
 
 

Verbale No. 005 – 2015 

In data martedì 20 ottobre del 2015 alle ore 18,30, 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. Salvatore Belcuore, Comitato Esecutivo 
- Sig. Gianfranco Sangalli 
- Sig. Agostino Canepa 

- Sig. Antonio Chuquipiondo 
- Sig. Mario Cuneo 

- Sig. Alfredo Carpentieri 
- Sig. Luca Lanciotti, rappresentante dell’Ambasciata d’Italia a Lima 
- Invitata Sig.ra Claudia Piantino de Vergara, Vicepresidente dell’Italica 

Gens 
- Invitata Sig.ra Monica Giuffredi De Cammaiora, Past President dell’Italica 

Gens 
- Invitato Sig. Italo Cuneo, Presidente della SIBA 
- Invitato Sig. Gian Giorgio De Gennaro, Tesoriere della SIBA 

- Assenti giustificati: Sig. Fabio Niosi e Sig. William Zanatta 
 

La Presidente Muttoni da inizio alla seduta congratulandosi con il rappresentante 

eletto del CGIE, Consigliere Gianfranco Sangalli, al che il Sig. Sanagalli dopo 

ringraziare per le parole fa riferimento al fatto che pur essendo stato eletto, non 

ha ancora ricevuto la notifica formale come capitato con i rappresentanti CGIE 

di altri paesi, e dovuto a questo non può ancora fare la rinuncia formale al suo 

incarico di Consigliere del COMITES. Il rappresentante dell’ambasciata Lanciotti 

si esprime in merito assicurando che farà la richiesta corrispondente al giorno 

successivo.  

La Presidente Muttoni passa al primo e secondo punto dell’agenda del giorno, 

dando luogo alla lettura della corrispondenza ricevuta e la lettura, approvazione 

e successiva firma del verbale dell’assemblea precedente. 



 
 

Dopodiché, sotto richiesta del Consigliere Sangalli si procede alla lettura della 

lettera inviata dal Sig. Berisso riguardante la sua preoccupazione per la 

svalutazione delle proprietà immobiliare italiane e richiedendo al COMITES di 

intermediare col Governo Italiano al fine di incentivare la erogazione di accordi 

che favoriscano l’investimento ed il rimpatrio degli immigranti. Il Consigliere 

Sangalli partecipa il suo interesse in appoggiare questa richiesta, mentre i 

Consiglieri Carpentieri, Belcuore e Cuneo rispondono che queste tematiche non 

corrispondono alle mansioni del nostro consiglio, siccome riguardano settori 

macroeconomici e politiche governative. D’altronde, sottolinea Belcuore, la 

mancanza di un accordo bilaterale tra il Perù e l’Italia difficoltano queste gestioni. 

Continuando con il terzo punto dell’agenda “Disamina e parere del COMITES sul 

bilancio preventivo 2016 presentato dall’Italica Gens e SIBA”, la Presidente cede 

la parola alla Sig.ra Giuffredi, chi porge i saluti della Presidente Betty Cuneo al 

COMITES ed Ambasciata per la constante considerazione che hanno con L’Italica 

Gens dopo 90 anni di lavoro ininterrotto. Detto questo procede a spiegare in 

dettaglio i bisogni per far fronte i 40 assistiti fissi con un contributi mensili ed 

altre spese di tipo sanitario, terapie, medicine, ecc., per appoggiare tanti 

connazionali che hanno bisogno. Dopo i chiarimenti chiesti dai Consiglieri 

Carpentieri e Belcuore i quali hanno sollecitato una copia del Bilancio del periodo 

precedente per riferimento – i quali saranno inviati dall’Italica Gens il giorno 

successivo – si procede a votare per l’approvazione del bilancio contando con la 

approvazione unanime dei 10 membri presenti. 

Il seguente bilancio revisionato è stato quello della SIBA, chi allo stesso modo 

hanno fornito le spiegazioni necessarie e sufficienti a sostenere i conti presentati. 

Anche in questo caso i Consiglieri Belcuore e Carpentieri hanno richiesto copia 

dei documenti del periodo precedente, i quali saranno forniti il giorno seguente. 

Si procede all’approvazione del bilancio per unanimitá, sottolineando l’evidente 

insufficienza del contributo a ricevere per contribuire all’assistenza degli oltre 50 

ospiti all’asilo da loro gestito ed altre attività benefiche in beneficio della 

comunità italiana della terza e quarta età.   

Il Consigliere Canepa, Tesoriere del COMITES procede a presentare il bilancio 

rispettivo al nostro consiglio e a spiegare le spese realizzate in questo periodo e 

previste per il seguente periodo, il che viene subitamente approvato per 

unanimitá. 

 



 
 

Si passa dunque al punto seguente con la lettura della lettera di rinuncia del 

Consigliere Sangalli. La Presidente Muttoni ha ringraziato il lavoro fatto dal 

Consigliere Sangalli ed informa al consiglio che secondo la preferenza dei voti, 

toccherebbe alla Sig.ra. Amalia Pavanel in Becerra formare parte del COMITES. 

La signora sará notificata e dopo confermare la sua accettazione conformerà il 

consiglio, e se ne farà formale notifica all’Ambasciata. 

Per quanto riguarda la Commissione dell’Archivio Storico, considerando le nuove 

condizioni logistiche del Consigliere Niosi le quali non gli consentono di 

continuare con i lavori avviati, sarà a carico della Consigliere Maria Cimmino.  

Si discutono le attività programmate con motivo della festività del 04 novembre, 

al che la Consigliere Guazzotti, responsabile della Commissione Comunicazione 

e Immagine, informa al comitato di aver convocato il Comitato di Donne del 

Circolo Italiano le quali hanno pronunciato la loro disposizione nell’agevolare le 

attività di coordinamento e produzione, non solo per questo omaggio, ma in tutte 

le attività previste dal COMITES. La Sig.ra Guazzotti e la Presidente Muttoni 

spiegano quanto previsto per questa cerimonia che si terrà tentativamente il 

sabato 7 ottobre p.v. nella Cappella Santa Maria dei Fiori, presso la Scuola 

Raimondi, con la collaborazione del Dott. Cerrato, Direttore dell’Istituto Italiano 

di Cultura, L’Ambasciata d’Italia e l’Addetto Militare Italiano.  

Per quanto riguarda la presentazione al consiglio del sito web del COMITES e la 

rispettiva pagina di Facebook, il fornitore del servizio Alfredo Salvador procede 

a presentare la diagrammazione del sito e a fornire i dettagli delle caratteristiche 

che questo presenta. Dopo i commenti si decide di aggiungere una etichetta per 

diffondere le attività inerenti ai Giovani. Si procede ad approvare il disegon e 

formato di entrambi strumenti, prima di discutere sul contenuto e tipo di 

informazione che si pubblicherà. 

Prima di dare fine alla sessione, si discute sulla visita del Primo Ministro Renzi 

programmata per il 25 e 26 ottobre p.v., dove si terrà un breve incontro 

organizzato dall’Ambasciata il quale prevede la partecipazione di gruppi 

rappresentativi della collettività italiana ed i suoi discendenti, al quale 

parteciperà la Presidente Muttoni con delle parole indirizzate a raccontare 

l’esperienza dei discendenti nel Perù, sotto richieste dell’Ambasciatore Marsili.  

 



 
 

Il Consigliere Chiarella fa menzione della situazione del monumento di Cristoforo 

Colombo che dovrebbe essere rilocato dalla ubicazione originale presso il Paseo 

Colón al che i Sig. Belcuore e Sangalli propongo l’organizzazione di una 

appuntamento con il Sindaco di Lima per presentare proposte in merito.  

Ancora una volta si discute la necessità di contattare i Consoli onorari delle 

Provincie di Lima per iniziare il necessario processo di integrazione della nostra 

comunità e avviare il processo di collaborazione con le altri istituzioni italiane nel 

territorio.  

Alle ore 22,30 non avendo altri punti da trattare si diede termine a questa 

riunione. 

 

 

 

Il Segretario 

Maria Cimmino 

 

              La Presidente  

              Sig.ra Emiliana Muttoni 

 


