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RISPOSTA AI CONNAZIONALI  

Attenzione:    Egr. IVO BELLACCINI via comunicazione elettronica 
Oggetto:         Risposta sulle richieste pervenute dai connazionali via Sig. Bellaccini 
Data:              01 Agosto 2022 

Egregio Ivo Bellaccini, 

 dopo aver ricevuto, attraverso il Presidente del Com.It.Es., le vostre comunicazioni personali e di connazionali 
che esprimono le loro preoccupazioni e possibili richieste sulle problematiche riscontrate agli italiani residenti in 
Repubblica Dominicana, Le comunico che Venerdì 29 Luglio 2022 alle ore 18:00, si è tenuta la prima riunione della 
Commissione Salute, Medicina e Previdenza Sociale del Com.It.Es. di Santo Domingo. 

 In questa riunione i punti esposti da Voi, sono stati all’ordine del giorno. Come Commissione abbiamo capito , 
condiviso ed accolto le vostre richieste e preoccupazioni, ma purtroppo non siamo l’Ente di Governo che prende 
decisioni in merito.  
 Possiamo invece appoggiare, motivare ed inoltrare le richieste a chi di dovere le suddette in modo che possano 
essere discusse in CGIE ed in Parlamento per eventuali decisioni. 

 Durante la nostra riunione si é deliberato quanto segue: 

1) Appoggiamo come Commissione del Com.It.Es. i vostri punti 
2) Porteremo all’Ordine del Giorno della prossima Assemblea Generale Ordinaria del Com.It.Es. che si terrà il 

prossimo Settembre (data da definire) 
3) Per poi formulare una lettera ufficiale da parte del Com.It.Es. intestata al CGIE motivando le vostre richieste 
4) Formuleremo una lettera ufficiale da parte del Com.It.Es. intestata al Sottosegretario del Ministero degli Esteri 

motivando le vostre richieste  

 Considerate il fatto che la politica in Italia si trova in questo momento in una situazione di stallo momentaneo 
che comunque causerà ritardi in canalizzare per le giuste vie tali richieste, ma questo non ci impedirà di dar seguito al 
oggetto della presente, per tanto chiediamo la pazienza necessaria dato che non dipende da noi come Commissione e 
come Com.It.Es. 
 
  

 Distinti Saluti, 

Dr. Massimiliano Scerra 
Presidente  
Commissione Salute, Medicina e Previdenza Sociale 
Com.It.Es.      
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