COMITES Lussemburgo Asbl
Sede legale: 25, Rue Saint Ulrich, L-2651 Lussemburgo

Verbale della riunione tenutasi in data martedi 26 giugno 2018 alle ore 19,15 presso la sede legale

A. Quorum

Presenti: Gianni Batista, Ludovico Belli, Pietro Benedetti, Antonella Ciconte, Marco Gori,
Fiammetta Marie11a, Mario Tommasi, Erika Voci
Assenti giustificati: Paolo Berardi (dimissionario), Emanuela Corvasce, Paolo Fedele, Roberto Zarotti
Assenti ingiustificati: nessuno

Alla riunione era presente Giovanna Agnello in rappresentanza delPassociazione di fatto
"Espatriando"

B.

1)

Ordine del Giorno

Presentazione e approvazione del Progetto APP assieme al preventivo da presentare al MAECI
per la richiesta di contributo integrativo

C. Discussione
Presentazione e approvazione del Progetto APP assieme al preventivo da presentare al MAECI
per la richiesta di contributo integrativo
II Presidente del Comites, Mario Tommasi, ripercorre le vane fasi del lavoro effettuato
dall'apposito gruppo. Fa presente di aver capito solo in un secondo tempo che "Espatriando"
avrebbe partecipato in funzione di fornitore anziche di collaboratore e che dubita pertanto che il
Ministero possa accettare di erogare una sonnnna vicina ai 30.000 euro.
Interviene Pietro Benedetti, H quale esprinne le proprie perplessita riguardo ad uno studio
statistico che abbia come oggetto gli ltaliani presenti in Lussemburgo.
L'ospite Giovanna Agnello risponde che il lavoro previsto per l'applicazione 6 di tipo sociologico
e non statistico.
Mario Tommasi chiede anche lumi per quanto riguarda i costi futuri dell'applicazione, che, tra
l'altro, coinvolgerebbero anche il Connites che verra eletto nel 2020. Antonella Ciconte e Gianni

Battista fanno presente che, almeno per quanto riguarda il preventivo di Stone Mobile, tali costi
sono certificati e sostenibili.
Marco Gori chiede a Giovanna Agnello se, nel caso il Ministero erogasse una cifra inferiore ai
28.000 euro preventivati, Espatriando sarebbe disponibile a ridurre la cifra di 10.424, 80 euro.
Giovanna Agnello risponde che non 6 possibile ridurre ulteriormente i costi.
II Presidente Tommasi ricorda che, nel caso il MAE eroghi una cifra inferiore a quella richiesta, II
Comites pub comunque decidere di rifiutarla.
Lo stesso Tommasi espone poi dei dubbi riguardo ai preventivi presentati —per quanto riguarda il
lato tecnico- dalla ditta "Fontana" e da PixelAir.
Riguardo a quest'ultimo, Erika Voci tiene a sottolineare che i dubbi riguardanti la serieta della
ditta in questione sono infondati.
A questo punto, il Presidente Tommasi, dopo aver ringraziato il gruppo di lavoro per lo sforzo
profuso, chiede all'Assemblea se non sia comunque il caso di provare comunque a presentare il
progetto al Ministero. Si procede a votazione con scrutinio segreto.
II risultato della votazione 6 il seguente:
PRESENTI: 8
VOTANTI: 8
FAVOREVOLI: 3
CONTRARI: 3
ASTENUTI: 2
II Comitato decide pertanto di non richiedere al Ministero un contributo integrativo per tale
progetto.

Non essendoci altri argomenti da discutere, l'assemblea si conclude alle ore 20,50

Ii Segretario

Marco Gori

II Presidente
Gr. ff. Dott. Mario Tommasi

