
COMITES di Lugano / Ticino 
Verbale N 3  -  del 22 giugno 2015 

 
Ordine del giorno – allegato, come da precedente convocazione 
 

La riunione inizia puntualmente alle ore 18,30 presso la sede Comites: 

                       

Sono Presenti:  

Abbondio Adobati 

Antonio Arduini 

Tonella Bianchi Ghisu 

Lucio Barresi 

Ancilla Maria Brumana 

Erina Reggiani Cremaschi 

Silvio Di Giulio 

Paolo Gatto 

Tania Gazzoli 

Sveva Morabito 

Paola Pagani 

Rossi Giuseppe 

Federico Russotti 

Angelica Sorrentino 

Sebastiano Turnaturi 

 

Assenti giustificati:  

Federica Moro 

Franco Gino Bernasconi 

Ferdinando D’Agostino 

 

Essendo presenti 15 membri su 18, l’assemblea è validamente costituita. 

 

Presiede: Di Giulio Silvio 

Segretario/verbalista: Arduini Antonio 

 

Ordine del giorno – allegato, come da precedente invito 

 

Alle ore 18,30 apre la riunione il presidente, con comunicazioni preliminari: 

 comunica che nella precedente riunione dell’esecutivo si è svolto un buon lavoro, 

conclusosi unanimemente con le proposte  che verranno illustrate e discusse con i seguenti 

punti all’ordine del giorno.  

 ringrazia i membri dell’esecutivo per l’impegno nello svolgere gli incarichi assegnati. 

 richiama l’attenzione sul verbale di passaggio delle consegne, ove veniva segnalato, che 

tre mazzi di chiavi della sede Comites di Lugano non sono ancora nelle disponibilità 

dell’esecutivo. 

 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno 



 

Punto 1 -  

Verbale della riunione precedente – maggio 2015 

Viene chiesto l’invio in formato elettronico a tutti i membri del comitato, e pertanto si 

rinvia l’ approvazione alla prossima riunione. 

 

Punto 2 -  

Informazioni sulla situazione finanziaria e sull’organizzazione dell’ufficio. 

Il presidente informa, che a tutt’oggi non sono ancora stati versati i fondi per l’anno 

2015. 

Il problema sta nel fatto che sono in fase di chiarimento – da parte del MAE – i fondi 

destinati alla campagna delle elezioni COMITES. 

Il presidente propone di rivolgersi, congiuntamente a Lucio Barresi  - quale presidente 

uscente – dalla Dott.ssa Rossi, al fine di sbloccare la questione. 

Nel frattempo, restano sospesi i progetti di investimenti, per l’organizzazione 

dell’ufficio, in attesa di conoscere l’ammontare del finanziamento 2015 e di poterne 

disporre. 

 

Punto 3 - 

Proposta dell’Esecutivo: costituzione di quattro commissioni di lavoro & 
proposta dei relativi coordinatori: 

N 1 – Raccolta dati sulla realtà italiana in TI (…) – coordinatrice: Erina Reggiani. 

N 2 – Economia – coordinatore: Lucio Barresi. 

N 3 – Organizzazione di un evento, inverno/primavera 16 - coordinatore: Giuseppe 

Rossi. 

N 4 – Nuova emigrazione: problematiche all’arrivo e d’integrazione – coordinatore: 

Sebastiano Turnaturi. 

 

Dopo ampia discussione Erina Reggiani, Giuseppe Rossi, e Sebastiano Turnaturi, 

accettano l’incarico.  

Barresi, ritiene di non poter accettare la sua nomina a coordinatore della commissione 

N2 Economia e propone di riflettere ulteriormente su questa importante questione. 

Dopo ampio dibattito ove vengono fatti numerosi positivi apprezzamenti, sul lavoro 

svolto dall’esecutivo, e sulla giusta individuazione delle materie, su cui occorre 

indagare al fine di comprendere maggiormente la realtà economico e sociale della 

comunità Italiana in Ticino, a larga maggioranza. 

Il Comites decide la costituzione delle commissioni N1, N3, N4, di soprassedere 

temporaneamente alla costituzione commissione N2 Economia. 

I singoli responsabili, con l’ausilio di collaborazioni – anche esterne – al comitato, 

presenteranno, prima possibile, loro valutazioni e proposte. 

 

Punto 4 -  



Attivazione di procedura per l’eventuale inserimento di ‘oriundi’ nel Comites. 

Il presidente informa che la legge consente di integrare il COMITES, con soggetti di 

radici Italiane, ma di nazionalità estera  - svizzeri, nel nostro caso – fino al massimo di 

6 membri. Queste figure individuate anche attraverso le associazioni, possono 

partecipare ai lavori ed alle attività del Comites, senza diritto di voto. 

Intervengono nel dibattito Adobati, Barresi, Sorrentino, Russotti, Gazzoli, Gatto: tratto 

comune degli interventi, è la perplessità su tale inserimento. Viene deciso quindi di 

soprassedere per il momento all’avvio della procedura di eventuali inserimenti. 

Il sig. Barresi chiede espressamente che sia verbalizzata la sua chiara contrarietà a 

introdurre nei Comites  persone non elette. 

 

Punto 5 – 
Info su progetti pendenti in seno all’Esecutivo: 

a) Allestimento di pagina web, Angelica Sorrentino. 

b) Redazione di Regolamento, Tania Gazzoli. 

c) Programma di promozione del Comites (PR), Federica Moro. 

 

 

 
Punto 6 – 
Proposta – prossima riunione: lunedì, 5 ottobre, 19.00. 

Si decide di fissare la prossima riunione del Comites per il giorno 5 ottobre;  

convocazione e relativo ordine del giorno. 

 

Punto 7 – 
Eventuali 

a) Il sig. Turnaturi, comunica che in seguito alla cessione della casa D’Italia di Locarno, 

sorge il problema di spostare la Lapide ai Caduti Italiani, in altra sede. 

Chiede che il Comites si faccia carico della problematica, sollecitando la Dott.ssa Rossi 

a darvi soluzione sollecitamente. 

Il Presidente prende l’impegno di affrontare la questione direttamente con la Dott.ssa 

Rossi. 

 

 b) Il presidente propone di entrare nell’Associazione Carlo Cattaneo, come comitato. 

Il Comites respinge decisamente la proposta, pur caldeggiando l’adesione individuale 

dei singoli membri al sodalizio. 

 

 c) Il Comites, decide, che – in futuro – eventuali assenze dal Comtites siano da 

comunicare preventivamente al presidente – e per conoscenza al segretario – via mail. 

Assenze non comunicate preventivamente, non possono essere considerate 

giustificate. 

 

La riunione si chiude alle ore 20,30. 



 

 

Lugano 22 giugno 2015  

 

 

 

 

Il verbalista                                             Il Presidente   

Antonio Arduini                                   Silvio Di Giulio   

 

 

 

 

 

 
Comites – Verbale N. 3 – 22.06. 2015 

 


