
COMITES LUSSEMBURGO: BREVE RELAZIONE SU 
ATTIVITA' 2019  

II COMITES di Lussemburgo, eletto 11 17 aprile 2015, con sede sociale at 25, rue St. Ulric, L - 
2651 Luxembourg, 6 di nuova istituzione giacche sostituisce quello precedente che faceva 
riferimento at Consolato di Esch-sur-Alzette, chiuso in data 10  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 attivita con la prima riunione costitutiva del 6 maggio 
2015. II 25 luglio 2015 si è 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 it no. F 10.475, per dare at 
nostro Comitato la personalita giuridica. La creazione, avvenuta ad agosto 2015 dell'Asbl 6 
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 Italian' all'Estero e le Politiche Migratorie e 1 suo 
Statuto fa ovviamente riferimento sia alla Legge no. 286 del 23 ottobre 2003, che at 
Regolamento di attuazione, ripreso net Decreto del Presidente della Repubblica no.395 del 
29 dicembre 2003. 

Durante l'anno 2019, a seguito del cambiamenti avvenuti negli anni passati, dovuti a 
dimissioni e/o trasferimento di residenza, ii Comitato è composto da dieci (10) membri. 

II Comitato net 2019 ha continuato a migliorare i contatti, sensibilizzare e motivare le 
associazioni italiane presenti nel Granducato e tutta la Comunita italiana locale, insistendo in 
maniera particolare sulla nuova emigrazione in visibile aumento come negli anni passati. II 
Presidente ha partecipato quale rappresentante del Comitato a vane Gene, pranzi e riunioni 
organ izzate dalle vane Associazioni presenti sul territorio. 

La nostra partecipazione con uno stand al 36.mo "Festival des Migrations et de la 
Citoyennete" ha permesso d'incontrare la nostra comunita e farci conoscere anche dai 
lussemburghesi. E' pure l'occasione per incontrare personalita pubbliche lussemburghesi e 
rappresentanti del Governo. 

Net corso dell'anno 1 Comitato si è riunito, raggiungendo II numero legate, solo quattro  volte. 
Altre riunioni gia convocate sono state cancellate alcune ore prima del loro svolgimento causa 
mancanza del numero legate. Le riunioni svoltesi regolarmente sono servite a discutere e 
dibattere sulle problematiche della nostra collettivita. Nel corso dell'ultima riunione del 2019 
abbiamo invitato alla nostra riunione l'unico rappresentante lussemburghese (scelto dalla 
Regione Umbria) al Convegno del giovani italiani net mondo di Palermo organizzato dal CGIE 
che ci ha svolto una relazione sull'importante evento e sui suoi progetti per coinvolgere anche 
i giovani provenienti della nuova emigrazione nel Granducato. Continuera a relazionarci 
anche in futuro. 
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Durante queste riunioni sono stati anche approvati ii Bilancio Consuntivo 2018 e quello 
preventivo riguardante il 2020. 

Inizio dicembre (8-9 dicembre 2019) il Presidente ha rappresentato ii Comitato all'ottavo 
"Congress° delle Associazioni rappresentanti o eredi dell'immigrazione in Lussemburgo" 
organizzato dal CLAE e tenutosi a LUXEXPO, Lussemburgo-Citta, con la partecipazione di 
oltre un centinaio di congressisti oltre ai rappresentanti di tutti i partiti politici lussemburghesi e 
del due sindacati pit) importanti. Da segnalare anche la presenza dell'Ambasciatore della 
repubblica capoverdiana. 

II nostro sito web 6 stato utilizzato per pubblicare tutte le notizie utili alla nostra comunita 
locale pervenute dalle Autorita diplomatiche italiane, ma anche dalle autorita lussemburghesi. 
Le stesse informazioni sono state pubblicate anche sulla nostra pagina Facebook. 

Anche net 2019 sono state numerose e particolarnnente proficue le occasioni per incontrare le 
nostre Autorita diplomatiche con le quail ii Comitato continua ad avere una collaborazione 
fattiva, fondamentale e utile nell'interesse della nostra comunita. 

Uno del nostri obiettivi primordiali continua a essere, come gia indicato plO sopra, quello di 
riallacciare II rapporto e la collaborazione con le associazioni italiane del Lussemburgo net 
pieno rispetto delle proprie autonomie, in particolare con l'associazione senza scopo di lucro 
"Seisnne Italie Centrale", che ha raccolto fondi per i terremotati dell'Italia centrale, con la quale 
II Comitato ha attivamente collaborato, assicurandole ii pieno sostegno sin dall'inizio. Si fa 
notare che ben quattro membri del Consiglio d'amministrazione dell'associazione (diedi 
amministratori) erano membri del COMITES inizialmente, oggi solo due. 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 (cinque). 
Si segnala che tutti i progetti approvati dall'associazione "Seisme Italie Centrale" sono gia 
stati interamente finanziati o realizzati alla fine del 2019. 

Per finire vorremmo presentare II nostro rammarico per la recente decisione del Governo di 
spostare le elezioni per il rinnovo dei Comites al 2021 che non giova per nulla al buon 
funzionamento di questi enti, e in modo particolare per il nostro. Si segnala, infatti, che vani 
membri, tra cui lo stesso Presidente, avevano gia chiaramente la volonta di non ripresentarsi 
come candidati alle previste elezioni del 2020. PerciO, non sono da escludere nuove 
dimissioni dal Comitato da parte di alcuni membri nel corso dell'anno. 

Lussemburgo, 28 gennaio 2020 

Vic —t ° 

Capo della 
Cancelleria Consolare 

Dott. Mirk 	STA 

`Y17  

idente del COMITES 

Uff. Dott. Mario Tomnnasi 
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