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VERBALE SEDUTA COM.IT.ES. DI BASILEA 
 

Data e Luogo: giovedì 3 Febbraio 2021 alle ore 18.30 - 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, Gioia Lia, Ingui Vincenzo, Leotta Davide, Luciani Alessandro, 
Nesti Arianna, Palermo Michele, Sarleti Carmelo, Sorce Barbara, Tommasini Marco 
 
Assenti Giustificati: 

Bee Anja, Rosamilia Maria Rosa 

Rappresentanza dell’Autorità Consolare: 

Avv. Pietro Maria Paolucci 

Ordine del giorno 

1.     Approvazione Verbale dell’Assemblea Com.It.Es. del 14.12.2021 
2.     Approvazione Bilancio Consuntivo e. f. 2021, Cap. 3103 e Cap. 3106 
3.     Modifiche allo Statuto/Regolamento Interno del Com.It.Es. 
4.     Ratifica del Tesoriere 
5.     Elezione dei Revisori dei Conti 
6.     Ratifica delle Commissioni di Lavoro 
7.     Elezione dei Presidenti delle Commissioni di Lavoro 
8.     Varie ed Eventuali 

Verbale Assemblea 

Alle 18:35 il Presidente apre la seduta. Il Presidente stabilisce che ogni consigliere ha a disposizione 2 minuti 
per ogni punto all’Ordine del Giorno. Dopodiché, saluta i presenti e invita il Console a un’introduzione. 

Il Console saluta i presenti e augura buon lavoro a tutti. L’on. Billi saluta i presenti. Dopodiché, si passa al 
trattamento dei punti dell’OdG. 

1. Il verbale dell’Assemblea Com.It.Es. del 14.12.2021 è approvato all’unanimità 
 

2. Il Consigliere Tommasini fa notare che salta nell’ occhio che il Com.It.Es. si sia principalmente attivato per 
il progetto del Jazz Festival e si auspica che il nuovo Com.It.Es. si attivi su una più vasta scala di iniziative 
in favore della comunità. Il consigliere Sarleti evidenzia che si sta approvando un bilancio di cui si conosce 
poco. Il Presidente ricorda che, essendo il bilancio quello della gestione precedente, non si è in condizione 
di commentare la qualità dei progetti eseguiti, ma si deve solo approvare l’esercizio finanziario.  

       L’esercizio finanziario 2021 è approvato con 15 voti favorevoli e 1 astenuto. 
 
3. Nessuno richiede di intervenire sul regolamento. Il regolamento/statuto interno è approvato 

all’unanimità 
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4. Il Presidente comunica che l’Esecutivo propone il Consigliere Rosa D’Agostino come tesoriere del 
Com.It.Es. Basilea. La proposta è approvata all’unanimità. Il Consigliere Rosa D’Agostino è nominata 
Tesoriere del Com.It.Es. di Basilea 

 
5. Il Presidente comunica che l’Esecutivo propone Nico Tufilli e Dennis Antenucci come revisori dei conti del 

Com.It.Es. La proposta è approvata all’unanimità. Nico Tufilli e Dennis Antenucci sono nominati revisori 
dei conti del Com.It.Es. di Basilea. Il Console Paolucci comunica che confermerà l’uscente Natale Di 
Giovanni 
  

6. Il Presidente comunica la proposta dell’Esecutivo per le Commissioni di Lavoro. Il Consigliere Tommasini 
chiede delucidazioni sulla Commissione con i Rapporti con le Autorità Svizzere. Il Presidente innanzitutto 
ricorda che la funzione delle Commissioni è quella di mera preparazione di progetti da presentare a tutto 
il Com.It.Es. In questo senso, questa commissione lavorerà su eventuali progetti in collaborazione con le 
Autorità locali. La proposta delle Commissioni di Lavoro è approvata all’unanimità. 

 
7. Il Presidente comunica la proposta dell’Esecutivo per le Presidenze delle Commissioni di Lavoro. Questi 

non possono essere approvate in blocco. Si procede singolarmente: 
 
o Arte, Cultura e Sport: Carmine Sarleti. Approvato all’unanimità. 
o Nuova emigrazione, integrazione e lavoro: Lia Gioia. Approvato all’unanimità 
o Ricerca e Innovazione: Alessandro Luciani. Approvato all’unanimità 
o Volontariato, beneficienza e pari opportunità: Carmelina Elia-Ballarino. Approvato all’unanimità 
o Rapporti con le associazioni: Michele Palermo. Approvato all’unanimità 
o Relazioni e servizi consolari: Raffaella Criniti. Approvato all’unanimità. 
o Rapporti con le amministrazioni e le autorità svizzere: Maurizio Di Lisa. Approvato all’unanimità. 
o Prima emigrazione: Vincenzo Ingui. Approvato all’unanimità. 
o Giovani e inclusività: Arianna Nesti. Approvato all’unanimità. 
o Tutela sociale e assistenza: Marco Tommasini. Approvato all’unanimità. 

 

8. Il Presidente passa la parola al Console Paolucci. Il Console si congratula per la scelta delle Commissioni 
di Lavoro, e esprime parole di apprezzamento per le iniziative del Com.It.Es. precedente in termini di 
promozione dell’italianità, dando un plauso alla ex Presidente Sempio.  
Il Console passa a trattare le difficoltà del Consolato legate a problemi di personale connesse ad alcuni 
pensionamenti. La circoscrizione di Basilea è la più piccola in termini di estensione territoriale, 
nonostante sia seconda solo a Zurigo in termini di connazionali, con il risultato di avere solo un 
funzionario ogni, circa, 7800 cittadini. Il Console commenta il volume di lavoro del 2021, che ha portato 
il Consolato ad essere il secondo in svizzera per Percezioni incassate, nonostante una pianta organica 
notevolmente sottodimensionata. Da Aprile 2022 si perderanno 4 unità su 13.66, con ulteriore 
compressione della pianta organica. Le attività di Sede verranno riprogrammate, specie sul rilascio 
passaporti e carte di identità. Per questo motivo è necessaria una collaborazione maggiore da parte dei 
connazionali nell’utilizzo delle risorse consolari, e un supporto da parte del Com.It.Es. in questo periodo 
di difficoltà. 
Il Consigliere Criniti evidenzia come il Com.It.Es. debba avere un ruolo di informazione ai connazionali 
per chiarire le circostanze, e chiede se il Com.It.Es. possa fare qualcosa per supportare quanto meno sulla 
gestione delle urgenze per i documenti di viaggio. La questione è ampliata dal Presidente. Il Consigliere 
Sarleti propone di utilizzare le Associazioni per supportare i connazionali nella formalizzazione delle 
richieste. La Vicepresidente Sorce chiede se ci sarà possibilità in futuro di rientrare alla corrente pianta 
organica.  
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Il Presidente comunica che ripartirà la newsletter delle iniziative delle associazioni coordinata 
direttamente dal Com.It.Es., così anche da alleggerire il peso sul Consolato. 
Le Assemblee successive saranno possibilmente itineranti, così da incontrare la comunità italiana e le 
Associazioni anche nelle aree periferiche della Circoscrizione consolare. 
Il Presidente comunica che i presidenti delle diverse commissioni di lavoro hanno ora il compito di 
comporre le commissioni in vista della prossima assemblea che dovrà ratificarle. 
Il Consigliere Ingui lancia un appello a non tralasciare e dimenticare il cantone di Jura, che è sempre stato 
molto periferico. In proposito, il 23 Aprile ci sarà un evento connesso al cinquantesimo anniversario 
dell’AVIS. 
Il consigliere CGIE Nesti saluta i presenti. Comunica che entro il 23 aprile ci saranno le elezioni dei 5 
membri della nuova consiliatura. 
Il Presidente Buttitta ringrazia il Console, i Consiglieri del CGIE, l’on. Billi, i membri del Com.It.Es. uscente 
e i Consiglieri per la partecipazione odierna 
 

Alle 20:10 il Presidente Buttitta dichiara chiusa la riunione 
 
Basilea, 03.02.2022 
 
Il Presidente 
Salvo Buttitta 

                                                                 Il Segretario 
Davide Leotta 

 


