In data Giovedì 22 Agosto 2019, alle ore 11:00, presso la sede del Circolo Sportivo Italiano, si è
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, Agostino Canepa
Sig.ra Rosanna Guazzotti, Comitato Esecutivo
Sig. Salvatore Belcuore, Comitato Esecutivo
Sig.ra Emiliana Muttoni, Consigliere
Sig. Ricardo Acosta, Consigliere
Sig. William Zanatta, Consigliere
Sig. Ricardo Acosta, Consigliere
Dott. Giancarlo Curcio, Ambasciatore d’Italia in Perù
Sig. Gianfranco Sangalli, Consigliere CGIE

Ordine del giorno:
1. Lettura corrispondenza
2. Lettura e Approvazione della seduta del Com.it.es del 9 Aprile 2019
3. Approvazione Bilancio Preventivo Com.it.es 2020
4. Revisione e Approvazione Progetti Integrativi 2019
5. Richiesta riunione dei Giovani Italiani del Perù
6. Valutazione nomina nuovo Consigliere Com.it.es
7. Varie ed eventuali

Alle 11:00 il Presidente Canepa dà inizio alla riunione, ringraziando per la partecipazione S.E.
l’Ambasciatore d’Italia in Perù dott. Giancarlo Curcio e tutti i consiglieri presenti.

Si inizia con il Punto 1: Lettura della corrispondenza.
La prima lettera è da parte di una rappresentanza dei Giovani Italiani che hanno partecipato al
Congresso del 1 dicembre 2018. Si comunica la volontà di costituire un’associazione dei
Giovani Italiani del Perù per riunire tutta la giovane comunità italiana ed essere in contatto
anche con altre comunità fuori dal Perù, realizzare attività sociali e culturali, collaborare con i
preparativi del Bicentenario del Perù nel 2021, realizzare opere sociali per i discendenti italiani

che hanno bisogno di sostegno, realizzare corsi di lingua italiana. Richiedono un incontro con il
Com.it.es per un confronto riguardo questi punti.
La seconda lettera viene dalla Municipalidad Provincial de Chanchamayo e contiene un invito a
riunirsi da parte dell’Alcalde Provincial. Il Presidente comunica che già c’è stato un incontro,
durante il quale sono stati affrontati varie tematiche legate alla comunità italiana del posto,
con la promessa di visitarla al più presto. Prende la parola il Sig. Belcuore che riferisce di un
confronto in corso riguardo un gemellaggio con una città toscana e che ha invitato i diretti
interessati a spedire la documentazione per presentarla all’Ambasciata. Prende la parola
l’Ambasciatore che sottolinea come per un gemellaggio bisogna passare per dei canali ufficiali
e seguire un certo procedimento. Essendo il gemellaggio basato sulla comunione di enti
omonimi, bisogna valutare una città all’interno di o eventualmente una provincia.
La terza lettera è da parte della Confederación de Compañias Italianas de Bomberos, nella si
presente l’associazione, il consiglio direttivo e quali sono gli obiettivi prefissati. Prende la
parola l’Ambasciatore che informa che si sta svolgendo un corso gratuito all’Istituto di Cultura
Italiana di Lima per i pompieri delle tre Compagnie e che ci sono progetti di intercambio con
l’Italia.
La quarta lettera è un invito, da parte della Bomba Garibaldi, a partecipare alla cerimonia del
147esimo anniversario della sua fondazione che si svolgerà Sabato 12 ottobre alle 20:00 nella
sede di Chorrilos.
La quinta lettera è da parte dell’Arch. Giacomo Canepa, presidente dell’ACIA, che ripercorre la
storia della clinica italiana e i molteplici problemi relativi alla sua vendita. Prende la parola la
Sig. Muttoni che sottolinea come questa lettera debba essere inoltrata alla SIBA. Prende la
parola l’Ambasciatore e sottolinea come l’Ambasciata sia a disposizione per ospitare questo
confronto e suggerisce al Presidente di riferire all’Arch. Canepa che è desiderio di tutti cercare
una soluzione pacifica. Il Sig. Belcuore suggerisce il Sig. Valente come mediatore incaricato di
organizzare la riunione.
La sesta lettera è da parte della Sig.ra Vanessa Mendoza Fuentes, presidente dell’Associazione
dei Discendenti Italiani nel Perù, che segnala forti ritardi nella traduzione di documenti ufficiali
da parte dei traduttori abilitati e chiede l’aumento degli stessi ai fini di un miglior servizio per
la comunità. Prende la parola l’Ambasciatore che sottolinea come le traduzioni seguano un iter
giuridico e legale e come non sia facile trovare una soluzione perché c’è bisogno di
un’abilitazione riconosciuta dal Governo peruviano non si indicono nuovi concorsi da anni.
L’Ambasciata potrebbe incaricarsi direttamente delle traduzioni ma autenticare non solo le
firme ma anche tutte le traduzioni presentate sarebbe un impegno che richiederebbe notevoli
sforzi da parte del personale con il rischio di ritardare gli altri servizi. L’Ambasciata non ha
attualmente responsabilità giuridica per eventuali errori o inesattezze contenute nelle
traduzioni. Si stanno comunque valutando diverse soluzioni per cercare di risolvere questo
problema e velocizzare queste pratiche.

La settima lettera è da parte della Municipalidad Provincial de Urubamba. Si richiede un
gemellaggio tra Urubamba e Brienza, cittadina della Basilicata, ringraziando il Com.it.es Perù,
l’Associazione dei Lucani del Perù e la Fondazione Architetti Provincia di Potenza per
l’interessamento. Si comunicherà di avviare formalmente la procedura attraverso l’Ambasciata
d’Italia.
L’ottava lettera è da parte di Arnold Wismann, regista di un documentario sull’immigrazione
italiana e austro tedesca nella selva peruviana che ha ricevuto un finanziamento da parte del
Com.it.es per la sua realizzazione. Informa che nel mese di ottobre ci sarà la proiezione del
documentario a Lima e che comunicherà al più presto la data.
La nona e decima lettera sono da parte di due studenti cagliaritani che esprimono il desiderio
di svolgere un tirocinio della durata di tre mesi presso il Com.it.es, proposta accolta
favorevolmente.
Sono state ricevute anche le informazioni relative ai nuovi consigli direttivi della SIBA e
dell’Italica Gens, di cui tutti i presenti sono già a conoscenza.

Si passa al punto 2: Lettura e Approvazione del Verbale della seduta del Com.it.es in data 9
Aprile 2019.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

Si passa al punto 3: Approvazione Bilancio Preventivo 2020.
Il presidente fa presente che nonostante non si paghi l’affitto al Circolo Sportivo Italiano, nel
bilancio è comunque riportata questa voce. L’Ambasciatore si dice contrario a che un organo
rappresentativo paghi l’affitto ad un'altra istituzione e consiglia di confrontarsi con la SIBA per
quanto riguarda questo punto e chiarire definitivamente questa situazione. Si decide di
togliere la voce dal bilancio. Il Presidente sottolinea come abbia inserito anche la voce
“normativa locale” per regolarizzare il Com.it.es dal punto di vista legale e sono stati inseriti i
preventivi di spesa per realizzare questo procedimento.
Il presidente chiede al segretario di modificare seduta stante il Bilancio in modo da presentarlo
per l’approvazione.
Dopo la modifica richiesta, il Bilancio Preventivo 2020 viene approvato all’unanimità.

Si passa al punto 4: Revisione e approvazione Progetti Integrativi 2019.
Prende la parola il Sig. Chuquipiondo che presenta il primo progetto, “Creazione di sportello
informativo virtuale per favorire l’inserimento dei contesti locali dei componenti dei nuovi
flussi migratori italiani”. Gli enti promotori sono l’Associazione dei Lucani, l’Istituto Culturale
Italo Peruviano di Arequipa e il Centro Culturale Italiano di Cusco. L’obiettivo del progetto è la

creazione di un Centro Informativo e di Orientazione per i connazionali che si sono trasferiti in
Perù o che intendono farlo e ha l’obiettivo di informare e mettere in contatto con le diverse
realtà associative, culturali ed economico produttive per favorire in maniera efficace
l’inserimento nel territorio.
Il Presidente Canepa presenta il secondo progetto “Matera e la Basilicata”, una mostra
fotografica curata da tre fotografi professionisti che ripercorrono con le loro immagini la storia
di Matera e della regione Basilicata, materiale che rimarrebbe poi a disposizione del Com.it.es
per organizzare esposizioni in tutto il Perù. Prende la parola il Sig. Sangalli che comunica che
tutti i consiglieri del CGIE sono stati designati come ambasciatori di Matera capitale europea
della cultura 2019. Il finanziamento del progetto sarà coperto al 50% dalla Fondazione
Architetti Provincia di Potenza e al 50% dai fondi del Com.it.es.
Il Sig. Chuquipiondo presenta il terzo progetto basato sulla creazione di un’associazione
denominata “Piazza Italia”, associazione che si prefigge l’obiettivo di coinvolgere la comunità in
attività che creino un legame tra le provincie italiane e peruviane e organizzare un evento
annuale, all’interno della Settimana della cultura italiana, che promuova i prodotti italiana di
eccellenza proveniente da diverse regioni italiane e che non hanno ancora un mercato in Perù.
Si cercherà la collaborazione della Camera di Commercio di Lima e come Associazione dei
Lucani del Perù è già stato presentato un progetto alla regione Basilicata che è stato valutato
favorevolmente. Prende la parola il Sig. Belcuore che ricorda un evento al Country Club di
Lima, dove fu organizzata un’esposizione di vini che ebbe un notevole successo e propone di
contattare gli organizzatori per avere dei consigli.
I tre progetti vengono approvati all’unanimità.

Si passa si punto 5: Richiesta riunione dei Giovani Italiani del Perù
Prende la parola il Segretario e riferisce, in merito alla lettera letta all’inizio della riunione, di
aver consigliato ai rappresentanti dei Giovani Italiani di non formare già l’associazione ma
conversare prima con il Presidente o il Vice Presidente in quanto persone con esperienza
nell’ambito dell’associazionismo italiano. Il Presidente esprime la sua volontà di organizzare
con loro tra i Giovani Italiani e il Comitato Esecutivo.

Si passa al punto 6: Valutazione nomina nuovo Consigliere Com.it.es
L’Ambasciatore raccomanda di preparare un documento accurato per comunicare al Sig.
Rigacci la sua decadenza da Consigliere del Com.it.es vista la sua assenza in tutte le riunioni e
le attività a cui è stato convocato. Il Presidente dichiara che si prepareranno e si invieranno
all’Ambasciata tutte le comunicazioni inviate prima al Sig. Mazza, a cui non si è mai ricevuta

risposta, e successivamente al Sig. Rigacci. Prende la parola il Sig. Sangalli che ricorda come il
Ministro degli Esteri ha ribadito l’impegno per indire nuove elezioni per il rinnovo dei Com.it.es
nell’aprile del 2020. L’Ambasciatore riferisce che l’Ambasciata già sta iniziando i preparativi per
le elezioni.

Si passa al punto 7: Varie ed Eventuali
Prende la parola il Sig. Belcuore e sottolinea come il mese prossimo ci sarà un’esposizione
fotografica a Piura curata dal Sig. Zanatta. Suggerisce che il Sig. Zanatta potrebbe andare non
solo a titolo personale ma come consigliere e rappresentante del Com.it.es e di conseguenza si
potrebbe finanziare il viaggio. Prende la parola il Presidente che sottolinea come sia possibile
solo nel caso sia fatto coincidere con un viaggio ufficiale e una riunione con la comunità,
coinvolgendo nel viaggio almeno un altro consigliere. Prende la parola il Sig. Zanatta che
sottolinea come l’Associazione Emiliano Romagnola del Perù ha proposta di svolgere a Piura
delle attività fotografiche nelle scuole e il Console Onorario Monica Carminati ha proposto
come date il 25, il 26 e il 27 di settembre. Il Presidente chiede al Sig. Zanatta di presentare il
preventivo del viaggio e sarà valutato.
Prende la parola il Presidente che invita a ricevere un resoconto dei lavori portati avanti dalle
commissioni stabilite nella riunione precedenti.

Non essendoci più punti da discutere la riunione si conclude alle 12:50.

Sig. Arturo De Gennaro
Segretario

