Comitato degli Italiani all’Estero
Nauenstr. 71 - 4002 Basilea
Tel. 076 441 29 53 www.comites-basilea.ch info@comites-basilea.ch

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA COMITES Dl BASILEA

Data e Luogo
07.02.2019 c/o Fopras, Nauenstrasse 71, 4002 Basel
Inizio riunione ore 19.30

Presenti
Sempio Nella, Baur Antonia, Berardini Angelo, Borriello Inglese Maria, Bee Anja, Cadinu
Mario, Iannazzone Concetta, Tommasini Marco, Sica Marianna (Segretaria Comites)
Assenti giustificati
Bruzzese Vincenzo, Criniti Raffaella
Assenti ingiustificati
Laganà Carmelo

Rappresentanza dell'Autorità Consolare
È presente Staiano Giuseppe, Vice Console d'Italia a Basilea
Invitati
--Ospiti
Manzi Luigi, Benemati Sebastiano, Jovino Vincenzo, Crisante Antonietta,

Ordine del Giorno
1. Approvazione verbale del 25.09.2018
2. Approvazione verbale della seduta assembleare del 26.06.2018 con le dovute correzione
pervenute dai membri
3. Ampliamento esecutivo-nomina Vicepresidente
4. Approvazione bilancio consuntivo 2018
5. Informazioni circa la Conferenza Mondiale dei Giovani Italiani nel Mondo
6. Gruppo Terza Età
7. Iniziativa conclusiva del Progetto Legalità
8. Varie ed Eventuali

La presidente Nella Sempio dà inizio alla riunione salutando i presenti. Comunica che Stefania
Mari ha presentato la dimissione da Consigliere del Comites. La prima e la seconda subentrante
della lista “Rete Italia“ sono indisponibili. La presidente è obbligata a verificare i successivi
eletti della lista per potere definire e successivamente presentare il nuovo consigliere alla
prossima assemblea.
Si procede con l’ordine del giorno
Punto 1: Approvazione verbale del 25.09.2018
Il verbale è approvato con 7 voti. 0 gli astenuti e 1 contrario.

Punto 2: Approvazione verbale della seduta assembleare del 26.06.2018 con le dovute
correzione pervenute dai membri
Maria Borriello Inglese ritiene importante inserire nel verbale il collegamento con l’On. Simone
Billi della Lega che era presente all’ assemblea per videoconferenza.
La presidente Nella Sempio spiega che il tempo per richiedere modifiche è scaduto e che urge
procedere all’ approvazione per pubblicare il verbale sul sito del Comites. Aggiunge che l’On.
Simone Billi si era messo a disposizione anche per il collegamento dell’odierna assemblea ma
non è stato possibile perché in seguito alla fusione Fopras/ ECAP manca la necessaria
infrastruttura.
Si procede alla votazione:
Il verbale è approvato con 7 voti. 0 gli astenuti e 1 contrario.
Punto 3: Ampliamento esecutivo-nomina Vicepresidente
L’attuale esecutivo è composto da: Nella Sempio, Angelo Berardini e Vincenzo Bruzzese. Causa
le dimissioni si ritrova sotto di numero e privo di Vicepresidente.
Angelo Berardini propone Antonia Baur come nuovo membro nell’ esecutivo.
Si procede alla votazione:
Antonia Baur è approvata nell’esecutivo con 7 voti. 0 gli astenuti e 1 contrario.
Maria Borriello Inglese chiede che all’interno dell’esecutivo siano definiti i ruoli e nello
specifico che ci sia necessariamente un esperto in contabilità, si propone anche come
Vicepresidente.
Insieme a Maria Borriello si mettono a disposizione per il ruolo di Vicepresidente anche Antonia
Baur e Anja Bee.
Marco Tommasini propone Angelo Berardini. Angelo Berardini ringrazia ma ritira la
candidatura poiché non considera l’esecutivo bilanciato tra le parti e si auspica che sia eletto
qualcuno tra i giovani delle liste di “Rete Italia”.

Marco Tommasini prosegue esprimendo le sue perplessità sul modus operandi dell’esecutivo.
Non c’è verbale e manca l’informazione all’assemblea sull’operato e sulle decisioni prese.
Spesso se ne viene a conoscenza solo dalla stampa dove l’esecutivo si presenta come Comites di
Basilea ma delle cui azioni i consiglieri sono all’oscuro.
La presidente Nella Sempio risponde che spesso si interfaccia con Angelo Berardini per
discutere sull’ordine del giorno e sul da farsi e che sarebbe felice di avere più supporto da parte
dei consiglieri tutti..
Marco Tommasini riprende la parola constatando che le proposte non sono discusse e decise
dall’assemblea. Proposte che poi l’esecutivo, come dice il nome, dovrebbe eseguire. Prosegue
facendo l’esempio della fusione tra la Fopras e Ecap di eminente importanza trattandosi del
patrimonio della comunità italiana della circoscrizione del Comites. Dagli statuti della Fopras,
continua Tommasini, si legge che l’immobile, in caso di scioglimento, passa nella disponibilità
del Consolato che lo deve riutilizzare in favore della comunità italiana in Svizzera ma ora, a fatti
conclusi, si viene a sapere dell’intenzione del Consolato di vendere l’immobile della Fopras.
Vendita concordata con l’esecutivo del Comites senza, appunto, avere consultato l’assemblea.
Interviene Angelo Berardini che chiede di discutere la tematica successivamente poiché ci sono
diverse novità.
La presidente Nella Sempio approva la proposta di Angelo Bernardini e invita l’assemblea a
passare al punto successivo dell’ordine del giorno.
L’elezione del Vicepresidente è rinviata alla prossima seduta del Comites.

Punto 4: Approvazione bilancio consuntivo 2018
La presidente Nella Sempio spiega che sul bilancio manca la firma di Giovanni Natale, revisore
del Consolato, perché chiamato all’estero per motivi di lavoro. Potrà firmarlo solo dopo il suo
rientro. Il bilancio, spiega la Presidente, è comunque revisionato e reca la firma di due revisori.
La presidente Nella Sempio ringrazia pubblicamente Marianna Sica per l’immenso lavoro di
raccolta e registrazione dei relativi documenti.
Maria Borriello-Inglese chiede i dettagli sui progetti svolti dal Comites in specifico il progetto
“Legalità”.
La presidente Nella Sempio ricorda che insieme al Bilancio Consuntivo 2018 è stato redatto
come a chiusura di ogni anno fiscale una Relazione di attività dettagliata per ogni singolo
Progetto e voce di spesa. Aggiunge anche che la contabilità del progetto “Legalità” è stata fatta
dai contabili dei rispettivi Comites coinvolti ossia Basilea, Berna e Zurigo. Avvisa che tutta la
documentazione è disponibile in Segreteria.
Antonia Baur propone che Maria Borriello Inglese, esperta di contabilità, partecipi in futuro alla
revisione. Marco Tommasini invece propone che Maria Borriello Inglese affianchi Vincenzo
Bruzzese, attuale contabile del Comites di Basilea. Gli iniziatori delle proposte auspicano che le
discussioni di approfondimento in merito alla contabilità possano in questa maniera essere svolte
e risolte direttamente dagli addetti ai lavori senza togliere tempo all’ assemblea.

Le suddette proposte non possono essere prese in considerazione, spiega la presidente Nella
Sempio, perché i ruoli sono stati già decisi e stabiliti.
Si procede alla votazione:
Il bilancio consuntivo 2018 è approvato con 7 voti. 0 gli astenuti e 1 contrario.

Punto 5: Informazioni circa la Conferenza Mondiale dei Giovani Italiani nel Mondo
Come previsto dal progetto “Verso la Conferenza dei giovani italiani nel Mondo” sono stati
organizzati diversi incontri a Basilea e circoscrizione consolare per informare la comunità della
Conferenza Mondiale dei Giovani Italiani nel Mondo che si svolgerà a Palermo dal 16 al 19
Aprile 2019, organizzato dal CGIE con il patrocinio del Ministero degli Esteri e della
Cooperazione Internazionale e il parternariato del Comune di Palermo. Durante gli incontri è
stata scelta Marianna Sica per rappresentare alla Conferenza il cantone di Basilea.
Su iniziativa di Angelo Bernardini è la Federazione Molise nel Mondo che si fa carico delle
spese del volo di Marianna Sica.

Punto 6: Gruppo Terza Età
I soggiorni marini finora sono stati organizzati dal gruppo “terza età” insieme alla Fopras. Ora
che la Fopras si è fusa con la Fondazione ECAP i soggiorni saranno organizzati interamente dal
gruppo “terza età” di codesto Comites, presieduto da Vincenzo Bruzzese.
Il prossimo soggiorno marino si terrà dal 29 giugno fino al 13 luglio 2019 e avrà luogo a Igea
Marina.
Il prezzo è rimasto invariata a 1.100 CHF, a totale vantaggio dei partecipanti senza scopo di
lucro risponde la presidente Nella Sempio alla rispettiva domanda di Marco Tommasini. Il
relativo volantino sarà distribuito ai consiglieri Comites nei prossimi giorni.

Punto 7: Iniziativa conclusiva del Progetto Legalità
Nell’ambito del Progetto Legalità sono state stampate 500 copie del libro che raccoglie le
testimonianze in forma di poesie, racconti e disegni dei bambini delle scuole primarie e
secondarie italiane in Svizzera che hanno partecipato al progetto.
Il progetto concluderà l’operato con l’incontro festivo previsto nell’ultima settimana del mese di
marzo c.a. All’ incontro parteciperanno l’Ambasciatore, il Console e il procuratore nazionale
antimafia Federico Cafiero De Raho. Con l’occasione saranno invitati i bambini delle scuole
elementari e distribuiti loro i libri.
All’ incontrò sarà presentata una mostra sulla Mafia e le sue vittime attraverso pannelli
fotografici che illustrano e spiegano il fenomeno. La mostra è stata resa possibile grazie alla
disponibilità e l’impegno di Marianna Sica. La presidente Nella Sempio auspica che possa
diventare una mostra itinerante in vari cantoni.

Punto 8: Varie ed Eventuali
8.1
La presidente Nella Sempio informa che ci saranno considerevoli tagli sui finanziamenti
ministeriale ai Comites di circa Euro 1.000.000. Presenta la bozza del comunicato che l’
Intercomites ha deciso di inviare in segno di disapprovazione al Presidente della Repubblica, al
Presidente del Consiglio, al Ministro e al Sottosegretario degli Affari Esteri, alla Commissione
per gli Italiani all’ Estero, all’ Ambasciatore e ai singoli Consolati.
Marco Tommasini interviene dichiarando la lettera è un’ipocrisia riferendosi al caso dei cittadini
rimasti vittime della truffa da parte del patronato INCA/ CGIL. Evento che ha scoperto tutta
l’incapacità dei Comites e della CGIE di volersi occupare veramente dei problemi che affliggono
la comunità. Ritiene che a valle di questa esperienza è più che giustificata la riduzione dei
finanziamenti ministeriali.
8.2
La presidente Nella Sempio informa che ha ricevuto dall’uscente Console Generale
Michele Camerota una documentazione a riguardo la fusione tra la Fopras e l’ Ecap. La
documentazione è disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria, previo appuntamento con la
Presidente.
8.3
Giuseppe Staiano, Vice Console d'Italia a Basilea, informa che il 4 marzo c.a. inizia
l’attività Avv. Paolucci Pietro Maria, nuovo Console a Basilea.
8.4
Mario Cadinu, propone un incontro con i Corrispondenti Consolari per uno scambio
informativo sulla situazione degli italiani residenti nella circoscrizione. Angelo Bernardini
avvisa che sarebbe meglio chiedere direttamente al Console poiché questi sono emanazioni del
Consolato. L’assemblea concorda con Angelo Bernardini di proporre l’incontro con i
Corrispondenti direttamente al Console.
La Presidente chiude l’assemblea alle ore 21.30
Si rimanda alla registrazione effettuata durante la seduta per i tutti i dettagli legati alle
minime condivisioni avvenute durante la seduta stessa. Si ricorda che il presente verbale
vuole e deve rimanere solo una sintesi e riportare i principali argomenti trattati, le
votazioni e le idee essenziali legate al miglioramento continuo della struttura e delle
collaborazioni.

Sottoscrizione
La presidente

Il redattore del verbale

Nella Sempio

Marco Tommasini

