconte informa che il Mac recuperato dal precedente COMITES è stato sbloccato,
grazie all'intervento di un tecnico. Maria Teresa Fulci è autorizzata ad acquistare con la sua calla
di credito una tastiera, un mouse e la suite MS Office. La spesa le sara rimborsata
successivamente.
Rappresentanza del COMITES all'esterno

Ii Presidente Mario Tommasi ricorda che la rappresentanza legale del COMITES spetta secondo la
legge istitutiva al Presidente del COMITES (o un suo delegato, in particolare il Vice Presidente).
E' pertanto il Presidente il naturale rappresentante ufficiale del Comitato in occasione di eventi
esterni. Gli altri membri del COMITES si possono esprimere pubblicamente, ma solo a titolo
personale. Maria Teresa Fulci non concorda con questa interpretazione affermando che ii
Presidente ha la rappresentanza legate, fatto salvo tuttavia quanto previsto dall'ordinamento locale.
La sua rappresentanza legate 6 solo una delega.
Decisione finale sulla risposta al Sig. Pastorino tramite la Cancelleria Consolare: una bozza verra
presentata all'Assemblea in tempo utile sulla base dell'indagine effettuata per via telematica.
La risposta del Comitato alla richiesta del Sig. Pastorino sara preparata e firmata dal Presidente
Mario Tommasi, e sara limitata al parere espresso per il solo anno 2014, giacche quello
concernente l'anno 2013 dovrebbe essere stato espresso dal precedente COMITES di Esch-surAlzette con il quale il nostro Comitato non ha alcuna continuita, e rispettera il contenuto della
lettera presentata nel 2015 in merito dall'allora Presidente, facendo comunque riferimento al
verbale del 18 maggio 2015 (sette voti contrari e tre astenuti). Tale verbale e pubblico ed
consultabile presso la Cancelleria Consolare. Maria Teresa Fulci inviera tuftavia una copia al
Presidente.

Fissazione delle date per le prossime Assemblee Generali Ordinarie
Data l'ora questo punto non viene discusso.
Vane ed eventuali
Ii Comitato s'impegna a dare pubblicia sulla propria pagina FB alle iniziative previste per la
Giornata dei Diritti delle Donne dell'8 Marzo.
Per quanto riguarda le deleghe viene deciso che vengano consegnate in originale e firmate al
Segretario, che le conserverà insieme al verbale della riunione cui Si riferiscono.
Per quanto riguarda le assenze viene deciso che le giustificazioni d'ora in poi andranno inviate via
email all'indirizzo di un membro dell'Esecutivo COMITES.

II Presidente dichiara chiusa la riuniotie alle ore 22:30.

Per il Segretario
Dott. Pietro Benedetti

Ii Presidente
Gr. Iff. Dott. Mario Tommasi

Dichiarazione a verbale dell'Assemblea del 23 febbraio 2016 di Maria Teresa Fulci:
Nel ricordare a tutti i membri del Comites che riguardo alla veridicita e correttezza dei verbali
delle riunioni del Comites, essi sono tutti ugualmente responsabili poiche approvano tali
verbali; dissento fortemente da quanto sostenuto dal Presidente Mario Tommasi a questo
riguardo. E cioe che eventuali modifiche ai verbali redatti dal Segretario possono essere
suggerite e accolte, ma non quando siano tali da sconvolgere completamente quanto da lui
riportato, giacche i verbali sono sotto la responsabilita del Segretario.
Se da un lato è evidente la responsabilita del Segretario per la stesura dei verbali delle
riunioni del Comites, e altrettanto evidente che tale responsabilita non 6 certo per scriverci
quello che pin gli aggrada! Ii Segretario deve riportare quanto realmente discusso, anche se in
forma concisa, e non pun assolutamente "interpretare" o "aggiustare" quanto discusso. La
responsabilita finale dei verbali ricade sui membri del Comites che approvano ii verbale in
occasione della riunione successiva a quella per la quale il verbale è stato redatto.
Faccio quindi presente ai colleghi del Comites che il verbale della riunione del Comites
Lussemburgo del 25 gennaio 2016 contiene i seguenti errori e/o omissioni:
Nonostante il Comites abbia legalmente la propria sede legale a 25 Rue Saint Ulric, L-2651
Lussemburgo, essa è sempre riferita nei verbali come: c/o Societa Dante Alighieri. Tale
menzione va eliminata.
Al Punto 2 "Approvazione del Bilancio Consuntivo 2015" dell'odg: manca il mio intervento
sul bilancio consuntivo 2015 riportato come segue.
"Maria Teresa Fulci richiede (i) che siano riportati separatamente nel bilancio consuntivo
2015 il finanziamento ministeriale per le spese correnti di € 9,292.00 e il finanziamento
contributivo ministeriale di € 13,300.00 poiche quest'ultimo è destinato al finanziamento
della Guida per i nuovi arrivati e va rendicontato separatamente e (ii) sia imputata la spesa di
assicurazione viaggi al capitolo assicurazioni anziche al capitolo viaggi".

Al Punto 4 "Guida per i nuovi arrivati: a seguito ricezione contributo integrativo, decisioni da
prendere riguardo al piano d'interventi e affidamento incarichi per i vani lavori" dell'odg
manca la menzione che segue:
II Presidente della Commissione Lavoro e Migrazioni s'incarica di redigere P appel d'offre da
pubblicare anche sulla pagina Facebook del Comites.

Al Punto 5 "Sito web Comites: come procedere" dell'odg manca la menzione che segue:
Ii Presidente della Commissione Media, Antonella Ciconte, chiede a Paolo Fedele se intende
continuare a far parte della Commissione Media, giacche ne risponde alle convocazioni delle
sue riunioni no vi partecipa. Paolo Fedele risponde che lui comunica la sua disponibilita solo
al Presidente del Comites.
Inoltre, at Punto 5 "Sito web Comites: come procedere" dell'odg, la discussione, e
soprattutto la decisione finale, è riportata erroneamente e va sostituita con quanto segue:
Antonella Ciconte richiama l'attenzione dell'Assemblea sulla necessita di decidere riguardo
alle modalita di utilizzo della messaggistica relativa al sito e su quali foto inserire sullo stesso.
Riguardo al primo punto e in un primo tempo sono proposte due soluzioni, la prima 6 di
assegnare un indirizzo e-mail ad ogni Commissione in modo che queste possano rispondere
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alle eventuali domande poste, mettendo sempre in copia ii Presidente; l'altra è quella di
utilizzare il solo indirizzo e-mail "info@comites.lu" accessibile a tutti i membri i quali
potranno tutti rispondere, mettendo in copia ii Presidente. E in seguito proposta una terza
soluzione che prevede che, in attesa di avere una segreteria permanente che in futuro si
occupern di rispondere alle domande poste, l'e-mail "info" sia accessibile al Presidente e ai
membri dell' esecutivo che risponderanno alle domande poste.
Riguardo alla possibilita che ogni Commissione gestisca un indirizzo e-mail, ii Presidente
ricorda che il compito delle Commissioni è preparare proposte, e che a esse non spetta alcun
potere decisionale, se non esplicitamente delegato. Maria Teresa Fulci fa notare che
rispondere alle domande degli italiani in Lussemburgo non comporta alcun potere decisionale
e che ogni membro del Comites è in grado di gestire un indirizzo e-mail e di assumere la
responsabilita di quanto scritto. Inoltre fa notare che l'uso del solo indirizzo e-mail
"info@comites.lu" da parte di tutti è molto difficile, poiche non 6 possibile identificare chi ha
risposto e la responsabilita della risposta ricadrebbe su tutti i membri.
Dopo ampio dibattito, l'Assemblea decide di interpellare tutti i Presidenti di Commissione per
verificare se vogliono assumersi l'incarico di gestire gli e-mail al livello delle Commissioni.
Viene anche chiarito che tutti i membri avranno comunque accesso alle e-mail ricevute e alle
risposte date.
Sempre al Punto 5 "Sito web Comites: come procedere" dell'odg, ii Presidente del Comites
Mario Tommasi deve sostanziare le sue accuse al Presidente della Commissione Media,
completando il testo del verbale (riportato qui di seguito) o ritirarle: "Ii Presidente del
Comites (omissis), deplora ii comportamento del Presidente della Commissione Media, che
ha utilizzato tale titolo per criticare l'operato del Presidente e del Comites." Fermo restando
che il diritto di critica è sacrosanto e principio di democrazia, il Presidente Tommasi non puo
sottrarsi all'obbligo d'indicare in quale occasione e per quale atto il comportamento del
Presidente della Commissione Media sia stato "deplorevole". La sua stessa credibilita di
Presidente del Comites e del Comites stesso è messa in gioco nel preciso istante in cui lancia
accuse, che riporta a verbale, ad un componente del Comites senza sostanziarle.
Al Punto 6 "Riunione sulla scuola italiana organizzata dall'Ambasciatore d'Italia per il 27
gennaio 2016 alle 17h00 in residenza: proposte da parte del Comitato" dell'odg, ê erroneo
riportare che non vi è stata discussione; al contrario essa ha avuto luogo e va riportata come
segue:
II Presidente Tommasi riferisce che non avendo ricevuto la relazione della Presidente della
Commissione Cultura, non ha un quadro chiaro delle proposte di cui il Comites potra farsi
portatore alla riunione in ambasciata. Pietro Benedetti suggerisce di proporre la creazione di
un inventario dei corsi gia esistenti e di richiedere dei corsi extrascolastici. Maria Teresa Fulci
suggerisce di richiedere che l'italiano sia inserito come terza lingua nei corsi del nuovo liceo
internazionale. Ii Presidente prende nota dei suggerimenti.
Al Punto 8 "Vane ed eventuali" dell'odg, alla frase "Maria Teresa Fulci ottiene che le venga
affidato uno degli I-Pad in dotazione al Comites" va aggiunto "Per la tenuta dell'archivio del
Comites da parte della Commissione Giustizia, Diritti Civili e Politici che ella presiede".

Maria Teresa Fulci

