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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COM.IT.ES. DI 

SANTO DOMINGO DEL 24 MARZO 2023 

 

Oggi, ventiquattro (24) del mese di marzo duemila-ventitre (2023), alle ore 09.00 della 

Repubblica Dominicana, si sono riuniti i membri del  Com.It.Es. di Santo Domingo attraverso 

collegamento via la piattaforma ZOOM, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 

1.     Elezione del Presidente del Comitato, a seguito delle dimissioni presentate in data martedì 14 

c.m. dalla Consigliere Diana Spedicato ; 

 

2.     Elezione del Tesoriere del Comitato, a seguito dalle dimissioni presentate in data venerdì 17 

c.m., dal Consigliere Eugenio Neri;  

 

3.     Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i membri (in ordine alfabetico): 

 

• BARBUSCIO Simone 

• BELLINATO Flavio 

• COLOMBO Licia  

• EUSEBI Emiliano 

• GRAVINA Francesco 

• NERI Eugenio 

• PRIORE Cristiano 

• SPEDICATO Diana  

• VIRO Orazio 

• VISCA Giuseppe 

 

Sono assenti giustificati i membri: 

 

• SCERRA Massimiliano 

 

Sono assenti ingiustificati i membri: 

 

• PELLEGRINI Luca 

 

È inoltre presente:  

 

• DE MARCO Guido, Capo della Cancelleria Consolare ascritta all’Ambasciata d’Italia in 

Santo Domingo, che partecipa ai lavori dell’assemblea in conformità alla previsione ex-

Legge 286 del 23 ottobre 2003, articolo 5, comma 6.  

 
Alle ore 09.02 si apre la seduta. 

 

La Vicepresidente del Com.It.Es., Licia Colombo, prende la parola e, dopo un breve saluto, dà 
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inizio ai lavori. Introduce quindi il primo punto all’O.d.g. e chiede ai presenti se vi sono proposte in 

merito all’elezione del nuovo Presidente.  

 

Il Segretario Flavio Bellinato propone per il ruolo di Presidente, l’attuale Vicepresidente del 

Comitato, Licia Colombo.  

 

L’Assemblea delibera:  
 

RISULTATI DELLA VOTAZIONE 

 

FAVOREVOLI  8 

CONTRARI 0  

ASTENUTI  2 (Simone Barbuscio e Licia Colombo) 

 

DELIBERA: 

 

L’assemblea del Com.It.Es. di Santo Domingo, riunitasi il giorno ventiquattro (24), del mese 

di marzo duemilaventitre (2023), approva l’elezione a Presidente del Com.It.Es. di Santo 

Domingo dell’attuale Vicepresidente, Licia Colombo. 
 

La neo Presidente del Com.It.Es. ringrazia i presenti. Dopodichè, chiede ai membri del Comitato di 

eleggere un nuovo Vicepresidente, prima di passare al secondo punto all’O.d.G. 

 

Prende la parola il Consigliere Simone Barbuscio per spiegare la sua astensione in fase di delibera 

del primo punto all’O.d.G., chiarendo che la stessa è dovuta al fatto che ancora non conosce bene 

tutti i membri del Comitato e che comunque sosterrà tutte le iniziative che considererà positive.  

 

Il Segretario Bellinato propone per il ruolo di Vicepresidente del Comitato, l’attuale Consigliere 

Esecutivo Orazio Viro.  

 

Il Consigliere Esecutivo Orazio Viro si rende disponibile per svolgere il ruolo proposto.  

 

L’Assemblea delibera:  
 

RISULTATI DELLA VOTAZIONE 

 

FAVOREVOLI  7 

CONTRARI 0  

ASTENUTI  3 (Simone Barbuscio, Orazio Viro e Cristiano Priore) 

 

DELIBERA: 

 

L’assemblea del Com.It.Es. di Santo Domingo, riunitasi il giorno ventiquattro (24), del mese 

di marzo duemilaventitre (2023), approva l’elezione a Vicepresidente del Com.It.Es. di Santo 

Domingo dell’attuale Consigliere Esecutivo, Orazio Viro. 
 

Il Consigliere Giuseppe Visca prende la parola per esprimere la sua stima verso l’ex Presidente ed 
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attuamente Consigliere Diana Spedicato, per il lavoro da lei svolto nell’esercizio delle sue funzioni. 

Si congratula con la nuova Presidente ed il nuovo Vicepresidente, augurandogli buon lavoro.  

 

Il Consigliere Francesco Gravina considera che è positiva l’elezione della nuova Presidente e del 

nuovo Vicepresidente perchè è da ritenersi equilibrata. Chiede a tutti i presenti di fare gruppo e 

lavorare assieme.  

 

La neo Presidente Colombo, introduce il secondo punto all’O.d.g. e chiede ai presenti se vi sono 

proposte in merito all’elezione del nuovo Tesoriere. 

 

Prende la parola il Consigliere Eugenio Neri, il quale considera che il Com.It.Es. è il risultato di 

una tornata elettorale che ha visto la partecipazione di tre differenti liste che lavorano, seppur con 

idee diverse, per il conseguimento  dello stesso obiettivo: la tutela della comunità italiana nella 

Repubblica Dominicana. Ritiene necessario giungere ad una unità di intenti. Auspica che si lavori 

in  un clima di vera collaborazione tra tutti i Consiglieri e che ognuno di essi accolga positivamente 

l'opportunità di dare il proprio personale contributo in modo  tangibile,  accettando di svolgere  una 

partecipazione attiva nei vari ruoli e nelle Commissioni di Lavoro del Com.It.Es. Ritiene sia giunto 

il momento di cedere il passo a coloro che fino ad oggi non hanno ricoperto nessuna carica, 

esortandoli a dare il loro contributo allo sviluppo ed alla crescita Com.It.Es. 

 

La neo Presidente Colombo propone per il ruolo di Tesoriere, il Consigliere Cristiano Priore.  

 

Il Consigliere Priore si rende disponibile per svolgere il ruolo proposto, con lo spirito evidenziato 

dal Consigliere Neri.  

 

L’assemblea delibera:  
 

RISULTATI DELLA VOTAZIONE 

 

FAVOREVOLI  9 

CONTRARI 0  

ASTENUTI  1 (Cristiano Priore) 

 

DELIBERA: 

 

L’assemblea del Com.It.Es. di Santo Domingo, riunitasi il giorno ventiquattro (24), del mese 

di marzo duemilaventitre (2023), approva l’elezione a Tesoriere del Com.It.Es. di Santo 

Domingo del Consigliere Cristiano Priore. 

 

La neo Presidente del Com.It.Es. chiede ai membri del Comitato di eleggere un nuovo Consigliere 

Esecutivo, prima di passare al terzo punto all’O.d.G.; propone il Consigliere Emiliano Eusebi.  

 

Il Consigliere Eusebi si rende disponibile per svolgere il ruolo proposto.  

 

L’assemblea delibera:  
 

RISULTATI DELLA VOTAZIONE 
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FAVOREVOLI  9 

CONTRARI 0  

ASTENUTI  1 (Emiliano Eusebi) 

 

DELIBERA: 

 

L’assemblea del Com.It.Es. di Santo Domingo, riunitasi il giorno ventiquattro (24), del mese 

di marzo duemilaventitre (2023), approva l’elezione a Consigliere Esecutivo del Com.It.Es. di 

Santo Domingo del Consigliere Emiliano Eusebi. 
 

 

La neo Presidente Colombo, introduce il terzo punto all’O.d.g. e chiede ai presenti se vi sono 

interventi.  

 

Prende la parola il Segretario Bellinato per preannunciare che non sarà in grado di svolgere 

pienamente le proprie funzioni di Segretario e Presidente della Commissione Comunicazione, 

Stampa e Rapporti con il pubblico, dal 31 marzo al 07 maggio c.a., a causa di un viaggio che ha 

programmato diverso tempo fa e che dovrà intraprendere per motivi familiari e di lavoro. Dichiara 

che, nel caso non riuscisse a partecipare ad eventuali assemblee, sedute dell’Esecutivo o sedute 

delle Commissioni di Lavoro con necessità che vengano verbalizzate, sarà necessario eleggere, di 

volta in volta, un segretario pro tempore, come indicato nel regolamento interno del Comitato; per 

quanto riguarda invece la commissione Comunicazione, Stampa e Rapporti con il Pubblico, 

essendo l’unico membro della stessa, oltre che Presidente, aggiunge che sarà necessario il supporto 

dell’Esecutivo, specie nel caso delle comunicazioni urgenti.  

 

Nessuno dei membri presenti chiede ulteriormente la parola e, quindi, la neo Presidente Licia 

Colombo, alle ore 09.29 del giorno ventiquattro (24) del mese di marzo del duemila-ventitre 

(2023), dichiara chiusi i lavori.  

 

 

 

Flavio Bellinato                                                                         Licia Colombo 

      Segretario Com.It.Es. Santo Domingo                                                                       Presidente Com.It.Es. Santo Domingo                  
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