
 
 

 
PROCESSO VERBALE D’ ADUNANZA   

L’ anno 2016 addí 14 del mese di GENNAIO, 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. Definizione e completamento Commisioni lavoro Comites per il 2016; 

2. Presentazione Bilancio Consuntivo 2015. 

3. Antonio Romeo - aggiornamento su modifiche sito web www.comitesottawa.ca 

4. Vari ed eventuali altri argomenti; 

; 

Sono presenti tutti i Consiglieri tranne:   
 

1. N/A 
 

• Sono assenti giustificati: 
 

1. Antonio Romeo 
 

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. 

Il Presidente Francesco Di Candia prende la parola e illustra le sei commissioni di lavoro per 
l’anno 2016. Dopo una discussione aperta si definiscono le seguenti commissioni di lavoro: 

Definizione e completamento Commisioni lavoro Comites per il 2016; 

• Scuola e Famiglia(Bevilacqua; Toneatti) 
• Cultura e Sport(Prinzo; Palermo) 
• Affari Istituzionali e Amministrativi(Di Candia; Carrozza) 
• Attivita’ Sociali e Terza Eta’(Pasian; D’Angelo) 
• Studio e Ricerca(Mollica; Catana) 
• Formazione Professionale(Nicastro; Romeo) 

 
 



Punto 2. 

Il Presidente Francesco Di Candia chiede conferma al consigliere Giorgio Taborri sulla nomina dei 
revisori dei conti e si conferma la necessita’ di nominare due persone estranee al COMITES. Due 
nomine sono di competenza del COMITES ed una dell’Ambasciata D’Italia. 

Presentazione Bilancio Consuntivo 2015; 

Il bilancio consuntivo viene illustrato dal Tesoriere Mariano Carrozza e vengono elencate le varie 
voci di spesa. Una copia del bilancio viene distribuita all’assemblea per essere consultato ed 
approvato. Il bilancio viene approvato all'unanimità da tutti i Consiglieri. Vengono inoltre suggeriti i 
seguenti nominativi come revisori dei conti: Nello Scipioni, Rocco Petrella, Gino Marrello, Tony 
Mariani, Nancy Zanelli, Claudio Pagani, Elio Bevilacqua, Joe Potenza, Fabiana Alloggia.                                                      

Si vota per alzata di mano e vengolo selezionati i seguenti nominativi: 

• Nancy Zanelli (voti: 6) 
• Nello Scipioni(voti: 5) 

In alternativa si definiscono i nominativi di Gino Marrello e Fabiana alloggia come potenziali revisori dei 
conti da contattare. 

 
Punto 3. Antonio Romeo - aggiornamento su modifiche sito web www.comitesottawa.ca 

L’aggiornamento e’ rinviato a causa dell’assenza del consigliere Antonio Romeo. 

; 

 
Punto 4. 

Viene confermata proiezione del film L’Isola delle Rose per La Giornata della Memoria presso 
gli Archivi di Stato di Ottawa il 27 gennaio 2016 alle 18. 

Vari ed eventuali altri argomenti; 

Si conferma la riunione dell’osservatorio sulla lingua italiana a Marzo 2016 presso la biblioteca 
di Villa Marconi. 
Si stabilisce che la prossima riunione del COMITES sara’ il 10 Marzo 2016 alle 19.  
 
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 


