
In data martedí 6 DIcembre 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 

II Tesoriere, Sig. Agostino Canepa 
Sig. Andrés Chiarella, Comitato Esecutivo 

- Sig.ra Rosanna Guazzotti, Comitato Esecutivo 
- Sig. Alfredo Carpentieri 
- Sig.Paolo Valente 
- Sig. Antonio Chuquipiondo 

Sig. William Zanatta 
- Sig. Gianfranco Sangalli, rappresentante CGIE 
- II Primo Segretario dell'Ambasciata, Sig. Costantino Tarducci, Assente giustificato: 

Sig.Ricardo Acosta 
- Sig. Antonio Díaz Casaretto, Presidente dell'Associazione Legio 
- Assente giustificato: Sig. Giuseppe Tomati 
- Assente giustificato: Sig. Salvatore Belcuore 
- Assente giustificato: II Segretario, Sig. Arturo de Gennaro 

Ordine del giorno 

1. Corrispondenza. 
2. Lettura ed approvazione dell'ultimo verbale. 
3. Presentazione della Associazione Legio. 
4. Vahe. 
5. Bhndisi natalizio 

lie ore 18:00 la Presidente Muttoni da inizio alia seduta con la lettura della 
corrispondenza ricevuta. 

1. Lettera inviata dal Sig. Antonio Díaz Casaretto, Presidente deH'AssDciazione Legio 
presentando l'Associazione. 

2. E-mail inviata dal Dott. Costantino Tarducci dove segnala che é stata accolta la 
richiesta di Contributo Integrativo del COMITES, limitatamente all'iniziativa 
consistente nella realizzazione di un ciclo di seminari volti all'approfondimento delle 
vicende storiche dell'emigrazione italiana. 

3. Lettera inviata dal Sig. Jorge Márquez, Gerente del Circolo, chiedendo la consegna 
dell'ufficio dove lavorava la segretaria del COMITES e chiedendo anche la donazione 
delle tre scrivanie. 



COMITES 
Comitato degli Italiani all'Estero - Perú 

Si da lettura al verbale della seduta precedente, ¡I quale viene approvato per unanimitá. 

La Presidente Muttoni, offre la parola al rappresentante deH'Associazione Legio. II Sig. 
Antonio Díaz Casaretto presenta la loro organizzazione come un gruppo formato da amici 
e famiglie alia ricerca di trovare uno spazio cultúrale italiano e di attivitá che coinvolgano la 
cultura e l'unitá degli italiani residenti all'estero. La presidente Muttoni considera che si 
puó invitare l'Associazione Legio alie attivitá che organizza la commissione del giovani, 
rappresentata dal consigliere Canepa. II Sig. Canepa si presenta fiducioso di questo 
nuevo gruppo di persone che si possono includere nelle prossime attivitá. 

II rappresentante dell'Associazione Legio, comunica la sua preoccupazione per la perdita 
d'italianitá del Circolo Sportivo Italiano, essendo lui anche un socio attivo. II Consigliere 
Zannata, considera che si puó far arrivare questa informazione ai rappresentanti del 
Circolo. IL Consigliere Carpentieri ricorda che il Circolo é un ente privato e pertanto non é 
questa la sede per affrontare tali discussioni. 

La presidente Muttoni passa la parola al consigliere CGIE II Sig. Gianfranco Zangaili. II 
Sig. Sangalli, spiega i risultati dell'ultima Assemblea Continentale per l'America latina del 
CGIE nella quale si discute la bozza di riforma della legge del COMITES e del CGIE. si 
procede a leggere un riassunto delle conclusioni iniziali. Come primo punto si presenta la 
preoccupazione per la situazione di abbandono dal consolato di Caracas. II Sig. Sangalli 
esprime il suo desiderio di proporre anche da parte dei rappresentanti del Comités di 
America Latina e del Perú, studiare la possibilitá di trovare un'alternativa d'aiuto per i 
connazionali italiani in Venezuela 

Secondo punto successivo del riassunto, diffusione della lingua e della cultura Italiana e 
promozione del sistema paese, si ricorda la necessitá di una complessiva riforma 
legislativa che aggiorni le disposizioni delle leggi, alie nuove reaitá della popolazione. E 
necessario che i fondi affidati opportunamente anche per sostenere i corsi per adulti 
specialmente per i discendenti che hanno bisogno di imparare la lingua. É fondamentale 
per un paese come l'ltalia, incentivare lo sviluppo commerciale e cultúrale dell'ltalia nel 
mondo. 

Sul punto"Rete consolare", manifesta la preoccupazione per la mancanza di personale 
che non consente serviré ai cittadini gli adeguati servizi. Si richiama l'attenzione per le 
numeróse segnalazioni tanto per la riduzione delle remunerazioni e per l'aumento del 
costo di vita in America Latina che non permettono coprire i costi. Si osserva anche 
l'inefficienza di vari servizi, come per esempio la prenotazione oniine che non funziona. Si 
propone di realizzare un indagine sul funzionamento dei servizi coinvolgendo anche i 
Comités dell'area per individuare i problemi e proporre soluzioni. 

Inoltre, la Commissione constata la necessitá che i consoli dell'area coinvolgano 
maggiormente le rappresentanze, specialmente dei COMITES. 

Sul punto "Cittadinanza, si considera necessario che il CGIE assuma la responsabilitá 
della revisione della legge sulla cittadinanza con la serietá del caso e offra soluzioni 
adeguate sui criteri di riconoscimento dello stato di cittadino e su situazioni ancora irrisolte. 



Sul punto "Riforma COMITES e CGIE" informa sulla esigenza di mandare intatta la 
pirámide di rappresentanza degli italiani all estero. Viene approvato Timpianto di 
ristrutturazione, il quale dovrá essere poi approvato dal Assemblea Plenaria. 

Sul tema "Nuova immigrazione", i consiglieri del Brasile hanno messo a disposizione una 
serie di dati che saranno disponibili a breve riguardanti la nuova immigrazione, anche ¡n 
sito web. Fra questi dati emergono che le nuove migrazioni coinvolgono anche pensionati 
italiani che decidono stabilirsi in Brasile. I consiglieri parlano anche di organizzare un 
incontro fra i giovani dei vari paese latini. 

Come considerazioni finali, in mancanza di dati certi non si possono esprimere risultati 
definitivi sul prossimo DEF e sulle assegnazioni degli italiani all'estero. Si richiama 
l'attenzione sull'importanza dei finanziamenti per la promozione della lingua e cultura 
italiana all'estero e l'importanza delle risorse per mantenere i servizi. 

Dal risultati dell'ultimo referendum del 4 Diciembre emerge che il 30.98% degli italiani 
all'estero ha partecipato al voto. Ció esprime il profondo légame fra i votanti e l'ltalia e 
smentisce l'opinione di alcune partí di desinteresse dei cittadini espatriati verso la madre 
patria e la volontá di annullare ¡I diritto al voto. Con questi risultati il CGIE richiede ai 
parlamentan italiani di evitare future ilazioni sul voto all'estero e invece avviare una riforma 
elettorale per rendere il voto all'estero piü sicuro e meno oneroso. Con questo conciude il 
discorso del Sr. Sangalli. 

II Consigliere Carpentieri chiede per il futuro che la lettura di lunghi documenti venga 
evitata procedendo a invio per posta elettronica prima della riunione. 

II Consigliere Carpentieri inoltre chiede al consigliere Tarducci di verificare la possibilitá' 
di concederé una borsa di studio a due minori italiani che vivono con la nonna materna 
in condizioni di forte disagio a seguito della morte della madre, viene consegnato a 
Tarducci resoconto della visita di Itálica genes allá famiglia. 

Successivamente si discute in sala sui risultati delle elezioni, sulla fragilitá del processo 
elettorale e sul bisogno di sensibilizzare per aumentare il numero di votanti. Da anni la 
situazione non é cambiata e mancano ancora molti Italo peruviani fra gli elettori. II 
problema é anche che molte persone non aggiornano le loro informazioni sia su stato 
civile, indirizzo ecc. 

punto é dedícate ad alcune proposte per il 2017 che dovranno poi essere 

1) Rafforzamento delle reti consoiari, soprattutto in provincia per migliorare il servizio ai 
cittadini , specialmente dei piü anziani che hanno maggiori difficoltá per venire a Lima. 
In particolare il Consigliere Carpentieri ricorda al Consigliere Tarducci che da oltre due 
anni é senza consolé Cusco e l'Ambasciatore in precedenti riunioni espresse 
l'intenzione di provvedere alia nomina 

2) Miglioramentocale delle comunicazioni nei COMITES; migliore, promuovere e 
diffondere facebook e pagina web. Possono essere mezzi molto utili anche per 
informare i cittadini sul referendum e promuovere il voto. 
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3) Fondi per la promozione della cultura italiana 
esistenti e devono essere presi in considerazione. 

4) Diffondere informazione attraverso le reti per i nuovi immigrati; come per esempio 
riscrizione all'Aire, pensioni, contratti di lavoro, salute ecc. 

5) Inseriré una manifestazione all'anno per coinvolgere i cittadini italiani e premiare le 
persone che hanno ottenuto particolah risultati, come il premio alia solidarietá. 

Dott.ssa Emil iana Muttoni 


