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Comitato degli Italiani all'Estero - Perú 

Verbaíe No. 013 - 2017 

In data Giovedi 09 Febbraio 2017, 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 
- II Segretario, Arturo de Gennaro 
- Sig. Andrés CIniarella, Comitato Esecutivo 
- Sig.ra. Rosanna Guazzotti, Comitato Esecutivo 
- Sig. Agostino Canepa, Tesonera 
- Sig. Giuseppe Tomati 
- Sig. Antonio Chuquipiondo 
- Sig. Salvatore Belcuore 
- Sig. William Zanatta 
- Sig. Alfredo Carpentieri 
- Ambasciatore, Sig, Mauro Marsili 
- Sig. Cario De Párolis, rappresentante dell'Ambasciata d'ltalia a Lima 
- Invitato Sig. Gianfranco Sangalli, Consigliere C.G.I.E. 
- Invitato Sig. Alejandro Desmaison, revisore dei conti 
- Assente giustificato, Sig. Ricardo Acosta 
- Assente giustificato, Sig. Paolo Valente 

Ordine del giorno 

1. Corrispondenza. 
2. Lettura ed approvazione dell'ultimo verbale. 
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 del COMITES. 
4. Cronogramma delle azioni da svolgere per l'attuazione del progetto relativo all'iniziativa 
consistente nella realizzazione di un ciclo di seminari volti all'approfondimento delle vicende 
storiche dell'emigrazione Italiana. 

5. Commisione per portare avanti l'inizitiva di premiare coloro che si sonó distinti su alcuni 
campi como la cultura, la solidarietá, ecc. 

6. Commisione per allestire e promuovere i mezzi d'informazione del COMITES, considerando 
anche spazi per i nuovi emigrati Italiani. 
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II Segretario De Gennaro, legge la lettera inviata dalla Presidente Muttoni al Consigliere 
Tarducci chiedendo il motivo per il quale le prenotazioni on-line in Ambasciata sonó bloccate. In 
risposta, il Consigliere dice che il sistema di prenotazione on-line funziona benissimo e se a 
volte ci sonó dei problemi é dovuto al fatto che gli spazi consentiti dal sistema sonó tutti 
occupati. 

La seconda corrispondenza é inviata dal Patronato ITAL UIL che dice avere pubblicato in 
Facebook la richiesta di risposta da parte del consolato sul nostro quesito e alio stesso modo 
richiedono di mantenere attive la pubblicazioni in Facebook. 

La terza corrispondenza é del Dott. Tarducci che ripete che il sistema di prenotazione non 
funziona bene e che una funzione é disattivata. Inoltre, si prevederá una gestione parzialmente 
diretta. 

La quarta corrispondenza viene dal Circolo Sportivo Italiano e diretta alia Sig.ra Muttoni. II 
Circolo Sportivo Italiano in collaborazione con il Club Regatas Lima stanno pensando celebrare 
la festa della Repubblica del mese di Giugno presso il Club Regatas sede La Cantuta 
dipendendo dalla disponibilitá del ambasciatore. Richiedono I' aiuto della signora Muttoni per la 
coordinazione e Torganizzazione dell'evento. La Sig.ra Muttoni risponde dichiarando, anche 
verbalmente la sua completa disponibilitá e di essere giá stata contattata dal Sig. Farris. 

La quinta corrispondenza riguarda la consegna delle chiavi dell'ufficio del Comités e tre 
scrivanie al Sig. Iván Heykoop Santin, come da lui richiesto, dandosi cosi concluso il suo 
trasferimento alia sala riunioni del Comités. 

La Sig.ra Muttoni dice anche che i mobili non appartengono al COMITES ma bensi alia' AlP. 

La sesta corrispondenza riguarda la rinuncia del Sig. Antonino D'Anna aH'incarico di Revisore 
dei Conti dovuta ai suoi molteplici impegni di lavoro che non gli permetterebbero di occuparsi 
con il dovuto impegno airincarico. 

La settima corrispondenza riguarda la rinuncia della Signora Muttoni al posto di Presidente del 
Comités dovuto a motivi strettamente personali. 

Letta questa lettera la Consigliere Muttoni da la parola al Sig. Chiarella, come vicepresidente 
dei esecutivo deve precidere e continuare con la seduta. II Sig. Chiarella, chiede ai presentí si 
scelga entro questa seduta al nuovo presidente del Comités e chiede se c'é tra i presentí alcun 
candidato. II Sig. Tomati presenta al Consigliere Agostino Canepa come candidato. 

II Sig Zanatta manifesta la sua sorpresa rispetto alia decisione presa dalla Signora Muttoni e 
richiede una maggiore attenzione prima di procederé alia votazione. II Sig. Carpentieri esprime 
la sua negativa di scegliere un nuovo presidente sotto queste condizioni, e non avendo pensato 
a,d alcun candidato, propone si voti nella prossima seduta. 

A questo punto il Sig. Chiarella chiede la votazione per decidere se realizzare o posticipare la 
votazione in sala. 
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La decisione é favorevole della votazione in sala. 

Per votare il nuovo presidente nella seduta votano: 

1. La Signora Guazzotti 
2. La Signora Muttoni 
3. II Signor de Gennaro 
4. II Signor Canepa 
5. II Signor Chiarella 
6. II Signor Tomati 

Votano contro: 

1. II Signor Chiquipiondo 
2. il Signor Zanatta 
3. II Signor Belcuore 
4. II Signor Carpentieri 

per 6 voti contro 4, si decide di votare il nuovo presidente. 

II Sig. Zanatta dice che secondo lui questa decisione era giá stata programmata e accordata 
all'insaputa del resto. Secondo lui é una mancata educazione e rispetto. 

II signor Carpentieri accusa che questa situazione era giá stata organizzata. Gli sembra ingiusto 
aver fatto un elezione sapendo che mancavano persone alia riunione. Aggiunge che sotto 
queste condizioni puó proporre la dimissione dei membri della sua lista lasciando il Comités 
senza quorum, e scioglierlo automáticamente. 

Si realizza la votazione del nuovo presidente per il candidato Canepa: 

Votano a favore: 

1. La Signora Guazzotti 
2. La Signora Muttoni 
3. II Signor de Gennaro 
4. II Signor Canepa 
5. II Signor Chiarella 
6. II Signor Tomati 

Votano contro: 

1. II Signor Chiquipiondo 
2. il Signor Zanatta 
3. II Signor Belcuore 
4. II Signor Carpentieri 
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Per 6 voti contro 4, viene eletto il nuovo presidente. D'accordo alia legge e al regolamento la 
votazione é valida. 

II Sig. Belcuore dice che non é corretto e che non bisogna ripetere gli errori del passato ma 
bensi guardare verso il futuro e rispettare lo statuto. Esprime il suo disaccordo e che sarebbe 
stato meglio essere stati tutti presentí. Non si sta pensando al beneficio del COMITES. 

il Sig. Zanatta ricorda che nelPordine del giorno non era presente un tema cosi importante 
come r elezione di un nuovo presidente. 

II Sig.de Gennaro dice che la lettera é stata ricevuta solo in quella giornata e che quindi non c'é 
stato il tempo necessario per includerlo nell'agenda. 

Successivamente, l'Ambasciatore Marsili dice che aspettera la comunicazione fórmale dal 
COMITES di questa decisione, procedura e il verbale e lo mandera al Ministero degli Affari 
Esteri. II Sig. De Párolis dice che bisogna verificare il regolamento, per vedere se é possibile 
che ¡I nuovo presidente possa firmare il Bilancio. L'Ambasciatore Marsili disse che se il 
regolamento lo permette, potra assolutamente firmare con la riserva. 

Si cercano le eventuali osservazioni preséntate dal Sig. De Párolis ma non vengono tróvate. 

Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno, il Sig. De Gennaro legge il verbale dell'ultima 
riunione del 6 dicembre 2016 del Consiglio Direttivo e riassumendone gli aspetti principan. 

Durante la lettura il Sig. Carpentieri dice che nel verbale non si parla della sua demanda di una 
borsa di studio per due ragazzi. In sala si risponde che il COMITES non é la via migliore per 
presentare queste necessitá ma bisogna andaré direttamente in ambasciata. 

Interviene l'Ambasciatore Marsili dicendo che i due bambini sonó stati acettati nella Scuola 
Dante Alighieri, compiendosi con lo richiesto dal COMITES. Si passa al terzo punto dell'ordine 
del giorno, approvazione del Bilancio Consuntivo 2016. Si chiedono alcuni chiarimenti riguardo 
certe spese e piü dettagli in futuro riguardo al bilancio. Si vota suH'approvazione del bilancio. 

I voti per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2016: 

1 La Signora Guazzotti 
2. La Signora Muttoni 
3. II Signor de Gennaro 
4. II Signor Canepa 
5. II Signor Chiarella 
6. II Signor Tomati 

Votano contro: 

1. II Signor Chiquipiondo 
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2. il Signor Zanatta 
3. II Signor Belcuore 
4. II Signor Carpentieri 

per 6 voti contro 4, viene approvato il bilancio consuntivo 2016. 

Si ritira il I' Ambasciatore. 

Si passa al quarto punto dell'ordine del giorno, Cronogramma delle azioni da svolgere per 
l'attuazione del progetto relativo all'iniziattiva consistente nella realizzazione di un ciclo di 
seminari volti all'approfondimento delle vicende storiche dell'emigrazione italiana. II Sig. 
Chuquipiondo spiega che hanno parlato con persone que possono fare le conferenze, ma 
rende necessario aspettare il mese d'aprile prima d'iniziare la diffusione. per il tema cinema si 
propone utilizare il teatro Luigi Pirandello, dovuto alia sua capacita. Un'altra possibilitá potrebbe 
essere il Circolo Sportivo Italiano. II Consigliere Tomati considera importante includere anche 
tra le possibilitá alia scuola Raimondi. il Consigliere Chuquipiondo pensa che si puó approfittare 
l'opportunitá della fiera che sará organizzata a Dicembre per L'lstituto Italiano di Cultura per 
riconoscere a personalitá italiane insieme all'Ambasciata e il COMITES. 

II Consigliere Chiarella, chiede di una lista dei contenuti a svolgere per poter daré un'opinione 
dalla parte accademica. 

La Consigliere Guazzotti, offre la possibilitá di contattare con rappresentanti del cinema 
peruviano con origini Italiane per arricchire lo svolgimento dei temi. 

II Segretario De Gennaro chiede informazioni sulla quantitá di partecipanti e come verrano 
scelti. il Sig. Chuquipiondo, rispóse che questo é stato un incarico dato al Circolo. 

II Sig. Chuquipiondo che al mese di Marzo avvrá pronto il programma intégrale con i nomi degli 
espositori, lócale, e temi al dettaglio, spese, ecc, per essere valutato interamente per i 
Consiglieri del COMITES. 

La Sig.ra Guazzotti, fa ricordare i presentí che dopo la rinuncia del Sig. D'anna, manca un 
revisore dei conti e tiene necessario scegliere uno nuovo entro la fine della seduta per rendere 
valida la firma del Bilancio consuntivo. 

Si chiede tra i presentí un volontario per l'incahco. il Consigliere Carpentieri pensa che un 
incarico cosi importante deve essere scelto a coscienza. II consigliere Tomati, propone 
continuare con un revisore dei conti mentre si trova un'altro che voglia accettare l'incarico. II 
Consigliere Zanatta, esprime la sua preoccupazione per la forma in cui si stano presentando le 
rinunce e l'approvazione dei nuovi elementi. Ritiene che il tempo e poco per prendere questo 
tipo di decisioni. II Presidente Canepa esprime la sua volontá di parlare con il rinunciante per 
farlo ritirare la sua rinuncia a presentarla dopo la firma del bilancio. 

II Consigliere CGIE, Gianfranco Sangalli chiede la parola per informare su una comunicazione 
ricevuta da Roma sulla data della prossima riunione genérale del CGIE, ne mese di marzo 
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2017, nella quale si possono far arrivare inquietudini e idee per discutere in questa riunione. 
dopo questo, continua annunciando che le prospettive per in futuro del Comités e de CGIE non 
sonó per niente positive. si comunica che esiste un gruppo di politici in Italia che sonó contro il 
futuro voto degli italiani all'estero. 

II Sig. Sangalli quiede che le iniziative dei Consiglieri COMITES vengano consegnate entro la 
fine Febbraio 2017. 

Si riprende il punto "Approvazione del Verbale" dopo aver effettuato le correzioni proposte e si 
procede al voto. II verbale viene approvato per unanimitá. 

Si passa al punto seguente dell'ordine del giorno: Commissione per portare avanti iniziative per 
premiare gli italiani illustri. II consigliere Chiquipiondo ritiene importante approfittare il seminario 
per premiare personalitá importanti per la collettivitá in vahe materie, e che anche la camera di 
commercio pensa di organizare un'attivitá simile, potendo uniré impegni per portare avanti 
questo progetto. II consigliere Carpentieri, propone che i candidati vengano presentati e valutati 
da tutti i consiglieri, evitando cosi la creazione di una nuova e "burocrática" commisione. 

II consigliere Carpentieri prende la parola per comunicare il suo parere sulla situazione della 
pagina web e Facebook del Comités, la quale non é aggiornata e che solamente si vede in 
anteprima un artícelo del consigliere del CGIE che non appartiene all'istituzione. 

La Signora Guazzotti, prende la parola per esphmere la sua opinione del tema, essendo lei la 
persona responsabile delle comunicazioni. Si ricorda ai presentí l'importante lavoro che viene 
eseguendo sin dall'inizio della sua attivitá, ma per temi di salute di un famigliare nel scorsi mesi, 
ha difficoitá di tempo per approfondire di piü in queste attivitá. Per questo motivo, propone al 
consigliere Zanatta di aiutarla in questo incarico e di lavorare insieme, ma lasciando a lui la 
parte operativa. II Sig. Zanatta, propone di presentare idee per farle approvare dai consiglieri 
entro la prossima seduta. II Consiglieri Carpentieri pensa che si puó iniziare a lavorare via 
internet, per scambiare idee e pareri e per approvare e pubblicare i contenuti senza aspettare la 
prossima riunione, La Sig.ra Guazzotti chiede ai presentí se qualcuno che sia vicino al 
consigliere Acosta puó parlare con lui e chiederli la sua fotografía e semblanza per poter 
aggiornare le pagine del Comités. 

II Presidente Canepa chiede che prima della publicazione le iniziative relative alia WEB e 11 
Facebook devono essere approvate. 

II consigliere Tomati, chiede di tornare al punto 5 dell'ordine del giorno per chiarire il punto, 
selezione degli illustri che saranno riconosciuti, e propone a tutti i consiglieri di far arrivare i loro 
candidati, via e-mail, per poi sceglierli. 

La Signora Rosanna Rocca, segretaria del Comités, inten/iene alia seduta per informare a la 
Presidenza che, dopo aver parlato con el Sig. Zoppi (revisore dei conti del Comités 
precedente), annuncia che ha accettato nuevamente rincarico di revisore e che, dopo aver 
controllato i numeri, firmerá il bilancio approvato. 
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II Presidente Canepa, avendo preso l'incahco della presidenza, deve lasciare la tesoreha del 
Comités, e propone che si scelga uno nuovo entro lo svolgimento della seduta. 

II Consigliere Tomati, propone il consigliere Belcuore per l'incahco, ma per motivi personali e 
famigliah, deve viaggiare tra Italia e Perü, e non assicura la sua presenza prolungata. pensa 
che la persona che accetti questo incahco, deve essere presente sempre a Lima per compiere 
con le responsabilitá. 

II consigliere Zanatta chiede che s'informi in dettaglio le funzioni del tesoriere. La firma del 
consigliere Zannata e giá registrata nei conti del Comités. 

Per concludere si vota a sceglie tra i presentí (il sig. Carpentieh, si ritiró pochi minuti prima) 
all'unanimitá al nuovo tesoriere II Sig. Zanatta. 

II Sig Belcuore, ringrazia La dottoressa Muttoni per ¡I suo lavoro come presidente del Comités, 
ed esprime che non ha niente contro II nuovo Presidente Canepa, e che anzi, in altre 
circostanze lo avrebbe votato. 

Si congratula la scelta del nuovo presidente e si conclude la seduta alie ore 19:45 

II Segretaho 
Sig. Arturo De Gennaro 


