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1. COMITES Lussemburgo ASBL

Sede Legale, 25 rue St Ulric, L-2651 Lussemburgo

Inizio riunione alle 19:15 del giorno 5 luglio 2022

A. QUORUM

Presenti: Antonella Ciconte, Giovanni Battista, Amelia Conte, Tiziana Furnaro, Felicia
Cavallaro, Flora Golini, Luciano Schiavini, Federica Gaveglio, Ilario Di Felice, Vito Leoci.

Vito Leoci si collega alle 19:20, Callisto Genco partecipa alla riunione alle 20:17, Luciano
Schiavini lascia la riunione alle 20:30.

Assenti giustificati: Giuseppina Chirico

Partecipa alla riunione il Dr. Mirko Costa, Capo della Cancelleria Consolare

B. Ordine del Giorno

1. Approvazione del verbale dell'AG del 15 giugno 2022
2. Finanziamenti integrativi - definizione del bando, delle scadenze e

costituzione della commissione di lavoro progetti 2022
3. Varie ed eventuali

2. Approvazione del verbale dell'AG del 15 giugno 2022
II verbale della riunione precedente viene approvato all'unanimità

3. Finanziamenti integrativi - definizione del bando, delle scadenze e costituzione
della commissione di lavoro progetti 2022.
II Comites si impegna a valutare i progetti che arriveranno. Pertanto è necessario fare
una precisa tabella di marcia e una campagna informativa. La deadline da rispettare
per il Comites e Ambasciata è il 28 settembre con tutti i documenti ben compilati. I
progetti sono realizzati dal Comites, che può avvalersi della collaborazione di singoli
cittadini e associazioni. Nell'incontro col MAE fissato il 7 luglio bisognerà chiarire se ci
sono formulari da distribuire per il concorso. Per questo progetto è stato costituito
all'interno del Comites il seguente gruppo di lavoro con lo scopo di visionare i progetti:
Federica Gaveglio, Amelia Conte, Tiziana Furnaro, Ilario Di Felice, Vito Leoci.
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La pubblicazione dell'avviso di informazione avverrà sia sul sito Comites sia sui social
con la deadline per la presentazione dei progetti il 18/08/2022.

La data della prossima riunione è il 15/09/2022

4. Varie ed eventuali:
• Discussione trailers: Le richieste di modifica sono state recepite dai realizzatori

dei trailers, quindi si può procedere al pagamento, come deliberato nella
scorsa riunione, e possono essere spediti al vaglio del MAECI

• II preventivo per la creazione di un calendario eventi italiani sul sito internet del
Comites viene valutato e la discussione si rimanda a un prossimo futuro, con
l'eventualità di poterlo realizzare attraverso un finanziamento integrativo.

La Segretaria La Presidente

Amelia Conte Antonella Ciconte
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