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 COMITES Lussemburgo ASBL 

Sede Legale, 25 rue St Ulric, L-2651 Lussemburgo 

 

Inizio riunione alle 19:15 del giorno 20 aprile 2022  

Quorum 

Presenti: Antonella Ciconte, Giovanni Battista, Amelia Conte, Tiziana Furnaro, Vito Leoci, Felicia Cavallaro, Flora 

Golini, Giuseppina Chirico, Luciano Schiavini, Callisto Genco, Federica Gaveglio.  

Assenti giustificati: Ilario Di Felice 

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

Ordine del Giorno  

1. Approvazione del verbale della riunione del 29 marzo 2022. 

2. Programma e Commissioni del Comites (documenti condivisi con tutti i membri per una pre-lettura prima 

della riunione). 

3. Varie ed eventuali. Nel punto "varie ed eventuali" Marco Onorato, Segretario del PD Lussemburgo, ha 

chiesto di condividere con il Comites il documento di appello per una più equa rappresentanza, documento 

da lui redatto e sottoscritto già da alcuni cittadini italiani all'estero. 

 

Discussione  

1.  Approvazione del verbale: 

Il verbale della riunione del 29 marzo 2022, viene approvato all’unanimità.  

2.  Programma e Commissioni del Comites: 

Prima della riunione è stata condivisa via email fra tutti i membri la versione finale dei documenti contenenti i 

programmi e gli obiettivi delle Commissioni, per una pre-lettura e presa visione. 

La Presidente rilegge la composizione delle Commissioni prima di procedere alla discussione dei programmi delle 

stesse.  

• Commissione Istituzioni, Associazionismo, Cultura e Lingua italiana: 
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  responsabile Giuseppina Chirico 

 

• Commissione Migrazioni, Lavoro e Diritti civili: 

responsabile Luciano Schiavini  

 

• Commissione Media, Eventi, Sport e Turismo: 

 responsabile Amelia Conte  

 

• Tesoreria e Bilancio: 

  responsabile Ilario Di Felice  

 

Ogni responsabile di Commissione prende la parola per descrivere il programma definito dal proprio gruppo di 

lavoro. 

In assenza del Tesoriere, la descrizione della Commissione Tesoreria e Bilancio è presentata da Callisto Genco. 

I programmi delle Commissioni costituiranno la base per redigere il programma del Comites che sarà in seguito 

condiviso e pubblicato sul sito ufficiale del Comites. 

La descrizione delle Commissioni e il programma operativo sono stati approvati all’unanimità. 

 

Durante il dibattito, viene ribadito che il Comites non è un organo politico e non può esprimere simpatie politiche 

durante gli appuntamenti elettorali, referendari o fare pubblicazioni in questo senso. 

Ogni iniziativa ritenuta valida e coerente con il programma dei COMITES puo' essere discussa e, previo accordo della 

maggioranza, realizzata in collaborazione  con enti, associazioni e anche partiti che condividono gli stessi obiettivi 

dell'iniziativa. 

Il suo obiettivo è realizzare progetti attraverso le Commissioni e approvarli a maggioranza.  

 

A tale proposito il Comitato Esecutivo redigerà un Addendum all’attuale regolamento che sarà sottoposto 

all’approvazione del Comites. 

 

3.  Varie ed eventuali: 

Marco Onorato, Segretario del PD Lussemburgo, nel frattempo si unisce alla discussione, e chiede di condividere 

con il Comites la petizione per una più equa rappresentanza all’interno del CGIE, documento da lui redatto e già 
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sottoscritto da alcuni cittadini italiani all'estero. Il documento è stato condiviso con i membri del Comites via email 

insieme alla convocazione dell’Assemblea. 

 

 

Si tratta di un appello ad una più equa rappresentanza all’interno del CGIE (Consiglio generale degli italiani all’estero) 

i cui membri non vengono eletti democraticamente. 

Marco Onorato spiega che il CGIE è il fulcro per attuare politiche di interesse per tutti i cittadini italiani residenti 

all’estero ed occorre fare molto, in primis, creare una coscienza nella nostra società per la rappresentanza degli 

italiani all’estero.  

 

Dopo un aperto confronto sul tema tra i vari membri del Comites, si è giunti alla conclusione di creare un gruppo di 

lavoro sul problema della rappresentanza del CGIE.  

La Presidente tiene a precisare l’importanza di favorire e mantenere il dialogo e la collaborazione con i membri eletti 

del CGIE e con gli altri Comites limitrofi.  

 

Alle 22:09 Callisto Genco lascia la riunione.  

 

La petizione proposta nel documento di Marco Onorato viene sottoposta a voto palese, ai membri ancora presenti in 

Assemblea, e la votazione ottiene il seguente risultato: 

• 2 contrari 

• 1 favorevole 

• 7 astenuti 

La proposta viene respinta.  

 

 

La Segretaria         La Presidente 

 

Amelia Conte        Antonella Ciconte 

    


