
COMITES Lussemburgo Ash! 

Sede legale: c/o Societa Dante Alighieri, 25 Rue Saint Ulric L-2651 Lussemburgo 

Verbale dell'undicesima riunione tenutasi in data lunedi 25 gennaio 2016 ore 19:30 

presso la sede legale 

A. Quorum  

Presenti: Pietro Benedetti, Antonella Ciconte, Giovanna Esposito, Paolo Fedele, Maria Teresa Fulci, 
Marco Gori, Fiammetta Martella, Mario Tommasi. 

Assenti giustificati: Ludovico Belli, Paolo Berardi, Emanuela Corvasce, Roberto Valli 

Assenti ingiustificati: nessuno 

N.B.: Solo ai fini del rispetto dello statuto locale dell'Associazione Comitato degli Italiani all'Estero 
Luxembourg A.s.b.1., i membri Ludovico Belli e Roberto Valli hanno dato una delega rispettivamente a 
Maria Teresa Fulci e a Giovanna Esposito. Si fa notare clic tali deleghe sono state ammesse solo a livello 
locale .e non ai fini della legge istitutiva. 

B. Approvazione del verbale della riunione precedente 

II verbale della precedente riunione del COMITES Lussemburgo è approvato 
all'unanimita. 

C. Ordine del Giorno 

I) Approvazione verbale dell'Assemblea Ordinaria precedente del 14 dicembre 
2015; 

2) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2015; 
3) Elezione di due revisori dei conti per la verifica del Bilancio: presentazione dei 

candidati durante la riunione e votazione; 
4) Guida per i nuovi arrivati: a seguito ricezione contributo integrativo, decisioni da 

prendere riguardo al piano d'interventi e affidamento incarichi per i van i lavori; 
5) Sito web Comites: come procedere; 
6) Riunione sulla scuola italiana organizzata dall'Ambasciatore d'Italia per il 27 

gennaio 2016 alle 17h00 in residenza: proposte da parte del Comitato; 
7) Calendarizzazione riunioni mensili ordinarie peril 2016; 
8) Vane ed eventuali." 

D. Discussione 



Approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 

Ii Presidente da lettura del progetto del Bilancio Consuntivo relativo at periodo 6 maggio — 31 
dicembre 2015. Sono inoltre presentati i documenti seguenti: Relazione analitica delle spese 2015 
e la Relazione suite attivita svolte net 2015. Seguono alcuni interventi e domande circa gli 
importi riportati nelle vane voci di spesa. II Presidente delucida i punti sollevati. Al termine della 
discussione si procede alla deliberazione del Bilancio Consuntivo 2015 e dei suoi allegati, 
comportante una spesa complessiva di € 3,849.50 a valere sul finanziamento ministeriale di € 
9,292.00 e nessuna spesa per il finanziamento contributivo ministeriale di € 13,300.00 (pervenuto 
in data 29 dicembre 2015). II bilancio Consuntivo 2015 e i suoi allegati sono approvati 
all'unanimita dei presenti. (8 voti su 8 ovvero 10 su 10 ai soli fini del rispetto dello statuto locale 
dell'Associazione Comitato degli Italiani all 'Estero Luxembourg A.s.b.1.) 

Elezione di due revisori dei conti per la verifica del Bilancio: presentazione dei 
candidati durante la riunione e votazione 

Vengono proposti tre nominativi per assolvere at compito di revisori: Salvatore Lauriciella, Dario 
Ercolini a Marco Giuliani. Poiche at COMITES spettano due soli revisori (II terzo è gia stato 
nominato dalla Cancelleria Consolare nella persona del sig. Barp), si procede a votazione: 

Lauriciella ottiene 6 voti favorevoli e 2 contrari (6 favorevoli, 1 astenuto e 3 contrari ai soli fini 
della legislazione locale) 
Ercolini ottiene 2 voti favorevoli e 6 contrari (3 favorevoli, 1 astenuto e 6 contrari ai soli fini della 
legislazione locale) 
Giuliani ottiene 6 voti favorevoli e 2 contrari (7 favorevoli e 3 contrari ai soli fini della 
legislazione locale) 
Ii presidente del Comites provvedera pertanto a comunicare i nominativi di Salvatore Lauriciella 
e Marco Giuliani alla Cancelleria Consolare 

Guida per i nuovi arrivati: a seguito ricezione contributo integrativo, decisioni da 
prendere riguardo at piano d'interventi e affidamento incarichi per i van i lavori 

Ii Presidente della Commissione Lavoro e Migrazioni, Pietro Benedetti, illustra ii lavoro svolto 
nel corso delle tre riunioni organizzate dalla stessa. Viene riportata la necessita di trovare alcuni 
collaboratori esterni, e, in particolare: un redattore, un revisore, un correttore, un web-designer, 
un fotografo, un grafico; sara necessario infine affidare la stampa ad una apposita ditta. Maria 
Teresa Fulci evidenzia la necessita di avere almeno due-tre persone in concorrenza per ogni 
ruolo. Antonella Ciconte propone di lanciare un appel d'offre attraverso i social media. Giovanna 
Esposito suggerisce di scegliere una data limite entro la quale presentare l'offerta, e si conviene 
per il 9 febbraio p.v. 

Sito web Comites: come procedere 

II Presidente della Commissione Media, Antonella Ciconte, richiama l'attenzione dell'assemblea 
sulla necessita di decidere riguardo alle modalita di utilizzo della messaggistica relativa at sito e 
su quail foto inserire sullo stesso. Dopo ampio dibattito, riguardo al primo punto, viene stabilito 



che —per il momento- tutta la corrispondenza venga convogliata sull'account "info", dal quale 
potranno rispondere tutti i membri, mettendo sempre in copia ii Presidente, mentre l'indirizzo e-
mail "presidenza@comites.lu" sara accessibile al solo presidente. I presidenti delle vane 
commissioni saranno interpellati in un second() tempo per verificare se vorranno assumersi 
l'incarico di gestire le e-mail a livello di commissione. 

Per quanta riguarda le foto, se da un lato l'assemblea concorda sull'inserire una foto di gruppo, Si 
rilevano delle discordanze riguardo all'opportunita o meno di inserire sul sito le foto dei singoli 
membri. Si procede pertanto a votazionc: 2 membri si dichiarano favorevoli (3 ai fini della 
legislazione lussemburghese), 5 contrari (6 ai fini della legislazione lussemburghese) e 1 si 
astiene. L'assemblea decide pertanto che non vengano pubblicate sul sito le foto dei singoli 
membri. 

II Presidente del Comites ricorda a tutti che il compito delle Commissioni e quello di preparare 
proposte, e che ad esse non spetta alcun potere decisionale, se non esplicitamente delegato. A tal 
proposito, deplora il comportamento del presidente della commissione media, che ha utilizzato 
tale titolo per criticare l'operato del presidente e del Comites. 
Paolo Fedele —a nome della Lista "Democrazia, Rinnovamento, Partecipazione"- chiede che 
Antonella Ciconte si dimetta da tale carica. Antonella Ciconte dichiara di non volersi dimettere. 

A causa delPatmosfera concitata, i punti 6 e 7 non vengono discussi. 

1) Vane ed eventuali 

• II segretario consegna tutti gli originali dei verbali delle precedenti riunioni a Maria 
Teresa Fulci, affinche Ii inserisca nell'archivio. 

• Giovanna Esposito, Maria Teresa Fulci e Ludovico Belli (tramite delega) chiedono di 
poter accedere come editor alla pagina Facebook del Comites: l'assemblea acconsente. 
Viceversa, Antonella Ciconte dichiara di voler rinunciare a tale autorizzazione. 

• Maria Teresa Fulci ottiene che le venga affidato uno degli I-Pad in dotazione al 
COMITES 

• Antonella Ciconte presenta un preventivo di spesa relativo alla riparazione e alla rimessa 
in uso del materiale informatico che l'attuale Comites ha ereditato dal precedente. Paolo 
Fedele dichiara che, non trattandosi di una spesa elevata, non ritiene necessario richiedere 
pH' preventivi. Maria Teresa Fulci ribatte che, avendo i prodotti Apple e Microsoft dei 
prezzi fissi, non ha veramente senso chiedere preventivi, per cui non si tratta quindi di 
un'eccezione, ma di comune buon senso. 

Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:40 

II Segretario 	 JLPresidente 	, 
21/4--7 - 

Allegati: 

1) Progetto di bilancio consuntivo 
2) Relazione analitica delle spese 
3) Relazione attivita COMITES 2015 
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