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VERBALE SEDUTA COM.IT.ES. DI BASILEA 

 
Data e Luogo: lunedì 19 settembre 2022 alle ore 19.00 – in sede Com.It.Es, Nauenstrasse 63, Basilea, e 
online sulla piattaforma Zoom per i non presenti in sede 
 
Presenti in sede:  
 
Abiuso-Crisante Antonietta, Buttitta Salvatore, Criniti Raffella, D'Agostino-Sollberger Rosa, Di Lisa Maurizio, 
Elia-Ballarino Carmelina, Ingui Vincenzo, Leotta Davide, Nesti Arianna, Sarleti Carmine, Sorce Barbara  
 
Presenti online:  
 
Gioia Lia, Luciani Alessandro, Rosamilia Maria Rosa 
 
Assenti Giustificati: 

Berardini-Pan Martina, Palermo Michele, Tommasini Marco 

Assenti non Giustificati: 

 

Rappresentanza dell’Autorità Consolare: 

Console Giovanni Cavagnoli 

Ordine del giorno 

1. Nomina del nuovo consigliere in seguito alle dimissioni della consigliera Anja Bee 
2. Approvazione Verbale dell’Assemblea Com.It.Es. del 09.06.2022 
3. Approvazione bilancio preventivo 2023 
4. Presentazione prossime attività e progetti 
5. Varie ed Eventuali  

 
Verbale Assemblea 

Alle 19:00 il Presidente apre la seduta. Il Presidente dà il benvenuto ai presenti nella nuova Sede, stabilisce 
che ogni consigliere ha a disposizione 3 minuti per ogni punto all’Ordine del Giorno, saluta i presenti e il 
nuovo Console. 

Il Verbale è approvato con 4 astenuti (assenti alla seduta precedente) e 0 voti contrari 

Il nuovo Console saluta i presenti, e ricorda la situazione difficile a livello organizzativo nel Consolato. Il 
Consolato cercherà, attraverso misure di carattere organizzativo, di incrementare la efficienza. Il Console 
comunica inoltre che le porte del Consolato rimangono aperte per tutte le attività e le iniziative che Com.It.Es 
e associazioni intendono organizzare.  

Dopodiché, si passa al trattamento dei punti dell’OdG. 
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1. Il Presidente comunica che Liborio Rovitti è proclamato Consigliere del Com.It.Es. 
Il Consigliere Rovitti saluta tutti, e ribadisce l’impegno a lavorare per gli obbiettivi da raggiungere. 
 

2. Il verbale dell’Assemblea Com.It.Es del 09.06.2022 è approvato con 4 astenuti (assenti alla seduta 
precedente) 
 

3. Il Presidente passa alla discussione sull’approvazione del Bilancio Preventivo 2023. Il capitolo 31.03 è per 
le spese ordinarie del Com.It.Es. Il capitolo 31.06 è per i rimborsi al Presidente per le riunioni 
InterComites.  
Si precisa che le voci del capitolo 31.03 sono definiti per legge. Il capitolo 31.03 è per 39.300 CHF 
includendo le spese di affitto per la nuova sede.  
La consigliera Abiuso chiede delucidazioni sulla voce di spese di Segreteria. Il Presidente chiarisce che 
questa voce va a copertura di eventuali ore di Segreteria effettivamente usufruite dal Com.It.Es. Nel 2022 
si è realizzato un risparmio di circa 6.000 CHF rispetto al 2021. 
La consigliera Gioia chiede informazioni sui costi di energia e riscaldamento. Il Presidente chiarisce che i 
costi sono fissi a livello di canone di affitto e non si prevedono aumenti prima della scadenza del contratto 
di locazione. 
Il consigliere Di Lisa chiede come le voci di bilancio siano state costruite (se in base ai consuntivi 
precedenti, o ad altre informazioni). Il presidente chiarisce che si è partiti dal Bilancio preventivo 2022 e 
lo si è adattato alle circostanze correnti. 
 
Il bilancio preventivo 2023 è approvato all’unanimità 

 
4. Il Presidente comunica che il Progetto “Comunità in Dialogo” è stato lanciato. Il primo incontro, tavola 

rotonda sul tema "Pari Opportunità e Diversità", organizzato dalla Commissione VBPO 
(Volontariato, Beneficenza, Pari Opportunità) si terrà il 23 settembre alle 19.30 presso la 
Parrocchia San Pio X di Basilea. 
 
Un secondo evento, organizzato dalla Commissione Ricerca e Sviluppo, verterà sul tema Salute & 
Benessere. Si terrà il 15 Ottobre presso la Sala Lindenberg a Basilea. 
 
Una terza iniziativa, organizzata dalla Fondazione delle Malattie del Sangue del Niguarda di Milano, sarà 
patrocinata dal Com.It.Es. e verterà sulla raccolta di tappi di sughero alla sede Com.It.Es. ogni primo 
sabato del mese, per finanziare tre borse di studio per la ricerca sulle malattie del sangue. 
 
Il quarto progetto, definito dalla Commissione dei Rapporti con le Associazioni, consiste in una 
mappatura di tutte le Associazioni nel territorio della Circoscrizione Consolare. La Consigliera Sorce 
chiarisce che il target è costituito da tutte le associazioni sul territorio, a prescindere dalla loro 
dimensione. La Consigliera Criniti aggiunge che l’obbiettivo dovrebbe anche essere quello di spingere le 
associazioni a registrarsi al consolato e farsi riconoscere. Il Presidente aggiunge che, a corollario della 
mappatura, si vuole organizzare per il 29 ottobre un evento definito come “Stati Generali delle 
Associazioni della Circoscrizione di Basilea” (con un possibile incontro preparatorio con le Associazioni 
per il 15 Ottobre), coinvolgendo anche Consolato, CGIE e parlamentari eletti all’estero. Approvazione 
perviene da diversi Consiglieri e ospiti esterni presenti alla riunione. 
 
Il Console invita a incrementare le attività di sinergia con realtà italiane, dato che costituisce una priorità 
a livello di M.A.E.C.I. 
 
La consigliera Abiuso comunica che un evento del 22 Ottobre sulla iniziativa Schwarzenbach per la quale 
si richiede la partecipazione del Com.It.Es. 
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La consigliera Gioia ricorda di attivare al più presto la collaborazione con le autorità cantonali 
relativamente ai progetti e le iniziative di integrazione. 
La Consigliera Criniti chiede delucidazioni sulle iniziative di Sportello Consolare a livello InterComites. Un 
app è in fase di sviluppo per supportare i connazionali. 
 
La Consigliera Ballarino comunica che sono in fase di sviluppo un evento: un concerto a scopo benefico 
in favore di un progetto di musicoterapia per bambini affetti da patologie nello spettro dell’autismo, per 
il quale è richiesto il supporto finanziario del Consolato, nella cornice delle celebrazioni natalizie. 

 
5. La Consigliera Abiuso evidenzia che alcuni verbali del 2016 sono mancanti nel Sito 
 

Alle 20:35 il Presidente Buttitta dichiara chiusa la riunione 
 
Basilea, 19.09.2022 
 
Il Presidente 
Salvo Buttitta 

                                                                 Il Segretario 
Davide Leotta 

 
 

 
 

 
 


