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Verbale assemblea ordinaria COMITES di Basilea

Data: 11.02.2020
Luogo: Sala conferenze - Neuenstrasse 71, Basilea 4002
Inizio: ore 19:45
Presenti: Sempio-Brignolo Nella (Presidente), Criniti Raffaella, Berardini Angelo, Borriello-Inglese Maria, Bruzzese Vincenzo (Contabile), Iannazzone-Giampà Concetta, Tommasini
Marco, Baur-De Feudis, Alessandro Cadinu Mario e Ania Bee
Assenti giustificati: Alessandro Luciani
Assenti ingiustificati: Laganà Carmelo
Rappresentanza dell’Autorità Consolare: Avv. PAOLUCCI Pietro Maria
Rappresentanza CGIE: Michele Schiavone (Segretario Generale) e Roger Nesti (Consigliere
CGIE e Direttore ECAP Basilea).
Segretaria: Marianna Sica
Ospiti: Burdino, Arcuri e Crisante

Ordine del giorno
1. Approvazione verbale del 12.09.2019;
2. Rinvio elezione di rinnovamento dei Comites e del CGIE nel periodo tra il 15 aprile e il
31 dicembre 2021, come da Decreto Milleproroghe (art. 14, comma 3 del Decreto
Legge 30 dicembre 2019, n. 162Legge 30 dicembre 2019, n. 162), in deroga all'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286 e all'articolo 1, comma 323 della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
3. Approvazione Bilancio Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019;
4. Parere sulla richiesta della Fondazione ECAP della circoscrizione consolare di Basilea
di finanziamento integrativo sul Cap. 3153-Assistenza scolastica, per l’esercizio finanziario 2020;
5. Programmazione delle iniziative previste per l’anno in corso;
6. Relazione sullo stato di avanzamento del Gruppo GIR, iniziative svolte e previste per
l’anno in corso;
7. Varie ed Eventuali.

Prima di iniziare l’assemblea si indice un minuto di raccoglimento per Giuseppe Piscopo.
Dopo il saluto del Presidente si passa ai punti all’ordine del giorno.
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Sempio: annota l’assenza ingiustificata di tre volte di seguito di Laganà Carmelo che comporta
l’espulsione da consigliere Comites. La decisione sarà presa alla prossima riunione dopo i
chiarimenti necessari in merito.
1.

Approvazione verbale della seduta del 12.09.2019

Il Verbale viene approvato all’ unanimità
2.

Rinvio elezione di rinnovamento dei Comites e del CGIE nel periodo tra il 15 aprile e il 31 dicembre
2021, come da Decreto Milleproroghe (art. 14, comma 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n.
162 Legge 30 dicembre 2019, n. 162), in deroga all'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286 e
all'articolo 1, comma 323 della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Schiavone: La scadenza dell’elezione di rinnovamento dei Comites. è stata rinviata ad aprile
2021 principalmente per seguenti motivi:
1. la rete diplomatica consolare è già occupata con due referendum costituzionali previsti
per il 2020 ossia per un referendum abrogativo della legge elettorale che poi non è
stato approvato e per il referendum per la riduzione dei parlamentari previsto per il 29
marzo.
2. Il CGIE ha presentato delle proposte per modificare Com.It.Es e CGIE. Le proposte
sono bloccate presso il MAECI per controversie sull’ interpretazione di articolati di
legge. L’ approvazione dovrebbe essere svolta entro l’anno 2020.
3. Ci sono dei progetti per aumentare il numero degli elettori in modo dare più credibilità
agli organismi di rappresentanza. Nella precedente elezione solo 4% degli elettori ha
partecipata alla votazione. Attualmente gli Italiani all’ estero iscritti all’ Aire sono 6 milioni.
Schiavone: Chiede un impegno per l’appuntamento del 17 maggio data del referendum popolare in Svizzera sulla libera circolazione.
Borriello-Inglese: Il Comites. purtroppo, non è apartitico e perciò non rappresenta i cittadini.
Schiavone: Alla prossima elezione si farà in modo di avere più liste elettorali per rappresentare
maggiormente i cittadini. Parecchi consiglieri non potranno più presentarsi all’ elezione per la
scadenza dei due mandati il che da modo di allargare la rappresentanza. In più il governo ha
aumentato i contributi per i progetti Comites, per ampliare la democrazia.
Tommasini: Nelle proposte presentata dal CGIE è stato tenuto conto della situazione dell’incompatibilità/ incandidabilità attuale di parecchi consiglieri Comites?
Schiavone: Effettivamente persiste questa problematica che il CGIE con la proposta di riforma
vuole eliminare.
Paolucci: La legge 286/2003 prevede che il Comites è organo di rappresentanza degli italiani
all’estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari, contribuendo ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e
può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del
quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato
promuove, in collaborazione con l’autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali,
nonchè con enti, associazioni e comitati operanti nell’ambito della circoscrizione consolare,
opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo
alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all’assistenza sociale e scolastica, alla
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formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. La cooperazione con il Comites di Basilea è puntuale e
fondamentale.
Il Consolato ha costituito un apposito ufficio elettorale che sarà attivo fino al 26 marzo. In modo
di consentire un’alta partecipazione alle elezioni.
Si ringrazia con l’occasione l’ECAP per la collaborazione con il Consolato per i corsi di lingua
e cultura italiana.
3. Approvazione Bilancio Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019
Paolucci: c’ è stato un intervento da parte del Consolato per precisare una differenza sul cambio.
Borriello-Inglese: Chiede chiarimenti sulla voce “Proventi Locali” di CHF 35'732.85 per le Entrate e di CHF 32'216.20 per le Uscite.
Bruzzese: Spiega che i “Proventi locali” riguardano i viaggi organizzati per le persone anziane
verso i soggiorni marini.
Borriello-Inglese: La segreteria dovrebbe informare di più sulle varie manifestazioni in modo di
consentire ai consiglieri di parteciparci. Non trova corretto che ci sia sempre e solo la presidente Comites.
Sempio: Va alle manifestazioni perché è volutamente richiesta la sua presenza dagli organizzatori.
Borriello-Inglese: Manifesta la disapprovazione di avere ricevuto la documentazione solo il
giorno prima dell’approvazione e chiede la visione degli atti che le viene concessa dalla presidente Sempio.
Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 viene approvato con 9 voti favorevoli, uno contrario e nessuno astenuto.

4. Parere sulla richiesta della Fondazione ECAP della circoscrizione consolare di Basilea di finanziamento integrativo sul Cap. 3153-Assistenza scolastica, per l’esercizio finanziario 2020;
Tommasini: Non c’è il rischio di conflitto di interesse da parte del Consolato che incarica l’
ECAP per i corsi di lingua e cultura italiana e al medesimo tempo richiede i contributi per gli
stessi corsi ?
Paolucci: Il Consolato collabora con l’ECAP perché non ci sono altri enti gestori nella circoscrizione di Basilea in grado di sopperire alle sostituzioni (supplenze) dei docenti ministeriali
sui corsi di lingua e cultura.
Il parere sulla richiesta della Fondazione ECAP è stato confermato con 8 voti favorevoli,
due contrari e nessuno astenuto.
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Programmazione delle iniziative previste per l’anno in corso;

Sempio: Seguenti iniziative sono programmate per il 2020:
- Proiezione di diversi film italiani in collaborazione con un’associazione cinematografica
svizzera
- Evento sull’ anniversario dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari
- Evento sull’ anniversario dei 150 anni dalla nascita di Maria Montessori
- Conclusione del progetto sulla legalità con la partecipazione di Federico Cafiero De Raho,
attuale Procuratore nazionale antimafia
- Convegno sul rapporto “Italiani nel Mondo 2019”.
- Recital con il pianista Anthony Ciaccio
- Conferenza sulla dipendenza alcoolica
- Convegno sulla festa della donna
Sempio: informa che i viaggi verso i soggiorni marini erano organizzati dalla Fopras ma ora
con l’assorbimento dell’ente alla FONDAZIONE ECAP viene a mancare questo servizio che
dall’anno 2018 è gestito dal nostro Comites sotto la responsabilità della Commissione Anzianità presieduta dal Consigliere Bruzzese.

6. Relazione sullo stato di avanzamento del Gruppo GIR, iniziative svolte e previste
per l’anno in corso;
Sica: Seguenti iniziative sono programmate per il 2020:
- 25. Aprile la celebrazione della Liberazione dal Nazifascismo con dibattito
- 9 maggio commemorazione dell’uccisione di Giuseppe Impastato con la partecipazione
dell’archivio antimafia “Casa della Memoria”.
- Progetto per fare rete con le associazioni italiane della circoscrizione
- Conferenza con Davide Grasso, giornalista attivo in medio-oriente
- Conferenza con la scrittrice Anna Curcio
- Tavola rotonda con i giovani italiani in Svizzera per tematizzare l’importanza degli enti di
rappresentazione

7. Varie ed Eventuali.
7.1
Paolucci: Seguenti iniziative sono programmate da parte del Consolato per il 2020:
- Angelo Falcone dell’Art Basel ha chiesto la collaborazione con il Consolato per svolgere
un’esposizione di quadri di artisti locali. Si richiede la partecipazione del Comites.
- Si intente fare una presentazione del libro sulla Costituzione del Carnaro/ Fiume insieme
al Comites di Friburgo.
- Rocco Burdino detiene e amministra 100 poesie e racconti di scrittori italiani emigrati negli
anni 60-70 a Basilea. Il Consolato intente sponsorizzare un libro che le raccoglie.
- Quest’anno si svolge il 70esimo anniversario del US Bottecchia. Associazione calcistica
costituita da emigranti italiani della 1° emigrazione con un passato glorioso. L’ associazione chiede un supporto per un libro che ne racconti la storia.
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7.2
Borriello-Inglese: Chiede delucidazione sulla causa che ha portato la responsabile del Dipartimento Cantonale dell'educazione del Cantone di Zurigo Silvia Steiner (PPD) a depositare
una denuncia penale contro l’ECAP per versamenti indebiti di CHF 7 milioni per corsi linguistici.
Nesti: A riguardo l’evento non è stato svolta nessuna indagine nei confronti dell’ECAP.
7.3
Tommasini: Ringrazia per i rapporti ricevuti dai patronati SED e ACLI e richiede la
- Convenzione tra la SED e la casa madre INCA di Roma
- Provvedimento notificato dall’ INCA di Roma alle autorità consolari e diplomatiche come
da Art.6 della legge 152/ 2001.
Paolucci: Si rende disponibile eventualmente a inviare una documentazione alla Com.It.Es da
girare ai membri e Consiglieri del Com.It.Es via mail.

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.

Il presente verbale è stato revisionato in data 2.07.2020 dalla Presidente, Nella Sempio e dal VicePresidente , Angelo Berardini, con l’ausilio della registrazione audio della seduta.

La Presidente

Il redattore del verbale

