
 
 

 
PROCESSO VERBALE D’ ADUNANZA   

L’ anno 2015 addí 15 del mese di Ottobre, 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. Inaugurazione nuova sede/ufficio COMITES venerdì 30 ottobre p.v alla presenza di  

    S.E. l’Ambasciatore Gian Lorenzo Cornado ; 

2. Presentazione ed approvazione Bilancio di Previsione per il 2016; 

3. Aggiornamento eventi celebrativi centenario Prima Guerra Mondiale 

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

5. Quesito da parte Della Dante Alighieri Society for sponsorhip of monthly movies at  

; 

    Villa Marconi; 

6. Vari ed eventuali altri argomenti 

• Sono presenti tutti i Consiglieri tranne:   

 
1. ________________________________________________________________________ 
 
• Sono assenti giustificati: 

 
1. Carrozza Mariano 

 
2. Nicastro Corrado 

 
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 il progetto di’inaugurazione della 
nuova sede del COMITES di Ottawa, viene illustrato il contratto di locazione dell’ufficio e i 
consiglieri prendono visione del documento. Il Vice-Presidente Giuseppe Pasian chiede 
ufficialmente che l’inaugurazione  venga posticipata, in base alla disponibilita’ di Sua 
Eccellenza l’Ambasciatore d’Italia. Il Consigliere d’Ambasciata Giorgio Taborri accoglie la 
richiesta e si impegna a verificare la dispobibilita’ dell’Ambasciatore. I consiglieri prendono 
visione dei locali del nuovo ufficio del COMITES di Ottawa. 

Inaugurazione nuova sede/ufficio COMITES venerdì 30 ottobre p.v alla presenza di     
S.E. l’Ambasciatore Gian Lorenzo Cornado ; 

 

Punto 2. 

Il Presidente Francesco Di Candia prende la parola e illustra il Bilancio di Previsione per l’anno 
2016, vengono illustrati i vari capitoli di spesa e viene aperta una discussione sui vari punti 
inclusi nel documento programmatico. Ciascun consigliere prende visione del bilancio di 
previsione. La mozione di approvazione da parte del Segretario del Comites Carmelo David 
Mollica viene approvata all’unanimita’ dall’assemblea. 

Presentazione ed approvazione Bilancio di Previsione per il 2016; 

 
 

Punto 3. 
 

Aggiornamento eventi celebrativi Centenario Prima Guerra Mondiale 

Il Vice-Presidente Giuseppe Pasian prende la parola e illustra il progetto commemorativo per il 
Centenario della Prima Guerra Mondiale e viene aperta una discussione sull’argomento. A 
causa di problematiche relative alla rintracciabilita’ delle pellicole inizialmente suggerite, il 
Presidente Francesco Di Candia si impegna a verificare la possibilita’ di reperire tramite la 
sede Rai di Toronto una pellicola sulla Grande Guerra. Si riserva di informare i consiglieri su 
tale iniziativa di proiezione di un film sulla I Guerra Mondiale per mezzo di email. 
Il COMITES si riserva di organizzare la proiezione di una pellicola sulla I Guerra Mondiale in 
base alla disponibilita’ di un film che non richieda il pagamento dei diritti d’autore per motivi 
di bilancio.  

Punto 4. (. Antonio Romeo - aggiornamento su modifiche sito web www.comitesottawa.ca 

Il Consigliere Antonio Romeo illustra le modifiche apportate al sito ufficiale del 
COMITES facendo riferimento al modello del sito web ufficiale del COMITES di 
Zurigo. 

; 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Punto 5. 

Il Presidente Francesco Di Candia prende la parola e legge all’assemblea la lettera ufficiale 
ricevuta dal Presidente della Societa’ Dante Alighigieri, Prof. Francesco Loriggio. Viene aperta 
una discussione sulla richiesta di utilizzo di una sala per proiezione bisettimanale dei films 
organizzata tradizionalmente dalla Societa’ Dante Alighieri di Ottawa presso Villa Marconi. Il 
COMITES si riserva di approvare la richiesta ricevuta ed il consigliere Delio D’Angelo si offre 
volontariamente di contattare Villa Marconi per l’eventuale attivita’ di cineforum richiesta. 

. Quesito da parte Della Dante Alighieri Society for sponsorhip of monthly movies at     
Villa Marconi; 

 
 

Punto 6
 

. Vari ed eventuali altri argomenti 

Il Presidente Francesco Di Candia prende la parola e illustra l’invito ricevuto dall’ Italian 
Canadian Community Centre di Ottawa alla partecipazione alla messa in suffragio del 
Caporale dell’Esercito del Canada Nathan Cirillo, tragicamente assassinato lo scorso anno ad 
Ottawa. Viene aperta una discussione e l’assemblea delibera all’unanimita’ di partecipare alla 
commemorazione in via ufficiale con la deposizione di una corona di fiori al momumento ai 
caduti di tutte le guerre, dinanzi la chiesa di San Antonio ad Ottawa. Il COMITES di Ottawa si 
impegna alla copertura delle spese volontariamente. 
 
 
 

Alle ore 20:35 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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