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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA COMITES DI BASILEA 

 

 

 

Data e Luogo 

26.04.2018 c/o Fopras, Nauenstrasse 71, 4052 Basel 

Inizio riunione ore 19.00 

 

Presenti 

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

Concetta, Mari Stefania, Tommasini Marco 

 

Assenti giustificati 

Criniti Raffaella, Lillacci Gabriele 

 

Assenti ingiustificati 

Bruzzese Vincenzo, Cadinu Mario 

 

Rappresentanza dell’Autorità Consolare 

È presente il Dott. Giuseppe Staiano, Vice Console d’Italia a Basilea 

 

 

 

Ordine del Giorno 

 

1  Approvazione verbale del 20 febbraio 2018 

2  Parere obbligatorio di cui all' art. 2 h della legge 286/2003 sul settimanale L' ECO 

3  Elezione membro esecutivo 

4  Elezione Presidente Commissione Giovani-Scuola 

5  Progetto Legalita' 

6  Eventuali e varie 

 

 

Punto 1 

 

La presidente Nella Sempio saluta i presenti e dà inizio alla riunione.  

 

A proposito del verbale dell’assemblea del 20 febbraio 2018, il signor Tommasini chiede se ci sono 

novità rispetto a quanto riportato al punto 8 (connazionali truffati da INCA CGIL ed eventuali azioni 

intraprese dall’Ambasciatore). 

La Presidente risponde che la questione è stata trattata nell’assemblea Intercomites ma che non ci 

sono stati successivi sviluppi. 
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Il signor Tommasini legge uno stralcio da un verbale di un’assemblea del Comites in cui si parlava 

dell’INCA promettendo di discutere in modo approfondito ed efficace la questione dei connazionali 

truffati da INCA CGIL. 

Il signor Berardini propone di scrivere una lettera da mandare in ogni circostanza a tutte le autorità 

con lo scopo di mantenere viva l’attenzione su questa questione.  

La Presidente aggiunge di invitare alla riunione di giugno la segreteria generale della CGIE e l’ex 

senatore Claudio Micheloni con la richiesta di aggiornare il Comites su quanto si sta facendo. 

 

Si procede all’approvazione del verbale della precedente seduta tenutasi in data 20 febbraio 2018. 

La signora Borriello Inglese fornisce alla Presidente il suo documento di disapprovazione, già inviato 

per mail a tutti i membri del Comites, da aggiungere agli atti. 

Si procede quindi al voto: 

“Chi è favorevole all’approvazione del verbale della seduta del 20 febbraio 2018”? 

La votazione vede 7 membri favorevoli, nessun contrario e 1 astenuto. 

Il verbale è quindi approvato. 

 

Punto 2 

 

A proposito del parere obbligatorio di cui all' art. 2 h della legge 286/2003 sul settimanale L'ECO-

Tele7 con sede in Basilea, ad essere ammmesso per l’anno 2017 al contributo erogato dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri in favore della stampa in lingua italiana edita e diffusa all’estero, il signor 

Berardini sostiene che si dovrebbe cercare di stimolare il suddetto settimanale all’autofinanziamento 

e osserva che non sono presenti alle assemblee del Comites. 

Il signor Tommasini sostiene che L'ECO-Tele7 è un organismo del PD e per questa ragione non 

informa sui connazionali truffati da INCA CGIL. 

La Presidente e la signora Bau ricordano che il settimanale L'ECO-Tele7 collabora col Comites, 

facendo molto e gratuitamente. 

 

Si procede quindi al voto: 

“Chi è favorevole alla richiesta del settimanale L'ECO-Tele7 a essere ammesso per l’anno 2017 

al contributo erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in favore della stampa in 

lingua italiana edita e diffusa all’estero”? 

La votazione vede 6 membri favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto. 

Il Comites esprime quindi parere favorevole alla richiesta del settimanale L'ECO-Tele7.  

 

Punto 3 

 

Si passa all’elezione del nuovo membro esecutivo. 

La Presidente propone il signor Berardini, la cui candidatura è accolta positivamente da tutti i presenti. 

Il signor Berardini accetta l’incarico esprimendo il proprio compiacimento per il fatto con la sua 

elezione tutti i gruppi del Comites saranno rappresentati nell’esecutivo. 

 

Punto 4 

 

Si passa all’Elezione del Presidente della Commissione Giovani e Scuola. 
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La Presidente propone la signora Innazzone, la cui candidatura è accolta positivamente da tutti i 

presenti. La signora Innazzone accetta l’incarico. 

 

Punto 5 

 

A proposito del Progetto Legalità, promosso dai Comites di Basilea, Berna/Neuchâtel e Zurigo, la 

Presidente ricorda la conferenza di domenica 6 maggio 2018 alle ore 15.00 “Ricordiamo il passato 

per migliorare il futuro” tenuta da Giuseppe Pietramale, autore del volume “Ci avete condannati 

innocenti”.  

La Presidente comunica che il Progetto Legalità ha molto successo, testimoniato anche dal fatto che 

se n’è parlato sulla stampa svizzera e alla radio televisione italiana.  

Il successivo evento del Progetto Legalità si terra’ giovedì 24 maggio 2018 presso la Fopras alle ore 

18.00, con l’intervento di Giovanni Impastato, fratello di Peppino, e la presentazione del suo libro 

“Oltre i cento passi”. 

Il signor Tommasini chiede come mai il Progetto Legalità non tratti il tema della mafia svizzera e chi 

abbia sviluppato il progetto attuale. La Presidente risponde che il tema della mafia svizzera non era 

nel progetto originario approvato dal Comites ma che può essere aggiunto. In quanto a chi ha 

sviluppato il progetto, la Presidente risponde che sono stati i tre Presidenti dei Comites di Basilea, 

Berna/Neuchâtel e Zurigo. 

Il signor Tommasini propone di estendere il Progetto Legalità anche alla mafia svizzera. Il signor 

Berardini e la signora Borriello Inglese si uniscono al signor Tommasini sostenendo la sua proposta. 

La Presidente risponde che si può fare, essendo proprio compito dei membri del Comites fare 

proposte, essere attivi e aiutare a organizzare gli eventi. 

A questo proposito il signor Tommasini ricorda che tempo fa aveva proposto di parlare dei 

connazionali truffati da INCA-CGIL. La Presidente risponde che era stato infatti invitato Michele  

Schiavone (CGIE) ma che poi non c’erano stati ulteriori sviluppi. 

Il signor Tommasini vorrebbe affrontare in particolare il tema della mafia a Frauenfeld.  

La Presidente risponde che si può fare se i fatti sono stati accertati e sono state emesse della sentenze.  

Il signor Berardini suggerisce che si discuta l’organizzazione di un evento sulla mafia svizzera in una 

delle prossime assemblee del Comites. 

La Presidente suggerisce al signor Tommasini di scrivere brevemente la sua proposta e di inviarla a 

tutti i membri del Comites di Basilea cosicché possa essere approvata e attuata. 

La signora Borriello Inglese chiede copia del programma del Progetto Legalità, che le è fornita dal 

signor Tommasini. 

Il signor Berardini suggerisce che, per ovviare al problema di mancanza degli allegati più volte 

lamentato dalla signora Borriello Inglese, i documenti solitamente inviati come allegati di posta 

elettronica siano inviati alla signora Borriello Inglese anche per posta ordinaria. 

La Presidente accoglie il suggerimento. 

Sempre a proposito del Progetto Legalità, la signora Borriello Inglese chiede come mai, essendo 

questo progetto organizzato dal Comites, vi si menzioni la regione Toscana. 

La Presidente risponde che nei ringraziamenti sono stati inclusi tutti coloro che hanno partecipato al 

Progetto Legalità. 

 

 

Punto 6 
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La Presidente informa che il signor Gabriele Lillacci ha dato le dimissioni con effetto dal 31 maggio 

2018. Le dimissioni sono dovute al fatto che il signor Lillacci, trasferendosi per lavoro, si allontana 

dalla circoscrizione consolare in cui è stato eletto, con la conseguenza che la sua carica decade.  

Si passa poi alla scelta del nuovo segretario. Viene proposta la signora Stefania Mari che accetta 

l’incarico. 

La signora Borriello Inglese chiede l’ultima versione del verbale dell’assemblea del 13 dicembre 

2017 e chi siano il cassiere e il contabile del Comites. 

La Presidente risponde che il Comites ha un solo tesoriere/contabile che è il signor Bruzzese e che 

tutti i pagamenti devono essere fatti con la firma della Presidente. La responsabilità giuridica è della 

Presidente. La Presidente aggiunge che la contabilità è controllata da tre revisori dei conti, di cui uno 

di nomina consolare e due nominati dal Comites. Tutti i documenti vanno infine al responsabile della 

contabilità del Consolato, per poi passare al Console. 

Il signor Berardini aggiunge che così dispone la legge e che poi tutto è riportato sui formulari del 

Ministero. 

 

Si conclude scegliendo la data della prossima assemblea che si terrà il 20 giugno 2018 alle ore 19.30. 

La Presidente chiude l’assemblea alle ore 20.21. 

 

 

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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