
COMITES Lussemburgo Asbl 

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

Verbale della riunione tenutasi in data giovedi 28 ottobre 2021 alle ore 19,15 in modalita telematica 

A. Quorum 

Presenti: Giovanni Battista, Ludovico Belli, Antonella Ciconte, Marco Gori, Mario Tommasi 

Assenti giustificati: Pietro Benedetti, Emanuela Corvasce, Paolo Fedele 

Assenti ingiustificati: nessuno 

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

Nessuna delega, nessuna delega, ammessa solo dalla legge locale sulle Asbl, 6 stata presentata. 

B. Ordine del Giorno 

1) Approvazione del verbale relativo alla riunione del 7 ottobre 2021; 

2) Approvazione dei due progetti futuri (Dante Alighieri e PassaParola/MIR); 

3) Cancellazione del contratto ZOOM a nome Marco Gori e discussione sulla pagina FB dell'attuale 
Comites; 

4) Vane ed eventuali. 

C- Discussione 

1. Approvazione del verbale del 07.10.2021; 

Ii verbale della riunione precedente viene approvato con le modifiche richieste da Antonella 

Ciconte all'unanimita dei presenti 

2. Approvazione dei due progetti futuri ("Dante Alighieri" e PassaParolaIMIR); 

La Commissione di lavoro ad hoc sottopone al Comitato le proposte di progetti ritenute per la 
richiesta di un contributo integrativo per l'anno 2021. Antonella Ciconte, a nome della 
Commissione di lavoro, presenta i due progetti ritenuti. 

La scelta dei due progetti, come per lo scorso anno, 6 stata fatta giacche complementari tra di loro e 
sono i seguenti: 



- Progetto 1 "Prolungamento dello Sportello nuovi arrivati per gli Italiani in Lussemburgo"; 

- Progetto 2 "TG Pillole - Creazione di antenna lussemburghese di Radio MIR, la web radio delle 
comunita italiane all'estero".. 

Segue un dibattito. 

Si procede quindi alla votazione sulla richiesta di un contributo integrativo per l'anno 2021 di 
58.000 € complessivi per il finanziamento dei progetti sopraccitati. La richiesta del contributo 
integrativo 2021 6 approvata con quattro voti favorevoli e un'astensione (quella del Segretario). 

3. Cancellazione del contratto ZOOM a nome Marco Gori e discussione sulla pagina FB 
dell'attuale Comites; 

Ii presidente della Commissione Media, Marco Gori, ricorda agli altri membri che, non essendo ii 
Comites dotato ne' di un conto Paypal ne' di una carta di credito, ma di un semplice conto corrente 
bancario, l'abbonamento a Zoom, nonche i servizi a pagamento della pagina Facebook, seppur 
fatturati al Comites, vengono addebitati allo stesso Marco Gori, ii quale richiede poi il rimborso al 
Tesoriere, dietro presentazione di fattura intestata al Comites stesso e ricevuta di pagamento. Per 
questo motivo, non sara possibile trasferire l'account Zoom al nuovo Comites e l'abbonamento a tale 
piattaforma avra termine il 26 novembre P.V. La Dr.ssa Antonella Ciconte chiede lumi su come fara 
ii nuovo Comites a organizzare la prima riunione. Interviene il Dr. Costa il quale esprime l'auspicio 
che ii nuovo Comites, come da tradizione, si incontri per la prima volta presso i locali 
dell'Ambasciata, dove sara allestito uno spazio in grado di accogliere i nuovi membri nella seduta di 
insediamento nel rispetto delle normative vigenti sulla lotta al Covid 19. Per quanto riguarda la pagina 
Facebook, il Dr. Gori rassicura la Dr.ssa Ciconte, la quale esprime giustamente ii desiderio che ii 
nuovo Comites non incontri le stesse difficolta che ha incontrato quello attuale al momento di aprire 
la propria pagina sul noto social: il Gori fara di tutto affinche il nuovo Comitato possa usufruire 
dell'attuale pagina con un semplice cambio di amministratori. Se cio non sara possibile, l'attuale 
pagina sara chiusa in modo da evitare incompatibilita di nomi che possano impedire al nuovo 
Comitato di scegliere a proprio piacimento la denominazione da dare alla propria pagina. 

4. Vane ed eventuali. 

Ii Dr. Costa informa i membri presenti di aver trasmesso al MAECI, in data 27 ottobre 2021, il 
bilancio preventivo con tutta la documentazione allegata, incluso ii parere dell'Ambasciata. 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 20,39. 

II Segretario 

Dr. Marco G r 

II Presidente 

Gr 	f Dr. Mario Tonnnasi 
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