
Durante la seduta dei Presidenti dei
COMITES di tutti gli Stati Uniti svoltasi presso
l'Ambasciata Italiana a Washington il 24 e 25
Giugno è stato eletto Presidente di tutti  i Presidenti
il Dr. Cesare Sassi, Presidente del COMITES della
circoscrizione Consolare di Miami.

IL DR. SASSI ELETTO PRESIDENTE DEI PRESIDENTI
Il  lavoro  de l  cos idde t to  super

Presidente è di coordinare tutti i Presidenti
dei vari COMITES e con ciò di poter
lavorare sui temi più importanti per la
comunità tutti insieme ed uniti. Al Dr. Sassi
vanno i nostri migliori auguri per un buon
lavoro.
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I Membri del Comites

Un gruppo d’Italiani
hanno varato un vero club
Italiano ove si parla la nostra
bella lingua madre ed è
messo a disposizione di tutti
gli Italiani della Greater
Orlando. Questa nuova
iniziativa si chiama "Club
Culturale Italia Of Greater
Orlando".

La prima iniziativa sarà una ricorrenza in
occasione della festività per celebrare

GREATER ORLANDO VARA IL CLUB CULTURALE  ITALIA
Cristoforo Colombo.

Questa nuova realtà è stata iniziata per
riavvicinare la comunità  Italiana di questa
zona in un'atmosfera non politica ma bensì
sociale e culturale. Il primo coordinatore è il
Signor Giovanni Vianello.

Per altre informazioni rivolgersi al
membro del COMITES Lucio C. Ruzzier che
risiede ad Orlando con Tel. (407) 854-7841.
Al più presto potremo darvi informazioni
più complete.

 Summit dei
Comites a
Washington:
Dott. Enzo
Centofanti,
Consigliere
CGIE, Dott.
Cesare Sassi,
Presidente
Comites USA e
Dott. Sergio
Vento,
Ambasciatore
d'Italia in USA.
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Cari Connazionali,
Come sapete, il 26 Marzo 2004 in 113

circoscrizioni consolari nel mondo sono stati eletti,
dai cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., i Comitati
per gli italiani all'estero (Comites), secondo
quanto disposto dalla legge n.286 del 23 Ottobre
2003 e dai successivi regolamenti d'attuazione.

Il Comites della circoscrizione consolare di
Miami è formato da 12 membri, perché la
comunità italiana  è inferiore a 100,000 cittadini
(Art.5 della legge 286) ed è l 'organo di
rappresentanza degli italiani all'estero nei

rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari (Art.1 della legge).
I membri del Comites eletti a Miami sono (in ordine alfabetico):

Dott.ssa Belloni Ilaria, Dott. Conforti Fabrizio, Sig. Farinelli Maurizio,
Sig. Ferrarati Massimiliano, Dott. Fichera Giuseppe, Avv. Manca Marcella,
Dott. Paglialonga Maurizio, Dott. Ribetti Edoardo, Sig. Ruzzier Lucio,
Dott.ssa Saliani Luciana, Dott. Sassi Cesare e Sig.ra Scarano Diana.

Come potete vedere nei dettagli, visitando il sito del Consolato
(www.italconsmiami.com) è stato nominato un esecutivo composto dal
Presidente Dott. Cesare Sassi, dal Tesoriere Dott.ssa Ilaria Belloni e dal
Segretario Avv. Marcella Manca.

In un secondo tempo sono state costituite ed organizzate le
commissioni di lavoro come segue:

1)Associazioni e patronati, responsabile Dott. Conforti.
2)Regioni ed istituzioni italiane, responsabile Dott.ssa Saliani
3)Autorità ed istituzioni locali, responsabile Sig. Farinelli
4)Manifestazioni artistiche e ricreative, responsabile Sig. Ferrarati

LETTERA DI CESARE SASSI, PRESIDENTE

5)Cultura e lingua italiana, responsabile Dott. Fichera
6)Commercio e industria, responsabile Dott. Paglialonga
7)Manifestazioni sportive, responsabile Dott. Ribetti
8)Stampa e comunicazione, responsabile Sig. Ruzzier.
Quindi è stato approvato l'atto costitutivo e lo statuto della società

not for profit “Comites Miami 2004”, la quale gestirà tutta l'attività
economica ed amministrativa, secondo le leggi della Florida.

Infine è stato approvato il regolamento interno e tutti i vari
adempimenti legali per procedere con le attività previste dalla legge
italiana.

Una delle interessanti caratteristiche del nostro Comitato è che la
maggior parte dei membri non è strettamente legata ad un partito italiano;
esiste un'ideologia di massima, con orientamenti programmatici ben definiti,
ma non esistono riferimenti specifici a partiti politici italiani.

Quando alla fine di Giugno i delegati del nostro Comites si sono
riuniti presso l'Ambasciata di Washington per eleggere i rappresentanti al
C.G.I.E. (Consiglio generale degli italiani all'estero) le elezioni si sono
svolte in un clima civile e cordiale, dove abbiamo scelto a rappresentarci i
candidati con maggior esperienza, dedizione e professionalità.

I nostri prossimi sforzi saranno quelli di fare avere alla comunità
italiana la massima assistenza ed il miglior servizio da parte di tutte le
istituzioni presenti, nonché la più ampia informazione sugli argomenti
che la riguardano ed è con questi obiettivi che invito tutti i nostri
connazionali a partecipare attivamente alle nostre iniziative, possibilmente
collaborando con le nostre commissioni.

Augurandoci di ottenere il vostro consenso su quanto stiamo facendo
ed il vostro aiuto per i programmi futuri, vi salutiamo molto cordialmente.

Cesare Sassi, Presidente.

PRESENTAZIONE DEL COMITES

AUTORITA’ED ISTITUZIONI LOCALI
Il compito

di questa
commissione è
di fare da
tramite tra il
nostro Comites
e le autorità
locali,  per
coordinare le
p o s s i b i l i
richieste di
attività e di

proposte per manifestazioni con
l'Italia o con gli Italiani, che siano
residenti nella nostra circoscrizione.

Il Comites si sta attivando, a
livello artístico, tramite
manifestazioni come concerti o
esposizioni d'arte, con i nostri
prodotti regionali,  attraverso
manifestazioni sportive o con la
nostra cucina e a livello scolastico, con
l'insegnamento e la diffusione della
lingua Italiana nelle varie scuole
presenti nella circoscrizione.

Al momento ci sono vari progetti
in cantiere, i  quali dovrebbero
finalizzarsi a breve termine in modo
da poter partire e contattare le
persone adeguate, così da poter
pubblicizzare o cercare di trovare degli
sponsor per poter portare a termine
gli stessi.

Sicuramente uno dei compiti di
questa commissione è quello di
portare a conoscenza dei nostri
connazionali e non, tramite i vari
canali a nostra disposizione, quali
sono i nostri progetti, le nostre
visioni e gli sforzi che vengono
effettuati dalle altre commissioni,
oltre che coordinare i vari eventi in
modo che non siano in concomitanza
l’uno con l’altro.

Con l'aiuto delle persone che
hanno accettato di partecipare con il
loro tempo libero e con le loro risorse
a questa commissione, siamo sicuri che
sarà possibile raggiungere molti degli
obbiettivi che il Comites si è proposto.

La Casa d'Arte San
Lorenzo,  presente sul
territorio italiano da oltre
dieci anni ,  ha il piacere di
annunciare la propria
presenza negli Stati Uniti
attraverso la progettazione
e realizzazione di una serie
di eventi culturali
finalizzati alla promozione
degli artisti italiani
contemporanei emergenti.

Primo fra tutti, il 23
Settembre 2004, con l'alto
patronato del Console
Generale d'Italia in Miami
e del COMITES Miami,
avrà luogo la presentazione
della mostra “Miami
Inspiration”, dedicata agli
artisti italiani

contemporanei Nicoletta
Bagatti, Roberto Braida,
Aldo Giusti e Pier Toffoletti.

Il Console Generale
d’Italia Gianfranco
Colognato, i membri del
COMITES Cesare Sassi,  il
Direttore della Società
Dante Alighieri Claudio
Pastor ed il Presidente
della Casa d'Arte San
Lorenzo Paolo Bacchereti
daranno il benvenuto ai
propri ospiti con un
cocktail che avrà luogo
dalle 7.00 pm alle 11.00 pm
di giovedì 23 Settembre
2004, presso la sede del
Consolato Generale
d'Italia al 4000 di Ponce de
Leon in Coral Gables.

ESIBIZIONE D'ARTE

Maurizio
Farinelli

Cesare
Sassi
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La Commissione
ha come finalità quella
di fornire un elenco
aggiornato di tutte le
associazioni legate
all 'I tal ia o alla
comunità i tal iana,
facenti  parte della
c i r c o s c r i z i o n e
consolare di Miami, e
quella di  supporto
nella realizzazione

degli obiettivi delle associazioni.
La realtà associativa della comunità italo-

americana in Florida assume un ruolo di primaria
importanza per i nostri connazionali. Le
associazioni infatti costituiscono un
fondamentale punto di incontro, di dialogo e
confronto sulle idee e le esigenze comuni ai
membri della comunità di riferimento.

Contribuendo a rinvigorire nei connazionali
i legami con l’Italia, mantengono vivi i valori e
le tradizioni del nostro Paese. La funzione
assistenziale rende inoltre tali enti indispensabili
per un programma di sviluppo sociale e di
aggregazione della comunità italiana in Florida.

I patronati ricoprono anch'essi un ruolo
fondamentale per la nostra comunità. Tali

COMMISSIONE ASSOCIAZIONI E PATRONATI
istituti esercitano attività di informazione, di
consulenza e di assistenza per il conseguimento
in Italia e all'estero delle prestazioni di carattere
socio-assistenziale, in particolare in materia
di sicurezza sociale, in campo sanitario,
previdenziale e fiscale.

Rientra inoltre tra le attività proprie dei
patronati quella di informazione in materia di
immigrazione ed emigrazione, grazie anche
all 'at t ività di  supporto alle autorità
diplomatiche e consolari italiane all'estero.

Al  fine di poter finalizzare al meglio le
attività di collaborazione tra il Comites e gli
enti già esistenti, sono stati contattati le
associazioni e i patronati presenti in Florida.

Al momento si è altresì in contatto con la
responsabile delle ACLI di New York, la quale
ha comunicato la prossima costituzione di un
patronato a Melbourne, che potrebbe essere
preso come modello per la costituzione di
futuri patronati.

Si è inoltre provveduto ad inviare a tutti i
presidenti delle associazioni una lettera per la
presentazione della “Charter School”, una
scuola superiore che aprirà in Agosto a Miami
e che avrà una sezione con un corso bilingue di
Italiano e di Inglese.

E' stata anche effettuata una ricerca sui

patronati, basata principalmente sull'analisi
dettagliata del quadro legislativo di riferimento
con stesura di una relazione finale, per poter
meglio comprendere la natura giuridica e le
funzioni di tali istituti.

Per il prossimo futuro si auspica una
maggiore comunicazione tra il Comites e in
particolare tra la Commissione Associazioni e
Patronati e gli enti già esistenti nella
circoscrizione.

A tale scopo vi è in previsione una riunione
dei presidenti di tutte le associazioni e i membri
della commissione per instaurare un dialogo al
fine di promuovere rapporti più stabili ed
eventuali collaborazioni.

Tra i programmi futuri vi è anche quello di
fornire il supporto necessario alle regioni italiane
interessate all'istituzione di associazioni
rappresentative all'estero.

Infine, uno degli obiettivi del Comites, e
quindi della commissione in oggetto, sarà
quello di promuovere un nuovo patronato
nel la  c i t tà  di  Miami con lo  scopo di
contribuire ad individuare e risolvere le
esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile
della comunità italiana e di poter offrire ai
nostri connazionali un servizio di assistenza
sempre più efficiente.

Grazie al successo di pubblico e stampa
riscosso l'anno scorso, ritorna l'Italian Film
Festival per il secondo anno consecutivo. La
rassegna si svolgerà dall’8 al 13 Ottobre presso
il Miracle Theatre di Coral Gables.

“Non solo avremo più films in concorso”, ci
dice Claudio Di Persia, Presidente e Direttore
Artistico della manifestazione, “ma stiamo
organizzando una serie di eventi collaterali e
complementari alla rassegna per dare una quadro
più completo e informativo sul cinema italiano
di ieri e oggi.

Di particolare rilievo, la mostra fotografica
“Dolce Vita, Scandalo a Roma Palma d'Oro a
Cannes” che apre il primo Ottobre presso la
sede della Società Dante Alighieri con un
cocktail aperto al pubblico alle 19:30, la
proiezione di films classici e seminari presso
l'Università di Miami e l'aggiunta di una
presentazione di films corti, vincitori di premi
internazionali e diretti dalla “nouvelle vague”
di registi italiani”. Tutti gli eventi sono aperti
al pubblico”.

Il festival, con la presentazione del primo
film in concorso, apre Venerdì, 8 Ottobre e

COMUNICATO STAMPA: LA RASSEGNA DI CINEMA ITALIANO A CORAL GABLES
 

Ritorna l'Italian Film Festival Il Secondo Anno Consecutivo:  Sopra  l'Italian
Film Festival  aprile scorso a Merrick Park in Coral Gables.

F o t o g r a f i a :  C
 a r o l i n a  V

 e s t e r

sarà seguito dalla festa di apertura nel bellissimo
centro commerciale Village of Merrick Park dove
gli illustri ospiti venuti dall 'Italia si
mischieranno ai locali, incluso il Sindaco di Coral
Gables che darà il “via” ufficiale al Festival.

La cena sarà servita sotto il bellissimo cielo
stellato di Miami e accompagnata da una

presentazione della “Coral Gables Chamber
Symphony and Opera”.

Per ulteriori informazioni circa la vendita
dei biglietti o la lista completa del programma,
vi invitiamo a rivolgervi agli uffici dell'Italian
Film Festival (305) 447-0233 o visitare il sito
www.italianfilmfestival.org.

Massimiliano Ferrarati e
Claudio Di Persia

Fabrizio
Conforti
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P r e v i s t a  i n
D i c e m b r e

Questo comitato ha la
funzione di  promuovere la
diffusione della lingua e della
cultura  italiana. A tale scopo
ha avviato contatti con le
scuole pubbliche e private  e
con associazioni  o  enti in
essere con l'obiettivo
dell'insegnamento della lingua
italiana, promuove  la
costituzione di  enti per la
diffusione della lingua e

cultura italiana, favorisce e promuove eventi culturali
a supporto dell'attività dell'insegnamento.

Ha altresì funzioni di controllo  preventivo e
consuntivo su quei finanziamenti messi a
disposizione dello Stato italiano  a favore di
associazioni e/o enti per le attività di cui sopra.

In Florida  la lingua italiana viene insegnata in
due università ( a Talahassee presso la Florida
University e alla Florida Atlantic University), nelle
High school che contano circa 2500 iscritti , nelle
medie  e recentemente anche nelle elementari.

COMMISSIONE CULTURA E LINGUA ITALIANA.
L’ODLI, una associazione esistente da qualche

anno, si occupa principalmente della diffusione della
lingua italiana  nelle scuole elementari e medie  e di
concerto con il responsabile del settore presso il
Consolato Generale d’Italia di Miami,  ha stipulato
diversi accordi  nell’area di Miami, Naples, Orlando,
Tampa.
In Agosto apre a Miami una scuola superiore
(Charter school )  con una sezione bilingue italiano/
Inglese.

In Florida vi sono state e tuttora  esistono diverse
manifestazioni culturali, sorte più che altro per
iniziativa di persone entusiaste e che proprio perché
legate alla persona  sono  dal futuro incerto. A volte
tali manifestazioni ,  sono troppo ravvicinate fra
loro , se non addirittura concomitanti  e spesso non
raggiungono la maggior parte della comunità italiana
e quella interessata  alla cultura italiana .  Uno degli
obiettivi del Comites è quello di  riunire,  promuovere
e coordinare in un calendario tutte le manifestazioni
artistico/culturali per dare un unico riferimento alla
comunità  e ai simpatizzanti della cultura italiana.

Giuseppe
Fichera

12 Settembre:
"San Gennaro Festival" a
Safety Harbour, Tampa.

23 Settembre:
"Miami Inspiration" alla
Casa d'Arte San Lorenzo.

13 Ottobre:
L'Italian Film Festival al
Miracle Theater di Coral
Gables.

2-5 Dicembre:
Mostra personale di
Rosaria Pugliese, Octopus
Building 169 NW 36 Street,
Miami.

3 &5 Dicembre:
Esposizione di Vini Italiani
al Miami Convention Center.

Calendario


