
 
 

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

L’ anno 2016 addí 29 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. P ropos te P remio C olombo Italia-C anada 2016/2017 

2. P ropos te S tella al Merito del L avoro - Anno 2017. L avoratori italiani res identi 

all'es tero 

3. P res entazione da parte del P rof. F ranc o R ic c i del Mediterranean Multic ultural 

F orum 5-7 Maggio 2017 

4. P res entazione evento organizzato dal C OM.IT .E S . per il pros s imo referendum 

c os tituzionale per  res pingere o approvare la riforma B os c hi-R enzi. 

5. B ilanc i P reventivi 2017 C OM.IT .E S . di Ottawa - s cadenza per la tras mis s ione 

all’Ambas c iata dei bilanc i preventivi 2017 dei C om.It.E s .fis s ata al 30 s ettembre 

p.v.per I c apitoli di s pes a 3103 e 3106 

6. P os s ibili c ontributi integrativi C ap. 3103/2016. 

7. V ari ed eventuali altri argomenti;  

 
Sono presenti tutti i Consiglieri tranne:   
  
 1 N/A 
  
 • Sono assenti giustificati: 
  
 1 N/A 
  
  
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. 
 

http://com.it.es/�


P unto 1. P ropos te P remio C olombo Italia-C anada 2016/2017 
 
Il Presidente Francesco Di Candia legge il regolamento del concorso del Premio 
Colombo Italia-Canada 2016/2017. Ogni citta’ canadese presentera’ una lista di 
candidati e solo un candidato per ciascuna categoria verra’ premiato su base nazionale. 
Si apre una discussione    dell’assemblea e la Consigliera Diletta Toneatti redige una 
lista di candidature pervenute. Viene richiesta, al fine della sottomissione della 
candidatura, una dettagliata biografia per ciascun candidato. Il presidente Francesco Di 
Candia ricorda che la scadenza per tale candidatura e’ il 4 Ottobre 2016. 
 
Punto 2. P ropos te S tella al Merito del L avoro - Anno 2017. L avoratori italiani 
res identi all'es tero 
Il Consigliere Delio D’Angelo prende la parola e propone il Signor Sabatino Santella alla 
Stella al Merito del Lavoro. Viene aperta una discussione sui possibili nuovi candidati a 
tale onorificenza e vengono ricordati i parametri richiesti per tali candidature. Si ricorda 
la scadenza del 27 Novembre 2016. 
 
P unto 3. P res entazione da parte del P rof. F ranc o R icc i del Mediterranean 
Multic ultural F orum 5-7 Maggio 2017 
Il Professor Franco Ricci prende la parola ed illustra il progetto del Mediterranean 
Multicultural Forum che si terra’ ad Ottawa il 5-7 Maggio 2017 per la prima volta. Viene 
ricordata la finalita’ del progetto, che e’ quella di riunire in maniera regolare accademici 
Nordamericani e dell’area del Mediterraneo per discutere di tematiche inerenti tale area 
geografica. Il COM.IT.ES viene invitato a partecipare all’iniziativa e a sostenerla con 
l’acquisto di biglietti per la serata di gala e con l’elaborazione di una lettera di sostegno 
da presentare alle autorita’ competenti. Si conferma che l’evento si terra’ presso 
Chateau Laurier in Ottawa. Il COM.IT.ES chiede al Professor Franco Ricci di poter 
premiare durante tale Forum tre cittadini Italiani che si siano distinti in ambito culturale o 
professionale e che siano residenti in Canada da almeno 25 anni. Si conferma che il 
costo di registrazione al Forum e’ di $ 40 per persona, ma rimane da stabilire il costo 
della cena di gala. Il COM.IT.ES. si esprime in maniera favorevole alla richiesta di 
partecipazione e sostegno del Forum. Viene confermata la lettera di supporto al Forum 
da parte del Presidente Francesco Di Candia e viene proposto di acquistare un tavolo 
per i Consiglieri del COM.IT.ES.  
 
P unto 4. P res entazione evento organizzato dal C OM.IT .E S . per il pros s imo 
referendum c os tituzionale per  res pingere o approvare la riforma B os c hi-R enzi 
Viene confermata la data del 4 Dicembre per il voto referendario sulla riforma Boschi-
Renzi. Il Consigliere Giorgio Taborri illustra le modalita’ di voto e come poter esprimere 
il proprio parere. Il Consigliere Giuseppe Pasian presenta l’evento informativo sul 
referendum che si terra’ ad Ottawa. Si apre una discussione dell’assemblea.  
 
P unto 5. B ilanc i P reventivi 2017 C OM.IT .E S . di Ottawa - s cadenza per la 
tras mis s ione all’Ambas c iata dei bilanc i preventivi 2017 dei C om.It.E s .fis s ata al 30 
s ettembre p.v.per I capitoli di s pes a 3103 e 3106 
 
Si conferma la scadenza e vengono approvati, per la trasmissione all’Ambasciata, i 
bilanci preventivi  relativi all'anno 2017 del Com.It.Es.. Si conferma che non ci sono 



variazioni rispetto agli  stessi bilanci preventi presentati l'anno precedente, tutto rimane 
uguale. 
 
6. P os s ibili c ontributi integrativi C ap. 3103/2016 
Si confermano gli stessi possibili contributi integrativi Cap. 3103/2016 dell’anno 
precedente. 
 
7. V ari ed eventuali altri argomenti 
 
S i apre una dis c us s ione dell’as s emblea s ull’evento di rac c olta fondi in favore dei 
terremotati dell’Italia del C entro. 
 
Alle ore 21:40 il Presidente del COM.IT.ES. ringrazia i presenti per la collaborazione e 
dichiara chiusa la seduta in data e luogo come sopra. 
  
 
Il S egretario                                                  Il R appres entante L egale del C OM.IT .E S . 
 
  
—————————————————          ——————————————————— 
Il C ons igliere - David Mollica                                  Il P res idente - Francesco Di Candia 
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