
 

 

 

 

Verbale No. 22 – 2020 

 

 

In data Lunedì 6 Luglio 2020, alle ore 12:00, attraverso la piattaforma Google Meet, 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 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.ra Emiliana Muttoni, Consigliere Com.it.es Perù 

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

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

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

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

 

Ordine del giorno: 

 

1) Lettura corrispondenza 

2) Lettura e Approvazione del Verbale Assemblea Com.it.es 18 Febbraio 2020 

3) Situazione Com.it.es Perù al mese di Giugno 2020 

4) Aggiornamenti Commissione Emergenza 2020 

5) Valutazione possibili Progetti Integrativi 2020 

6) Varie ed Eventuali 

 

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

chiedendo al Segretario Amministrativo di procede con la lettura della corrispondenza. 

 

Si Passa al Punto 1: Lettura della corrispondenza. 

La prima comunicazione arriva dalla Compagnia di Pompieri Roma n°2 e ha come oggetto l’invito 

diretto al Presidente del Com.it.es Perù per il 154esimo anniversario della suddetta Compagnia 

in data 15 Aprile 2020.  



 

 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che reputa fondamentale aver letto questa 

comunicazione, nonostante l’evento non si sia tenuto per ovvie ragioni. 

La seconda comunicazione, indirizzata al Presidente del Com.it.es Perù, ha come oggetto la 

proiezione a titolo gratuito dei migliori film “Made in Sardegna” presso i Com.it.es. Si riporta la 

possibilità di proiettare i migliori cortometraggi del concorso nazionale “Visioni Sarde”, 

manifestazione che ha come obiettivo la diffusione della cultura sarda e italiana nel mondo. Il 

Progetto potrà essere realizzato nel primo trimestre del 2021. 

Prende la parola il Presidente Canepa che reputa interessante questa comunicazione, 

soprattutto per la possibilità di poter realizzare questa manifestazione online e potrebbe anche 

essere considerata per un eventuale progetto integrativo. 

La terza comunicazione è da parte del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero e informa che il 

Ministero mette a disposizione fondi per il Finanziamento Integrativo ai Com.it.es per progetti 

speciali e iniziative in favore dei connazionali all’estero. Segue la descrizione delle varie 

tematiche sulle quali si potrebbe creare e presentare un progetto. 

Prende la parola il Presidente Canepa che ricorda che è stata ricevuta anche una comunicazione 

da parte del dott. Tonini riguardante questo punto. Si dovrà realizzare una riunione specifica con 

all’ordine del giorno questo punto. 

La quarta comunicazione è del dott. Tonini e riguarda il Finanziamento Integrativo ai Com.it.es 

Si riportano anche alcune precisazioni sul Bilancio Consuntivo 2019 presentato dal Com.it.es 

Perù. 

La quinta comunicazione è da parte della Sig.ra Valentina Gessa, presidente del Centro Culturale 

Italiano di Cusco. Nella lettera, indirizzata al Presidente Canepa, si riportano le difficoltà che 

attualmente sta vivendo il Centro e si richiede formalmente aiuto e consiglio da parte del 

Com.it.es Perù. 

Prende la parola il Presidente Canepa che riporta come, con il Centro Culturale di Cusco, ci sia 

sempre stato uno stretto rapporto di collaborazione e sarebbe un grande dispiacere che questo 

Centro smetta di funzionare. Si dovranno valutare delle soluzioni da proporre, coinvolgendo 

anche l’Ambasciata italiana.  

 

Si passa al Punto 2: Lettura e Approvazione del Verbale Assemblea Com.it.es 18 Febbraio 2020 

 

Il Segretario Amministrativo del Com.it.es procede alla lettura del Verbale. 

 

Il Verbale viene approvato all’unanimità. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Si passa al Punto 3: Situazione Com.it.es Perù al mese di Giugno 2020 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che riporta la cifra con cui si è chiuso il Bilancio nell’anno 

2019, una cifra molto bassa e si è potuto andare avanti solo grazie allo sforzo e all’impegno di 

tutti i Consiglieri. Grazie all’aiuto e all’intervento dell’Ambasciata sono stati spediti a Roma tutti 

i documenti relativi al Bilancio Consuntivo 2019, Bilancio che presentava diverse problematiche 

a causa dell’attuale situazione. C’era anche la possibilità di richiedere un anticipo sullo stesso 

Finanziamento Ordinario e si è provveduto a stilare una lettera motivata, già spedita a Roma 

tramite l’Ambasciata. C’è un punto non in agenda in quanto è una comunicazione arrivata da 

poco, la situazione del Centro Culturale Italiano di Cusco. Bisogna valutare tutte le opzioni 

d’aiuto e chiede al dott. Tonini di prendere nota di questa situazione.  

 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che riporta come la problematica delle associazioni 

culturali italiane in Perù è un argomento discusso in diverse opportunità e già chiese di poter 

rendere trasparenti i canali di finanziamento. Esiste un canale di finanziamento del Ministero 

degli Esteri, relativo agli aggiornamenti dei docenti, già usato nel 2018 e nel 2019 dai centri 

culturali di Cusco e Arequipa e probabilmente anche dall’Associazione dei Lucani. Più che azioni 

di assistenzialismo, si dovrebbero creare progetti ad hoc e valutare se nel 2020 questi fondi di 

formazione sono già stati assegnati o se c’è la possibilità di richiederli attraverso progetti che 

dovranno passare direttamente dall’Ambasciata. Si può chiedere al Centro di Cusco di preparare 

dei progetti, magari relazionati alla nuova immigrazione italiana in Perù che presenta molti 

docenti d’italiano che attualmente si ritrovano in difficoltà lavorativa. D’altra parte, per arrivare 

a questi giovani italiani, ci potrebbe essere una collaborazione con la Camera di Commercio 

Italiana per la riqualifica e formazione professionale dei piccoli e medi imprenditori italiani che 

non hanno una formazione imprenditoriale e la conoscenza degli aspetti tributari e legislativi 

peruviani. Bisogna senza dubbio continuare con gli aiuti diretti che il Com.it.es sta fornendo ai 

connazionali ma reputa fondamentale poter creare le condizioni per cui la parte imprenditoriale 

e culturale possa rimettersi in moto. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che ricorda come anche lo Sportello Informativo Online 

presenta questi aspetti pocanzi menzionati, un aspetto importante per aiutare i connazionali 

nella loro attività lavorativa. Bisogna creare una commissione ad hoc.   

 

  

Si passa al punto 4: Aggiornamenti Commissione Emergenza 2020 

 

Il Presidente Canepa passa a informare riguardo i recenti aggiornamenti e sviluppi relativi alla 

Commissione che si sta occupando dell’assistenza ai connazionali in difficoltà. La Commissione 

sta lavorando da ormai 4 mesi e sono 27 i connazionali aiutati con un sussidio economico ai fini 

dell’alimentazione. Riporta un caso specifico, uno dei primi assistiti che lamenta problemi di  



 

 

 

 

 

salute e si è deciso di anticipare il prossimo aiuto per poterlo aiutare nell’acquisto di medicine. 

Nell’ultima riunione della Commissione, il Vice Presidente aveva proposto di coinvolgere, 

attraverso l’Ambasciata e una lettera di appoggio dell’Ambasciatore, importanti aziende italiane 

operanti in Perù con il fine di garantire un maggiore aiuto ai connazionali in difficoltà. L’obiettivo 

sarebbe quello di non provvedere solo all’aiuto economico ai fini dell’alimentazione ma anche 

offrire soluzioni alle richieste riguardanti l’assistenza medica o problematiche con l’affitto. Il 

Com.it.es ha ricevuto dall’ACIA 5000 dollari per l’assistenza ai cittadini e nella giornata di oggi si 

richiederà un secondo contributo essendo il primo già stato quasi del tutto utilizzato.  

 

Prende la parola il Consigliere Muttoni per domandare se si parla di connazionali residenti in 

Perù o bloccati in Perù a causa della pandemia. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che specifica che la maggior parte sono connazionali 

rimasti bloccati in Perù, ma sono stati aiutati anche connazionali residenti da diversi anni in Perù. 

Sono tutti cittadini con passaporto italiano ma sono presenti anche peruviani con il doppio 

passaporto. Riferisce di aver inviato ogni 15 giorni gli aggiornamenti e le descrizioni degli assisti 

al Tesoriere dell’ACIA. Passerà a tutti i presenti il database degli assistiti. La maggior parte dei 

depositi sono stati effettuati con Western Union, alcuni casi tramite deposito bancario e solo un 

caso con Money Gram.  

 

Si passa al punto 5: Valutazione possibili Progetti Integrativi 2020 

 

Prende la parola il Sig. Amoretti che introduce il tema dei programmi radio, già creati da diversi 

Com.it.es in Sud America. Procede a condividere sullo schermo vari progetti di radio online 

realizzati in diversi Paesi del Sud America, progetti sicuramente validi ma che purtroppo non 

hanno molto riscontro di pubblico. Questi progetti sono in genere rivolti a un pubblico molto 

ridotto e il Com.it.es non dovrebbe adottare questa strategia. Prima di presentare un progetto 

sarebbe necessaria una riunione per sapere esattamente gli obiettivi e i target da raggiungere. 

Sconsiglia di creare una radio o una televisione online, ci si dovrebbe orientare più su un sito 

ben strutturato.  

 

Prende la parola il Presidente Canepa che si dice d’accordo e una soluzione potrebbe essere 

potenziare il già creato Sportello Informativo Online. Spera che tutti i presenti potranno 

partecipare alla prossima riunione dedicata ai Progetti Integrativi 2020.  

 

Prende la parola il Sig. Amoretti che ricorda come nel 2008 propose la creazione di un social 

network dedicato ai discendenti italiani, sito creato ma che non ebbe molto successo data la 

nascita e la diffusione di Facebook. Ha visto moltissimi progetti online che partono con le migliori 

intenzioni ma che non durano molto.  

 



 

 

 

 

 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che reputa importante porre enfasi non solo sul 

mezzo ma soprattutto sui contenuti che dovrebbero essere di forte interesse. Attualmente non 

esiste più un interesse esclusivamente legato all’ascolto di musica data la grande offerta 

esistente ma ci si dovrebbe orientare nel fornire contenuti di interesse locale. Bisogna 

indirizzarsi sulla creazione di contenuti indipendentemente dal mezzo. 

 

Prende la parola il Sig. Amoretti che reputa fondamentale prima trovare il possibile pubblico e 

poi creare i contenuti, tenendo in conto tutti gli strumenti che Google offre.   

 

Prende la parola il Sig. Chuquipiondo che ricorda come l’Associazione dei Lucani abbia realizzato 

un progetto, che ha visto la partecipazione di diverse Università peruviane, relativo alla città di 

Matera. Un altro progetto realizzato è stata la promozione della musica napoletana e della sua 

influenza in Perù. Entrambi i progetti hanno avuto un grande riscontro di pubblico in quanto 

argomenti che non erano molto conosciuti. C’è dunque un grande ventaglio di possibilità da 

poter sfruttare, molti argomenti interessanti che non sono conosciuti ai più. Ricorda anche la 

possibilità della fiera promossa dall’Associazione Piazza Italia, un’occasione per far conoscere i 

prodotti d’eccellenza italiani.  

Il Presidente Canepa propone il Sig. Amoretti, il Sig. Chuquipiondo e il Sig. Valente come membri 

della Commissione, fermo restando che sarebbe importante la partecipazione di tutti. 

Prende la parola il Sig. Amoretti che reputa interessante anche un progetto relativo alla 

creazione di un canale YouTube con contenuti di diverso tipo. Essendo che questa piattaforma 

permette la monetizzazione dei video, potrebbe essere un investimento a lungo termine. 

Prende la parola il Consigliere Guazzotti che si dice disponibile a partecipare a questa 

Commissione. 

Prende la parola il Consigliere Chuquipiondo che ricorda una delibera dell’anno 2018 che 

garantiva dei contributi per la creazione della fiera italiana, contributi che potrebbero andare 

persi. Quest’anno hanno ottenuto l’approvazione per un altro progetto e hanno bisogno anche 

dell’appoggio del dott. Tonini per non perdere questi contributi.  

Prende la parola il Presidente Canepa che fissa la riunione della Commissione per il Giovedì di 

questa settimana. Si dovrà presentare una lettera indirizzata all’Ambasciata riguardante il 

coinvolgimento delle aziende italiane. Come già detto, girerà a tutti il dossier con tutti gli aiuti e 

le cifre. Per quanto riguarda il Centro Culturale di Cusco saranno coinvolti nei progetti integrativi 

2020, un modo per aiutarli in questa situazione difficile. 

Prende la parola il Primo Segretario Tonini che ringrazia tutti i partecipanti, rassicura che tutti i 

documenti relativi al Bilancio Consuntivo 2019 sono stati già inviati a Roma e sottolinea come 

l’Ambasciata darà il massimo appoggio riguardo tutte le tematiche discusse. 

Prende la parola il Consigliere Chiarella che informa che a breve invierà i suoi commenti via mail 

su quanto detto.  



 

 

 

 

Si passa al Punto 6: Varie ed Eventuali 

 

Non ci sono ulteriori punti da affrontare. 

 

 

Non essendoci più punti da discutere il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 13:30. 

 

 

 

 

 

 

 

               Arturo De Gennaro                                                  

                        Segretario                                                                                           

                                                                                                                      

 


