COMITES Lussemburgo Asbl
Sede legale: 25, Rue Saint Ulrich, L-2651 Lussemburgo
Verbale della riunione tenutasi in data giovedi 14 gennaio 2021 alle ore 19 in modalita telematica

A. Quorum
Presenti: Giovanni Battista, Pietro Benedetti, Antonella Ciconte, Emanuela Corvasce, Marco Gori, Mario
Tommasi

Assenti giustificati: Paolo Fedele, Ludovico Belli
Assenti ingiustificati: nessuno
Partecipa alla riunione il Dr. Mirko Costa, Capo della Cancelleria Consolare

B. Ordine del Giorno

1. Approvazione del verbale della riunione del 26 novembre 2020;
2. Elezione del nuovo Tesoriere e decisione su chi preparerà ii bilancio consuntivo 2020 nella
nuova versione come da nuova Circolare del MAECI;
3. Finanziamento integrativo MAECI 2020: stato avanzamento del lavori e supervisione in
corso;
4. Decisione sulle due candidature ritenute durante l'ultima riunione per l'aggiornamento della
nostra Guida: ii Presidente della Commissione di lavoro proporrà la sua scelta come pure le
sue valutazioni;
5. Vane ed eventuali.

C. Discussione

1- Approvazione del verbale della riunione del 26 novembre 2020
II verbale viene approvato all'unanimita

2- Elezione del nuovo Tesoriere e decisione su chi preparera ii bilancio consuntivo 2020 nella
nuova versione come da nuova Circolare del MAECI;

Vista la decadenza da membro del Comites della Sig.ra Erika Voci —che ricopriva la carica di
tesoriere- e preso atto delle dimissioni presentate dalla Sig.ra Fiammetta Martella —che faceva parte
del Comitato Esecutivo- si dovra procedere alla nomina di un Tesoriere e di un nuovo membro del
Comitato Esecutivo. Dopo ampio dibattito, vengono presentate le candidature di Pietro Benedetti
come Tesoriere e Giovanni Battista come membro del Comitato Esecutivo. L'Assemblea approva
all'unanimita.

3- Finanziamento integrativo MAECI 2020: stato avanzamento dei lavori e supervisione in
corso;
I membri dell'apposita Commissione di Lavoro riferiscono sulle riunioni recentemente tenute con le
due Associazioni che partecipano alla realizzazione del Progetto 2020. In una prima fase, le
Associazioni sono state istruite sulle azioni da intraprendere nella prima parte del progetto, in una
seconda sono state elaborate le relazioni da esse stese riguardo a questa prima parte. Essendo gia stata
erogata, a titolo di acconto, la prima tranche del finanziamento, le Associazioni verranno a breve
nuovamente convocate per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Ii Presidente del Comites,
Mario Tommasi, ritiene che sia importante che le Associazioni inizino a pubblicizzare le attivita che
stanno svolgendo assieme al Comites e che ringrazino ii MAECI.

4- Decisione sulle due candidature ritenute durante l'ultima riunione per l'aggiornamento della
nostra Guida: ii Presidente della Commissione di lavoro proporra la sua scelta come pure le
sue valutazioni;
II Presidente della Commissione, Pietro Benedetti, comunica di aver raggiunto un accordo di
massima con la Dr.ssa Roberta Alberotanza. Si apre un ampio dibattito, dopo di che l'Assemblea
concorda di attribuire l'incarico alla Dr.ssa Alberotanza.

5- Vane ed eventuali.

Ii Presidente del Comites, Mario Tommasi, fa presente che la prossima riunione Si terra intorno alla
fine del mese di gennaio vista la necessita di approvare il bilancio consuntivo.

Non essendovi altri argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 20,50

Ii Segretario

II Presidente

Dr. Marco on
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