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COMITES LUSSEMBURGO: BREVE RELAZIONE SU ATTIVITA' 2016 

Ii Comites di Lussemburgo, eletto il 17 aprile 2015, con sede sociale al 25, rue St. Ulric, L -2651 
Luxembourg, 6 di nuova istituzione giacche sostituisce quello precedente che faceva riferimento al 
Consolato di Esch-sur-Alzette , che è stato chiuso in data 10  luglio 2008 sulla base della delibera del 
MAE in data 10 dicembre 2007. Ii nuovo Comites, composto di dodici membri eletti su due liste, ha 
iniziato la propria attivita con la prima riunione costitutiva del 6 maggio 2015. Ii 25 luglio 2015, si 
proceduto alla costituzione di un'associazione senza scopo di lucro, Comites Luxembourg Asbl 
(Association sans but lucratif) regolarmente registrata presso il locale Registre du Commerce et des 
Societes sotto il no. F 10.475, per dare al nostro Comitato la personalita giuridica. La creazione, 
avvenuta ad agosto 2015 dell'Asbl è stata fatta sulla base del parere dato il 2 ottobre 2003 dall'allora 
MAE a firma del Min. Plen. Adriano Benedetti, Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le 
Politiche Migratorie e ii suo Statuto fa ovviamente riferimento sia alla Legge no. 286 del 23 ottobre 
2003, che al Regolamento di attuazione, ripreso nel Decreto del Presidente della Repubblica no.395 
del 29 dicembre 2003. 

II nuovo Comitato, anche nel 2016, dato i lunghi anni d'inattivita da parte di quello che l'ha preceduto, 
si ê dovuto adoperare per migliorare i contatti, sensibilizzare e motivare le associazioni italiane 
presenti nel Granducato e tutta la Comunita italiana locale, insistendo in maniera particolare sulla 
nuova emigrazione in continuo aumento anche nel corso del 2016. 

In particolare, ii Comites di Lussemburgo, dopo ii tragico terremoto che ha colpito l'Italia Centrale, 
sollecitato dalle Associazioni delle Regioni colpite da sismi in passato, ha coordinato e contribuito 
attivamente con le stesse a organizzare una raccolta fondi in tutto ii Granducato, attraverso 
un'associazione senza scopo di lucro, "Seisme Italie Centrale Asbl, presieduta dal presidente del 
nostro Comitato. Dei dieci membri che compongono il Consiglio d'amministrazione, quattro sono 
membri del Comites, uno di essi è il Tesoriere dell'associazione. Ii Comites ha contribuito anche con 
l'invio di una lettera che accompagnava l'informativa inviata a 3,600 famiglie italiane in occasione 
del voto referendario. Grazie anche alla nostra fattiva collaborazione, Passociazione "Seisme Italie 
Centrale Asbl, ha potuto raccogliere, alla fine del 2016, circa 100,000 €. Questa somma rappresentava 
ii primo obiettivo da raggiungere, ma la raccolta continua, a seguito anche dei tragici eventi di ottobre 
2016 e del gennaio 2017. Ii nuovo obiettivo dell'associazione è ora quello di raggiungere i 150,000 € 
entro marzo 2017, da destinarsi alla ricostruzione di scuole o case di riposo. I fondi raccolti 
provengono da associazioni italiane che hanno collaborato in maniera fattiva, creando un legame 
nuovo con il Comites, da privati cittadini italiani e lussemburghesi, da imprese e societa locali di tutte 
le nazionalita e da istituzioni lussemburghesi (molti sono i Comuni che hanno contribuito). La 
solidarieta espressa dalla nostra comunita è stata ancora una voila encomiabile, vogliamo rilevarlo. 
Naturalmente i membri che del Comites che sono membri del Consiglio d'Amministrazione di questa 
Associazione hanno dovuto partecipare a numerose riunioni e a vane iniziative, a volte anche come 
organizzatori assieme ad altri membri del Comites. Questa iniziativa ha avuto inoltre ii merito di 
migliorare e facilitare ii contatto con la comunita italiana locale, e di farci conoscere. Segnaliamo che 
l'iniziativa ha potuto contare sugli alti patrocini dell'Ambasciata d'Italia in Lussemburgo e del 
Presidente della Camera dei Deputati lussemburghese, Cav. di Gran Croce OMRI Mars Di 
Bartolomeo, che ha origini abruzzesi. 
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La nostra partecipazione con uno stand al 33.mo "Festival des Migrations et de la Citovennete" è stata 
un'altra occasione per incontrare la nostra comunita e farci conoscere anche dai lussemburghesi. 
Abbiamo avuto anche un incontro importante con POLAI (Office luxembourgeois de l'accueil et de 
l'integration) che 6 parte del Ministero della Famiglia e dell'Integrazione. Altri incontri seguiranno. 

Nel corso dell'anno ii Comitato si è riunito, raggiungendo ii numero legale, ben otto volte e una volta, 
senza raggiungerlo (riunione di luglio) per discutere e dibattere sulle problematiche della nostra 
collettivita. In queste riunioni sono stati anche presentati e approvati in particolare due bilanci, ii 
Bilancio consuntivo 2016 e quello preventivo del 2017. Infine, prosegue in maniera pin spedita oggi ii 
progetto della Guida di cui svolgiamo una relazione completa a parte. 

Abbiamo inoltre partecipato a due incontri in Ambasciata, uno riguardante in particolare il problema 
dell'insegnamento della lingua italiana in Lussemburgo (assieme ad altri esperti e rappresentanti 
d'associazioni) e uno con il nuovo Ambasciatore per discutere sulle problematiche della nostra 
collettivita. Ii presidente ha avuto l'occasione, grazie ad un invito dell'Ambasciatore, d'incontrare ii 
Presidente del Senato, On. Pietro Grasso, durante una sua visita nel nostro Paese. 

Ricordiamo che nel 2015 sono state istituite inoltre sei Commissioni di lavoro che approfondiscono 
vane materie che riguardano la comunita italiana locale: 1) la Commissione Istruzione, Cultura e 
Lingua Italiana, 2) la Commissione Migrazioni e Lavoro, 3) la Commissione Eventi (Artistici, Sport, 
Turismo e tempo libero) e Associazioni e Patronati, 4) la Commissione Giustizia, diritti civili e 
politici, 5) la Commissione Media e 6) la Commissione Raccolta fondi. La piü attiva è stata 
ovviamente la Commissione Migrazioni e Lavoro impegnata nel poitare avanti ii progetto Guida. 

Ci preme porre l'accento sul fatto che i contatti con le Autorita diplomatiche italiane locali, in 
particolare anche con il nuovo Ambasciatore, Sua Eccellenza Rossella Franchini Sherifis, stati costanti 
e proficui durante tutto il 2016. Non abbiamo invece ancora avuto l'occasione d'incontrare il nuovo 
Capo della Cancelleria Consolare, Dott. Alberino Angelo De Simone, arrivato alla fine dell'anno 
2016. 

Lussemburgo, il 31 gennaio 2017 
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