
Santo Domingo, 03 Marzo 2023 
 
Alla C.A.:  Membri in carica del Com.It.Es. di Santo Domingo 
                 Ambasciatore S.E. Stefano Queirolo Palmas 
                 Capo dell’Ufficio Consolare Dott. Guido De Marco 
 
 
Egregi Signori, 
 
A mezzo della presente comunicazione, sono a convocare un'Assemblea Straordinaria, 
in modalità virtuale, mediante la piattaforma ZOOM, con la seguente agenda: 
 
PRIMA CONVOCAZIONE:  
 
    - DATA E ORA: VENERDÌ 10 MARZO 2023, alle ore 10:00 del mattino (della 
Repubblica Dominicana). 
 
    - ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. - Progetto di creazione di una “Banca del Sangue” per i connazionali che verrà 
presentato dal Consigliere Massimiliano Scerra, Presidente della commissione Salute, 
Medicina e Previdenza Sociale di questo Com.It.Es. (secondo la richiesta di 
Convocazione di Assemblea Straordinaria pervenuta via e-mail a questa Presidenza da 
parte dei Consiglieri: Barbuscio, Eusebi, Scerra e Visca); 
 
2. - Richiesta formale inviata al Ministero degli Affari Esteri, a firma della Presidente di 
questo Com.It.Es. Diana Spedicato e della Vicepresidente Licia Colombo, Presidente 
della Commissione Diritti Civili, Politiche Sociali e Rapporti con la Rappresentanza 
Consolare, per l’ottenimento di maggiori risorse per la Sede diplomatico-consolare allo 
scopo di potenziare il funzionamento dei servizi consolari, nell’interesse degli italiani in 
Repubblica Dominicana; 
 
3. - Presentazione di proposte di un calendario di visite ai connazionali in diverse 
località della Repubblica Dominicana, dando seguito al programma di attività per l’anno 
2023 presentato dalla Presidente Diana Spedicato lo scorso 09 settembre 2022 e 
approvato in occasione dell’Assemblea svoltasi nella suddetta data; 
 
4. - Presentazione della bozza degli Statuti Costitutivi dell’associazione senza scopo di 
lucro obbligatoria (secondo la normativa locale) per dare personalità giuridica 
al Com.It.Es, preparata dall’esperto approvato dal Com.It.Es. Dr. Baroni.  
 
5. - Riconformazione della Commissione Cultura e Lingua Italiana di questo Com.It.Es. 
 
6. - Varie ed eventuali. 
 
    - LINK E DATI DI ACCESSO DELLA RIUNIONE ZOOM:  
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“Omissis”   
_____________________________________________ 
 
 
Nel rispetto delle formalità previste dall’Art. 6 comma 6 del Regolamento Interno 
del Com.It.Es. di Santo Domingo, nella presente convocazione si include quanto segue 
(con il medesimo ordine del giorno specificato sopra): 
 
-  SECONDA CONVOCAZIONE (da tenere presente SOLO nel caso non si aprisse la 
seduta in prima convocazione): LUNEDÌ 13 MARZO 2023 alle ore 10:00 del mattino 
della Repubblica Dominicana, in modalità virtuale (attraverso la piattaforma ZOOM, il 
link della riunione verrà reso immediatamente disponibile se necessario). 
  
-  TERZA CONVOCAZIONE (da tenere presente SOLO nel caso non si aprisse la 
seduta in seconda convocazione): GIOVEDÌ 16 MARZO 2023 alle ore 10:00 del mattino 
della Repubblica Dominicana, in modalità virtuale (attraverso la piattaforma ZOOM, il 
link della riunione verrà reso immediatamente disponibile se necessario). 
 
Cordiali saluti, 
 
 
Diana Spedicato  
Presidente Com.It.Es. Santo Domingo 
 

----------------------------------------------------- 

 

NOTA:  

L’accesso al pubblico, come nelle precedenti occasioni, sarà garantito mediante la 

trasmissione dal vivo sulla pagina Facebook ufficiale del Com.It.Es. di Santo Domingo: 

www.facebook.com/comitessd  
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