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Alia riunlone hanno partecipato: 
- II Consigliere Ivo Michele Polacco 
- II Capo ufficio consolare Paolucci 
- Sig.ra Emiliana Muttoni 
- Sig.ra Rosanna Guazzotti 
- Sig. Gianfranco Sangalli 
- Sig. Agostino Canepa 
- Sig. Andrés Chiarella 
- Sig. Mario Cuneo 
- Sig. Alfredo Carpentieri 
- Sig. Fabio Niosi 
- Sig.ra María Cimmino 
- Sig. Antonio Chuquipiondo 
- Sig. Salvatore Belcuore 
- Sig. William Zanatta 
- Alcuni osservatori. 
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In data martedi 20 maggio del 2015 alie ore 11 presso l'Ambasciata d'ltalia a 
Lima, si é tenuta la terza riunlone del membri eletti al COMITES ai sensi 
dell'Art. 29 commi 1 e 2 del D.P.R 29 dicembre 2003, n. 395. 

Prima di iniziare con la votazione, il Sig. Belcuore chiede la parola per 
esprimere il proprio pensiero e le aspettative di lavorare insieme considerando 
la somiglianza tra le proposte di entrambe le liste. Súbito dopo si procede a 
votare per alzata di mano come previsto dalla normativa in mérito e i candidati 
eletti sonó: Sig. Muttoni Emiliana Presidente la quale a sua volta in un gesto di 
buona volontá propone alia Sig.ra Cimmino María come Segretaria, proposta 
che viene accolta per unanimitá. I Signori Belcuore Salvatore, Chiarella Andrés 
e Guazzotti Rossanna sonno eletti per il Comitato Esecutivo, essendo il Sig. 
Chiarella in mérito alia sua etá il vicepresidente del Comitato Esecutivo. 

Dopo esprimere parole d¡ ringraziamento, la Presidenta eletta Muttoni comincia 
con a rivedere ¡1 punto 3 previsto nell'agenda del '05 maggio "Varié ed 
eventuali" proponendo la immediata coordinazione della riunlone per il 
passaggio di consegna con il Sig. Olcese a cui dovranno partecipare i 
rappresentanti dell'Esecutivo. Dispone anche la compilazione di un elenco con i 
recapiti del membri da girare alia Deputata Renata Bueno, e propone la 
seguente riunlone del COMITES per il prossimo Giovedi 11 giugno alie 18:30, 
presso il Circolo Sportivo Italiano. 

Prima di finiré la seduta, il Consigliere Polacco prende la parola per comunicare 
lo sforzo realizzato dall'Ambasciata nel ottimizzare la risposta alie richieste di 
cittadinanza italiana per matrimonio e discendenza del cittadini che hanno giá 
preséntate i documenti provatori, accelerando il processo degli appuntamenti; e 
richiede la collaborazione del COMITES per la diffusione. Inoltre, considerando 
la importanza del COMITES nell'assistenza ai cittadini riguardante le loro 
pratiche con l'Ambasicata, il Consigliere Polacco offre un corso di istruzione alia 
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Si discute anche sulla necessitá di attualizzare il sito web del Comitato e il 
facebook e di partecipare su altri mezzi sociali per avvicinare i cittadini italiani e 
l'Ambasciata. Alio stesso modo, si decide di richiedere all'lstituto Italiano di 
Cultura uno spazio dedícate alia nuova sede del COMITES, cosa che si fará 
formalmente nella prossima riunlone. 

Detto questo, si chiude la riunlone e si convoca la prossima seduta per r i1 
giugno alie 18,30 ore presso la sede nel Circolo Sportivo Italiano. 

II Segretario 
Maria Cimmino 

II Presidente 
Sig.ra Emiliana Muttoni 


