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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 30.04.19  

Luogo Sala conferenze - Nauenstrasse 71, 4002 Basel  

Inizio  ore 19.45 

 

Presenti 

Sempio Nella, Baur Antonia, Bee Anja, Berardini Angelo, Borriello Inglese Maria, Bruzzese Vincenzo, 

Alessandro Luciani e Sica Marianna (Segretaria Comites) 

 

Assenti giustificati 

Criniti Raffaella, Laganà Carmelo, Tommasini Marco e Cadinu Mario 

 

Assenti ingiustificati 

Iannazzone Concetta 

 

Rappresentanza dell'Autorità Consolare 

Console d'Italia a Basilea, Avv. Pietro Maria Paolucci 

 

Rappresentanza CGIE 

Roger Nesti 

 

Ospiti 

Di Paolo Giovanni, Marsili Claudio, Crisante Antonietta 

 

 

Ordine del Giorno 

   

1. Saluto del Console d’Italia a Basilea, Avv. Pietro Maria Paolucci 
2. Presentazione del nuovo membro eletto, Dott.re Alessandro Luciani 
3. Approvazione verbale della seduta del 07 Febbraio 2019 
4. Approvazione parere del Comites sulla richiesta di contributo avanzata dalla testata  periodica 

L’ECO ed erogata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
5. Presentazione progetto “Lo sguardo di Pasolini con gli occhi di Notarangelo”, mostra cross-mediale 

di fotografia a cura di Domenico Notarangelo 
6. Relazione sul Seminario di Palermo da parte della nostra delegata, Dott.ssa Marianna Sica 
7. Varie ed eventuali 

La presidente Nella Sempio dà inizio alla riunione salutando i presenti e con rammarico, almeno per 

questa volta, fa presente che non è possibile fare una video conferenza come richiesto dalla Sen.  

Garavina e dall’On. Billi, cercheremo di attrezzarci in futuro. 

 

Si procede con l’ordine del giorno. 
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Punto 1: Saluto del Console d’Italia a Basilea, Avv. Pietro Maria Paolucci 

 

Il nuovo Console, Avv. Pietro Maria Paolucci, fa una breve presentazione e, a seguire, anche quella dei 

membri e degli ospiti presenti. 

 

 

 

Punto 2: Presentazione del nuovo membro eletto, Dott.re Alessandro Luciani 

 

La Sig.ra Borriello Inglese Maria, richiede copia delle dimissioni del membro dimissionario e la Presidente 

si impegna a fargliela pervenire. 

 

Il nuovo membro, Alessandro Luciani, presentandosi, auspica di poter dare un suo contributo per il buon 

andamento del COMITES. 

 
 
 

Punto 3: Approvazione verbale della seduta del 07 Febbraio 2019 

 

Dopo alcuni i chiarimenti e suggerimenti:  

 

Baur, che proponeva la Borriello Inglese Maria come revisore, si ricorda che il regolamento non lo ritiene 

possibile; 

 

Berardini, che il bilanciamento dell’Esecutivo con l’inserimento di un componente della lista dei giovani 

non è praticabile, poiché, momentaneamente, è composta già da quattro elementi, quindi è necessario che 

uno dei componenti attuali dia le dimissioni;  

 

Bee suggerisce che questa questione venga prima affrontata all’interno dell’Esecutivo, lo stesso vale  per 

quella del Vice Presidente, dopo di che, conviene mettere ai voti la prossima volta la proposta scaturita. 

L’assemblea concorda con questa proposta; 

 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

 
 
Punto 4: Approvazione parere del Comites sulla richiesta di contributo avanzata dalla testata  
periodica L’ECO ed erogata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

La votazione è avvenuta tramite e-mail, parere positivo, otto a favore, due contrari e due astenuti. 

 

Borriello Inglese Maria, chiedeva spiegazioni a riguardo, la motivazione riguardava i termini per la 

presentazione che scadevano prima della data odierna. 

Punto 5: Presentazione progetto “Lo sguardo di Pasolini con gli occhi di Notarangelo”, mostra 

cross-mediale di fotografia a cura di Domenico Notarangelo 

 
Approvazione all’unanimità del progetto Lo sguardo di Pasolini con gli occhi di Notarangelo. 
 
 
In occasione dell’ incontro Conclusione del Progetto “ La Cultura della Legalita’” sara’ presentato e 
distribuito il libro” Costruire la Legalita” che raccoglie gli elaborati prodotti dagli studenti coinvolti nel 
progetto . Sara’ anche allestita una mostra fotografica dedicata ad alcune tra le principali personalita’ che 
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hanno pagato con la vita la loro lotta alla mafia, con la presenza del Procuratore Nazionale Antimafia e 
Terrorismo, Federico Cafiero De Raho. 
 
Il Console Avv. Pietro Maria Paolucci, fa presente che il tutto, vista la presenza del Procuratore, dovrà 
svolgersi in completa sicurezza. La data è il prossimo 18 maggio alle ore 13.30, vedi locandina, se ci 
saranno mutamenti nel programma, saremo messi al corrente. 
 
 
Punto 6: Relazione sul Seminario di Palermo da parte della nostra delegata, Dott.ssa Marianna Sica 
 
Dal 16 al 19 aprile 2019, 115 delegati di regioni italiane e COMITES hanno preso parte al seminario 
promosso dal CGIE. 
 
La Dott.ssa Marianna Sica ha illustrato in breve lo svolgimento dello stesso, riportando alcune idee e 
risultati che ne sono scaturiti, con particolare riferimento alla “Nuova cittadinanza globale”, il mettersi in rete 
con i nuovi mezzi moderni a disposizione, Festa dei COMITES di tutto il mondo in un'unica giornata, “carta 
del cittadino mobile” ……. 
 
Nesti, fa presente che l’intenzione del seminario dei giovani a Palermo, era quello di allargare anche a 
coloro che sono fuori da schemi e organismi rappresentativi. Fa i complimenti al nostro COMITES per la 
qualità e il contributo con cui ha partecipato.  
 
 
Punto 7: Varie ed Eventuali 

 

Baur, ricorda che lo scorso 27 aprile ci sono stati i festeggiamenti del 10° anniversario dell’UNI 3 a Olten, 

vi ha partecipato la Presidente Nella Sempio. 

 

Bee, il 14 giugno lo sciopero delle donne a Basilea dalle ore 11.00, alle ore 15.00 si troveranno anche con 

quelle che provengono da altre località al Theater Platz. 

 

Nesti/ECAP, invierà anche al Comites l’informativa per accedere al Certificato Celi. 

 

Borriello Inglese Maria, Inserire all’ordine del giorno della prossima riunione “Info FOPRAS/ECAP”. 

 

L’assemblea termina alle ore 20.50. 

 

Sottoscrizione 

 

La presidente      Il redattore del verbale 

 

 Nella Sempio                        Angelo Berardini 

        


