
 
 

 
 
 
 

 
PROCESSO VERBALE D’ ADUNANZA   

L’ anno 2016 addí 07 del mese di GIUGNO, alle ore 19:00 in Ottawa, nella sede del 
COM.IT.ES. si é riunito il Comitato convocato con il seguente ordine del giorno: 
  
1. Dis c us s ione ric hies ta c ontributo bilancio preventivo 2017 del C entro G iovanile  
    F ormativo Italo-c anades e - interverrano il P res idente onorario (F ondatore) 
   E nric o W. Del C as tello ed il P res idente P rof. L eonardo G . S broc c hi;  
 
2. Dis c us s ione s ulla propos ta di riforma degli organis mi di rappres entanza degli  
    italiani all'es tero propos to dal C omitato di P res idenza del C G IE ;  
  
3.Dis c us s ione e propos te:  
 
- Onorific enza S tella al Merito del L avoro 2016 - C onnazionali res identi all'es tero;  
- Onorific enza Ordine al Merito Della R epubblic a;  
- Onorific enza Ordine Della S tella d’Italia;  
  
 
4. V ari ed eventuali altri argomenti;  
 
Sono presenti tutti i Consiglieri tranne:   
  
 1 N/A 
  
 • Sono assenti giustificati: 
  
 1 Dario Catana 
  
  
Svolge le funzioni di Segretario della seduta il Segretario del Comitato: Carmelo David 
Mollica. 
 
E' presente in rappresentanza dell'Ufficio Consolare:  Dott. Giorgio Taborri 
  
Il Presidente, constatata la validità della costituzione dell’adunanza (art.9 della Legge 
23 Ottobre 2003 n.286), dichiara aperta la seduta e passa all’esame degli argomenti 
indicati all’ordine del giorno. 
 
P unto 1. 

 

Dis c us s ione ric hies ta c ontributo bilanc io preventivo 2017 del C entro 
G iovanile F ormativo Italo-c anades e - interverrano il P res idente onorario 
(F ondatore) E nric o W. Del C as tello ed il P res idente P rof. L eonardo G . S brocc hi;  
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Il Presidente del Centro Prof. Leonardo Sbrocchi prende la parola ed illustra 
l’organigramma della sua associazione, descrivendone la fondazione, la storia, le 
problematiche, etc. e mette in evidenza il fatto che i finanziamenti percepiti negli ultimi 
dieci anni hanno avuto un andamento decrescente pari al - 62%. Il Presidente onorario 
Enrico Del Castello interviene e rende pubblici alcuni dati sul centro:  dati di 
frequentazione della scuola (bambini delle classi primarie e secondarie: 250; studenti 
adulti: 60); la frequenza della scuola e’ in aumento, in controtendenza rispetto alle altre 
citta’ canadesi.  
 
Viene messo in evidenza che la struttura dei corsi e’ consultabile online con un relativo 
diario di classe. 
 
Sino ad oggi sono stati organizzati sei concerti di musica classica italiana in 
collaborazione con un orchestra tedesca. 
 
Altresi gli studenti sono stati accompagnati alla mostra sui gladiatori tenutasi al Museo 

della Guerra ad Ottawa éd e’ stato avviato uno scambio culturale con l’Universita’ per 
Stranieri di Camerino (alcuni professori di tale universita’ hanno tenuto un corso di 
aggiornamento per insegnati locali in Canada). 
 
E’ pubblicato in forma elettronica un giornalino della scuola consultabile online, per la 
chiusura dell’anno scolastico 2015-16 e, prossimamente, verra’ organizzato un picnic 
con raccolta fondi. 
 
E’ stata inoltrata una domanda per il Consorzio ICON (network con 18 universita’) per 
un corso di formazione di 15 ore per l'abilitazione all’insegnamento. 
 
Annualmente vengono erogate tre borse di studio di $ 200.00 ciascuna in memoria di 
insegnanti scomparsi in favore di studenti meritevoli. 
 
Viene confermata la distribuzione di materiale informativo con la mascotte della Guardia 

di Finanza “Finzi và  in Canada” spedito dall’Italia in collaborazione con tale Corpo di 
Polizia. 
 
Continua la collaborazione con il Provveditorato Cattolico agli studi di Lingua Francese 

che ha dato la disponibilità di una delle loro biblioteche ad uso del Centro. 
 
Il centro ha confermato l'esistenza una colonia estiva a tempo pieno per il 2016. 
 

Il costo settimanale sarà di $ 100.00 a carico dei genitori. Tale colonia é realizzabile 
grazie ad una quota minima di partecipazione di 36 bambini iscritti. 
 

Confermata anche l’attivita’ del gruppo folk, del coro e del gruppo calcistico, infine, ci é 
stato comunicato che le pagelle sono in formato digitale. 
 
Il Centro informa che gli insegnati sono retribuiti per un massimo di 2,5 ore anche se le 
ore lavorative giornaliere sono superiori.  



 
 
Vengono altresi confermati anche corsi di studio linguistico per gli adulti. 
 
Il Centro conferma l'utilizzo dei social media networks come You Tube, Instagram, 

Twitter, Facebook nonché della disponibilità del proprio sito web ufficiale. 
 
Vengono lette delle lettere di compiacimento e ringraziamento inviate da alcuni ex-
studenti.  
 

Durante la riunione si é aperta anche una discussione sulla prossima partecipazione dei 
Consiglieri della commissione studio e ricerca del COM.IT.ES ad alcune iniziative del 
Centro. 
 
E'stata sottolineata l’importanza di una piu’ stretta collaborazione tra il COM.IT.ES di 
Ottawa ed il Centro Giovanile Formativo Italo-Canadese.  
 
Viene notato il divieto di esigere quote d’iscrizione per i bambini in quanto vietato dalle 
leggi del Canada, mentre le quote d’iscrizione per gli adulti sono prestabilite a $ 250.00 
per l'intero anno scolastico.  
 
 
2. Dis c us s ione s ulla propos ta di riforma degli organis mi di rappres entanza degli 
italiani all'es tero propos to dal C omitato di P res idenza del C G IE ;  
 
Il Presidente Francesco Di Candia legge la nota del C.G.I.E. per una proposta di riforma 
dei COM.IT.ES nel mondo in vista anche del prossimo referendum relativo a modifiche 
della Costituzione italiana. 
 
Si ribadisce che i Consigleri devono inviare le loro proposte e sopracitati suggerimenti  

tramite posta elettronica direttamente al Presidente che, a sua volta, le inoltrerà al 
Segretario Generale del C.G.I.E. Michele Schiavone entro, e non oltre,  il 31 luglio p.v. 
 
P unto 3. Dis c us s ione e propos te:  
 
- Onorific enza S tella al Merito del L avoro 2016 - C onnazionali res identi all'es tero;  
- Onorific enza Ordine al Merito Della R epubblic a;  
- Onorific enza Ordine Della S tella d’Italia;  
 
Il Presidente Francesco Di Candia legge le direttive che regolano l’attribuzione dei 
seguenti titoli onorifici: 

• Onorificenza Stella al Merito del Lavoro 2016 - Connazionali residenti all'estero; 

• Onorificenza Ordine al Merito Della Repubblica; 

• Onorificenza Ordine Della Stella d’Italia; 



Si apre una discussione, che continuerà nella prossima riunione, sulle prossime tappe 
di segnalazione di soggetti eleggibili a tali cariche per il conferimento delle stesse 
previste per il 15 Dicembre p.v..  

 
P unto 4. V ari ed eventuali altri argomenti;  
 
Si definiscono gli ultimi dettagli per la presentazione del libro “Calabria Guerriera e 
Ribelle” di G. Mele per l’11 Giugno 2016.  
 
Si conferma il diniego da parte della Settimana Italiana di Ottawa ad elargire il 
contributo alla mostra fotografica L’Altra Italia precedentemente promesso, e solo grazie 

alla sponsorizzazione di Capital Sound, dellÁmbasciata d'Italia, di CHIN Radio e 
dell’Associazione Culturale della Calabria si conferma l’organizzazione di tale 
manifestazione. 
 
 
Si fissa la prossima riunione COM.IT.ES. al 21 Giugno p.v. alle ore 19 presso la 
biblioteca di Villa Marconi in Ottawa. 
 
Alle ore 21:22 il Presidente del COM.IT.ES. ringrazia i presenti per la collaborazione e 
dichiara chiusa la seduta in data e luogo come sopra. 
  
 
Il S egretario                                                  Il R appres entante L egale del C OM.IT .E S . 
 
 
—————————————                       ——————————————————— 
Il C ons igliere - David Mollica                        Il P res idente - Francesco Di Candia 
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