
OMITES Av. Juan Pablo Fernandini 1530 - Pueblo Libre Telefax: 433-4365 
Comitati deeli Italiani all'Estero E-mail: comites@comitesperu.org Web: www.comitesperu.orq 

PERU 

Verbale No. 003-2015 

In data martedi 26 magglo del 2015 alie ore 18,30, presso la sede COMITES si 
é tenuta la riunione per il passaggio di consegna 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 Segretatio, Maria Cimmino 
- Sig. Andrés Chiarella, Comitato Esecutivo 
- Sig.ra Rosanna Guazzotti, Comitato Esecutivo 
- Sig. Salvatore Belcuore, Comitato Esecutivo 
- Sig. Gianfranco Sangalli 
- Sig. Fabio Niosi 
- Sig. William Zanatta 
- Past Presidente Comités, Sig. Giuseppe Olcese 
- Ex Segretario Comités, Sig.ra Sandra Lercari 

La Presidente Muttoni comincia la seduta dando la parola al Sig. Olcese per la 
consegna dei documenti piü importanti in mérito alia gestione dell'Ufficio 
COMITES durante il suo mandato. 

II Sig. Olcese consegna formalmente alia Presidente Muttoni gli ultimi bilanci e 
stratti contó dei due conti correnti con i fondi del COMITES, cosi come altri 
documenti relativi. 

II Sig. Olcese precisa che siccome il COMITES é una istituzione non 
riconosciuta dal governo peruviano i conti correnti si gestiscono a titolo 
personale; sonó a nome di tre membri ed occorre la firma di due. Dopo una 
breve discussione tra i partecipanti si dispone come ordine del giorno della 
prossima riunione l'elezione dei rappresentati che firmeranno. 

Per il proprio carattere naturale del COMITES gli acquisti, contrattazioni ed altri 
sonó sempre a titolo personale, e contro ricevute interne come ad esempio il 
contratto della segretaria esecutiva, la quale é stata pagata SI 1600.00 mensili 
piü i bonifici (due stipendi all'anno). II termine delle mansioni dell'attuale 
segretaria Sig.ra Rosanna Rocca é previsto per il 31 maggio, data nella quale le 
corrisponde il pagamento rispettivo agli ultimi due mesi di attivitá (aprile e 
maggio). 

Per quanto riguarda invece l'affitto della sede, questo risale a 3.540 dollari 
all'anno che comprendono le spese di luce, acqua e pulizie generali (si paga 
solo un bonifico di 180 soles due volte all'anno al personale a carico delle 
pulizie) ed é pagato fino alia fine del contratto previsto per il mese di agosto del 
2015. 
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II Sig. Olcese precisa anche che formalmente non esistono registri od inventan 
dei mobili ed altre apparecchiature ma insieme alia Sig.ra Leccari sonó a 
completa disposizione per qualsiasi informazione in mérito. 

Súbito dopo la Presidente Muttoni riprende la parola per comunicare che ha 
contattato i candidati per il posto di segretaria operativa suggeriti dal Dott. Ivo 
Polacco nella seduta precedente. Questi ed altri proposti dai membri saranno 
intervistati dalla Sig. Guazzotti, la Presidente ed il Segretario. Si decide che il 
candidato dovrá avere una ottima conoscenza della lingua italiana, competenze 
informatiche e le attitudini per risolvere le diverse richieste e necessitá dei 
cittadini che ci contattano. 

Tanto La Sig.ra Leccari quanto il Sig. Olcese ci informano che esiste una 
grande richiesta di informazioni, appoggio e risoluzione di problemi da parte 
della collettivitá italiana che al non poter rivolgersi direttamente in Ambasciata, 
si avvicinano alia sede via e-mail, telefono e personalmente. In mérito a questo 
si discute tra i membri l'urgenza della conformazione dei gruppi di lavoro e cosi 
avviare le attivitá programmate, considerando questa attivitá come parte 
dell'ordine del giorno nella prossima seduta. 

Dopo lo scambio di cordialitá tra i membri di uscita e quelli di entrata, si diede 
termine a questa riunione. 

II Segretario 
Maria Cimmino 

La Presidente 
Sig.ra Emiliana Muttoni 


