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RELAZIONE FINE 2008

Cari Connazionali,
nell’inviarvi i miei migliori auguri per le 

prossime festività, desidero informarvi sulle 
principali iniziative che il Comites di Miami 
ha realizzato durante il trascorso anno.

Prima di tutto c’è stata la massima e più 
serena collaborazione con il nuovo Console 
Generale Marco Rocca, che ha migliorato 
tangibilmente tutti i servizi consolari, ha 
ripreso il dialogo con le associazioni presenti 
nel territorio ed ha rilanciato l’immagine 
dell’italianità, anche con le altre comunità 
presenti nella circoscrizione.

Da segnalare una serie di eventi, condotti 
in collaborazione con il consolato e con altri 
Enti particolarmente attivi, come la fonda-   
zione Casa Ricordi, l’Enasco, la Miami Lyric 
Opera, la fondazione per la Fibrosi Cistica, 
l’Italian Film Festival, la NIAF, Boys' Towns 
of Italy, la Italy America Chamber of Com-
merce Southeast, l’Organizzazione per la dif-
fusione della lingua italiana, la federazione Si-
ciliani della Florida, l’artista Elena Bonelli, la 
Società Dante Alighieri, l’organizzazione per 
Miss Italia e diversi ristoranti italiani operanti 
in Florida con successo.

Una lode particolare alle nostre commis-
sioni di lavoro, che hanno affrontato tutti i 
problemi che riguardano gli italiani all’estero 
e che hanno proposto diverse soluzioni, at-   
tualmente al vaglio dei parlamentari che ci 
rappresentano; tra i più importanti ricordiamo 
la riforma delle leggi istitutive dei Comites e 

dei CGIE, la diffusione della lingua e della 
cultura italiana, il ruolo dei giovani italiani 
nel mondo, i corsi per la formazione profes-
sionale, il voto degli italiani all’estero, la 
procedura per il riacquisto della cittadinanza 
italiana, le trasmissioni di Raitalia e la stampa 
in lingua italiana diffusa all’estero.

Su quest’ultimo argomento, si è appesan-
tita la polemica con il giornale Gente d’Italia, 
perché, malgrado il parere non favorevole 
del Comites per la mancata distribuzione, gli 
è stato assegnato un contributo per il 2006 
di Euro 575,395; l’editore ha denunciato i 
membri del Comites per falso ideologico ed 
ora la Presidenza del Consiglio ha richiesto ai 
vari consolati di svolgere accertamenti sulla 
tiratura e sulla distribuzione dei vari quotidiani 
all’estero. 

A parte questo episodio, che ci ha fatto 
perdere tempo e risorse, ma non l’entusiasmo, 
abbiamo ancora diversi progetti in cantiere, 
che prevediamo di poter sviluppare nel corso 
del prossimo anno.

Ringrazio ancora una volta i miei col-
leghi e tutti i membri delle commissioni di 
lavoro, che si sono impegnati con serietà e 
professionalità ed invito nuovamente voi tutti 
a partecipare attivamente alle commissioni del 
Comites per migliorare ulteriormente il ser-
vizio e l’assistenza ai connazionali residenti 
negli Stati Uniti.

Cesare Sassi, Presidente Comites Miami. 

Serata degli Italiani il 16 dicembre 2008 al Pelican: (da sinistra) Giulio Santoro, Elena Bonelli, Cesare 
Sassi, Camillo Ricordi e Marco Ricci
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PRIMA CONFERENZA DEI GIOVANI ITALIANI NEL MONDO
Francesco Traina

In passato un viaggio della speranza era 
considerato un arrivederci, un addio alla terra 
d’origine alla ricerca di una condizione sociale 
migliore. Negli ultimi 3 anni, in condizioni ed 
obiettivi diversi, assistiamo al coraggio di fami-
glie disposte a viaggiare oltreoceano per dare una 
nuova opportunità di vita ai loro cari. 

Destinazione di questo viaggio non sono più 
le grandi metropoli del Nord USA, adesso è la 
Florida in prima linea nella lunga battaglia contro 
le gravi patologie celebrali.  La nostra comunità 
è orgogliosa nel constatare che in questo delicato 
campo  un medico Italiano, il Dott. Gaudenzio 
Garozzo, sia precursore nella ricerca di tecniche 
alternative per la cura di queste malattie.

Il Dott. Garozzo è docente alla Sapienza di 
Roma, Cattedra di Medicina Ortopedica e Ri-
abilitativa. Ha all’attivo un Master in Medicina 

Si è svolta a Roma nelle aule della FAO, dal 
10 al 12 dicembre, la prima conferenza dei giovani 
italiani nel mondo.  È stato un evento importantis-
simo senza precedenti voluto dal Ministero degli 
Affari Esteri che ha raggruppato più di 400 giovani 
fra l’età di 18 e 35 anni provenienti da 48 Paesi. 

I delegati hanno iniziato i lavori prima sud-
divisi per le tre aree geografiche, Europa & Africa 
del Nord, Paesi Anglofili extra-europei e America 
Latina. Mercoledì 10 dicembre sono stati invitati 
nell’aula di Montecitorio per assistere alla ceri-
monia ufficiale d’apertura della conferenza, con i 
saluti ufficiali portati dal Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano, il Presidente del Se-
nato Renato Schifani, il Presidente della Camera 
Gianfranco Fini e il Ministro degli Affari Esteri 
Franco Frattini. 

Gli interessati possono guardare gli interventi 
sul sito ufficiale della Camera a www.camera.it o 
sul sito di Rai Italia www.international.rai.it nella 
sezione “Italia World”. 

In seguito i giovani hanno iniziato a lavorare sulle 
5 aree dei temi proposti e hanno dato vita a 5 docu-
menti ufficiali che si possono consultare presso il sito 
del Ministero degli Affari Esteri a www.esteri.it. 

Le cinque tematiche sono: Lingua & Cultura, 
Identità Italiana & Interculturalità, Mondo del 
Lavoro e Lavoro nel Mondo, Informazione & Co-
municazione e Rappresentanza & Partecipazione. 

Una delle proposte più volute da tutti i giovani 
è sicuramente stata l’importanza di avere una 
Commissione di Lavoro Giovani nei 126 Comi-
tes presenti nel mondo per coloro che non l’hanno 
ancora costituita. 

A tale scopo la nostra Commissione, una delle 

prime ad essersi creata, si impegnerà insieme al 
vostro aiuto a creare eventi e momenti d’incontro 
per promuovere l’associazionismo e l’Italianità a 
Miami e in Florida. 

Per ulteriori informazioni sulla conferenza e 
su eventi in fase di programmazione per il 2009, 
si prega di contattare Francesco Traina, Presi-
dente commissione giovani, Comites Miami a 
francescotraina@hotmail.com o telefonare al: 
(561) 445-3583.

NUOVI TRATTAMENTI PER LE PATOLOGIE CEREBRALI:
una sPeranza o una realtÀ?
Luca Ventriglia

Tradizionale Cinese e Riabilitazione Manuale. Il 
suo sistema utilizza la MTC abbinata alla tera-
pia Iperbarica ad ossigeno ed alla Riabilitazione 
intensiva, questa caratteristica lo sta rendendo 
famoso per l’efficacia delle sue cure. Sebbene 
Garozzo non operi in America, le sue indicazioni 
terapeutiche sono portate avanti in Florida da un 
team di suoi studenti. A capo di questo pool è la 
Dott.ssa  Paglialonga Novotna. 

I primi risultati (effettivi da quattro anni) sono 
incoraggianti. I destinatari sono principalmente i 
bambini, esistono tuttavia sperimentazioni sugli 
adulti. I pazienti vengono prima curati in Italia 
presso la Clinica Casertana dove Garozzo opera. 
Il trattamento, gratuito, dura un ciclo di sei mesi. 
Una volta concluso il primo step procedono per 
altri sei mesi in un centro di Fort Lauderdale dove 
seguono intensivamente sedute di MTC, Iperbari-
ca e riabilitazione. Garozzo, assieme alla Dott.ssa 

Paglialonga e alla sua equipe, è riuscito ad elimi-
nare la terapia farmacologa molto spesso adottata 
per il controllo delle crisi epilettiche. Questo è da 
considerarsi già un risultato eccezionale. Alcuni 
pazienti hanno addirittura recuperato funzioni 
motorie, linguaggio, capacità nella deglutizione. 
Spesso si è riuscita ad eliminare la PEG, sistema 
artificiale unico strumento per una deglutizione 
spontanea, ciò restituendo un senso di quotidianità 
a molte persone che non sapevano cosa fosse. 

Intervistato, il Dott. Garozzo, ha confermato 
che tutto ciò è stato possibile grazie all’efficacia 
della Medicina Tradizionale Cinese e alla sa-    
pienza dei suoi Maestri, prof. Nguyen Van Nghi 
e prof. Tran Viet Dzung. I prossimi due mesi si 
troverà negli Stati Uniti per uno stage di lezioni 
alla Nguyen Van Nghi Memorial School of TCM, 
Miami e per  avviare un altro gruppo alla seconda 
fase del ciclo.

AUGURI PER 
IL 2009

Auguri per un Felice Anno Nuovo a tutti gli Italiani della circoscrizione consolare di Miami. 
Ricordatevi che niente e nessuno è in grado più di noi stessi di rendere felici i nostri giorni e quelli 
dei nostri cari. 

Le Commissioni di Lavoro del Comites Miami
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PROGRAMMA EVEnTI
Gennaio - Marzo 09

il cardiochirurgo marco 
ricci, nuove speranze 
Leonardo Capobianco

Il Prof. Marco Ricci, Direttore del repar-
to di chirurgia cardiaca pediatrica del “Jack-
son Memorial Medical Center di Miami”, è il 
primo cardiochirurgo al mondo ad aver effet-
tuato un trapianto di cuore su un adolescente 
tenuta in vita da due dispositivi ventricolari 
esterni per 118 giorni. Essi sono general-
mente utilizzati quando il cuore non è stato 
ancora rimosso ma questo anno la medicina 
ha fatto un passo avanti. 

Nel caso della giovanissima paziente, la 
14enne D’Zhana Simmons, le pompe sono 
state messe in funzione sin dal giorno in cui il 
primo cuore che le era stato trapiantato aveva 
smesso di funzionare. Il difficile compito di 
prolungare l’attesa di un cuore confacente 

all’organismo della paziente ha segnato un 
nuovo traguardo nella storia. Oggi nel mondo 
della medicina si parla del Prof. Ricci come 
colui che ha dato concrete speranze di una 
maggiore possibilità di attesa per i malati di 
cuore in gravi condizioni. 

L’esperienza unica del Professore e della 
sua paziente è un appello ad incrementare 
i fondi per la Ricerca & Sviluppo per quei 
casi considerati rari come di pazienti molto 
giovani che difficilmente soffrono di gravi 
condizioni cardiache. La comunità italiana di 
Miami si stringe compatta per un messaggio 
chiaro che la ricerca ha bisogno di uomini 
capaci, della tecnologia e della ricerca senza 
discriminazioni che vada oltre ai soli inte-
ressi economici. 

5 Gennaio
Società Dante Alighieri Corsi 2009: 
apertura Corsi di lingua italiana – iscrizioni dal 
15 dicembre 2008. Per informazioni ed iscrizioni 
chiamare il (305) 859 9559. Email: cpastor1@
bellsouth.net, sito web www.dantemiami.org

6 Gennaio - 10 Marzo
O.D.L.I.: Corsi di lingua italiana Conoscendo 
l'italia – 10 settimane di corsi intensivi presso l’O.
D.L.I. Inc., 220 Miracle Mile, Suite 214, Coral 
Gables, FL 33134, dalle ore 6 alle 8 PM. Per in-
formazioni chiamare il (305) 529-2800. Email 
odli@bellsouth.net

12 Gennaio
iaCC Cocktail reception & seminar – presso 
Poltrona Frau Showroom, 10 NE 39 Street, Mi-
ami Design District alle ore 7 e 30 PM con mo-
tivo della visita del EU Ambasciatore presso USA, 
John Bruton. Speakers rappresentando le Camere 
di Commercio Europee parleranno sul business nel 
SouthEast USA: per l’Italia parlerà il Dott. Camil-
lo Ricordi. Per informazioni chiamare il 305-577-
9868. Email: tanti@iacc-miami.com

18 Gennaio
Festa italiana - presso il Banquet Masters, 8100 Park 
Blvd., Pinellas Park (St.Petersburg),organizzata da 
Taddeo Scalici. La Festa incomincerà alle ore 4 e 
30 PM fino alle 9 PM. Per informazioni chiamare 
Taddeo Scalici al numero (239) 285-5601. Preno-
tazioni non oltre il 15 gennaio 2009.

7 Febbraio 
Festa dell’italianità in onore di san Pio da Pie-
tralcina - presso il Royal Fiesta Ballroom (Cove at 
Hillsboro Blvd.) 1680 SE 3rd Ct., Deerfield Beach 
alle ore 7 PM. Tutto completo, incluso vino $45. 
- Posti limitati. (Il devoluto a beneficio dei soffer-
enti di Demenza e morbo di Alzheimer). Prima alle 
ore 5 e 30 PM ci sarà un incontro con il Console 
Generale d'Italia Marco Rocca ed il Presidente del 
Comites Cesare Sassi. Per prenotazioni chiamare il 
(954) 491-8000. Email: DrMiele@aol.com.

Febbraio
la Crociera italiana alla sua terza edizione - 
L'iniziativa organizzata da Salvo Mulé e Luciana 
Saliani è pronta per prendere le vostre prenotazioni. 
La novità di questo anno è che la Costa ha acconsen-
tito di dare un ulteriore sconto agli anziani. Per con-
oscere l'itinerario e per ulteriori informazioni potrete 
rivolgervi a Salvo Mulé al (954) 818-9221.

26 Marzo
Miami Lyric Opera:  i Puritani di G. 
Bellini – presso il Colony Theater, 1040 Lincoln 
Road, Miami Beach, alle ore 8 PM. Tel. (305) 674-
1040. Programma Concerti 2009: www.miamilyri-
copera.org.

Diamo il benvenuto ai due addetti del 
Consolato Generale d’Italia: l’Addetto Com-
merciale Nicola Maria D’Ercole e l’Addetto 
Amministrativo Carlo De Parolis.  

Il Dott. D’Ercole è nato a Pescara il 27 
ottobre 1945. Si è laureato in Economia e 
Commercio presso la Libera Università G. 
D'Annunzio di Chieti nel febbraio 1973 ed è 
entrato in carriera nel Ministero Affari Esteri 
con la qualifica di Addetto Commerciale nel 
luglio 1973. Precedenti Sedi:

Addetto Commerciale presso l'Ambasciata 
d'Italia in Lagos (Nigeria); l'Ambasciata 
d'Italia in Libreville (Gabon); al Ministero 
Affari Esteri nella Direzione alla Coopera-
zione; l'Ambasciata d'Italia in Abu Dhabi 

Serata degli Italiani il 18 novembre 2008 al Barolo dando il benvenuto ai due addetti consolari: (da sinistra) 
Marco Rocca, Nicola D’Ercole, Cesare Sassi, Carlo Ferrari e Carlo De Parolis

nuovi addetti al consolato
generale d'italia miami

Laura Yanes
(Emirati Arabi); al Ministero Affari Esteri, Di-
rezione Generale Mediterraneo e Medioriente; 
l'Ambasciata d'Italia in Riga (Lettonia).

Il Dott. De Parolis è nato a Lenola ( in 
provincia di Latina ) il 31 luglio del 1959. È 
sposato con Enrica e hanno due figli (Eleonora 
di 22 anni che studia in Italia e Matteo di 18 
che si appresta ad iniziare gli studi universi-
tari in Spagna). Si è laureato in Economia e 
Commercio (Roma - Un. La Sapienza 1984) 
ed è al Ministero degli Affari Esteri dal 1985. 
Precedenti Sedi: Ambasciata Al Kuwait; Con-
solato Generale Caracas; Ambasciata Bogotá 
; Ambasciata Città del Messico; e di nuovo 
Ambasciata Bogotá.

Auguriamo ai due addetti un buon lavoro 
ed uno Splendido 2009! 
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