COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
Rue de l’Athénée, 26
Casella postale 108
CH-1211 GINEVRA 12
Tel. e fax +41 22 3469913
www.comites-ginevra.ch
segreteria@comites-ginevra.ch

VERBALE RIUNIONE DEL COMITES DEL 28 SETTEMBRE 2022
Il giorno 28 settembre 2022, alle ore 20:00, si riunisce il Comitato degli Italiani all’Estero presso la sede del
CAE – rue de Vuache 3, Ginevra.
Presenti: Ilaria di Resta (IDR), Riccardo Galardi (RG), Cosimo Petruzzi (CP), Barbara Sartore (BS),
Carmelo Vaccaro (CV).
In collegamento online: Laura Facili (LF), Umberto Bandiera (UB).
Assenti: Chiara Ciminelli (CC), Valentina Mercanti (VM), Dario Natale (DN), Salvino Testa (ST), Cristian
Colangelo (CrC).
Assenti ingiustificati: nessuno
Non è presente per impegni precedenti il Console Generale Tomaso Pietro Marchegiani, che si scusa.
Seegretaria della riunione é BS che redige il verbale.
Ordine del giorno
1- Approvazione verbale della riunione del 31 Agosto e aggiornamento sui verbali precedenti
2- Chiarire ruolo e funzioni dei consiglieri, in virtù dei recenti cambiamenti approvati nell’ultima riunione
3- Discussione Bilancio preventivo 2023 - tesoreria
4- Progetti da presentare al MAECI:
a. Frontiere – Commissione Cultura - (Facini)
b. Progetto Faro – Commissione Comunicazione - (Galardi)
5- Definire regole chiare sulla comunicazione esterna e interna - Presidente
6- Chiarire la posizione dell’attuale Comites riguardo le informazioni riportate in recenti articoli,
specialmente con riferimento a verbali e discussioni interne e private e alla divulgazione di messaggi
nella chat Comites WhatsApp - Presidente
7- Come aiutare i connazionali con le procedure dei servizi consolari - Plenaria
8- Varie ed eventuali: proposta di Carmelo su una possibile nuova sede
Viste le numerose assenze, UB propone di rimettere alcuni punti del giorno alla prossima riunione. IDR
concorda di rimandare parte delle discussioni ai punti 2 e 7 dell’OdG.
1. Approvazione verbale della riunione del 31 agosto
IDR ritiene che il verbale della riunione 31 agosto abbia delle lacune ed imprecisioni e proporrà alcune
correzioni. Invita inoltre i consiglieri tutti a condividere proposte di modifica.
UB chiede informazioni circa ai verbali mancanti sul Drive (26 aprile, 28 giugno e documento ad uso interno
- verbalizzati da DN e VM). Si richiede che siano condivisi con i consiglieri / caricati sul Drive quanto prima.
IDR dichiara di non aver ancora incontrato DN per un passaggio di consegne e di non aver accesso al
computer del ComItEs.
2. Chiarire ruolo e funzioni dei consiglieri
La discussione viene rimandata alla prossima riunione, salvo una discussione sulla tesoreria vista l’urgenza
dopo la dimissione di CP. IDR propone che la tesoreria ComItEs venga affidata a RG e chiede ai consiglieri
di validare.
Approvano: RG, IDR, CV, CP, BS, LF
Astenuti: UB
L’assemblea approva la nomina di RG a tesoriere.
3a. Aggiornamento circa la sede ComItEs
IDR comunica che con RG ha preparato una email per Régimmo (da qui in poi, “la Régie”) dopo aver
verificato presso il catasto che la destinazione d’uso del locale è di tipo abitativo. Questo significa che i
candidati alla ripresa del loyer non devono necessariamente essere aziende. Il ComItEs ha pertanto
dichiarato di essere nei limiti della disdetta, cosa che è stata confermata dalla Régie. Il ComItEs ha inoltre
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dichiarato di non volersi avvalere di intermediari (es. ASLOCA). La Régie comunica che i mesi di luglio,
agosto e settembre risultano ancora non pagati, per un totale di 4,781 CHF. Nessuna poursuite è stata
aperta da parte della Régie.
In seguito alle richieste del ComItEs, la Régie propone:
- di concludere il contratto di affitto al 30 settembre, con état des lieux eseguito al piu’ tardi il 3 o 4
ottobre;
- la rateizzazione dei pagamenti rimanenti (luglio-agosto-settembre);
- di occuparsi della successiva locazione.
Si richiede ai consiglieri di approvare l'accettazione di queste condizioni.
UB si interroga circa allo stato delle finanze del ComItEs e la possibilità di poter coprire i tre mesi di
pagamenti rimanenti. Propone di: a) verificare se i 4,781 CHF siano copribili dalle finanze del ComItEs prima
di votare l'accettazione della proposta, e b) comprendere come mai la questione non sia stata affrontata
durante le riunioni del ComItEs dei tre mesi trascorsi.
RG con l’aiuto di LF riepiloga la situazione degli ultimi mesi.
IDR propone di attendere di discutere con DN, una volta presente, per fare chiarezza su alcuni dettagli
relativi alla cronologia della resiliazione e alle successive comunicazioni della Régie.
IDR consulterà il Console circa le possibilità di coprire la cifra richiesta, ad esempio con il budget 2023
previo accordo con la Régie. IDR cercherà inoltre di negoziare uno sconto.
UB suggerisce di rimanere in contatto con la Régie per iscritto per evitare ulteriori ritardi. RG propone di
accettare le condizioni (chiudere il contratto al 30 settembre, proporre una data per l’état de lieux tra quelle
indicate) ma anche di chiedere informazioni circa la rateizzazione, il termine massimo di dilazionamento e
l’importo minimo delle rate. Suggerisce inoltre di chiedere aiuto al Console e autofinaziarci per la cifra
rimanente finché non arriva il finanziamento ministeriale .
Viene messa all’OdG della prossima riunione una richiesta di chiarimento da parte di DN e CrC.
3b. Discussione sul bilancio preventivo 2023
IDR e CV presentano il bilancio preventivo, condiviso in precedenza con i consiglieri (vedi allegato).
Il Bilancio viene approvato all’unanimità.
CV ha discusso la questione della sede ComItEs con Afronso Gomez, chiedendo aiuto nella ricerca di un
locale con affitto calmierato. Gomez si dimostra disponibile a sostenerci. Per proseguire nella richiesta è
tuttavia necessaria la presentazione di un dossier comprensivo di una lettera di sunto e del bilancio
consuntivo 2022. La cifra ipotizzata è di 1000 chf al mese che sarà utilizzata per il preventivo.
Il ComItEs approva all’unanimità l’invio di un dossier di richiesta per una sede con affitto calmierato di max.
1,000 CHF mensili.
IDR richiede chiarificazioni riguardo al bilancio 2022. CV auspica che d’ora in poi ogni faccenda relativa al
budget sia gestita da tutti con trasparenza (e chiede che questa richiesta sia messa a verbale). IDR farà
chiarezza circa gli ultimi scambi di email con il Ministero circa il bilancio 2022.
4. Progetti da presentare al MAECI
La scadenza per l’invio dei progetti è questo venerdì 30 settembre.
a. Progetto “Frontiere” – Commissione Cultura (LF)
LF riepiloga il progetto.
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Il progetto necessita di una integrazione di DN che tuttavia non è ancora pervenuta. Se la contribuzione non
dovesse arrivare entro il 29.09 ore 12:00, IDR propone che il progetto sia comunque inviato previo rimozione
della porzione di progetto a carico di DN.
b. Progetto “Faro.It” – Commissione Comunicazione (RG)
RG riepiloga il progetto.
Il Console ha invitato il ComItEs di Ginevra ad inviare una proposta congiunta con il ComItEs di Losanna,
che ha presentato un progetto (già visto da Ambasciata e InterComites) per un servizio molto simile sebbene
piu’ semplice. IDR ha già contattato M. Scala di Losanna e richiesto di coordinare tra i due ComItEs per
avere maggiori possibilità di accettazione. RG è già attivo in questo senso e attende conferme. Se Losanna
non dovesse rispondere affermativamente, RG propone di creare comunque la web app in modo autonomo
ed auto-finanziato.
5. Definire regole chiare sulla comunicazione esterna e interna
Per un migliore funzionamento interno, IDR propone alcune regole circa lo scambio di informazioni
sull’operato del ComItEs, sia all’interno del Comitato che pubblicamente. Ribasice che i verbali sono
documenti pubblici e, una volta approvati, sono a disposizione della cittadinanza. Propone che dalla chat
WhatsApp del ComItEs sia rimossa VM dal ruolo di amministratrice e reintegrato CrC in quanto partecipante.
Richiede inoltre piu’ attenzione nel rispettare le tempistiche dell’OdG durante le riunioni e meno interventi
lunghi quando non necessari.
IDR si ripropone di allontanare dalle riunioni del Comitato o, in casi estremi, di richiedere le dimissioni di quei
consiglieri che non sappiano mantenere rapporti rispettosi ed educati (si menziona specialmente il bisogno
di evitare linguaggio scurrile o violento).
UB propone di integrare questa regola di gestione nel Regolamento interno del ComItEs. La proposta è
approvata all’unanimità.
IDR richiede a tutti i consiglieri di non divulgare comunicazioni o documenti interni come scambi privati di
email o verbali non ancora approvati. IDR auspica inoltre più collaborazione tra tutti i membri e meno
polemiche non costruttive che distolgono l’attenzione dal mettere in atto progetti concreti.
IDR sottolinea che, stando all’art 2 del Regolamento, “la mancanza immotivata per tre sedute consecutive
comporta la decadenza dalla carica”.
Il punto 6 dell’OdG viene rimesso alla prossima riunione per mancanza di tempo.

La riunione si conclude alle ore 22:30.
Il Presidente

Il Segretario

Ilaria Di Resta

Barbara Sartore

