
 

 

 

 

Verbale No. 25 – 2020 

 

 

In data Giovedì 17 Dicembre 2020, 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. Arturo De Gennaro, Segretario Com.it.es Perù 

- 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. Gianfranco Sangalli, Consigliere CGIE 

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

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

- Invitato: Sig. Maurizio Leva, Rappresentante Rete Associazioni Culturali Italiane  

 

Ordine del giorno: 

 

1) Lettura Corrispondenza 

2) Lettura e Approvazione del Verbale Assemblea Com.it.es 19 Novembre 2020 

3) Organizzazione e inizio lavori Progetti Integrativi 2020 

4) Varie ed Eventuali 

 

Alle ore 12:00 il Presidente Canepa dà inizio all’inizio alla riunione, ringraziando tutti i presenti 

e valutando la possibilità di nominare un rappresentante del Com.it.es Perù che agisca come 

coordinatore per ogni Progetto approvato. 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che si dichiara d’accordo con la proposta e suggerisce 

di preparare una lettera di ringraziamento per l’Ambasciatore per il suo intervento a favore dei 

Progetti Integrativi.  

 



 

 

 

Si passa al Punto 1: Lettura della corrispondenza. 

La prima comunicazione è da parte di S.E. Dott. Giancarlo Maria Curcio, Ambasciatore d’Italia in 

Perù, il quale informa riguardo la V Settimana della Cucina Italiana nel Mondo e le attività che si 

realizzeranno in Perù in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Lima. Si richiede la 

diffusione del comunicato in allegato. 

La seconda comunicazione è da parte del Consigliere del CGIE Gianfranco Sangalli, il quale inoltra 

un atto della Camera della Terza Commissione degli Affari Esteri che riguarda il rinvio della data 

dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo del CGIE e dei Com.it.es, previste inizialmente per 

il 17 Aprile 2020. Si impegna il Governo ad adottare iniziative per definire con urgenza una data 

certa per lo svolgimento delle elezioni. 

Prende la parola il Presidente Canepa che si augura una pronta comunicazione riguardo questo 

punto, le elezioni saranno tra aprile e dicembre del 2021. 

 

Si passa al punto 2: Lettura e Approvazione del Verbale Assemblea Com.it.es 19 Novembre 2020 

 

Il Segretario Amministrativo procede con la lettura del Verbale. 

 

Il Verbale viene approvato all’unanimità. 

 

 

Si passa al punto 3: Organizzazione e inizio lavori Progetti Integrativi 2020 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che sottolinea come sia importante avviare e organizzare 

quanto prima i quattro Progetti Integrativi. Bisogna nominare un coordinatore del Com.it.es per 

ogni progetto, che dia un sostegno attivo ai quattro progetti a carico del Sig. Amoretti, del 

Consigliere Chuquipiondo e del Sig. Leva.  

 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che sottolinea come sia un’ottima idea anche per 

snellire le procedure. In ogni caso, alla fine di ogni progetto, gli enti responsabili dovranno stilare 

una relazione conclusiva da presentare al Com.it.es. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che ricorda i progetti approvati e chi li gestisce e gli enti 

promotori. Invita i Consiglieri a riguardarli per decidere chi voglia dare il proprio aiuto per la loro 

realizzazione.  

 

Prende la parola il Consigliere Sangalli che dà la sua disponibilità per il progetto del Canale 

YouTube. 

 

 



 

 

 

 

 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che dà la sua disponibilità per il Progetto del Canale 

YouTube. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che porta l’attenzione al progetto Incontri, di cui c’è la 

disponibilità anche da parte di privati di fornire eventuali numeri mancanti e si può coordinare 

in tal senso. Dichiara di essere disponibile per intervenire in questo progetto 

 

Prende la parola il Consigliere Sangalli che suggerisce di coinvolgere anche la Sig.ra Fiorenza 

Turati, essendo figlia dell’ispiratore e dell’autore di questa importante rivista nata in tempi dove 

non c’erano molte risorse. Si può valutare come possa intervenire nel progetto. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che reputa la proposta molto valida e contatterà la Sig.ra 

Turati. Chiede di continuare con la valutazione del progetto dei corsi di lingua. Chiede al Sig. 

Zanatta di intervenire. 

 

Prende la parola il Consigliere Zanatta che dichiara di aver già conversato con il Consigliere 

Chuquipiondo e già ha dato la sua disponibilità a collaborare al progetto del Canale Youtube, in 

particolar modo riguardo il tema del Turismo culturale. Per quanto riguarda il Progetto dei corsi 

non avendo competenze specifiche su questa tematica preferisce non partecipare. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che specifica come la funzione del coordinatore non 

presuppone una competenza specifica del tema, in quanto bisogna coordinare i lavori e 

mantenere i contatti tra gli enti promotori e il Com.it.es. 

 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che dichiara la disponibilità per coordinare uno dei 

due progetti restanti e conferma quanto detto dal Presidente Canepa. Chi realizza il progetto 

sono gli enti promotori, il coordinatore deve dare il sostegno necessario e non bisogna essere 

uno specialista del tema trattato. Invita gli altri Consiglieri a partecipare. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che propone al Vice Presidente Valente di essere il 

Coordinatore del Progetto della Professionalizzazione dei docenti.  

 

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

del Canale YouTube, il coordinatore principale sarà il Consigliere Sangalli e che lui ha dato la 

disponibilità per i contenuti da sviluppare. Inoltre, per questo progetto uno dei promotori è il 

Consiglieri Chuquipiondo che in ogni caso rappresenta il Com.it.es. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che invita nuovamente alla designazione del coordinatore 

del progetto dei corsi di lingua italiana. Chiede al Consigliere Acosta la disponibilità all’incarico. 

 

Prende la parola il Consigliere Acosta che accetta l’incarico.  



 

 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che chiede, dopo aver stabilito i coordinatori di ogni 

progetto, ai promotori dei progetti di poter prendere la parola per comunicare l’andamento 

dell’organizzazione. 

Prende la parola il Sig. Leva che sottolinea come il lavoro più grande sia relativo alla diffusione, 

i progetti prevedono il coinvolgimento di almeno 25 persone per ogni turno, uno la mattina e 

uno la sera. L’obiettivo è portare i gruppi a un livello B1, che è quello che permetterebbe di 

ottenere la certificazione per la cittadinanza italiana. Il Com.it.es, attraverso la rete delle 

Associazioni italiane, potrebbe aiutare con la diffusione della pubblicità. Per quanto riguarda il 

corso di professionalizzazione, oltre alla diffusione, bisogna strutturarlo in base al contributo 

concesso. 

Prende la parola il Presidente Canepa che sottolinea come il contributo concesso dal MAECI è 

quello che si era richiesto al momento della presentazione dei progetti, possono essere realizzati 

nella loro totalità. 

Prende la parola il Sig. Leva che reputa sia gennaio il mese d’inizio ufficiale dei progetti, fermo 

restando l’organizzazione che già sarà in funzione a partire dal mese di dicembre come lo è stata 

nei mesi precedenti. 

Prende la parola il Sig. Amoretti che ringrazia il Com.it.es e l’Ambasciata per questo risultato. 

Per il Canale YouTube si può partire senza eccessive complicazioni da subito, per la rivista 

Incontri ci sono delle tempistiche più lunghe per via dell’acquisto dei macchinari e 

dell’organizzazione dei costi e dei collaboratori. Bisogna quindi stabilire i tempi in modo preciso. 

Prende la parola il Presidente Canepa che reputa ottimale il poter già iniziare con 

l’organizzazione da subito, per il progetto Incontri si dovrebbe stabilire anche il luogo di lavoro 

per poter scannerizzare le riviste. Per quanto riguarda il Canale Youtube, bisogna vedere i temi 

da affrontare e la loro continuità nel tempo, è sicuramente un progetto impegnativo e si possono 

prevedere le prime pubblicazioni per il mese di febbraio. 

Prende la parola il Sig. Amoretti che sottolinea come si utilizzeranno scanner portatili, quindi 

sono macchinari che bisogna acquistare e l’acquisto potrebbe richiedere un po’ di tempo. Alcuni 

siti consegnano questi prodotti dopo 15 o 20 giorni dall’ordine. Per quanto riguardo il progetto 

di Youtube già si è iniziato a vedere chi sono le persone che attueranno di fronte la telecamera 

e ne assicura il buon esito in quanto si hanno le conoscenze necessarie del social network e di 

come impostare il tutto.  

Prende la parola il Consigliere Chuquipiondo che sottolinea come ci sia già una bozza relativa ai 

temi da affrontare e a partire dalla prossima settimana c’è la disponibilità di effettuare la 

scansione delle riviste nella sede dell’Associazione dei Lucani, di cui si mettono a disposizione i 

locali. Come Associazione si è già iniziato a lavorare in programmi rivolti al Bicentenario e la 

presenza italiana in Perù, programmi che potrebbero essere ripresi nel canale YouTube del 

Com.it.es.  

 



 

 

 

Prende la parola il Dott. Tonini che porta i saluti dell’Ambasciatore e sottolinea l’interesse 

costante nel seguire le attività e i progetti del Com.it.es. Conferma che si sta finalizzando un 

decreto consolare straordinario, motivato in ragione della crisi Covid 19 per sostenere 

finanziariamente la commissione del Com.it.es che si sta occupando dell’assistenza ai 

connazionali. È uno sforzo notevole per l’Ambasciata e si avrà bisogno di un resoconto puntuale 

su tutti gli aiuti e si continuerà a indicare ai connazionali di mettersi in contatto con il Com.it.es, 

oltre all’aiuto fornito dalla stessa Ambasciata. Anche la SIBA riceverà un aiuto integrativo per 

strutturare le attività nel 2021, soprattutto per via del ritardo dei vaccini in Sud America e nella 

probabilità di una seconda ondata di contagi. Si sta spingendo molto sulla digitalizzazione dei 

servizi consolari, a partire dal 4 gennaio si partirà anche, oltre ai servizi già offerti con il portale 

FAST It per le modifiche anagrafiche e la ripresa in presenza delle pratiche per la cittadinanza, 

con la gestione degli atti di stato civile sempre sul suddetto portale. Quanto prima si manderà 

un comunicato per l’opportuna diffusione di questo nuovo servizio. Ricorda che domani ci sarà 

un’importante conferenza scientifica, supportata dallo stesso Com.it.es, “Italia Perù - Unidos por 

la salud”, e si sta lavorando con l’Università di Bologna e il Comando dei Carabinieri dell’Emilia 

Romagna per inviare una missione ad hoc in Perù verso Febbraio o Marzo. Tutto l’aiuto del 

Com.it.es sarà gradito e invita tutti i presenti a partecipare alla conferenza.  

Prende la parola il Presidente Canepa che ringrazia il Dott. Tonini per il suo intervento e 

nuovamente per l’aiuto offerto dall’Ambasciata per quanto riguarda i Progetti Integrativi e il 

lavoro della Commissione per l’Emergenza Covid 19. Per quanto riguarda la conferenza, 

sottolinea come il referente del Com.it.es per l’iniziativa sia il Vice Presidente Valente ma è 

rimasto sorpreso nel non vedere il suo nome nella pubblicità dell’evento. 

Prende la parola il Primo Segretario Tonini che sottolinea come questa conferenza abbia un 

taglio esclusivamente scientifico e tecnico. Questo progetto è di ampio spettro, c’è già stata una 

conferenza a fine luglio e l’idea è quella di aver un focus sulla parte medica in questo caso. Dopo 

questa seguiranno tante altre attività e nelle prossime ci sarà senza dubbio la presenza e la 

partecipazione del Com.it.es. 

 

Si passa al punto 4: varie ed eventuali 

Prende la parola il Presidente Canepa che porta all’attenzione la mancata realizzazione del 

Congresso dei Giovani data l’attuale situazione e si è deciso di realizzare un incontro virtuale con 

i giovani italiani più attivi. L’obiettivo è di ascoltare la loro voce e le loro proposte, tra cui la 

creazione ufficiale della loro associazione. Invita tutti i presenti a partecipare a questo incontro 

che si terrà il sabato, unica data disponibile prima della fine dell’anno.  

Prende la parola il Consigliere Guazzotti che propone le 15:00 come orario della riunione. 

Tutti i presenti danno la loro disponibilità per l’orario indicato. 

Prende la parola il Consigliere Belcuore che dichiara di avere una piccola collezione della rivista 

Incontri e propone al Sig. Amoretti di contattare il Sig. Pompilio Inglesi, tra gli scrittori e i 

collaboratori di lunga data di questa rivista. Sottolinea inoltre quanto importante sia diffondere  



 

 

 

i corsi di lingua a tutte le Istituzioni Italiane. Quest’anno è stata creata l’Associazione degli Italiani 

nella città di Chanchamayo e sarebbe importante poterli coinvolgere. 

Prende la parola il Consigliere Chuquipiondo che conferma di aver già contattato l’Associazione 

di Chanchamayo. 

Prende la parola il Sig. Amoretti che sottolinea come contatterà sicuramente il Sig. Pompilio 

Inglesi per quanto riguarda il progetto “Incontri”. 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che ricorda la questione relativa ai Consolati nelle 

città di Tacna e Piura e chiede di metterla agli atti. 

Prende la parola il Primo Segretario Tonini che ricorda come sia in fase di finalizzazione la nomina 

nella città di Trujillo, sono purtroppo pratiche che richiedono tempo, soprattutto data la 

situazione attuale. Si sta lavorando anche sulle nomine per Tacna e Piura. 

Prende la parola il Segretario Amministrativo che ricorda la valutazione da effettuare riguardo 

cinque cittadini italiani che hanno richiesto aiuto alla Commissione dell’Emergenza. 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che vuole sottolineare l’importanza della 

documentazione in ordine relativa agli aiuti elargiti. Richiede di far pervenire alla Commissione 

una lettera da parte di uno degli assistiti per motivare la sua nuova richiesta d’aiuto. 

Prende la parola il Segretario Amministrativo che rassicura sulla documentazione relativa agli 

assistiti, sono state create delle cartelle con tutti i dati utili. Richiederà all’assistito in questione 

di inviare una lettera che motivi la sua nuova richiesta. 

Prende la parola il Consigliere Zanatta che richiede di ricevere i Progetti Integrativi per poterli 

visionare. Chiede se i Patronati siano attualmente in funzione e informa che l’Associazione 

Emiliana Romagnola del Perù stanno studiando per realizzare dei progetti per la diffusione del 

turismo in Argentina. 

Prende la parola il Segretario Amministrativo che riporta il normale funzionamento del 

Patronato Inca Cgil mentre il Patronato Ital Uil ha cessato le attività. 

 

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

e dichiara conclusa la riunione alle ore 13:30. 

 

 

 

  

 

Arturo De Gennaro       

            Segretario                                                                                                                                                              


