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In data giovedí 15 settembre del 2016, alie ore 18:00, presso la sede COMITES si é 
tenuta la riunione del consiglio direttivo ai sensi dell'Art. 29 commi 1 e 2 del D.P.R 29 
dicembre 2003, n. 395. 

Alia riunione hanno partecipato: 

- La Presidente, Emiliana Muttoni 

- I I Segretario, Arturo de Gennaro 

- Sig. Andrés Chiarella, Comitato Esecutivo 

- Sig.ra Rosanna Guazzotti, Comitato Esecutivo 

- Sig. Ricardo Acosta 

- Sig. Agostino Canepa 

- Sig. Giiuseppe Tomati 

- Sig. William Zanatta 

- Sig. De Párolis, rappresentante dell'Ambasciata d'Italia 

- Assente giustificato: Sig. Alfredo Carpentieri 

- Assente giustificato: Sig. Antonio Chuquipiondo 

- Assente giustificato: Sig. Salvatore Belcuore 

- Assente giustificato: Sig.ra Maria Cimino 

Ordine del giorno 

1. Corrispondenza. 

2. Disamina e parere di progetti specifici finalizzati a favorire l'inserimento nei contesti 
iocali dei componenti dei nuovi flussi migratori italiani e ad iniziative légate ad 
approfondire le vicende storiche dell'emigrazione italiana, in particolare quelle che 
presentino ancora forti elementi di attualitá. In ragione della residua disponibilitá di fondi 
sul CAPITOLO 3103/2016 che prevede che sara' possibile concederé per il corrente 
esercizio finanziario contributi integrativi ai Com.It.Es che ne presentino istanza. 

Alie ore 18:00 la Presidente Muttoni da inizio alia seduta con la lettura della 
corrispondenza ricevuta. II sig. Alfredo Carpentieri, rinuncia alia suo incarico come 



presidente della commissione di dirittí civili. La Sig. Maria Cimino, presenta la sua 
rinuncia al Comités e a la segreteria per motivi di lavoro. 

t 

La Presidente Muttoni, propone il sig. William Zanatta l'incarico della presidenza della 
commissione dei diritti civili. II sig. Zanatta, preferisce lasciare questo incarico a una 
persona que abbia piú conoscenze in materie di diritto. Non si sonó presentati altri 
candidati, e la presidenza di questa commissione sara scelta tra i presentí nella prossima 
seduta. 

Per l'incarico di secretario, II Sig. Agostino Canepa e la Sig.ra Guazzotti, proppongono il 
Sig. Arturo de Gennaro. La sig.ra Rosanna, fa ricordare che secondo il regolamento, ii 
consigliere piú giovane dovrebbe essere il segretario. II Sig. Tomati, parla 
deir importanza di avere una persona giovane e conosciuta, che possa assumere 
l'incarico. Si vota la proposta a mano alzata e viene acettata all'unanimitá. 

Con 7 voti a favore, il Sig. De Gennaro viene eletto, come nuovo segretario del Comités. 

Non essendoci altri punti da trattare per quanto riguarda la corrispondenza ricevuta, si 
passa dunque al secondo punto dell'ordine del giorno: 

Disamina e parere di progetti specifici finalizzati a favorire l'inserimento nei contesti Iocali 
dei componenti dei nuovi flussi migratori italiani e ad iniziative légate ad approfondire le 
vicende storiche dell'emigrazione italiana, in particolare quelle che presentino ancora 
forti elementi di attualitá. 

Si sonó presentati due progetti: il primo da parte deli'Assoiucani del Perú con il Circolo 
Sportivo Italiano el il secondo da un gruppo di consiglieri del Comités. 

II primo progetto, vuole lavorare su materie specifiche che parlino su importanti punti 
della storia e cultura italiana per coinvolgere agli emigranti e fare in modo che tutt i i 
discendenti possano capire parte delle loro origini. 

La Presidente Muttoni, propone di cambiare il titolo del progetto, perché, secondo le basi 
ricevute dall'ambasciata, le iniziative devono partiré dai membri dei Comités in tutto il 
mondo. La Sig.ra Guazzotti, anche lei convinta dell'importanza del progetto coincide con 
la Presidente Muttoni in quanto il titolo di questo, e propone fare la modifica 
sottolineando che tanto l'Assolucani come il Circolo Sportivo Italiano appoggiano questa 
iniziativa. 

Dopo il dibattito, I consiglieri coincidono di presentare questo progetto dopo realizare 
alcuni cambiamenti di forma e cercando que i temi delle materie di studio possano 
oinvolgere tanto ai nuovi flussi migratori d'italiani in Perú e ai discendenti italiani che 



Comi ta to deg l i Italiani al l 'Estero - Perú 

abitano in Perú da tante generazioni e che hanno perso il légame storico e cultúrale con 
l'Italia. 

II Sig. Zanatta, riflette sull'importanza d'includere temi che possano aiutare gli italiani 
appena arrivati in Perú, a poter inserirsi al mondo lavorativo. 

II progetto viene approvato unanimente per 7 voti a favore. 

La Presidente Muttoni, legge il dettaglio del secondo progetto: Gli Italiani, Popólo di 
navigatori e Trasmigratori, che parte della volontá di alcuni membri del Comités di offrire 
un monumento alia collettivitá Italo peruviana in Perú, che spieghi l'importanza del 
légame cultúrale tra il popólo italiano in Perú e l'impatto socio-cultura le di questo 
scambio. 

Essendo II preventivo iniziale del progetto di 130.000 dollari, s'inizia il dibattito su questo 
punto. La Sig.ra Guazzotti spiega che si e riunita in passato con uno scultore che puó 
realizzare una scultura simile pero un valore di 20.000 dollari circa. 

La presidente Muttoni e consapevole dell'importanza di questo progetto e della vicinanza 
con la celebrazione del bicentenario dell'indipendenza del Perú, dove tutte i paesi, in 
ocasione di questo fatto storico, offrono sempre omaggi di diverso tipo, e que questo 
progetto puó essere una buona opportunitá per l'Italia di presentare una opera d'arte 
importante al Perú. II Sig. Tomati, rende importante il fatto di modificare il progetto 
proposto e sostotuirlo per un concorso aperto a livello nazionale, in cui si presentí tutta 
la parte di creativa a di ideazione. II preventivo a presentare nei progetto, dovrebbe 
includere le spese per l'organizzazione e il premio. 

II Sig. Chiarella, rende importante evidenziare l'impatto cultúrale che subisce il Perú 
dopo l'arrivo dei primi italiani nei paese. II Sig. Canepa, considera che con progetto di 
questa importanza, per il tema della creazione artistica, non dovrebbe costare meno di 
15.000 dollari. Si decide allora che il progetto sia indire un concorso aperto a istituzioni 
di belle art i , universitá e artisti in genérale 

II progetto modificato viene approvato all'unanimitá con 7 voti a favore. 

AIJB ore 19:30 non avendo altri punti da trattare si diede termine a questa riunione. 
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Segretario 

Sig. Artuto De Gennaro La Presidente 

Sig.ra Emiliana Muttoni 


