
 

  

 

 

In data Martedì 15 Ottobre 2019, alle ore 11:00, presso la sede del Circolo Sportivo Italiano, si 

è tenuta la riunione straordinaria 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, Agostino Canepa 

- Il Vice Presidente, Paolo Valente 

- Sig.ra Rosanna Guazzotti, Comitato Esecutivo 

- Sig. Salvatore Belcuore, Comitato Esecutivo 

- Sig.ra Emiliana Muttoni, Consigliere 

- Sig. Antonio Chuquipiondo, Consigliere 

- Sig. William Zanatta, Consigliere 

- Sig. Costantino Tarducci, Primo Segretario Ambasciata d’Italia in Perù 

- Sig. Gianfranco Sangalli, Consigliere CGIE 

- Sig. Ferruccio Cerni, Presidente SIBA 

- Sig. Gian Giorgio De Gennaro, Vice Presidente SIBA 

- Sig.ra Monica Camaiora, Presidente Italica Gens 

 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Lettura corrispondenza 

2. Lettura e Approvazione della seduta del Com.it.es del 22 Agosto 2019 

3. Approvazione Bilanci Preventivi 2020 SIBA e Italica Gens 

4. Approvazione Riunione Giovani Italiani 2019 

5. Valutazione videoconferenza per i Consiglieri residenti in provincia 

6. Varie ed Eventuali 

 

 

Alle 11:00 il Presidente Canepa dà inizio alla riunione, ringraziando per la partecipazione il 

Primo Segretario Costantino Tarducci, il Consigliere CGIE Gianfranco Sangalli e tutti i presenti.  

 

Si inizia con il punto 3: Approvazione Bilanci Preventivi 2020 SIBA e Italica Gens. 

Il Presidente invita i presenti a visionare le copie dei Bilanci Preventivi, invitando 

successivamente il Sig. Cerni a spiegare il Bilancio Preventivo della SIBA. 

 

 

 



 

 

Prende la parola il Sig. Cerni che sottolinea come negli ultimi 10 anni l’età media degli assistiti 

si è allungata, passando da una media di 80-85 anni a una media di 90 anni, il che significa che 

il bilancio ha cominciato a crescere negli ultimi cinque anni, richiedendo maggior lavoro da 

parte del medico, dello psichiatra, del geriatra e di tutto lo staff medico. L’aiuto 

dell’Ambasciata negli ultimi anni è stato corrispondente al 14% della richiesta totale. 

L’assistenza è offerta non solo a quelli che risiedono nella struttura della SIBA, con un costo sui 

1200 dollari mensili, ma anche a esterni, con un costo massimo di 500 soles. L’anno scorso 

c’erano 46 persone assistite, al giorno d’oggi 70 persone. Tutti questi dati spiegano 

l’incremento del bilancio. 

 

Prende la parola il Sig. De Gennaro che sottolinea che queste cifre non comprendono le 

medicine. 

 

Prende la parola la Sig. Guazzotti che si complimenta per l’assistenza che dà la SIBA e per il 

lavoro svolto. 

 

Prende la parola il Sig. Zanatta che chiede quale sia la responsabilità del Com.it.es per quanto 

riguarda il finanziamento a Italica Gens e SIBA. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che spiega come l’Ambasciata richieda al Com.it.es un 

parere su questi due bilanci preventivi. 

 

Prende la parola Il Vice Presidente Valente, che sottolinea come sia opportuno allegare, non 

solo il Bilancio Preventivo, ma anche il Bilancio Consuntivo per visionare non solo quello che si 

chiede ma anche quello che si è speso. È necessario per avere una precisa opinione sulle 

variazioni delle richieste e sapere con precisione quanto viene concesso a seguito della 

richiesta di finanziamento. Sottolinea anche come sia importante allegare anche la relazione 

delle attività svolte nell’anno precedente, non solo quelle programmate nell’anno successivo, 

per sviluppare una rete di associazioni italiane e portare alla conoscenza della collettività le 

attività svolte anche attraverso le pagine social del Com.it.es. 

 

Prende la parola il Sig. Cerni che sottolinea come già sia attiva la fan page della SIBA e propone 

di collegarla alle pagine social del Com.it.es per condividere le loro informazioni. 

 

Prende la parola il Primo Segretario Tarducci ricordando quanto sia importante rispettare le 

scadenze per la presentazione dei documenti. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che invita a votare riguardo il Bilancio Preventivo 2020 

della SIBA. 

Il Bilancio Preventivo 2020 della SIBA viene approvato all’unanimità. 



 

 

Il Presidente Canepa invita a passare al Bilancio Preventivo 2020 dell’Italica Gens.  

 

Prende la parola la Sig.ra Camaiora che sottolinea come, essendo Italica Gens un’associazione 

di beneficenza, hanno a loro carico diversi assistiti che hanno estrema necessità d’aiuto. 

Sottolinea come sia stata mantenuta la stessa richiesta ministeriale dell’anno e si sta valutando 

come aumentare gli ingressi attraverso l’entrata di nuovi soci e l’organizzazione di eventi. 

Porta all’attenzione alcuni casi specifici di assistiti che stanno aiutando e chi sono le figure 

professionali che lavorano all’interno dell’Associazione, giustificando così il contributo 

richiesto. Attualmente hanno in assistenza 35 persone tra cui sei disabili, e si sono orientati 

verso l’appoggio scolastico di bambini provenienti da famiglie con poche risorse.  

 

Prende la parola il Sig. Belcuore che sottolinea come anche in questo caso sia importante 

presentare il Bilancio Consuntivo e la relazione delle attività svolte nell’anno passato. 

 

Prende la parola il Presidente che invita a votare per l’approvazione del Bilancio Preventivo 

2020 dell’Italica Gens. 

Il bilancio viene approvato all’unanimità. 

 

Prende la parola Il Vice Presidente che sottolinea nuovamente come sia importante creare una 

rete delle varie associazioni italiane. È anche importante, quando si fa un evento di 

beneficenza, arrivare a quante più aziende possibili per ottenere maggiori finanziamenti. 

 

Prende la parola la Sig.ra Guazzotti che chiede alla Sig.ra Camaiora di inviare le foto al 

Com.it.es delle iniziative e degli eventi di Italica Gens per pubblicare tutto sulle reti sociali del 

Comites, essendo Italica Gens per adesso sprovvista di reti sociali. Il maggior numero possibili 

di persone deve venire a conoscenza delle attività. 

 

Prende la parola il Primo Segretario Tarducci, chiedendo se attualmente si sta fornendo 

assistenza anche a italo venezuelani. 

 

Prende la parola la Sig.ra Camaiora che comunica che attualmente hanno in assistenza un 

bambino e un signore italo venezuelano. 

 

Prende la parola il Sig. De Gennaro, che invita tutti i presenti a visitare la SIBA e conoscere il 

lavoro che svolgono. 

 

I rappresentanti di SIBA e Italica Gens abbandonano la riunione. 

 

 

 



 

 

Si passa al punto 1: Lettura Corrispondenza.  

 

La prima lettera è l’invito ufficiale alla cerimonia orgaizzata dalla Compañia Italiana de 

Bomberos Garibaldi n°6 di Chorrillos, il 12 Ottobre. 

 

La seconda lettera è da parte dell’Ambasciata d’Italia, contenente i Bilanci Preventivi 2020 di 

SIBA e Italica Gens. 

 

 

Si passa al punto 2: Lettura e Approvazione della seduta del Com.it.es del 22 Agosto 2019 

 

Il Vice Presidente Valente procede alla lettura del Verbale. 

 

Prende la parola il Primo Segretario Tarducci che invita a inviare nuovamente questo Verbale 

all’Ambasciata con la rettifica relativa al titolo della Sig.ra Carminati, non essendo Console 

Onorario. Ricorda di inviare anche la corrispondenza relativa alla nomina del Consigliere Mazza 

e successivamente del Consigliere Rigacci. Ricorda inoltre gli ottimi rapporti tra l’Ambasciata e 

la Confederación de Compañias Italianas de Bomberos, per cui l’Istituto Italiano di Cultura di 

Lima sta organizzando corsi di lingua italiana e una possibile mostra fotografica per la 

Compañia Italiana de Bomberos Garibaldi n°6 di Chorrillos.   

 

Si procede all’approvazione del Verbale. 

Sottolineando nuovamente la rettifica da apportare, il Verbale viene approvato all’unanimità. 

 

 

Si passa al punto 4: Approvazione Riunione Giovani Italiani 2019 

 

Prende la parola il Presidente Canepa, che propone come data dell’evento Sabato 7 Dicembre 

2019.  

 

Prende la parola il Sig. Zanatta che domanda chi sarà l’incaricato della pubblicità e che 

proporrà anche lui alcuni nomi.  

 

Prende la parola il Sig. Chuquipiondo che sottolinea come sia importante invitare tutte le 

Associazioni e Istituzioni Italiane. 

 

La Riunione e la data dei Giovani Italiani 2019 viene approvata all’unanimità. 

 

 

 



 

 

 

Si passa al punto 5: Valutazione videoconferenza per i Consiglieri residenti in provincia. 

 

Prende la parola il Primo Segretario Tarducci che sottolinea come abbia già richiesto 

informazioni su questo punto e che quanto prima invierà al Com.it.es una comunicazione 

ufficiale. Crede in ogni caso che la risposta sarà positiva. 

 

In attesa di un riscontro ufficiale, la proposta viene approvata all’unanimità. 

 

 

Si passa al punto 6: Varie ed Eventuali 

 

Il Primo Segretario Tarducci ricorda di risolvere la questione per quanto riguarda la nomina del 

Consigliere Com.it.es, riportando la procedura formale da attuare in questo caso.  

 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che sottolinea l’importanza di presenziare agli 

eventi ufficiali a cui il Com.it.es viene invitato. 

 

 

Non essendoci più punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 12:30. 

 

 

                   

 

         Arturo De Gennaro 

                Segretario 

 

 


