
COMITES Lussemburgo Asbl 

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

Verbale della riunione tenutasi in data martedi 27 ottobre 2020 alle ore 19 in modalita telematica 

A. Quorum 

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

Assenti giustificati: Paolo Fedele, Fiammetta Martella 

Assenti ingiustificati: Erika Voci 

Partecipano alla riunione il Dr. Mirko Costa, Capo della Cancelleria Consolare, e, come ospite 
senza diritto di intervento, il Dr. Marco Onorato 

B. Ordine del Giorno 

1) Approvazione del verbale della riunione del 5 ottobre 2020; 

2) Richiesta contributi integrativi MAECI 2020: presentazione da parte dell'apposita 
commissione di lavoro dei progetti da approvare e da propone nella richiesta at Ministero; 

3) Vane ed eventuali. 

C. Discussione 

1- Approvazione del verbale della riunione del 5 ottobre 2020 

Ii verbale viene approvato dall'unanimita dei presenti 

2- Richiesta contributi integrativi MAECI 2020: presentazione da parte dell'apposita 
commissione di lavoro dei progetti da approvare e da proporre nella richiesta al Ministero; 

La Commissione di lavoro ad hoc sottopone al Comitato le proposte di progetti ritenute per la 
richiesta di un contributo integrativo per l'anno 2020. La Dottoressa Corvasce interviene 
presentando i due progetti ritenuti dalla Commissione di lavoro, scelti tra ii cinque ricevuti. 



La scelta dei due progetti e stata fatta giacche complementari tra di loro e sono i seguenti: 

- 	Progetto 1 "Sportello nuovi arrivati per gli Italiani in Lussemburgo"; 

- 	Progetto 2 "Pillole di vita pratica nel Granducato di Lussemburgo". 

Segue un ampio dibattito. 

Si procede quindi alla votazione sulla richiesta di un contributo integrativo per l'armo 2020 di 
26.000 € complessivi per il finanziamento dei progetti sopraccitati. La richiesta del contributo 
integrativo 2020 e approvata all'unanimita dei presenti. 

3- Vane ed eventuali 

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

II Segretario 

Dr. Marco Gori 
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.11 Presidente 

Gr. Uff. Dr. Mario Tommasi 
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