COMITES Lussemburgo Asbl
Sede legale: 25, Rue Saint Ulrich, L-2651 Lussemburgo
Verbale della riunione tenutasi in data martedi 28 febbraio 2017 alle ore 19,30 presso la sede legale

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

Presente il Capo della Cancelleria Consolare, Dr. De Simone

B. Ordine del Giorno

1) Approvazione del verbale dell'ultima riunione del 31 gennaio 2017
2) Preparazione della nostra partecipazione al 34.mo Festival des Migration et des
Cultures del 3-5 marzo 2017: organizzazione dei turni per la nostra attivita e come
organizzare il nostro Stand
3) Stato d'avanzamento della Guida da parte del presidente della Commissione
Migrazioni e lavoro e interventi da parte dei presidenti delle altre Commissioni di lavoro
4) Promozione della lingua e cultura italiana in Lussemburgo nelle scuole: quale apporto
pue dare il Comites attraverso il contatto con le istituzioni lussemburghesi in
collaborazione con le Autorita diplomatiche
5) Parere del Comites su richiesta contributi del "Corriere Europeo" per l'anno 2016
6) Vane 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. Preparazione della nostra partecipazione al 34.mo Festival des Migration
et des Cultures del 3-5 marzo 2017: organizzazione dei turni per la nostra
attivita e come organizzare ii nostro Stand
I membri presenti danno la loro disponibilita di massima, in ogni caso Antonella Ciconte
si incarica di preparare un Doodle al fine di ottimizzare le presenze allo stand che il
Comites ha affittato. Per quanto riguarda i contenuti, Mario Tommasi insiste sulla
necessita di pubblicizzare tutte le iniziative legate alla raccolta fondi per i tenemotati
dell'Italia Centrale. Inoltre, nell'ambito della collaborazione tra il Comites e l'OLAI,
saranno esposti al nostro stand i flyer relativi alla partecipazione dei cittadini non
lussemburghesi residenti nel Granducato alle prossime elezioni amministrative.

3. Stato d'avanzamento della Guida da parte del presidente della
Commissione Migrazioni e lavoro e interventi da parte dei presidenti
delle altre Commissioni di lavoro
II Presidente della Commissione Migrazioni e Lavoro, Pietro Benedetti, annuncia che
sono state caricate sul sito del Comites —nel quale la guida è inserita- i testi e le immagini
e che i tecnici stanno effettuando dei test. La guida sari quindi disponibile a breve e
l'Assemblea concorda sulla necessita di promuoveme la diffusione organizzando un
evento di presentazione della guida stessa.

4. Promozione della lingua e cultura italiana in Lussemburgo nelle scuole:
quale apporto pith dare il Comites attraverso il contatto con le istituzioni
lussemburghesi in collaborazione con le Autorita diplomatiche

Appurato lo scarso interesse da parte del Ministero dell'Educazione del Lussemburgo, viene deciso di
prendere contatto con i sindaci e con le commissioni didattiche dei comuni interessati a organizzare dei
corsi integrati di lingua italiana.

5. Parere del Comites su richiesta contributi del "Corriere Europeo" per
l'anno 2016

Ii Presidente del Comites, Mario Tommasi, illustra la situazione che si è venuta a creare
con la casa editrice PCE, alla luce delle ultime richieste avanzate dal CEO della stessa nei
confronti di alcuni membri del ComItEs e dei loro datori di lavoro. Si procede comunque
a votazione:
Votanti: 8. Favorevoli: 0. Contrari: 0 Astenuti 8

6. Vane ed eventuali
Giovanna Agnello, invitata dal Presidente del Comites, Mario Tommasi, illustra i
contenuti della mostra organizzata dal Comites Bruxelles relativamente al contributo dato
dai lavoratori immigrati in Belgio (italiani e non solo) alla storia recente del continente
europeo, e fa presente che tale esposizione potrebbe essere riproposta in Lussemburgo.
Ii Segretario del Comites, Marco Gori, consegna al Presidente della Commissione
Giustizia, Erika Voci, la stampante portatile fino a quel momento in suo possesso
affinche la custodisca nell'Archivio
Non essendoci altri argomenti da discutere, l'assemblea si conclude alle ore 21,38

Ii Segretario

II Presidente

