
COMITES 
Comitato degli Italiani all'Estero - Perú 

Verbale No. 008 - 2016 

In data lunedí 23 Maggio del 2016, alie ore 18,00, presso la sede 
COMITES si é tenuta la r iunione del consiglio d i ret t ivo ai sensi 
dell 'Art. 29 commi 1 e 2 del D.P.R 29 dicembre 2003, n. 395. 

Alia r iunione hanno partecipato i seguenti membr i COMITES 
- La Presidente, Emiliana Muttoni 
- Sig.ra Rosanna Guazzott i, Comitato Esecutivo 
- Sig. Agostino Canepa, Tesoriere 
- Sig. Arturo De Gennaro 
- Sig. Pino Tomat i 
- Sig. Wil l iam Zanatta 
- Sig, Alfredo Carpentieri 
- Assenti giust i f icat i: Sig. Andrés Chiarella, Sig. Salvatore 

Belcuore, Sig. Antonio Chuquipiondo, Sig. Ricardo Acosta e il 
Segretario, María Cimmino. 

Sonó stati presentí della nostra Ambasciata: 
- L'Ambasciatore Mauro Marsili 
- II Primo Segretario, Sig. Costantino Tarducci 
- II Sig. Cario De Párolis, Funzionario dell 'Ambasciata 

Sonó stati inv i ta t i : 
- L'On. Ricardo Merlo, Deputado della Repubblica Ital iana 
- II nostro Rappresentante CGIE, Sig. Gianfranco Sangall i, 
- II Sig. Antonino D'Anna, revisore del conti 

Ordine del g iorno: 

1. Corrispondenza. 
2. Lettura ed approvazione del l 'u l t imo verbale. 
3. Elezione del Revisore del Conti. 
4. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 del COMITES. 

Alie ore 18,00 la Presidenta Muttoni da inizio alia seduta r ingraziando 
la presenza di tu t t i gli assistenti specialmente dell 'On. Ricardo Merlo, 
dopo di questo si procede alia lettura della corrispondeza r icevuta. 
Non. essendoci altr i punt i da t ra t tare per quanto r iguarda la 
corrispondeza, si passa al secondo punto dell 'ordine del giorno 
" let tura ed approvazione deH'ultimo verbale", essendo questo 
approvato all'unanimitá. 
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Si passa al seguente punto de i rord ine del giorno in mérito alia 
selezione del nuovo Revisore del Conti, in vista della rinnuncia del 
Sig. Ar turo De Gennaro a questo carleo, incompatibi le con i! suo 
attuale carleo di Consigliere COMITES. Interv iene a questo punto la 
Presidenta Muttoni , chiedendo ai Consiglieri i suoi nominat iv i . A 
continuazione il Consigliere Canepa suggerisce il Sig. Alejandro 
Desmaison il quale ha mani festato la sua disponibilitá di col laborare 
con il Com.It.Es. II nominat ivo viene accettato dai Consiglieri 
presentí alia seduta e si procederá ad informare al l ' interessato. 
Riguardante il quarto punto dell 'ordine del giorno, "approvazione del 
Bilancio Consuntivo 2015", la Presidenta Muttoni dopo una breve 
spiegazione sulla situazione económica del COMITES cede la parola al 
Sig. Cario De Párolis il quale spiega in dettagl io il Bilancio Consuntivo 
COMITES. A continuazione si procede alia votazione per 
l'approvazione del Bilancio, il quale viene approvato all'unanimitá. 

Alie ore 19,30 non avendo altri punt i da t ra t tare si diede termine a 
questa r iunione. 

II Segretario 
imino 

La Presidente 
Sig.ra Emiliana Muttoni 


