COMITES Lussemburgo Asbl
Sede legale: 25 Rue Saint Ulric L-2651 Lussemburgo
Verbale della tredicesima riunione tenu :asi in data martedi 26 aprile 2016 alle 19:30 presso la sede legale

A. Quorum
Presenti: Pietro Benedetti, Antonella Ciconte, Emanuela Corvasce, Giovanna Esposito, Paolo Fedele,
Maria Teresa Fulci, Marco Gori, Fiammetta MarteIla, Mario Tommasi.
Assenti giustificati: Ludovico Belli, Paolo Berardi
Assenti ingiustificati: Roberto Valli

B. Ordine del Giorno
I)

Approvazione del verbale della riunione precedente;

2) Discussione e votazione circa il parere sui contributi finanziari alle tre testate,
PassaParola, Corriere Europeo e Echo d'Europe;
3) Discussione e delibera sulle candidature ricevute per la stesura della Guida dei nuovi
arrivati in Lussemburgo;
4) Discussione sulle nostre proposte da avanzare nella riunione del 27 aprile 2016 sulla
Lingua Italiana nella residenza dell'Ambasciatore;
5) Incontro con la comunita di Ettelbruck la domenica 22 maggio 2016 in occasione
dell'Assemblea delle ACLI locali;
6) Iniziative future: in particolare in merito al nostro sito web;
7) Vane ed eventuali.

C. Discussione
1) Approvazione del verbale della riunione precedente
Pietro Benedetti, che ha redatto il verbale in vece del segretario come da delibera dei membri
presenti — assente all'ultima riunione-, ne illustra la bozza e le modifiche proposte da alcuni
membri del Comitato. L'Assemblea concorda con le modifiche proposte da Emanuela Corvasce;

riguardo le modifiche proposte da Maria Teresa Fulci, non avendo trovato riscontro dalla
maggioranza dei membri, vengono sottoposte a votazione: con 5 voti contrari, 2 favorevoli e 2
astenuti, l'Assemblea decide di non apportare tali modifiche alla bozza del verbale. Si procede,
quindi, alla votazione della bozza inizialmente preparata da Pietro Benedetti con le modifiche
proposte da Emanuela Corvasce, che viene approvata con 7 voti favorevoli e 2 contrari.

Antonella Ciconte fa richiesta di mettere a verbale la seguente dichiarazione: "come mai non
vengono mai prese in considerazione le nostre richieste di modifica e perche le dichiarazioni che
chiediamo vengano messe a verbale vengono allegate allo stesso e non inserite nel suo testo?"

II Presidente del Comites risponde seduta stante a tale interrogazione, facendo presente che il
verbale 6 un'interpretazione dei fatti conforme alla percezione che degli stessi ha la maggioranza
dei presenti; inoltre, il verbale deve essere sintetico e comprensibile, in quanto 6 redatto
nell'interesse del pubblico e non delle singole persone.

Maria Teresa Fulci chiede di ricevere il verbale della riunione del 25 gennaio firmato dal
Segretario e del Presidente in modo da poterlo inserire nell'archivio del Comites.

2) Discussione e votazione circa il parere sui contributi finanziari alle tre
testate, PassaParola, Corriere Europeo e Echo d'Europe
II Presidente illustra brevemente le richieste presentate dalle tre testate e ricorda che il parere del
Comites 6 obbligatorio ma non vincolante. Si procede pertanto a votazione. Marco Gori chiede
che si proceda —come previsto dallo Statuto- a scrutinio segreto. L'esito delle votazioni 6 il
seguente:

PassaParola: 5 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni;
Echo d'Europe: 2 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astensioni;
Corriere Europeo: 2 voti favorevoli, 3 i .ontrari e 4 astensioni

3) Discussione e delibera sulle candidature ricevute per la stesura della Guida
"Primi passi in Lussemburgo"

II Presidente della Commissione Migrazioni e Lavoro, Pietro Benedetti, illustra
brevemente le candidature ricevute. L'Assemblea concorda che vengano scelti a stretto
giro i candidati in possesso del requisiti necessari per poter assolvere alle funzioni
richieste —in particolare quella di redattore- e che vengano organizzati dei colloqui con gli
stessi.

Giovanna Esposito, come da lei precedentemente annunciato, lascia la riunione alle ore
21,10 e da delega scritta a Mario Tommasi per eventuali successive decisioni.
4) Discussione sulle nostre proposte da avanzare nella riunione del 27 aprile
2016 sulla Lingua Italiana nella residenza dell'Ambasciatore
II presidente della Commissione Istruzione, Cu!tura e Lingua Italiana, Paolo Fedele,
chiede che al comitato venga spiegato a quale titolo alcuni membri dello stesso hanno
fatto richiesta di partecipare all'incontro con l'Ambasciatore, ribadendo inoltre che solo
al presidente eletto dal Comites spetta rappresentare il Comitato stesso.

Emanuela Corvasce lascia la riunione alle t re 21,30
Antonella Ciconte lascia la riunione alle 21,35

ll Presidente, constatato che 6 venuto a mancare il numero minimo legalmente previsto
per continuare i lavori (ovvero di 7 membri), dichiara chiusa la riunione alle ore 21:40.
Per questa ragione, i punti 5 e 6 non vengono discussi.
7) Vane ed eventuali.
Ad inizio di assemblea, in presenza del quorum, si 6 discusso riguardo il cambio del giomo di disponibilita della
sede dal martedi al giovedi, l'assemblea decide di non modificarlo e di dame comunicazione alla Dante.

ND...,

Presidente

