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

L’ anno 2016 addí 20 del mese di DICEMBRE, 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. F inalizzazione propos te e c ompletamento s c hede anagrafic he per:  
 

• Onorific enza Ordine al Merito Della R epubblic a;  
• Onorific enza Ordine Della S tella d’Italia;  

  
 
2. V ari ed eventuali altri argomenti;  
 
3. Auguri e rinfres c o 
 
Sono presenti tutti i Consiglieri tranne:   
  
 1 N/A 
  
 • Sono assenti giustificati: 
  
 1 Olimpia D’Angelo 
  
  
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. 
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P unto 1. 

 

 F inalizzazione propos te e c ompletamento s c hede anagrafic he per:  

• Onorific enza Ordine al Merito Della R epubblic a;  

• Onorific enza Ordine Della S tella d’Italia;  

 

Viene aperta la discussione dell’assemblea sui possibili candidati alle onorificenze da 

trasmettere al Ministero degli Esteri in Italia. Vengono elaborate e completate le schede 

anagrafiche dei candidati (prof.Franco Ricci, Mario D’Angelo, Lorenzo Bertuzzi e 

dott.Romeo Bellai). Si conferma che le schede verrano inviate all’ambasciata d’Italia 

entro il 15 Gennaio p.v.. 

 

P unto 2. V ari ed eventuali altri argomenti;  

 

Vengono accettate e confermate le dimissioni dell'ex Consigliere Diletta Benedetti 

Toneatti.  

 

A tal fine, il Presidente del COM.IT.ES. Cav. Francesco Di Candia, segnala e 

comunica che,  CONSIDERATO che il Signor Vito DI BRIZZI, nato a Sassano (SA) il 

13 marzo 1954, risulta essere il primo, ed unico, candidato non eletto della lista 

denominata "LISTA OTTAWA ITALIA", alle ultime elezioni del 17 Aprile 2015,  bisogna 

dare inizio alle procedure di NOMINA, quale nuovo membro e Consigliere del 

COM.IT.ES. della Circoscrizione di Ottawa, del Signor DI BRIZZI. 

 

Il Consigliere d'Ambasciata, dott.Giorgio Taborri, prende atto di tale segnalazione e 

conferma la prossima attuazione della procedura del decreto di nomina. 

 

A termine della riunione i Consiglieri tutti ed il Presidente, il Vice-Presidente ed il 

segretario, unitamente  al Consigliere d'Ambasciata, dott.Giorgio Taborri, si scambiano 

gli auguri di Buon Natale seguito da un tradizionale piccolo rinfresco.  
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La prossima riunione viene fissata per giovedi al 12 Gennaio, 2017 alle ore 19:00 

presso la biblioteca di Villa Marconi ad Ottawa. 

 

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. 

  

 

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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