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Un patronato ben organizzato che ha nella qualità  
dei suoi servizi il suo forte.

Il Patronato al tuo servizio
gratuitamente

2000 E. Oakland Park Blvd. Suite 108
Fort Lauderdale, FL 33306

Tel: (954) 630 0086

Raffaella Cordova Silvano Toso

Si avvertono i sigg. 
lettori che le prossime 
edizioni verranno invi-
ate esclusivamente per 
e-mail a chi e' regis-
trato nel nostro sito op-
pure per posta a chi avrà 
contribuito alle spese 
postali, inviando $ 12 a: 
Comites, 2575 Collins 
Avenue, Suite C-10, Mi-
ami Beach, FL 33140.

ANNUNCIO AI LETTORI
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CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI 
ALL'ESTERO

Cari Connazionali, 
con la legge del 6 Novembre 1989 n.368 

è stato istituito il Consiglio Generale degli      
Italiani all’Estero, come organismo di rappre-
sentanza delle comunità italiane all’estero.

Il C.G.I.E. è composto da novantaquattro 
membri dei quali sessantacinque in rappresen-
tanza delle comunità italiane all’estero e venti-
nove nominati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri.

I sessantacinque componenti vengono eletti 
sia dai membri dei Comites delle 113 circo-
scrizioni consolari nel mondo, sia dai rappresent-
anti designati dalle associazioni delle comunità 
italiane, ufficialmente registrate nei consolati.

I membri dei C.G.I.E. pertanto non sono 
un’emanazione diretta dell’elettorato dei con-
nazionali all’estero, ma sono una rappresen-
tanza parziale dei delegati, pure inficiata dalle 
nomine governative (associazioni nazionali, 
partiti, confederazioni sindacali, stampa, etc.).

Infatti, pur riconoscendo un ottima pre-
parazione ed un’instancabile attività ad alcuni 
dei suoi Consiglieri, il C.G.I.E. in sedici anni 

di attività ha combinato ben poco ed è invece 
costato molto ai contribuenti italiani.

Dal Maggio 2006 abbiamo avuto 6 sena-
tori e 12 deputati a rappresentare gli italiani 
all’estero, eletti con suffragio universale e dedi-
cati a tempo pieno a risolvere le varie problem-
atiche, quindi sarebbe stato logico che la legge 
istitutiva del CGIE fosse riformata o che magari 
lo stesso C.G.I.E. venisse addirittura abolito. 

Attualmente le forze politiche dell’ oppo-
sizione hanno delegittimato questa istituzione 
perché non rappresentativa dell’elettorato; vice-
versa il Segretario Generale del C.G.I.E. ha pro-
mosso una riunione straordinaria per definire le 
linee guida per una eventuale riforma. 

Ci auguriamo tutti che, con il nuovo anno, 
la nostra classe politica faccia ricorso alla for-
za irresistibile degli argomenti validi invece 
che a quella poco convincente e poco elegante 
della polemica e che dunque questo ente venga 
abolito o ridimensionato, destinando parte dei 
suoi costi a migliorare l’attività dei Comites e 
dei Patronati.

Cesare Sassi

 

La prima edizione del Sicilian Film      
Festival del marzo 2006 è stata un tale suc-
cesso che il suo creatore, Emanuele Viscuso, 
sta ora organizzando la seconda edizione che 
avverrà nel prossimo aprile. Su www.sicilian-
filmfestival.com verranno tra breve riportati 
date e luoghi della nuova edizione. 

Il Sicilian Film Festival è un’importante 
vetrina della cultura siciliana con speciale 
riguardo alla sua ricca cinematografia che 
va dal premio oscar Giuseppe Tornatore ad 
Emanuele Crialese, il cui film "Nuovomondo"  
è candidato a rappresentare nel 2007 l’Italia 
agli Academy Awards. 

Il Sicilian Film Festival si propone come 
una gran kermesse internazionale ed un luogo 
d’incontro culturale per tutte le comunità ital-

FESTIVAL DEL CINEMA SICILIANO
Luciana Saliani

iane d’America   attraverso film 
in       italiano con    sottotitoli in inglese, 
cor tometraggi , feste, presentazioni, 
mostre, concerti ed altro sia a Miami che al-
trove nel mondo. 

Al festival parteciperà, tra gli altri, Franco 
Battiato col suo secondo film, "Musikanten", 
ispirato alla vita di Ludwig Van Beethoven.
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ENASCO, UN PATRONATO RIChIESTO

Il mensile italiano “Bel Paese” presen-
ta “Panorama Italiano”, servizio attivo 24 
ore su 24 che permette di tenersi aggiornati 
su tutto ciò che accade in Italia e nella nos-
tra comunità con una semplice telefonata. 
Basta digitare il numero 1- 641- 985- 5700, 
inserire il codice d’accesso 204516# e poi 
selezionare l’argomento di proprio gradi-
mento seguendo le istruzioni della voce 
guida. E’ possibile ascoltare varie voice 
mails con notizie di attualità dall’Italia,  
sport, notizie della nostra comunità ed an-
nunci vari.

PANORAMA 
ITALIANO
Valeria Rubino

Fabrizio Conforti

STUDIO E SALUTE 
IN TOSCANA

Per contribuire al rilancio dell'Italia 
e dell'Italiano nel Mondo, i signori Vin-
cenzo Valenzi, Aldo Lorenzi e Fran-
co Narducci del Comitato Promotore 
dell'Italiano a Chianciano ci segnalano 
una pregevole iniziativa che sta nascen-
do in Toscana a  Chianciano, dove nello 
splendido complesso termale ricco di sette 
fonti di acque salutari, si sta  evidenziando 
una combinazione particolarmente felice 
dal punto di vista termale e culturale: un 
centro benessere "Le Terme Sensoriali" 
(all'avanguardia nel mondo e con 14.000 
posti letto in alberghi di tutte le categorie), 
l'Università per Stranieri di Siena (www.
unistrasi.it ), e le Terme di Chianciano Spa 
(www.termechianciano.it). 

Una grande opportunità per la comu-
nità italiana all'estero:  fare un soggiorno in 
Italia dove, accanto alle cure per la salute e 
il benessere, accanto alla visita alle bellezze 
italiane e toscane e' previsto anche un corso 
intensivo di lingua italiana per quanti ama-
no la nostra lingua e la vogliono imparare  
o perfezionare. 

Per informazioni visitate i siti sopra-
indicati.

Roberto Di Nicolo, Medico Chirurgo

Sono passati 6 mesi dopo l’apertura uffi-
ciale dell’Enasco a Fort Lauderdale.

La comunità italiana locale, includendo 
anche l’area di Orlando, ha risposto bene alla 
notizia che finalmente il Governo italiano ha 
investito qualcosa in Florida per rendere un ser-
vizio tanto richiesto.  Infatti, non solo la genera-
zione nata in Italia ha richiesto i tipici servizi 
di un patronato, ma anche la seconda e terza 
generazione, includendo brasiliani, argentini, 
uruguaiani e persino australiani, con discenden-
za e sangue italiano, residenti in Florida.

Tuttavia, siamo agli albori dell’apertura 
di mercato, se si vuole usare una terminologia 
americana ed aziendale, per il patronato Enasco.  
Ci si promette una sempre più forte consistenza di 
utenza e di un forte sviluppo di una relazione tra 
il patronato e la comunità italiana della Florida.   

In questo primo semestre, sono stati con-
solidati una vasta gamma di servizi, che magari 
suscitano un “…però” da chi vuole esaminare 
l’attività Enasco in Florida.

Molti italiani immigrati negli USA, sapendo 
della presenza del patronato, hanno inoltrato la 
domanda della loro pensione, anche se con molto 
ritardo ( alcuni di loro sono ottuagenari), altri 
hanno ritentato la domanda di pensione perché nel 
passato era stata respinta (in molti casi per man-
canza di documentazione richiesta dalla Legge).

Oltre alla domanda di vecchiaia, il patronato 
Enasco ha servito vedove nella loro domanda di 
pensione di superstiti, ha assistito anziani che 
non erano sicuri che la loro pensione italiana era 
al massimo, controllando i loro dati depositati 
all’INPS, ha rassicurato centinaia di pensionati, 
quando si sono visti le loro pensioni tagliate al 
80% durante il mese di novembre, spiegando a 

loro che il tutto era uno sbaglio e che la loro 
pensione sarebbe ritornata al normale il mese 
successivo.  Si sono fatti avvalere, a scopi pen-
sionistici, i servizi militari, resi in Italia da molti 
concittadini anziani, il trasferimento all’INPS 
delle “marchette” che alcuni anziani tenevano 
stretti a casa da anni, non sapendo che se l’INPS 
non le riceveva, non ci sarebbe stato verso di 
ottenere la meritata pensione. 

Oltre al settore pensionistico, il patronato 
Enasco è stato molto attivo nell’elaborare doman-
de per il rinnovo o il rilascio di passaporti italiani, 
ed il servizio per riottenere la cittadinanza itali-
ana è stato ultimamente  più volte richiesto.

Il patronato ha anche inoltrato il servizio del 
rinnovo della “green card”, una pratica che si 
svolge comodamente on-line, mentre gli utenti 
Enasco sono in ufficio, in meno di mezz’ora.

Riassumendo, i servizi che l’Enasco ha of-
ferto fino ad ora, sono i seguenti:

Pensione di vecchiaia, pensione per i su-
perstiti o di reversibilità, controllo delle pen-
sioni già erogate, domande per il rilascio o per 
il rinnovo dei passaporti italiani, domande per il 
riacquisto della cittadinanza italiana, domande 
per il rinnovo della “green card” Americana, tra-
duzioni e consulenze varie.

Oltre a queste attività, l’Enasco ha iniziato 
corsi di lingua italiana per adulti, utilizzando la sala 
riunioni nei propri uffici.   In un prossimo futuro, 
il patronato promuoverà l’università per anziani e 
lancerà l’Associazione 50&piu’, vale a dire per tutte 
quelle persone che hanno già compiuto i 50 anni.

Il Direttore Silvano Toso e la responsabile 
Dott.ssa Raffaella Cordova dell’Enasco, invitano 
tutti gli italiani a richiedere i servizi del patronato 
per dare a loro quanto per diritto gli spetta.  Il nu-
mero telefonico dell’Enasco è 954-630-0086.

CONDOGLIANzE Il Presidente ed i membri del Comites esprimono le loro profonde condoglianze per la scomparsa della 
Signora Argelia, moglie del nostro Consigliere C.G.I.E. Dott. Enzo Centofanti.

Il premio del “Film, Recording, and En-
tertainment Council” rende onore a personaggi 
dinamici dell’industria, talenti ed organizzazioni 
che condividono una dedizione all’eccellenza 
professionale ed un interesse alle novità nella co-
munità del Sud della Florida. I vincitori ricevono 
in merito il riconoscimento di essere un gruppo 
selezionato che ha raggiunto notevole successo 
e dimostrato leadership nella industria. "L’Italian 

ITALIAN FILM FESTIVAL
Maurizio Paglialonga

Film Festival è fiero di 
ricevere questo premio 
dopo solo quattro anni 
di esistenza"afferma 
Claudio Di Persia, Presi-
dente dell' Italian Film 
Festival, aggiungendo il suo desiderio per un 
quinto anno di attivita' che supererà tutti i festival        
precedenti tanto in qualità quanto in quantità. Per 
informazioni visitare il sito www.cinemaitaly.com.

Claudio Di Persia rivece il premio 
FREC 2006
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PROGRAMMA EVENTI
Gennaio- aPrile

Società Dante Alighieri 
8 Gennaio 2007:

Inizio dei corsi di lingua italiana. Per 
informazioni  ed iscrizioni chiamare il 
(305)336-3566.  www.dantemiami.org 

Attività dell’ODLI 
Sessione Inverno 2007 

 1 Febbraio: 
Inizio “WinterTerm”dei corsi di lingua 
italiana presso Center for Italian Studies. Per 
informazioni ed iscrizioni chiamare il (305) 

529-2800.  www.odli.org

Sicilian Film Festival

Marzo 2007: 
Per informazioni visitare il sito www.
sicilianfilmfestival.com.

Boys' Towns of Italy

 9 Marzo: 
Gran Ballo dei Boys' Towns of italy - presso 
il Boca West Country Club. Per informazioni 

chiamare il (954) 785-7981.

Salvo Mulé C.I.C.I.T.

16 - 27 Marzo 2007: 
Prima Crociera italiana annuale - Partenza 
da Fort Lauderdale. Per informazioni 
chiamare il (954) 566-1015 ext. 208.  www.
italiancruise.org

Regione Puglia
ha messo a disposizione dei giovani pugliesi 
o discendenti, borse di studio per corsi estivi 
di circa 3 mesi in Puglia a scopo formativo  
sull’enogastronomia pugliese. Le richieste 
devono essere presentate entro il 28 Feb. 
2007 . Per informazioni chiamare il (305) 
579-0078; email Apuliausa@bellsouth.net.

Wine 69
Festa di Apertura prevista in febbraio 
presso il 6909 Biscayne Blvd. a Miami. 
Per informazioni visitare il sito www.
wine69miami.com

CINEMA E CULTURA
al Mapei auditorium
Laura Yanes 

PRIMA CROCIERA ITALIANA ANNUALE
Giuseppe Fichera

Venerdì sera 26 gennaio il Dr. Luigi Miele, 
sotto l’auspicio della Società Stella Mattutina 
- MORNING STAR SOCIETY presenta un 
eccellente film romano con sottotitoli in ing-
lese. Durante l’intervallo tre dottori parleranno 
brevemente del morbo dell’Alzheimer e De-
menza: Luigi Miele, Ph.D. Elio Baldini, M.D. 
e Carlo Fasano, D.M.D. 

“Uno dei nostri obiettivi è l'urgente diffu-
sione delle pertinenti informazioni, la consape-
volezza e sensibilizzazione della Demenza e 
malattia di Alzheimer, oltre a creare personale, 
adeguatamente preparato per la comune as-
sistenza, con corsi adeguati alle richieste o alle 
necessità dei destinatari: familiari, volontari, 
badanti, infermieri ed operatori socio-sanitari” 
ha detto il Dr. Miele, presidente del noto sodalizio. 
Si stima che circa 20 milioni di persone in tutto 
il mondo siano affette da demenza ed una bu-
ona percentuale di questi è sotto i 60 anni. 

La Morning Star Society (Società Stella 
Mattutina) è un'associazione di volontariato 

Da sinistra nella foto: il Dr. Carlo Fasano, il Dr. Luigi Miele e il 
Dr. Elio Baldini

senza fini di lucro, al solo scopo di promuo-
vere la nostra italianità ed allo stesso tempo 
assistere familiari ed ammalati di Alzheim-
er e Demenza con gruppi di sostegno per            
alleviare le sofferenze del malato ed il peso, 
fisico e psicologico, di chi lo assiste.

 L’evento è gratuito (abbigliamento serale) 
ed i posti sono limitati. Si prega, quindi, di 
registrarsi al più presto telefonando al Dr. Lu-
igi Miele al (954) 491 - 8000 (Florida) (914) 
636-6670 (New York)

Contattateci:  DrMiele@aol.com, Morn-
ing Star Society (Società Stella Mattutina).

La MSC Crociere e la CICIT di Fort 
Lauderdale sono contenti dei risultati della 
Crociera Italiana che Salvo Mulé del Centro 
Italiano di Cultura ed Informazione Turis-
tica ha messo insieme in collaborazione con 
i leaders delle comunità italiane del Nord 
America. La MSC Lirica lascerà il porto di 
Fort Lauderdale il 16 Marzo, 2007 per rien-
trare il 27 dello stesso mese. 

L'obiettivo di questa iniziativa, dice Salvo 
Mulé, è quello di mettere insieme il maggior 
numero di italiani possibile in una atmosfera 
di vacanza e festività che darà opportunità di 
scambi culturali, etnici e, perché no, nuove 
amicizie! Tutto questo non ha nessun scopo 
di lucro, sottolinea Salvo, ma vuole essere un 
tentativo di creare un evento annuale come 
tanti organizzati negli Stati Uniti e Canada da 
Enti Italiani vari, come il Gala nella NIAF, o 
la "Dinner Dance" annuale del piccolo club 
italo-americano di Pompano Beach, Florida. 

La vera unica differenza sta proprio nel 
fatto che tutti gli italiani del Nord America 
saranno invitati a questa festa di 11 giorni, 
una festa, quindi, senza frontiere, dove il pic-
colo gruppo della Florida, cosi come quello 
di Los Angeles siederanno allo stesso tavolo 

con il gruppo di Montreal o Toronto, Canada.  
Le feste a bordo saranno tante con temi vari, 
naturalmente inspirate dalle tradizioni re-
gionali italiane. 

Inoltre, inspirata da una canzone di 
Celentano, si eleggerà a bordo della MSC 
Lirica, la "Coppia più bella del Mondo". Si 
sottolinea, inoltre, che a bordo delle navi 
MSC si parla l'italiano, l'inglese, il francese 
e lo spagnolo, tuttavia, il personale di bordo e 
d'intrattenimento è tutto italiano. 

Chiamate il 954-818-9221 o visitate 
il sito ufficiale  www.ItalianCruise.org per 
saperne di più sulla crociera, un link, inoltre, 
vi collegherà con l'agenzia di prenotazione 
della vostra regione di residenza. "Mi auguro 
-dice Salvo Mulé- di vedere almeno 1000 
italiani provenienti da tutti gli Stati Uniti e 
Canada che si divertiranno in una crociera in-
dimenticabile, tutti emigrati con un interesse 
in comune: mantenere viva la cultura italiana 
nel mondo!" 

Intanto si parla già della prossima cro-
ciera che salperà Fort Lauderdale il 14 
Dicembre 2007 per rientrare in tempo per 
le classiche feste natalizie in famiglia, ma di 
questo evento ne parleremo nella prossima 
edizione de IL COMITES INFORMA.


