Comitato degli Italiani all’Estero
Nauenstr. 71 - 4002 Basilea
Tel. 061/271 78 50 www.comites-basilea.ch info@comites-basilea.ch

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA COMITES DI BASILEA

Data e Luogo
20.02.2018 c/o Fopras, Nauenstrasse 71, 4002 Basel
Inizio riunione ore 19.30
Presenti
Sempio Nella, Baur Antonia, Berardini Angelo, Borriello Inglese Maria, Bruzzese Vincenzo,
Cadinu Mario, Criniti Raffaella, Mari Stefania, Tommasini Marco
Assenti giustificati
Bee Anja, Iannazzone Concetta, Lillacci Gabriele
Assenti ingiustificati
Nessuno
Rappresentanza dell’Autorità Consolare
È presente il Dott. Michele Camerota, Console d’Italia a Basilea
Altri
È presente il revisore del bilancio Antonietta Crisante

Ordine del Giorno
1. Presentazione della nuova eletta Dott. Stefania Mari
2. Elezione della segretaria/o
3. Approvazione verbale del 13 dicembre 2017
4. Approvazione bilancio consuntivo
5. Seminario del progetto Legalità del 24 febbraio 2018
6. Elezione presidente della Commissione "Rapporti con le Associazioni"
7. Relazioni delle Commissioni
8. Relazione sull'Assemblea Intercomites
9. Varie ed eventuali

Punti 1 e 2
La presidente Nella Sempio dà inizio alla riunione salutando i presenti e auspicando che il nuovo
anno sia improntato alla più fattiva e proficua collaborazione. La signora Stefania Mari, che subentra
al consigliere uscente Silvio Riva, si presenta brevemente ed è incaricata di redigere il verbale.
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Punto 3
Si procede all’approvazione del verbale della precedente seduta tenutasi in data 13 dicembre 2017.
La signora Borriello Inglese afferma che non le è stato trasmesso il verbale con tutti gli allegati.
La Presidente assicura che tutti i membri del Comites hanno ricevuto la documentazione necessaria
(si veda la mail inviata in data 14 gennaio 2018) e che comunque verificherà il corretto invio della
mail anche alla signora Borriello Inglese.
Si procede quindi al voto:
“Chi è favorevole all’approvazione del verbale della seduta del 13 dicembre 2017”?
La votazione vede 5 membri favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti.
Il verbale è quindi approvato.
Punto 8
Per impegni del Console, che gli impediscono di trattenersi per l’intera durata dell’assemblea, si
anticipa la discussione del punto 8.
La Presidente inizia così la sua relazione sull’Assemblea Intercomites tenutasi il 17 febbraio 2018.
L’Assemblea ha trattato diversi temi tra cui le elezioni politiche italiane che si terranno il 4 marzo
2018. La Presidente cede la parola al Console che descrive al Comites l’impegno profuso dal
Consolato in vista delle elezioni politiche. La distribuzione dei plichi elettorali procede molto bene.
Il Consolato di Basilea ne ha inviati circa 77.000 anche grazie alla collaborazione con le poste
svizzere che ha permesso di aggiornare gli indirizzi dei connazionali italiani. La collaborazione con
le poste continua per mantenere i dati aggiornati nonostante l’alta percentuale di connazionali che si
spostano ogni anno. Il Console informa inoltre che il Consolato è a disposizione dei cittadini per
chiarimenti e questioni legate alle elezioni con orario di apertura esteso (aperture straordinarie il
sabato e la domenica mattina). Quest’anno tutti i plichi elettorali della Svizzera non saranno più
raccolti a Zurigo bensì a Basilea e da qui e inviati a Fiumicino per lo spoglio. Le misure di sicurezza
per prevenire eventuali brogli sono state fortemente rafforzate. L’invio dei plichi è effettuato con
SecurePost ed è stato introdotto il codice a barre che consente di tracciare il plico e sapere se è stato
recapitato oppure no.
Il signor Cadinu interviene per esprimere la sua perplessità sullo spoglio a Roma nel timore che a
Roma le schede possano non essere trattate regolarmente.
Il Console risponde che la sua competenza cessa con l’arrivo delle schede a Fiumicino ma si dichiara
disponibile in caso il Comites voglia promuovere iniziative in quest’ambito.
Il signor Berardini e la signora Criniti chiedono delucidazioni sull’uso del codice a barre, sul rilascio
dei duplicati e sulla procedura nel caso in cui entrambe, scheda originaria e duplicato, siano presentate
al seggio.
Il Console spiega che se un cittadino lamenta che di non aver ricevuto il plico e il tracciamento col
codice a barre lo conferma, oppure se il tracciamento dimostra il corretto recapito del plico ma il
cittadino presenta denuncia di furto del plico alla polizia, il Consolato rilascia il duplicato a fronte di
dichiarazione firmata del connazionale. Si ricorda che il doppio voto è penalmente sanzionato fino a
3 anni di reclusione. Se entrambe le schede dovessero pervenire al Consolato, questo sarebbe
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segnalato sui registri che sono inviati a Castelnuovo di Porto assieme alle schede e porterebbe
all’annullamento di entrambe le schede.
Il signor Bruzzese si congratula col Console per la qualità del servizio svolto.
La Presidente ringrazia il Console per il suo intervento e prosegue la relazione sull’Assemblea
Intercomites che ha trattato diversi temi quali:
 scuole bilingue
 promozione della lingua e della cultura italiane
 CGIE, Comitato Generale degli Italiani all’Estero, criticità e programmazione annuale
 corrispondenti consolari e importanza della loro formazione inclusa la conoscenza
dell’informatica
 immobili: A Lucerna alcuni connazionali vogliono formare una cooperativa ed acquistare la
Casa d’Italia. A Basilea il Console ha fatto le sue proposte e aspetta una risposta dalla parte
della Fondazione Fopras.
 Patronati: INCA CGIL ha ricevuto l’autorizzazione dal Ministero del Lavoro e dal Ministero
degli Affari Esteri, è stato accreditato e quindi può operare. Per quanto riguarda i connazionali
che sono stati truffati dal patronato INCA CGIL, l’Ambasciatore ha preso molto a cuore
questa problematica e tratterrà la questione col Ministero per decidere come meglio procedere
per risolvere questa vicenda.
 Varie ed eventuali
A proposito della questione INCA CGIL, la signora Bau chiede se si hanno notizie di risarcimenti.
La Presidente risponde che al momento non è ancora stato disposto alcun risarcimento.
La signora Borriello Inglese chiede alla Presidente e al Console se l’Ambasciatore sa che l’Ecap di
Zurigo è sotto la lente d’ingrandimento della magistratura.
La Presidente e il Console rispondono che loro sono competenti per Basilea e non sanno a cosa si
faccia riferimento. Per quanto riguarda l’assorbimento Ecap-Fopras di Basilea, il Console ha
informato l’Ambasciatore.
Il Console fa inoltre notare che quanto chiesto dalla signora Borriello Inglese non era all’ordine del
giorno dell’Assemblea Intercomites.
La Presidente aggiunge che il Presidente del Comites di Zurigo non ha mai riferito su
quest’argomento.
Il Console ricorda i principali eventi culturali del mese di marzo:
 la conferenza dell’ambasciatore svizzero Roberto Balzaretti introdotto dall’ambasciatore
d’Italia a Berna Marco Del Panta che si terrà il 13 marzo presso l’Università’ di Basilea
 la presentazione del libro “Un posto ideale per l’harem. Come Giovanni Battista Belzoni
scoprì la tomba di Seti I” con l’autore Marco Zatterin che si terrà’ all’Antikenmuseum il 16
marzo.
Alle ore 20.20 il Console lascia l’assemblea.
Punto 4
Si passa all’approvazione del bilancio consultivo cominciando dal capitolo 3103.
Il signor Berardini chiede che VIM (Valori italiani nel mondo) sia menzionato per il suo contributo
nell’organizzazione della Settimana della Lingua Italiana, durante la quale era stato proiettato il film
“I cento passi”.
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A seguito della precisazione da parte del signor Berardini che da statuto VIM non è un movimento
politico ma un’associazione, la Presidente ringrazia per l’informazione e assicura che la correzione
“in collaborazione con VIM” sarà introdotta.
La signora Borriello Inglese chiede cosa siano i proventi locali riportati nel capitolo 3103.
La Presidente risponde che il Comites può organizzare eventi con autorità svizzere e chiedere dei
finanziamenti, per esempio al Finanzamt, per realizzare questi eventi.
La Revisore aggiunge che i proventi locali sono regolarmente documentati e trasferiti tramite
Postfinance.
Si procede quindi al voto:
“Chi approva il capitolo 3103”?
La votazione vede 7 membri favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti.
Il verbale è quindi approvato.
La Presidente informa che il finanziamento del Progetto Legalità, arrivato nel dicembre 2017 e
destinato ad attività da svolgersi nel 2018, a seguito di accordi intervenuti con l’ambasciatore sarà
conteggiato solo nel 2018.
Rispondendo al suggerimento della signora Bau di riportare comunque l’ammontare del
finanziamento del Progetto Legalità nei conteggi del 2017, la Presidente risponde che questo non è
tecnicamente possibile per via di questioni di formattazione del file ministeriale.
La signora Borriello Inglese chiede alla Revisore dove si trovi il saldo attivo.
La Presidente risponde alla signora Borriello Inglese che il Ministero manda i finanziamenti al
Consolato, il Consolato li manda al Comites e che i soldi sono su un unico conto.
Si passa quindi all’approvazione del capitolo 3106.
“Chi approva il capitolo 3106”?
La votazione vede 8 membri favorevoli, nessun contrario e 1 astenuto.
Il verbale è quindi approvato.
La signora Criniti domanda perché alcuni membri del Comites si sono sempre astenuti, sostenendo
che se uno è contrario dovrebbe dichiararsi tale e non astenersi.
Tornando all’Intercomites, il signor Tommasini chiede alla Presidente qualche informazione in più
rispetto a quanto discusso sui patronati e in particolare sulla questione dei connazionali truffati da
INCA CGIL.
La Presidente risponde che il Console di Zurigo ha proposto di denunciare anche le istituzioni
svizzere, per esempio le assicurazioni, perché non hanno vigilato. Un’altra proposta è stata quella di
dare una copertura legale ai truffati. Inoltre l’Ambasciatore, che è apparso molto dispiaciuto e toccato
dalla vicenda, si è impegnato a parlare col Ministero per capire come affrontare al meglio la situazione
ed ha molto apprezzato l’impegno e la professionalità del signor Tommasini.
Alla richiesta del signor Tommasini di poter avere il verbale dell’assemblea Intercomites, la
Presidente risponde che purtroppo il verbale non può essere rilasciato.
Il signor Berardini suggerisce alla Presidente di presentare nuovamente, in occasione della prossima
assemblea Intercomites, la proposta di mandare a tutti i membri del Comites il verbale dell’assemblea
La Presidente apprezza il suggerimento.
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Il signor Tommasini chiede quali politici erano presenti.
La Presidente risponde che c’erano l’onorevole Farina (di provenienza INCA CGIL, che non è
intervenuto) e i signori Schiavone e Nesti per CGIL.
La signora Borriello Inglese chiede cosa sia l’accredito dei patronati.
La Presidente risponde che i patronati per operare all’estero devono essere autorizzati dal Ministero
del Lavoro e dal Ministero degli Affari Esteri e poi anche accreditati, ossia riconosciuti
dall’Ambasciata e dal Consolato della circoscrizione in cui intendono svolgere la loro attività.
Il signor Berardini suggerisce che i patronati mandino al Comites relazione dettagliata del loro lavoro.
Punto 5
La Presidente passa a parlare del Seminario del Progetto Legalità.
L’incontro con i docenti dei corsi di lingua e cultura italiana coordinato dal pedagogista sociale
Umberto Castra e dalla psicologa dell’età evolutiva Marina Frigerio ed inizialmente previsto il 24
febbraio 2018 è spostato a sabato 10 marzo 2018. Poiché il progetto è promosso dai Comites di BernaNeuchâtel, Basilea e Zurigo, i membri del Comites sono invitati a prendervi parte.
Il 17 marzo ci sarà l’incontro con l’on. Rosy Bindi, il 6 maggio con lo scrittore Giuseppe Pietramale,
il 24 maggio con Giovanni Impastato, fratello di Peppino, e il 19 o il 20 con Alessandro Piavani,
attore della fiction “La Mafia uccide solo d’estate”.
Punto 6
La Presidente prosegue parlando dell’Elezione del Presidente della Commissione "Rapporti con le
Associazioni". La Presidente suggerisce piuttosto che l’elezione di un Presidente della Commissione,
la formazione di una commissione che si occupi dell’organizzazione degli eventi (ad esempio
scrivendo lettere e volantini).
Il signor Berardini suggerisce che la Presidente si avvalga di un Segretario scelto tra i membri del
Comites.
La signora Bau suggerisce che qualche altro membro del Comites potrebbe intervenire per alleggerire
la Presidente dai suoi impegni con le Associazioni.
La Presidente suggerisce la designazione di rappresentanti cantonali che si occupino degli eventi
locali, per esempio il signor Cadinu per l’Argovia, la signora Bau per Olten, il signor Bruzzese per
Soletta e la signora Borriello Inglese per Jura.
La signora Criniti suggerisce che, per alleggerire la Presidente dai numerosi impegni dovuti agli
eventi organizzati dalle associazioni, la Presidente si rivolga ai membri del Comites affinché
partecipino in rappresentanza del Comites e in sua vece.
La Presidente risponde che potrebbe essere un’idea ma che funzionerebbe solo a condizione che i
membri del Comites siano a disposizione.
Si decide che sarà a discrezione della Presidente.
La Presidente aggiunge che non si tratta tanto di partecipare agli eventi come membri del Comites,
quanto piuttosto di organizzarli, attività che richiede molto tempo, ad esempio, per fare volantini e
telefonate, scrivere lettere, andare a ricevere gli ospiti, etc.
Il signor Tommasini si dichiara a disposizione.
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Punto 7
Si passa alle Relazioni delle Commissioni.
La signora Borriello Inglese chiede informazioni sulla Commissione Giovani e scuola e si propone
di subentrare al dimissionario signor Sivio Riva.
La Presidente risponde che il vicepresidente Gabriele Lillacci, che già fa parte della suddetta
commisione, si è offerto di subentrare al signor Riva.
Il signor Berardini suggerisce che la questione sia discussa nella prossima assemblea, dal momento
che non è all’ordine del giorno di quella odierna.
La Presidente conferma che la Commissione Giovani e Scuola sarà messa all’ordine del giorno della
prossima assemblea e discussa in quella circostanza alla presenza del signor Lillacci.
La signora Criniti interviene a proposito della Commissione Giovani e Scuola. La commissione sta
per completare un articolo scritto con l’aiuto di un nuovo membro di Rete Italia. Si tratta di un giovane
archeologo, il signor Alessandro Ballarò, che si sta trasferendo a Basilea. L’articolo sarà presentato
al Comites a breve dopodiché sarà inviato alla stampa. Tra un mese circa, al rientro del signor Lillacci
trasferitosi per alcune settimane a Londra, la commissione Giovani e Scuola si riunirà per lavorare
sulle prossime iniziative.
Il signor Bruzzese parla dei soggiorni marini organizzati dalla Commissione Terza Età. Il soggiorno
marino del 2017 è stato molto apprezzato. Quest’anno il soggiorno marino si terrà a Igea Marina dal
30 giugno al 14 luglio e si stanno cercando di organizzare due bus per soddisfare tutte le richieste.
Nello Jura la Missione Cattolica supporta l’iniziativa e contribuisce alla sua diffusione. Il signor
Bruzzese distribuisce ai presenti dei volantini sul soggiorno marino con preghiera di diffusione.
La Presidente chiede al signor Tommasini la sua collaborazione per pubblicare sul sito del Comites
informazioni sugli eventi di cui il Comites riceve informazione. Il signor Tommasini si dichiara
disponibile a fare quanto in sua possibilità.
Punto 9
Il signor Berardini chiede se ci sono novità a proposito della vendita dell’immobile Fopras. La
Presidente risponde che se ECAP è interessata ad acquisirlo lo deve acquistare a prezzo di mercato,
che però Ecap ritiene piuttosto elevato. La Fondazione Fopras si è riservata di decidere, o resta ma
portando avanti determinate attività (sede di Comites e associazioni) oppure l’immobile deve essere
venduto. In caso di vendita i soldi vanno al Consolato e sono destinati alla comunità italiana. La
decisione finale non è ancora stata presa. Il Console si avvale della consulenza di un Avvocato esperto
in fondazioni che sta facendo delle proposte.
La Presidente aggiunge che la documentazione del Comites (verbali etc) deve essere conservata per
10 anni per cui bisognerebbe cominciare ad eliminare il materiale più vecchio di 10 anni.
Il signor Berardini suggerisce che si potrebbe dare questo incarico alla Segretaria.
La Presidente informa che sfortunatamente al momento la Segretaria, essendo molto impegnata con
la cura degli anziani genitori non autosufficienti, non è molto disponibile.
La Presidente suggerisce di organizzare a breve un seminario su “Le migrazioni ieri, oggi e domani”
e poi di trattare anche il problema della terza età e dell’accoglienza degli anziani non autosufficienti
nelle case di riposo.
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La signora Borriello Inglese interviene a proposito del verbale dell’assemblea del 21 settembre 2017,
approvato nel dicembre 2017, che al punto 4 citava che la signora Borriello Inglese “esprime la
perplessità che il bilancio preventivo 2018 possa essere deliberato per votazione per via posta
elettronica” e che la Presidente richiedeva la normativa specifica a supporto di quanto affermato dalla
signora Borriello Inglese.
La discussione è rimandata poiché questa questione non era all’ordine del giorno.
La Presidente chiude l’assemblea alle ore 21.30.

Si rimanda alla registrazione effettuata durante la seduta per 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

La Redattrice del Verbale

Nella Sempio

Stefania Mari
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