COMITES Lussemburgo Asbl
Sede legale: 25, Rue Saint Ulrich, L-2651 Lussemburgo
Verbale della riunione tenutasi in data martedi 23 aprile 2019 alle ore 19,15 presso la sede legate

A. Quorum

Presenti: Battista Giovanni, Ciconte Antonella, Corvasce Emanuela, Gori Marco, Martella
Fiammetta, Tommasi Mario, Voci Erika
Assenti giustificati: Belli Ludovico, Benedetti Pietro, Fedele Paolo
Assenti ingiustificati: nessuno

NB: Erika Voci arriva alle ore 19,40 (dopo l'approvazione del verbale)

Alla riunione era presente ii Responsabile della Cancelleria Consolare, Dr. Mirko Costa

B. Ordine del Giorno

1) Approvazione del verbale dell'Assemblea Ordinaria del 5 febbraio 2019;
2) Parere sulla richiesta di contributi per il 2018 da parte della stampa italiana locale:
Passaparola e Echo d'Europe;
3) Proposte per attivita future: ricordo che è Pultimo anno del nostro mandato;
4) Fissazione della prossima riunione;
5) Vane ed eventuali.

C. Discussione

1. Approvazione del verbale dell'Assemblea Ordinaria del 5 febbraio 2019
Non viene presentata alcuna modifica. II verbale viene approvato all'unanimita dei presenti.

2. Parere su richiesta di contributi per il 2019 da parte della stampa italiana locale:
Passa Parola e Echo d'Europe
Ii Presidente del Comites, Mario Tommasi, ricorda brevemente ai presenti i doveri del Comitato
nell'esprimere ii proprio parere, il quale è obbligatorio e non vincolante.
Si procede alla votazione, che, su richiesta di Erika Voci, avviene a scrutinio segreto.
L'esito della votazione è ii seguente:
Passaparola: 4 voti favorevoli e 3 voti contrari
Echo d'Europe: 6 voti favorevoli e 1 voto contrario

3. Proposte per attivita future: si ricorda che si tratta dell'ultimo anno del
mandato
II Presidente Mario Tommasi propone di invitare alla prossima riunione ii giovane che ha
rappresentato ii Lussemburgo al Seminario dei Giovani Italiani nel Mondo organizzato dal
CGIE e tenutosi a Palermo il 16 aprile scorso.

4. Fissazione della prossima riunione
II Presidente Mario Tommasi propone di incontrarsi tra la fine di maggio e l'inizio di giugno

5. Vane ed eventuali
Non essendoci altri argomenti da discutere, l'assemblea si conclude alle ore 20,15

Il Presidente

