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PARLAMENTARI ELETTI ALL'ESTERO

E` passato oramai un anno da quando sono 

stati eletti per la prima volta all’estero i parla-

mentari italiani ed è giunto il momento di trarre 

le prime conclusioni.

Sul diritto costituzionale del voto per gli 

italiani all’estero siamo quasi tutti d’accordo, 

ma recentemente sono sorte una serie di polem-

iche imbarazzanti su due aspetti fondamentali: 

1. Rendere più corretto l’esercizio di 

voto, per eliminare la possibilità di fare brogli, 

pur contenendo le spese elettorali.

2. Documentare in modo più dettagliato 

l’attività dei parlamentari, i quali non solo non 

hanno dato l’impressione di aver lavorato ad-

eguatamente, ma in certi casi sembra che non 

abbiano capito le necessità dei propri elettori.

Riguardo al primo punto, la proposta più 

ricorrente è quella di eliminare o di ridurre a 

-

po lontane, etc.) il voto per posta.

Tra Consolati effettivi e Consolati onorari, 

è possibile allestire un discreto numero di seg-

gi, con personale specializzato ed addestrato, 

assicurando la segretezza del voto, la procedura 

uniforme, il controllo dei rappresentanti di lista 

e la validità dello scrutinio.

seggi allestiti a Roma è un episodio da biasi-

mare e da dimenticare.

Riguardo al secondo punto la situazione 

è più complessa, sia perché i parlamentari si 

sono impegnati con criteri diversi, sia perché le 

hanno avuto pesi diversi.

Un fatto è certo: l’elettore non ha visto 

grandi risultati e non si sente molto rappre-

sentato.  Da diversi anni i Comites si sono 

impegnati per approfondire alcune tematiche 

ritenute prioritarie: Il riacquisto della citta-

dinanza italiana, l’insegnamento della lingua 

italiana, i servizi dei Consolati, la riorganizza-

zione delle pensioni, la revisione del sistema 

sanitario, la programmazione di RAI Interna-

dei giornali in lingua italiana all’estero, la ri-

forma o l’abolizione del CGIE, l’eliminazione 

degli Enti inutili, etc.

I Comites hanno già elaborato e riassunto 

le esigenze e le richieste degli italiani all’estero, 

praticamente hanno già svolto il lavoro prope-

deutico dei parlamentari ed hanno prodotto tutti 

gli elementi necessari per le eventuali proposte 

di legge da promuovere. 

Purtroppo il Viceministro Danieli non sem-

bra avere il potere necessario per portare queste 

tematiche nelle sedi opportune e mostrare qual-

che risultato reale.

L’invito ai nostri parlamentari si concentra 

quindi alla presa d’atto delle richieste già sca-

turite dai Comites ed all’elaborazione politica 

di serie proposte di legge che possano portare 

tangibili cambiamenti in tempi brevi a favore 

degli italiani all’estero.

Cesare Sassi

I tre parlamentari eletti nella circoscrizione Nord America (da sinistra  On. Ferrigno, On Bucchino e Sen. Turano)
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MISS ITALIA

USA 2007

STUDIARE L'ITALIANO AL LICEO AIUTA LA

CARRIERA UNIVERSITARIA!

Roberto Di Nicolo

(da sinistra in alto)

Maria Luisa Scodro, 

Cesare Sassi, Vivian 

Sassi, Luigi Miele, 

and Erio Baldani.

(da sinistra in basso) 

Nestore Scodro, Ma-

ria Miele, and Marie 

Baldani.

Il Comites di Miami porge il più calo-

roso benvenuto a tutte le bellissime parte-

cipanti ed ai brillanti organizzatori di "Miss 

Italia 2007".

Questa manifestazione, che si ripete con 

successo a Miami, per il quarto anno consec-

utivo, celebra le origini etniche e culturali del 

nostro paese, portando in risalto lo splendore 

e la simpatia delle donne italiane, le quali, 

anche se nate all'estero, hanno conservato i 

valori e la bellezza dei loro antenati.

All'amico Nino Malizia ed a tutti i suoi 

collaboratori vanno  i nostri più vivi com-

plimenti per mantenere in auge questa or-

ganizzazione, la quale non solo festeggia il 

culto della bellezza femminile, ma testimo-

nia il massimo affetto e considerazione per 

tutti i connazionali e per i loro discendenti 

sparsi negli Stati Uniti.

Una grande opportunità per i giovani! No-

vità sullo studio dell’Italiano e una grande op-

portunità di studiare per due settimane in Italia.

Già da anni si poteva studiare la lingua 

italiana al liceo in molte scuole negli Stati Uniti. 

La novità è che oramai già da più di un anno 

molte scuole offrono la lingua italiana non solo 

come una delle lingue straniere che si possono 

studiare, ma addirittura come AP Italian, ovvero 

l’equivalente di corsi universitari validi a tutti 

gli effetti per il conseguimento del diploma di 

Laurea universitaria (College Credits). 

Ulteriori informazioni si possono ottenere  

tramite l’Ambasciata Italiana www.ambwash-

ingtondc.esteri.it o il Consolato Generale d'Italia 

Miami www.consmiami.esteri.it o direttamente 

il liceo che offre Italiano AP.

Perché iscriversi: per cominciare ad accu-

mulare crediti per il College;

Come iscriversi: nella propria scuola, se of-

fre l’AP, oppure contattando il Coordinatore di 

una scuola che offre l’AP

Quando iscriversi: al più presto contattare 

l’AP service Borsa di studio (Istruzione, vitto e 

alloggio)

La Scuola Lingue T.E.S. - via G. da Em-

poli, 19 - 50053 - Empoli (FI) - Tel +39 0571 

72077 - 77358 Fax +39 0571 77359 offre una 

borsa di studio di due settimane al vincitore 

di un concorso sul tema: “La consapevolezza 

dell’importanza della cultura”.  Il tema deve 

essere di una pagina, scritto in Arial 12 punti a 

spaziatura doppia. Scadenza presentazione tema, 

15 maggio 2007. Per ulteriori informazioni met-

tersi in contatto con Kati Fitzgerald Marketing, 

Manager TES L&C lc@teslingue.it

BOYS' TOWNS OF ITALY GRAN BALLO

Il comitato Boys’ Towns of Italy della 

Florida ha celebrato il “Gran Ballo” Venerdì 9 

Marzo presso il Boca West Country Club, con 

l’obiettivo della raccolta annuale di fondi. 

Sono stati nominati Joe Bologna e Renee 

Taylor come “Le Celebrità dell’Anno 2007” 

e Tom Caporaso come “Uomo dell’Anno 

2007”. Il Direttore per la Florida Sig. Tony 

Napolitano ed il Direttore Generale Sig. Nick 

Di Tempora, “Uomo dell’Anno 2005” hanno 

accolto gli invitati, tra cui il Presidente del 

Comites di Miami Dott. Cesare Sassi, “Uomo 

dell’Anno 2006” ed il Dott. Luigi Miele pro-

motore dell’Organizzazione contro il morbo 

dell’Alzheimer e Demenza.

L’organizzazione Boys’ Towns of Italy fu 

fondata 62 anni fa dal Monsignore Patrick Car-

roll-Abbing, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi 

rimasti senza famiglia dopo la seconda guerra 

offre l’opportunità di una miglior vita a ragazzi 

provenenti da cinque continenti.

-

solato italiano a Miami, è stato presentato 

il premio Roma, concorso di importanza 

internazionale in cui vengono riconosciuti 

autori della narrativa italiana, della narra-

tiva straniera e della saggistica.

Alla presenza di alti rappresentanti 

della comunità di Miami Il presidente Aldo 

Milesi ha descritto il Premio Roma facen-

Roma quale capitale del mondo e centro 

universale della cultura.

Tale manifestazione sta acquisendo 

ogni anno sempre maggiore importanza di-

mostrata dal sempre crescente interesse delle 

case editrici e dei media internazionali.

Tra I precedenti vincitori vanno ri-

cordati: Papa Giovanni Paolo II, Il poeta 

Lorenzo Ferlinghetti, i premi nobel Carlo 

Rubbia e Rita Levi di Montalcini, lo scrittore 

Tahar Ben Jelloun, l’attore Alberto Sordi e il 

grande direttore d’orchestra Uto Ughi.

durante una conferenza stampa l’11 Giugno; 

la premiazione avverrà Martedì, 10 Luglio 

romanico di Ostia Antica, alla presenza di 

alti funzionari della cultura, del giornalismo 

e della politica internazionale.

PREMIO ROMA

Ilaria Belloni

Questa edizione viene inviata per email a chi è registrato nel nostro 
archivio oppure per posta a chi ha contribuito alle spese postali.

Laura Yanes

COMUNICATO

AI LETTORI

Maurizio Paglialonga
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PROGRAMMA EVENTI
MAGGIO - SETTEMBRE

Consolato Generale d’Italia 

Miami
Festa della Repubblica presso il Biltmore 

Hotel prevista per giovedì 31 maggio. Per 

informazioni visitate il sito www.consmiami.

esteri.it.

Festa della Repubblica
Cena con motivo della Festa della Repubblica

prevista per sabato 2 giugno presso il 

ristorante Via Quadronno a Coral Gables. Per 

informazioni rivolgersi al Presidente della 

commissione Manifestazioni Ricreative, Dott. 

Maurizio Paglialonga, mauriziopaglialonga@

hotmail.com.

Attività dell’ODLI 2007
Corsi di lingua italiana presso il Center for 

Italian Studies. Per informazioni ed iscrizioni 

chiamare il (305) 529-2800.  www.odli.org 

Società Dante Alighieri 

Corsi 2007
Corsi di lingua italiana. Per informazioni ed 

iscrizioni chiamare il (305)336-3566.  www.

dantemiami.org

Sicilian Film Festival 2007 

16 - 20 Maggio: 
Il SFF è articolato con eventi delle 

maggiori istituzioni culturali della città. 

Per informazioni chiamare il 305-710-4593 

Italian Film Festival 2007
L'IFF si è unito questo anno alla Società 

Dante Alighieri presentando tributo a Roberto 

informazioni chiamare il (305) 447-0233.  

www.cinemaitaly.com.

Italy-America Chamber of 

Commerce Southeast
Francesco Bellucci Memorial Tennis 

Tournament il 9 giugno presso il Crandon 

Park Tennis Center Key Biscayne. Per 

informazioni chiamare il 305-577-9868. 

www.iacc-miami.com.

BORSE DI STUDIO
Taddeo Scalici

Parlare di Borse di studio 2007-2008 

agli italiani residenti all'estero può sembrare 

facile e lo è , se il cittadino italiano resi-

dente all'estero s'informa subito,chiedendo 

informazioni al Ministero degli Affari 

Esteri,Piazzale della Farnesina,1- 00194 

ROMA- Tel. + 390636911 oppure via inter-

net il link www.borsedistudio.com .Si può 

andare sempre via internet per prendere vi-

sione del bando:http://www.esteri.it/ita/4_

28_67_81_93_111.asp  Io personalmente ho 

una piccola considerazione che le borse di 

studio qui in USA si dovrebbero concedere 

solamente ai cittadini italiani perché qui si-

amo in una situazione diversa da quella che 

si ha in Europa. In ogni modo, non essendo 

io il legiferante,non posso oppormi a delle 

leggi vigenti. Codeste Borse di Studio sono 

interessanti in tutti i campi che investono: 

Arte,Musica,Cinema, Pubblicità, Marketing 

Anche al riguardo si può consultare la segre-

teria del COMITES di appartenenza a nostro 

riguardo,Miami:www.inter-relationsllc.com 

oppure chiamando al numero telefonico 305-

710-9193. In bocca al lupo a tutti i giovani 

che parteciperanno e che si facciano onore 

nel mondo. 

Con un brevissimo preavviso, il Sena-

tore Renato Turano si è presentato alla ri-

unione del Comites di Miami, programmata 

da tempo per il 23 Aprile.

Il Presidente Sassi e tutti i presenti hanno 

accolto il Senatore con il massimo entusias-

mo e dopo aver concluso tutti i punti previsti 

all'ordine del giorno, il Presidente gli ha dato 

la parola.

Il Senatore ha illustrato informalmente e 

simpaticamente le varie attività presso il Senato 

Numerosi sono stati gli interventi ed 

il Senatore ha dato una risposta a tutte le 

domande, ribadendo l'importanza dei Comi-

tes sia per la raccolta delle informazioni, sia 

per l'elaborazione preliminare delle proposte 

di legge.

Al termine della riunione il Presidente e 

tutti i presenti hanno ringraziato il Senatore 

Turano per la visita e si sono impegnati a ten-

erlo informato per tutti gli avvenimenti più 

IL SENATORE TURANO IN VISITA AL

COMITES DI MIAMI

(da sinistra a destra) Giuseppe Clementi, Vincenzo De Caria, Laura Yanes, Valerio Valeri, Giuseppe Fichera, Giovanni Turturiello, 

Maurizio Paglialonga, Renato Turano, Cesare Sassi, Maurizio Farinelli, Edoardo Ribetti, Fabrizio Conforti, Ilaria Belloni Barreto, Salvo 

Mulé, Silvano Toso.

Fabrizio Conforti


