CO1VIITES Lussemburgo Asbl
Sede legate: 25, Rue Saint Ulrich, L-2651 Lussemburgo
Verbale della riunione tenutasi in data martedi 29 novembre 2016 alle ore 19,30 presso la sede legate

A. Quorum

Presenti: Pietro Benedetti, Paolo Berardi, Antonella Ciconte, Emanuela Corvasce Giovanna Esposito, Marco
Gori, Fiammetta Martella, Mario Tommasi
Assenti giustificati: Ludovico Belli, Maria Teresa Fulci, Paolo Fedele
Assenti ingiustificati: Erika Voci
Mario Tommasi arriva alle ore 20 (dopo l'approvazione del verbale)
Giovanna Esposito lascia la riunione alle ore 20,45

B. Ordine del Giorno

1) Approvazione del verbale della riunione precedente tenutasi ii 25 ottobre 2016;
2) Stato d'avanzamento dei progetti relativi alla stesura della Guida dei nuovi arrivati in
Lussemburgo (inclusa convalida della delibera via email su contratto con FONTANA e
relative spese) e al sito web;
3) Relazioni da parte dei Presidenti delle Commissioni di lavoro: proposte d'attivita per it
prossimo anno;
4) Resoconto sulla collaborazione del COMITES nell'iniziativa di raccolta fondi per i
terremotati dell'Italia Centrale promossa da vane Associazioni;
5) Proposta OLAI che invita a presentare dei progetti sul tema delle iscrizioni alle prossime
elezioni amministrati: decisione sulla presentazione eventuale di un nostro progetto;
6) Vatic 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. Stato d'avanzamento dei progetti relativi alla stesura della Guida dei
nuovi arrivati in Lussemburgo (inclusa convalida della delibera via email
su contratto con FONTANA e relative spese) e al sito web;
Pietro Benedetti, presidente della Commissione "migrazioni e lavoro" comunica che sono
disponibili le foto per la guida realizzate da Roberto Santoprete e che verranno selezionate da
Manzini e Invemizzi.
Per quanto riguarda la storia dell'emigrazione, si decide invece di non dedicarvi troppo
spazio nella Guida ma di realizzare solo un accenno, rimandando al testo di Padre Gallo.
Per quanto riguarda il logo del Comites, Antonella Ciconte chiede che venga messa a verbale
la sua seguente dichiarazione: "Ritengo che prima di spendere soldi pubblici sia necessario
potersi confrontare su pii preventivi, come e stato chiesto in passato per la realizzazione del
sito web e altri progetti. E noto con dispiacere che per la seconda volta in due anni ci si
ritrova a fine anno a dover prendere delle decisioni affrettate, senza la possibilita di
discussione sugli argomenti su cui decidere, saltando fasi, di fondamentale importanza, per la
garanzia di trasparenza verso coloro che rappresentiamo"
Mario Tommasi fa presente che, affidandone la realizzazione alla ditta "Fontana" il logo
diventerebbe comunque proprieta del Comites.
Emanuela Corvasce insiste affinche si abbiano piU preventivi.
Riguardo al contratto -sempre con la ditta "Fontana"- per la realizzazione della versione
online della Guida, si procede a votazione. Marco Gori richiede che si voti a scrutinio
segreto. L'esito della votazione è ii seguente:
presenti 8
votanti 8
favorevoli 7
astenuti 1

3. Relazioni da parte dei Presidenti delle Commissioni di lavoro: proposte
d'attivita per il prossimo anno
Marco Gori, presidente della Commissione "media", fa presente che è stato attivato sul
sito del Comites lo spazio relativo alla newsletter, e chiede ai presenti di collaborare al
fine di emettere un primo comunicato.

Viene anche deciso di modificare i biglietti per gli Auguri dello scorso anno ed inviarli di
nuovo agli Italiani residenti nel Granducato

4. Resoconto sulla collaborazione del COMITES nell'iniziativa di raccolta
fondi per i terremotati dell'Italia Centrale promossa da vane
Associazioni;
Ii presidente del Comites Mario Tommasi fa il punto sulla situazione della raccolta fondi
che vede tra l'altro impegnati in prima persona quattro membri del Comitato, e che ha
visto gia raggiunta una cospicua somma.

5. Proposta OLAI che invita a presentare dei progetti sul tema delle
iscrizioni alle prossime elezioni amministrative: decisione sulla
presentazione eventuale di un nostro progetto
Tutti i presenti sono d'accordo sulla possibilita da parte del Comites di presentare un proprio
progetto e viene deciso di contattare l'Olai per chiedere loro come collaborare in vista delle
elezioni di ottobre 2017.

6. Vane ed eventuali
Non essendoci altri argomenti da discutere, l'assemblea si conclude alle ore 21,40

II Seg tad

II Presidente

