
COMITES di Lugano / Ticino 
Verbale N 4  -  del 21 settembre 2015 

 
Ordine del giorno – allegato, come da precedente convocazione 
 

La riunione inizia puntualmente alle ore 19:00 presso la sede Comites: 

                       

Sono Presenti:  

Abbondio Adobati 

Antonio Arduini 

Franco Gino Bernasconi 

Tonella Bianchi Ghisu 

Lucio Barresi 

Erina Reggiani Cremaschi 

Ferdinando D’Agostino 

     Silvio Di Giulio 

Tania Gazzoli       

Federica Moro 

Paola Pagani 

Federico Russotti 

 

Assenti:  

Ancilla Maria Brumana,   giustificata              

Sveva Morabito   giustificata  - probabilmente dimissionaria     

Rossi Giuseppe,             giustificato 

Angelica Sorrentino,       giustificata 

Sebastiano Turnaturi,      giustificato 

Paolo Gatto 

     

Essendo presenti 12 membri su 18, l’assemblea è validamente costituita. 

 

Presiede: Silvio Di Giulio  

Segretario/verbalista: Antonio Arduini 

 

Ordine del giorno – allegato, come da precedente invito 

 

Alle ore 19,00 il presidente apre la seduta, dando il benvenuto a nome dell’assemblea 

al Ministro Plenipotenziario, Console Generale di Lugano Dott. Marcello Fondi. 

Si propone di invertire l’ordine del giorno, e di trattare prima il punto relativo 

all’evento proposto dall’esecutivo per il giorno 5 dicembre 2015. 

 

Punto 4)   Evento del 5 dicembre: incontro con istituzioni, associazioni ed enti italiani. 

Il Console generale afferma di concordare l’iniziativa già individuata con il presidente 

del COMITES, oggetto di proposta unanime dell’esecutivo, sui temi della vecchia e 



nuova emigrazione degli Italiani (in Svizzera) e in Ticino, nonché delle associazioni 

rappresentative della comunità italiana. 

 

Si propone di invitare personalità del mondo della sociologia, della cultura, dell’arte, 

analizzando le capacità di integrazione della comunità italiana in Svizzera, 

coinvolgendo nell’analisi le esperienze di tutte le regioni del Canton Ticino. 

Chiede la parola il Adobati chiedendo se ci si vuole rivolgere solo alla parte italiana 

od anche alla parte svizzera. 

Interviene  Russotti, che auspica un confronto anche con la parte svizzera. 

Si associa il sig. Barresi, affermando che bisogna occuparsi degli interessi del rinnovo 

generazionale, e  - dopo aver scandito i dati della crisi della piazza finanziaria ticinese 

che si prospetta, rendendo la Svizzera meno attrattiva, tenendo conto che in Ticino 

sono residenti 120’000 italiani molti dei quali con doppio passaporto – propone di 

tenere l’evento prima delle elezioni Federali del 18 ottobre. 

Risponde il Ministro affermando la neutralità della politica del Comites e delle 

Istituzioni Italiane,  specialmente durante il confronto elettorale (svizzero). 

D’Agostino, chiede che vengano valutate le forme e le prospettive di rappresentanza 

delle associazioni. 

Arduini interviene per condividere il punto di vista di neutralità delle istituzioni 

Italiane, nei confronti delle politiche svizzere. Rileva che l’esecutivo all’unanimità aveva 

individuato la data del 5 dicembre, e pertanto ritiene valida la data già concordata in 

sede di esecutivo. 

Reggiani si associa al precedente punto di vista, rilevando che non vi sarebbero i 

tempi per organizzare l’evento in termini così stretti come proposto dal signor Barresi. 

Il presidente fa presente che l’esecutivo unanimemente ha già approvato la proposta 

per il 5 dicembre, sottolinea la impossibilità a organizzare l’evento entro un termine 

tanto ristretto per ragioni – peraltro - che esulano dalle finalità istituzionali del 

Comites. 

Barresi, chiede comunque che il COMITES si esprima con un voto sulla sua proposta 

di anticipare la manifestazione. 

L’assemblea vota e respinge la proposta  con 6 contrari, 5 favorevoli e una astenuta. 

Rimane quindi fissata definitivamente la data del 5 dicembre 2015. 

 

Come anticipato, a questo punto il Console generale lascia la riunione; Il presidente lo 

ringrazia per la partecipazione. 

 

Punto 1) Verbale della precedente riunione. 

I verbali delle sedute N. 2 e N. 3, già inviati ai membri del COMITES, vengono 

approvati all’unanimità. 

 

Punto 2) Proposte di candidature per il CGIE – Elezioni del 26.09.15, Berna. 



Il presidente informa che la delegazione Svizzera in seno al CGIE dispone di sei seggi;  

propone quindi che il COMITES Lugano-Ticino, avanzi una candidatura per le 

imminenti elezioni del CGIE. La candidatura darà voce alla nostra Comunità e la 

rappresenterà nell’illustrazione dei problemi sociali che vive. Comunica che si è 

individuata una figura giovane, impegnata ad alto livello professionale, affermata a 

livello svizzero nel mondo associativo. La proposta è di candidare e sostenere il sig. 

Giuseppe Rauseo. Peraltro, Rauseo è già stato presidente del precedente COMITES 

Lugano. 

L’assemblea accoglie con favore la proposta, e tutti gli interventi sono di 

apprezzamento del candidato.  

La proposta avviene approvata quasi unanimemente, salvo un astenuto. 

 

Punto 3) Organizzazione del viaggio a Berna. 

Per facilitare la trasferta del 26 settembre a Berna, l’esecutivo ha organizzato un 

pulmino. Chi volesse avvalersi del servizio lo può comunicare al segretario. Con 

successiva mail  verranno comunicati i particolari del viaggio. 

  

Punto 5) Nomina revisori – proposta: conferma di uno uscente, nomina di uno nuovo. 

Unanimemente, si concorda di confermare il sig. Roberto Monopoli, e di nominare 

come nuovo revisore il sig. Nestore Campana, con studio in Bioggio – via Industria 5. 

 

Punto 6) Eventuali comunicazioni dei coordinatori/coordinatrici delle Commissioni di 

lavoro. 
Vista l’assenza due coordinatori, si decide di rimandare alla prossima seduta la 
trattazione di questo punto. 
 
Punto 7) Attivazione di un servizio informazioni Comites. 

Si propone di istituire un punto di ascolto e di informazioni del COMITES. A partire da 

giovedì 1. ottobre dalle 14:00 alle 16:00 ogni settimana si intende organizzare la 

presenza di un volontario nella sede di via Dufour. Tale attività sarà aperta al libero 

contributo di tutti che vi vorranno contribuire volontariamente, in forma 

assolutamente gratuita, e senza oneri a carico del COMITES. Inoltre si raccomanda di 

mantenere un equilibrio di visibilità nei confronti di tutte le associazioni e dei diversi 

patronati operanti in tutto il Cantone Ticino. 

 

In tema servizi, il COMITES impegna la presidenza ad attivarsi presso il Consolato, 

affinché nelle varie località del territorio: Lugano , Campione d’Italia, Chiasso, Locarno, 

Bellinzona e Biasca, vengano riallocati i Corrispondenti consolari, al fine di agevolare 

le esigenze della Comunità Italiana. 

 

 

Punto 8) Cooptazione di nuovi membri: in caso affermativo, termine per indicare 

candidature. 



Si decide di non entrare in merito, e di rimandarla ad altra seduta. Il presidente 

accogliendo la richiesta, si riserva il riproporre la questione appena possibile. 

 

 

Punto 9) Previsione di un’eventuale riunione straordinaria, in data 5 dicembre 2015. 

Si decide di anticipare la prossima assemblea del COMITES al 25 Novembre. 

Inoltre si cancella dal calendario, la riunione dell’esecutivo del 2 novembre. 

 

Punto 10) Eventuali. 

Si accoglie la proposta di ricordare nell’evento del 5 dicembre, la figura di Dario 

Robbiani, eminente studioso e politico Ticinese, che ha dedicato grande attenzione 

all’emigrazione Italiana in Svizzera, provvedendo tuttavia a inviare anche politici di 

diverso orientamento politico, al fine di salvaguardare l’imparzialità politica del 

Comites. 

 

Il presidente comunica che è stato versato una prima parte del contributo MAE al 

Comites Lugano-Ticino; tale contributo è al di sotto di ogni più pessimistica 

aspettativa – molto inferiore al preventivo 2014 presentato dal Comites uscente – e 

ancor più penalizzante in considerazione dell’avvenuta fusione dei tre originari 

Comites (Bellinzona, Locarno, Lugano). L’esecutivo in primo luogo e il Comites in 

generale sono inviati a tener conto della scarsità di mezzi. 

 

La riunione termina alle ore 20:40.  

 

Lugano 21 settembre 2015  

 

      Il verbalista                                             Il Presidente 

  

Antonio Arduini                                   Silvio Di Giulio   

 

 
Comites – Verbale N. 4 – 21.09. 2015 


