COMITES Lussemburgo Asbl

Sede legale: 25 Rue Saint Ulric L-2651 Lussemburgo
Verbale della 14ma riunione, tenutasi in data martedi 31 maggio 2016 alle ore 19,30 presso la sede legate

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

B.

Ordine del Giorno

1) Approvazione del verbale della riunione del 26 aprile 2016;
2) Programmazione iniziative e attivita future;
3) Vane ed eventuali.

C. Discussione

1) Approvazione del verbale della riunione precedente
II verbale viene approvato all'unanimita e consegnato al Presidente affinche lo trasmetta alla
Cancelleria Consolare per la pubblicazione
2) Programmazione iniziative e attivita future

II presidente della Commissione Migrazioni e Lavoro, Pietro Benedetti, presenta i nomi dei
candidati scelti tra coloro che si erano nroposti per i ruoli di redattore, revisore, correttore,
fotografo e grafico per la stesura della guida "Primi passi in Lussemburgo". La lista viene
approvata in linea di principio dall'Assemblea. Viene stabilita come data limite per la stesura del
testo il 31 luglio 2016.
II presidente della Commissione Media, Marco Gori, illustra quanto discusso net corso dell'ultima
riunione della commissione stessa, soprattutto riguardo alla realizzazione del sito internet: in
particolare, per quanto conceme la veste grafica, è stato proposto al tecnico esterno Renato
Fontana di seguire il modello del sito del Comites di Oslo. L'Assemblea approva le scelte fatte

dalla Commissione, e, a domanda dello stesso Gori, risponde che sul sito non dovranno essere
presenti le foto del singoli membri ma solo una foto di gruppo, cosi come gia stabilito nel corso
dell'assemblea del 16.02.16.
II presidente dimissionario della Commissione Giustizia, Maria Teresa Fulci, propone che i
bilanci del Comites vengano tradotti in lingua francese affinche possano essere registrati all'RCS.
L'assemblea chiede a Maria Teresa Fulci di produrre le ragioni e i riferimenti legislativi
per tale registrazione. Nel frattempo, si decide che II bilancio consuntivo del 2015 sia presentato
solo in Italian°.

3) Vane ed eventuali.
II Presidente del Comites Mario Tommasi esibisce la lettera di dimissioni inviatagli dal membro Roberto Valli.
Lo stesso Tommasi fa presente la difficile situazione della Commissione Giustizia, dove, assieme al presidente
dimissionario, sono presenti solamente membri che gia presiedono altre commissioni, e che quindi non possono
candidarsi alla presidenza della stessa.

La riunione si chiude alle ore 22,15

