
COMITES Lussemburgo Asbl 

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

Verbale della riunione tenutasi in data Martedi 29 giugno 2021 alle ore 19 in modalita telematica 

A. Quorum 

Presenti: Giovanni Battista, Ludovico Belli , Pietro Benedetti, Antonella Ciconte, Marco Gori, Mario Tomml 

Assenti giustificati: 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„ è stata presentata. 

B. Ordine del Giorno 

1) Parere e eventuali proposte d'integrazione sul Piano Paese inviatoci in data 7 giugno 2021 dal Dott. 
Costa, di cui copia in allegato; 

2) Proposte di eventuali progetti per la richiesta di un finanziamento integrativo per il 2021 da 
presentare entro il 30 settembre della Guida aggiomata (in allegato una proposta dei costi); 

3) Proposta e parere sull'eventuale partecipazione al progetto di Tarantula Luxembourg (copia del 
messaggio ricevuto in allegato in merito alla "partnership" del COMITES); 

4) Stato d'avanzamento dei progetti di PassaParola e Societa Dante Alighieri, nonche sull'avanzamento 
dell'aggiornamento della Guida; 

5) Elezioni per il rinnovo dei COMITES: ultime informazioni; 

6) Vane ed eventuali. 

NB Non vi sono verbali da approvare, in quanto la riunione precedente riguardava solamente il 
parere sul contributo alla societa "Dante Alighieri", la cui relativa votazione e avvenuta via posta 
elettronica. 

C- Discussione 

1-  1) Parere e eventuali proposte d'integrazione sul Piano Paese inviatoci in data 7 giugno 2021 
dal Dott. Costa, di cui copia in allegato; 

II Dr. Costa illustra l'attivita che l'Ambasciata sta svolgendo insieme alle Associazioni Italiane e di 
concerto con le autorita lussemburghesi al fine di diffondere e riconsolidare il ruolo della lingua e 
delle cultura italiana nel Granducato. Ii Comitato si dice molto contento di tale iniziativa e si 
complimenta con il Dr. Costa. 



2- Proposte di eventuali progetti per la richiesta di un finanziamento integrativo per il 2021 da 
presentare entro il 30 settembre della Guida aggiornata (in allegato una proposta dei costi); 

Ii Presidente della Commissione "Migrazioni", Pietro Benedetti, illustra il lavoro fatto fino ad ora 
dalla Dr. Alberotanza e le modifiche da lui stesso apportate. Ricorda che la stampa della guida 
risultera tanto meno costosa quanto pin saranno le copie stampate. Alcuni membri fanno presente 
che anche in questo caso sarebbe opportuno scegliere tra almeno tre preventivi. Ii Dr. Benedetti 
risponde che sara difficile effettuare una stampa senza la supervisione e il benestare da parte della 
ditta che sta attualmente curando il sito. L'Assemblea decide che venga valutato almeno un altro 
preventivo. 

3- Proposta e parere sull'eventuale partecipazione al progetto di Tarantula Luxembourg (copia 
del messaggio ricevuto in allegato in merito alla "partnership" del COMITES); 

L'Assemblea e favorevole a partecipare a nuovi progetti ma ritiene pit opportuno portare avanti, 
nei limiti delle proprie possibilita, i due gia esistenti. 

4- Stato d'avanzamento dei progetti di PassaParola e Societa Dante Alighieri, nonche 
sull'avanzamento dell'aggiornamento della Guida; 

L'Assemblea e molto soddisfatta del lavoro svolto dalle due associazioni riguardo ai due progetti e 
decide all'unanimita che sara possibile presentare dei nuovi progetti che potranno essere una 
continuazione dei precedenti, assieme alla richiesta di fondi per la stampa della Guida al MAECI, il 
quale decidera se accettare o meno. 

5- 5) Elezioni per il rinnovo dei CO1VIITES: ultime informazioni; 

Ii Dr. Costa illustra le nuove modalita di iscrizione alle liste elettorali e di voto. II Comites si 
impegna a diffondere tali informazioni attraverso i propri canali. 

6- Vane ed eventuali. 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 20,40. 

II Segretan! / / 
	

i ente 

Dr. Marc 	 G Uff Dr. Mario Tommasi 
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