COMITES Lussemburgo Asbl
Sede legale: 25, Rue Saint Ulrich, L-2651 Lussemburgo
Verbale della riunione tenutasi in data martedi 17 aprile 2018 alle ore 19:15 presso la sede legale

Ii giorno 17 del mese di aprile, dell'anno 2018, in ritardo alle ore 20:00, presso la sede sociale del
"COMITES Lussemburgo Asbl" si è tenuta l'Assemblea ordinaria dell'associazione, per discutere e
deliberare sul sotto specificato

ORDINE DEL GIORNO*
I) Approvazione del verbale dell'ultima riunione del 6 febbraio 2018;
2) Elezione del membro dell'Esecutivo (o Conseil d'Administration per lo Statuto) in sostituzione di
Maria Teresa Fuki, decaduta da membro a seguito del trasferimento della residenza al di fuori del
Lussemburgo( Art. 8 comma 3.1egge 23 ottobre 2003no.286 e Art. 15 dello Statuto);
3) Parere su richiesta di contributi per 112017 da parte della stampa italiana locale: PassaParola, e Echo
d'Europe;
4) Decisione sulla proposta d'intesa, fatta dal Presidente del COMITES di Metz, per una mutua
collaborazione socio-economico-culturale tra i COMITES transfrontalieri di Metz, Saarbrucken e
Lussemburgo e nostra delegazione per P eventuale firma dell'accordo a Verdun il 13 Maggio 2018;
5) Lettera aperta al Presidenteda pane dei componenti della Lista no. 2, Alternativa Lussemburgo:
risposte del Presidente;
6) Fissazione della prossima riunione e proposte d'attivita da parte delle Commissioni di lavoro;
7) Relazione del Segretario sulk norme che regolano Ia registrazione e la riproduzione di colloqui e
richiesta di autorizzazione alla riproduzione;
8) Vane ed eventuali.
Sono presenti i seguenti membri: Battista Giovanni, Benedetti Pietro, Ciconte Antonella, Fedele Paolo,
Gori Marc, Martella Fiammetta, Tommasi Mario per complessivi n° 7 membri presenti su un totale di 12
membri.
Assenti giustificati: Berardi Paolo, Corvasce Emanuela, Belli Ludovico e Erika Voci.
Assente ingiustificato: Zarotti Roberto.
E' presente all'Assemblea ordinaria la signora M Rosaria De(ino, Incaricata d'Affari dell'Ambasciata
d'Italia in Lussemburgo, in rappresentanza della Cancelleria Consolare.
Alla riunione, a titolo personale, e presente Paola Cairo di PassaParola.
II Presidente apre i lavori dell'Assemblea con un leggero ritardo giacche è validamente costituita. Inizia la
discussione sul primo punto dell'ordine del giorno:
I)

Approvazione del verbale dell'ultima riunione del 6 febbraio 2018

Inizia il dibattito sulle proposte di modifica del verbale presentato dal Segretario da parte dei membri della
Lista no. 2 Alternativa Lussemburgo. Dopo vani interventi da parte di alcuni membri interviene il Segretario
per chiarire la propria posizione. Dopo alcune spiegazioni interrompe ii suo intervento indispettito da una
risatina alle sue spalle da parte della rappresentante di PassaParola presente alla riunione. Ii Segretario chiede
al Presidente di intervenire e di procedere all'allontanamento dell'autrice della risata. II Presidente risponde
che non lo pue fare. II Segretario si alza e dichiara di abbandonare la riunione. In seguito, altri due membri,
Martella e Fedele, si alzano e decidono a loro volta di abbandonare la riunione.
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II Presidente preso atto che e venuta a mancare la presenza della maggioranza dei membri richiesti dalla
legge istitutiva dichiara la riunione chiusa alle ore 20:15. Fa sapere ai membri rimasti che dovra convocare
una nuova riunione per ottemperare ai termini imposti dalla legge per quanto riguarda l'espressione del
parere sulla richiesta di contributi da parte della stampa locale.

II Presidente

Ii Segretario

Mario Toniniasi

Marc Gori
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