COMITES Lussemburgo Asbl
Sede legale: 25, Rue Saint Ulrich, L-2651 Lussemburgo
Verbale della riunione tenutasi in data martedi 5 febbraio 2019 alle ore 19,15 presso la sede legale

A. Quorum
Presenti: Battista Giovanni, Ciconte Antonella, Corvasce Emanuela, Gori Marco, Martella
Fiammetta, Tommasi Mario
Assenti giustificati: Belli Ludovico, Benedetti Pietro, Fedele Paolo, Voci Erika
Assenti ingiustificati: nessuno
Partecipa alla riunione ii Dott. Mirko Costa in qualita di responsabile della Cancelleria
Consolare.

B. Ordine del Giorno
1) Approvazione del verbale dell'Assemblea del 2 ottobre 2018;
2) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 e dei suoi allegati;
3) Elezione di due revisori dei conti per la verifica del Bilancio Consuntivo 2018: proposta di
rinnovare il mandato ai due revisori degli anni precedenti, i signori Marco Giuliani e
Salvatore Lauricella;
4) Partecipazione al Festival des Migrations 2019 dall'l al 3 marzo: permanenze e proposte
per lo stand. Propongo pure d'invitare al nostro stand i COMITES di Metz e Saarbrticken;
5) Preparazione degli incontri con i giovani del Lussemburgo in vista del Seminario de
i Giovani Italiani nel mondo organizzato dal CGIE che si terra a Palermo dal 16 al 19
aprile 2019 e organizzazione appello a candidature;
6) Fissazione della prossima riunione e proposte d'attivita da parte delle Commissioni di
lavoro;
7) Vane ed eventuali.

C. Discussione

1- Approvazione del verbale dell'Assemblea del 2 ottobre 2018
Non viene presentata alcuna modifica.
Antonella Ciconte chiede spiegazioni riguardo alla decisione presa nella
riunione precedente sulla registrazione delle assemblee, facendo presente che
in passato era stata presa una decisione di segno opposto, ovvero era stato
deciso di non registrare. II Presidente, Mario Tommasi, fa presente che niente
vieta all'Assemblea di cambiare parere su un determinato argomento. Ii
Segretario, Marco Gori, ricorda che era stato sottolineato ii carattere pubblico
dell'Assemblea e che quindi opporsi alla registrazione non ha senso, mentre un
discorso diverso è quello riguardante la divulgazione dei contenuti registrati.
Anche Emanuela Corvasce chiede spiegazioni, e viene ribadito come lo scopo
della registrazione sia quello di facilitare ii lavoro del Segretario ed evitare
discussioni inutili. Antonella Ciconte chiede di poter registrare anch'essa la
riunione: nessuno dei presenti ha niente in contrario a tal proposito.
II verbale viene sottoposto a votazione, Antonella Ciconte si astiene, tutti gli
altri i presenti approvano.
2- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 e dei suoi allegati;
In assenza del Tesoriere, ii Presidente presenta ii Bilancio Consuntivo 2018
assieme alla Relazione analitica delle spese 2018, alla Relazione sulle attivita
svolte nel 2018 e ai Commenti al Bilancio Consuntivo 2018, documentazione
trasmessa dal Tesoriere a tutti i membri del COMITES via email.
Segue una discussione sulle cifre e sui documenti.
Conclusa la discussione, dopo le spiegazioni e risposte da parte del Presidente,
quest' ultimo mette ai voti l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 e i suoi
allegati.
II Bilancio Consuntivo 2018 e i suoi allegati sono approvati all'unanimiti dei
presenti.
3- Elezione di due revisori dei conti per la verifica del Bilancio
Consuntivo 2018: proposta di rinnovare il mandato ai due revisori
degli anni precedenti, i signori Marco Giuliani e Salvatore Lauricella;
L'Assemblea approva all'unanimita la nomina dei Sig.ri Giuliani e Lauricella.
Ii Dr. Costa fornisce copia del decreto di nomina del proprio revisore, che sara
il Sig. Gianfranco Barp.
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4- Partecipazione at Festival des Migrations 2019 clan_ at 3 marzo:
permanenze e proposte per to stand. Propongo pure d'invitare al
nostro stand i COMITES di Metz e Saarbrficken;
II Presidente Tommasi propone di invitare i rappresentanti dei Comites di Metz
e Saarbruecken e di tappezzare lo stand con le foto della mostra sul terremoto
del Friuli del 1976. L'iniziativa viene approvata dall'Assemblea, che pere
propone di integrare le foto del terremoto del Friuli con altre riguardanti ii
sisma che ha recentemente colpito 1' Italia Centrale. Viene stabilito di chiedere
tre preventivi per quanto riguarda la stampa della tovaglia con lo stemma del
Comites.

5- Preparazione degli incontri con i giovani del Lussemburgo in vista del
Seminario dei Giovani Italiani net mondo organizzato dal CGIE che si
terra a Palermo dal 16 at 19 aprile 2019: organizzazione appello a
candidature;
Ii Presidente Tommasi descrive i fini e ii funzionamento del Seminario e invita
ad organizzare un incontro con i giovani eventualmente interessati.
L'Assemblea propone di pubblicare sulla pagina Facebook del Comites un
appello di candidatura e di incontrare gli eventuali candidati nella sede del
Comites il 12 marzo. Le richieste dovranno essere inoltrate all'indirizzo di
posta elettronica del Comites.

6- Fissazione della prossima riunione e proposte d'attivita da parte delle
Commissioni di lavoro;
Marco Gori propone di rivedere tutte le commissioni di lavoro e di ridurne ii
numero. Emanuela Corvasce propone di definire tre temi che possano
rappresentare gli spunti di lavoro per le nuove commissioni. II Presidente
Tommasi invita i membri dell'Assemblea a fare delle proposte in vista della
prossima riunione.
7- Vane ed eventuali
Non essendoci altri argomenti da trattare, ii Presidente Tommasi dichiara
chiusa l'Assemblea alle ore 20,30.
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II Segretario

Presidente

