
 

 

 

 

 

 

Verbale No. 006 – 2015 
 
 
In data venerdì 18 dicembre del 2015 alle ore 18,00, presso la sede COMITES 
si è tenuta la riunione del consiglio direttivo ai sensi dell'Art. 29 commi 1 e 2 del 
D.P.R 29 dicembre 2003, n. 395. 
 
Alla riunione hanno partecipato: 

- La Presidente, Emiliana Muttoni 
- Il Segretario, Maria Cimmino 
- Sig. Andrés Chiarella, Comitato Esecutivo 
- Sig.ra Rosanna Guazzotti, Comitato Esecutivo 
- Sig. Agostino Canepa 
- Sig. Antonio Chuquipiondo 
- Sig. Fabio Niosi 
- Sig. William Zanatta 
- Ambasciatore Mario Marsili, rappresentante dell’Ambasciata d’Italia a 

Lima 
- Primo Segretario Costantino Tarducci, rappresentante dell’Ambasciata 

d’Italia a Lima 
- Invitato Sig. Gianfranco Sangalli, Rappresentante C.G.I.E. 
- Assenti giustificati: Sig. Mario Cuneo, Sig. Alfredo Carpentieri, Sig. 

Salvatore Belcuore e Sig.ra Amalia Pavanel. 
 

 
Alle ore 18,00 si dà inizio alla seduta con la presentazione del Primo Segretario 
dell’Ambasciata il Sig. Costantino Tarducci il quale ci comunica la sua grande 
disponibilità per continuare a lavorare in stretta collaborazione con il Com.it.es. 
Il Consigliere Sangalli interviene sollecitando al Sig. Tarducci informazioni in 
merito al Decreto confermando il suo nuovo incarico come Rappresentante 
C.G.I.E. del Perù, al che l’Ambasciata si compromette a fare seguitamento. 
 
La Presidente Muttoni approfitta la partecipazione dell’Ambasciata per 
informare sul Bilancio preventivo Com.it.es da presentare presso il MAE, 
giacché ha ricevuto una comunicazione da parte del Sig. Carlo De Paolis 
dell’Ambasciata d’Italia chi ci informa su un errore del tasso di cambio applicato, 
lo stesso ad essere modificato nei seguenti giorni.  
 
Il primo punto dell’ordine del giorno é stata la Presentazione dell’Associazione 
Emiliano Romagnola del Perù (A.E.R.P.)  a carico del suo presidente Sig. 
William Zanatta con la presentazione delle attivitá realizzate e la necessitá di 
appoggi dalla regione. Infine, rivolgendosi anche all’Ambasciatore e al signor 
Tarducci, richiede collaborazione in quanto a spazi da usare per poter così 
diffondere la cultura italiana. 
 
 



 

 

 

 

 

 

Detto questo si passa al secondo punto dell’ordine del giorno con la lettura della 
corrispondenza ricevuta. La prima comunicazione è la lettera presentando le 
dimissioni del Sig. Sangalli al suo incarico come Consigliere del Com.it.es 
considerando la sua nuova mansione come nostro rappresentante presso il 
C.G.I.E., la stessa che viene accettata dai presenti. 
 
La seguente lettera é dell’ambasciatore Marsili e si riferisce al caso della 
cittadina Ersilia Mormone la quale ha dei problemi di salute e di condizione 
fisica. La Presidente Muttoni comunica che ha già informato il Sig. Italo Cuneo 
(Presidente della SIBA) su questo caso ed in primo termine il Sig. Cuneo ha 
confermato l’aiuto ed il supporto per la Sig.ra Mormone. Il Com.it.es invierà la 
comunicazione formale all’Ambasciata. 
 
Detto questo si passa al seguente punto dell’agenda con la presentazione dei 
cambi fatti al Sito Web e Pagina Facebook del Com.it.es da parte della 
Consigliere Guazzotti, Presidente della Commissione di Comunicazione ed 
Immagine a carico di questo progetto. Dopo una prima conformità tra i presenti, 
l’Ambasciatore Marsili informa che pubblicherà sul sito ufficiale dell’Ambasciata 
un link di collegamento al sito Com.it.es. Il Consigliere Niosi ci informa che ha 
preso contatto con il Com.it.es del Brasile il quale ha confermato la propria 
disposizione per lavorare in stretta collaborazione per quanto riguarda la 
pubblicazione di attività e notizie nei siti web rispettivi, così come per integrare 
gli sforzi e attività congiunte in beneficio della collettività italiana. In merito a 
questa iniziativa si è iniziato anche il contatto alle Associazioni ed Istituzioni 
italiane presenti nel territorio. Il sito web verrá aggiornato con le variazioni 
proposte e correzzioni e sará presentanto nella seguente assemblea per la sua 
approvazione per alzata di mano tra i Consiglieri. La Presidente della 
Commissione di Comunicazione ed Immagine, Rosanna Guazzotti, procederà 
dunque a preparare una nota promozionando questo sito da pubblicare nel 
Messaggero.  
 
Inoltre, a modo di presentare informazione riguardante la collettività italiana in 
Perù, si suggerisce includere un vincolo al libro di Bonfiglio, sul sito web e 
Pagina Facebook. Al che il Sig. Sangalli suggerisce anche il libro di Carlo 
Repetti sulla esperienza italiana nel Perù. 
  
Subito dopo si è dato lettura al verbale N. 005 del 30 ottobre 2015 per la 
conformità e firma dei consiglieri.  Il Consigliere Zanatta approfitta del contesto 
per richiedere chiarimenti sulle attività realizzate dopo la seduta precedente 
siccome per motivi di viaggio non è riuscito a fare seguitamento. Il primo punto 
è relativo alle osservazioni fatte dai Consiglieri Belcuore e Carpentieri in merito 
ai bilanci preventivi presentati a quel momento dalla SIBA ed Italica Gens, al 
che la Presidente Muttoni conferma che queste istituzioni hanno 
opportunamente preveduto ad inviare la documentazione di sostegno, con la 
quale questi due consiglieri diedero la propria approvazione. 
 



 

 

 

 

 

 

Un altro dubbio del Consigliere Zanatta è quello riguardante la mancanza di un 
Console Onorario al Cusco. A questo punto l’Ambasciatore Marsili ci informa 
che ci sono già due candidati per questa posizione e mette l’informazione di 
questi a disposizione per chi sia interessato a conoscerli. Zanatta ci informa che 
nella sua ultima visita a questa provincia ha incontrato il Sig. Maurizio Leva, il 
quale è a carico del Centro Italiano di Cultura a Cusco e che é interessato in 
candidarsi; e che informerá sulla candidatura in processo. 
 
Si passa dunque al seguente punto dell’ordine del giorno in merito alla 
selezione di due nominativi di consulenti esterni che faranno da Revisori dei 
Conti per il Bilancio Consuntivo Com.It.Es, siccome la legge prevede che il 
Consuntivo sia revisionato da due consulenti esterni più uno dell’Ambasciata 
d’Italia. Il Consigliere A. Canepa propone il Sig. Antonino D’Anna, imprenditore 
nel settore dell’energia rinnovabile ed intenditore di contabilità; mentre la 
Consigliere Guazzotti propone il Sig. Arturo De Gennaro per le sue condizioni 
professionali da commercialista, e per la sua disponibilità nel collaborare con il 
Com.It.Es mostrata in precedenza. Entrambi i nominativi vengono accettati dai 
Consiglieri presenti alla seduta e si procederá ad informare i diretti interessati. 
 
Un altro punto è stato la presentazione ed approvazione del Regolamento 
Interno Com.it.es da parte del Consigliere Andrés Chiarella, a capo della 
Commissione di Lavoro Regolamento Interno. Il Consigliere Chiarella spiega 
che il presente regolamento si è basato su quelli dei Com.It.Es di Chicago, 
Boston e Manchester, tra altri; ed è stato sviluppato sulla base delle 
osservazioni del Comitato Esecutivo riunitosi in merito nel mese di settembre. Il 
Consigliere Zanatta interviene richiedendo chiarimenti sulle funzioni della 
segretaria operativa e sulla partecipazione degli invitati durante le sedute dei 
Consiglieri (gli invitati devono essere previsti nell’agenda e non hanno facoltà di 
voto) ai quali il Consigliere Chiarella chiarisce in modo soddisfacente. Altri punti 
come la quantità di sedute dei Consiglieri Com.it.es durante il periodo di un 
anno (il minimo previsto dalla legge sono 4 sedute); la conformazione e periodo 
di vigenza delle Commissioni di Lavoro (le quali dipenderanno del tipo di lavoro 
e attività a svolgere), ed altri punti più specifici verranno stabiliti in un 
documento allegato al presente Regolamento, e anche sarà preparato dal Sig. 
Chiarella. 
 
La Sig.ra Muttoni sottolinea che il Regolamento Interno del Com.it.es è un 
documento organico, cioè che prevede modifiche con il trascorrere del tempo e 
delle attività. Dopo la esposizione delle osservazioni (anche a questo punto il 
Sig. Zanatta suggerisce che le sedute devono essere realizzate in italiano) e 
con la considerazione di pubblicarlo sul nuovo sito web in due lingue (italiano e 
spagnolo, con la traduzione a carico del Segretario Cimmino), il regolamento 
viene approvato. 
 
Si passa al seguente punto con la presentazione delle proposte del Consigliere 
Agostino Canepa, Presidente della Commissione dei Giovani, conformata 
anche dal Sig. Giovanni Galli, il Sig. Arturo De Gennaro e la Sig.ra Amalia 



 

 

 

 

 

 

Pavanel(no é la figlia, non ricordo il nome..). Il Consigliere Canepa spiega che 
per poter attrarre e coinvolgere i giovani per una partecipazione più attiva la 
Commissione Giovani ha pensato di organizzare una serie di attività sportive 
come una mezza maratona (da organizzare con la Associazione della Scuola 
Raimondi), una gara di calcio per gli uomini ed un’altra di pallavolo per le 
donne. Il dettaglio di queste attività verrà presentato successivamente in 
documento che preparerà questa commissione. 
 
In merito, la Sig.ra Guazzotti a carico della Commissione di Comunicazione ed 
Immagine, interviene presentando il progetto di una festa/ballo per poter 
ricavare fondi che ci permettano finanziare le diverse attività che si 
programmeranno per il prossimo periodo 2016 con l’appoggio della Consigliere 
Cimmino per quanto riguarda le attività di contatto con possibili sponsor e per 
l’organizzazione in generale. Possibilmente questa attività si prevede per il 
prossimo ottobre. 
 
Su questo punto, il Consigliere Zanatta richiese il Sig. Canepa di contattare i 
suoi figli i quali sono interessati a partecipare in queste attivitá, 
 
Si devono approfittare i siti informatici delle associazioni, istituzioni e ditte 
italiane (come quelle dell’Istituto Italiano di Cultura, Scuola Antonio Raimondi, 
Scuola Dante Allighieri, Il Messaggero, ecc.) per la promozione delle nostre 
attività. 
 
Il Consigliere Chuquipiondo si mostra a favore di questa proposta per l’efficacia 
di coinvolgere la comunità allo stesso tempo che si possono ricavare fondi. Il 
Sig. Sangalli sottolinea però che per coinvolgere i “giovani” bisogna definire le 
attività per attirare solo i giovani, cioè uomini e donne italiani fino ai 35 anni. Il 
Sig, Zanatta suggerisce dare una partecipazione più diretta a questi giovani, 
utilizzando il nostro sito web per chiedergli le loro idee, suggerimenti e 
responsabilità nell’organizzazione di queste attività. A questo punto Zanatta 
menziona la necessità di un approccio più diretto con i membri della comunità 
italiana attraverso la creazione di una banca dati, al che la Consigliere 
Guazzotti sottolinea la scarsa partecipazione dei membri del Com.It.Es nel 
riferire i propri nominativi; nonostante questo, si è già previsto a porre sul sito 
web ufficiale un formulario sotto la voce ‘Contattaci’ dove gli interessati 
potranno riportare i nominativi ed informazione di contatto registrando la loro 
informazione in un archivio ad hoc che si gestirà all’interno del nostro comitato; 
e per il quale, il webmaster  Alfredo Salvador, realizzerà l’allenamento per 
l’amministrazione ed uso adeguato del sito da parte dei consiglieri a carico.  
 
Il Consigliere Niosi propone la possibilità di organizzare una mostra fotografica 
con la collaborazione del Sig. Zanatta a realizzarsi tentativamente presso 
l’Ambasciata come attività complementaria. 
 
La Sig.ra Muttoni dà la parola al Sig. Antonio Chuquipiondo, Presidente della 
Commissione Culturale, per la presentazione della sua proposta di organizzare  



 

 

 

 

 

 

attivitá culturali Ci informa del suo progetto per l’organizzazione di un 
programma di eventi vincolati alla presenza italiana nel Perù, in una data a 
definire, tentativamente come chiusura del prossimo anno 2016 dove inserire la 
presentazione di libri, mostre di arte, organizzazione di colloqui; il tutto in merito 
alla presenza italiana nel paese. Alcune delle tematiche a trattare ad esempio 
saranno l’influenza italiana nell’arte del Barocco del Perù. Questo con la finalità 
di costituire il Museo della Presenza Italiana e Centro di Ricerca a 
Documentazione. L’obbiettivo principale è di definire una data specifica dove 
ogni anno, presso questo recinto, fare omaggio all’italianità attraverso 
cerimonie, premiazione agli italiani illustri in diversi settori, e dove dare uno 
spazio alle istituzioni italiane in loco per presentare le proprie attività. 
 
La Consigliere Cimmino sottolinea l’importanza di stabilire gli obbiettivi in 
quantitativi e qualitative per poter dar corpo a questo progetto, il che ritiene 
molto interessante. Il Sig. Chiarella suggerisce anche di contattare altri giovani 
italiani all’infuori della Scuola Raimoni o Alighieri (ad esempio ci sono 500 
studenti italiani che frequentano la Scuola Inglese Markham). Rimane pendente 
una riunione della Commissione Cultura con la partecipazione anche della 
Sig.ra Cimmino, per fare una bozza di questo progetto a presentare 
all’Esecutivo. 
Il Consigliere Chuquipiondo ci informa che ha già preso contatto con il Dott. 
Cerrato dell’Istituto Italiano di Cultura il che si presenta molto entusiasta e 
mancherebbe soltanto definire le date e gli spazi. 
 
Per quanto riguarda i corsi di italiano, presenta un altro progetto per la 
formazione ed aggiornamento per la formazione didattica dei docenti, con 
contributi pubblici e privato. Il progetto è ormai definito e si trova in fase di 
definizione dei costi e preventivi per la presentazione ed approvazione del 
consiglio.  
 
 
Per quanto riguarda l’ultimo punto dell’agenda “Vari ed Eventuali” la Sig.ra 
Muttoni chiude la Commissione Regolamento Interno formalmente per aprire 
un’altra a carico del Sig. Chiarella per la creazione di una tabella con i piani e 
proposte di entrambe le liste da portare avanti durante il mandato, la 
cpmmissione “Sviluppo Progetti”. 
 
Propone anche la data della prossima seduta per il martedì 9 febbraio alle 
18,00 per la revisione ed approvazione del Bilancio Consuntivo. 
 
La Presidente comunica ai consiglieri che la segretaria assunta Rosita 
Alcántara ha vinto una borsa studi di 3 mesi a Ginevra. La sostituirà la ex 
segretaria Com.It.Es., Sig.ra Rosanna Rocca, nell’orario di lunedì a venerdì 
dalle 15,00 alle 19,00 durante questo periodo. 
 
La Sig.ra Muttoni informa i presenti che in merito alla scorsa visita di Renzi, ha 
avuto la possibilità di contattare il Prof. Orefici a carico di importanti scavi a 



 

 

 

 

 

 

Nazca per l’organizzazione di un viaggio culturale. Dà l’incarico al Sig. 
Chuquipiondo che, con la collaborazione magari del Sig. Ricardo Acosta, 
cittadino italiano proprietario di una agenzia viaggi, e in coordinamento con 
l’Ambasciata d’Italia, penserà di organizzare questa attività.  
 
A questo punto il Consigliere Niosi chiede la parola per comunicare che dovuto 
a problemi di residenza nel paese, è stato costretto a cambiare la residenza e 
rimanere in Italia. Ci commenta la sua frustrazione giacché pur avendo due figli 
italo peruviani residenti a Lima, dovuto alla mancanza di un accordo bilaterale 
di supporto tra i governi italiano e peruviano, viene costretto ad abbandonare il 
Perù. Dovuto a questa situazione, non potrà continuare con il suo incarico, ma 
mette a disposizione le sue conoscenze e professionalità per una 
collaborazione esterna alle Commissioni di Lavoro. Chiude comunicando che 
non parteciperà alla prossima seduta e lascia pendente la presentazione della 
lettera formale di rinuncia alla carica di Consigliere. 
 
La Sig.ra Guazzotti prende la parola per presentare le date possibili che si 
considereranno ufficiali, e che sono state proposte dalla Commissione 
Comunicazione e Immagine: la Festa della Repubblica Italiana il 2 giugno, 
Commemorazione di Antonio Raimondi il 28 luglio, il giorno di Marcinelle 8 
agosto, il giorno di Cristoforo Colombo il 12 ottobre ed il giorno dell’Unità il 4 
novembre. Queste date sono votate per alzata di mano e approvate.  
Il Consigliere Chuqipiondo propone pure celebrare una data relativa al Natale la 
prima settimana di dicembre e la proposta viene accettata. 
 
Prima di dare fine alla seduta, la Presidente Muttoni legge la lettera indirizzataci 
dal Sig. William Zanatta il quale si mette a disposizione due pomeriggi al mese, 
per prestare la propria perizia e dare consiglio agli italiani che occorrano 
consultarsi con un membro del Com.It.Es nei nostri uffici. La proposta viene 
accettata ed accolta con entusiasmo. 
 
Alle ore 21,30 non avendo altri punti da trattare si diede termine a questa 
riunione e si procede al brindis e auguri natalizi. 
 
 
 
 
Il Segretario 
Maria Cimmino 
 
              La Presidente  
              Sig.ra Emiliana Muttoni 


