COMITES Lussemburgo Asbl
Sede legale: 25, Rue Saint Ulrich, L-2651 Lussemburgo
Verbale della riunione tenutasi in data martedi 20 settembre 2016 alle ore 19,30 presso la sede legale

A. Quorum
Presenti: Ludovico Belli, Pietro Benedetti, Antonella Ciconte, Giovanna Esposito, Maria Teresa Fulci, Mario
Tommasi, Erika Voci, Emanuela Corvasce, Fiammetta Madella
Assenti giustificati: Marco Gori, Paolo Berardi, Paolo Fedele
Assenti ingiustificati: n/a

B. Ordine del Giorno
1) Approvazione del verbale della riunione precedente;
2) Discussione e approvazione del Bilancio Preventivo 2017;
3) Stato d'avanzamento dei progetti relativi alla stesura della Guida dei nuovi arrivati in
Lussemburgo (incluse eventuali delibere di spesa) e al sito web;
4) Resoconto sulla riunione del 10 luglio 2016 sulla Lingua Italiana tenutasi presso la scuola
"Over the Rainbow";
5) Resoconto sull'incontro dell'Esecutivo in data 25 luglio 2016 presso l'OLAI (la richiesta
era sta avanzata al Ministere de la Famille);
6) Nostre proposte sulla richiesta del Segretario Generale del CGIE per la riforma degli
organismi di rappresentanza degli italiani nel mondo;
7) Vane ed eventuali.
C. Discussione

1. Approvazione del verbale della riunione precedente
Non viene presentata alcuna modifica. Ii verbale viene approvato all'unanimita.
2. Discussione e approvazione del Bilancio Preventivo 2017
Erika Voci, coadiuvata da Mario Tommasi, condivide ii Bilancio Preventivo 2017, ripercorrendolo voce per
voce. La discussione si ê concentrata in particolar modo su
l'introduzione di una segreteria permanente due volte la settimana prevediamo
ventiquattro (24) ore di lavoro al mese che, considerando un costo unitario di 25 € in
linea con gli stipendi minimi locali per quella funzione, comporterebbe una spesa mensile
di 600€ e una totale peril 2017 di 7,200;

l'acquisto di nuovo materiale d'ufficio, di licenze e di mobilio, in vista della permanenza
bisettimanale di cui sopra.
II Comitato approva ii Bilancio Preventivo e dunque la richiesta di un finanziamento di EUR
32,605 a valere sul Capitolo 3103, per le spese relative al proprio funzionamento nel 2017.
3. Stato d'avanzamento dei progetti relativi alla stesura della Guida dei
nuovi arrivati in Lussemburgo (incluse eventuali delibere di spesa) e at
sito web;
Pietro Di Benedetti anticipa che, nei giorni a seguire, inviera a tutti i membri del Comitato il testo finale della
Guida per i residenti italiani in Lussemburgo, ad opera di Alberto Manzini (redattore) ed Elena Invernizzi
(revisore), testo da lui stesso rivisto e corretto. Si ribadisce l'importanza della disponibilita di una versione
elettronica della guida, che verra resa disponibile sul sito Internet.
Mario Tommasi chiede di confermare che i collaboratori alla stesura della guida siano stati correttamente
retribuiti (30% alla firma del contratto), cosi come da contratti siglati dallo stesso. Pietro si impegria a verificare
e ad informare Mario Tommasi nel pià breve tempo.
In merito allo stato di avanzamento del sito web, in mancanza del Presidente della Commissione
Media, Marco Gori, Mario si limita a confertnare che il sito è attivo da qualche giorno e
consultabile al seguente sito internet www.comites.lu. Su richiesta di Ludovico e Antonella il
comitato concorda integrare al sito web un'applicazione ad hoc del telefonino.
Mario si impegna a sollecitare Marco Gori a convocare una riunione della commissione Media in vista della
prossima riunione Comites.

4. Resoconto sulla riunione del 10 luglio 2016 sulla Lingua Italiana tenutasi presso la
scuola "Over the Rainbow";
Maria Teresa Fulci e Antonella Ciconte confermano di aver partecipato alla riunione del 10 luglio 2016 sulla
Lingua Italiana tenutasi presso la scuola "Over the Rainbow e che attendono la relazione dell'incontro da parte
dell'Ambasciata. Maria Teresa riporta di aver incontrato la presidente della Commission Scolaire di Hesperange
per ottenere i dati sugli allievi di lingua italiana e verificare la possibilità di organizzare un corso pilota in quel
comune.
Maria Teresa Fulci ci informa inoltre che ii gruppo di lavoro ha deciso di impegnarsi sull'organizzazione di corsi
di lingua e di cultura italiana, volti al mantenimento della lingua, da organizzarsi, ove possibile, sia nelle scuole
di Hesperange e Mamer, sia presso le scuole St George e Over the Rainbow con la Dante come ente gestore..
Antonella Ciconte ci informa che preparera un volantino di diffusione del/dei corsi che sarA usato alla scuola
Over the Rainbow per sondare l'interesse dei genitori.
5. Resoconto sull'incontro dell'Esecutivo in data 25 luglio 2016 presso
POLAI (la richiesta era sta avanzata al Ministere de la Famille);
Mario Tommasi riporta che all'incontro erano presenti lui stesso, Fiammetta Martella e Paolo
Fedele.

A

Per MLA' c'erano Laure Amoyel (Chef de division Integration et Diversite), Conny Heuertz
(Chef de service Strategies et Programmes), Fabien Olsem (Agent administratif du service
Strategies et Programmes) e Dominique Di Stefano (Agent administratif du service Strategies et
Programmes)
Tommasi relazione che durante l'incontro si ê dialogato sulla necessita di una collaborazione
fattiva con l'OLAI, inizialmente sul "Contratto d'accoglienza" ma anche in materia di diritti civili
come l'iscrizione sulle liste elettorali. Mario riporta che a questo incontro ne seguiranno altri in
date da definire e invita i membri del comites ad una maggiore partecipazione.
6. Discussione sulla richiesta del Segretario Generale del CGIE per la
riforma degli organismi di rappresentanza degli italiani nel mondo
(vedasi allegato)
Tommasi espone la situazione e le proposte di govern° di riduzione delle rappresentanze del CGLE. Sottolinea
l'importanza del recupero della rappresentanza del Lussemburgo in tale organ°. In seguito a breve discussione,
si decide di non pronunciare alcun parere sulle proposte di legge esistenti, in considerazione anche del fatto che
il telmine per l'invio dei pareri è passato.

7. Vane ed eventuali
•

•

•

Mario Tommasi relaziona circa il ruolo del Comites nel nuovo Comitato Seisme Italie Centrale,
costituito per aiutare le comunita tmemotate. I membri del comites attualmente parte del comitato
Seisme Italie Centrale sono Mario Tommasi, Paolo Berardi, Giovanna Esposito e Antonella Ciconte.
Maria Teresa Fulci ha collaborato attivamente nella fase iniziale di costituzione della asbl, per quanto
concerne la parte legale.
Giovanna Esposito, informa che ii Circolo Culturale Eugenio Curiel organizzera in data 27 ottobre una
serata di informazione sul prossimo referendum costituzionale, con la partecipazione di due
costituzionalisti (uno per il SI e l'altro per il NO). Propone che ii Comites si faccia co-promotore
dell'evento. La maggior parte dei membri apprezza l'iniziativa ma si rimanda la decisione.
In data 26 Luglio scorso Marco Gori ha restituito PI Pad che aveva ricevuto in dotazione. Nella
stessa occasione, Mario Tommasi ha comunicato che i membri delle Commissioni "Lavoro,
associazioni, patronati, eventi, raccolta fondi" e "Giustizia, diritti civil e politici" hanno eletto
come loro presidenti rispettivamente Giovanna Esposito e Erika Voci
Lussemburgo 20.09.16

L'assemblea si è conclusa alle 21:45

II Segretario

Presidente

