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COMITES LUSSEMBURGO: BREVE RELAZIONE SU 
ATTIVITA' 2017 

II COMITES di Lussemburgo, eletto il 17 aprile 2015, con sede sociale al 25, rue St. Ulric, L - 
2651 Luxembourg, 6 di nuova istituzione giacche sostituisce quello precedente che faceva 
riferimento al Consolato di Esch-sur-Alzette, chiuso in data 1° luglio 2008 sulla base della 
delibera del MAE in data 10 dicembre 2007. II nuovo COMITES, composto di dodici membri 
eletti su due liste, ha iniziato la propria attivite con la prima riunione costitutiva del 6 maggio 
2015. II 25 luglio 2015 si é proceduto alla costituzione di un'associazione senza scopo di 
lucro, Comites Luxembourg Asbl (Association sans but lucratif) regolarmente registrata 
presso il locale Registre du Commerce et des Societes sotto il no. F 10.475, per dare al 
nostro Comitato la personalita giuridica. La creazione, avvenuta ad agosto 2015 dell'Asbl 
stata fatta sulla base del parere dato il 2 ottobre 2003 dall'allora MAE a firma del Min. Plen. 
Adriano Benedetti, Direttore Generale per gli ltaliani all'Estero e le Politiche Migratorie e il suo 
Statuto fa ovviamente riferimento sia alla Legge no. 286 del 23 ottobre 2003, che al 
Regolamento di attuazione, ripreso nel Decreto del Presidente della Repubblica no.395 del 
29 dicembre 2003. 

II Comitato, anche nel 2017, dato i lunghi anni d'inattivita da parte di quello che l'ha 
preceduto, si è dovuto adoperare per migliorare i contatti, sensibilizzare e motivare le 
associazioni italiane presenti nel Granducato e tutta la Comunite italiana locale, insistendo in 
maniera particolare sulla nuova emigrazione in continuo aumento anche nel corso del 2017. 

La nostra partecipazione con uno stand al 34.mo "Festival des Migrations et de la 
Citovennete" è stata un'altra occasione per incontrare la nostra comunita e farci conoscere 
anche dai lussemburghesi. Tra l'altro permette anche d'incontrare personalite pubbliche 
lussemburghesi e rappresentanti del Governo. 

L'8 luglio 2017 il Presidente ha partecipato in rappresentanza del Comites Luxembourg Asbl 
all'elezione per il rinnovo dei membri del Conseil National pour Etrangers (CNE). II CNE e un 
organo consultivo ufficiale istituito dagli articoli 17 e seguenti della legge del 16 dicembre 
2008 sulla ricezione e l'integrazione degli stranieri nel Granducato del Lussemburgo. E 
incaricato di studiare, di propria iniziativa o su richiesta del Governo, i problemi riguardanti gli 
stranieri e la loro integrazione. Si ricorda che il Comites Luxembourg Asbl ha potuto votare 
giacche la sua domanda d'iscrizione nel registro tenuto presso l'Office luxembourgeois de 
l'accueil et de l'integration (OLAI) che e parte integrante del Ministere de la Famille et de 
!Integration, era stata accolta in data 12 dicembre 2016. II rappresentante della Comunite 
italiana, Franco Avena che abbiamo sostenuto, e stato il primo eletto. E siamo onorati dal 
fatto che dall'inizio del 2018 abbia assunto anche la Presidenza del CNE, la prima volta per 
un italiano. II COMITES dovre ovviamente collaborare con questo importante Consiglio e con 
il suo Presidente in futuro. 
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Net corso dell'anno ii Comitato si è riunito, raggiungendo ii numero legale, sei volte e una, 
senza raggiungerlo (riunione di novembre) per discutere e dibattere sulle problennatiche della 
nostra collettivita. Vi sono state anche delle riunioni delle Commissioni di lavoro. In queste 
riunioni sono stati anche presentati e approvati in particolare due bilanci, ii Bilancio 
consuntivo 2016 e quello preventivo del 2018. Infine, nel corso del 2017 abbiamo terminato it 
progetto della Guida "Benvenuti in Lussemburgo", pubblicata sul nostro sito web.. Questa 
Guida, destinata in particolare alla nuova emigrazione, e stata interamente finanziata dal 
MAECI cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti. 

Abbiamo colto quest'occasione anche per migliorare it nostro sito web, per renderlo piü 
attraente per coloro che lo consultano dando anche un'immagine piü moderna. Per questo 
abbiamo anche cambiato la presentazione grafica che si ritrova anche in tutti i nostri 
documenti. 

In questo momento; stiamo esaminando due preventivi per la stampa di un certo numero di 
esemplari della guida in funzione delle nostre disponibilita finanziarie. E' nostra intenzione 
distribuirli nei luoghi e locali frequentati dalla nuova emigrazione. Alcune copie andranno 
depositate presso la Cancelleria Consolare e nei Comuni lussemburghesi interessati. 

Anche nel 2017 sono state numerose e particolarmente proficue le occasioni per incontrare 
le nostre autorita diplomatiche con le quali abbiamo una collaborazione fattiva, fondamentale 
e utile nell'interesse della nostra comunita. 

Vogliamo ringraziare a questo proposito ii nuovo Ambasciatore, Sua Eccellenza Rossella 
Franchini Sherifis, con la quale abbiamo collaborato attivamente sia per la visita istituzionale 
in Lussemburgo, dal 19 at 21 ottobre 2017, del Presidente del Consiglio regionale del FVG, 
Franco lacop, accompagnato da una delegazione. II programma prevedeva tra l'altro una 
cena istituzionale presso la Residenza dell'Ambasciatore d'Italia in Lussemburgo alla 
presenza dei membri del COMITES, di personalita istituzionali italiane e lussemburghesi tra le 
quali it Presidente della Camera dei Deputati, Mars Di Bartolomeo. I giorni successivi it 
Presidente del COMITES ha accompagnato la delegazione friulana alla visita della 
piattaforma internodale di Bettembourg — Dudelange, seguita da un incontro con i 
responsabili della societa. Questa piattaforma e a piü importante in Europa, 6 collegata 
direttamente con it porto di Trieste e rappresenta uno sbocco importante per l'economia 
italiana e friulana in particolare. Sono seguiti un incontro con le direzioni della Camera di 
Commercio Lussemburghese e la Camera di Commercio ltalo-Lussennburghese, una visita 
della Scuola Materna ltaliana gestita dalle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore 
provenienti da Gemona del Friuli, l'inaugurazione di due mostre presso il Municipio del 
Comune di Esch-sur-Alzette, una sul terremoto del 6 maggio 1976 in Friuli Venezia Giulia e 
una dell'Archivio Multimediale della Memoria dell'Emigrazione Regionale AMMER in 
presenza del sindaco della citta (la seconda per numero d'abitanti in Lussemburgo). Per finire 
la delegazione ha incontrato la comunita friulana, giuliana e slovena durante un pranzo 
conviviale offerto dall'ERAPLE (Ente Regionale A.C.L.I. per i Problemi dei Lavoratori Emigrati 
del Friuli Venezia Giulia). Tale pranzo che ha conosciuto una grande partecipazione era stato 
preceduto da un incontro con il Sindaco di Dudelange, Dan Biancalana, di origini friulane. 
Durante questo ultimo incontro si è parlato a nche della possibilita di un accordo tra le 
Universita di Udine e Trieste con il locale Centre de Documentation. II pranzo e stato servito 
dai membri del COMITES che hanno cosi avuto l'occasione di interloquire con la comunita. 
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Al pranzo hanno partecipato oltre al sindaco, anche ii Presidente della Camera dei Deputati e 
la deputata Claudia Dall'Agnol. Da precisare che per il COMITES, co-organizzatore 
dell'evento assieme all'Ambasciata e alla Ville d'Esch-sur-Alzette le spese Si sono !imitate alle 
spese postali per l'invio degli inviti alle mostre e al pranzo di cinquecento famiglie provenienti 
dal Friuli Venezia Giulia. 

Sempre in ottobre 1 COMITES, in occasione della settimana della lingua italiana nel mondo, 
ha partecipato all'organizzazione, assienne all'Ambasciata d'Italia e alla Fondazione Cavour, 
del Concerto "Musica e immagini" sui passi di Ennio Morricone, manifestazione che aveva 
come scopo principale anche quello di raccogliere fondi destinati ai terremotati dell'Italia 
Centrale. Purtroppo, dal resoconto finale si evince che, data la scarsa partecipazione di 
pubblico, le entrate sono state appena sufficienti a coprire i costi. Pertanto non si sono 
raccolti fondi da destinare ai terremotati dell'Italia Centrale. 

II 5 dicembre 2017, infine, grazie al contributo personale dei membri del Comitato, e stata 
organizzata una serata conviviale dal tema "II COMITES Lussemburgo incontra la comunita 
italiana del Centro Lussemburgo". La partecipazione, nonostante i nostri sforzi, e stata 
limitata. 

Uno dei nostri obiettivi primordiali continua ad essere quello di riallacciare il rapporto e la 
collaborazione con le associazioni italiane del Lussemburgo nel pieno rispetto delle proprie 
autonomie, in particolare con l'associazione senza scopo di lucro "Seisme Italie Centrale" con 
la quale abbiamo attivamente collaborato, assicurandole il nostro pieno sostegno sin 
dall'inizio. Si fa notare che ben quattro membri del Consiglio d'amministrazione 
dell'associazione (dieci amnninistratori) sono membri del COMITES (due di essi svolgono le 
funzioni di Presidente e Tesoriere). Tuttavia, a prescindere da quelli che sono amministratori 
dell'associazione, tutti i membri del Comitato hanno attivamente contribuito, sostenuto e 
promosso le attivita, i progetti deliberati, e in parte gib realizzati, dall'associazione "Seisme 
Italie Centrale" nel corso del 2017. 

Lussemburgo, 6 febbraio 2018 

a 

// ' 'dente del COMITES 
Gr. ff. Dott. Mario Tommasi 
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