Comitato degli Italiani all’Estero
Nauenstr. 71 - 4002 Basilea
Tel. 061/271 7850 www.comites-basilea.ch info@comites-basilea.ch

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA COMITES Dl BASILEA

Data e Luogo
26.06.2018 c/o Fopras, Nauenstrasse 71, 4002 Basel.
Inizio riunione ore 19.30

Presenti
Sempio Nella, Baur Antonia, Berardini Angelo, Borriello Inglese Maria, Anja Bee, Tommasini
Marco, Jazzone Concetta
Assenti giustificati
Bruzzese Vincenzo, Criniti Raffaela, Mari Stefania
Assenti ingiustificati
Cadinu Mario.

Rappresentanza dell'Autorità Consolare
È presente il Dott. Michele Camerota, Console d'Italia a Basilea
Rappresentanza FOPRAS
È presente il Dott. Nesti Roger, Direttore FONDAZIONE ECAP
Altri
Un gruppo di rappresentanti della comunità italiana.

Ordine del Giorno
1. Approvazione verbale del 26.04.2018
2. Presentazione del nuovo membro Sig. Carmelo Laganà
3. Relazione sul lavoro svolto dal CGIE da parte del Segretario Generale, Michele Schiavone
4. Fusione ECAP – Fopras
5. Resoconto sulle Commissioni
6. Parere obbligatorio Art. G Legge 286/2003 richieste di contributo cap. 3153
7. Progetto Legalità Marco Tommasini
8. Eventuali e varie

Punti 1 e 2
La presidente Nella Sempio dà inizio alla riunione salutando i presenti e ricordando che per un
buon andamento dell’assemblea gli interventi devono essere annunciati per alzata di mano e non
superare i 5 min.
Si procede all’approvazione del verbale del 26.04.2018.
Voti favorevoli 6, astenuto 1, contrari nessuno.
La Presidente presenta il nuovo membro del Comites il sig. Carmelo Laganà che subentra al sig.
Gabriele Lillacci, dimissionario.
Interviene la sig. Borriello Inglese disapprovando la candidatura del sig. Laganà in quanto
secondo il suo punto di vista non è eleggibile e chiede se è iscritto all’A.I.R.E. Il sig. Laganà
conferma di essere iscritto.
Interviene una delle ascoltatrici accusando il sig. Laganà di mancati indennizzi, per cui, secondo
la stessa, incandidabile.
La Presidente sottopone all’assemblea l’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.
190, la quale ne stabilisce la candidabilità.
Interviene il Console cercando di calmare gli animi e ricordando che il sig. Laganà non ha subito
nessuna condanna per cui secondo la Legge di cui sopra sulla incandidabilità, è candidabile.
Comunque è sempre l’assemblea a decidere se accettare o meno un nuovo membro. La sig.
Borriello Inglese si riserva di chiarire la situazione. Fa notare che non le sono ancora pervenuti
gli allegati da lei richiesti il 26.04.2018.
Punto 3
Relazione sul lavoro svolto dal CGIE, da parte del Segretario Generale, Sig. M. Schiavone
Prende la parola Il Segretario Generale del CGIE il sig. Michele Schiavone, fa una breve
relazione sul lavoro che svolge il CGIE presente in tutti i paesi del mondo, lì dove vivono
rappresentanze italiane, promuovendo diverse iniziative negli ambiti scolastici, lavorativi,
linguistici, culturali e sociali, per consentire un buon inserimento nel paese ospitante.
Schiavone ricorda anche che per gli italiani all’estero esiste AIS, con 3 canali di informazione.
Il sig. Tommasini fa notare che da anni non vengono rinnovati i membri del CGIE e al contempo
esprime la propria delusione rispetto all’operato dell’ultimo anno.
Il sig. Schiavone ricorda che ogni membro ha il compito di espletare al meglio la funzione di cui
è incaricato, e conclude che non ammette il tono aggressivo e diffamatorio del sig. Tommasini e
che prenderà in considerazione la possibilità di querelarlo in tribunale per diffamazione.
La Presidente ricorda che il Progetto Legalità ha portato avanti diversi lavori in ambito
scolastico, tra cui iniziative rispetto alla problematica del bullismo.
Tommasini cita il mancato interessamento da parte del CGIE nel caso INCA e chiede ai membri
del Comites di votare in sfavore del sig. Schiavone sollevandolo dalla carica di Segretario
generale del CGIE.
La Presidente interviene affermando che il Comites non è l’organo competente per rimuovere o
promuovere un membro di un’altra istituzione.
Il sig Berardini conclude che se fino ad oggi non è stato generato nulla di positivo sul caso
INCA vuol dire che questo è il limite.

La sig. Borriello Inglese chiede chi sono i promotori e finanziatori del progetto «Legalità »
Interviene Il Console affermando che il progetto era stato presentato alla Farnesina che dopo
averne preso visione, lo ha approvato ed in parte finanziato.
Punto 4 Fusione ECAP – FOPRAS
La Presidente invita il Console a parlarci della fusione ECAP-FOPRAS avvenuta il 25.06,2018.
Il Console conferma l’avvenuta fusione e ci informa della decisione di vendere l’immobile Sede
della FOPRAS. Decisione presa per l’impossibilità di procedere alle importanti opere di
ristrutturazione di cui l’immobile da anni necessita, seguendo naturalmente la procedura di
vendita italiana. Il valore dell’immobile è di circa Fr.- 600.000, il Consolato sarà il garante
affinché il tutto avvenga nel rispetto della legalità..
Dal ricavato verrà detratto il debito ipotecario che grava sull’immobile, l’eccedenza sarà gestita
dal Consolato per finanziare i vari progetti in Svizzera CGIE, Comites ecc.
Tutto il personale sarà assorbito dalla FONDAZIONE ECAP.
Il sig. Berardini si congratula con il Console per il buon risultato ma ricorda con rammarico
l’assorbimento del Comites da parte della ECAP, e la sig.Borriello ribadisce che il COMITES
deve essere «Super Partes » e non assoggettato ad un altro Ente.
Punto 5

Resoconto sulle Commissioni

Il sig. M. Tommasini chiede il numero dei corsi che sono stati programmati, il livello e la quota
degli studenti italiani iscritti.
Prende la parola il sig. Roger Nesti, Direttore della Fondazione ECAP di Basilea, e ricorda che il
decreto legge 64 sulla « Buona Scuola » prevede la promozione della lingua e cultura italiana in
tutto il mondo. In Svizzera durante l’Anno Accademico 2017/2018 sono stati ben 1300 gli
iscritti di cui 220 scolari hanno sostenuto l’esame CELI, Diploma riconosciuto in EU. Si pensa
di ottimizzare la segreteria per incentivare i corsi e con grande soddisfazione ha annunciato che
dall’anno prossimo si avvarrà anche di un supporto digitale, i primi in Svizzera. Inoltre saranno
aperti nuovi centri cantonali con corsi di integrazione per adulti.
La sig. Borriello Inglese chiede quando verrà finalmente aggiornata la legge 3153 ferma dal
1970.
Punto 6

Parere obbligatorio Art.G, Legge 286/2003 richieste di contributo cap.3153

FONDAZIONE ECAP
Dopo aver esaminato e discusso il bilancio preventivo, si passa all’approvazione con:
VOTI FAVOREVOLI 7
VOTI CONTRARI
1
ASTENUTI
0

M. Tommasini

Il Sig. Berardini interviene chiedendo una più stretta collaborazione COMITES - CONI.

La Presidente informa che in collaborazione con il sig. Burdino si organizzerà il 20 Ottobre
2018 un concerto per Soprano e Piano.
Punto 7

Progetto Legalità Marco Tommasini

Il sig. M. Tommasini informa l’assemblea sulla conferenza del Procuratore Antonio De
Bernando a Basilea sull’argomento “Mafie in Svizzera”.
A. Berardini chiede di estendere anche ad altri Cantoni questa interessante conferenza.
La Presidente chiede il costo per poter valutare la possibilità di più conferenze.

Punto 8

Eventuali e varie

A. Berardini chiede di avere l’erogatoria del rapporto sui capitali svizzeri.
Tutti i membri del COMITES concordano all’unanimità questa richiesta.
La Presidente annuncia che il sig. Vincenzo Bruzzese non è più corrispondente consolare.
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
Nella Sempio

La Redatttrice del Verbale
Antonia Baur
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