PROCESSO VERBALE D’ ADUNANZA
L’ anno 2016 addí 10 del mese di MARZO, 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. Definizione e completamento Commisioni lavoro Comites per il 2016 e progetti attivi;
2. Precisazioni sulla qualifica di Pubblici Ufficiali dei componenti Com.It.Es. e sulle
conseguenti responsabilità.
3. Italy Day Receptions 2016: IMPORTANTI CAMBIAMENTI;
4. Referendum popolare del 17 aprile 2016
5. Vari ed eventuali altri argomenti;
Sono presenti tutti i Consiglieri tranne:
1. N/A
•

Sono assenti giustificati:

1. Antonio Romeo
2. Francesco Palermo
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. Definizione e completamento Commisioni lavoro Comites per il 2016 e progetti
attivi;
Il Presidente Francesco Di Candia riepiloga i componenti delle varie Commissioni del
COM.IT.ES. Viene discussa l’ipotesi di stampa di un opuscolo informativo per la Terza Eta’. Il
Consigliere Delio D’Angelo informa l’assemblea della possibilita’ di utilizzare uno stampato
realizzato alcuni anni fa per i pensionati italocanadesi di Ottawa grazie ad un progetto di studio,
si valuta l’eventualita’ di usare tale documento come modello di riferimento. Viene proposta la
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necessita’ di reperire nuovi preventivi per la stampa di un numero significativo di copie
informative. Viene suggerito di aggiornare i dati contenuti nel documento informativo da
stampare.
Punto 2. Precisazioni sulla qualifica di Pubblici Ufficiali dei componenti Com.It.Es. e sulle
conseguenti responsabilità.
Il Presidente Francesco Di Candia legge la nota ministeriale che attesta funzione di Pubblico
Ufficiale dei rappresentanti del COM.IT.ES. Tuttavia, anche se l’Avvocatura dello Stato
stabilisce la tutela economica in caso di assoluzione per cause civili, si ribadisce la necessita’ di
stipulare polizza assicurativa per responsabilita’ civile del COM.IT.ES. di Ottawa. Il Tesoriere
Mariano Carrozza conferma la richiesta di preventivo a societa’ assicurativa canadese. Viene
aperta la discussione tra i consiglieri.
Punto 3. Italy Day Receptions 2016: IMPORTANTI CAMBIAMENTI;
Il Presidente Francesco Di Candia legge nota informativa dell’Ambasciata d’Italia sulla visita
della Presidente della Camera On. Boldrini ad Ottawa, e relativo spostamento della Festa della
Repubblica al 5 Giugno 2016, dalle ore 16 alle 19.
Punto 4. Referendum popolare del 17 aprile 2016.
Il Consigliere d’Ambasciata Giorgio Taborri conferma invio plico referendum abrogativo
popolare del 17 Aprile 2016 sulle trivellazioni in mare. Viene illustrato il modo di voto(Si per
abrogazione legge, No per mantenimento legge). Viene letta la legge sulla autorizzazione a
trivellare nei mari italiani entro 12 miglia per gas e petrolio per tutta la durata di vita del
giacimento nel rispetto degli standard di sicurezza. Viene aperta una discussione in aula.
Punto 5. Vari ed eventuali altri argomenti;
Viene ricordata la possibilita’ di organizzare eventi comunitari per raccolta fondi in favore del
COM.IT.ES. di Ottawa, per serata di gala e riconoscimento in favore di cittadini italiani distintisi
in ambito lavorativo in Canada.
Il Consigliere d’Ambasciata Giorgio Taborri illustra i criteri per assegnazione riconoscimenti per
merito lavorativo(ordine al merito).
Si valutano ipotesi per attribuire la Stella al Merito del Lavoro con qualifica di Maestro del
Lavoro a cittadini Italiani residenti ad Ottawa.
Viene stabilita la condivisione per email dei criteri di eleggibilita’ per assegnazione dei
riconoscimenti della Repubblica Italiana a tutti i consiglieri, viene rimandata una discussione
aperta su possibili candidature ai vari riconoscimenti che verranno discussi in assemblea aperta.
Il Consigliere d’Ambasciata Giorgio Taborri conferma riunione osservatorio sulla Lingua
Italiana ad Ottawa con data da confermare.
Si conferma la presenza di delegati del COM.IT.ES. di Ottawa.
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Per la prossima riunione si conferma l’invito a partecipare alla Presidente della Societa’ Dante
Alighieri di Ottawa ed al Presidente della Settimana Italiana di Ottawa.
Viene fissata la prossima riunione al 7 Aprile 2016 alle ore 19 a Villa Marconi.
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 Consigliere - David Mollica

Il Rappresentante Legale del COM.IT.ES.
-----------------------------------------------Il Presidente - Francesco Di Candia
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