COMITES
Lussemburgo

COMITES Lussemburgo ASBL
Sede Legale, 25 rue St UIric, L-2651 Lussemburgo

Inizio riunione alle 19:15 del giorno 7 febbraio 2022
A.

QUORUM

Presenti: Antonella Ciconte, Giovanni Battista, Giuseppina Chirico, Amelia Conte, Ilario Di
Felice, Federica Gaveglio, Tiziana Furnaro, Vito Leoci, Luciano Schiavini, Felicia Cavallaro,
Flora Golini, Callisto Genco.
Assenti: nessuno
Partecipa alla riunione il Dr. Mirko Costa, Capo della Cancelleria Consolare
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
1.

Ordine del Giorno
Approvazione del verbale relativo all'Assemblea Ordinaria dello scorso 18
gennaio 2022;
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 e dei suoi allegati;
Nomina dei due revisori dei conti per la verifica del Bilancio Consuntivo 2021;
Resoconto del Gruppo di Lavoro per la stesura del Programma del COMITES e
nuove commissioni;
Prolungamento progetto Sportello e relativa costituzione della nuova
Commissione di lavoro;
Fissazione della prossima riunione;
Varie ed eventuali.
Discussione

Approvazione del verbale del 18. 01. 2022

II verbale della riunione precedente viene approvato all'unanimità.

2.

Approvazione del bilancio consuntivo e dei suoi allegati.

Con l'insediamento del nuovo COMITES, sono state apportate solo alcune aggiunte
integrative al Bilancio consuntivo, di pertinenza del COMITES uscente, che consistono nelle
spese di chiusura 2021 e spese di gestione conto corrente. II Tesoriere Ilario Di Felice illustra
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il Bilancio definendolo un "Bilancio di cassa" che permette di identificare le entrate e le uscite
monetarie, dove tutte le voci di spesa, vengono accuratamente indicate e dettagliate nel libro
Mastro.
II Dr. Costa suggerisce di aggiungere una nota nei Commenti al Bilancio, specificando che gli
importi accordati dal MAECI, relativi al finanziamento del bando per i nuovi trailers, e al
prolungamento del progetto Sportello, non sono ancora stati trasferiti sul conto corrente del
COMITES.
Viene poi presentato l'inventario del materiale appartenuto al COMITES uscente.
La Presidente illustra la relazione sui Progetti "Sportello per gli italiani a Lussemburgo" e
Pillole di Vita pratica gestiti da Passaparola Magazine ASBL e Società Dante Alighieri attivi
dal febbraio 2021.
Durante la presentazione ci si è trovati d'accordo nel chiedere di avere statistiche più
dettagliate sulle utenze dello Sportello (in presenza, telefono, E-mail} e di dare allo Sportello
maggiore visibilità.
II bilancio e gli allegati vengono approvati all'unanimità.
3.

Nomina dei due revisori dei conti per la verifica del Bilancio Consuntivo 2021;

Vengono presentate le candidature del Dott. Franco Barilozzi e la Dott.ssa Arianna Andrei per
il ruolo di revisori dei conti di nomina del COMITES e la loro nomina è approvata
all'unanimità.
La Presidente informa, e il Dott. Mirko Costa conferma, che il Dott. Gianfranco Barp, già
revisore di nomina consolare in passato, ha accettato il mandato anche per quest'anno.

4.

Gruppo di lavoro per la redazione del nuovo programma del COMITES e per la
costituzione di nuove Commissioni di lavoro

II Gruppo di lavoro ha come scopo quello di redigere la stesura del programma del nuovo
COMITES anche in vista dell'incontro con l'Ambasciatore previsto il 9 febbraio.
Tiziana Furnaro presenta i punti di partenza per la stesura del programma affinché il
COMITES diventi un organo sempre più inclusivo.
•
•
•

Ascolto
Unicità e Inclusione
Supporto alle famiglie
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•

Facilitazione per gli italiani a Lussemburgo

Di seguito le Commissioni di lavoro delineate nella bozza di programma:
Istruzione, cultura e lingua italiana
Migrazione e Lavoro
Istituzioni e Associazionismo
Media ed Eventi
Sport, Turismo e tempo libero
- Tesoreria e Bilancio
II Dr. Costa ritiene che il lavoro fatto sin qui costituisca un buon punto di partenza e ricorda che
con la circolare 2 del 28-07-20 del MAECI, è possibile sostenere le manifestazioni sociali,
culturali, ricreative e sportive mirate all'integrazione dei connazionali.
Inoltre Luciano Schiavini propone di creare una Commissione per i Diritti Civili e Politici ed
inviare a Tiziana Fumara, eventuali osservazioni inerenti alle sopracitate Commissioni.
La Presidente suggerisce che la prossima riunione del Gruppo di lavoro sia aperta a tutti i
membri eletti che esprimeranno la volontà di partecipare, inoltre propone di coinvolgere anche
i membri non eletti (senza diritto di voto) per arricchire il dibattito.

5.

Prolungamento del progetto
Commissione di Lavoro

Sportello,

gestione

e

costituzione

della

In seguito all'approvazione di un finanziamento integrativo da parte del MAECI, il Progetto
"Sportello nuovi arrivati" é stato prolungato di altri 12 mesi, pertanto è necessario costituire
una Commissione di lavoro ad hoc per seguire le attività e interagire con l'associazione
mandataria del Progetto.
Si candidano a far parte di questa Commissione, Giovanni Battista e Luciano Schiavini.

6.

Varie ed eventuali:

La guida online del COMITES è stata aggiornata dalla Dr.ssa Roberta Alberotanza, vincitrice
del bando di concorso indetto dal COMITES uscente. La segretaria del nuovo COMITES,
Amelia Conte, viene incaricata all'unanimità di verificare che il contenuto delle pagine siano
correttamente aggiornate.
Luciano Schiavini e Callisto Genco suggeriscono delle migliorie del sito internet del Comites,
argomento da tenere presente nel corso delle prossime riunioni.
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II Dr. Costa ricorda che entro la fine di aprile va indetta una Assemblea che deve esprimere un
parere inerente ai contributi da elargire alla stampa estera.
La data della prossima riunione è fissata per il 20 Aprile 2022 ore 19:15.
La riunione si conclude alle 23:05.

La Segretaria

La Presidente

Amelia Conte

Antonella Ciconte

/hr«el wk
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