
 

 

 
PROCESSO VERBALE D’ ADUNANZA 

L’ anno 2016 addí 19 del mese di MAGGIO, 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. Seguito e novità sulla prossima 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, interverrà il Vice-Presidente Della settimana italiana 
Sign. Giuseppe Trapani  
 
2. Celebrazione Festa Della Repubblica per il 2 e 5 Giugno p.v.novità ed aggiornamenti  
 
3.Update del sito web www.comites.ca e lancio campagna iscrizioni alla newsletter mensile;  
 
4. Elezioni Amministrative Regione Friuli Venezia GiuliaElezioni dei Sindaci e dei Consigli 
comunali (e circoscrizionali) nelle Regioni a statuto ordinariocon eventuale turno di 
ballottaggio per l'elezione dei Sindaci (domenica 19 giugno 2016).  
 
5. Vari ed eventuali altri argomenti;  
 
Sono presenti tutti i Consiglieri tranne:  
 
1 N/A  
 
• Sono assenti giustificati:  
 
1 Olimpia Bevilacqua, Corrado Nicastro  
 
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. Seguito e novità sulla prossima presentazione progetto mostra (L’altra Italia) 
ed il progetto del libro di Gianpiero Mele da parte della CommisioneComites - "Studio 
e Ricerca" - Consiglieri Dario Catana e David Mollica unitamente al Presidente Della 
Calabria Cultural Association Mr. Gino Marrello, interverrà il Vice-Presidente Della 
settimana italiana Sign. Giuseppe Trapani.  



Il Segretario David Mollica prende la parola ed espone gli aggiornamenti inerenti la 
presentazione del libro Calabria Guerriera e Ribelle di G. Mele: viene confermata la 
presenza dell’On. Fucsia Nissoli, viene richiesto l’utilizzo di un personal computer e di un 
proiettore per la presentazione dell’autore, viene fatto presente che l’autore e’ interessato a 
raccogliere testimonianze della comunita’ Italiana residente ad Ottawa da inserire in un 
nuovo libro in lavorazione e viene aperta una discussione.  
 
Il Presidente dell’Ass. Culturale Calabria, Gino Marrello, conferma l’imminente stampa dei 
manifesti pubblicitari e viene definita una campagna pubblicitaria per l’evento(intervista alla 
radio CHIN dell’autore, divulgazione dell’evento per mezzo della stampa Italiana di Ottawa, 
distribuzione manifesti, pubblicita’ televisiva con Tele 30, pubblicita’ online sul sito ufficiale 
COM.IT.ES).  
 
Viene confermata la data dell’ 11 Giugno e come luogo dell’evento si sceglie il ristorante 
Sopra in Little Italy.  
 
Il Presidente dell’Ass. Culturale Calabria, Gino Marrello, prende la parola e illustra i 
cambiamenti della mostra fotografica L’Altra Italia, che sara’ esposta per l’inaugurazione 
della Settimana Italiana presso il municipio di Ottawa, ed in seguito a Sala San Marco per la 
serata di gala della Settimana Italiana di Ottawa e presso il ristorante Sopra a Preston 
Street per la presentazione del libro Calabria Guerriera e Ribelle. 
  
Il Vice-Presidente della Settimana Italiana Giuseppe Trapani prende la parola ed illustra i 
costi per l’affitto per sette giorni dei 24 cavalletti per la mostra che ammontano a 800 
Dollari, viene aperta una discussione sulla copertura di tali costi.  
 
Alla fine della discussione si conferma la disponibilita’ da parte dell’Ass. Culturale Calabria 
e della Settimana Italiana di coprire i costi di allestimento della mostra(in caso di necessita’ 
si rendono disponibili alla sponsorizzazione Capital Sound, e il COM.IT.ES). 
 
 Viene confermata disponibilita’ all’allestimento della mostra da parte dei consiglieri del 
COM.IT.ES e si conferma che Villa Marconi ospitera’ la mostra per i giorni rimanenti dopo 
l’11 Giugno.  
 
2. Celebrazione Festa Della Repubblica per il 2 e 5 Giugno p.v.novità ed 
aggiornamenti; 
 
Il consigliere d’Ambasciata Giorgio Taborri conferma la cancellazione delle visita della 
Presidente della Camera On. Boldrini ad Ottawa per la Festa della Repubblica il 5 Giugno 
2016, per motivi istituzionali. Viene distribuito il manifesto ufficiale dell’evento. Viene 
stabilito che il Presidente Francesco Di Candia sara’ il cerimoniere dell’evento del 5 Giugno. 

Punto 3. Update del sito web www.comites.ca e lancio campagna iscrizioni alla 
newsletter mensile;  
 



Il consigliere Antonio Romeo, coadiuvato dal Presidente Cav. Francesco Di Candia, 
conferma la pubblicazione delle foto e delle biografie dei membri del COM.IT.ES. , manca 
solo il Consigliere Delio D'Angelo.  
 
Alla voce “Eventi” del sito web saranno inserite le informazioni sugli eventi ufficiali del 
COM.IT.ES. Si conferma l’intenzione di inserire nel sito tutte le emails delle associazioni 
italiane operanti ad Ottawa. Si conferma pubblicazione dei links delle scuole di Italiano di 
Ottawa.  
 
Viene confermata la campagna promozionale in favore dell’iscrizione alla newsletter del 
COM.IT.ES da parte dei cittadini italiani residenti ad Ottawa. Viene confermata 
pubblicazione dei verbali d’adunanza.  
 
Punto 4. Elezioni Amministrative Regione Friuli Venezia Giulia.Elezioni dei Sindaci e 
dei Consigli comunali (e circoscrizionali) nelle Regioni a statuto ordinariocon 
eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei Sindaci (domenica 19 giugno 2016).  
 
In merito alle imminenti elezioni in Friuli Venezia Giulia e delle elezioni amministrative nel 
resto d’Italia si conferma la pubblicazione nella sezione news del sito COM.IT.ES delle 
direttive elettorali.  
 
Punto 5. Vari ed eventuali altri argomenti;  
 
Si distribuiscono i biglietti da visita ai componenti del COM.IT.ES. fatti stampare e donati dal 
Presidente Cav.Francesco Di Candia.  
 
Si definisce l’intenzione di definire un calendario presenze per l’ufficio del COM.IT.ES di 
Ottawa.  
 
In merito alla Settimana della Lingua Italiana si conferma la presenza di un conferenziere 
dall’Italia, di un pianista italiano, e l’organizzazione di una conferenza su Ludovico Ariosto 
da parte dell’Istituto di Cultura di Toronto dell’Universita’ di Ottawa.  
 
Si fissa la prossima riunione per il 7 Giugno p.v. alle ore 19 presso Villa Marconi ad Ottawa.  
 
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 


