
 

 

www.comitessantodomingo.org 
 

comitesrd.info@gmail.com 
 

Santo Domingo, 12 marzo 2022  

 
Alla C.A.:  -    Componenti 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.0004/2022 
Rimessa via: e-mail  

 

 
OGGETTO: 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 
 
A mezzo della presente comunicazione, sono a convocare un'Assemblea Straordinaria con la 
seguente agenda: 
 
-  PRIMA CONVOCAZIONE:  
 
    DATA E ORA: LUNEDÌ 28 MARZO 2022, alle ore 10:00 del mattino della Repubblica Dominicana. 
 
    LUOGO: AULA 4 AL TERZO PIANO DELLA BIBLIOTECA della UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO 
DOMINGO - Avenida Simon Bolivar, No. 902, Ensanche La Julia, Santo Domingo, Distretto 
Nazionale, Repubblica Dominicana. 
 
    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. Varie ed eventuali. 
 
Si specifica che l’accesso fisico alla sala in cui si svolgerà la riunione è ristretto ai Consiglieri, a S.E. 
l’Ambasciatore, ai funzionari dell’Ambasciata e al tecnico per il supporto audio/video necessario. 
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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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): GIOVEDÌ 31 MARZO 2022 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): LUNEDÌ 4 APRILE 2022 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 
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