
  
 

 
PROCESSO VERBALE D’ ADUNANZA   

L’ anno 2016 addí 07 del mese di APRILE, 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. Presentazione progetto mostra (L’altra Italia) ed il progetto del libro di Gianpiero Mele 

   da parte della Commisione Comites - "Studio e Ricerca" - Consigleri Dario Catana e  

   David Mollica unitamente al Presidente della Calabria Cultural Association Mr. Gino  

   Marrello; 

2. Votazione per esprimere parere per richieste di contributo governativo delle testate  

    giornalistiche di Ottawa: 

        a) Il Postino 

        b) L’Ora di Ottawa   

3. Discussione con il Consigliere Taborri sulla XVI Settimana della Lingua Italiana nel  

    Mondo, prevista per il 17-23 ottobre p.v. avente a tema: “L’italiano e la creatività:  

    marchi e costumi, moda e design”. 

4. Riacquisto della cittadinanza lettura della risposta del Ministro Alfano su         

interrogazione On. Fucsia Nissoli. 

5. Vari ed eventuali altri argomenti; 

Sono presenti tutti i Consiglieri tranne:   
 

1. N/A 
 

• Sono assenti giustificati: 
 

1. Delio D'Angelo 
 

 
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. 



 

Punto 1. 
   da parte della Commisione Comites - "Studio e Ricerca" - Consigleri Dario Catana e  

Presentazione progetto mostra (L’altra Italia) ed il progetto del libro di Gianpiero Mele 

   David Mollica unitamente al Presidente della Calabria Cultural Association Mr. Gino  

   Marrello; 

Il Segretario David Mollica prende la parola ed illustra  i due progetti culturali previsti in 
collaborazione con L’Associazione Culturale Calabria di Ottawa, viene discussa la logistica 
organizzativa, le date degli eventi, le richieste di collaborazione con La Settimana Italiana di 
Ottawa e con altre organizzazioni italo-canadesi. Viene illustrata la possibilita’ di presentare ad 
Ottawa il libro “Calabria guerriera e ribelle” di Giampiero Mele, con la presenza dell’autore e 
dell’On. Fucsia Nissoli l’11 Giugno 2016. Si concorda che il segretario del COM.IT.ES David 
Mollica rappresentera’ l’assemblea come moderatore dell’evento. 

Viene proposta l’organizzazione della mostra fotografica “L’Altra Italia”, in collaborazione con 
l’Istituto di Cultura di Toronto per il periodo del 9-19 Giugno 2016. Viene discussa la logistica 
organizzativa dell’evento e il Presidente dell’Associazione Culturale Calabria, Gino Marrello, e 
il consigliere Dario Catana, concordano un ulteriore incontro per definire meglio i dettagli per 
l’allestimento della mostra. Si preferisce richiedere l’uso di una sala del municipio di Ottawa per 
tale mostra. 

Per entrambe le iniziative si discute dell’opportunita’ di coinvolgere direttamente La Settimana 
Italiana di Ottawa e si stabilisce di discutere col presidente di tale organizzzazione, Tony Mariani, 
alla prossima riunione del COM.IT.ES.  

Viene ribadita da tutti i consiglieri la volonta’ e l’importanza di sostenere iniziative culturali di 
alto spessore che promuovano la cultura Italiana ad Ottawa. 

Punto 2. 

    giornalistiche di Ottawa: 

Votazione per esprimere parere per richieste di contributo governativo delle testate  

        a) Il Postino 

        b) L’Ora di Ottawa   

Viene aperta la discussione sul parere del COM.IT.ES riguardo i contributi governativi alla 

stampa in lingua italiana per l’anno 2015. Il consigliere Corrado Nicastro illustra i recenti 

cambiamenti di proprieta’ delle due testate in lingua italiana di Ottawa. Viene ribadita 

l’importanza dei contributi per la stampa dell’Ora di Ottawa. Si procede alla discussione ed 

entrambe le richieste vengono approvate con esito positivo.(L’Ora di Ottawa: 10 voti favorevoli, 

1 astenuto; Il Postino: 5 voti favorevoli; 6 astenuti) 

 
Punto 3.

    Mondo, prevista per il 17-23 ottobre p.v. avente a tema: “L’italiano e la creatività:  

 . Discussione con il Consigliere Taborri sulla XVI Settimana della Lingua Italiana nel  

    marchi e costumi, moda e design”. 



Il consigliere Giorgio Taborri illustra la volonta’ di organizzare un evento ad Ottawa nell’ambito 
della XVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, prevista per il 17-23 ottobre p.v. avente a 
tema: “L’italiano e la creatività: marchi e costumi, moda e design”. Si apre una discussione su 
tale iniziativa e si conferma l’interesse per definire meglio i dettagli nelle prossime settimane. Il 
consigliere Dario Catana si impegna a chiedere informazioni all’universita’ Carleton. Viene 
proposta la data del 16 Maggio per organizzare l’incontro degli Stati Generali della Lingua 
Italiana con la partecipazione della Dottoressa Mignatti. 

Punto 4. 

Il Presidente Francesco Di Candia legge la risposta del Ministro degli Interni Angelino Alfano sull’ 
interrogazione dell’ On. Fucsia Nissoli sul riacquisto della cittadinanza italiana e si conferma la presenza 
di alcuni problemi normativi per tale richiesta. 

Riacquisto della cittadinanza lettura della risposta del Ministro Alfano su interrogazione 

On. Fucsia Nissoli. 

Punto 5. 

Il Consigliere d’Ambasciata Giorgio Taborri conferma invio plico referendum abrogativo 
popolare del 17 Aprile 2016 sulle trivellazioni in mare. Viene illustrato il modo di voto(Si per 
abrogazione legge, No per mantenimento legge). Viene letta la legge sulla autorizzazione a 
trivellare nei mari italiani entro 12 miglia per gas e petrolio per tutta la durata di vita del 
giacimento nel rispetto degli standard di sicurezza. Viene aperta una discussione in aula. 

Vari ed eventuali altri argomenti; 

Si conferma l’imminente invio dei requisiti per richiedere l’attribuzione degli ordini al merito del 
lavoro italiano. 

Si fissa la prossima riunione al 28 aprile alle ore 19 presso Villa Marconi in Ottawa con la 
presenza del Presidente dell’Associazione Culturale Calabria, Gino Marrello, e del Presidente 
della Settimana Italiana, Tony Mariani.  

 
Alle ore 20:40 il Presidente del COM.IT.ES. ringrazia i presenti per la collaborazione e dichiara chiusa la 
seduta in data e luogo come sopra. 

 
Il Segretario                                                                  Il Rappresentante Legale del COM.IT.ES. 

 
--------------------------------------------                     ------------------------------------------------------ 

Il Consigliere - David Mollica                                    Il Presidente - Francesco Di Candia 
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