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VERBALE SEDUTA COM.IT.ES. DI BASILEA 

 
Data e Luogo: giovedì 7 Aprile 2022 alle ore 18.30 – 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, D'Agostino-Sollberger Rosa, Elia-Ballarino Carmelina, Ingui 
Vincenzo, Leotta Davide, Palermo Michele, Rosamilia Maria Rosa, Sarleti Carmelo, Sorce Barbara 
 
Presenti online:  
 
Criniti Raffaella, Luciani Alessandro, Nesti Arianna, Rosamilia Maria Rosa, Tommasini Marco 
 
Assenti Giustificati: 

Bee Anja, Di Lisa Maurizio 

Assenti non Giustificati: 

Berardini-Pan Martina 

Rappresentanza dell’Autorità Consolare: 

Avv. Pietro Maria Paolucci 

Ordine del giorno 

1. Approvazione Verbale dell’Assemblea Com.It.Es. del 03.02.2022 
2. Parere Comites sulla richiesta di contributo ECAP, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 64/2017, a valere 

sul Cap. 3153 per l’anno scolastico 2022/2023, per il Progetto denominato “Corsi di lingua e cultura 
italiana nella Svizzera Nordoccidentale” 

3. Richiesta di finanziamento suppletivo per e. f. 2022 del Comites di Basilea 
4. Presentazione della composizione delle Commissioni di lavoro 
5. Relazione progettuale dei Presidenti di Commissione 
6. Programmazione delle prossime attività del Comites 
7. Varie ed Eventuali  

 
Verbale Assemblea 

Alle 18:35 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 invita 
il Console a un’introduzione. 

Il Console saluta i presenti, e fa presente che, con la convocazione dei Referendum Abrogativi del 12 giugno 
p.v., i connazionali hanno tempo fino al 17 Aprile 2022 per esercitare l’opzione di voto in Italia, mediante 
apposita comunicazione alle autorità consolari. Pertanto, dati i tempi molto stretti, il Console chiede ai 
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consiglieri di dare massima diffusione di queste informazioni, anche attraverso i canali di comunicazione del 
Com.It.Es., affinché tutti i connazionali ne siano informati.  

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 Presidente precisa che il parere di cui al punto 2 dell’O.d.G. non è comunque vincolante, benché sia 
richiesto a termini di legge. Il Consigliere Tomasini chiede come sia possibile concedere il finanziamento 
all’ECAP se ci sono, al momento, 2 cause pendenti sia in Italia che in Svizzera. Il Console, richiedendo di 
intervenire, precisa che non ci sono in corso cause in cui l’ECAP sia coinvolta come convenuto, e in ogni 
caso la norma si riferisce a sentenze passate in giudicato, quindi il punto è da considerarsi non rilevante. 
Il Console informa altresì che, oltre all’ECAP, anche la Scuola Girasole si è accreditata in consolato per 
attività didattiche, ma che la suddetta Scuola non ha al momento presentato alcuna richiesta di 
finanziamento relativa a questo specifico capitolo di bando. La Consigliere Gioia interviene specificando 
che, viste le dimensioni della scuola Girasole, difficilmente la suddetta sarebbe in grado di coprire il 
territorio della Svizzera nord-Occidentale, come nella proposta ECAP. Dopo alcuni chiarimenti 
sull’importo totale, che è di 746.000€, richiesti dalla consigliere Criniti, si passa alla votazione. 
Il Parere sulla richiesta di finanziamento è approvato con 2 voti contrari (Abiuso e Tommasini), e 0 
astenuti. 

 
3. Il Presidente chiarisce che il finanziamento 2022 al Com.It.Es. non ha tenuto conto del bilancio 

preventivo, e quindi della richiesta di fondi aggiuntivi dovuti all’affitto della nuova sede, ma è stato basato 
esclusivamente sul contributo 2021. E’ stato quindi concordato con il Console, sentito il CGIE, di inoltrare 
al competente Ministero una richiesta di finanziamento supplettivo per l’anno 2022.  
Senza interventi dei consiglieri, la proposta relativa alla richiesta di finanziamento supplettivo è 
approvata all’unanimità 
 

4. Il Presidente comunica che, in accordo con i relativi presidenti, le Commissioni “Rapporti con le Istituzioni 
Svizzere” e “Giovani” si sono sciolte, e sono adesso accorpate alla Commissione “Emigrazione, 
Integrazione e Lavoro”. I presidenti delle disciolte commissioni, Nesti e Di Lisa, sono adesso membri della 
suddetta rimanente commissione.  

 
5. Si passa quindi alla relazione dei presidenti di commissione. 

 
o Il consigliere Gioia introduce i nomi dei membri della Commissione “Migrazione, Integrazione, e 

Lavoro”. L’idea su cui la Commissione si sta muovendo al momento è quella di organizzare 
incontri a tema per i nuovi arrivati, da organizzarsi nei vari cantoni in cooperazione con istituzioni 
e associazioni locali. Si lavorerà inoltre al potenziamento dello sportello informativo del 
Com.It.Es., integrandone le attività con tutti i temi relativi alla migrazione 

o Il Consigliere Criniti introduce i nomi dei membri della Commissione “Relazioni e Servizi 
Consolari”. La commissione ha correntemente 3 membri, ed è ancora aperta a nuovi arrivi, 
specialmente dai cantoni più periferici della Circoscrizione. L’idea su cui la commissione si sta 
muovendo è quella di creare una rete nel territorio a supporto dei connazionali, sul modello dei 
servizi che il Com.It.Es. eroga già adesso a Basilea. 

o Il Consigliere Ballarino introduce nomi e obbiettivi della Commissione “Volontariato, 
Beneficienza e Pari Opportunità”. 

o Il Consigliere Palermo presenta la Commissione “Rapporti con le associazioni”. Insieme al 
Consigliere Sorce, viene spiegato come la commissione abbia iniziato a muoversi con un 
censimento di tutte le associazioni presenti, o nascenti, nella circoscrizione consolare, con 
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particolare attenzione a quelle più piccole, che non vengono correntemente censite dal 
consolato. 

o Il Consigliere Tommasini presenta la commissione “Tutela Sociale e Assistenza”. Al momento la 
commissione è composta dal solo Presidente. Il consigliere Tommasini riepiloga la vicenda 
INCA/CGIL in Svizzera, e aggiorna l’Assemblea sullo stato corrente delle cause giudiziarie di cui si 
è occupato. Viene anche richiesto ai parlamentari presenti alla riunione di facilitare una 
mediazione con la CGIL per giungere a una rapida conclusione della vicenda. 

o Il Consigliere Sarleti presenta la Commissione “Cultura, Arte e Sport”. I membri sono stati definiti. 
L’idea è di riattivare eventi che si facevano in passato, per rinvigorire la vitalità della comunità 
italiana nella Circoscrizione. Le attività progettuali partiranno a breve 

o Il Consigliere Inguì introduce la Commissione “Prima Immigrazione”. I membri e il piano delle 
attività non sono ancora stati definiti. Una attività già organizzata è quella del soggiorno marino 
degli anziani 

o Il Consigliere Luciani introduce la Commissione “Ricerca e Innovazione”. Viene presentata l’idea 
di base della Commissione, che è quella di accorciare le distanze tra Scienza, Comunicazione e 
Società, da effettuarsi attraverso la organizzazione di attività divulgative nei diversi campi della 
Scienza e della Tecnica 

 
Su richiesta del Consigliere Gioia, il Presidente specifica che: 

o È possibile cooperare tra Commissioni e organizzare attività in comune 
o Non esiste al momento un documento che rappresenti linee guida per il lavoro delle Commissioni 

e la relativa organizzazione dei lavori 
o Per i progetti con richiesta di fondi supplettivi, le deadline saranno stabilite dal Consolato. Per 

tutti gli altri, in generale, non esistono scadenze, fermi restando i vincoli di bilancio e di cassa del 
Com.It.Es. 

 
Il Presidente chiede ai consiglieri di ratificare la composizione delle differenti commissioni allo stato 
corrente. La ratifica è approvata all’unanimità 
  

6. Il Presidente comunica i seguenti eventi prossimi venturi: 
o Da settembre si partirà con il tour dei cantoni della circoscrizione, per incontrare quanti più 

cittadini, anche nelle aree periferiche 
o 22 Aprile: evento sulla architettura napoletana, con concerto da camera, organizzato nell’ambito 

della biennale dell’architettura di Basilea 
o 28 Aprile: Concerto Magazin du Café 
o 24 Aprile: Pasta Asciutta antifascista presso la sede della Colonia Libera Italiana di Muttenz. In 

particolare, su richiesta del Consigliere Abiuso, il Console conferma che non ci sarà un evento 
specifico in Consolato per celebrare il 25 Aprile, seguendo le consuetudini degli ultimi anni 

o 23 Aprile: 50esimo anniversario AVIS a Porrentruy 
o 21 Maggio: 50esimo anniversario della Colonia Libera Italiana di Muttenz (con inaugurazione 

Mostra fotografica Storie delle Colonie il 20 Maggio) 
o Maggio: Evento da organizzarsi sui referendum abrogativi del 12 Giugno 
o 8 Giugno: evento in Consolato, comunicato dal Console, che sarà organizzato in collaborazione 

con le Colonie Libere di Porrentruy e Delémont 
 

7. Il Presidente passa la parola agli ospiti esterni per un saluto. Intervengono: 
 
o Il Consigliere CGIE Nesti 
o Il Consigliere CGIE Putrino 
o Il Cavaliere Mancini 
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o L’on. Ungaro. In particolare, l’on. Ungaro, rispondendo a richiesta fatta in precedenza dal 
Consigliere Tommasini, si mette a disposizione per cercare di trovare una mediazione con la CGIL 
in relazione alla vicenda CGIL-INCA, in modo da poter chiudere le vicende giudiziarie 

 

Alle 20:20 il Presidente Buttitta dichiara chiusa la riunione 
 
Basilea, 07.04.2022 
 
Il Presidente 
Salvo Buttitta 

                                                                 Il Segretario 
Davide Leotta 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


