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Verbale assemblea ordinaria COMITES di Basilea
Data: 08.09.2020
Luogo: Sala conferenze - Neuenstrasse 71, Basilea 4002
Inizio: ore 19:00
Presenti: Sempio-Brignolo Nella (Presidente), Luciani Alessandro, Criniti Raffaella, Berardini
Angelo, Borriello-Inglese Maria, Bruzzese Vincenzo (Contabile), Iannazzone-Giampà
Concetta, Tommasini Marco
Assenti giustificati: Baur-De Feudis Antonia, Bee Anja, Cadinu Alessandro e Laganà
Carmelo
Rappresentanza dell’Autorità Consolare: Avv. PAOLUCCI Pietro Maria
Rappresentanza CGIE: Roger Nesti (Consigliere CGIE e Direttore ECAP Basilea).
Segretaria: Marianna Sica
Ospiti: Nessun ospite
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale del 11.02.2020;
2. Approvazione verbale del 14.05.2020;
3. Parere, ai sensi dell’art. 2 della legge 286/2003, sulla richiesta di contributo dell’Ente
ECAP a valere sul capitolo 3153 per l’esercizio finanziario 2021;
4. Informativa e programmazione di iniziative di diffusione alla collettività circa il
Referendum Costituzionale confermativo, relativo all’approvazione del testo della
legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari”, indetto nei giorni 20 e 21
settembre su decisione del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2020 e con decreto del
Presidente della Repubblica del 17 luglio a.c.;
5. Relazione e aggiornamento sui servizi attivati dal Com.It.Es di Basilea e
Circoscrizione Consolare a sostegno della collettività italiana per far fronte al periodo
emergenziale da COVID-19;
6. Varie ed Eventuali.
Dopo il saluto del Presidente si passa ai punti all’ordine del giorno.
1. Approvazione verbale del 11.02.2020
Sempio-Brignolo: Chiede ai membri dell’assemblea di approvare il verbale.
Tommasini: Riporta che alcuni punti in merito alla questione ECAP sono stati rimossi dal
verbale.
Sempio-Brignolo: Sottolinea che questi punti erano delle riflessioni e che il presente verbale
deve rimanere solo una sintesi dei principali argomenti trattati. Per eventuali approfondimenti
e tutti i dettagli legati alle minime condivisioni, il Presidente sollecita l’uso della registrazione
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effettuata durante la seduta stessa. Inoltre, la risposta da parte del direttore dell’ ECAP è
stata pienamente discussa dal presidente.
Tommasini: Chiede di aggiungere la suddetta risposta al verbale dal momento che tale
condivisione potrebbe essere utile per il lettore e tutta la collettività.
Sempio-Brignolo: Prende atto della proposta del consigliere Tommasini e acconsente l’
aggiunta delle suddette modifiche al verbale con il fine di approvarlo durante la prossima
seduta dell’assemblea.
2. Approvazione verbale 14.05.2020
Sempio-Brignolo: Chiede ai membri dell’assemblea di approvare il suddetto verbale.
Borriello-Inglese: Chiede di revisionare il bilancio 2019.
Avv. Paolucci: Sottolinea l’importanza e la necessità di approvare i verbali durante la seduta.
Inoltre, ricorda che i bilanci sono atti pubblici che vengono controllati e siglati
successivamente dal Console. Qualora ci fossero delle inesattezze, i consiglieri possono
denunciare tali irregolarità agli organi di competenza e di controllo.
Il verbale della seduta 14.05.2020 viene approvato con cinque voti favorevoli, uno contrario
(Borriello-Inglese) e un astenuto (Tommasini).
3. Parere, ai sensi dell’art. 2 della legge 286/2003, sulla richiesta di contributo dell’Ente
ECAP a valere sul capitolo 3153 per l’esercizio finanziario 2021;
Tommasini: Chiede chiarimenti su come vengono utilizzati i contributi dall’ ECAP, in
particolare sul capitolo 3153 per l’esercizio 2021. Per esempio, ci sono alcune incongruenze
che dovrebbero essere chiarite, i.e. contributi donati per l’acquisto di libri pari a 5K CHF
rispetto ai 400K CHF richiesti dall’ECAP.
Nesti: Riporta che una nuova circolare (3, 2020), e quindi un cambio di sistema, regolerà la
gestione dei contributi da parte dell’ECAP. Rispetto agli anni precedenti, codesto cambio
prevederà la presentazione di un preventivo di bilancio parziale dei primi 6 mesi dell’anno
2021.
La richiesta di contributo viene approvato con cinque voti favorevoli, nessuno contrario e due
astenuti (Borriello-Inglese e Tommasini).
4. Informativa e programmazione di iniziative di diffusione alla collettività circa il
Referendum Costituzionale confermativo, relativo all’approvazione del testo della
legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari”, indetto nei giorni 20 e 21 settembre
su decisione del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2020 e con decreto del Presidente
della Repubblica del 17 luglio a.c.;
Sempio-Brignolo: Sottolinea l’importanza della videoconferenza (organizzata dai Com.It.Es di
Basel) a riguardo del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Esperti delle
due opposte coalizioni sono stati invitati al dibattito, rispettando dunque i principi di
democrazia e par condicio.
Avv. Paolucci: Valorizza l’enorme “task force” svolta dal Consolato nel coordinare e quindi
distribuire i plichi elettorali (6855) per il referendum. Inoltre, esorta l’uso di canali telematici,
attivati durante la pandemia, per adempiere pratiche di rinnovo del documento d’identità e
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passaporto e/o cambio di residenza. Ultimo, è dovere del cittadino richiedere il rinnovo di
suddetti documenti in tempo utile e prima della scadenza.
Sempio-Brignolo: Propone la realizzazione di due progetti integrativi a valere sul
cap.3103/2020:
1. “Progetto Italian & Swiss Jazz Festival” e “Progetto Comunicazione e Radio”. Il
suddetto progetto viene approvato all’unanimità
2. “Progetto Comunicazione e Radio”. Il suddetto progetto viene approvato con sei voti
favorevoli e un astenuto (Borriello-Inglese).
5. Relazione e aggiornamento sui servizi attivati dal Com.It.Es di Basilea e
Circoscrizione Consolare a sostegno della collettività italiana per far fronte al periodo
emergenziale da COVID-19;
Sempio-Brignolo: sottolinea l’importanza del Com.It.Es a sostegno della collettività italiana
durante questa pandemica emergenza.
Il Com.It.Es ha indetto e supportato alcuni servizi di assistenza, quali:
1) Sportello telefonico (0764323466) coordinato egregiamente dal Presidente e
Marianna Sica
2) Sportello psicologico
3) Sostegno alla Terza Età (nel cantone di Soletta; consigliere Vincenzo Bruzzese),
per esempio, accompagnando gli anziani a ritirare la posta e/o in farmacia per
l’acquisto di farmaci (munito di una valida ricetta).
4) Uso di social networks per divulgare aggiornamenti e altre informazioni
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.

La Presidente

Il redattore del verbale

Nella Sempio

Luciani Alessandro
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