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Verbale No. 26 – 2021 

 

 

In data Venerdì 07 Maggio, alle ore 12:00, attraverso la piattaforma Google Meet, si è tenuta 

l’Assemblea 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 del Com.it.es Perù, Sig. Agostino Canepa 

- Il Vice Presidente del Com.it.es Perù, Sig. Paolo Valente 

- Sig. Salvatore Belcuore, Comitato Esecutivo Com.it.es Perù 

- Sig.ra Rosanna Guazzotti, Comitato Esecutivo Com.it.es Perù 

- Sig. Antonio Chuquipiondo, Consigliere Com.it.es Perù 

- Sig. Ricardo Acosta, Consigliere Com.it.es Perù 

- Sig. William Zanatta, Consigliere Com.it.es Perù 

- Sig. Andres Chiarella, Consigliere Com.it.es Perù 

- Sig.ra Emiliana Muttoni, Consigliere Com.it.es Perù 

- Sig. Paolo Tonini, Primo Segretario - Ambasciata d’Italia in Perù 

- Sig. Alejandro Desmaison, Revisore dei Conti 

- Sig.ina Milady Valencia, Revisore dei Conti 

- Invitato: Sig. Gino Amoretti, Direttore Il Messaggero Italo Peruviano. 

- Invitato: Sig. Jhan Magallanes, Segretario Giovani Italiani del Perù 

 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Lettura corrispondenza 

2) Lettura e Approvazione del Verbale Assemblea Com.it.es 17 Dicembre 2020 

3) Approvazione Bilancio Consuntivo Com.it.es 2020 

4) Aggiornamenti Progetti Integrativi 2020 

5) Aggiornamenti Commissione Speciale Com.ti.es per l’Emergenza Covid 19 

6) Varie ed Eventuali 
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Alle ore 12:00 il Presidente Canepa dà inizio all’inizio alla riunione, ringraziando tutti i presenti.  

Chiede al Segretario Amministrativo di procedere con la lettura della corrispondenza. 

 

Si passa al Punto 1: Lettura della corrispondenza. 

 

La prima comunicazione è da parte del Segretario Generale del CGIE Michele Schiavone. Si 

ricorda la disponibilità finanziaria approvata nella legge di programmazione del 30 dicembre per 

organizzare le elezioni di rinnovo dei Com.it.es. Si riporta inoltre la “circolare numero 3 del 31 

luglio 2020”, che regola le attività e l’organizzazione delle attività educative, e la circolare del 3 

Luglio relativa ai corsi di lingua e cultura italiana. 

La seconda comunicazione è da parte del Sig. Carlos Lembke Hurtado. Comunica di essere stato 

designato come nuovo comandante della Compagnia Italiana di Pompieri Roma N°2 e rinnova 

l’impegno nel mantenere il vincolo della Compagnia verso le istituzioni italiane. 

La terza comunicazione è da parte della Direttiva dell’Italica Gens. Si fa riferimento al caso della 

Sig.ra C.G. e all’aiuto offerto dietro segnalazione del Com.it.es Perù. Si sottolineano le 

comunicazione intercorse con l’assistita e si chiede al Com.it.es di fornire eventuali notizie sul 

caso specifico. 

La quarta comunicazione è da parte del Sig. Ferruccio Cerni, Presidente della SIBA. In relazione 

al caso della Sig.ra C.G., si comunica di aver deciso le modalità d’aiuto che potranno offire. 

La quinta comunicazione è da parte della Sig.ra Giuseppina Simeone. Informa dell’elezione del 

nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Educativa Antonio Raimondi e dell’elezione della 

Sig.ra Tiziana Marini come nuovo Presidente.  

La sesta comunicazione è inoltrata dal Sig. Maurizio Leva ed è da parte della Sig.ra Gioconda Di 

Gianvito, Direttrice del Colegio Italiano Santa Margarita. Si esprime il voler continuare a 

valorizzare e diffondere la cultura e la lingua italiana e si sottolinea come la difficile situazione 

attuale abbia colpito duramente il Colegio. 

La settimana comunicazione è da parte della Sig.ra Lourdes Sanchez, Amministatrice della SIBA. 

Informa riguardo il nuovo Consiglio Direttivo per il periodo 2021-2023. Il nuovo Presidente eletto 

è il Sig. Italo Cuneo Salvatori. 

Prende la parola il Consigliere Zanatta che chiede maggiori informazioni sulla lettera arrivata dal 

Colegio Italiano Santa Margherita letta in precedenza. 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che sottolinea come questa scuola non riceva 

finanziamenti governativi. Data la sua posizione in una zona difficile e la sua utenza composta 

da persone con poche risorse economiche, considerando anche che questa scuola è la prima 

scuola italiana in Sudamerica, era stato chiesto loro di mandare una lettera di presentazione in 

modo da ricevere notizie e valutare come aiutarli. Chiede ai Consiglieri di prendere una decisione 

su questo punto.  
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Prende la parola il Consigliere Zanatta che si dice d’accordo nell’approfondire il discorso e 

sarebbe ideale ricevere da parte del Colegio dati relativi all’utenza e su come vanno le cose in 

generale. Magari due Consiglieri potrebbero andare sul posto per una verificare e poi inviare un 

sollecito al Ministero corrispondente. Lo Stato Italiano dovrebbe appoggiare questa scuola.  

Prende la parola il Primo Segretario Tonini che desidera fare una puntualizzazione su questo 

tema. L’Associazione Educativa Antonio Raimondi ha chiesto e ottenuto la parità e questo è la 

base di un contributo ministeriale. Non risultano altre entità scolastiche che abbiano richiesto e 

ottenuto la parità. Ci sono possibili contribuzioni finanziarie per altre istituzioni scolastiche 

all’estero che prescindono da questo e si rivolgono a progetti specifici o cattedre d’italiano 

all’università. La componente italiana deve essere vista e approfondita. La parità viene analizzata 

e riconosciuta ogni anno. Non si tratta di discriminazione ma di applicazione della normativa.  

Prende la parola il Vice Presidente che sottolinea come il discorso del Colegio Santa Margherita 

era riferito anche a una lettera ricevuta dal CGIE dove veniva comunicato che ci sono dei fondi 

che sono stati destinati a specifiche iniziative riguardante la cultura italiana. Crede sia giusto, 

qualora ci fossero i requisiti, proporre dei progetti specifici che possano aiutare le scuole con 

meno fondi. 

Prende la parola il Primo Segretario Tonini che si riporta una circolare del luglio 2020 volta 

proprio a individuare specifici progetti e attività di tipo scolastico. Un conto è la parità, che può 

richiedere anche il Colegio Santa Margherita e se ci sono le condizioni ottenere, un altro conto 

sono i finanziamenti ad hoc che possono essere richiesti e concessi per progetti di sostegno 

all’italianità a scuole straniere che non hanno la parità. Una volta approfondito il tema invita il 

Com.it.es a contattare l’Ambasciata per chiarimenti e ulteriori procedimenti da seguire.  

Prende la parola il Vice Presidente che propone di creare una Commissione, composta da due 

Consiglieri del Com.it.es, che possa verificare le condizioni della scuola e suggerire eventuali 

progetti da presentare.  

Prende la parola il Presidente Canepa che si dice d’accordo sul costituire la Commissione e 

conferma i problemi che questa scuola sta vivendo. Attualmente stanno lavorando ma la 

situazione d’emergenza rimane. Chiede al Vice Presidente Valente e al Consigliere Zanatta di far 

parte della Commissione.  

Prende la parola il Vice Presidente Valente che dichiara si trovarsi in Italia in questo momento.  

Prende la parola il Sig. Magallanes che si offre di aiutare in questa Commissione.  

Prende la parola il Presidente Canepa che ringrazia per l’aiuto, sottolineando che in ogni caso 

c’è bisogno di due Consiglieri del Com.it.es per la Commissione. Andare in loco non sa se sia 

fattibile, dato il contesto attuale e dato che sicuramente le lezioni che si stanno svolgendo 

saranno in modalità virtuale. Si potrà preparare una lettera ufficiale da indirizzare al Colegio 

richiedendo quanto detto.  
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Prende la parola il Consigliere Zanatta che propone di invitare a mandare i dati e verificare ciò 

di cui hanno maggiormente bisogno. Domanda al Primo Segretario Tonini se nelle Scuole Italiane 

all’estero, in particolar modo quelle che ricevono finanziamenti, possono entrare tutti o c’è una 

selezione in base alla cittadinanza italiana. 

Prende la parola il Primo Segretario Tonini che specifica come sia in vigore un decreto legislativo 

che ha riformato e riordinato il sistema dell’educazione italiana all’estero e ci sono diversi livelli 

di sistemi educativi. Ci sono le scuole statali italiani all’estero, un numero molto ridotto, poi c’è 

un complesso sistema di scuole paritarie, scuole private che chiedono al Ministero la parità per 

quanto riguarda programmi e diplomi e beneficiano di un contributo a determinate condizioni. 

Sono dunque istituzioni private e parificate e l’ingresso è gestito secondo i criteri amministrativi 

dell’istituzione stessa, non c’è dunque nessun tipo di discriminazione. 

Prende la parola il Vice Presidente che chiede di preparare una lettera indirizzata al Colegio 

Santa Margherita nel quale si richiedono informazioni più statistiche, quanti studenti hanno e 

quanti studenti hanno avuto negli ultimi anni, oltre che informazioni sulle infrastrutture. Una 

volta inviata e ottenuta risposta, si potrà creare la Commissione. 

 

 

Si passa al punto 3: Approvazione Bilancio Consuntivo Com.it.es 2020 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che sottolinea come quest’anno e l’anno precedente siano 

stati anni particolari e anche il Com.it.es è stato colpito, non sono state potuto realizzare le solite 

attività ed eventi. Gli sforzi si sono concentrati per la prima volta verso un lavoro di assistenza e 

sono stati decine i connazionali aiutati economicamente. Al giorno d’oggi sono stati realizzati 

aiuti per migliaia di Soles. Nel Bilancio Consuntivo 2020 la voce più importante è relativa a questo 

aspetto. Il Com.it.es ha ricevuto due contributi da parte dell’Acia e un contributo da parte 

dell’Ambasciata per realizzare l’assistenza. Altre spese sono relative alla cancelleria, sempre 

relativa al lavoro di assistenza, la posta e il telefono in dotazione del segretario amministrativo, 

le spese relative al conto bancario e un rimborso dei viaggi che l’anno scorso non è stato potuto 

realizzare, lo stipendio del Segretario Amministrativo, il pagamento della traduzione della legge 

del regolamento del Com.it.es per formalizzare la situazione legale del Com.it.es. Sono stati 

ricevuti due contributi ministeriali integrativi, uno per i progetti integrativi che già sono partiti, 

e l’altro relativo all’assistenza dei cittadini. Il bilancio è stato passato a tutti i Consiglieri e ai 

Revisori dei conti per poterlo opportunamente visionare prima dell’Assemblea. 

Prende la parola il Vice Presidente che riporta come era stato indicato di sottolineare la parte 

dei progetti che erano stati finanziati ma ancora non spesi in uno specifico capitolo e si suggeriva 

di non metterlo a saldo negativo in modo da non restituirli. È l’unico dubbio che avanza che non 

ha relazione con l’approvazione con il bilancio. 

Prende la parola il Presidente Canepa che sottolinea come tutti i documenti verranno mandati 

in Ambasciata a giorni per la revisione e per eventuali cambi di forma. In ogni caso le cifre 

saranno le stesse.  
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Prende la parola il Vice Presidente Valente che dice di far attenzione a non metterlo sul saldo 

perché possono essere considerati soldi che non sono stati spesi e che non verranno spesi e di 

metterli quindi in una voce specifica. Bisogna fare attenzione perché potrebbe significare, una 

volta finiti i progetti, di non poter pagare le spese corrispondenti. 

Prende la parola il Presidente Canepa che sottolinea come questo punto si vedrà con i 

responsabili della contabilità dell’Ambasciata. L’importante è che le cifre siano quelle corrette. 

Prende la parola il Revisore dei Conti Desmaison che domanda se il saldo che rimane si accumula 

con le prossime entrate o si deve restituire in quanto eccesso. 

Prende la parola il Presidente Canepa che sottolinea come questa cifra è dovuta a versamenti 

riguardanti i progetti integrativi negli ultimi giorni del 2020 e spenderli tutti in pochi giorni prima 

della fine dell’anno non sarebbe stato l’ideale. All’inizio di dicembre si è ricevuto anche 

l’integrativo per l’assistenza e questi soldi non sono stati spesi nel 2020 visto che ancora erano 

a disposizione i soldi del secondo deposito ricevuto dall’ACIA. Questi sono i due punti che stanno 

alzando di molto il saldo. 

Il Presidente chiede di passare all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020. 

Il Bilancio Consuntivo 2020 viene approvato all’unanimità. 

 

 

Si passa al punto 2: Lettura e Approvazione del Verbale Assemblea Com.it.es 17 Dicembre 2020. 

 

Il Segretario Amministrativo procede con la lettura del Verbale. 

Prende la parola il Sig. Zanatta che sottolinea come, per quanto riguarda la parte da lui 

introdotta del turismo culturale in Argentina, è relativa al turismo culturale in Italia da parte dei 

cittadini argentini. 

Il Presidente chiede di procedere all’approvazione del Verbale. 

Il Verbale viene approvato all’unanimità. 

 

 

Si passa al punto 4: Aggiornamenti Progetti Integrativi 2020 

 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che sottolinea come, per quanto riguarda il Progetto 

della Formazione dei Docenti, si sta aspettando che finisca il corso che l’Istituto Italiano di 

Cultura di Lima sta realizzando in questo periodo, per evitare di avere due corsi quasi equivalenti 

in contemporanea. Il corso portato avanti dall’Istituto finirà tra circa un mese.  

Prende la parola il Consigliere Chuquipiondo che riporta lo stato dei lavori riguardo il Progetto 

dei Corsi di Lingua. Finora sono già stati fatti dei versamenti per poter avviare due corsi che 

hanno come obiettivo il raggiungimento del livello B1. Si è aperto un ulteriore corso che arriverà 

al livello A2. Al momento i corsi si trovano alla fine del livello A1. Il numero di partecipanti è tra  
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i 18 e i 20 allievi per ogni corso. Purtroppo si è partiti da circa 30 persone per gruppo e ci sono 

state delle defezioni. I posti che si sono liberati potranno essere occupati da altri richiedenti che 

si trovano in quello specifico livello linguistico.  

Prende la parola il Presidente Canepa che reputa sia un peccato che alcune persone abbiano 

abbandonato i corsi, essendo pagati dal Ministero e dunque una grande opportunità di 

apprendimento senza avere nessun costo da parte dell’alunno. 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che sottolinea come, nel gruppo dei giovani italiani, 

ci siano diverse persone che abbiano un buon livello d’italiano. Potranno essere dunque coinvolti 

visto che i corsi non sono più a un livello basico e si potrà organizzare una riunione ad hoc con 

loro per vedere come procedere su questo punto.  

Prende la parola il Consigliere Chuquipiondo che concorda con quanto detto e si stanno già 

facendo le valutazioni del caso. Gli abbandoni dei corsi sono comunque un fattore normale e 

prevedibile in ogni corso che si promuove. All’inizio della promozione dei corsi, diverse persone 

erano rimaste fuori dato il numero di partecipanti e potrebbero rientrare dato gli abbandoni. Si 

potrebbe quindi arrivare almeno a 25 alunni per ogni corso. È stato fatto un importante acquisto 

dall’Italia dei libri di testo che sono stati distribuiti gratuitamente agli alunni.  

Prende la parola il Presidente Canepa che si dice d’accordo con quanto suggerito dal Vice 

Presidente Valente. Chiede di passare al Progetto del Canale YouTube. 

Prende la parola il Consigliere Chuquipiondo che sottolinea come l’attuale situazione della 

pandemia abbia rallentato un po’ il progetto e conferma i versamenti ricevuti dal Com.it.es. Sono 

stati già registrati 20 mini programmi relativi alla cultura italiana. Si era pensato di registrare 

tutte le domeniche ma non ci sono state le condizioni visto il coprifuoco. Si sta comunque 

avanzando molto velocemente. C’è finora un buon riscontro di pubblico per quanto riguarda la 

visualizzazione dei video. Reputa sia importante continuare a coinvolgere la comunità italiana. 

Si deve iniziare dalla prossima settimana a coinvolgere i giovani italiani, si ha già un elenco di 

possibili partecipanti e si deve prendere questa direzione. In linea generale il progetto sta 

andando bene, sono già 9 i programmi pubblicati e altri sono già pronti. Chiede al Vice Presidente 

Valente se ha dei suggerimenti da dare in merito. 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che sottolinea come il formato che si sta portando 

avanti vada molto bene. Suggerisce di realizzare un formato più serioso, magari interviste alle 

istituzioni italiane con temi quali gli scambi commerciali e le relazioni diplomatiche tra Italia e 

Perù. 

Prende la parola il Consigliere Chuquipiondo che riporta come l’idea era quella di attirare 

inizialmente persone con contenuti più leggeri, per poi, una volta creata una buona base di 

pubblico, passare ad argomenti più impegnativi. Si sta pensando per il 2 Giugno di iniziare a 

realizzare queste tipologie di interviste con i membri dell’Ambasciata. 

Prende la parola il Presidente Canepa che sottolinea come le interviste possono essere realizzate 

attraverso Google Meet. Si possono già iniziare a preparare, per poi pubblicarle anche più avanti.  
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Prende la parola il Consigliere Chuquipiondo che riporta come, riguardo il Progetto Incontri, 

sono state trovare una quantità enorme di informazioni molto interessanti e si sta lavorando per 

riuscire a processarle e diffonderle nel migliore dei modi. Si sta valutando anche di realizzare 

incontri dei Com.it.es di vari Paesi per creare una rete italiana in Sudamerica. 

Prende la parola il Sig. Amoretti che riporta come il Canale YouTube abbia superato le 

aspettative iniziali. Si stava già parlando di coordinare le interviste con l’Ambasciatore Curcio e 

il Dott. Tonini.  

Prende la parola il Presidente Canepa che chiede al Consigliere Zanatta se è iniziata la sua 

collaborazione con il  progetto del canale YouTube. 

Prende la parola il Consigliere Chuquipiondo che riporta come ancora non si è collaborato con il 

Sig. Zanatta, a causa di tutte le problematiche logistiche che si stanno vivendo.  

Prende la parola il Sig. Amoretti che, per quanto riguarda il Progetto Incontri, riporta come siano 

state trovate informazioni incredibili. Condivide sullo schermo quello che finora si è 

scannerizzato e l’impostazione grafica con la quale si stanno presentando le pagine e i numeri 

della rivista. Le riviste scannerizzate non saranno solo “Incontri”, attualmente si sta lavorando 

su delle riviste che si intitolano “Il Bollettino dell’Associazione degli Italiani del Perù”. Consiglia 

a tutti i presenti di controllare queste informazioni, relative alla presenza degli Italiani in Perù 

negli anni 60.  

Prendere la parola il Consigliere Chuquipiondo che riporta come si faranno degli articoli speciali 

che riportino la sintesi di tutte queste informazioni e si faranno anche dei documentari. Tutti 

questi documenti non potranno essere scaricati liberamente dagli utenti. 

 

 

Si passa al punto 5: Aggiornamenti Commissione Speciale Com.ti.es per l’Emergenza Covid 19. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che riporta come siano stati aiutati decine di connazionali, 

diversi con un solo contributo concesso, in genere a richiedenti al momento già rimpatriati in 

Italia, ma altri con più contributi data la gravità della loro situazione socio economica. Adesso si 

sta seguendo in particolar modo e in coordinamento con l’Ambasciata, il caso della Sig.ra C.G., 

verso il quale si sta lavorando attivamente per trovarle un alloggio temporaneo.  

Prende la parola il Segretario Amministrativo che vuole sottolineare in particolar modo due casi 

particolarmente delicati. Il primo caso è quello del Sig. V.C., già assistito del Com.it.es che ha 

comunicato di aver un biglietto d’aereo, comprato grazie a un colletta di amici e familiari, per il 

rientro in Italia a Giugno. Il problema che è stato presentato dal Signore è che lui si trova in uno 

status migratorio illegale in Perù e ha chiesto aiuto per risolvere questo problema in modo da 

partire senza problemi. Ha comunicato di non aver avuto un riscontro da parte di Migraciones. 

Il secondo caso è relativo al caso della Sig.ra C.G, per il quale ha parlato con l’assistente sociale 

della SIBA. È stato comunicato che la SIBA sta vedendo la possibilità di un alloggio temporaneo  
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ma richiede se c’è già una data certa nel quale ci sarà il rimpatrio dell’assistita, condizione 

importante per poter procedere. 

Prende la parola il Primo Segretario Tonini che riporta come l’Ambasciata sia molto soddisfatta 

del lavoro svolto dal Com.it.es nel sostegno ai connazionali in difficoltà. Questo è un lavoro che 

è stato anche notato dal Ministero, una sinergia mai verificata a tale livello di profondità tra 

un’Ambasciata e il suo Com.it.es. Rinnova la piena disponibilità nell’analisi congiunta dei casi più 

delicati. Per quanto riguarda la Sig.ra C.G. l’emergenza abitativa dovrebbe essere rientrata 

almeno nel breve termine ma rimane un’assoluta priorità. L’ipotesi di trovare una soluzione con 

la SIBA rimane quella principale. La data di partenza non può essere certa al momento, il 

municipio di residenza in Italia sta attivamente cercando di trovare una soluzione ed è al 

momento impossibile avere una tempistica certa. Per quanto riguarda il caso del Sig. V.C ricorda 

che lo straniero con lo status migratorio illegale è sottoposto a sanzione amministrativa di circa 

1 dollaro al giorno e non rimane che pagare la multa. Ci sono delle agevolazioni e per il periodo 

del lockdown più duro la multa non è dovuta. Ci sono stati altri casi di connazionali che sono 

riusciti a risolvere il problema. L’Ambasciata può eventualmente aiutare con un sussidio ma in 

nessun caso può surrogarsi al connazionale in queste pratiche. Inoltre, sono state fornite tutte 

le informazioni utili del caso. Ritiene sia importante sottolineare come l’aiuto fornito dal 

Com.it.es, opportunamente riportato nel verbale della scorsa Assemblea, non sostituisce quello 

offerto dall’Ambasciata ma lo può complementare.  

Prende la parola il Presidente Canepa che chiede al Segretario Amministrativo di preparare una 

lettera diretta alla SIBA in relazione al caso della Sig.ra C.G. 

 

 

Si passa al punto 6: Varie ed Eventuali  

 

Prende la parola Il Presidente Canepa che chiede se ci siano nuove informazioni riguardo i Vice 

Consolati. 

Prende la parola il Primo Segretario Tonini che riporta come, per quanto riguarda la rete 

consolare onoraria, l’Ambasciatore ha incontrato oggi il nuovo Agente Consolare designato per 

la città di Trujillo, il Sig. Claudio Vanini, per il quale è arrivata l’approvazione del Ministero e sono 

dunque in corso le ultime procedure burocratiche con il Ministero Peruviano che lo autorizzi a 

operare. Per le altre regioni dove ancora mancano i rappresentanti, si sta lavorando e 

successivamente ci saranno nuove informazioni. Ricorda che ci sono corrispondenti consolari a 

Iquitos, a Tacna, il Vice Console ad Arequipa, il Console Onorario a Cusco e per la regione di 

Ancash. Vuole segnalare che nell’ultimo mese e mezzo c’è stato un fortissimo flusso per il 

rinnovo di passaporti e documentazione di viaggio di peruviani in partenza. Nonostante la 

situazione di emergenza si riesce a garantire il passaporto in giornata o entro le 24 ore, un 

risultato molto importante. È bene che il Com.it.es supporti l’Ambasciata segnalando questi 

aspetti che sono di vitale importanza. Per quanto riguarda il Canale YouTube si dice 

assolutamente disposto a partecipare alle interviste e richiede di fargli pervenire quanto prima  
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informazioni in tal senso per poter procedere. Ricorda inoltra che, con la Circolare 7 del 2021, il 

Ministero della Salute ha aperto la possibilità del vaccino in Italia anche agli iscritti AIRE che sono 

temporaneamente rientrati nel nostro Paese.  

Prende la parola il Consigliere Guazzoti che domanda al Consigliere Chuquipiondo se si apriranno 

dei corsi di lingua non solo per le persone sotto i 35 anni. Le sono arrivate molte richieste e 

segnalazioni da parte di persone che sono interessate a studiare la lingua. 

Prende la parola il Presidente Canepa che ricorda come si sia aperto un terzo corso con i soldi 

propri del Com.it.es e per il momento non si potranno aprire nuovi corsi. 

Prende la parola il Consigliere Chuquipiondo che ricorda come si sta valutando di aggiungere 

persone ai corsi già in svolgimento, ci sono circa 15 posti da riempire e si potrebbero valutare 

nel caso abbiano già conoscenze linguistiche. 

 

Non essendoci più punti da discutere il Presidente ringrazia tutti i presenti per la partecipazione 

e dichiara conclusa la riunione alle ore 14:00. 

 

 

 

 

 

  

 

                Arturo De Gennaro                                 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES PERÙ 

                       Segretario                                                                   Agostino Canepa 

                                                                              Presidente 

 

                     


