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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL COM.IT.ES. DI SANTO DOMINGO 

DEL 16 DICEMBRE 2021  
 

Oggi, sedici (16) del mese di dicembre duemila-ventuno (2021), in Santo Domingo, Distrito Nacional, avenida Anacaona 
27, alle ore 10.00 (dieci), si sono riuniti i neoeletti membri del Comites di Santo Domingo. 
 
L’Assemblea si è riunita per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Verifica della condizione degli eletti al fine di accertare eventuali cause di ineleggibilita’ o di incompatibilita’ (art. 
5, cc. 2 e 4., e art. 8, c. 1, della L. N. 286/03 – art. 29, c. 5, e artt. 6 e 7 del DPR n. 395/03). 

2. Elezione del Presidente, del Segretario e degli altri membri dell’Esecutivo. 
3. Eventuale designazione dei membri cooptati (art. 9 del DPR 395/03). 
4. Approvazione del bilancio preventivo 2022. 
5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Membri: 
§ Diana Spedicato 
§ Flavio Bellinato 
§ Luca Ugo Pellegrini 
§ Licia Natalina Colombo 
§ Tancredi Sponchia 
§ Giovanni Gennari 
§ Zorzetto Elena 
§ Orazio Viro 
§ Giuseppe Severino Visca 
§ Eugenio Neri 
§ Vincenzo Odoguardi 

 
Sono assenti i Membri: 

§ Massimiliano Scerra (Giustificato)  
 
Sono presenti inoltre: 

§ Guido de Marco, 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. 

§ Mattia Lupini, incaricato d’Affari ad interim dell’Ambasciata d’Italia in Santo Domingo. 
 
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 Zoom (ID riunione 84764028190, Codice di accesso: 696230). 
 
I membri presenti, in conformità con la previsione di Legge e con decisione unanime hanno indicato la Signora Diana 
Spedicato affinché costei medesima presieda i lavori della prima assemblea di insediamento del nuovo Comites di Santo 
Domingo e la Signora Elena Zorzetto svolga le funzioni di segretario pro tempore.  
 
Ore 10.00 SI APRE LA SEDUTA 
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Il Dott. Guido de Marco apre la seduta con delle brevi parole per introdurre la riunione di insediamento del nuovo 
Comites di Santo Domingo 2021. Esprime che è stata una prova difficile per i membri dell’Ambasciata in quanto, anche 
se esiste un pluriesperienza ventennale in materia di elezioni Comites in altre circoscrizioni consolari, questa è stata la 
prima esperienza per l’Ambasciata Italiana di Santo Domingo. Sono delle elezioni particolari perche’ gestite direttamente 
dal Ministero e perche’ esistono dei meccanismi piu’ complessi rispetto ad elezioni politiche o ad esempio a un 
referendum come quello fatto lo scorso anno la cui gestione è stata molto più semplice rispetto alle elezioni Comites. 
 
Comunica che un membro del Comites non è potuto partecipare alla riunione per giustificato motivo e che non e’ 
ammessa delega e che quindi i membri del Comites presenti decideranno sui punti all’ordine del giorno; le decisioni 
vengono prese a maggioranza.  
 
Comunica che aveva inviato previamente l’ordine del giorno a tutti i nuovi membri del Comites via mail, e che il primo 
punto e il principale da affrontare è l’eventuale ineleggibilità e/o incompatibilità dei membri eletti. 
 
Segue il secondo punto dell’ordine del giorno che e’ l’elezione del Presidente e degli altri membri dell’esecutivo; una 
considerazione su questo punto e sull’elezione del Presidente sottolinea che e’ possibile farla a scrutinio segreto, se pero’ 
si scieglie questa opzione dovra’ essere disattivata la conferenza VTC in streaming, perche’ la legge non ammette lo 
scrutinio segreto in seduta pubblica. 
 
Augura un buon lavoro e che il rapporto tra la Cancelleria Consolare che rappresenta e il Comites sia proficuo, in quanto 
purtroppo con il precedente Comites ci sono state delle difficolta’ tecniche perche’ era diviso tra due paesi, Repubblica 
Dominicana e Panama e in questi due anni della sua presenza qui a Santo Domingo ha dato parecchi consigli al 
precedente Presidente Dussich, che pero’, purtroppo, lo stesso non ha potuto mettere in atto proprio per le sudette 
diffiolta’ tecniche. Spera che con l’attuale Comites sia possibile creare non solo un’ottima cooperazione, ma anche 
sviluppare dei progetti anche sulla base dell’esperienza di altri Comites e che possano servire alla comutia’ italiana.  
 
Lascia quindi la parola al Dott. Lupini per un messaggio da parte dell’Ambasciatore. 
 
Il Dott. Lupini segue con un breve messaggio in rappresentanza appunto dell’Ambasciatore Stefano Queirolo Palmas. 
 
Innanzitutto benvenuti e congratulazioni per l’elezione che è la prima cosa da sottolineare. Oggi rappresenta 
l’Ambasciatore e invia i saluti da parte sua perche’ in questo momento si trova a Roma, alla conferenza degli Ambasciatori 
e Ambasciatrici italiani nel mondo e quindi non poteva essere fisicamente presente, ma ha deciso di mettere a 
disposizione la parte comune degli eventi della residenza, per appunto dare un segnale di sua presenza seppur da lontano 
e di regalarci questo momento. 
 
Dopo cinque anni, finalmente, abbiamo un Comites, in quanto anche i membri dell’Ambasciata sono molto soddisfatti e 
contenti per avere un Comites della Repubblica Dominicana e di Santo Domingo, che è stato eletto democraticamente e 
con una percentuale di optanti e votanti superiore alla media sia dell’area caraibica che mondiale. Questo è un dato da 
sottolineare.  
 
Il ruolo che i membri andranno a ricoprire è certamente di orgoglio, ma porta anche una certa responsabilità nei confronti 
della comunità ma soprattutto nei confronti dell’Italia che si andra’ a rappresentate.  
 
Oggi inizia il mandato di consiglieri del Comites da parte dell’Ambasciata, e anche dalla Cancelleria Consolare vogliono 
condividere una visione di questo nuovo Comites che speriamo sia anche quella di membri del Comites, che si deve 
basare su tre direttrici di reciprocita’, la prima un Comites che svolga le sue funzioni tipiche di Comites cioe’ la 
rappresentanza della comunita’ italiana, che la coinvolga e ne accolga le esigenze e le problematiche e le proposte per 
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aumentare il senso di italianita’ che seppur gia’ forte e radicato in un paese come la Repubblica Dominicana; il secondo 
asse che auspicano e’ un Comites che aiuti l’Ambasciata a controllare la qualita’ dei servizi che vengono forniti all’utenza, 
e’ fondamentale, con un confronto che sia costruttivo su questioni di problematiche reali e che siano questioni che 
l’Ambasciata possa risolvere in quanto ce ne sono tantissime che non funzionano o che potrebbero funzionare meglio 
ma sulle quali l’Ambasciata poco puo’ fare e quindi e’ utile il confronto su quello che invece diventa competenza 
dell’Ambasciata, di modo che ci possa essere un aiuto efficace ed effettivo e l’Ambasciata cerchera’ di venire incontro 
per quanto possibile e per quanto gli consente di fare la normativa vigente; l’ultimo punto sulla comunita’ che il Comites 
dovrebbe assumere rispetto a quello precedente con le problemtiche gia’ spiegate in precedenza e come diceva il Dott. 
De Marco un Comites che deve assumere un ruolo centrale nell’organizzazione di manifestazioni, eventi di massa, 
ovviamente nel momento in cui la situazione sanitaria ce lo permettera’, che organizzi ad esempio una festa nazionale 
di piazza, una giornata dell’emigrante o altre manifestazioni che coinvolgono la collettivita’ e l’Ambasciata si mette a 
disposizione per concordare o eventualmente patrocinare queste iniziative che sono importanti ma che ovviamente 
dovranno tener conto della pandemia. 
 
Ultima considerazione dell’intervento del Dott. Lupini è condividere alcuni dati anche con la comunita’ che ci segue via 
web. Attualmente l’Ambasciata da appuntamenti consolari che sono a disposizione in pochi giorni, non ci sono piu’ le 
lunghe code che son state raccontate (lui non era presente ma gli sono state rifierite le situazioni di disagio), da gennaio 
a novembre 2021 rilasciati quasi 1400 passaporti con una tempistica di rilascio di 2-3 settimane, neanche in Italia e’ cosi’ 
rapido il servizio, 85 passaporti su circa 1400 sono stati richiesti ma non sono mai stati ritirati, questo e’ pero’ un 
problema perche’ l’Ambasciata lavora per i connazionali ma se poi il passaporto non viene ritirato diventa un lavoro 
inutile che potrebbe essere dedicato ad altre persone, aspetto su cui con il Comites si vorrebbe ragionare; emesso 22 
TD, 655 pratiche di stato civile, aggiornato 1843 fascicoli Aire tra nuovi e vecchi scaduti, assistenza data a 270 
connazionali, garantito aiuti economici tra sussidi, prestiti e rimpatri di 551,000 pesos dominicanos, 71 dichiarazioni di 
valore senza contare codici fiscali, estensioni di patente, atti notarili ed altre funzioni. Tutto questo lavoro a fronte di un 
organico di 7-8 persone nella Cancelleria Consolare e 12 totali nell’Ambasciata. 
 
Tutti i membri dell’Ambasciata sono fieri ed orgogliosi di servire l’Italia e la comunita’ italiana presente nella Repubblica 
Dominicana, quello che si chiede ai membri del Comites e quello di aiutarli ad aiutare.  
 
Il Dott. De Marco cede la parola alla Dott.ssa Spedicato che in quanto neoeletta con maggiori preferenze ha diritto a 
presiedere questa ruinone e la prega di seguire l’ordine del giorno indicato. 
 
La Presidente Spedicato ringrazia e saluta i presenti.  
 
Dopo la breve introduzione passa ai temi all’ordine del giorno. 
 

1. Il Presidente dell’Assemblea introduce la trattazione di cui al punto uno (1):  
Verifica della condizione degli eletti al fine di accertare eventuali cause di ineleggibilita’ o di incompatibilita’ (art. 
5, cc. 2 e 4., e art. 8, c. 1, della L. N. 286/03 – art. 29, c. 5, e artt. 6 e 7 del DPR n. 395/03). 
 
La Presidente chiede se ci sono delle proposte o cause di ineleggibilitá o incopatibilitá per qualcuno dei membri 
del Comites.  
 
Il consigliere Tancredi Sponchia fa presente di aver appreso la notizia generica che esisterirebbe un ricorso 
presso il Tar del Lazio nei confronti di un consigliere neoeletto del quale non conosce il nominativo e chiede se 
qualcuno dei presenti all’adunanza è al corrente e quindi dispone di informazioni puntuali per rendere edotta 
l’assamblea. 
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La Presidente ricorda che la notizia dell’esistenza di un ricorso al Tar del Lazio non e’ di competenza di questa 
assemblea e chiede pertanto se qualcuno dei presenti propone o impone una qualche causa di ineleggibilitá o 
incompatibilitá  nei confronti di uno o piú memebri del Comites di Santo Domingo. 
 
Prende la parola il consigliere Vincenzo Odoguardi che conferma di essere a conoscenza dell’esistenza di un 
ricorso di ineleggibilitá nei confronti del Dott. Luca Pellegrini, in virtú  dell’art. 5, c. 4 del regolamento del 
Comites. 
 
La Presidente ricorda che dichiarare l’ineleggibilitá di un nuovo consigliere del Comites è comunque compito 
dell’assemblea di insediamento e ricorda a tutti i membri la previsione legale  che disciplina le cause di 
ineleggibilitá. In particolare ricorda quanto previsto dall’Art. 5, c. 4 della legge 284/03 che dispone la non 
eleggibilitá per i dipendenti dello stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a 
contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono altresi’ 
eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attivitá scolastiche che operano nel 
territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono 
finanziamenti pubblici. 
 
Il Presidente fa inoltre presente che nel caso specifico il consigliere Luca Pellegrini non é dipendente dello Stato 
Italiano, non ricopre il ruolo che legalmente si possa attribuire e considerare come amministratore o legale 
rappresentante di un Patronato. Il Presidente conferma che la posizione del Signor Luca Pellegrini é quella di un 
impiegato regolarmente assunto da una associazione senza scopo di lucro di diritto Dominicano, condizione 
questa che non propone cause di  ineleggibilitá. 
 
Prende la parola il consigliere Giovanni Gennari che, considerato quanto esposto dal Presidente dell’assemblea, 
invita il consigliere Luca Pellegrini a fornire una sua esposizione dei fatti in merito a un suo ruolo, sempre che 
esista tale ruolo, nell’ambito di un patronato di matrice italiana operativo per delega nella Repubblica 
Dominicana, per permettere ai consiglieri una migliore comprensione del contesto. 
 
Prende la parola il consigliere Luca Pellegrini che conferma che la sua posizione è quella esposta dal Presidente 
e niente altro ha da aggiungere se non che si rimette alla decisione che l’assambela determinerá per delibera. 
  
Prende la parola il consigliere Tancredi Sponchia che ricorda che sebbene sia giunta la notizia che il Tar del Lazio 
ha ricevuto un ricorso di ineleggibilitá verso il consigliere neoeletto Luca Pellegrini é altrettanto certo che ad 
oggi lo stesso Tribunale non ha emanato nessuna sentenza e risulta quindi improponibile che l’assemblea del 
nuovo Comites di Santo Domingo ammetta una istanza di ineleggibilitá del consigliere Luca Pellegrini in quanto 
non dispone di elementi che possano determinare una delibera in tal senso. 
 
Prende la parola il Presidente che ricorda che la sola notizia di un ricorso al Tar del Lazio non è elemento 
elemento sufficiente per decretare ineleggibilitá di un membro e ricorda la normativa che indica chiaramente 
quelle che sono le cause che possono determinare l’ineleggibilitá in sede di assemblea di insediamento di un 
nuovo Comites. 
 
Conclusa la trattazione del primo punto dell’ordine del giorno, il Presidente invita l’assemblea a votare per alzata 
di mano la causa di ineleggibilitá nei confronti del consigliere Luca Pellegrini promossa dal consigliere Vinncenzo 
Odoguardi. 
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L’Assembela delibera: 
FAVOREVOLI: 0 

CONTRARI: 6 
ASTENUTI: 4 

 
DELIBERA: 

L’Assemblea del Comites di Santo Domingo del sedici (16) del mese di dicembre duemila-ventuno (2021), 
delibera per maggioranza assoluta dei voti presenti conferma l’abilitazione del consigliere Luca Pellegrini a 

far parte del Comites di Santo Domingo. 
 

2. Il Presidente dell’Assemblea introduce la trattazione di cui al punto uno (2):  
Elezione del Presidente, del Segretario e degli altri membri dell’Esecutivo. 
 
Prende la parola il consigliere Giuseppe Visca che propone come Presidente del Comites di Santo Domingo la 
Signora Diana Spedicato. 
 
Il Presidente invita l’assemblea a votare per alzata di mano la nomina a Presidente del Comites di Santo Domingo 
della Signora Diana Spedicato. 
L’Assemblea delibera: 

FAVOREVOLI: 7 
CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 4 

 
DELIBERA: 

L’Assemblea del Comites di Santo Domingo del sedici (16) del mese di dicembre duemila-ventuno (2021), 
delibera per maggioranza assoluta dei voti presenti la nomina a Presidente del Comites di Santo Domingo 

della Signora Diana Spedicato. 
 
Prende la parola il consigliere Diana Spedicato che propone come Segretario del Comites di Santo Domingo il 
Signor Eugenio Neri. 
 
Il Presidente invita l’assamblea a votare per alzata di mano la nomina a Segretario del Comites di Santo Domingo 
del Signor Eugenio Neri. 
L’Assembela delibera: 

FAVOREVOLI: 7 
CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 4 

 
DELIBERA: 

L’Assemblea del Comites di Santo Domingo del sedici (16) del mese di dicembre duemila-ventuno (2021), 
delibera per maggioranza assoluta dei voti presenti la nomina a Segretario del Comites di Santo Domingo del 

Signor Eugenio Neri. 
 
Prende la parola il consigliere Diana Spedicato che propone come Vicepresidente del Comites di Santo Domingo 
del Signor Giuseppe Visca. 
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Il Presidente invita l’assamblea a votare per alzata di mano la nomina a Vicepresidente del Comites di Santo 
Domingo del Signor Giuseppe VIsca. 
L’Assembela delibera: 

FAVOREVOLI: 7 
CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 4 

 
DELIBERA: 

L’Assemblea del Comites di Santo Domingo del sedici (16) del mese di dicembre duemila-ventuno (2021), 
delibera per maggioranza assoluta dei voti presenti la nomina a Vicepresidente del Comites di Santo 

Domingo del Signor Giuseppe VIsca. 
 

Prende la parola il consigliere Diana Spedicato che propone come Tesoriere del Comites di Santo Domingo la 
Signora Licia Colombo. 
 
Il Presidente invita l’assamblea a votare per alzata di mano la nomina a Tesoriere del Comites di Santo Domingo 
della Signora Licia Colombo. 
L’Assembela delibera: 

FAVOREVOLI: 7 
CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 4 

 
DELIBERA: 

L’Assemblea del Comites di Santo Domingo del sedici (16) del mese di dicembre duemila-ventuno (2021), 
delibera per maggioranza assoluta dei voti presenti la nomina a Tesorirere del Comites di Santo Domingo 

della Signora Licia Colombo. 
 
Prende la parola il consigliere Diana Spedicato che propone come Consigliere Esecutivo del Comites di Santo 
Domingo il Signor Orazio Viro. 
 
Il Presidente invita l’assamblea a votare per alzata di mano la nomina a Consigliere Esecutivo del Comites di 
Santo Domingo del Signor Orazio Viro 
L’Assembela delibera: 

FAVOREVOLI: 7 
CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 4 

 
DELIBERA: 

L’Assemblea del Comites di Santo Domingo del sedici (16) del mese di dicembre duemila-ventuno (2021), 
delibera per maggioranza assoluta dei voti presenti la nomina a Consigliere Esecutivo del Comites di Santo 

Domingo del Signor Orazio Viro. 
 

3. La Presidente dell’Assemblea introduce la trattazione di cui al punto tre (3):  
Eventuale designazione dei membri cooptati (art. 9 del DPR 395/03). 
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La Presidente dice di parlare a nome di tutta la lista Italo-Dominicana Diritti e Solidarieta’ e considerano che non 
e’ il caso di procedere con designare dei membri cooptati. La Presidente chiede se ci sono altri pareri o proposte.  
 
Conclusa la trattazione del punto tre dell’ordine del giorno, il Presidente invita l’assamblea a votare per alzata 
di mano la eventuale designazione di membri cooptati del Comites di Santo Domingo.  
L’Assembela delibera: 

FAVOREVOLI: 0 
CONTRARI: 7 
ASTENUTI: 4 

 
DELIBERA: 

L’Assemblea del Comites di Santo Domingo del sedici (16) del mese di dicembre duemila-ventuno (2021), 
delibera per maggioranza assoluta dei voti presenti non designare membri cooptati. 
 

4. La Presidente dell’Assemblea introduce la trattazione di cui al punto quattro (4):  
Approvazione del bilancio preventivo 2022. 
 
Il Presidente invita il consigliere Licia Colombo, neoeletta Tesoriere del Comites di Santo Domingo, a esporre il 
progetto di bilancio preventivo relativo all’esercizio 2022. 
 
Il Consigliere Licia Colmbo consegna a a tutti i i presenti una copia del progetto di bilancio preventivo relativo 
all’esercizio 2022.  
 
Conclusa la trattazione del quarto punto dell’ordine del giorno e dopo una profonda analisi e discussione sui 
singoli capitoli di spesa, sulle relative allocazioni e sul relativo programma di attività, ricavate tutte le osservazoni 
e suggerimenti di integrazione al bilancio preventivo relativo all’eserzio 2022, il Presidente invita l’assamblea a 
votare per alzata di mano il bilancio preventivo relativo all’eserzio 2022 del Comites di Santo Domingo. 
L’Assembela delibera: 

FAVOREVOLI: 11 
CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 0 

 
DELIBERA: 

L’Assemblea del Comites di Santo Domingo del sedici (16) del mese di dicembre duemila-ventuno (2021), 
delibera alla unanimitá dei voti presenti approvare il bilancio preventivo 2022 del Comites di Santo Domingo. 
 
Copia del bilancio preventivo relativo all’eserzio 2022  si allega al presente verbale di cui forma parte integra ed 
essenziale. 
 

5. La Presidente dell’Assemblea introduce la trattazione di cui al punto cinque (5):  
Varie ed eventuali. 
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Il Presidente prima di passare all’ultimo punto in agenda, preannuncia che verso la metá di gennaio 2022 cosi’ 
come indica l’art. 2, c. 2 del DPR 395/03 dovrá essere approvato il regolamento interno del Comites di Santo 
Domingo e per questo si provvederá a convocare una nuova assemblea nel mese di gennaio 2022. In tale 
occasionne saranno anche affrontate e deliberate le nomine e le conformazioni delle commissioni.  
 
5.1.: 
Prende la parola Flavio Bellinato che solleva la necessitá di incaricare una commissione pro tempore che assista, 
in questa fase iniziale, tutte le questioni relative alla comunicazione nelle del nuovo Comites di Santo Domingo 
e propone che la stessa sia integrata dalla Signora Diana Spedicato, Flavio Bellinato e Giovanni Gennari. 
 
Conclusa la trattazione del punto “varie ed Eventuali” dell’ordine del giorno, sub-5.1., il Presidente invita 
l’assamblea a votare per alzata di mano la creazione della “Commissione pro tempore Comunicazione” del 
Comites di Santo Domingo, integrata dai Signori Flavio Bellinato,  Diana Spedicato e Giovanni Gennari  

L’Assembela delibera: 
FAVOREVOLI: 11 

CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 0 

 
DELIBERA: 

L’Assemblea del Comites di Santo Domingo del sedici (16) del mese di dicembre duemila-ventuno (2021), 
delibera alla unanimitá dei voti presenti approvare la creazione della “Commissione pro tempore 
Comunicazione” del Comites di Santo Domingo integrata dai Signori Diana Spedicato, Flavio Bellinato e 
Giovanni. 
 
5.2.: 
Il Presidente propone l’opportunitá che il Comites di Santo Domingo si doti di un adeguato veicolo giuridico per 
poter operare e svolgere la sua missione a livello nazionale; é opinione unanime dei consiglieri che il veicolo piú 
adatto sia una associazione senza fine di lucro da costituire secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica 
Dominicana (ex-Ley 122-05 para la regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro en República 
Dominicana).  
 
Prende la parola il consigliere Giovanni Gennari che solleva la necessitá di incaricare una commissione che assista 
la procedura di incorporazione dell’associazione senza fine di lucro di cui sopra e propone come integranti, viste 
anche le rispettive formazioni professionali ed esperienze, il Signor Tancredi Sponchia e  la Signora Diana 
Spedicato affinché, in coordinazione con gli atri membri del Comites di Santo Domingo, provvedano a strutturare 
un progetto di statuto dell’associazione che sará poi discusso in occasione di una prossima assemblea e, 
successivamente, assistano tutte le fasi previste per completare e formalizzare la costituzione. 
 
Conclusa la trattazione del punto “varie ed Eventuali” dell’ordine del giorno, sub-5.2., il Presidente invita 
l’assamblea a votare per alzata di mano la composizione della “Commissione di studio Costituzione Associazione 
Comites di Santo Domingo”, integrata dal Signor Tancredi Sponchia e dalla Signora Diana Spedicato, affiché 
svolga le attivitá prima indicate. 
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L’Assembela delibera: 
FAVOREVOLI: 11 

CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 0 

 
DELIBERA: 

L’Assemblea del Comites di Santo Domingo del sedici (16) del mese di dicembre duemila-ventuno (2021), 
delibera alla unanimitá dei voti presenti approvare la creazione della “Commissione di studio Costitutione 
Associazione Comites di Santo Domingo” integrata dai Signori Diana Spedicato, Flavio Bellinato e Giovanni 
Gennari. 
 

Il Presidente chiede se ci siano altri temi da trattare e confermato che nessuno dei presenti chiede la parola da per 
conclusi il lavori dell’assemblea alle ore 12.30 del sedici (16) dicembre duemila-ventuno (2021). 

 
 
 
 
 

Elena Zorzetto 
Segretario Pro Tempore dell’Assemblea del 

16/12/2021 
 

 Diana Spedicato 
Presidente 

Comites di Santo Domingo 

 


