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COMITES Lussemburgo ASBL

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

Inizio riunione alle 19:15 del giorno 29 marzo 2022

A. QUORUM

Presenti: Antonella Ciconte, Giovanni Battista, Amelia Conte, Ilario Di Felice, Tiziana Fumara,
Vito Leoci, Felicia Cavallaro, Flora Golini, Giuseppina Chirico arriva alle 19:30.

Assenti: Luciano Schiavini, Callisto Genco, Federica Gaveglio

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

B. Ordine del Giorno
1. Progetti di realizzazione di Trailers illustrativi - discussione sulle proposte ricevute

(materiale già condiviso via email e dropbox) e selezione finale per l'incarico.
2. Cambio istituto finanziario - decisione sul cambio di istituto finanziario, proposte

di 3 diversi istituti finanziari già condivise via email.
3. Parere per la stampa periodica italiana edita e diffusa all'estero per l'anno 2021.

C. Discussione

1. Progetti di realizzazione di Trailers illustrativi - discussione sulle proposte ricevute (materiale
già condiviso via email e dropbox) e selezione finale per l'incarico.

II materiale inviato dagli 8 candidati al bando di concorso è stato distribuito ai membri del CE
per poterlo esaminare. II Comitato Esecutivo presenta il lavoro di analisi delle candidature e la
tabella dei criteri presi in considerazione per la selezione. L'Assemblea discute delle proposte
e vengono selezionati due candidati finali, ai quali si decide di attribuire la realizzazione dei due
trailers illustrativi, come segue:

Lorenzo Grosso si aggiudica la realizzazione del trailer sul progetto Pillole di vita Pratica

Fabio Battani si aggiudica la realizzazione del trailer sul progetto Sportello

L'Assemblea decide all'unanimità l'incarico ai due finalisti e auspica la consegna dei trailers per
il 20 maggio 2022.
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La Segretaria prenderà contatto con i finalisti per fissare i prossimi incontri con il Comitato
Esecutivo e comunicherà anche la data di consegna dei due trailers al Comites.

1. Cambio istituto finanziario - decisione sul cambio di istituto finanziario,
proposte di 3 diversi istituti finanziari già condivise via email.

Sono stati proposti 3 istituti finanziari :

Post Luxembourg> 2€ al mese

BCEE > 3.50€ al mese (con VISA debit compresa)

Raffaisen 5€ al mese (no documentazione, informazione verbale allo sportello)

La BCEE viene votata all'unanimità. Per un periodo di transizione si terrà il conto corrente del
momento.

2. Parere per la stampa periodica italiana edita e diffusa all'estero per l'anno 2021.
II parere del Comites è obbligatorio ma non vincolante.
La presentazione dell'attività di Passaparola Magazine viene eseguita dalla Presidente
Antonella Ciconte e la Segretaria Amelia Conte.
Viene deciso di procedere al voto segreto e con l'opzione SI-NO, Astenuto.
II responso della votazione è 9 Si.

La Segretaria

Amelia Conte

La Presidente

Antonella Ciconte
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