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VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL COM.IT.ES. 
DI SANTO DOMINGO DEL 14 GENNAIO 2022 

	
	

	
Oggi, quattordici (14), del mese di gennaio duemila-ventidue (2022), alle ore 9,30, si sono riuniti 
i componenti del Com.It.Es. di Santo Domingo per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
 
1- Approvazione del regolamento interno del Com.It.Es.; 
2- Estensione della durata del mandato della Commissione pro-tempore “Comunicazione e 
stampa”. 
3- Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Membri (in ordine alfabetico): 
 

• BELLINATO Flavio 
• COLOMBO Licia 
• GENNARI Giovanni  
• NERI Eugenio 
• ODOGUARDI Vincenzo 
• PELLEGRINI Luca Ugo  
• SCERRA Massimiliano 
• SPEDICATO Diana 
• SPONCHIA Tancredi 
• VIRO Orazio 
• VISCA Giuseppe Severino 
• ZORZETTO Elena 

 
È presente inoltre: 
 

• D’ISANTO Vincenzo, in rappresentazione dell’Ambasciata d’Italia in Santo Domingo.                    
  
La riunione, a causa delle misure di prevenzione anti Covid 19, viene effettuata attraverso 
videoconferenza via piattaforma ZOOM e trasmessa in tempo reale sulla pagina Facebook del 
Com.It.Es, garantendo cosi al pubblico la possibilita’ di assistervi, come disposto dalla legge n. 
286 del 23 ottobre 2003, art.5, comma 5. 
 
Alle ore 9,30 si apre la seduta. 
 
La Presidente, Dott.ssa Diana Spedicato prende la parola e dopo un breve saluto da’ inizio ai lavori 
verificando la presenza del quorum e passando, poi, ad illustrare il primo punto all’ O.d.G.: 
 
1- Approvazione del Regolamento Interno del Com.It.Es. 
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La Presidente presenta l’argomento evidenziando che l’elaborazione del regolamento è stata 
effettuata attraverso una serie di riunioni informali che sono servite ai consiglieri per confrontarsi, 
arrivando a produrre la bozza finale di regolamento interno, condivisa in formato pdf con tutti i 
consiglieri, via e-mail, la sera del 13 Gennaio 2022 alle ore 21,34, che è quella a cui farà 
riferimento l’Assemblea per la discussione e approvazione.  
 
Terminata la presentazione, la Presidente chiede ai membri del Com.It.Es. se vi sono interventi al 
riguardo. Nessuno chiede la parola e quindi la Presidente mette l’approvazione del Regolamento 
Interno del Com.It.Es. di Santo Domingo ai voti per alzata di mano. 
 

RISULTATO DELLA VOTAZIONE: 
 

FAVOREVOLI 12 
CONTRARI NESSUNO 
ASTENUTI  NESSUNO 

 
DELIBERA: 

 
L’Assemblea del Com.it.Es. di Santo Domingo del 14 (quattordici), del mese di gennaio 2022 
(duemilaventidue), delibera, all’unanimità, l’approvazione del Regolamento Interno del 
Com.It.Es, cosi come presentato all’assemblea. 
  
La Presidente, Dott.ssa Diana Spedicato prende la parola ed illustra il secondo punto all’o.d.g.: 
 
2- Approvazione dell’estensione della durata della commissione pro-tempore 

“Comunicazione e stampa”. 
 
La Presidente apre l’argomento ringraziando i membri della commissione temporanea: Giovanni 
Gennari per l’ottimo lavoro svolto sul sito web e Flavio Bellinato per la sapiente gestione degli 
account social. Continua evidenziando che il lavoro svolto dalla commissione è stato costante, di 
alta qualità, efficiente ed efficace, ritenendolo un ottimo esempio da seguire nel futuro per far 
funzionare al meglio le commissioni che si andranno a costituire formalmente all’interno del 
Com.It.Es., ribadendo l’utilità che la suddetta commissione temporanea rimanga attiva per 
continuare i lavori fino alla costituzione formale della commissione definitiva addetta alla 
Comucazione e stampa del Com.It.Es. di Santo Domingo.  
 
Terminata l’introduzione, la Presidente chiede ai membri del Com.It.Es se vi sono interventi 
sull’argomento. Nessuno chiede la parola e quindi la Presidente mette l’approvazione 
dell’estensione della durata della Commissione pro-tempore “Comunicazione e stampa” ai voti 
per alzata di mano. 
 

RISULTATO DELLA VOTAZIONE: 
 

FAVOREVOLI 12 
CONTRARI NESSUNO 
ASTENUTI NESSUNO 
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DELIBERA: 

 
L’Assemblea del Com.It.Es. di Santo Domingo del 14 (quattordici), del mese di gennaio 2022 
(duemilaventidue), delibera, all’unanimità, di prolungare la durata della Commissione pro-
tempore “Comunicazione e stampa”. 
  
La Presidente, Dott.sa Diana Spedicato, prende la parola e chiede all’Assemblea se vi sono 
argomenti da esporre al terzo punto all’o.d.g: 
 
3- Varie ed eventuali. 

 
Nessuno chiede la parola, quindi, la Presidente ringrazia l’Assemblea per l’impegno profuso e 
l’interesse dimostrato nei lavori realizzati per dotarsi del regolamento, nonostante si fossero svolti 
durante le festività e nonostante i problemi di salute che hanno caratterizzato il periodo. Rimarca 
che il prossimo passo sarà la costituzione delle Commissioni di lavoro, dopodiché, alle ore 9,43 
del giorno  quattordici (14) del mese di genmaio duemila-ventidue (2022), dichiara i lavori chiusi. 
 
 
 
 
                Eugenio Neri                                                                       Diana Spedicato  
Segretario Com.It.Es. Santo Domingo                         Presidente Com.It.Es. di Santo Domingo 
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