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Santo Domingo, 25 Agosto 2022 
 

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 

 

File Ref.: No.0007/2022 

Rimessa via: e-mail 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

 

Egregi Signori, 
 
A mezzo della presente comunicazione, sono a convocare un'Assemblea Ordinaria, in modalità 
virtuale, attraverso la piattaforma ZOOM, con la seguente agenda: 
 
PRIMA CONVOCAZIONE:  
 
    - DATA E ORA: VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2022, alle ore 15:00 (3:00 del pomeriggio della 
Repubblica Dominicana). 
 
    - ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. - Relazione Annuale Programmatica del Presidente ex Art. 2 comma 4, lett. d) della Legge 
286/2003 (bozza in allegato alla presente convocazione); 
 
2. - Approvazione del Bilancio Preventivo 2023, corredato dalla documentazione stabilita alla 
lettera B) della circolare n.2 del 28 Luglio 2020 (Allegati 2 e 3) necessaria per la presentazione 
della richiesta di finanziamento al MAECI (bozza in allegato alla presente convocazione); 
 
3. - Presentazione e approvazione del preventivo per la costituzione della ONG necessaria per dare 
al Com.It.Es. la veste giuridica necessaria per operare appieno nel contesto locale. 
 
- - [ NOTA: invito i Gentili Consiglieri a collaborare procurandosi preventivi di professionisti/studi 
legali che possano seguire la pratica di costituzione della ong del Com.It.Es. e condividendoli con 
tutti i colleghi, meglio se (via e-mail) prima dell’assemblea, così da agevolare la discussione e 
approvazione del più conveniente in assemblea e quindi poter successivamente avviare 
immediatamente i lavori di costituzione, al fine di accelerare il più possibile la suddetta procedura 
vista l’urgenza di rendere il Com.It.Es. pienamente operativo per il bene della collettività. ] - - 
 
4. - Presentazione dei progetti speciali finalizzati alla richiesta di finanziamenti integrativi (come 
da e-mail del 22 Giugno 2022 da parte dell’Ambasciata); 
 
5. - Presentazione dei progetti “ordinari” da parte delle Commissioni di Lavoro; 
 
6. - Revisione della comunicazioni da inviare al GCIE, Governo e Parlamentari eletti all’estero, 
come descritto del verbale della seduta tenuta il 29 Luglio 2022 della Commissione Salute, 
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Medicina e Previdenza Sociale (verbale in allegato alla presente convocazione), dietro richiesta 
pervenuta da parte del Presidente di commissione Massimiliano Scerra, ricevuta a mezzo e-mail il 
24 Agosto 2022. 
 
7. - Varie ed Eventuali. 
 
    - LINK E DATI DI ACCESSO DELLA RIUNIONE ZOOM:  
 
- 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 12 SETTEMBRE 2022 alle ore 15:00 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 15 SETTEMBRE 2022 alle ore 15:00 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              
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