VERBALE SEDUTA COM.IT.ES. DI BASILEA
Data e Luogo: martedì 14 Dicembre 2021 alle ore 11.00 - online sulla piattaforma Zoom
Presenti:
Abiuso-Crisante Antonietta, Berardini-Pan Martina, Buttitta Salvatore, Criniti Raffaella, D'Agostino-Sollberger
Rosa, Di Lisa Maurizio, Elia-Ballarino Carmelina, Ingui Vincenzo, Leotta Davide, Luciani Alessandro, Nesti
Arianna, Palermo Michele, Rosamilia Maria Rosa, Sarleti Carmelo, Sorce Barbara, Tommasini Marco
Assenti Giustificati:
Bee Anja, Gioia Lia
Rappresentanza dell’Autorità Consolare:
Avv. Pietro Maria Paolucci
Ordine del giorno
La seduta dell’Assemblea del Com.It.Es. di Basilea è convocata ai sensi dell’Articolo 4 del decreto consolare
18/21 del 3 Settembre 2021, e reca come punti all’O.d.G. la verifica di ineleggibilità dei membri, l’elezione
del Presidente, del Segretario e dell’Esecutivo, come da disposizioni di legge.
Verbale Assemblea
Alle 11:05 il Console apre la seduta. Dopo essersi congratulato con gli eletti, presenta una mozione d’ordine
per l’immediata elezione delle cariche. In attesa della nomina del Segretario, la seduta è verbalizzata dal
membro più giovane, Davide Leotta, e presieduta dal membro più votato, Salvatore Buttitta.
Il Console comunica che, ai sensi della legge che regola l’attività dei Com.It.Es. e delle interpretazioni
pervenute dal Ministero, il Com.It.Es. di Basilea dovrà eleggere 3 membri dell’Esecutivo oltre al Presidente.
Il Consigliere Criniti richiede ulteriori chiarimenti, anche alla luce di quanto fatto nei Com.It.Es. precedenti e
fuori da Basilea, supportando l’interpretazione che prevede l’elezione di 4 membri oltre al Presidente.
Considerata la chiarezza delle disposizioni e interpretazioni ministeriali, si concorda di procedere all’elezione
di 3 membri come indicato dal Console
1. Il Presidente pro-tempore Buttitta passa alla individuazione di eventuali cause di ineleggibilità tra i
consiglieri. Nessun eletto solleva questioni.
2. Il Presidente pro-tempore Buttitta mette in votazione la carica di Presidente del Com.It.Es. di Basilea.
L’unico candidato è Salvatore Buttitta. Salvatore Buttitta è eletto all’unanimità Presidente del Com.It.Es.
di Basilea
3. Il Presidente Buttitta mette in votazione la carica di Segretario del Com.It.Es. di Basilea. L’unico candidato
è Davide Leotta. Davide Leotta è eletto all’unanimità Segretario del Com.It.Es. di Basilea
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4. Il Presidente Buttitta mette in votazione i membri dell’Esecutivo del Com.It.Es. di Basilea. Il voto avviene
per chiamata nominale. Ogni consigliere può esprimere due preferenze. I consiglieri candidati hanno
ottenuto i seguenti voti:
•
•
•
•

Barbara Sorce: 10 voti
Alessandro Luciani: 7 voti
Antonietta Abiuso-Crisante: 5 voti
Rosa D’Agostino-Sollberger: 2 voti

Il Presidente Buttitta proclama eletti i membri dell’Esecutivo: Barbara Sorce, Alessandro Luciani, Antonietta
Abiuso-Crisante. Il Presidente Buttitta proclama eletto Vicepresidente del Com.It.Es. di Basilea Barbara
Sorce, in quanto membro dell’Esecutivo che ha ottenuto più voti.
Il Presidente Buttitta ringrazia tutti per l’impegno e la disponibilità, e comunica altresì che le successive
riunioni di Esecutivo e Assemblea verranno convocate per il mese di Gennaio 2021
Il Console Paolucci, nel ribadire il ringraziamento e le congratulazioni agli eletti, ricorda ai presenti della Festa
di Natale in Consolato per il giorno 17 dicembre
La Consigliera Abiuso chiede delucidazioni riguardo al passaggio di consegne con il Com.It.Es. precedente, e
richiede chiarimenti sulla compatibilità del suo doppio ruolo di membro dell’Esecutivo corrente e del
Com.It.Es. uscente. Il Console Paolucci ribadisce che non sussiste alcuna incompatibilità e che, anzi, la
presenza della Consigliera Abiuso in entrambe le Sessioni del Com.It.Es. fungerà da elemento di continuità
tra le due gestioni.
La Vicepresidente Sorce si unisce agli auguri e alle congratulazioni del Presidente e del Console
Alle 11:40 il Presidente Buttitta dichiara chiusa la riunione
Basilea, 14.12.2021
Il Presidente
Salvo Buttitta

Il Segretario
Davide Leotta

-2-

