
COMITES Lussemburgo Asbl 

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

Verbale della riunione tenutasi in data giovedi 26 novembre 2020 alle ore 19 in modalita telematica 

A. Quorum 

Presenti: Giovanni Battista, Ludovico Belli, Pietro Benedetti, Antonella Ciconte, Emanuela Corvasce, Marco 
Gori, Mario Tommasi, Erika Voci 

Assenti giustificati: Fiammetta Martella 

Assenti ingiustificati: Paolo Fedele 

Partecipano alla riunione il Dr. Mirko Costa, Capo della Cancelleria Consolare, e, come ospite, il 
Dr. Sebastian Siliberto-Neri 

B. Ordine del Giorno 

1. Approvazione del verbale della riunione del 27 ottobre 2020; 

2. Finanziamento integrativo MAECI 2020: decisione su come procedere per dare inizio ai due 
progetti approvati e sulle modalità di pagamento in funzione dell'avanzamento delle due iniziative, 
nonche sui rapporti periodici da fornire. Si trattera anche di assegnare il mandato di supervisione 
all'apposita commissione di lavoro; 

3. Decisione sulle candidature ricevute per l'aggiornamento della nostra Guida: presentazione delle 
candidature ricevute da parte del presidente della Commissione di lavoro; 

4. Vane ed eventuali. 

C. Discussione 

1- Approvazione del verbale della riunione del 27 ottobre 2020 

Prendono parte alla votazione 7 membri sugli 8 presenti (Marco Gori non vi partecipa): il verbale 
viene approvato con 6 voti favorevoli e 1 contrario 



2- Finanziamento integrativo MAECI 2020: decisione su come procedere per dare inizio ai due 
progetti approvati e suite modalita di pagamento in funzione dell'avanzamento delle due 
iniziative, nonche sui rapporti periodici da fornire. Si trattera anche di assegnare il mandato 
di supervisione all'apposita commissione di lavoro; 

Preso nota dell'accettazione del progetto e dell'erogazione dei relativi fondi da parte del MAECI, 
l'Assemblea concorda sull'opportunita di versare le somme concesse in pin tranches, di cui la prima 
entro la fine del 2020, in modo da facilitare l'avvio dei progetti. 11 Presidente propone che venga 
istituita una supervisione del COMITES sull'avanzamento dei due progetti e propone che la  
responsabile sia Emanuela Corvasce presidente dell'apposita Cormnissione di lavoro. Sara  
coadiuvata dagli altri membri della Commissione. La proposta viene approvata. Dovranno anche  
essere ' • • • - - 	• organizzatire il prima possibile degli 
incontri con le Associazioni che partecipano alla realizzazione del progetto, al fine di concordare 
modalita e condizioni del primo versamento. 

3- Decisione suite candidature ricevute per l'aggiornamento della nostra Guida: presentazione 
delle candidature ricevute da parte del presidente della Commissione di lavoro; 

Ii Presidente della Commissione, Pietro Benedetti, presenta due candidature ritenute idonee allo 
svolgimento del lavoro. L'Assemblea prende nota e incarica il Benedetti di prendere contatto con i 
due candidati al fine di definire in maniera piii approfondita alcuni aspetti, in particolare quello 
relativo alla retribuzione.  Sara sua cura presentare une proposta alla prossima riunione del  
Comitato, possibilmente entro la fine dell'anno.  

4- Valle ed eventuali 

Con l'approvazione del verbale del 27.10.20, la Sig.ra Erika Voci, avendo collezionato tre assenze 
ingiustificate consecutive, viene ufficialmente dichiarata —ai sensi della legge istitutiva e del 
regolamento intemo del Comites- decaduta dalle proprie funzioni. II Dr. Costa, nel ringraziare la 
Sig.ra Voci per il prezioso lavoro svolto, illustra la procedura da seguire nel caso. 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 21 

II Segretario 
	

II Presidente 

Dr. Marco Gori 	 Gr. Uff Dr. Mario Tommasi 
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