PR OC E SSO V E R B A L E D’ A DUNA NZA

L’ anno 2017 addí 19 del mese di OTTOBRE, 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. Dis c us s ione s ulle attività s volta s ino ad oggi dalle varie c ommis s ioni del
C OMIT E S di Ottawa
3. Aggiornamento, da parte del P rof. F ranc o R ic c i, c he s arà nos tro os pite, del
Mediterranean Multic ultural F orum
4. V ari ed eventuali altri argomenti
Sono presenti tutti i Consiglieri tranne:
N/A
• Sono assenti giustificati:
Mario Carrozza, Dario Catana, Corrado Nicastro, Antonio Romeo

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.
P unto 1. Approvazione ordine del giorno:
Viene approvato all’unanimita’ l’ordine del giorno (8 voti a favore).
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P unto 2. Dis c us s ione s ulle attività s volta s ino ad oggi dalle varie c ommis s ioni del
C OMIT E S di Ottawa
Viene aperta la discussione dell’assemblea, il Presidente Francesco Di Candia elenca i
nomi delle varie commissioni e si analizza il contesto operativo di ciascuna commissione. Si ribadisce la volonta’ da parte del COM.IT.ES di partecipare attivamente alle iniziative delle varie associazioni italiane di Ottawa con l’invio di delegati che di volta in
volta saranno chiamati a rappresentare l’organizzazione. Viene proposta l’idea di offrire
una sponsorizzazione ad una associazione sportiva giovanile operante ad Ottawa. Si
manifesta la volonta’ di invitare il manager della St. Anthony Soccer School responsabile per il settore giovanile dei ragazzi bisognosi al fine di conoscere meglio le loro attivita’
ed eventualmente sostenere il loro progetto a favore della gioventu’ svantaggiata.
P unto 3. Aggiornamento, da parte del P rof. F ranc o R ic c i, c he s arà nos tro os pite,
del Mediterranean Multic ultural F orum
Il COM.IT.ES di Ottawa consegna una donazione mediante un'assegno di $300 dollari,
fondi ricavati dalla manifestazione "Premio Italiano dell'Anno", a favore del
Mediterranean Multicultural Forum nella persona del Prof. Franco Ricci. Il COM.IT.ES di
Ottawa accoglie con un cordiale benvenuto il Sign.Goffredo Palmerini, Presidente
dell’Osservatorio Regionale dell’Emigrazione della Regione Abruzzo. Il Prof. Franco
Ricci prende la parola e illustra il progetto del Forum ed elenca il programma della
manifestazione che si svolgera’ il 20 e 21 Ottobre 2017 presso l’Universita’ di Ottawa. Al
Forum sara’ presente una delegazione del COM.IT.ES di Ottawa. E’ volonta’ del Prof.
Franco Ricci istituzionalizzare tale Forum, gia’ patrocinato da molte ambasciate
dell’area del Mediterraneo. Il COM.IT.ES di Ottawa manifesta la volonta’ di sostenere
tale iniziativa ed anche altre attivita’ culturali organizzate dal Prof. Franco Ricci.
Viene presentata la manifestazione di beneficenza in favore della lotta alla leucemia
con la cena che vedra’ protagonista il cuoco italiano Domenico Santacroce a Villa
Marconi il 17 Novembre 2017. Il COM.IT.ES di Ottawa intende sostenere tale iniziativa
con l’acquisto di un tavolo, in quanto tale iniziativa benefica contribuisce anche a
promuovere la cultura italiana in territorio Canadese.
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Il Pres. Goffredo Palmerini prende la parola e porge i saluti della Regione Abruzzo al
COM.IT.ES di Ottawa.

4. Vari ed eventuali altri argomenti
Non vengono discussi altri argomenti.
La prossima riunione viene fissata a data da destinarsi.

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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