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Verbale assemblea ordinaria COMITES di Basilea 

Data: 11.02.2021 

Luogo: Sala conferenze - Neuenstrasse 71, Basilea 4002 

Inizio: ore 19:30 

Presenti: Sempio-Brignolo Nella (Presidente), Bruzzese Vincenzo (Contabile), Luciani Ales-
sandro, Berardini Angelo, Borriello-Inglese Maria, Iannazzone-Giampà Concetta, Bee Anja, 
Tommasini Marco 

Assenti giustificati:  

Assenti ingiustificati: Criniti Raffaella, 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 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali del 09.12.2020;  
2. Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio finanziario 2020 e relativa Relazione 

d’attività annuale; 
3. Relazione stato dell’arte dei progetti integrativi già approvati per l’esercizio finanziario 

2020; 
4. Proposte attività e progetti per l’anno 2021; 
5. Varie ed eventuali. 

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

1. Approvazione verbale del 09.12.2020 
Borriello-Inglese: Chiede (i) il verbale dell’Inter-Comites e la (ii) copia degli estremi delle nor-
mative a riguardo della presentazione dell’onorificenza e (iii) documenti a riguardo del bilan-
cio. 
Sempio-Brignolo: Ricorda alla Sig.ra Borriello che può controllare e revisionare tutta la docu-
mentazione direttamente in sede. Tali documenti non possono inviare via posta. 
Tutti approvano il verbale della seduta 9.12.2020, eccetto la Sig.ra Borriello-Inglese. 

2. Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio finanziario 2020 e relativa Relazione 
d’attività annuale 
Borriello-Inglese: Chiede la presenza di un revisore durante l’assemblea. Inoltre, chiede 
quale è la differenza che si trova sul conto corrente. Inoltre, dei circa 63K € inviati dal mini-
stero, ne sono stati utilizzati circa 48K €. Quindi, domanda dove si trovi questo saldo attivo. 



#
#
c
h
_
i
n
t
e
r
n
a
l
#
# 

COMITES BASILEA 
Comitato degli Italiani all’Estero 

4052 Basel - Nauenstrasse 71 – Postfach 2816 
MAIL info@comites-basilea     WEB  www.comites-basilea.ch     CELL 076 441 29 53 

 
 

2 
 

Sempio-Brignolo: Spiega che questo avanzo è destinato ai progetti che non sono ancora 
stati iniziati a causa della pandemia. Ribadisce, come da circolare ministeriale, che questo 
saldo attivo sarà usato per finanziare nel mese di maggio i progetti sospesi. 
Sempio-Brignolo: Ricorda che il bilancio viene revisionato da tre revisori dei conti. Inoltre, fa 
presente che il Sig.re Natale Di Giovanni, il revisore di nomina consolare, ha ricoperto impor-
tanti ruoli manageriali. Inoltre, fa presente che la revisione viene successivamente rivista dal 
responsabile della contabilità del consolato, dal console stesso, e dal ministero. 
Tutti approvano il bilancio consultivo cap. 3103, eccetto la Sig.ra Borriello 
Tutti approvano il bilancio consultivo cap. 3106, eccetto la Sig.ra Borriello 

3. Relazione stato dell’arte dei progetti integrativi già approvati per l’esercizio finanzia-
rio 2020 
Sempio-Brignolo: Ricorda che ci sono due progetti integrative che non sono stati inviati a 
causa della scadenza del termine. Quindi, propone di cambiare data, usare quindi quest’ul-
timi progetti integrativi, e inviarli nuovamente per quest’anno. 
Tommasini Marco: Spiega il contenuto del progetto che riguarda tutti i connazionali truffati da 
un patronato per poter proseguire o ribattere l’appello dal tribunale di Roma. Chiede quando 
ci sarà il prossimo termine per l’invio dei progetti? 
Avv. Paolucci: In genere, la scadenza dovrebbe essere per la fine di maggio. 
Tommasini Marco: Ricorda che la suddetta richiesta di contributo è stata inoltrata anche dal 
COMITES di Zurigo e sembra che l’esito sia andato a buon fine. Tuttavia, ci sono delle di-
screpanze nell’attuazione della normativa. Il Console ci ha spiegato che c’è la possibilità da 
parte dei nostri connazionali di poter inoltrare la richiesta. Invece, il Consolato di Zurigo ha 
reso noto che questa richiesta di contributo non si può applicare per le azioni legali in Italia.  
Tommasini Marco: Chiede al Console se si può fare un quesito ad hoc sull’interpretazione 
formale della norma da parte del Ministero. 
Avv. Paolucci: Replica che non risulta che Zurigo abbia inoltrato in data limite tale progetto. 
Ribadisce che la normativa si applica in maniera autentica. Non ci sono eccezioni ma chie-
derà al Console di Zurigo eventuali chiarimenti. 
Tutti sono d’accordo con l’ inoltrare nuovamente i due progetti.  

4. Proposte attività e progetti per l’anno 2021 
Sempio-Brignolo: Menziona il progetto “Jazz Festival”, con il patrocinio del consolato dal 10 
al 16 maggio. Sono stati selezionati sei giovani musicisti: tre italiani residenti in Italia e tre ita-
liani residenti in Svizzera. Ci saranno ospiti e musicisti di fama internazionale, la registra-
zione di un album discografico, e concerto finale al jazz campus.  
Avv. Paolucci: Ricorda gli sforzi e gli impegni del COMITES, della segreteria, e gruppo gio-
vani, e anche l’attività che sta facendo l’associazione “Dante Alighieri” di Ginevra. Menziona 
che siamo alle battute finali, e che avremo, oltre alla presenza di musicisti internazionali, an-
che la presenza dell’Ambasciatore. Si spera di poter fare un evento aperto a tutti, e se che 
così non dovesse essere, ci saranno ovviamente dei posti limitati e delle rappresentanze. 
Inoltre, vorrebbe anche invitare il Ministro del Dipartimento Federale (Alain Berset) della 
Confederazione. 
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Sempio-Brignolo: Si cerca di organizzare un altro progetto “Radio e Comunicazione” con di-
versi appuntamenti dedicati alle tematiche della comunità italiana residente nella circoscri-
zione, le diverse storiche associazioni, il CGIE, i diversi COMITES della Svizzera, due ap-
puntamenti con giornalisti di fama internazionale, servizi di volontariato, e terzo settore atti-
vato dalla comunità italiana durante il COVID-19. 

5. Varie ed Eventuali 
Borriello-Inglese: Chiede di aggiungere al sito internet del COMITES le sue corrispondenze. 
Bruzzese: Chiede se il museo italiano è ancora aperto e attivo. 
Borriello-Inglese Maria: Ricorda che il museo è attualmente un’associazione culturale ed è 
ancora attivo.  
Sempio-Brignolo: Chiede maggiori informazioni a riguardo, e in particolare di sapere come 
accedere in modo virtuale al museo, dal momento che è un bene della comunità italiana. 
 
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. 

 

 

  Presidente      Il redattore del verbale 

       Nella Sempio                                                               Alessandro Luciani  


