
COMITES Lussemburgo Asbl 

Sede sociale: 25, Rue Saint Ulric, L -2 651 Lussemburgo 

Verbale della riunione tenutasi in data martedi 12 maggio 2017 alle ore 19,30 presso la sede legale 

A. Quorum 

Presenti:  Belli Ludovico, Benedetti Pietro, Berardi Paolo, Fedele Paolo, Fulci Maria Teresa, 

MarteIla Fiammetta, Tommasi Mario, Voci Erika 

Assenti giustificati:  Ciconte Antonella, Corvasce Emanuela, Esposito Giovanna e Gori Marco 

Assenti ingiustificati:  nessuno 

Non presente alla riunione e scusato il Dott. Alberino Angelo De Simone come responsabile della 

Cancelleria Consolare. 

All'inizio della riunione data l'assenza del Segretario e nessuno dei membri volendo assumersi 

l'incarico di redigere il verbale, il Comitato, all'unanimita, accetta che sia il Presidente a fame le veci. 

B. Ordine del Giorno 

1) Approvazione del verbale dell'ultima riunione del 28 marzo 2017; 
2) Parere sulla richiesta di contributi da parte del mensile PassaParola (qui allegata); 
3) Vane ed eventuali. 

C. Discussione 

1. Approvazione del verbale della riunione precedente 

Nessuna richiesta di modifica essendo presentata al progetto di verbale inviata via mail, il 
documento 6 quindi approvato all'unanimita dei presenti. 
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2. Parere sulla richiesta di contributi da parte del mensile PassaParola 

Sulla richiesta si apre un dibattito. I van i interventi che si susseguono mettono in risalto che la 
testata PassaParola rappresenta un valido e essenziale mezzo di stampa in lingua italiana a livello 
locale con ampia diffusione, con contenuti sempre molto apprezzabili principalmente riguardanti 
la comunita italiana locale, commenti generalmente neutrali e chiari nella loro esposizione. 
Questo periodico svolge ancora, per la maggioranza dei membri, un importante ruolo 
d'informazione nei confronti degli italiani del Lussemburgo, siano essi della vecchia che della 
nuova emigrazione. Si rileva in particolare anche il grande supporto offerto nel 2016 per la 
raccolta fondi per i terremotati dell'Italia Centrale e per la diffusione di spettacoli e 
manifestazioni culturali, prettamente italiani, a livello locale. 

Chiuso il dibattito si passa alla votazione (8 votanti) il cui risultato è ii seguente: 

- 5 (cinque) voti favorevoli e 
- 3 (tre) astensioni. 

3. Vane ed eventuali 

II membro Paolo Fedele, causa impegni personali, lascia la riunione alle ore 20:00. 

Pertanto, data l'assenza del Presidente della Commissione Media, non si è potuto discutere di una 
questione sollevata dall'Avv. Fulci circa la procedura per la pubblicazione di post sulla pagina 
Facebook del Comitato. La stessa chiede che questo punto sia inserito nell'ordine del giorno della 
prossima riunione plenaria che è fissata provvisoriamente ii martedi 30 maggio 2017. Chiede 
inoltre che si proceda alla verifica se in passato si è gia deliberato al riguardo. 

Non essendoci altri argomenti da discutere e richieste d'intervento, il Presidente chiude 

La riunione alle ore 20:15. 
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