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PR OC E SSO V E R B AL E  D’ ADUNANZA    

 
L’ anno 2018 addí 11 del mese di GENNAIO, alle ore 19 in Ottawa, nella sede del 

COM.IT.ES si é riunito il Comitato convocato con il seguente ordine del giorno: 

  
1. Approvazione ordine del giorno. 
 
2. P res entazione ed approvazione bilanc io c ons untivo al 31 Dic embre 2017 del 
C OM.IT E S  di Ottawa, a c ura del Tes oriere Mariano C arrozza. 
 
3. F inalizzazione dei partic olari relativi al P R E MIO “ L ’IT AL IANO DE L L ’ANNO” . 
 
4. Dis c us s ione e approvazione di due candidati,  mas c hio e femmina, eletti a 
ric evere il P remio l’Italiano dell’anno - E dizione 2018. 
 
5. S pons orizzazione da parte del C OM.IT .E S  del torneo di calc io per i ragazzi 
bis ognos i “ underprivileged s oc cer kids ” . 
 
6. V ari ed eventuali altri argomenti. 
 
Sono presenti tutti i Consiglieri tranne:   
  
 N/A 
  
 • Sono assenti giustificati: 
  
 N/A 
  
  
Svolge le funzioni di Segretario della seduta il Segretario del Comitato: David Mollica 

 

E' presente in rappresentanza dell'Ufficio Consolare:  Dott. Spartaco Caldararo 

 

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. 
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P unto 1. Approvazione ordine del giorno:   

Viene approvato all’unanimita’ l’ordine del giorno. 

 

P unto 2. P res entazione ed approvazione bilanc io c ons untivo al 31 Dicembre 2017 

del C OM.IT E S  di Ottawa, a c ura del Tes oriere Mariano C arrozza. 

 
Viene data la parola al Tesoriere Cons. Mariano Carrozza che illustra i dati relativi al 

bilancio consuntivo 2017, sui due capitoli 3103 e 3106, del COM.IT.ES di Ottawa. Il 

Tesoriere altresi' fà notare che le ultime entrate ministeriali, relative all'anno 2017, sono 

state inferiori all'anno precedente ovvero $8,754.19 anziché $9,878.42 dell'anno 2016. 

 

Grazie all'aggiuntiva dei proventi locali, relativi all'organizzazione del nuovo evento 

annuale "Premio Italiano dell'Anno", il Com.It.Es. é stato in grado di essere solvente, 

per tutte le sue spese, e di avere, alla fine della gestione 2017, un saldo di cassa 

positivo/attivo di $1,521.56 dollari pari ad Euro 1.245,92. 

 

Conseguentemente l’assemblea riceve, per la visione diretta da parte di ogni 

Consigliere, i due fogli di calcolo relativi ai consuntivi per i capitoli di bilancio 3103 e 

3106, dopo questa verifica si procede alla fase successiva.  

 

Una volta verificata la presenza di tutte le voci relative alle entrate ed alle spese, il 

Com.It.Es. procede con la votazione per l’approvazione del bilancio consuntivo 2017.  

 

Rosultato finale 12 voti tutti favorevoli, nessuno si é astenuto dal voto palese, nessuno 

dei Consiglieri era assente, si procede alla firma dell'estratto del verbale. 

 

3. F inalizzazione dei partic olari relativi al P R E MIO “ L ’IT AL IANO DE L L ’ANNO” . 

Viene confermata la data della serata di gala, relativa a codesto premio, per il sabato  

7 Aprile p.v. da parte dell’assemblea. 

Si confermano i pre-requisiti per l’assegnazione del Premio;  



3 | Page 

Per la sponsorizzazione del gala da parte di esercenti, imprenditori o privati, si 

procederà ad avere cinque livelli cosi' ripartiti: $100, 200, 500, $1,500 dollari sino ad un 

massimo di $2,000. Per i pacchetti al di sopra dei mille dollari vi saranno specifiche 

caratteristiche promozionali che verranno illustrate nei prossimi giorni dal Presidente, 

via posta elettronica, ai vari Consiglieri che si impegnano alla vendita. 

Viene confermato che il trofeo da presentare ai vincitori sarà lo stesso modello utilizzato 

lo scorso anno.  

I dettagli relativi al nuovo menu verranno presentati dal Tesoriere e Consigliere Mariano 

Carrozza alla prossima riunione a Marzo p.v.; per quanto concerne il prezzo di ogni 

biglietto, dato da approvare e confermare alla prossima riunione, ci sarà un'aumento dai 

$65 (dell'anno scorso) a $70/75 per persona per questa nuova edizione. 

 

4. Dis c us s ione e approvazione di due candidati,  mas c hio e femmina, eletti a 

ric evere il P remio l’Italiano dell’anno - E dizione 2018. 

 

Viene aperta la discussione ed i Consiglieri propongono i loro candidati uomini e donne 

per il Premio Italiano dell’Anno 2018. Il Segretario David Mollica prende nota di ciascun 

candidato e si passa alla votazione con voto segreto. Vengono scelti a maggiornaza di 

voto le seguenti proposte: Maddalena Iannitti e Ross Talarico, quest'ultimo, dopo uno 

spareggio, in seconda votazione. 

 

 5. S pons orizzazione da parte del C OM.IT .E S  del torneo di calc io per i ragazzi 

bis ognos i “ underprivileged s oc cer kids ” . 

Il COM.IT.ES avrebbe desiderato collegare e sostenere tale nobile attivita’ a favore dei 

ragazzi bisognosi, con il gala annuale di cui sopra.  Purtroppo per mancanza di tempo 

durante la sopracita serata e della complessita’ della logistica si é preferito optare di 

fare una donazione diretta piu' in là quest'anno. Pertanto, in base ai fondi raccolti 

tramite la serata di sponsorizzazione, si stabilira’ una donazione di beneficenza a favore 

del St. Anthony Soccer Club per aiutare questi ragazzi bisognosi.   
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6. V ari ed eventuali altri argomenti. 
 
Il dott. Spartaco Caldararo prende la parola e conferma le operazioni di voto per gli 

italiani residenti ad Ottawa per le prossime elezioni politiche del 4 marzo p.v.. Si 

conferma che il sistema di voto all’estero sara’ proporzionale e che le schede elettorali 

dovranno arrivare in Ambasciata d’Italia entro il’1º Marzo 2018. In base alla riforma 

elettorale i candidati all’estero potranno anche essere cittadini italiani residenti in Italia. 

Il COM.IT.ES diffondera’ le informazioni sulle modalita’ di voto tramite il proprio sito 

internet ufficiale. Il COM.IT.ES manterra’ come sempre un carattere super partes 

durante tali elezioni.  

 

Alle ore 20:30 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 - Cav. Francesco Di Candia 
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