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

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

Presente alla riunione anche ii Dott. Alberino Angelo De Simone in qualita di responsabile della
Cancelleria Consolare.

All'inizio della riunione data l'assenza del Segretario, ii Comitato, all'unanimita, incarica ii membro, Signora
Erika Voci, di fame le veci.

B. Ordine del Giorno
1) Approvazione del verbale dell'ultima riunione del 28 febbraio 2017;
2) 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;
3) Promozione della lingua e cultura italiana in Lussemburgo nelle scuole: lussemburghesi:
iniziative per contattatore i sindaci dei comuni del sud Lussemburgo;
4) Eventuali pareri del COMITES su richieste di contributi al MAECI;
5) Iniziative future: campagna per l'iscrizione sulle liste comunali lussemburghesi e
organizzazione di un evento con la comunita;
6) Vatic ed eventuali.

C. Discussione

1. Approvazione del verbale della riunione precedente
Nessuna richiesta di modifica essendo presentata al progetto di verbale inviata via mail, il
documento è quindi approvato all'unanimita dei presenti.

2. 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
I presenti sono informati dello stato di avanzamento della guida, ii Presidente fa notare che i
lavori sono in ritardo di un mese e mezzo. Ii Presidente della Commissione, Dott. Pietro
Benedetti, informa che i lavori sono sotto la guida del Signor Fontana che ha redatto un preprint
della versione cartacea.
Si discute la possibilita di recarsi presso lo studio di Fontana per vedere i lavori e si prevede,
inoltre, una presentazione ufficiale da tenersi presso ii Comites prima della pubblicazione
definitiva.
II Presidente della Commissione informa ii Comitato della partecipazione ai lavori della Signora
ForII, nella sua qualita di correttore di bozze, la quale ha dato anche la propria disponibilita per la
redazione della versione cartacea e per la rilettura della stessa. Si discute sulla fissazione di un
termine ultimo entro il quale sarebbe auspicabile la conclusione dei lavori, preferibilmente entro
la fine di aprile, quindi dopo le vacanze pasquali.
I presenti propongono alcune date per la visita negli uffici del Signor Fontana e all'unanimita si
sceglie il martedi 11 aprile alle ore 18:30, Il Presidente della Commissione s'incarica di
trasmettere questa informazione via mail al Signor Fontana
Si decide poi di pagare ii saldo restante (70%) al fotografo, Signor Santoprete, per la prestazione
di servizio delle foto utilizzate per la guida mentre il pagamento della Sig.ra For11 rimane in
sospeso fino alla conclusione dei lavori.
Ii Presidente della Commissione Migrazioni e Lavoro offre la propria disponibilita a raccogliere
le idee dei vani membri per quanto riguarda la promozione e la diffusione della guida.
Non essendo presente alla riunione nessun altro Presidente di Commissione si passa al punto
seguente.

3. Promozione della lingua e cultura italiana in Lussemburgo nelle scuole:
lussemburghesi: iniziative per contattatore i sindaci dei comuni del sud
Lussemburgo
Ii Presidente chiede ai presenti l'autorizzazione per prendere contatto con i Comuni del sud
Lussemburgo e per organizzare un incontro con i Sindaci.
Ii membro, Signora Antonella Ciconte, offre la propria disponibilita a prendere contatto con il
sindaco di Dudelange per organizzare un incontro.
Paolo Berardi cita alcuni Comuni che sono gemellati con Comuni italiani come Bettembourg,
Esch-sur-Alzette et Dudelange. Ti Presidente aggiunge Differdange e Mange.
La Commissione Cultura dovra occuparsi quanto prima di prendere contatto con gli altri sindaci e
fissare degli incontri.

4. Eventuali pareri del COMITES su richieste di contributi al MAECI
Ii Dott. De Simone informa il Comitatoche una richiesta di contributi per la stampa e pervenuta
all'Ambasciata d'Italia da parte dell'Echo d'Europe e ritrasmessa al COMITES per il parere
previsto dalla legge in data 24 Marzo 2017 per posta. Ii Presidente richiede che tali domande in
futuro siano inviate e/o anticipate via mail per accelerare i tempi e poter rispettare i termini fissati
dalla legge. Ii Doff. DE Simone accetta.
Ii Presidente ricorda la situazione che si e venuta a creare con la casa editrice PCE alla quale
appartiene anche l'Echo d'Europe, alla luce anche delle ripetute richieste avanzate dal CEO della
stessa nei confronti di alcuni membri del Comitato e dei loro datori di lavoro di cui si e
ampiamente discusso nella precedente riunione del COMITES, quando e stata esaminata la
richiesta di parere presentata dal "Corriere Europeo". Si evita di ricominciare un dibattito in
merito e si decide di procedere a votazione il cui esito è ii seguente:
Presenti: 7, Votanti: 7, Favorevoli: 0, Contrari: 0, Astenuti: 7.
Si decide inoltre di inviare lo stesso parere inviato in data 28 febbraio 2017 alla Cancelleria
Consolare per la richiesta di contributo da parte del Corriere Europeo.
5. Iniziative future: campagna per l'iscrizione sulle liste comunali lussemburghesi
e organizzazione di un evento con la comunita
II Presidente informa il COMITES della possibilità di presentare un progetto basandosi su
"1' appel a projets" lanciato dall'OLAI, denominato "Je peux voter", per favorire le iscrizioni dei
nostri connazionali sulle liste elettorali per le elezioni comunali di ottobre 2017. Il Presidente e
incaricato di avanzare una proposta di progetto entro l'inizio di maggio.

II Comitato decide di incaricare la Commissione di lavoro "Eventi" a organizzare, a data da
definirsi, nel sud del Lussemburgo un evento da associare alla mostra, gia organizzata dal
COMITES di Bruxelles, sul contributo dato dai lavoratori immigrati in Belgio (italiani e non
solo) alla storia recente del continente europeo. Ii contenuto della mostra era stato descritto nella
precedente riunione dalla Dottoressa Giovanna Agmello. Tale mostra potrebbe essere in seguito
riproposta anche a Lussemburgo-Citta.
6. Vane ed eventuali
Ii membro, Dott. Ludovico Belli propone di organizzare un altro evento per la raccolta di fondi
per l'Italia Centrale invitando ii cantastorie abruzzese Franco Roppopo .
La discussione procede commentando i vani eventi organizzati dall'Associazione senza scopo di
lucro "Seisme Italie Centrale" come ad esempio la lenticchiata del 18 marzo scorso presso il Club
Petanque di Dudelange che ha avuto un notevole successo.
Ii Presidente informa ii COMITES di aver avuto la conferma da parte dell'Ambasciatore d'Italia
che il finanziamento 2017 assegnato dal MAECI sara di 10,870.00 E.
Ii Presidente ricorda infine che il 29 Marzo, presso il ristorante Dogado ci sara un evento per la
raccolta fondi a favore dei terremotati dell'Italia Centrale alla quale tutti i membri sono invitati a
partecipare.
Non essendoci altri argomenti da discutere e richieste d' intervento, il Presidente chiude
l'Assemblea alle ore 21:00.

II Segretario

Ii Presidente

Erika Voci

Mario Tommasi

