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Verbale assemblea ordinaria COMITES di Basilea 

Data: 09.12.2020 

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, Iannazzone-Giampà Concetta, Tommasini Marco 

Assenti giustificati: Bruzzese Vincenzo (Contabile), 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). 

Rappresentanza Parlamentare: On. Simone Billi 

Segretaria: Marianna Sica 

Ospiti: Giovanni di Paolo 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali del 11.02.2020 e 08.09.2020;  
2. Approvazione del progetto di finanziamento integrativo a valere sul cap.3103, 

esercizio finanziario 2020, destinato all’assistenza per i connazionali per iniziative di 
tutela collettiva di cittadini italiani residenti nella circoscrizione di competenza; 

3. Approvazione del progetto di finanziamento integrativo a valere sul cap.3103, 
esercizio finanziario 2020, “Giovani talenti italiani in Svizzera”; 

4. Relazione della Presidente, Nella Sempio, sulla riunione dell’Intercomites del 2 
dicembre 2020; 

5. Relazione della Presidente, Nella Sempio, sull’incontro con il Direttore Generale 
degli Italiani all’Estero, Luigi Vignali, avvenuto durante la missione svolta dal DG  
presso il Consolato d’Italia in Basilea il 22 ottobre scorso;  

6. Varie ed Eventuali 

Dopo il saluto del Presidente si passa ai punti all’ordine del giorno. 

1. Approvazione verbali 

1.1. Approvazione verbale del 11.02.2020 

Borriello-Inglese: Prima di passare al voto, chiede quali siano state le modifiche sostanziali 
introdotte nel suddetto verbale. 

Sempio-Brignolo: Elenca queste modifiche, i.e. l’ integrazione del Sig.re Tommasini e alcune 

modifiche introdotte dal Sig.re Console. 

Il verbale della seduta 11.02.2020 viene approvato con cinque voti favorevoli e un astenuto 
(Sig.ra Borriello-Inglese). Nessun voto contrario. 
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1.2. Approvazione verbale del 08.09.2020 

Borriello-Inglese: Prima di passare al voto, chiede alcune modifiche al punto 5, i.e. inserire il 

recapito telefonico dello sportello informativo e chiarire che il Sig.re Abbruzzese non 
distribuisce farmaci né la posta agli anziani, ma aiuta invece questi ultimi accompagnandoli 
in farmacia (munito di una valida ricetta) e/o in posta.  

Sempio-Brignolo: Prende atto delle modifiche e, in accordo, chiede al verbalista (Sig.re 
Luciani) di modificare quindi il punto 5. 

Il verbale della seduta 08.09.2020 viene approvato con cinque voti favorevoli e un voto 
contrario (Sig.ra Borriello-Inglese). 

2. Approvazione del progetto di finanziamento integrativo a valere sul cap.3103, 

esercizio finanziario 2020, destinato all’assistenza per i connazionali per iniziative di 

tutela collettiva di cittadini italiani residenti nella circoscrizione di competenza 

Griniti: Chiede chiarimenti su come verrà gestito il finanziamento destinato alla tutela 
collettiva di cittadini italiani residenti in Svizzera. 

Sempio-Brignolo: Conferma che il contributo per le spese legali verrà girato alla associazione 
richiedente con tanto di ricevuta firmata dal Presidente e, come tutti i rimborsi, rimarrà nel 
piano contabile. 

Borriello-Inglese: Suggerisce di menzionare nel testo che le spese riguardano i truffati INCA. 

Tutti approvano il documento, eccetto la Sig.ra Borriello che, invece, non ne approva la 
forma. 

Avv. Paolucci: Precisa che, di tutte le spese, e dunque compresa questa, il Consolato dovrà 
acquisire in sede consultiva ogni utile documento (come cita la circolare n°2) atto a 
confermare sia l’inevitabilità che la necessità delle spese in caso di specie in questione. È 
ovvio che le spese a tutela collettiva dovranno essere poi rendicontate per l’indirizzo che 
chiaramente l’associazione vorrà dare. 

3. Approvazione del progetto di finanziamento integrativo a valere sul cap.3103, 

esercizio finanziario 2020, “Giovani talenti italiani in Svizzera” 

Borriello-Inglese: Chiede di estendere la richiesta di finanziamento per tali progetti alla 
Federazione elvetica e al cantone di competenza. Infatti, la Svizzera possieda la forza 
economica e soldi per supportare tali iniziative. Inoltre, chiede quale sia la funzione di questo 
progetto: “Cosa faranno questi giovani talenti in Svizzera?”.  

Sempio-Brignolo: Come richiede il Ministero, questo progetto è a livello nazionale e prevede 
la partecipazione di tutti i COMITES della Svizzera. Per quanto riguardo l’integrationsamt 
codesti progetti sono “time-consuming”, e con finanziamenti che non superano il budget di 
500 CHF. 

Il progetto di finanziamento “Giovani talenti italiani in Svizzera” viene approvato con sei voti 
favorevoli e un voto contrario (Sig.ra Borriello-Inglese). 

4. Relazione della Presidente, Nella Sempio, sulla riunione dell’Intercomites del 2 

dicembre 2020 
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Sempio-Brignolo: Riporta che alla riunione dell’ Intercomites (Berna, 02 dicembre) erano 
presenti il Console di Basilea, Console di Ginevra, la sottoscritta, il presidente di Zurigo e di 
Berna, e la presidente dell’Intercomites. Ci sono stati vari interventi: 

* La Sig.ra Tradenari ha fatto presente che il Comites non viene adeguatamente coinvolto, 
ad esempio dalla Camera di Commercio e dall’Ambasciatore. Ha fatto presente che i 
consolati hanno dei fondi a disposizione per le persone bisognose: tuttavia non è a 
conoscenza di quali siano i criteri e dovrebbero essere coinvolti anche i COMITES. Ha inoltre 
proposto che i rappresentanti consolari potessero occuparsi del rilascio della carta di identità. 
Invece, l’Ambasciatore ha ribadito che questo esercizio non è consentito in quanto i 
rappresentanti consolari non sono dei pubblici ufficiali. 

** La Sig.re Vannetti ha fatto presente che ci sono dei grossi problemi per quanto riguardo i 
corsi di lingua e cultura italiana. Ad eccezione del cantone Basilea, in altri cantoni, ci sono 
dei docenti che non sono all’altezza della loro funzione. 

*** L’ Ambasciatore ha inoltre chiesto cosa i COMITES abbiamo fatto durante la pandemia 
COVID-19. La Presidente Sempio ha elencato tutte le attività svolte dal COMITES di Basilea 
durante la pandemia COVID-19. 

Borriello-Inglese: Chiede se è possibile avere il verbale della riunione dell’Intercomites. 

Sempio-Brignolo: Risponde che l’Ambasciatore ha il compito di verbalizzare la riunione. 
Perciò, si farà carico di inoltrare la suddetta richiesta. 

5. Relazione della Presidente, Nella Sempio, sull’incontro con il Direttore Generale 

degli Italiani all’Estero, Luigi Vignali, avvenuto durante la missione svolta dal DG 

presso il Consolato d’Italia in Basilea il 22 ottobre scorso 

Sempio-Brignolo: Il Direttore Generale degli Italiani all’Estero ha chiesto una relazione e un 

elenco di tutte le attività svolte dal COMITES di Basilea. È stato molto impressionato dalle 

attività portate avanti dal COMITES di Basilea, in particolare dal gruppo giovani in rete GIR, 

unico in Svizzera, così come dal progetto sulla legalità, ed altre iniziative. 

Inoltre, il Direttore ha ribadito che si sta lavorando su diverse modifiche, i.e. abrogare il 

cambio franco svizzero/euro, attuare una condizione con i patronati, e rivedere alcune 

modifiche per le elezioni dei COMITES.  

Avv. Paolucci tocca alcuni punti, per ordine:  

* Ribadisce che i verbali del COMITES che vengono spediti con le modifiche in “track mode” 

possono essere letti benissimo dai singoli consiglieri e, se nel caso, contestare le stesse 

modifiche. 

** Precisa che il progetto “Giovani talenti in Svizzera” è nato proprio a Basilea e con l’intento 
di fare una rotazione con tutti i COMITES e i consolati della rete svizzera. Inoltre, il Console 
ricorda che la richiesta del contributo di 39K CHF (come riportato nell’ultima bozza di 
progetto) non viene richiesto unicamente al COMITES di Basilea. Ogni COMITES chiederà 
ai singoli consolati la quota parte per arrivare alla cifra di 39K CHF. Quindi, la finalità è stata 
raggiunta, cioè l’idea che è partita dalla circoscrizione consolare di Basilea e COMITES di 
Basilea, con il contributo del GIR, di riuscire a portare le manifestazioni e gli eventi dei 
giovani talenti italiani in Svizzera presso tutta la rete Svizzera. 

*** All’ On. Billi, il Console rammenta che sia il CGE che il COMITES sono degli organi 
istituzionali. Dire in questa sede che quella riunione è stata una riunione politica è una 
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formula non accettabile. Invece, il Console elogia la pressione politica fatta dall’On. Billi ed in 
particolare il finanziamento ricevuto dal Ministero per l’acquisto di dieci laptops, rinforzando il 
lavoro remoto adottato durante la pandemia COVID19. Questo ha reso possibile assorbire la 
richiesta che veniva dall’utenza ed a non avere lamentele e ulteriori ritardi.  

**** Luigi Vignali si è congratulato con il COMITES di Basilea e per l’attività di collaborazione 
che siamo riusciti a portare avanti. Il Console si complimenta per la deliberazione delle spese 
a tutela collettiva dei connazionali in Svizzera non poteva essere taciuta. Quella proposta, 
approvata all’unanimità, dà il senso della necessità di un riconoscimento che non può venir 
esclusivamente dall’aula di un tribunale. In questo ultimo caso, sarà necessario supportare 
con ogni documento utile il riconoscimento della tutela collettiva. Quindi le parcelle, derivate 
da un’associazione o un avvocato, dovranno essere poi presentate a supporto e a 
rendicontazione del consuntivo. 

6. Varie ed Eventuali 

Berardini: Chiede quale sia la situazione legata alla vicenda FOPRAS ed il futuro della sede 
di COMITES, ed il conferimento dell’onorificenza a Rocco Burdino. 

Sempio-Brignolo: Ricorda anche l’onorificenza alla Sig.ra D’Addazio. 

Avv. Paolucci: Sull’onorificenze, ci sono chiaramente dei rallentamenti. Per quanto riguarda 
Rocco Burdino, non è arrivata la risposta, come tante altre, alla presentazione fatta a suo 
tempo. Invece, per la Sig.ra D’Addazio, le stelle al merito sono arrivate.  

Per la vicenda FOPRAS, si spera poter inserire le “clausole sociali” nell’eventuale atto di 
compravendita. Tutto questo, viene fatto in base a procedure di trasparenza, solvibilità, e 
garanzie del compratore. È stato nominato un notaio che, come sapete a Basilea, svolge 
anche il ruolo di pubblico ufficiale. 

Borriello-Inglese: Chiede informazioni sulla SEIS. 

Avv. Paolucci: Come istituzione, siamo interessati chiaramente a tutte le iniziative che 
promuovono la cultura e la lingua italiana. Lo abbiamo fatto con la SEIS che non 
apparteneva al circuito istituzionale dei corsi ministeriali. Lo facciamo con l’ECAP che 
subentra quando noi non abbiamo docenti per poter portare avanti i corsi nelle nostre 
circoscrizioni. Lo abbiamo fatto da ultimo lanciando un’iniziativa suggerita da alcuni genitori 
per l’istituzione di una scuola bilingue (i.e., italo-tedesca) qui a Basilea. Come terzi, siamo 

interessati a tutte le iniziative che sostengono la cultura e lingua italiana indipendentemente 
dai soggetti. 

Nesti: L’Avv. Paolucci ha già illustrato quali sono le modalità per portare avanti la vendita 
dell’immobile. Ricorda a tutti che la vendita dell’immobile è prevista dall’accordo che è 
allegato al contratto di fusione e dall’accordo con il Consolato. Quindi, è un’ obbligo per l’ 
ECAP venderlo, come ha segnalato il Console al prezzo più alto possibile, salvaguardando 
però tutta una serie di criteri di trasparenza che sono stati precisati in questi ultimi anni 
grazie al supporto dell’Avv. Paolucci e ad una perizia (sempre su iniziativa dell’Avv. Paolucci) 
che è stata scritta da un’ esperto che ha sia conoscenze sia del diritto italiano che di quello 
svizzero. In accordo con il consolato, abbiamo fatto, in questi ultimi due anni, una 
valutazione dell’immobile e abbiamo individuato adesso un notaio a Basilea che si fa garante 
di questa operazione. L’ECAP non si occupa in prima persona della vendita, ma ha dato 
mandato ad un proprio legale di rappresentarla con una delega ufficiale. Ed è lui che cura i 
rapporti con il consolato e il notaio. 

A riguardo della SEIS, quest’ultima ha chiuso i battenti come istituzione scolastica alla fine 
dell’ultimo anno scolastico a causa di un crollo del numero dei bambini che la frequentavano 
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(solo undici iscritti/alunni). Quindi, nell’interesse degli stessi alunni, abbiamo deciso di 
individuare soluzioni alternative. 

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                                                                 Alessandro Luciani 


