
    

 

 

 

Verbale No. 017 – 2019  

 

In data Giovedi 7 Febbraio 2019, alle ore 11:00, presso la sede del Circolo Sportivo 

Italiano, si é tenuta la riunione del consiglio direttivo ai sensi dell'Art. 29 comma 1 e 2 

del D.P.R 29 dicembre 2003, n. 395.  

 

Alla riunione hanno partecipato 

- Il Presidente, Paolo Valente 

- Il Vice Presidente, Agostino Canepa 

- Sig.ra. Rosanna Guazzotti, Comitato Esecutivo 

- Sig. Salvatore Belcuore, Comitato Esecutivo 

- Sig.ra. Emiliana Muttoni 

- Sig. Ricardo Acosta 

- Sig. Giuseppe Tomati 

- Sig. William Zanatta 

- Dott. Giancarlo Curcio, Ambasciatore d’Italia in Perù. 

- Sig. Gianfranco Sangalli, Consigliere CGIE 

- Sig. Alejandro Desmaison, Revisore dei conti 

- Sig. Milady Valencia, Revisore dei conti 

- Sig. Leonardo Pezzia, Presidente dei Giovani Italiani 

 

 

Ordine del giorno 

 

1. Presentazione nuovo Ambasciatore 

2. Lettura corrispondenza 

3. Lettura e approvazione seduta precedente 

4. Approvazione bilancio consuntivo e memoria istituzionale 

5. Presentazione nuovo Consigliere Dario Rigacci 

6. Designazione nuovo Presidente ed Esecutivo 

7. Proposta commissioni 

8. Contratto Segretario Com.it.es 

9. Varie ed eventuali 

 

 



 

 

 

 

Alle ore 11: 00 il Presidente Valente dà inizio alla seduta con la presentazione del 

nuovo Ambasciatore d’Italia in Perù, dott. Gianfranco Curcio. Il Presidente dà il 

benvenuto al nuovo Ambasciatore a nome di tutti i membri del Com.it.es. Si dice molto 

molto contento del nuovo sistema adottato in Ambasciata per ricevere gli Italiani che 

hanno bisogno di aiuto. Cede la parola all’ Ambasciatore. 

 

Prende la parola l’Ambasciatore, Dott. Giancarlo Curcio, spiegando che da Martedi 5 

Febbraio si sono aperte le porte del Consolato in due nuove fasce orarie mattutine e 

pomeridiane, ampliando di fatto l’offerta consolare. Per chi ha un genitore italiano, 

anche se maggiorenne, le pratiche saranno svolte in modo più rapido. 

 

Il Sig. Sangalli chiede quale grado di autonomia hanno i Capi Missione riguardo 

iniziative del genere rispetto al Ministero Italiano. 

 

L’ambasciatore risponde che tutto questo fa parte dell’autonomia gestionale della sede, 

in base alle risorse a disposizione. Il sistema di prenotazione online aveva i suoi 

vantaggi ma anche molti svantaggi, mentre il sistema delle porte aperte è più 

accessibile a tutti anche se richiede un maggiore controllo davanti alle sedi per 

allontare i malintenzionati che danno false informazioni o promettono attività illegali con 

le pratiche.  

 

Il Presidente Valente assicura di emettere un comunicato attraverso i social del 

Com.it.es. 

 

 

Si passa al punto 2: lettura della corrispondenza. 

 

La prima lettera viene dalla SIBA che rimette le informazioni attualizzate deglli alloggi 

da loro amministrati.  

 

La seconda lettera è del Consigliere William Zanatta, il quale chiede una migliore 

comunicazione all’interno del Com.it.es riguardo le iniziative e le attività intraprese.  

 

La terza lettera è del Sig. Francesco Rolli, il quale chiede un intercessione con la 

Scuola Italiana Antonio Raimondi affinchè il figlio, studente della scuola possa 

continuare a usufruire della borsa di studio. 

Il Presidente consiglia di sottoporre il caso al Consiglio Direttivo della Scuola. 

 

 



 

 

 

 

Si passa al punto 3: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Si approva all’unanimità 

 

Si passa al punto 4: Approvazione bilancio consuntivo e memoria istituzionale. 

 

Il Presidente presenta la memoria istituzionale, un dossier contenente foto e 

informazioni di tutte le attività svolte dal Com.it.es nel 2018. Descrive brevemente tutte 

le attività realizzate. Sottolinea l’importanza di una maggiore partecipazione dei 

Consiglieri.  

 

Il Consigliere Zanatta prende la parola e ribadisce l’importanza della comunicazione 

interna di tutte le attività intraprese. 

 

Il Presidente sottolinea che tutte le attività sono rese pubbliche sul sito del Com.it.es, 

per informazione e per trasparenza relativa al bilancio. Conviene sull’impegno di 

migliorare la comunicazione. 

 

Interviene il Consigliere Belcuore, presentando la possibilità di usufruire di un locale 

messo a disposizione da un cittadino italiano ad Iquitos per realizzare eventi o 

conferenze promosse dal Com.it.es o da altre istituzioni italiane. 

 

Il Presidente sottolinea l’importanza di programmare un viaggio ad Iquitos, dove è 

presente un’importante comunità italiana e, in generale, di realizzare attività in altre 

città del Perù. Si chiede al Consiglio di approvare un viaggio a Iquitos. 

Si approva all’unanimità. 

 

Prende la parola l’Ambasciatore, sottolineando l’importanza del Funzionario Itinerante, 

iniziativa che verrà sicuramente mantenuta, e prega il Com.it.es di segnalare 

qualunque esigenza o problematica per programmare altre visite, in particolar modo 

nelle città con una folta comunità italiana. 

 

Prende la parola il Vice Presidente Canepa che spiega e e motiva le varie voci del 

Bilancio Consuntivo 2018 

 

Prendono la parola i Revisori dei conti Desmaison e Valencia che danno la loro 

approvazione riguardo il Bilancio Consuntivo. 

 

 



 

 

 

 

 

Il Presidente Valente sottolinea che l’approvazione del Bilancio sarà solo in Soles, 

mancando i cambi forniti dall’Ambasciata, autorizzando il cambio in Euro da parte del 

Vice Presidente Canepa. 

 

Si procede all’approvazione del Bilancio. 

 

Viene approvato con maggioranza assoluta. 

 

 

Si passa al punto 5: presentazione del nuovo consigliere Rigacci. 

 

Si salta il punto in quanto non è presente il Sig. Rigacci. 

 

 

Si passa al punto 6: Designazione nuovo Presidente ed Esecutivo 

 

Per accordo programmatico con tutti i Consiglieri finisce oggi il mandato del Sig. 

Valente. Il nuovo Presidente sarà il Sig. Agostino Canepa. 

 

Prende la parola il Sig. Sangalli che chiede la conferma del precedente Esecutivo, dato 

il buon lavoro svolto finora. Anche i Consiglieri Muttoni, Tomati e Acosta si dicono 

d’accordo con la conferma dell’attuale Esecutivo. 

 

Il Sig. Valente propone di invitare tutti i Consiglieri alle riunioni dell’Esecutivo, proposta 

che viene accettata.  

 

Come nuovo Tesoriere viene confermato provvisoriamente il Sig. Canepa. 

 

Si procede alla votazione e vengono eletti all’unanimità i due membri dell’Esecutivo, 

Sig. Belcuore e Sig.ra Guazzotti, Il Presidente Canepa e il Vice Presidente Valente. 

 

 

Si passa al punto 7: Proposta commissioni. 

 

Il Presidente Valente ricorda che i partecipanti delle commissioni possono essere 

anche persone non elette all’interno del Com.it.es, mentre i Presidenti devono essere 

necessariamente membri del Com.it.es 

 



 

 

 

 

 

Prende la parola il Vice Presidente Canepa che considera di fondamentale importanza 

la riattivazione della Commissioni Giovani e Immagine. 

 

Il sig. Zanatta si propone come Presidente della Commissione Cultura. 

 

Il Sig. Valente propone come Presidente della Commissione Immagine e Protocollo il 

Consigliere Muttoni che accetta la proposta. 

 

Si propone come Presidente della Commissione Giovani il Sig. De Gennaro. 

 

 

Si passa al punto 8: Contratto Segretario Com.it.es 

 

Il Presidente Valente riferisce che sono stati chiesti preventivi ad aziende esterne per 

fare un contratto ma la proposta non è andata a buon fine. Propone di assumerlo 

nell’azienda di cui è il Direttore. 

 

 Il Sig. Sangalli propone la trasformazione del Com.it.es in un’associazione senza fine 

fine di lucro, in modo da poter assumere direttamente il collaboratore. 

 

Prende la parola l’Ambasciatore che si dice d’accordo con la proposta del Sig. Sangalli. 

 

Il Presidente Valente prende la parola e ricorda che il contratto del collaboratore deve 

essere secondo le leggi locale e reputa l’associazione senza fine di lucro come la 

migliore soluzione. 

 

Si mette ai voti la possibilità di creare un’associazione senza fine di lucro.  

La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

 

Si passa al punto 9: Varie ed eventuali. 

 

Prende la parola il Sig. Sangalli che chiede se il Com.it.es invierà un rappresentante 

dei giovani italiani all’Assemblea a Palermo nel mese di aprile. 

 

Il Presidente dei giovani Italiani del Perù, Leonardo Pezzia, si dice disposto a 

partecipare all’Assemblea. 

 



 

 

 

 

 

 

Prende la parola l’Ambasciatore che informa che Lunedi 8 Aprile, nel Ministero della 

Cultura, ci sarà l’inaugurazione della mostra Da Vinci Expierence e chiede la 

partecipazione del Com.it.es e di aiutare nella diffusione dell’evento. Informa inoltre 

che, in occasione dei 200 anni dell’Indipendenza del Perù, vuole organizzare degli 

incontri con le autorità italiane e peruviane per stabilire in che modo contribuire.  

 

Prende la parola il Sig. Sangalli che riporta la notizia del ridimensionamento del 

numero dei parlamentari, manovra che penalizzerà la rappresentanza degli Italiani 

all’estero.  

Il Presidente Valente chiede di far pervenire il comunicato della CGIE che verrà 

passato a tutti i consiglieri. 

 

Prende la parola il Vice Presidente Canepa ringraziando tutti i presenti e assicurando 

una continuità con il lavoro svolto finora. Riassume brevemente tutti gli eventi e i 

progetti previsti per il 2019. Sottolinea l’importa della creazione della Federazione delle 

Associazioni Italiani in Perù e della Casa d'Italia, un luogo di incontro per tutti gli 

italiani. Propone un nuovo evento dei giovani italiani, la premiazione all'eccellenza 

italiana e la continuità delle conferenze integrative, sia in Lima come in provicia. 

 

 

Non essendoci più punti da discutere la seduta si conclude alle ore 13:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sig. Arturo De Gennaro  

                  Segretario 


