COMITES Lussemburgo Asbl
Sede legale: 25, Rue Saint Ulrich, L-2651 Lussemburgo
Verbale della riunione tenutasi in data martedi 26 settembre 2017 alle ore 19,15 presso la sede legale

A. Quorum

Presenti: Belli Ludovico, Benedetti Pietro, Berardi Paolo, Ciconte Antonella, Esposito Giovanna, Fedele Paolo,
Fulci Maria Teresa, Gori Marco, Tommasi Mario
Assenti giustificati:, Corvasce Emanuela
Assenti ingiustificati: Martella Fiammetta, Voci Erika

B. Ordine del Giorno

1)

Approvazione del verbale della riunione del 4 luglio 2017;

2)

Discussione e approvazione del Bilancio Preventivo 2018;

3)

Presentazione da parte dei Presidenti delle Commissioni di lavoro di proposte di programma di
attivita: discussione e approvazione delle stesse;

4)

Annunciate dimissioni del membro Erika Voci, sia come Tesoriere che come membro del
Comitato;

5)

Vane ed eventuali.

C. Discussione

1. Approvazione del verbale della riunione precedente
Non viene presentata alcuna modifica. II verbale viene approvato all'unanimita dei presenti.

2. Discussione e approvazione del Bilancio Preventivo 2018
II Presidente del Comites, Mario Tommasi, presenta una bozza di bilancio preventivo nonche un
progetto sulle attivita del Comitato net 2018 e uno stato di avanzamento della Guida "Benvenuti
in Lussemburgo". Dopo che it Tommasi ha illustrato nei dettagli le vane voci di spesa, i membri
presenti approvano alPunanimita ii bilancio.

3. Presentazione da parte del Presidenti delle Commissioni di lavoro di proposte di
programma di attivitA: discussione e approvazione delle stesse

Marco Gori, presidente della commissione media, espone quanto discusso durante
l'ultima riunione tra i membri di quest'ultima, e propone, per quanto riguarda la pagina
Facebook, che siano amministratori 1) ii presidente della commissione media 2) un
membro della commissione eletto dalla stessa 3) Un membro eletto dal plenum del
comites; che siano "opinionist" di ufficio tutti i membri del Comites e che possa essere
nominato "editor" chiunque ne faccia richiesta, senza necessita di autorizzazione alcuna;
gli amministratori vigileranno sugli editor. Tale proposta viene approvata all'unanimita.
Viene anche richiesto per la stessa commissione un budget di €150 da utilizzare per
promuovere la pagina Facebook ed it sito del Comites. Maria Teresa Fulci chiede che
venga messo a verbale quanto segue: "non dare parere favorevole fino a quando sulla
pagina non inizieranno a esserci contenuti diversa di quelli pubblicati fino ad ora". Si
procede a votazione: presenti 9, votanti 9, favorevoli 7, contrari 2.
Paolo Fedele, presidente della Commissione "lingua e cultura italiana" illustra ii suo
progetto riguardante dei corsi di lingua francese gratuiti diretti in particolar modo agli
immigrati italiani impiegati nel settore della ristorazione.
Pietro Benedetti, presidente della Commissione "migrazioni" sollecita la pubblicita alla
Guida "Benvenuti in Lussemburgo". 11 Presidente del Comites, Mario Tommasi, incarica
il Benedetti di organizzare una conferenza stampa di presentazione.
Giovanna Esposito, presidente della Commissione "eventi", si domanda se non sia ii caso
di accorpare tale commissione ad un'altra, considerate 1- la difficolta di organizzare
eventi propri 2- come menzionato da Paolo Fedele- la volonta di non mettersi in
"competizione" con le gia numerose associazioni/enti italiani 3- la partecipazione della
maggior parte del membri del comitato alle yule manifestazioni/eventi. In seguito Paolo
Fedele e Mario Tommasi avanzano l'idea che ii Presidente della Commissione debba
avere un ruolo di coordinamento, mentre Antonella Ciconte suggerisce di preparare un
calendario degli eventi organizzati da associazioni/enti italiani residenti in Lux e che
questo venga condiviso con i membri in modo che si garantisca la presenza di almeno un
membro del Comites ad ogni evento; ii membro partecipera come rappresentante del

Comites, avendolo condiviso via email in precedenza. Antonella Ciconte propone di
organizzare un evento di fine anno i cui dettagli sono da definire.

4. Annunciate dimissioni del membro Erika Voci, sia come Tesoriere che come
membro del Comitato

Non è possibile discutere ii punto in questione in quanto Erika Voci non e presente

5. Vane ed eventuali

Maria Teresa Fulci lascia la riunione alle ore 20,30

Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 21,00

II Segrtario/

II Presidente

