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

L’ anno 2017 addí 14 del mese di SETTEMBRE, 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. Approvazione ordine del giorno;  
 
2. P ropos te S tella al Merito del L avoro - Anno 2018. L avoratori italiani res identi 
   all'es tero;  
 
3. Dis c us s ione e propos te:  
 
 •   Onorific enza Ordine al Merito Della R epubblic a 
 •   Onorific enza Ordine Della S tella d’Italia 
 
4. Aggiornamento da parte del P rof. F ranco R ic c i,  nos tro os pite, c onc ernente 
l'evento " Mediterranean Multic ultural F orum"  in c ollaborazione c on l'Univers ità di 
Ottawa;  
 
5. Approvazione bilanc i preventivi per il 2018 del C omites  di Ottawa per I capitoli 
    di s pes a 3103 e 3106;  
 
6. V ari ed eventuali altri argomenti. 
 
Sono presenti tutti i Consiglieri tranne:   
  
 N/A 
  
 • Sono assenti giustificati: 
  
 Mario Carrozza, Dario Catana, Delio D’Angelo e Francesco Palermo. 
  
  
Svolge le funzioni di Segretario della seduta il Segretario del Comitato: Carmelo David 

Mollica. 

 

E' presente in rappresentanza dell'Ufficio Consolare:  Consigliere Giorgio Taborri. 
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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. 

 

P unto 1. Approvazione ordine del giorno:   

Viene approvato all’unanimita’ l’ordine del giorno (8 voti a favore). 

 

P unto 2. P ropos te S tella al Merito del L avoro - Anno 2018. L avoratori italiani 

res identi all'es tero 

 
Viene aperta la discussione dell’assemblea, l’Ambasciata d’Italia ricorda che le candida-

ture a questa onorificenza dovranno essere presentate entro il 15 Dicembre 2017. Ven-

gono ricordati i parametri per l’assegnazione di tale onorificenza. Il COM.IT.ES si pro-

pone di presentare le candidature durante la prossima seduta.  

 

3. Dis c us s ione e propos te:  

 •   Onorific enza Ordine al Merito Della R epubblic a 

 •   Onorific enza Ordine Della S tella d’Italia 

 

Viene aperta la discussione dell’assemblea, l’Ambasciata d’Italia ricorda che le 

candidature a queste onorificenze dovranno essere presentate entro il 15 Dicembre 

2017. Vengono ricordati i parametri per l’assegnazione di tali onorificenza. Il Presidente 

Francesco Di Candia  legge all’assemblea i nomi di possibili candidati proposti per l’ 

Onorificenza dell'Ordine della Stella d'Italia, si propongono l'Avv. Pasquale Santini ed il 

Sign. Angelo Filoso,  vengono letti i relativi curriculum e motivazioni. Vengono inoltrate 

le proposte.  

 

4. Aggiornamento da parte del P rof. F ranco R ic c i,  nos tro os pite, c onc ernente 
l'evento " Mediterranean Multic ultural F orum"  in c ollaborazione c on l'Univers ità di 
Ottawa;  
 
Il Prof. Franco Ricci illustra la situazione organizzativa del Forum Mediterraneo, viene 
illustrato il programma dell’iniziativa da parte del Forum Mediterranean Research Group 
di Ottawa. Il Mediterranean Multicultural Forum si svolgera’ presso l’Universita’ di 
Ottawa il 20 e 21 Ottobre 2017. Si manifesta la volonta’ di organizzare una serie di 
attivita’ culturali incentrate sulle tematiche sociali, economiche e culturali del 
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Mediterraneo. Il Prof. Franco Ricci inviera’ i files digitali (inviti, manifesto ufficiale, etc.) 
di tale evento ai consiglieri per promuovere la partecipazione della comunita’ 
italocanadese di Ottawa.  
 
Un’altra iniziativa promossa dal Prof. Franco Ricci e’ il seminario dello scrittore, 
webmaster Goffredo Palmerini che sara’ ad Ottawa il 18 Ottobre 2017 a Casa Abruzzo.  
 
Il Prof. Franco Ricci organizzera’ anche una cena di raccolta fondi in favore della 
Fondazione Leucemia con la partecipazione del cuoco italiano Domenico Santacroce 
presso Villa Marconi il 17 Novembre 2017. Il COM.IT.ES di Ottawa manifesta la volonta’ 
di sostenere e partecipare ad entrambi gli eventi culturali.  
 

5. Approvazione bilanc i preventivi per il 2018 del C omites  di Ottawa per I capitoli 
    di s pes a 3103 e 3106;  
 
Il Tesoriere Mariano Carrozza ed il Presidente Francesco Di Candia presentano il 
bilancio preventivo per l'anno 2018 per il Cap. 3103.  
 
Si segnala che il Cap. 3106 rimane invariato. 
 
Viene aggiornato il tasso di cambio CDN/Euro al valore per il 2017 fissato a 
CDN $ 1.4792. 
 
Il Consigliere Antonio Romeo fà presente che le spese legate alla gestione del sito web 
ufficiale del COM.IT.ES non sono corrette e che devono essere aggiornate alla nuova 
tariffa annuale di $300 dollari americani pari a circa $400 dollari canadesi 
 
Tale informazione viene trasmessa al Tesoriere affinché si possa procedere alla 
correzione sul preventivo e correggere il totale dei fondi che verranno richiesti.  
 
In ogni modo, tenendo conto di queste due variazioni, il bilancio di previsione viene 
comunque sottoposto a votazione da parte dei Consiglieri e viene "approvato" 
all’unanimita’ con 8 voti a favore, zero astenuti e 4 assenti giustificati. Estratto di questo 
verbale, relativo alla votazione, viene allegato alla documentazione per la richiesta dei 
fondi.  
 

6. Vari ed eventuali altri argomenti 

Non vengono discussi altri argomenti. 

La prossima riunione viene fissata a prossima data che verrà comunicata dal 

Presidente. 

 

Alle ore 20:50 il Presidente del COM.IT.ES. ringrazia i presenti per la collaborazione e 

dichiara chiusa la seduta in data e luogo come sopra. 
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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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