COMITES Lussemburgo Asbl
Sede legale: 25, Rue Saint Ulrich, L-2651 Lussemburgo
Verbale della riunione tenutasi in data mercoledi 8 aprile 2020 per via telematica

A. Quorum

Partecipanti: Giovanni Battista, Ludovico Belli, Pietro Benedetti, Antonella Ciconte, Emanuela
Corvasce Marco Gori, Fiammetta Martella, Mario Tommasi e Erika Voci.
Non ha partecipato giacche giustificato: Paolo Fedele
Causa la pandemia di Covid-19 e le restrizioni imposte dalle Autorita locali, la riunione, come
anche consigliato dal MAECI, Si tenuta per via telematica. Ha partecipato a questa riunione ii
Doll. Mirko Costa in veste di responsabile della Cancelleria Consolare. Il quorum per la riunione
stato raggiunto.
Nessuna delega (ammessa dalla legge locale sulle Asbl) è stata presentata.

B. Ordine del Giorno

1) Approvazione del verbale dell'Assemblea Ordinaria precedente del 28 gennaio 2020;
2) Parere sulla richiesta di contributo da parte di PassaParola (allegata la richiesta di parere
dell'Ambasciata);
3) Vane ed eventuali.

C. Resoconto della riunione telematica

1- Approvazione del verbale dell'Assemblea Ordinaria precedente del 28
gennaio 2020

Antonella Ciconte propone una modifica al punto 8. del progetto di verbale inviato
con la convocazione e la sua richiesta è accolta dal Presidente ii quale invia una nuova
bozza a tutti i membri. Ii verbale contenente la modifica richiesta al punto 8. 6
approvato
.

2- Parere sulla richiesta di contributo da parte di PassaParola

II voto telematico da ii seguente risultato:
Pareri favorevoli alla richiesta: 5 (cinque);
Pareri negativi alla richiesta: 3 (tre);
Astensioni: 1 (una).
Pertanto, a maggioranza dei partecipanti ii parere e favorevole.

3- Vane ed eventuali

Nessun membro avendo fatto richiesta di argomenti da trattare o presentato
proposte in via straordinaria, ii punto non 6 stato trattato.

Pertanto l'Assemblea tenutasi per via telematica e dichiarata chiusa dal-Presidente
alle ore 24:00 dell'8 aprile 2020. Data la crisi pandemica, l'attuale verbale
firmato e redatto dal solo Presidente.
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