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VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL COM.IT.ES. 
DI SANTO DOMINGO DEL 28 MARZO 2022 

 
 
Oggi, ventotto (28), del mese di marzo duemila-ventidue (2022), alle ore 10.00, si sono riuniti i 
membri del Com.It.Es. di Santo Domingo, presso la Universidad Católica Santo Domingo 
(UCSD) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
1. proposta di creazione delle Commissioni “Diritti Civili, Politiche Sociali e Rapporti con 

l’Autorità Consolare” ed “Etica e Trasparenza”, pervenuta alla presidenza in data 
17.02.2022 (allegata alla presente); 

2. dichiarazioni rilasciate mezzo stampa rivolte al Consigliere Flavio Bellinato, le quali 
includono una richiesta di dimissioni dal comitato, da parte del Vicepresidente Giuseppe 
Severino Visca;  

3. documento pervenuto via e-mail alla presidenza, inviato dalla Consigliere Elena Zorzetto, 
in data 9 Marzo 2022 alle ore 11:01 della sera, con tutti i relativi allegati come specificato 
durante la riunione dell’esecutivo del 10 Marzo 2022;  

4. mozione dì sfiducia nei confronti del Vicepresidente Giuseppe Severino Visca, con 
richiesta dì inclusione all’O.d.G. dell’assemblea, dì data 24 Marzo c.a., sottoscritta da sei 
(06) membri del Comitato: Bellinato, Colombo, Neri, Pellegrini, Spedicato, Viro, le quali 
motivazioni verranno messe agli atti del verbale dell’assemblea. 

5. varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Membri (in ordine alfabetico): 

 
• BELLINATO Flavio 
• COLOMBO Licia 
• DUSSICH Giovanni Miguel 
• NERI Eugenio 
• ODOGUARDI Vincenzo 
• PELLEGRINI Luca 
• SCERRA Massimiliano 
• SPEDICATO Diana 
• TOSOLINI Giorgio 
• VIRO Orazio 
• VISCA Giuseppe 
• ZORZETTO Elena  

 
È presente inoltre: 

 
• S.E. Stefano Queirolo Palmas, Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo 
• 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. 

• L’On. NISSOLI Fucsia F., Deputata eletta nella Ripartizione Nord e Centro America, in 
video collegamento.  
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In conformità alla previsione ex-Legge 286 del 23 ottobre 2003, articolo 5, comma 5, i lavori 
dell’Assemblea si sono svolti garantendo al pubblico in generale la possibilità di seguirli attraverso 
un collegamento di tipo live-streaming via la piattaforma Facebook Live (Account ufficiale del 
Com.It.Es. di Santo Domingo).  
 
Alle ore 10.07 si apre la seduta. 
 
La Presidente, dott.sa Diana Spedicato, prende la parola e, dopo un breve saluto, da inizio ai lavori, 
verificando la presenza del quorum (sono presenti tutti i consiglieri eletti) e passa la parola a S.E. l' 
ambasciatore Stefano Queirolo Palmas. 
 
L' Ambasciatore propone al Com.It.Es. una serie di iniziative, a favore della comunita', da attuare e 
portare avanti congiuntamente  tra Ambasciata e Com.It.Es., consistenti in: 
  
- attuare congiuntamente delle missioni di visite alle collettivita' per verificare in loco le loro 
esigenze; 
 
- partecipazione della collettivitá agli eventi comunitari identitari come la festa nazionale del 2 
giugno aperta a tutti, quella del 5 dicembre, tra gli altri; 
 
- tenere in considerazione i locali ex sede ambasciata per utilizzarli come sede del Com.It.Es., tra le 
altre cose. 
 
La Presidente ringrazia l'Ambasciatore per il suo intervento e dichiara di ritenere che i punti 
programmatici da lui espressi abbiano un importanza particolare, in special modo: 
 
- visite congiunte alle comunita' piu' lontane; 
 
- divulgazione delle informazioni istituzionali; 
 
- creazione di eventi ed iniziative di aggregazione istituzionali ai quali possano partecipare tutti. 
 
La Presidente Spedicato chiede al Com.It.Es. di deliberare sui punti programmatici esposti da S.E. 
e quindi ne mette ai voti l'accettazione.  
 

RISULTATI DELLA VOTAZIONE 
 

FAVOREVOLI  12        
CONTRARI 0    
ASTENUTI  0 

 
DELIBERA: 

 
L’Assemblea del Com.It.Es. di Santo Domingo, riunitasi il giorno ventotto (28), del mese di 

marzo duemilaventidue (2022) approva i punti programmatici esposti da S.E. l’Ambasciatore 
d’Italia a Santo Domingo, durante il suo discorso iniziale. 
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La Presidente passa la parola all’On. Fucsia Nissoli per un intervento di saluto al nuovo Com.It.Es. 
ed al nuovo Ambasciatore, auspicando una cospicua e proficua collaborazione.  
 
La Presidente passa quindi al primo punto previsto dall'ordine del giorno:  
 
“Proposta di creazione delle Commissioni “Diritti Civili, Politiche Sociali e Rapporti con 
l’Autorità Consolare” ed “Etica e Trasparenza”, pervenuta alla presidenza in data 17.02.2022 
(allegata al presente verbale), aggiornata mediante documento successivo condiviso con tutti i 
consiglieri via e-mail in data 27 Marzo c.a.” 
 
Non vi sono osservazioni ne interventi quindi la proposta viene messa ai voti facendo riferimento 
alla versione aggiornata contenuta nel documento condiviso dalla presidenza con tutti i consiglieri 
via e-mail in data 27 Marzo c.a. (Allegato al presente verbale). 
 

RISULTATI DELLA VOTAZIONE 
 

FAVOREVOLI  12        
CONTRARI 0    
ASTENUTI  0 

 
DELIBERA: 

 
L’Assemblea del Com.It.Es. di Santo Domingo, riunitasi il giorno ventotto (28), del mese di 

marzo duemilaventidue (2022) approva la creazione delle Commissioni “Diritti Civili, 
Politiche Sociali e Rapporti con l’Autorità Consolare” ed “Etica e Trasparenza” 

 
La Presidente passa al secondo punto all'ordine del giorno: 
 
“Dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa rivolte al Consigliere Flavio Bellinato, le quali includono una 
richiesta di dimissioni dal comitato, da parte del Vicepresidente Giuseppe Severino Visca”. 
 
Su questo argomento chiede la parola il consigliere Massimiliano Scerra il quale fa la seguente 
dichiarazione, che viene integralmente riportata nel verbale ed allegata in copia originale allo stesso: 
 
“A nome dei sottoscritti: Elena Zorzetto, Massimiliano Scerra, Giorgio Tosolini, Giovanni Dussich ed Enzo 
Odoguardi membri del Com.It.Es., chiediamo che la presente dichiarazione sia messa agli atti di questa 
Assemblea. Dopo aver presenziato ad un incontro tra le parti, un’approfondita lettura del regolamento 
interno del Com.It.Es. (in particolare, Art. 9 comma 1 e Art. 15 ultimo paragrafo), un’attenta valutazione 
delle dichiarazioni ufficiali dei vari membri (nello specifico, la dichiarazione del Consigliere Flavio 
Bellinato a pag. 21 del verbale dell’assemblea straordinaria del 01 Febbraio c.a.) e di tutti i verbali e gli atti 
ufficiali del Com.It.Es., i sottoscritti Consiglieri hanno potuto constatare che non si configura alcun conflitto 
di interessi, nessuna posizione poco chiara, così come nessun dubbio di natura legale o etico-morale a carico 
di nessuno dei membri eletti del Comitato per quanto riguarda le Commissioni, sempre che questi si 
astengano dal prendere decisioni e ruoli, all’interno delle stesse, dai quali possano trarre vantaggio con la 
propria attività professionale, commerciale o politica. Si apre così una nuova fase di dialogo, collaborazione 
e cooperazione tra tutti i membri, i quali formalizzeranno, come discusso personalmente, nuovi accordi di 
collaborazione in una prossima assemblea straordinaria, per poter ricominciare con rinnovata fiducia i lavori 
necessari alla comunità.” 
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La Presidente chiede se qualcun altro voglia prendere la parola su questo punto, prima di darla al consigliere 
Flavio Bellinato. Non ci sono richieste, quindi la parola va al consigliere Flavio Bellinato che dichiara di 
prendere atto della dichiarazioni del consigliere Scerra e che di conseguenza non vi é la necessitá di 
approfondire oltre il tema. Il Consigliere Bellinato aggiunge che bisogna prendere spunto dal discorso 
iniziale dell’Ambasciatore e lavorare per la comunitá, dopo una iniziale fase di assestamento da considerarsi 
normale, dopo una competizione elettorale.  
 
La Presidente passa quindi al terzo punto all'ordine del giorno: 
 
“Documento pervenuto via e-mail alla presidenza, inviato dalla Consigliere Elena Zorzetto, in data 9 
Marzo 2022 alle ore 11:01 della sera, con tutti i relativi allegati come specificato durante la riunione 
dell’esecutivo del 10 Marzo 2022.” 
 
La Presidente, preso atto di quanto emerso al punto precedente dell’o.d.g., ritiene non necessario mettere 
agli atti e discutere questo tema. 
 
Chiede la parola la consigliere Elena Zorzetto, la quale dichiara che in considerazione dei precedenti 
interventi del consigliere Scerra e del Consigliere Bellinato, non vi e' la necessita' di aggiungere ulteriori 
commenti al riguardo.  
 
La presidente, prendendo atto della dichiarazione della consigliera Zorzetto chiede se ci sono altri interventi 
in merito. Nessuno chiede la parola 
 
La Presidente passa quindi al quarto punto all’ordine del giorno:  
 
“Mozione di sfiducia al vicepresidente Giuseppe Visca, presentata in data 24 marzo  dai consiglieri: Flavio 
Bellinato, Licia Colombo, Eugenio Neri, Luca Pellegrini, Diana Spedicato e Orazio Viro, le quali 
motivazioni verranno messe agli atti del verbale dell’Assemblea.” 
 
La Presidente dichiara che in considerazione del fatto che, il giorno dopo, cioe’ il 25 marzo, il consigliere 
Giuseppe Visca ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di vicepresidente, le stesse vengono recepite 
ed ufficializzate e, di conseguenza, non e’ piu’ necessario mettere ai voti la mozione. 
 
La Presidente fa notare che con le dimissioni da vicepresidente del consigliere Giuseppe Visca si ha 
l’obbligo di procedere alla elezione del nuovo vicepresidente e propone per ricoprire questo ruolo il 
Consigliere Licia Colombo, attualmente tesoriera e, non essendoci obiezioni o altre proposte, si procede con 
la votazione. 
 

RISULTATI DELLA VOTAZIONE 
 

FAVOREVOLI  10        
CONTRARI 0    
ASTENUTI  2* 

 
DELIBERA: 

 
L’Assemblea del Com.It.Es. di Santo Domingo, riunitasi il giorno ventotto (28), del mese di 

marzo duemilaventidue (2022) nomina come nuovo Vicepresidente la Consigliere Licia 
Colombo 
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(*) – Astenuti: Licia Colombo e Giuseppe Visca 
La Presidente annuncia che al piú presto sará convocata la prossima assemblea per procedere alla 
ricomposizione dell’Esecutivo fatta eccezione per le cariche di presidente e vicepresidente e per eleggere 
membri e presidenti delle commissioni di lavoro. Dovendo procedere a nominare il nuovo tesoriere la 
Presidente propone per ora una elezione pro tempore e che questo ruolo venga svolto da un consigliere della 
lista n.1 o n.3.  
 
Il consigliere Scerra propone la consigliere Elena Zorzetto.  
 
Si passa quindi alla votazione per l’elezione della consigliere Zorzetto alla carica di tesoriere pro tempore. 
 

RISULTATI DELLA VOTAZIONE 
 

FAVOREVOLI  11        
CONTRARI 0    
ASTENUTI  1* 

 
DELIBERA: 

 
L’Assemblea del Com.It.Es. di Santo Domingo, riunitasi il giorno ventotto (28), del mese di 

marzo duemilaventidue (2022) nomina come Tesoriere pro tempore la Consigliere Elena 
Zorzetto. 

 
(*) – Astenuti: Elena Zorzetto 
 
La Presidente passa quindi ella disamina delle varie ed eventuali dell’o.d.g.  
 
La Presidente passa la parola al consigliere Flavio Bellinato, il  quale ricorda la necessita’ di avviare il 
percorso per dare personalita’ giuridica al Com.It.Es. dinnanzi le autoritá locali attraverso la costituzione di 
una Associazione Senza Fini di Lucro e chiede  al dottor De Marco se, come stabilito dall’ art.1, comma 4 
della legge 23 ottobre 2003, n.286, la Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana ha informato le 
autoritá locali dell’istituzione del Comitato e del tipo di attivita’ svolta. 
 
Il Dottor De Marco assicura che le autoritá locali sono a conoscenza dell’esistenza del Com.It.Es, ma che 
non ne é stata ancora comunicata la composizione poiché non ancora definita e non appena lo sará si 
procederá in tal senso. 
  
La parola passa alla Presidente per un breve saluto finale.  
 
Nessuno chiede la parola e, quindi, la Presidentee alle ore 10.38 del giorno ventotto (28) del mese di marzo 
duemila-ventidue (2022), dichiara chiusi i lavori.  
 
 
 
 

Eugenio Neri Diana Spedicato 
      Segretario Com.It.Es. Santo Domingo                 Presidente Com.It.Es. di Santo Domingo 
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ALLEGATO 1 AL VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL COM.IT.ES 
DI SANTO DOMINGO DEL 28 MARZO 2022 
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ALLEGATO 2 AL VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL COM.IT.ES 
DI SANTO DOMINGO DEL 28 MARZO 2022 
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ALLEGATO 3 AL VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL COM.IT.ES 
DI SANTO DOMINGO DEL 28 MARZO 2022 
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ALLEGATO 4 AL VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL COM.IT.ES 

DI SANTO DOMINGO DEL 28 MARZO 2022 
 

 


