
From: Ambasciata d'Italia in Repubblica Dominicana Consolare santodomingo.consolare@esteri.it
Subject: Convocazione prima seduta Comites

Date: 10December, 2021 at 4:47 PM
To: diana.spedicato@gmail.com, flaviobellinato@gmail.com, lucaugosd@gmail.com, liciacolombo@me.com,

tsastudiolegale@gmail.com, giovanni.gennari@gmail.com, ms@lasmed.net, grenadominicana@hotmail.com,
orazio_viro@cerartec.com.do, tolvis.visca@gmail.com, eugenioneri49@gmail.com, eodoguardi@mirage.com.do

Cc: Ambasciata d'Italia in R. Dominicana, Santo Domingo - Segreteria santodomingo.segr@esteri.it

Gentili connazionali neoeletti,
ho il piacere di trasmettere l’atto di convocazione della prima riunione di
insediamento del nuovo Comites, che si svolgerà presso la Residenza
dell’Ambasciatore.
Colgo l’occasione per far presente che la riunione sarà presieduta dalla neoeletta
Diana Spedicato, vale a dire il candidato che ha ricevuto il maggior numero di
preferenze, mentre svolgerà le funzioni di Segretario provvisorio la neoeletta Elena
Zorzetto, vale a dire il membro più giovane.
Al fine di assicurare alla collettività interessata la possibilità di assistere alla
riunione, vi informo che la residenza è dotata di un impianto wi-fi, ma non di un
sistema di videoconferenza, che dovrà quindi essere fornito a cura del Comites.
Vi ricordo che, a VTC attiva, non sarà possibile procedere ad eventuali votazioni a
scrutinio segreto.
Termino sottolineando l’importanza dell’approvazione del bilancio preventivo, al fine
di ottenere in tempi utili il relativo finanziamento ministeriale. A tal uopo, allego
alcuni modelli previsti dal MAECI e resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
 

Guido De Marco
Capo della Cancelleria Consolare
Ambasciata d’Italia a Santo Domingo
Av. Núñez de Càceres, 11
Santo Domingo (RD)
ambsantodomingo.esteri.it

T +1(809)6820830
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RIUNIONE DI INSEDIAMENTO DEL NUOVO COMITATO PER GLI ITALIANI 
ALL’ESTERO DI SANTO DOMINGO 

 

Data: 16/12/2021  

Ore: 10:00  

Luogo: Residenza dell’Ambasciatore, Torre Anacaona 78, Av. Anacaona, Santo Domingo 

 

Ordine del giorno: 

1. Verifica della condizione degli eletti al fine di accertare eventuali cause di ineleggibilità o 
di incompatibilità (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 

Omissis 


