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Grazie all’intensa attività dell’On. Ma-
ria Lorts Sachs, coadiuvata dal Consolato 
Generale d’Italia, dall’O.D.L.I. e dal Comi-
tes, la proposta di legge per la certificazione 
degli insegnanti della lingua italiana è stata 
approvata da entrambe le Camere dello Stato 
della Florida e quindi firmata dal Governa-
tore Charlie Crist.

Da parecchi anni, nelle scuole pubbliche, 
elementari e medie, venivano insegnate le 
lingue Francese, Spagnolo e Tedesco, ma non 
l’italiano e per questo motivo nel 1996 ab-
biamo fondato l’Organizzazione per la Dif-
fusione della Lingua Italiana (O.D.L.I.), con 
la missione principale d’inserire programmi 
d’italiano in tutti i livelli.

L’attività iniziale dell’O.D.L.I. è stata 
molto impegnativa, sia per predisporre un 
programma didattico in linea con i prere-
quisiti statunitensi, sia per ricercare e man-
tenere dei validi docenti, con attitudine 
all’insegnamento e profonda conoscenza 
della lingua italiana.

Il secondo passo importante è stato nel 
1998, quando tra il Provveditorato agli stu-
di della contea Miami-Dade, il Consolato 
Generale e l’O.D.L.I. è stato firmato un mem-
orandum d’intesa per garantire la prosecuzio-
ne ed il livello qualitativo dell’insegnamento 
in due scuole elementari ed in due scuole me-
die; altri simili accordi sono stati firmati suc-
cessivamente in altre contee della Florida.

Quindi sono iniziati i corsi 

d’aggiornamento per il personale docente, 
con l’aiuto iniziale dell’Università Ca` Fos-
cari di Venezia e poi dell’università di Peru-
gia, che negli ultimi anni si è particolarmente 
distinta nella formazione dei docenti per al-
lievi stranieri.

Attualmente l’O.D.L.I. (odli@bellsouth.
net) sta organizzando corsi complementari 
anche nelle contee Collier, Hillsborough, 
Broward, Sarasota, Palm Beach, Orange, 
Seminole, Citrus e sta promuovendo un pro-
gramma di grande sviluppo per insegnare la 
nostra lingua, dalla scuola elementare fino 
alla scuola media, provvedendo al pagamento 
degli insegnanti e del materiale didattico. 

Ora, con questa recente dispo-
sizione di legge, sarà possibile abilitare 
all’insegnamento della lingua italiana i do-
centi, di madre lingua, con una laurea itali-
ana, che avranno superato il nuovo esame 
Subject Area Test; privilegio questo, prima 
riservato ai soli docenti di spagnolo, fran-
cese, latino e tedesco.

Gli interessati dovranno rivolgersi 
all’organizzazione “Language Testing Inter-
national” (www.languagetesting.com) per sos-
tenere l’esame “Oral Proficiency Interview” 
nell’ambito dell’A.C.F.T.L Proficiency As-
sessments. Una volta superato l’esame, i risul-
tati verranno inviati al Florida Department of 
Education che provvederà alla certificazione.

Cesare Sassi 
Presidente Comites Miami

CERTIFICAZIONE DEGLI INSEGNANTI 
DELLA LINGUA ITALIANA

Rep. 

Maria Lorts Sachs
Florida Governor

Charlie Crist
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CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Con la legge del 6 Novembre 1989 n.368 è 
stato istituito il Consiglio Generale degli Ital-
iani all’Estero, come organismo di rappresen-
tanza 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 ven-
tinove nominati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri.

I sessantacinque componenti vengono 
eletti sia dai membri dei Comites delle circa 
130 circoscrizioni consolari nel mondo, sia dai 
rappresentanti designati dalle associazioni del-
le 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 
successive nomine governative (associazioni 
nazionali, partiti, confederazioni sindacali, 
stampa, etc.).

Infatti, pur riconoscendo l’ottima prepara-
zione e l’instancabile attività di alcuni dei suoi 
Consiglieri, il C.G.I.E. in diciannove 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 ital-
iani all’estero, eletti con suffragio universale 
e dedicati a tempo pieno a risolvere le varie 

problematiche, quindi sarebbe stato logico che 
la legge istitutiva del C.G.I.E. fosse stata rifor-
mata o che magari lo stesso C.G.I.E. venisse 
addirittura abolito.   

Poiché diverse organizzazioni ritengono 
che questo Ente abbia ancora un ruolo di con-
sulenza per il M.A.E., proponiamo allora di 
ristrutturarlo radicalmente, riducendo a venti-
quattro (due per deputato) il numero totale dei 
membri e facendoli eleggere direttamente du-
rante le stesse elezioni per i Comites.

In tal modo, risparmieremmo denaro pub-
blico e potremmo ottenere un Ente snello, poco 
influenzato dagli intrighi politici e rappresent-
ante direttamente la volontà degli italiani resi-
denti all’estero. 

Il 15 agosto 2008, il Patronato INCA-
CGIL USA, Inc. nella persona del Presidente 
Dott. Giovanni De Gennaro, e l’I.N.PS. Sicilia 
hanno ottenuto finalmente un incontro impor-
tantissimo con i direttori dell’ufficio Relazioni 
Internazionali della Social Security Adminis-
tration di Baltimore.  

La riunione è stata organizzata dalla  
Dott.ssa Loretta M. Terry, responsabile re-
gionale benefici federali presso l’Ambasciata 
Statunitense di Roma. 

Erano presenti, il Dott. G. Malandrino e 
il Dott. G. Nicolosi dell’I.N.P.S. di Palermo, 
il Dott. C. Sorrentino dell’INCA Nazionale 
Roma ed alcuni rappresentanti degli uffici 

IL PATRONATO INCA-CGIL USA 
INCONTRA IL SOCIAL SECURITY

INCA US, oltre al Dott. De Gennaro.
La riunione ha avuto esito positivo, final-

mente la collaborazione tra SSA (Social Security 
Administration) e il Patronato INCA, includendo 
anche gli altri patronati, è stata rinforzata.

Una notizia veramente formidabile, che 
accorcerebbe la tempistica per la liquidazione 
delle pensioni dei nostri assistiti, i quali non 
dovranno più attendere molto tempo per otte-
nere i benefici che loro spettano.

L’interazione tra SSA e INPS può es-
sere descritta come l’unione di “due soci” che 
lavorano unitamente per il bene dei nostri con-
cittadini. Per ulteriore informazione rivolgersi 
al Patronato INCA, Sede di Cape Coral, tel. & 
fax (239)574-2959, www.incausa.org.

Laura Yanes

Maurizio Paglialonga

CONDOGLIANZE Con profondo dolore, il presidente Sassi 
e tutti i Colleghi del Comites annunciano la 
scomparsa del caro amico Lucio Ruzzier.  

Lucio era stato eletto membro del comi-
tato ed ha servito con onestà e saggezza, rico-
prendo la carica di Presidente della commis-
sione Stampa e Comunicazione e fondando 
il periodico Comites Informa, per il quale ha 
sempre collaborato, con la massima lealtà 
e professionalità, anche durante il periodo 
della sua lunga malattia, nell'interesse della 
comunità italiana.

Donna di carriera e grande successo, Ele-
na Bonelli si è distinta negli ultimi anni come 
portavoce della canzone romana all’estero. 
Attraverso il cinema, la televisione, il teatro, 
la radio, e finalmente la musica, Elena 
Bonelli fa rivivere quei momenti di cultura 
italiana con fedele sentimento ai toni classici 
della canzone popolare. La sua voce fende 
l’atmosfera creando ricordi nell’immaginario 
collettivo verso quel qualcosa che ha reso 
la vita quotidiana italiana un Classico nel 
mondo. 

Ha lavorato in collaborazione con Ser-
gio Bardotti ed il Maestro Pippo Caruso, ha 
girato il mondo in tour portando con successo 
il “Gran Galà della canzone romana” dal sug-
gestivo anfiteatro di Ostia Antica al Carnegie 
Hall di New York. Elena Bonelli, oggi, conti-
nua il suo progetto nella città di Miami in con-
certo il 4 di Ottobre 2008, ore 19:30, presso 
Lincoln Theater. 

I biglietti sono disponibili al numero 
(305) 673-3331; è attesa moltissima gente al 
teatro così come è atteso un “tuffo” nel pas-
sato a “cavallo” della voce di Elena con una 
delle sue migliori interpretazioni, Le Man-
tellate. Una canzone in grado di far sognare 
e brillare gli occhi davanti a colei che dà al 
canto una recita e alla passione un’eleganza. 
Grazie Elena.     

 

ELENA
 BONELLI!!!

Leonardo Capobianco



taddeo's radio show
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PROGRAMMA EVEnTI
settembre - noVembre 08

Elena Bonelli
4 Ottobre

Elena Bonelli - Un suggestivo concerto omaggio 
alla cultura di roma città eterna attraverso la canzo-
ne popolare romana interpretata dalla straordinaria 
voce dell’artista internazionale che continua il suo 
progetto nella città di Miami il 4 di ottobre 2008, 
alle ore 7 e 30 PM, presso Lincoln theater, Lincoln 
road, Miami Beach. i biglietti sono disponibili al 
numero (305) 673-3331, www.elenabonelli.com

Italian Film Festival
9-14 Ottobre

L’Italian Film Festival 2008 - siete invitati a parte-
cipare alla la 6a edizione dell’italian Film Festival 
che ritorna con 10 nuovi film tutti da scoprire. Le 
proiezioni hanno luogo al regal Cinema di south 
Beach (1120 Lincoln rd., Miami Beach 33139). Per 
informazioni su tutti gli eventi visitate www.cin-
emaitaly.com o scrivete a info@cinemaitaly.com

Comites Houston
8 Novembre

Ricercatori Italiani nel Mondo: Passato, Presente e 
Futuro - Quarta conferenza organizzata dal Comites 
houston, http://texas.comites-it.org, in collabora-
zione con il gruppo scientifico Prometeo network 
presso la sala auditorium del Consolato Generale 
d’Italia a Houston, 1330 Post Oak Blvd., Houston, 
texas. La conferenza è aperta a tutti i ricercatori 
italiani e italo-americani che lavorano all’estero nei 
più diversi campi di ricerca. si prega d’inviare un 
abstract con il sommario della propria ricerca ed una 
breve biografia agli indirizzi email: Andreaduchi-
ni@hotmail.com o valeria@prometeowork.com. 

Festa Italiana
9 Novembre

Festa Italiana – intrattenimento con taddeo scalici 
e dino con musica italiana presso Banquet Masters 
8100 Park Blvd., Pinellas Park. Ci sarà natural-
mente una cena all'italiana ed il costo è solamente 
di $28.00 a persona. Per informazioni o prenota-
zioni chiamare il tel. (239)285 5601.

Società Dante Alighieri
Ottobre-Novembre

Cinema Italia 2008 – Film presentazioni: La 
Grande strada azzurra (17 ottobre alle 8pm), Luce 
dei Miei occhi (18 ottobre alle 8pm), Gruppo 
di Famiglia in un interno (19 ottobre alle 6pm), 
roma, Città aperta (21 novembre alle 8pm), 
L’innocente (22 novembre alle 8pm), L’Uomo 
delle stelle (22 novembre alle 6pm). Per ulteriori 
informazioni chiamare il direttore Claudio Pastor, 
tel. (305) 336-3566 oppure visitare il sito www.
dantemiami.org 

Taddeo Scalici da oltre 20 anni conduce un 
programma radio prettamente in lingua italiana. 
In onda ogni domenica, da mezzogiorno alle ore 
2:00 PM, trasmette le canzoni della nostra cul-
tura direttamente dalla baia di Tampa, Florida. 

“TADDEO RADIO SHOW” o “MELODIE 
ITALIANE” è mandato in onda dalla WXYB-
1520 AM, annuncia i vari eventi della comunità 

italo-americana, dà i risultati di calcio, e fornisce 
informazioni riguardanti l’economia e la politica 
italiana. Per ascoltare il programma “on-line” è 
necessario andare sul sito WPSO.COM e clic-
care su Live Radio 1520 AM. Ricordiamo a tutti 
che il 9 Novembre, 2008 ci sarà una Festa Itali-
ana al Banquet Masters,8100 Park Blvd.,Pinella 
Park e per ricevere informazioni basta chiamare 
il (239) 285-5601. 

i Giovani itaLiani neL Mondo 
si riUniranno a roMa  

Con un decreto firmato lo scorso 18 lug-
lio dal Ministro Frattini, è ormai ufficiale che 
la prima conferenza dei giovani Italiani nel 
Mondo si terrà a Roma entro dicembre 2008.  

Questo sarà un evento senza precedenti 
che riunirà tantissimi giovani Italiani che vi-
vono sparsi in tutto il mondo.  

L’obbiettivo di questa manifestazione, 
spiega il decreto, è di individuare elementi e 
strumenti utili per definire una politica rivolta 
alla piena valorizzazione del patrimonio eco-
nomico e culturale rappresentato dalle nuove 
generazioni degli Italiani. Tutto sarà realiz-
zato con una collaborazione fra il Ministero 
degli Esteri e il Consiglio Generale degli 
Italiani all’estero (CGIE), con supporto dei 
Com.It.Es nei vari Paesi. 

Le date ufficiali e il numero dei giovani 
partecipanti, sarà comunicato probabilmente 
il 28 settembre dopo la prossima riunione del 
comitato di presidenza del CGIE. 

Dopo questo incontro, sapremo, anche se 
ci saranno i fondi disponibili per fare la terza 
ed ultima pre conferenza Paese come Stati Un-
iti dopo quelle di Newark e Washington DC. 

Al livello Nazionale qui negli USA i rap-
presentati delle commissioni Giovani dei vari 
Com.It.Es, hanno lavorato bene creando due 
ottimi documenti e ad un portale su Facebook 
chiamato “Young Italians Network”. 

Invito tutti I giovani della nostra cir-
coscrizione a visitarlo per conoscere tanti 
altri Italiani sparsi in tutti gli Stati Uniti e 
non solo. Lì avrete anche l’opportunità di 
vedere foto e video delle pre conferenze. 
Qui in South Florida con Young Italian 
Professionals & Co., noi cerchiamo di stare 
attivi come sempre e allora vi volevo co-
municare i due prossimi eventi che stiamo 
organizzando. 

Il primo si terrà a Delray Beach  il 26 
settembre dove ci riuniremo al ristorante 
GOL su Atlantic Avenue. Mentre il mese 
prossimo in onore del Columbus Day, fe-
steggeremo al Hard Rock Casino presso il 
Tuscany Italian Ristorante.  

Vi invito a partecipare affinché pos-
siamo socializzare e coltivare la nostra Itali-
anità insieme. Per i dettagli potete scrivere a 
francescotraina@hotmail.com o telefonare al 
(561)445-3583.

Franceso Traina

esta, viaGGiare senza visto

Dal 12 gennaio 2009 entrerà in vigore il nu-
ovo sistema d’autorizazzione elettronico, ESTA 
(Electronic System for Travel Authorization), 
valido per l’ingresso negli Stati Uniti. 

L’Italia, uno dei 27 paesi autorizzati a viag-
giare senza visto per un periodo di tempo non 
superiore ai 90 giorni per i soli motivi di turismo 
ed affari, sarà parte di questo progetto. 

In caso si avesse già un viaggio organizzato 
negli Stati Uniti, gli Italiani dotati di passaporto 
elettronico, già dal primo d’Agosto, anno cor-
rente, possono registrarsi su www.cbp.gov/esta 
ed inoltre, molto importante,  possono consultare 
per ottenere maggiori informazioni, il sito web 
http://italy.usembassy.gov/visa/default-it.asp 
fonte di questo articolo. 

Taddeo Scalici

Leonardo Capobianco
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