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Verbale No. 002A-2015 

In data martedi 20 maggio del 2015 alie ore 09,30, presso TAmbasciata d'ltalla 
a Lima, si é tenuta la seconda riunione del membri eletti al COMITES ai sensi 
dell'Art. 29 commi 1 e 2 del D.P.R 29 dicembre 2003, n. 395. 

Alia riunione hanno partecipato: 
- II Consigliere Ivo Michele Polacco 
- II Capo Ufficio Consolare Paolucci 
- Sig.ra Emiliana Muttoni 
- Sig.ra Rosanna Guazzotti 
- Sig. Gianfranco Sangaili 
- Sig. Agostino Canepa 
- Sig. Andrés Chiarella 
- Sig. Mario Cuneo 
- Sig. Alfredo Carpentieri 
- Sig. Fabio Niosi 
- Sig.ra Maria Cimmino 
- Sig. Antonio Chuquipiondo 
- Sig. Salvatore Belcuore 
- Sig. William Zanatta 
- Alcuni osservatori. 

II Presidente Provvisorio Carpentieri riferisce che il dr. Polacco ha inviato due 
messaggi suH'urgenza di fare presto il passaggio di consegne con il precedente 
Comités e sulla richiesta di alcuni deputati di avere informazioni sulla 
composizione del Comités. II dott. Polacco avverte puré sul preventivo 
ammontante a circa 8.000 euro da consegnare, previsto per le operazioni del 
COMITES. 

Súbito dopo, il Sig. Carpentieri chiede alia Sig.ra Cimmino di leggere l'ultima 
versione del verbale n. 001 per la sua approvazione e firma. Dopo discutere su 
alcuni punti come la giustificazioni delle assenze alie riunioni, il Sig, Sangaili fa 
riferimento alia Normative relative alia disciplina dei Comitati degli italiani 
all'estero dove é previsto che tre assenze consecutive non giustificate alie 
riunioni comportera alia decadenza dei membri (art. 8). Detto questo, i membri 
decidono che in avanti le assenze alie riunioni dovranno essere comunícate vía 
posta elettronica (e-mail). Dopo la risoluzione delle controversie in mérito, si 
procede a firmare la versione aggiornata del verbale della riunione precedente. 

Come disposto nel verbale di riferimento, la Sig.ra Muttoni e la Sig.ra Guazzotti 
presentano le carte certifícate relative alie dimissioni agli incarichi presso le 
istituzioni di cui facevano parte (Asociación Educacional Antonio Raimondi, 
Itálica Gens e SIBA) in conformitá con quanto disposto durante l'ultima seduta. 
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Inoltre ed in maniera volontaria, il Sig. Andrés Chiarella presenta anche carte 
certifícate che provano le sue dimissioni aH'incarico di Presidente del Comitato 
di Rendicontazioni presso la SIBA, siccome tale incarico potrebbero alio stesso 
modo incorrere nei c.4 art. 5 della 1.286/2003. Dopo aver rivisto i documenti, i 
membri della lista N. 1 accettano le carte preséntate. 

Prima di cominciare il processo di votazione per gli incarichi di Presidente, 
Comitato Esecutivo e Segretaria; alia luce dell'art. 10 della legge 
286 Carpentieri chiede esprime che considérate il risultato di sostanziale paritá 
che si proceda in modo da superare le polemiche e lavorare per il bene della 

comunitá, quindi propone di condividere l'elezione di un comitato esecutivo 
congiunto e di condividere anche l'elezione del rappresentate al CGIE 
indicando come un possibile rappresentante il presidente del CSI Giancarlo 
Farris. 

In risposta il Sig. Canepa, il Sig. Sangaili e la Sig.ra Muttoni considerano la 
proposta non procedente essendo il CGIE un argomento che dipende 
direttamente dal MAE attualmente sotto revisione del Parlamento per 
l'applicazione di cambiamenti riguardanti la sua composizione e mansioni. 
Inoltre, la candidatura a tale organismo é libera per qualsiasi cittadino che 
riunisce le condizioni in mérito. 

Al fine di evitare un dilungamento dei tempi Carpentieri decide di fare una prima 
votazione laddove era necessaria una maggioranza assoluta che non viene 
raggiunta da nessun candidato e quindi Indice una nuova seduta per una 
seconda votazione laddove non é necessaria tale maggioranza ai sensi 
dell'art.10 della 1.286/2003. . 
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Maria Cimmino 


