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Verbale assemblea ordinaria COMITES di Basilea 

 

Data: 21.06.2019 

Luogo: Sala conferenze - Neuenstrasse 71, Basilea 4002 

Inizio: ore 19:45 

Presenti: Sempio-Brignolo Nella, Baur-De Feudis Antonia, Berardini Angelo, Borriello-Inglese Maria, 

Bruzzese Vincenzo, Iannazzone-Giampà Concetta, Laganà Carmelo, Luciani Alessandro, Tommasini 

Marco 

Assenti giustificati: Criniti Raffaella 

Assenti ingiustificati: Cadinu Mario 

Rappresentanza dell’Autorità Consolare: Dott. Giuseppe Staiano 

Rappresentanza CGIE: Roger Nesti 

Rappresentanza Parlamentare: Sen. Laura Garavini 

Segretaria: Marianna Sica 

Ospiti: Di Paolo Giovanni, Crisante Antonietta 

 

Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale del 30.04.2019 

2. Ampliamento esecutivo e nomina del vicepresidente 

3. Parere di competenza sulla richiesta dell’Ente ECAP, circoscrizione consolare di Basilea, di 

contributo integrativo sul Cap. 3153 per l’esercizio finanziario 2019 e sul bilancio preventivo 

Cap. 3153 per l’esercizio finanziario 2020  

4. Relazione sullo stato di avanzamento sul Progetto-Mostra “Pasolini a Matera 

5. Relazione sull’incontro di restituzione del Seminario di Palermo organizzato dal gruppo giovani 

di Basilea e previsto per giovedì 13.06.2019 

6. Varie ed eventuali 

 

La presidente Nella Sempio inizia la riunione salutando e ringraziando la Senatrice Garavini e i presenti 

tutti. 

 

Punto 1: Approvazione verbale del 30.04.2019 
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La Sig.ra Baur chiede di correggere il verbale in merito alla proposta, dalla stessa avanzata, di indicare 

la Sig.ra Borriello-Inglese all’interno della gestione contabile come revisore anziché come vice-

cassiera; viene ricordato, tuttavia, che la legge non lo consente.. 

Il Sig. Berardini ricorda, in ogni caso, che eventuali correzioni dovrebbero essere effettuate ed 

eventualmente proposte/(ri)discusse via e-mail, ed essere di conseguenza approvate durante la seduta 

successiva. 

Approvazione del verbale: 7 voti favorevoli e 2 voti astenuti (Sig.ri Berardini e Tommasini).  

Il Sig. Tommasini avvisa che il verbale della seduta del 07.02.2019 non è stato ancora da lui firmato in 

quanto assente alla seduta assembleare precedente. La Presidente si rende disponibile a portare il verbale 

suddetto e già approvato, durante la successiva seduta assembleare cosi’ da consentirne la firma al Sig.re 

Tommasini. 

 

Punto 2: Ampliamento esecutivo e nomina del vicepresidente 

Il Sig. Berardini (che mantiene la nomina di vicepresidente) propone, dopo consultazioni, il Sig. 

Luciani come nuovo segretario. La proposta viene accettata dal Sig. Luciani.  

Inoltre, il Sig. Berardini ricorda l’esistenza di una legge che vieta l’ampliamento dell’esecutivo. 

Quest’ultimo, infatti, deve essere composto da un numero massimo di quattro membri. 

La Sig.ra Borriello chiede la composizione del nuovo esecutivo e il Presidente ne elenca i membri, che 

sono i Sig.ri Berardini, Baur, Bruzzese, il Presidente nonché il Segretario.  

La Sig.ra Borriello Inglese chiede le funzioni del segretario all’interno dell’esecutivo.  

Il Presidente risponde che il segretario fa parte dell’esecutivo ma non esercita alcun diritto di voto.  

Ampliamento della gestione contabile 

Il Presidente per quel che concerne la gestione della contabilità spiega che non può essere ampliata. Il 

Presidente, su sollecito della Sig.ra Borriello Inglese, rende noto e ribadisce (ancora una volta) che il 

Tesoriere è coadiuvato dal Presidente, che rappresenta legalmente il COMITES di Basilea.  

Inoltre, il Presidente sottolinea che la contabilità è oggetto di un’oculata procedura di revisione da parte 

di due revisori di nomina del Comites e un revisore nominato in pectore dal Console. 

La Sig.ra Borriello Inglese chiede al Vice Console di esprimersi in merito. Il Vice Console è in accordo 

con le parole del presidente ed esorta chiunque voglia controllare i rapporti di cassa di farlo durante gli 

orari di apertura della Segreteria e di denunciare eventuali irregolarità agli uffici di competenza. 

Votazione sull’ampliamento della gestione contabile: 2 voti favorevoli (Sig.ri Borriello Inglese e 

Tommasini), 5 voti contrari e 2 voti astenuti (Sig.ri Berardini e Luciani). 

Punto 3: Parere di competenza sulla richiesta dell’Ente ECAP, circoscrizione consolare di 

Basilea, di contributo integrativo sul Cap. 3153 per l’esercizio finanziario 2019 e sul 

bilancio preventivo Cap. 3153 per l’esercizio finanziario 2020  

Il Sig. Tommasini esprime i suoi dubbi a riguardo della richiesta Euro 705.000 da parte ECAP per il 

Cap. 3153 ossia per l’assistenza educativa e scolastica dei lavoratori italiani all’estero e delle loro 

famiglie ed euro 26.500 come contributo per la sostituzione di due docenti ministeriali. Ritiene che 

prima di potere esprimere parere in merito devono essere chiariti i punti dell’assorbimento della 

FOPRAS da parte ECAP e quello della denuncia delle autorità cantonali di Zurigo per irregolarità nel 

bilancio ECAP che ha portato l’ECAP a pagare oltre CHF 5 milioni al cantone di Zurigo. 
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Il Sig. Nesti rende nota una soluzione concordata tra Ministero ed ECAP per sostituire docenti che 

lasciano per limiti d’età. Infatti, il Console (come previsto da un decreto-legge) non può nominare 

supplenti.  

Il Sig. Tommasini propone la cooperazione con le istituzioni pubbliche locali per i corsi di lingua e 

cultura italiana. Ritiene che ci siano abbastanza insegnanti di seconda e terza generazione disponibili 

ad offrire lezioni di lingua e cultura italiana nelle strutture scolastiche locali. Il Sig. Tommasini si 

mette a disposizione per un contatto con i responsabili svizzeri. Chiede se il contributo 

richiesto dall’ ECAP possa essere messo a disposizione per questo intento. 

La Sig.ra Borriello chiede chiarimenti in merito all’assegnazione delle aule per i corsi e alla 

distribuzione delle sovvenzioni (300.000 CHF). Per esempio se questi vengono adoperati per liquidare 

i salari dei docenti e/o del direttore. 

Il Sig. Nesti rende chiaro che l’ECAP è sottoposta alla giurisdizione fiscale vigente in Svizzera e la 

succitata sovvenzione viene utilizzata per coprire le spese relative al materiale didattico. Inoltre, 

l’assegnazione delle aule è di competenza della giurisdizione cantonale. Infatti, ci sono dei decreti 

cantonali che regolano l’assegnazione delle aule. Il Sig. Nesti espone anche degli esempi, come il 

Cantone di Basilea Città versus Cantone di Argovia. 

Votazione del Parere di competenza sulla richiesta dell’Ente ECAP, circoscrizione 

consolare di Basilea, di contributo integrativo sul Cap. 3153 per l’esercizio finanziario 

2019 e sul bilancio preventivo Cap. 3153 per l’esercizio finanziario 2020  : 6 voti favorevoli 

(Sig. ri Bruzzese, Baur, Giampà, Laganà, Luciani e Sempio); 2 voti contrari (Sig.ri Borriello Inglese 

e Tommasini) e 1 voti astenuti (Sig.ri Berardini).  

 

Punto 4: Relazione sullo stato di avanzamento sul Progetto-Mostra “Pasolini a Matera” 

Il presidente informa i presenti che si sta attivamente impegnando nella ricerca di locali idonei ad 

ospitare la sopracitata mostra. Il Signor Parini si è offerto di aiutare il presidente per la  ricerca dei locali.  

 

Punto 5: Relazione sull’incontro di restituzione del Seminario di Palermo organizzato dal gruppo 

giovani di Basilea e previsto per giovedì 13.06.2019 

Il presidente ringrazia la dott.ssa Marianna Sica per il brillante lavoro svolto e le dà la parola. 

La Dott.ssa Sica prende parole iniziando a relazionare sull’incontro di restituzione del seminario di 

Palermo organizzato in data 13 Giugno. Viene pero’ sin da subito interrotta dal Sig.Tommasini e non 

riesce a proseguire nella relazione. 

Il Sig. Tommasini si complimenta a sua volta per l’impegno del COMITES a riguardo del gruppo 

giovani. Chiede chiarimenti perché nel caso dei pensionati rimasti danneggiati dall’ INCA/ CGIL il 

COMITES invece sia rimasto inattivo. 

 

Il Presidente mancando le condizioni per proseguire in maniera proficua la discussione chiude la 

seduta dopo un diverbio tra i Sig.ri Bruzzese e Tommasini. 

 

I punti 5 e 6 non sono stati completamente discussi. 

La seduta termina alle ore 21:15. 
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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      Alessandro Luciani 

 

 


