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Verbale No. 007 - 2016 

In data martedí 9 febbraio 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 Segretario, Maria Cimmino 
- Sig. Andrés Chiarella, Comitato Esecutivo 
- Sig.ra Rosanna Guazzotti, Comitato Esecutivo 
- Sig. Agostino Canepa 
- Sig.ra Amalia Pavanel 
- Sig. Antonio Chuquipiondo 
- Sig. Mario Cuneo 
- Sig. William Zanatta 
- Sig, Alfredo Carpentieri 
- Sig. Luca Lanciotti, rappresentante dell'Ambasciata d'Italia a Lima 
- Invitato Sig. Gianfranco Sangalli, Rappresentante C.G.I.E. 
- Invitato Antonio D'Anna, revisore dei conti 
- Invitato Sig. Arturo De Gennaro, revisore dei conti 
- Assente giustificato: Sig. Fabio Niosi 
- Assente non giustificato: Sig. Salvatore Belcuore. 

Ordine del giorno: 

1. Corrispondenza. 

2. Lettura ed approvazione dell'ultimo verbale. 

3. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2014 del COMITES. 

4. Varié ed eventuali 

Alie ore 18,00 la Presidente Muttoni da inizio alia seduta con la lettura della 
corrispondeza ricevuta. Non essendoci altri punti da trattare per quanto riguarda C, 
la corrispondeza ricevuta, si passa dunque al secondo punto dell'ordine del ^" 
giorno "lettura ed approvazione del verbale N. 006". 

I Consiguen Carpentieri e Zanatta non sonó in conformitá con quanto esposto 
sul verbale, nel parágrafo riguardante alia selezione delle date da festeggiare 
nel calendario COMITES, giacché la elezione é devenuta per unanimitá dei 
presentí e non per alzata di mano come riportato sul verbale. Non sonó 
d'accordo con la selezione delle date proposte dalla Commissione 
Comunicazione ed Immagine vari mesi prima infatti erano state trasmesse per 
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mail vahe date tra le quali anche il 25 aprile, e propongono includere la data del 
25 aprile come una delle piú importanti. 

Dopo il dibattito, la Presidente passa la parola al Tesoriere Agostino Canepa 
per la presentazione e lettura del bilancio consuntivo 2015, punto seguente 
nell'agenda. II Consigliere Canepa presenta il preventivo prepárate e spiega 
l'origine delle spese realizzate e la rendicontazione rispettiva nelle voci di 
appartenenza. I consiglieri William Zanatta ed Alfredo Carpentieri hanno 
richiesto ulteriori chiarimenti per quanto riguarda il contenuto di ogni voce e 
sollecitarono spiegazioni in mérito alie spese realizzate. I revisori dei conti 
D'Anna e De Gennaro realizzarono i chiarimenti rispettivi, sostenendo la 
chiarezza e trasparenza della rendicontazioni realizzata. II consigliere 
Carpentieri chiede di verificare nel dettaglio le spese di cancellería e avendo 
riscontrato la presenza di spese non irenti tali voce come ad esempio un 
rimborso di 150 soles ad un sacerdote che ha celébrate la messa del 4 
novembre dichiara di essere contrario a tale rendicontazione. Chiede ¡noltre al 
rappresentante dell'Ambasciata il nome del revisore dei conti che controllerá il 
bilancio; il rappresentante afferma di non essere a conoscenza di chi svolgerá 
tale ruóle. Dopo la presentazione, il bilancio viene approvato per alzata di mano 
dai Consiglieri Zanatta, Chuquipiondo, Guazzotti, Chiarella, Pavanel, Cuneo, 
Canepa, Muttoni e Cimmino. L'unico voto contrario é stato del Consigliere 
Carpentieri, dovuto ai particolari delle spese della voce 4, Cancellería, al modo 
come sonó state rendicontate. 

Dopo la votazione, si passa al quarto punto: varié ed eventuali, dove si sonó 
discussi con il Sig. Lanciotti le procedure per la dimissione dei membri del 
comitato nell'eventualitá di cambio della residenza (come avvenuto con il Sig. 
Niosi), al che il Sig. Lanciotti si compromette a trasmettere le procedure da 
seguiré in queste eventualitá. 

Si da lettura anche alia proposta del Sig. Zanatta il che richiede la creazione di 
una commissione a carleo del Facebook e Sito Web per curare ed avviare 
entrambi mezzi elettronici. Al che la Sig.ra Muttoni propone convocare una 
riunione del Comitato Esecutivo per discutere questa temática. 

Alie ore 21,30 non avendo altri punti da trattare si diede termine a questa 
riunione. 

II Sfgretario 
Maria Cimmino 


