
  

 

 

 

Verbale No. 24 – 2020 

 

 

In data Giovedì 19 Novembre 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. Salvatore Belcuore, Comitato Esecutivo Com.it.es Perù 

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

- Sig. Andres A. Chiarella, Consigliere 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 

- S.E. dott. Giancarlo Maria Curcio, Ambasciatore d’Italia in Perù 

- Invitato: Sig. Ferruccio Cerni, Presidente SIBA 

- Invitato: Sig.ra Isabel Raffo de Cuneo, Ex Presidente Italica Gens  

 

Ordine del giorno: 

 

1) Lettura corrispondenza 

2) Lettura e Approvazione del Verbale Assemblea Com.it.es 21 Agosto 2020 

3) Presentazione e Approvazione Bilanci Preventivi 2021 Italica Gens e SIBA 

4) Presentazione e Approvazione Bilancio Preventivo 2021 Com.it.es Perù 

5) Varie ed Eventuali 

 

Alle ore 12:00 il Presidente Canepa dà inizio alla riunione ringraziando per la partecipazione 

l’Ambasciatore, i Consiglieri tutti e i rappresentanti dell’Italica Gens e SIBA. Chiede al Segretario 

Amministrativo di procede con la lettura della corrispondenza. 

 

 

 



 

 

 

Si Passa al Punto 1: Lettura della corrispondenza. 

La prima comunicazione, in data 21 Agosto, è da parte dell’Ambasciata Italiana di Lima ed è 

relativa al pagamento delle pensioni all’estero. Il tema sono le nuove disposizioni 

dell’accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2020 e 2021. La comunicazione presentava 

anche degli allegati ed è stata debitamente pubblicata sulla pagina facebook e web del Com.it.es 

Perù. 

La seconda comunicazione, in data 4 Settembre, è da parte della SIMEST, società del gruppo 

Cassa Depositi e Prestiti. Si trasmette in allegato una presentazione degli strumenti offerti a 

supporto delle imprese italiane e le principali novità introdotte con il Patto per l’Export. 

La terza comunicazione, in data 21 Settembre, è da parte della Sig.ra Monica Camaiora, 

Presidente dell’Italica Gens. Si presenta il caso dei fratelli Massimo e Leonardo Bruschi Crispin, 

due ragazzi italiani la cui situazione fu segnalata dallo stesso Com.it.es Perù nel 2016. Nati in 

Italia, si sono trasferiti in Perù per problemi familiari e vivono attualmente con i nonni materni. 

La famiglia sta vivendo un momento economicamente molto difficile a causa dell’attuale 

pandemia. Si richiede al Com.it.es Perù un aiuto economico oltre a quello offerto dalla stessa 

Italica Gens e di valutare possibili e ulteriori azioni da parte delle istituzioni italiane. 

Prende la parola il Presidente Canepa che sottolinea come la Commissione Emergenza del 

Com.it.es Perù abbia dato parere favorevole alla richiesta d’aiuto per entrambi i fratelli, 

assicurando un aiuto da ottobre a dicembre. A gennaio si rivaluterà nuovamente il caso. 

La quarta comunicazione, in data 2 Ottobre, è da parte del Sig. José Manuel Revuelta e si rivolge 

al Presidente del Com.it.es Perù in qualità di neo eletto Presidente della Camera di Commercio 

Italiana in Perù. Auspica di continuare la collaborazione che in questi anni si è intrecciata tra le 

due Istituzioni, nell’interesse della comunità italiana. 

La quinta comunicazione, in data 23 Ottobre, è un comunicato stampa da parte del Sig. Michele 

Schiavone, Segretario Generale del CGIE. Si invita alla partecipazione della riunione, convocata 

per il 26 Ottobre 2020, con all’ordine del giorno “Le politiche a favore degli italiani all’estero 

dall’emergenza sanitaria, sociale ed economica agli obiettivi di rilancio”. Presiederanno i lavori 

il Sen. Ricardo Merlo e il Direttore Generale della DGIEPM Luigi Vignali. 

La sesta comunicazione, in data 25 Ottobre, è da parte del Dott. Simone Battiston, ricercatore 

italiano della Swinburne University of Technology di Melbourne. Si richiede di poter diffondere 

sui social media del Com.it.es Perù un sondaggio riguardo la partecipazione al referendum 

costituzionale del 2020, del 2016 e alle elezioni politiche del 2018. 

Prende la parola il Presidente Canepa che sottolinea come tutte queste comunicazioni sono 

state pubblicate sui social del Com.it.es Perù. Ha già conversato con il Consigliere Sangalli, 

chiedendogli di poter intervenire per poter dare maggiori informazioni riguardo le riunioni del 

CGIE. 

 

 



 

 

 

La settimana comunicazione, in data 28 Ottobre, è un comunicato stampa da parte del Sig. 

Michele Schiavone, Segretario Generale del CGIE. Si invita alla partecipazione della riunione, 

convocata per il 30 Ottobre 2020, con all’ordine del giorno “La presenza degli italiani all’estero 

nelle istituzionali nazionali. La rappresentanza italiana al giro di boa: è giunto il tempo delle 

riforme”. Interverranno il Sen. Ricardo Merlo e l’On. Piero Fassino. 

L’ottava comunicazione, in data 12 Novembre, è una lettera indirizzata al Presidente del 

Com.it.es Perù da S.E. dott. Giancarlo Maria Curcio, Ambasciatore d’Italia in Perù. Si segnala che 

a partire da lunedì 17 Novembre l’Ambasciata non riceverà ai propri sportelli, salvo eccezioni 

giustificate, iscrizioni all’AIRE o comunicazioni di cambio di indirizzo all’interno della stessa 

circoscrizione consolare. Le pratiche si effettueranno attraverso il portale FAST IT. Si segnala 

inoltre che dal prossimo 1 Dicembre presso la Cancelleria Consolare si riprenderà la ricezione di 

documenti di ricostruzione di cittadinanza. Si richiede inoltre la diffusione della presente 

comunicazione. 

 

Si passa al punto 3: Presentazione e Approvazione Bilanci Preventivi 2021 Italica Gens e SIBA 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che invita il Sig. Cerni a presentare il Bilancio Preventivo 

2021 della SIBA.  

 

Prende la parola il Presidente Cerni che sottolinea come la situazione quest’anno sia stata 

particolarmente difficile. Nella residenza di Barranco si è ottenuto finora un risultato positivo, la 

maggior parte dei residenti stanno bene ma ci sono stati grossi problemi con il budget dell’anno 

scorso in quanto si è dovuto far fronte a tutte le regole imposte del Ministero di Salute e si sono 

raddoppiati gli sforzi per avere un ottimo team sanitario. Attualmente ci sono tre dottori con 

diverse specializzazioni, ovvero geriatria, medicina generale e malattie infettive. Ogni 15 giorni 

si fanno le analisi per il Covid 19 e fortunatamente sono stati riscontrati pochi casi, tutti messi in 

quarantena. Non tutto il personale vive nelle vicinanze di Barranco, si è cercato di creare una 

rete di mobilità ma senza successo. Un altro problema per il budget è stato relativo al parcheggio 

di proprietà della SIBA, situato dov’era la Clinica Italiana, affittata alla Superintendencia de 

Bancos y Seguros ma, a causa del lavoro virtuale, hanno richiesto di ridurre del 65% i parcheggi 

per i prossimi mesi, comportando così meno entrate. Sono in trattativa con il Municipio per 

ottenere permessi per affittare non solo macchine e cercare di trovare un’ulteriore soluzione 

logistica. Attualmente ci sono 8 assistiti abitando a Barranco e 12 fuori dalla residenza e, data la 

previsione di altri mesi difficili, la richiesta di contributo è stata maggiore rispetto agli anni scorsi. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che chiede di passare alla votazione. Tutti i consiglieri 

hanno ricevuto via mail i documenti presentati per poterli esaminare. 

 

Con 7 voti a favore e 1 astenuto, il Bilancio Preventivo 2021 della SIBA è approvato. L’astensione 

è del Sig. Zanatta che, essendo da poco ritornato a Lima, non ha potuto controllare i documenti.  



 

 

 

 

Prende la parola l’Ex Presidente Raffo che comunica l’impossibilità di partecipare del Presidente 

Camaiora per problemi di connessione, sarà lei a presentare il Bilancio Preventivo 2021. 

Quest’anno non si sono svolte le consuete attività per ottenere fondi e quasi tutte le socie hanno 

contribuito con un apporto maggiore del solito per ovviare a questa problematica. Si è stampato 

il libro dell’Italica Gens, la cui prima edizione risale al 1974, ma si dovrebbero vendere molte 

copie per un’entrata significativa. L’assistenza mensile è stata ridotta per molti assistiti da 300 

soles mensili a 200, i contributi rimarranno invariati nel caso di disabili, borse di studio per i 

ragazzi e medicine. Si prospetta la creazione di attività via zoom per poter rientrare in tutte le 

spese. Tutti i mesi ci sono sempre nuove richieste d’aiuto. 

 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che sottolinea come fosse importante ricevere, per 

una corretta valutazione del Bilancio Preventivo 2021, anche il Bilancio Consuntivo 2019 e la 

Relazione delle attività nell’anno 2019 e, sia nel caso di SIBA che Italica Gens, è stato inviato 

quanto richiesto. Aggiunge che alcune istituzioni italiane, come la Camera di Commercio Italiana 

di Lima, stanno realizzando moltissime attività online per ottenere fondi e questa è 

un’alternativa che il Com.it.es può aiutare a organizzare. Si può chiedere anche alla stessa 

Camera di Commercio, data la grande esperienza in quest’ambito, un aiuto per l’organizzazione 

di eventi online. Invita i Consiglieri a far pervenire proposte e attività da sottoporre all’attenzione 

dell’Italica Gens, Istituzione particolarmente colpita da questo periodo negativo. 

 

Visto la momentanea assenza del Presidente Canepa a causa di un problema di connessione, il 

Vice Presidente Valente chiede di votare riguardo l’approvazione del Bilancio Preventivo 2021 

dell’Italica Gens. 

 

Il Bilancio è approvato all’unanimità, con sette voti a favore. 

 

Il Vice Presidente ringrazia il Presidente Cerni e la Ex Presidente Raffo per la partecipazione e 

dopo i saluti, entrambi abbandonano la riunione. 

 

 

Si passa al punto 2: Lettura e Approvazione del Verbale Assemblea Com.it.es 21 Agosto 2020 

 

Il Segretario Amministrativo procede con la lettura del Verbale. 

 

Il Verbale viene approvato all’unanimità. 

 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che chiede al Segretario Amministrativo se 

l’informativa sull’albo delle associazioni culturali presso l’Ambasciata sia stata effettivamente 

inviata e ricevuta e, in caso negativo, di controllare e richiedere l’invio al Dott. Tonini. 

 

 



 

 

 

 

Si passa al Punto 4: Presentazione e Approvazione Bilancio Preventivo 2021 Com.it.es Perù 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che spiega che sono state inserite le spese usuali del 

Com.it.es Perù e si è aggiunto un possibile viaggio a San Paolo o Buenos Aires per creare una 

rete con altri Com.it.es del Sudamerica. Sono stati inseriti preventivi di viaggi anche all’interno 

del Perù, sperando di poterli realizzare. C’è anche la voce relativa al Congresso dei Giovani 

Italiani che anche quest’anno si svolgerà a Dicembre, si sta giusto lavorando alla sua 

organizzazione. Quest’anno non si è potuto fare la Premiazione all’Eccellenza Italiana vista 

l’impossibilità di realizzarla presenziale e si spera di poterla realizzare l’anno prossimo. Si rimane 

in attesa dell’approvazione dei progetti integrativi ed eventuali fondi rimasti potranno essere 

dirottati per la realizzazione di uno di questi progetti in caso di responso negativo del Ministero, 

probabilmente quello della rivista “Incontri”.  

 

Il Bilancio viene approvato all’unanimità, con otto voti a favore. 

 

 

Si passa al Punto 5: Varie ed Eventuali 

 

Prende la parola il Presidente che vuole portare all’attenzione il continuo del lavoro della 

Commissione dell’Emergenza. Fino a questo momento sono stati aiutati 38 connazionali, alcuni 

una sola volta e altri svariate volte, in particolar modo i casi più gravi di disagio socio economico. 

Continuano ad arrivare segnalazioni d’aiuto e attualmente ci sono quattro casi in attesa di 

valutazione. Passerà il documento con tutte le specifiche aggiornate a tutti i Consiglieri.  

 

Prende la parola il Vice Presidente che comunica ai consiglieri che il Com.it.es Perù, insieme alla 

Camera di Commercio Italiana e l’Associazione Medici in Centro Interdisciplinare sta svolgendo 

un’iniziativa dal nome “Perù Italia – Juntos por la salud”. L’iniziativa ha l’obiettivo di centralizzare 

gli aiuti che molte aziende italiane stanno realizzando per l’attuale emergenza sanitaria, sotto la 

direzione scientifica del Dott. Francesco Pegreffi e con il patrocinio dell’Ambasciata Italiana di 

Lima. L’iniziativa sarà resa pubblica nel mese di Dicembre ed è importante che tutti i Consiglieri 

sappiano che il Com.it.es sta partecipando e che lui ha ricevuto la delega del Presidente Canepa 

come rappresentante ufficiale. È importante che l’Italia stia dimostrando una vicinanza al popolo 

peruviano, in particolare al settore salute che ha affrontato una grave crisi. 

 

Prende la parola l’Ambasciatore che ringrazia per la continua collaborazione del Com.it.es in 

questo periodo difficile. Per quanto riguarda l’iniziativa con il Dott. Pegreffi, è in costante 

contatto con lui nonostante alcuni step non si siano realizzati visto il momento difficile che sta 

vivendo anche l’Italia e alcuni esperti sanitari nei prossimi mesi non potranno raggiungere il Perù 

visto la richiesta della loro presenza per affrontare la seconda ondata. Una seconda fase del 

convegno realizzato nel mese di Luglio sarà realizzata con probabilità a Dicembre. Sottolinea 

anche l’importanza della comunicazione letta in apertura sul tema del portale FAST IT, si invitano  



 

 

 

 

tutti i connazionali a utilizzarlo per l’iscrizione AIRE in quanto c’è l’intenzione di concentrare gli 

sforzi verso pratiche che richiedono necessariamente la presenza dell’utenza. FAST IT è da 

intendersi come un meccanismo volto a migliorare l’efficienza della rete consolare. Nel primo 

periodo, da considerarsi di transizione, ci sarà sempre da parte dell’Ambasciata grande 

disponibilità, molte eccezioni vengono già previste. Si riprenderà dal 1 Dicembre la pratica di 

ricostruzione della cittadinanza, un grande sforzo data la non disponibilità di tutto il personale 

nel lavoro presenziale. In questi mesi era stata l’unica pratica che era stata sospesa per dare 

priorità alle questioni relative alla pandemia ancora in atto. Sono stati fatti 7 voli diretti in 

direzione dell’Italia, un grande lavoro che ha comportato un articolato sistema di permessi e 

aiuti. Con continue sollecitazioni si è riuscito ad ottenere negli ultimi DPCM l’inserimento del 

permesso di rientro anche per i cittadini stranieri residenti legalmente in Italia. Per il tema dei 

passaporti, si è tornata ad una quasi normalità, al momento si stanno rilasciando quasi gli stessi 

passaporti del periodo prima della crisi. Chiede al Com.it.es di sensibilizzare l’utenza e la 

comunità tutta riguardo questi due importantissimi punti, in particolar modo cercare di far 

presente di non riversarsi in massa per la pratica di ricostruzione della cittadinanza nei primi 

giorni di dicembre per evitare disagi. Ricorda che l’Ambasciata italiana è stata forse l’unica 

Ambasciata europea aperta durante la crisi e per questo ringrazia il personale per l’alto senso di 

responsabilità. Rispettando tutti i protocolli di sicurezza per l’utenza e lo stesso personale, è 

stato possibile continuare a garantire i servizi consolari. Possibilmente dal Ministero potranno 

arrivare ulteriore fondi per l’assistenza dei cittadini italiani, il Direttore Generale Luigi Vignali ha 

dato quest’indicazione e, appena si avranno notizie certe, si vedrà in che modo strutturarli e 

procedere con le varie istituzioni italiane in Perù. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che ringrazia l’Ambasciatore per il suo intervento e invita 

il Consigliere del CGIE Sangalli a prendere la parola. 

 

Prende la parola il Consigliere Sangalli che riporta come il CGIE abbia sostenuto tre incontri 

virtuali nell’ultimo periodo ma non ci sono notizie riguardanti in maniera diretta la nostra 

collettività. Per quanto riguarda le modifiche di leggi riguardanti Com.it.es e CGIE non ci sono 

novità viste le attuali priorità del Governo Italiano in questo particolare momento. Per le 

modifiche richieste, che avrebbero dotato i CGIE e i Com.it.es di maggiori risorse e una maggiore 

libertà nell’utilizzo di queste risorse, si dovrà dunque aspettare e i rinnovamenti tramite elezioni 

di queste due istituzioni saranno non oltre il secondo semestre del 2021. Ciascun rappresentante 

ha parlato della situazione in loco e ha esposto come siano continuati i servizi consolari in Perù 

nonostante il contesto e l’aiuto offerto dal Com.it.es alle persone in difficoltà. C’è stato anche la 

partecipazione del Ministero degli Esteri Luigi Di Maio, nel primo incontro, che ha esposto le 

intenzioni del governo di continuare ad attuare azioni a sostegno nei confronti degli italiani 

all’estero. 

 

 

 



 

 

 

 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che chiede all’Ambasciatore se ci sono notizie sulla 

rappresentanza consolare a Trujillo e Tacna, dove mancava, e a Piura, dove il Com.it.es aveva 

già segnalato un possibile candidato.  

 

Prende la parola l’Ambasciatore che spiega come si sia identificato un candidato per la città di 

Trujillo e si è posta la nomina all’attenzione del Ministero. Per Tacna e Piura rimangono in 

sospeso le nomine. 

 

 

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 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


