
 
 

 
PROCESSO VERBALE D’ ADUNANZA   

L’ anno 2016 addí 28 del mese di APRILE, 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 sulla presentazione progetto mostra (L’altra Italia) ed il progetto del libro di 
Giampiero Mele da parte Della Commisione Comites - "Studio e Ricerca" - Consiglieri 
Dario Catana e  David Mollica unitamente al Presidente Della Calabria Cultural 
Association Mr. Gino  Marrello, sarà presente anche il nuovo Presidente Della 
Settimana Italiana Mr.Tony Mariani 
 
2. Aggiornamento e comunicazione al COMITES sulle Attività Culturali Organizzate 
dalla Società Dante Alighieri, comitato di Ottawa, con l’íntervento del Presidente 
Signora Cynthia Nuzzi, Il Comites intende promuovere, unitamente all' Ambasciata, 
tutto quello che il sopracitato Comitato svolge durante l'anno in quanto anche previsto 
dalla legge 8 maggio 1985n.205 Art. 2 - comma 1: 
 
Punto 2. Compiti dei comitati degli italiani all'estero. 
 
Comma 1. Il comitato promuove - in collaborazione con l'autorità consolare ed 
entiAssociazioni e comitati Operanti nell'ambito Della circoscrizione - idonee iniziative 
nelle materie Attinenti alla vita sociale e Culturaleall'assistenza sociale e scolasticaalla 
formazione professionalealla Ricreazioneallo sport ed Al tempo libero Della comunità 
Italiana residente nella circoscrizione. 
  
3. Aggiornamento per l'Italy Day Receptions 2016 - Consigliere Taborri 
 
4. Antonio Romeo - aggiornamento su modifiche sito web www.comitesottawa.ca 
 
5. Vari ed eventuali altri argomenti; 
 
Sono presenti tutti i Consiglieri tranne:   
  
 1 N/A 
  
 • Sono assenti giustificati: 
  
 1 Delio D'Angelo, Diletta Toneatti 
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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 Segretario David Mollica prende la parola ed illustra  i due progetti culturali previsti in 
collaborazione con L’Associazione Culturale Calabria di Ottawa, viene discussa la 
logistica organizzativa, le date degli eventi, le richieste di collaborazione con La 
Settimana Italiana di Ottawa e con altre organizzazioni italo-canadesi. Gino Marrello, 
Presidente dell’Associazione Culturale Calabria, sollecita l’intervento del COM.IT.ES e 
dell’Ambasciata d’Italia per ottenere l’approvazione al trasferimento dei pannelli della 
mostra L’Altra Italia da parte dell’Istituto di Cultura di Toronto. 
 
Il Presidente della Settimana Italiana, Tony Mariani, conferma l’interesse ad ospitare la 
mostra per l’inaugurazione ufficiale dell’evento comunitario del 9 Giugno 2016 presso il 
municipio di Ottawa, con la presenza di tutte le autorita’ locali. 
 
Il consigliere Dario Catana sottolinea l’importanza di creare un pannello informativo 
sulla mostra fotografica da installare nella sala che ospitera’ la mostra, e si conferma la 
sua supervisione a tale progetto. 
 
Viene stabilita la scadenza per la presentazione dei materiali informativi sull’evento da 
parte dei rappresentanti della Settimana Italiana e il COM.IT.ES  e l’Associazione 
Culturale Calabria si impegnano a inviare tutti i materiali informativi entro tale scadenza. 
 
Viene illustrata la possibilita’ di presentare ad Ottawa il libro “Calabria guerriera e 
ribelle” di Giampiero Mele, con la presenza dell’autore l’11 Giugno 2016. Si concorda 
che il segretario del COM.IT.ES David Mollica rappresentera’ l’assemblea come 
moderatore dell’evento. 
 
Si conferma l’interesse da parte della Settimana Italiana ad inserire la presentazione del 
libro Calabria Guerriera e Ribelle nel cartellone ufficiale della manifestazione. 
 
Viene confermata la data dell’ 11 Giugno e come luogo dell’evento si sceglie il ristorante 
Sopra in Little Italy.  
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Punto 2. 

La Presidente della Societa’ Dante Alighieri di Ottawa, Cynthia Nuzzi, conferma la sua 
disponibilità a comunicare anche al COM.IT.ES. di Ottawa quali saranno le varie attività 
organizzate durante l'anno dal suo Comitato. Si impegna, altresi', di sostenere e 
pubblicizzare la presentazione del libro Calabria Ribelle e Guerriera; la stessa 
Presidente illustra le attivita’ della Dante Alighieri per l’anno 2016 all’assemblea, le 
norme che regolano le iscrizioni all’associazione e le riunioni del direttivo. 
 
Il consigliere Dario Catana manifesta la volonta’ di organizzare eventi culturali in 
collaborazione con la Societa’ Dante Alighieri di Ottawa, e tale offerta viene 
positivamente accolta dai delegati della stessa organizzazione. 
 
 
 

 
Punto 3.  

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. 
 
 
 
 
Punto 4.  

Il consigliere Antonio Romeo conferma necessita’ di standardizzare le foto e le biografie 
dei membri del COM.IT.ES. 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 
l’introduzione 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. 
 
 

 
Punto 5.  

Si conferma la prossima, imminente, stampa dei biglietti da visita dei componenti del 
COM.IT.ES.. 
 
Si conferma l’interesse a collaborare con The Canadian Italian Business and 
Professional Association. 
 
Vengono confermati gli orari d’apertura al pubblico dell’ufficio del COM.IT.ES di Ottawa. 
 
Si fissa la prossima riunione al 19 Maggio alle ore 19 presso Villa Marconi in 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 
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