
COMITES Lussemburgo Asbl 

Sede legale: 25, Rue Saint Ulrich, L-2651 Lussemburgo 

Verbale della riunione tenutasi in data Lunedi 15 marzo 2021 alle ore 19 in modalita telematica 

A. Quorum 

Presenti: Giovanni Battista, Ludovico Belli , Pietro Benedetti, Antonella Ciconte, Emanuela Corvasce, Marc( 
Gori, Mario Tommasi 

Assenti giustificati: Paolo Fedele 

Assenti ingiustificati: nessuno 

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

Nessuna delega, una sola delega, ammessa solo dalla legge locale sulle Asbl„ è stata presentata, ma 
non utilizzata. 

NB: Antonella Ciconte e Emanuela Corvasce si cormettono dopo l'approvazione del verbale 

B. Ordine del Giorno  

1) Approvazione del verbale dell'Assemblea Ordinaria precedente del 3 febbraio 2021; 

2) Parere sulla richiesta di contributo per gli enti gestori presentata al MAECI da parte della 
Societa Dante Alighieri (vedasi allegati); 

3) Stato d'avanzamento dei due progetti ripresi nel finanziamento integrativo in collaborazione 
con PassaParola e la Societa Dante Alighieri e eventuali documenti da approvare; 

4) Stato d'avanzamento della revisione della Guida; 

5) Fissazione della prossima riunione e proposte d'attivita da parte delle Commissioni di 
lavoro; 

6) Vane ed eventuali. 



C- Discussione 

1- Approvazione del verbale della riunione del 3 febbraio 2021 

Ii verbale viene approvato all'unanimita del presenti 

2- Parere sulla richiesta di contributo per gli enti gestori presentata al MAECI da parte della 
Societa Dante Alighieri (vedasi allegati); 

Con l'ausilio del Dr. Costa, il Presidente Tommasi illustra ii progetto per il quale viene richiesto ii 
contributo. Viene specificato che ii Comites dovra dare un parere obbligatorio ma non vincolante 
non solo per quanto riguarda i costi preparatori ma per tutte le attivita previste dal progetto stesso. II 
Presidente Tommasi sottolinea l'importanza di tutte le iniziative volte alla diffusione e 
all'insegnamento della lingua italiana in Lussemburgo. Segue dibattito. Ii COMITES all'unanimita 
dei presenti esprime parere positivo alla richiesta di contributo da parte della Societa Dante 
Alighieri Asbl. 

3- Stato d'avanzamento dei due progetti ripresi nel finanziamento integrativo in collaborazione 
con PassaParola e la Societa Dante Alighieri e eventuali documenti da approvare; 

Ii Presidente della Commissione di Lavoro, Emanuela Corvasce, illustra quanto fatto finora dalle 
due associazioni e i programmi futuri; viene esaminato anche la bozza del protocollo di intesa tra ii 
Comites e PassaParola; ii Presidente della Commissione Media, Marco Gori, chiede che vengano 
apportate delle modifiche riguardo alle responsabilita dell'ente emittente delle "Pillole": 
l'Assemblea concorda e tali modifiche verranno sottoposte all'attenzione di PassaParola. 

4- Stato d'avanzamento della revisione della Guida; 

Ii Presidente della Commissione "Migrazioni", Pietro Benedetti, illustra ii lavoro fatto fino ad ora 
dalla Dr. Alberotanza e le modifiche da lui stesso apportate. I nuovi contenuti verranno trasmessi 
alla ditta che gestisce ii sito internet 

5- Fissazione della prossima riunione e proposte d'attivita da parte delle Commissioni di lavoro; 

Marco Gori e Gianni Battista si impegnano a recuperare ii materiale informatico attualmente in 
possesso di alcuni ex membri del Comites. La prossima riunione si terra orientativamente dopo le 
vacanze Pasquali. 



Gr. if  Dr. Mario Tommasi 

Ii ente 

6- Vane ed eventuali. 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 20,45. 

/. 
SegrekØ 

Dr. Ma c GOO 
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