
Santo Domingo, 30 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 
Consigliere CGIE Cav. Paolo Dussich 

 

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 14 aprile 2023, alle ore 09:00 del mattino (della Repubblica Dominicana). 

 

    - ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Parere preventivo obbligatorio del Com.It.Es. in merito alla richiesta dei contributi all’editoria 

da parte del periodico “Azzurro Caribe” (ai sensi dell’Art. 2, comma 4, lett. H, della legge n. 

286 del 2003); 

 

2. Proposte di modifica conformazione Commissioni di Lavoro del Comitato; 

 

3. Realizzazione ed eventuale pianificazione visite ai detenuti italiani nella Repubblica 

Dominicana;  

 

4. Pianificazione logistica e calendarizzazione delle visite ai connazionali che risiedono nelle 

zone di La Romana, Bayahibe, Santiago, La Vega e Puerto Plata, durante il secondo e terzo 

quadrimestre dell’anno in corso; 

 

5. Approvazione domicilio sociale del Com.It.Es. da indicare negli statuti della Ong locale prima 

della presentazione degli stessi presso le istituzioni competenti;  

 

6. Gestione temporale fondi del Com.It.Es.; 

 

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 17 APRILE 2023 alle ore 09:00 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 20 APRILE 2023 alle ore 09:00 del mattino della Repubblica Dominicana, in 

modalità virtuale (attraverso la piattaforma ZOOM, il link della riunione verrà reso immediatamente 

disponibile se necessario). 

 

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

sulla pagina Facebook ufficiale del Comitato: 

www.facebook.com/comitessd 

 

Cordiali saluti, 

Licia Colombo - Presidente Com.It.Es. Santo Domingo 

http://www.facebook.com/comitessd

