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

SANTO DOMINGO DEL 10 MARZO 2023 

 

Oggi, dieci (10) del mese di marzo duemila-ventitre (2023), alle ore 10.00 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. - Progetto di creazione di una “Banca del Sangue” per i connazionali che verrà presentato dal 

Consigliere Massimiliano Scerra, Presidente della commissione Salute, Medicina e Previdenza 

Sociale di questo Com.It.Es. (secondo la richiesta di Convocazione di Assemblea Straordinaria 

pervenuta via e-mail a questa Presidenza da parte dei Consiglieri: Barbuscio, Eusebi, Scerra e 

Visca). In allegato alla presente convocazione potete trovare la presentazione di anteprima 

pervenuta dal Consigliere Massimiliano Scerra; 

 

2. - Richiesta formale inviata al Ministero degli Affari Esteri, a firma della Presidente di questo 

Com.It.Es. Diana Spedicato e della Vicepresidente Licia Colombo, Presidente della Commissione 

Diritti Civili, Politiche Sociali e Rapporti con la Rappresentanza Consolare, per l’ottenimento di 

maggiori risorse per la Sede diplomatico-consolare allo scopo di potenziare il funzionamento dei 

servizi consolari, nell’interesse degli italiani in Repubblica Dominicana (dando seguito alla 

delibera del Com.It.Es. effettuata in occasione dell’Assemblea Ordinaria dello scorso 03 Febbraio 

2023); 

 

3. - Presentazione di proposte di un calendario di visite ai connazionali in diverse località della 

Repubblica Dominicana, dando seguito al programma di attività per l’anno 2023 presentato dalla 

Presidente Diana Spedicato lo scorso 09 settembre 2022 e approvato in occasione dell’Assemblea 

svoltasi nella suddetta data; 

 

4. - Presentazione della bozza degli Statuti Costitutivi dell’associazione senza scopo di lucro 

obbligatoria (secondo la normativa locale) per dare personalità giuridica al Com.It.Es, preparata 

dall’esperto approvato dal Com.It.Es. Dr. Baroni;  

 

5. - Riconformazione della Commissione Cultura e Lingua Italiana di questo Com.It.Es.; 

 

6. - Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i membri (in ordine alfabetico): 

 

• BARBUSCIO Simone 

• BELLINATO Flavio 

• COLOMBO Licia  

• EUSEBI Emiliano 

• GRAVINA Francesco 

• NERI Eugenio 

• PELLEGRINI Luca 

• PRIORE Cristiano 

• SCERRA Massimiliano 
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• SPEDICATO Diana  

• VIRO Orazio 

• VISCA Giuseppe 

 

 

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 10.07 si apre la seduta. 

 

La Presidente del Com.It.Es., Diana Spedicato, prende la parola e, dopo un breve saluto, da inizio 

ai lavori. Prima di introdurre il primo punto all’O.d.g., la presidente Spedicato preannuncia che, 

dopo l’assemblea, presenterà le dimissioni dal suo incarico per motivi di salute, rimanendo 

comunque Consigliere del Comitato.  

 

La maggior parte dei Consiglieri presenti esprimono un proprio pensiero in merito alle dimissioni 

preannunciate, augurando che i problemi di salute si risolvano quanto prima ed elogiando il lavoro 

svolto.  

 

La Presidente Spedicato introduce quindi il primo punto all’O.d.g. e cede la parola al Presidente 

della Commissione Salute, Medicina e Previdenza Sociale del Comitato, il Consigliere 

Massimiliano Scerra, per la presentazione del progetto “banca del sangue”.  

 

Il Consigliere Scerra spiega di avere avuto un primo approccio con il Laboratorio Referencia, il 

quale ritiene essere un privato che opera con standart di qualità molto alti; l’obiettivo è creare una 

banca del sangue che sia a disposizione dei cittadini italiani ed i propri familiari diretti. Precisa che 

l’unica limitazione al momento è che il Laboratorio Referencia può ricevere donazioni solo in una 

filiale ubicata presso la Avenida Luperòn nella città di Santo Domingo e si è offerto di collaborare 

con loro per organizzare giornate di donazione del sangue in diverse località della Repubblica 

Dominicana ed ottenere i materiali necessari per ottenere ciò. Per quanto riguarda il prezzo del 

sangue donato, il consigliere Scerra dichiara che lo stesso avrà un costo per l’utenza di 

settemilacinquecento pesos dominicani (RD$ 7,500.00), il quale si tratta di un prezzo già scontato e 

che, in più, il 10% del sangue raccolto sarà a disposizione della comunità, gratuitamente. Aggiunge 

che, nel caso in cui vi fosse una emergenza e la persona in difficoltà non dovesse avere le risorse 

per pagare il sangue, il laboratorio ha aperto la possibilità di ricevere la somma totale necessaria 

successivamente, con la garanzia da parte del consigliere o del Com.It.Es. di coprire tale spesa. Il 

Consigliere Scerra finalizza il proprio intervento spiegando che, in caso di emergenze in località 

distanti, il sangue potrà essere inviato ai connazionali in difficoltà e che si tratta di un progetto che 

potrà cominciare già dal giorno successivo all’assemblea, se già si hanno almeno tra le dieci e le 

dodici persone che donano.   

 

Prende la parola il Tesoriere, nonchè membro della Commissione Salute, Medicina e Previdenza 

Sociale, Eugenio Neri, il quale chiede di illustrare brevemente la logistica in merito al 

funzionamento di questo progetto.  
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Il Consigliere Scerra spiega che sarà a disposizione un call center attivo durante l’arco delle 24 ore 

al giorno, attraverso il quale coloro che necessitano sangue potranno contattare il Laboratorio per 

richiedere il sangue. Specifica che è da decidere come destinare il 10% ceduto gratuitamente dal 

Laboratorio e, nel caso in cui il connazionale non dovesse avere le risorse economiche necessarie, 

lui stesso si farà da garante come responsabile del progetto e reitera che per ora si può donare 

solamente presso la filiale di Santo Domingo, fino a che non sarà disponibile l’unità mobile 

proposta, necessaria per la raccolta di sangue presso località al di fuori di Santo Domingo. 

Aggiunge che i donatori potranno essere ubicati in qualsiasi località  e potranno donare attraverso 

unità mobile e che dovranno solamente specificare che il sangue sarà destinato alla banca del 

sangue del Com.It.es. Finalizza il proprio intervento sottolineando che gli standart di qualità di 

Referencia sono molto alti.  

 

Interviene il Dott. De Marco, il quale si congratula con il consigliere Scerra per l’iniziativa. 

Suggerisce molta cautela per quanto riguarda la qualità del sangue e che vi sia un accordo firmato 

tra le parti, Laboratorio e Comitato e che, per fare ciò, è bene che quest’ultimo abbia già la 

personalità giuridica necessaria. Aggiunge che, se fosse possibile, sarebbe preferibile che la 

Presidente Spedicato rimanesse con il proprio incarico fino alla conclusione dei tramiti legali 

necessari per la creazione della Ong, la quale a sua volta darebbe personalità giuridica localmente. 

 

Interviene il Consigliere Francesco Gravina, il quale fa un riassunto della proposta per confermare 

di avere capito bene i punti salienti del progetto, premettendo che tutti i consiglieri fin dall’inizio 

hanno trovato l’iniziativa molto interessante ed è d’accordo con il Dott. De Marco per quanto 

riguarda la necessità di formalizzarla. 

 

Il Consigliere Scerra conferma quanto riassunto dal Consigliere Gravina. Aggiunge che il progetto 

includerà un formulario che si potrà riempire on line e che permetterà eventualmente di 

condividere un database con il Laboratorio.  

 

La Vicepresidente Licia Colombo interviene premettendo che è d’accordo con quanto esposto in 

precedenza dal Dott. De Marco, in merito alla necessità di sottoscrivere un accordo formale con il 

Laboratorio. Aggiunge che l’idea del database è necessaria anche per poter avere un controllo in 

tempo reale del sangue a disposizione.  

 

Il consigliere Scerra precisa che nessun laboratorio può garantire in maniera assoluta che un 

determinato tipo di sangue sarà a disposizione nel momento della necessità, perchè comunque ha 

una durata massima di conservazione.  

 

La Vicepresidente sottolinea che si riferiva alla quantità di sangue e non esattamente alla tipologia.  

 

Il Consigliere Scerra aggiunge che le donazioni possono essere fatte dagli uomini ogni tre mesi e 

dalle donne ogni quattro mesi e che l’ideale sarebbe una donazione ogni sei mesi. Finalizza il 

proprio intervento per precisare che, per decidere chi potrà accedere al sangue gratuitamente, in 

corso d’opera il Comitato dovrà stabilire come sarà selezionata la consegna dello stesso con questa 

modalità.  

 

La Vicepresidente Colombo aggiunge che sarebbe opportuno scegliere un nome adatto alla banca 
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del sangue.  

 

Prende la parola il Consigliere Cristiano Priore, il quale ritiene opportuno che vi sia un database 

che permetta anche di rendere pubblico quanto è stato donato in termini di quantità. Ritiene che sia 

un pò fuori luogo parlare di denaro e costi. Chiede al Comitato ed al Consigliere Scerra di precisare 

cosa si sta decidendo nella giornata odierna e qual è il ruolo dell’organismo oggi riunito, perchè si 

tratta di un progetto che a prescindere deve essere portato avanti.  

 

Il Consigliere Scerra condivide quanto espresso dal consigliere Priore, affermando che forse si sta 

confondendo quello che sarebbe il compito del Com.It.Es. in questo caso specifico, perchè si tratta 

di un progetto che a prescindere dal Comitato e da ciò che deciderà, verrà portato avanti lo stesso.  

 

La Presidente Spedicato ritiene che si tratta di un progetto lodevole e tutti i consiglieri sanno che il 

progetto è apprezzato dalla comunità. Presisa che il senso di approvare il progetto come organo 

collegiale è che una delibera è necessaria se il Comitato sottoscrive assieme al Laboratorio un 

documento finalizzato all’implementazione di quanto esposto in data odierna. Aggiunge che il 

database è un elemento che va analizzato a dovere perchè si parla di trattamento ed utilizzazione di 

dati personali e privacy. La Presidente Spedicato afferma che, al di là dell’approvazione del 

progetto, bisognerà poi vincolarlo ad accordi scritti.  

 

Il Consigliere Emiliano Eusebi prende la parola e ritiene che il progetto, se portato avanti come 

Com.It.Es., potrà avere sicuramente più carattere e più forza.   

 

Il Consigliere Francesco Gravina sottolinea ulteriormente che l’iniziativa può essere assimilata dal 

Com.It.Es., il quale gli darebbe una forza e carattere importante e permetterebbe al Comitato di 

essere ulteriormente identificato come l’organo istituzionale che collabora e aiuta la comunità 

italiana. Ringrazia il Consigliere Scerra per aver presentato il progetto al Com.It.Es., considerando 

che poteva portarlo avanti da come persona fisica, però ritiene che attraverso il Comitato avrà una 

forza maggiore. Conclude che la parte tecnica, incluso il nome, si potrà vedere in un secondo 

momento, dopo l’approvazione del progetto presentato.  

 

Il Consigliere Scerra chiede quanto tempo ci vorrà per l’incorporazione della Ong locale ed 

aggiunge un’ulteriore quesito in merito a cosa si può fare se l’accordo sarà pronto prima della data 

indicata.  

 

La Presidente Spedicato spiega che ci potrebbe volere ancora del tempo e che eventualmente 

bisognerà interpellare il legale che sta lavorando sulla preparazione e presentazione degli statuti ed 

infine che, per poter agire a nome del Com.It.Es., ci vorrà la necessaria personalità giuridica in 

loco.  

 

Interviene il Segretario Flavio Bellinato, il quale dichiara di comprendere le ragioni per le quali il 

Consigliere Scerra desidera portare avanti il progetto quanto prima, però ricorda che il Com.It.Es. è 

un organo collegiale. Aggiunge che in passato ha portato avanti progetti anche al di fuori del 

contesto istituzionale per questioni di celerità nell’ottenere risultati. Si ritiene favorevole 

all’iniziativa ed afferma che, con un pò di pazienza e seguendo i dovuti passaggi istituzionali e 

legali, sia bene portare avanti il progetto a livello di Comitato. Conclude il suo intervento 

affermando che se il consigliere Scerra deciderà di portare avanti l’iniziativa come persona fisica e 
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non come Comitato, condividerà tale scelta però, nel caso in cui si decidesse di portare avanti il 

progetto come organismo collegiale, bisognerà effettivamente attendere che la Ong sia costituita.  

 

Il Consigliere Scerra è d’accordo nell’attendere il tempo necessario per la formalizzazione della 

Ong locale.  

 

La Presidente Spedicato fa suo il suggerimento dal Consigliere Gravina di approfittare del tempo 

che trascorrerà per ottenere l’effettiva incorporazione della Ong locale, attraverso la lavorazione 

del progetto a livello tecnico ed amministrativo da parte della Commissione Salute, Medicina e 

Previdenza Sociale.  

 

L’Assemblea delibera:  
 

RISULTATI DELLA VOTAZIONE 

 

FAVOREVOLI  12 

CONTRARI 0  

ASTENUTI  0 

 

DELIBERA: 

 

L’assemblea del Com.It.Es. di Santo Domingo, riunitasi il giorno dieci (10), del mese di marzo 

duemilaventitre (2023), approva il progetto di creazione di una “Banca del Sangue” per i 

connazionali presentata dal Consigliere Massimiliano Scerra, Presidente della Commissione 

Salute, Medicina e Previdenza Sociale di questo Com.It.Es.; tale approvazione è vincolata alla 

incorporazione ufficiale della Ong del Comitato stesso presso le autorità locali, ed alla firma 

di accordi formali con il Laboratorio ed internamente al Comitato per quanto riguarda i 

dettagli tecnici.   
 

La Presidente Spedicato, introduce il secondo punto all’Odg e chiede ai presenti se vi sono opinioni 

al riguardo. Chiede di votare la rettifica dell’azione intrapresa e la diffusione di un apposito 

comunicato.  

 

Prende la parola il consigliere Visca, il quale si ritiene d’accordo con quanto è stato fatto. Ricorda 

che ci sono organismi intermediari che dovrebbero prendere in mano la situazione e non si 

dovrebbe scrivere direttamente al MAECI. Annuncia pubblicamente che è stato nominato membro 

del CGIE il Cav. Paolo Dussich e che questo potrà facilitare la canalizzazione di questo tipo di 

richieste nelle sedi opportune.  

 

Il Segretario Bellinato si ritiene sostanzialmente d’accordo con il consigliere Visca, precisando che 

la delibera della scorsa assemblea prevedeva l’inoltro della comunicazione a tutte le istituzioni 

competenti ed aggiunge che purtroppo ancora oggi la nuova composizione del CGIE non si è 

insediata, motivo per il quale quest’ultimo è stato escluso tra i destinatari. Il comunicato, nel futuro 

prossimo, specialmente in caso di mancata risposta, dovrà essere inviato anche al CGIE. Conclude 

affermando che la notizia data dal consigliere Visca in merito alla nomina governativa in ambito 

CGIE, in favore di un connazionale residente nella Repubblica Dominicana, è sicuramente una 

ottima notizia.   
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Il Consigliere Simone Barbuscio desidera sapere qual è il motivo per il quale il MAECI non rende 

fruibili i servizi ai connazionali.  

 

Il Segretario Bellinato precisa che nel sito web del Com.It.Es. di Santo Domingo è on line il 

documento pervenuto dal nostro Ambasciatore, dove vengono esposte una serie di motivazioni.  

 

Il Consigliere Visca ricorda che è aumentata l’emigrazione italiana in tutto il mondo e le Sedi 

Diplomatiche Consolari si trovano con più lavoro ed uguale o minore quantità di personale rispetto 

al passato.  

 

Il Consigliere Gravina chiede al Dott. De Marco se c’è maniera di sopperire alle esigenze, per lo 

meno nel breve.  

 

Il Dott. De Marco precisa che c’è bisogno di personale di ruolo, affinchè la Cancellerìa Consolare 

possa lavorare in maniera adeguata. Aggiunge che negli ultimi anni è aumentato il personale a 

contratto locale però questo non è sufficiente. Attualmente il personale che lavora presso la Sede 

Diplomatica Consolare è numericamente la metà rispetto al periodo pre chiusura del 2015 e, la 

metà di questa metà, attualmente si dedica ai servizi in favore dei cittadini dominicani e l’altra metà 

in favore dei cittadini italiani. Il Dott. De Marco elenca una serie di ragioni per le quali vi sono 

poche assegnazioni di funzionari di ruolo presso la sede di Santo Domingo.  

 

L’Assemblea delibera:  
 

RISULTATI DELLA VOTAZIONE 

 

FAVOREVOLI  12 

CONTRARI 0  

ASTENUTI  0 

 

DELIBERA: 

 

L’assemblea del Com.It.Es. di Santo Domingo, riunitasi il giorno dieci (10), del mese di marzo 

duemilaventitre (2023), approva la rettifica dell’azione intrapresa e la diffusione di apposito 

comunicato inerente la richiesta formale inviata al Ministero degli Affari Esteri, a firma della 

Presidente di questo Com.It.Es. Diana Spedicato e della Vicepresidente Licia Colombo, 

Presidente della Commissione Diritti Civili, Politiche Sociali e Rapporti con la 

Rappresentanza Consolare, per l’ottenimento di maggiori risorse per la Sede Diplomatico-

Consolare allo scopo di potenziare il funzionamento dei servizi consolari, nell’interesse degli 

italiani in Repubblica Dominicana (dando seguito alla delibera del Com.It.Es. effettuata in 

occasione dell’Assemblea Ordinaria dello scorso 03 Febbraio 2023); 
 

 

La Presidente Spedicato, introduce il terzo punto all’O.d.G. e chiede se vi sono proposte in merito.  

 

Chiede la parola il Consigliere Giuseppe Visca, asserendo che sarebbe opportuno includere la visita 

ai carcerati italiani nella Repubblica Dominicana.  
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Il Segretario Flavio Bellinato propone di visitare le seguenti località durante ciò che resta dell’anno 

in corso: Bayahibe, La Romana, Santiago de los Caballeros e Puerto Plata. Spiega che le località da 

lui indicate sono frutto di indicazioni e segnalazioni fatte da alcuni Consiglieri nelle ultime 

settimane.  

 

Il Consigliere Simone Barbuscio suggerisce di aggiungere anche La Vega, ritenendo che tale visita 

potrebbe essere collegata a quella che si svolgerebbe a Santiago de los Caballeros.  

 

Il Consigliere Visca chiede di aggiungere nella calendarizzazione delle visite anche quelle in favore 

dei carcerati, e di deliberare in merito.  

 

La Presidente Spedicato ricorda che a fine novembre ha visitato uno dei carcerati e ritiene che, in 

caso di segnalazioni particolari, è giusto che il rappresentate legale del Comitato od un suo 

delegato, compia questa funzione di comune accordo con la Sede Diplomatica Consolare. 

Preferisce non deliberare in data odierna in merito a  incontri calendarizzati con i carcerati da parte 

di delegazioni del Comitato, trattandosi di tipologie di visite diverse. Non ritiene inoltre che si 

possano fare visite di gruppo ai carcerati e che sarà eventualmente più opportuno che si tratti di un 

compito della prossima presidenza del Comitato decidere o meno se calendarizzare questo tipo di 

visite o meno.  

 

L’assemblea delibera:  
 

RISULTATI DELLA VOTAZIONE* 

 

FAVOREVOLI  10 

CONTRARI 0  

ASTENUTI  1 (Giuseppe Visca) 

 

*Non presente in occasione di questa delibera: Orazio Viro.  

 

DELIBERA: 

 

L’assemblea del Com.It.Es. di Santo Domingo, riunitasi il giorno dieci (10), del mese di marzo 

duemilaventitre (2023), approva il calendario di visita ai connazionali per l’anno 2023, 

proposta dal Segretario Flavio Bellinato e dal Consigliere Simone Barbuscio.  

 

La Presidente Spedicato, introduce il quarto punto all’O.d.G. ricordando che la Ong locale è 

necessaria per poter avere personalità giuridica in loco e ritiene prioritario avanzare i lavori il più 

possibile. Chiede se vi sono pareri od opinioni in merito.   

 

Prende la parola il Consigliere Luca Pellegrini, il quale asserisce che gli statuti presentati non sono 

adeguati e propone di rinviare il voto in merito a questo specifico tema e di creare una apposita 

commissione che si incarichi di redigere un miglior documento. Segnala di aver condiviso un 

proprio documento al riguardo, nella chat Whatsapp del Comitato.  

 

Il Consigliere Massimiliano Scerra chiede al Consigliere Pellegrini di indicare quali parti della 
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bozza di statuti presentata non siano consoni con quanto si dovrebbe poi effettivamente presentare.  

 

La Presidente Spedicato indica di aver visto il documento condiviso nella chat Whatsapp del 

Com.It.Es. da parte del Consigliere Pellegrini, però ritiene che non si trattava di una richiesta di 

chiarimenti, bensì di un documento dove è stato modificato quanto preparato dal legale autorizzato 

dal Comitato per redigere gli statuti. Chiede al Consigliere Pellegrini di apportare considerazioni 

concrete in merito ad eventuali incongruenze con la legge locale e/o con quella italiana, che 

possano effettivamente ostacolare l’approvazione degli statuti della Ong.  

 

Il Consigliere Pellegrini afferma che gli statuti proposti sono stati fatti in maniera non congrua con 

quelli che sono gli obiettivi del Com.It.Es., con il rischio che si creeino dicotomie molto gravi, due 

binari separati tra Ong locale e Com.It.Es. invece di integrare la legge italiana a quella dominicana, 

sono indicati solo 11 consiglieri invece di 12, non è stato segnalato che ci deve essere un 

rappresentante dell’Ambasciata, non è stato preso in considerazione il regolamento interno, è 

indicato che non si possono includere nuovi membri nella Ong, non è indicato come possono essere 

inclusi nuovi membri, non è indicato quali sono le procedure in caso di cambio di organo direttivo. 

Reitera che è necessario che una apposita commissione del Comitato si riunisca con il legale per 

apportare le dovute modifiche. Inoltre, aggiunge che non è chiaro come si fa a rendere applicabili 

le delibere della Ong locale e contemporaneamente quelle del Com.It.Es. Ritiene che gli statuti 

presentati sono troppo generici ed è contrario alla loro approvazione.  

 

La Presidente Spedicato risponde sul punto inerente la quantità dei membri, spiegando che è un 

discorso legato alla necessità che il numero dei membri sia dispari e potranno esserne ammessi 

ulteriormente attraverso assemblea. Aggiunge che si tratta di un punto che comunque si può 

chiarire con il legale che sta seguendo i lavori e chiede di deliberare facendo presente che 

bisognerà verificare se effettivamente il numero di membri inizialmente dovrà essere dispari o se 

potrà essere pari. 

 

L’assemblea delibera:  
 

RISULTATI DELLA VOTAZIONE* 

 

FAVOREVOLI  10 

CONTRARI 1 (Luca Pellegrini)  

ASTENUTI  0 

 

*Non presente in occasione di questa delibera: Orazio Viro. 

 

DELIBERA: 

 

L’assemblea del Com.It.Es. di Santo Domingo, riunitasi il giorno dieci (10), del mese di marzo 

duemilaventitre (2023), approva la bozza degli Statuti Costitutivi dell’associazione senza 

scopo di lucro obbligatoria (secondo la normativa locale) per dare personalità giuridica al 

Com.It.Es, preparata dall’esperto approvato dal Com.It.Es., previa verifica da parte di 

quest’ultimo della questione inerente la necessità o meno che, in prima istanza, la totalità dei 

sottoscrittori sia un numero dispari e previo invio dei dati personali dei Consiglieri 

attualmente facenti parte del Comitato. 
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Chiede la parola il Consigliere Cristiano Priore per precisare che vota “si” sulla fiducia, senza 

quindi questionare l’operato del legale che si sta incaricando della gestione di cui al punto 

precedente, precisando però che ritiene che il Consigliere Pellegrini è competente in queste 

materie, aggiungendo che l’approvazione degli statuti è necessaria anche per portare avanti il 

progetto presentato dal Consigliere Scerra in data odierna.  

 

Il Consigliere Scerra dichiara che il suo voto è stato favorevole per far si che il Comitato possa 

operare con personalità giuridica quanto prima.  

 

Il Consigliere Barbuscio dichiara altrettanto, aggiungendo che comunque va tenuto conto il parere 

del Consigliere Pellegrini se è esperto nell’area legale.  

 

La Presidente Spedicato, introduce il quinto punto all’Odg e chiede se vi sono candidature a 

Membro e Presidente di Commissione.  

 

Il Consigliere Simone Barbuscio si propone come Membro e Presidente di Commissione.  

 

Il Consigliere Flavio Bellinato propone come Membro di Commissione il Consigliere Francesco 

Gravina.  

 

Il Consigliere Massimiliano Scerra propone Simone Barbuscio come Presidente di Commissione e 

si propone come Membro della stessa.  

 

Il Consigliere Francesco Gravina accetta la propria candidatura a Membro di Commissione e coglie 

l’occasione per illustrare questioni inerenti corsi di italiano che dovrebbero essere sviluppati dalla 

UCE si San Pedro de Macorìs.  

 

La Presidente Spedicato chiede chi, oltre al Consigliere Barbuscio, si propone come Presidente di 

Commissione o se vi sono Consiglieri che desiderano proporre una qualche candidatura.  

 

Il Consigliere Scerra reitera la propria proposta di presidenza in favore del Consigliere Barbuscio.  

 

Il Consigliere Eusebi è favorevole alla conformazione della Commissione con i Membri già 

segnalati e propone che il Presidente sia il Consigliere Barbuscio.  

 

La Presidente Spedicato sostiene che in maniera naturale, per una questione di curriculum e lavoro, 

il Presidente dovrebbe essere il Consigliere Gravina.  

 

La Presidente Spedicato decide di votare in blocco sia la composizione della Commissione che la 

Presidenza della stessa.  

 

L’Assemblea delibera:  

 

RISULTATI DELLA VOTAZIONE* 

 

FAVOREVOLI – SIMONE BARBUSCIO PRESIDENTE DI COMMISSIONE 4 (Emiliano 
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Eusebi, Luca Pellegrini, Massimiliano Scerra, Giuseppe Visca) 

FAVOREVOLI – FRANCESCO GRAVINA PRESIDENTE DI COMMISSIONE 5 (Flavio 

Bellinato, Licia Colombo, Eugenio Neri, Diana Spedicato, Cristiano Priore) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI  2 (Simone Barbuscio, Francesco Gravina) 

 

*Non presente in occasione di questa delibera: Orazio Viro. 

 

DELIBERA: 

 

L’assemblea del Com.It.Es. di Santo Domingo, riunitasi il giorno tre (03), del mese di 

febbraio duemilaventitre (2023), approva la ricomposizione proposta della Commissione 

Cultura e Lingua Italiana di questo Com.It.Es. (Membri: Simone Barbuscio, Francesco 

Gravina e Massimiliano Scerra) e che la stessa venga presieduta dal Consigliere Francesco 

Gravina.  
 

La presidente Spedicato, introduce il sesto punto all’Odg, inerente le “varie ed eventuali”.  

 

Prende la parola il Consigliere Cristiano Priore per chiedere quale sarà la procedura per l’elezione 

del nuovo Presidente.  

 

La Presidente spiega che dopo l’inoltro delle dimissioni formali la Vicepresidente dovrà convocare 

una assemblea ad hoc per l’elezione di colui o colei che la sostituirà.  

 

Il Consigliere Eusebi, ritornando al tema della visita ai carcerati, chiede di riprendere il tema in una 

futura occasione.  

 

Il Consigliere Scerra ricorda ai Membri che non lo avessero ancora fatto, di inviare biografie e foto 

al Segretario, nonchè Presidente della Commissione di Lavoro Comunicazione, Stampa e Rapporti 

con il Pubblico, Flavio Bellinato, affinchè si possa completare il sito web del Comitato.  

 

Il Consigliere Gravina ringrazia tutti coloro che hanno votato per la Presidenza di Commissione ed 

aggiunge che vi sono alcuni progetti culturali su cui sta lavorando, dettagliando di cosa trattano.  

 

Anche il Consigliere Barbuscio ringrazia tutti coloro che hanno votato e dichiara che lavorerà in 

Commissione con la massima collaborazione.  
 

Nessuno dei membri presenti chiede ulteriormente la parola e, quindi, la Presidente Spedicato, alle ore 12.48 

del giorno dieci (10) del mese di marzo del duemila-ventitre (2023), dichiara chiusi i lavori.  

 

 

 

Flavio Bellinato                                                                       Diana Spedicato 

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