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GLI ITALIANI NEGLI USA IN AIUTO AI 
TERREMOTATI ABRUZZESI

Dalle ultime notizie si apprende che il 
bilancio delle vittime del terremoto che ha 
colpito l’Abruzzo nei giorni scorsi  ha oramai 
raggiunto la triste soglia di trecento persone. 
La tragedia, testimoniata dalle desolanti im-
magini di dolore e devastazione, ha messo in 
ginocchio circa ventisei comuni e lasciato più 
di diciasettemila persone senza un tetto.

Fortunatamente la gara di solidarietá 
non é mancata, tanto a livello nazionale che 
internazionale. 

Il giorno successivo al sisma il Presiden-
te del Consiglio, Silvio Berlusconi, si é recato 
sul posto assicurando a tutti i residenti della 
zona che nessuno verrá lasciato solo e che lo 
stato di calamitá naturale é giá stato indetto 
per le zone colpite; pertanto agli aiuti umani-
tari, partiti fin dalle prime ore, seguiranno 
presto anche gli aiuti finanziari che il go- 
verno Italiano ha messo a disposizione.

Il primo sforzo straordinario è già stato 
fatto per affrontare il problema dei posti 
letto; infatti, sono già state installate circa 
tremila tende che hanno accolto più di dici-
assettemila persone per la loro prima notte 
dopo il terremoto. 

Per offrire il loro contributo, le commis-
sioni dei Comites stanno organizzando una 
raccolta di fondi che ci auguriamo possa, in-
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sieme a quelle già istituite da CGIE, NIAF ed 
altre istituzioni italiane presenti sul territorio 
statunitense, dare un aiuto immediato ed im-
portante alla ricostruzione dell’Abruzzo.

Il coordinatore Intercomites, l’On. Sal-
vatore Ferrigno, insieme a tutti i Comites 
USA, ha organizzato un’iniziativa nazionale 
per cercare di coordinare gli aiuti da inviare 
simultaneamente.

Il Comites di Miami invita tutta la comu-
nita’ italiana residente nella circoscrizione 
consolare a partecipare a questa gara di soli-
darieta` nei confonti dei terremotati. Anche 
la Protezione Civile ha messo a disposizione 
un conto corrente bancario dove potete invi-
are direttamente i vostri contributi. 

Il conto bancario e’ il seguente: Pro-
tezione Civile Nazionale, Emergenza Ter-
remoto l’Aquila, Banca Unicredit-Banca 
di Roma, Agenzia Roma Cavour B, IBAN: 
IT72U0300205207000401124180: SWIFT: 
BROMITR1708. 

Infine, vogliamo estendere le nostre più 
sentite condoglianze alle famiglie che hanno 
perso i propri cari e ringraziare tutti i volon-
tari, la protezione civile insieme ai vigili del 
fuoco e alle forze armate per la loro tempe-
stività nei soccorsi.

Presidente Comites Miami Cesare Sassi
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ECCEZIONALE DIBATTITO DEL CONSOLE E DEL COMITES 
CON LA COMUNITÀ
Francesco Traina

L’evento è stato organizzato dal Dr. Miele 
sotto gli auspici della società Morning Star in 
collaborazione con il Vice- Presidente Dott. 
E. Baldini ed altri leaders della comunità itali-
ana della Florida. 

Davanti ad una sala gremita di Ital-
iani il Console Marco Rocca ha ringraziato 
particolarmente gli amici Sassi e Miele. 
L’evento è stato preceduto dalla proiezione 
di un filmato sulla vita di Padre Pio e ad 
una suntuosa cena con l'accompagnamento 
musicale. Il professor Miele ha fatto anche 
da maestro di cerimonie. 

Al microfono, il Presidente Sassi è stato 
chiaro e conciso nel rispondere alle domande 
e spiegare le funzioni del Comites, mentre 
il Console è stato interpellato sulla cittadi-
nanza, sulle pensioni ed altro. È stata dunque 
una serata di vera italianità.  Morning Star  

è un'associazione che finanzia la ricerca sul 
morbo di Alzheimer, fornendo altresì as-
sistenza agli ammalati ed ai loro famigliari. 
La serata si è conclusa in piena allegria.

Novembre è il mese dedicato alla memo-
ria dei nostri cari ed è stata l’occasione per la 

(da sinistra) Cav. Antonio Piraino, Dr. Luigi Miele, Olga Di Paola, Francesco Traina, Dr. Marco Rocca, Raffaella Cordova, 
Alvino Adamo, Dr. Cesare Sassi, Dr. Elio Baldini, Cav. Domenico Pinto, Joseph Tuosto ed Ottavio Ferro.

società Morning Star di presentare un com-
movente “candle lighting” seguito da cena.

Queste riunioni sono organizzate al fine 
di aumentare la consapevolezza e necessità di 
un aiuto finanziario destinato a milioni di sof-
ferenti colpiti della malattia di Alzheimer.

La sera del 4 Gennaio si sono incontrati, pres-
so i locali del Pelican, il Senatore Filippo Picone, 
l'On.le Sabatino Arracu, il Console Generale Mar-
co Rocca ed i membri del direttivo degli Azzurri a 
Miami: Laura Yanes, Maurizio Paglialonga ed il 

INCONTRO DEI SEN. PICONE E DEP. 
ARACU CON IL PRESIDENTE SASSI
Maurizio Paglialonga

Cogliendo l’occasione per porgere i 
migliori auguri di Buona Pasqua, ci appel-
liamo ancora una volta a Voi per farci per-
venire i Vostri corretti indirizzi postali. 

Se siete in conoscenza di concittadini 
non raggiunti dalla spedizione ma interes-
sati a ricevere il nostro periodico potete 
inviarci i loro indirizzi.

Vi invitiamo, inoltre, ad inviarci il 
Vostro indirizzo di posta elettronica per 
agevolare, se lo desiderate, la spedizione 
de “Il Comites Informa” anche via e-mail. 
La trasmissione via email del nostro peri-
odico porta senza dubbio ad un risparmio 
dei costi di spedizione, e, quindi, ad un 
migliore impiego delle nostre risorse.

Vi preghiamo, pertanto, di aiutarci a 
raggiungerVi meglio con il nostro “Il Com-
ites Informa” e di spedire il Vostro esatto 
recapito postale e/o indirizzo email a seg-
reteriacomitesmiami@gmail.com oppure 
all’indirizzo email de “Il Comites Informa” 
yinterrelations@aol.com.

Per approfondire le vostre conoscenze 
sul Comites Miami Vi consigliamo di visi-
tare il sito www.comitesmiami.com. 

visti h-1b ancora disponibili 
Leonardo Capobianco

Per la prima volta, dopo diversi anni, 
l’ufficio “US Citizenship and Immigration Ser-
vice” ha annunciato che, durante la fase iniz-
iale di raccolta delle richieste per il Visto H-1B, 
non si è ancora raggiunta neanche la metà delle 
richieste per raggiungere il limite stabilito per 
questo anno, 65.000 Visti a disposizione. 

Confrontando le statistiche degli anni prece-
denti, quando un cospicuo numero di profession-

Presidente del Comites Cesare Sassi.
La serata si è svolta in un clima di estrema 

cordialità e si sono affrontati alcuni problemi 
principali dei nostri connazionali tra i quali il 
ruolo dei parlamentari eletti nella nostra circo-
scrizione e le funzioni del CGIE e del Comites.

isti stranieri era tagliato fuori del numero limitato 
di H-1B, possiamo affermare che quest'anno sarà  
molto più facile ottenere il Visto.

I Visti H-1B sono richiesti dai datori di 
lavoro che assumono personale straniero spe-
cializzato nelle professioni tradizionali come 
quelle legate alla Scienza, Business, Insegna-
mento e Tecnologia Informatica. Ironicamente 
anche modelle/i sono inclusi nella categoria dei 
Visti H-1B. 

AUGURI DELLA NOMINA
Il Comites è lieto di annunciare la nomina del Dott. Edoardo Ribetti come Vice 
President - Investments UBS Miami.  Al Dott. Ribetti vanno i nostri migliori au-
guri di successo. 

Comites Miami

appello ai 
lettori
Laura Yanes
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PROGRAMMA EVEnTI
aPrile - giugno 2009

Aprile

o.D.l.i.: Corsi di lingua italiana – presso l’O.
D.L.I. Inc., 220 Miracle Mile, Suite 214, Coral Ga-
bles, FL 33134. Per informazioni chiamare il (305) 
529-2800. Email odli@bellsouth.net

16 Aprile

Società Dante alighieri: Iscrizioni corsi di lingua 
italiana. I corsi incominciano il 4 maggio. Per 
informazioni ed iscrizioni chiamare il (305) 859 
9559. Email: cpastor1@bellsouth.net, sito web 
www.dantemiami.org

17 Aprile

Sicilian Film Festival: La Commissione Giovani 
in collaborazione con la commissione Stampa e 
Comunicazione del COMITES DI MIAMI invita a 
partecipare al primo appuntamento dei GIOVANI 
di MIAMI. L’incontro è stabilito per il giorno ven-
erdì 17 aprile ore 18:30 presso il Cinematheque in 
Española Way, Miami Beach. Parteciperemo alla 
visione SFF Short Films del Sicilian Film Festival 
(12/19). Per informazioni consultare www.sicilian-
filmfestival.com 

20 Aprile

università di Miami Jean Monet Chair and euro-
pean union Center - The European Union Today: 
perspectives from Spain and Italy” Conferenza 
presentata dal Console Generale d’Italia in Miami 
Marco Rocca e dal Console Generale di Spagna 
in Miami Santiago Cabanas presso l’Università di 
Miami MB 306 dalle ore 4 PM alle 6 PM.

28 Maggio

Miami lyric opera: Cavalleria Rusticana / Suor 
Angelica P. Mascagni / G. Puccini – presso il Colo-
ny Theater, 1040 Lincoln Road, Miami Beach, alle 
ore 8 PM. Tel. (305) 674-1040. Programma Con-
certi 2009: www.miamilyricopera.org. 

30 Maggio

italy-america Chamber of Commerce Southeast: 
Francesco Bellucci Memorial Tennis Tournament 
presso il Stadium Court Sony Ericsson Open. Per 
informazioni chiamare il 305-577-9868 oppure 
email: tanti@iacc-miami.com. Sito web www.
iacc-miami.com.

2 Giugno
Consolato generale d’italia Miami Festa della 
repubblica. Per informazioni visitate il sito www.
consmiami.esteri.it.

Si è svolta recente-
mente presso il ristorante 
“Azzurro” di Miami 
Beach, la selezione della 
Florida per Miss Italia Usa 
2009.

L’evento, organizzato 
annualmente dal patron 
di Miss Italia nel Mondo 
Nino Malizia con la col-
laborazione del Comites 
di Miami, ha riscosso un 
gran successo. Il tutto è in-
iziato con un'ottima cena, 
con menù rigorosamente 
italiano, accompagnata 
dalla sfilata delle varie Miss, 
una più bella dell’altra, che si contendevano lo 
scettro a colpi di occhiatine ammiccanti verso 
la giuria e gli ospiti presenti. 

Molto simpatica è stata la performance 
dell’amico Toni Commodari, che, munito 
della sua inseparabile chitarra, ha ravvivato 
la già bella serata, intonando un repertorio di 

miss italia florida 2009
Antonio Sasso

canzoni italo-napoletane.
Alla fine, dopo diverse sfilate, con cos-

tumi un pochino osé e vestitini all’ultima 
moda, hanno vinto le bellissime Paulita Abra-
hamsen, Brigitte Lembo e Francesca Lucania, 
che parteciperanno alle selezioni finali sulla 
magnifica nave Orchestra.

(da sinistra) Cesare Sassi, Paulita Abrahamsen e Nick Di Tempora

Lo stipendio di 40.000 Euro del 2007 in 
pensione vale 41.292 euro. E quando viene 
utilizzato per il calcolo della seconda quo-
ta, riferita all’anzianità maturata dopo il 31 
dicembre 1992, sale sino a 41.704 euro. Ora 
è dunque possibile calcolare con esattezza 
una pensione con decorrenza 2009, grazie ai 
coefficienti indicato dall’Istat (riportati nel 
messaggio n. 2880/2009 dell’Inps) che con-
sentono la rivalutazione delle retribuzioni da 
considerare per la determinazione della base 
annua pensionabile.

Le nuove regole confermano peraltro la 
rivalutazione delle retribuzioni più remote 
da considerare, con esclusione di quella 
dell’anno di decorrenza e quella dell’anno 
immediatamente precedente, sulla base della 
variazione degli indici Istat dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di impiegati e operai.

Per spiegare meglio il criterio del dop-
pio calcolo(quota A più quota B) e del di-
verso utilizzo dei coefficienti Istat di aggior-
namenti delle retribuzioni, si riporta il caso 
di un lavoratore che chiede la pensione con 
decorrenza 1 ottobre 2009 con 40 anni di 

PENSIONI, L'INPS AGGIORNA GLI ASSEGNI
 Renato Polimeni

contribuzione. La misura del trattamento sarà 
determinata dalla somma dei seguenti valori.

 *quota A: anzianità maturata a tutto il 
31 dicembre pari a 1209 settimane (23 anni 
e 3 mesi).

La retribuzione media annua è compu-
tata sulla base del quinquennio ottobre 2003/
settembre 2009, con gli adeguamenti Istat, 
previsti dalla normativa vigente a quella data 
(e cioè prodotto tra variazione del costo vita 
ai fini della scala mobile del settore indu-
stria al 31 dicembre 2007, per il coefficiente 
medio di variazione dell’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di impiegati e operai 
al 31 dicembre 2008).

*quota B: l’ulteriore anzianità con-
tributiva maturata dal 1 gennaio 1993 al 30 
settembre 2008 

(16 anni e 9 mesi, pari a 871 settimane 
) la retribuzione media annua è computata 
in base alle ultime 520 settimane,( ottobre 
1999-settembre 2009) aggiornata con i co-
efficienti Istat, previsti dal dlgs n. 503/1992 
(variazione dell’indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di impiegati e operai, e cioè 
l’inflazione media registrata nel 2008).
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I GIORNALI DELLA FLORIDA
per le notizie più interessanti che emergono in america ed in italia e molto specialmente nella vostra 
circoscrizione leggete “il Giornale italo-americano" e “la voce” sui quali troverete i 
migliori articoli di colore, interviste con personalità ed informazioni di attualità. invitiamo gli italiani 
ad abbonarsi presso i giornali locali della nostra circoscrizione, “il Giornale italo-ameri-
cano” e “la voce”, e di far conoscere la vostra attività attraverso lo spazio pubblicitario. 

per informazioni su “il Giornale 
italo-americano” chiamate il 
(754) 367-1582 oppure scrivete 
all’indirizzo email: ilgiornaleit-
aloamericano@hotmail.com. 
visitate il sito www.ilgiornaledel-
laflorida.com.

per informazioni su “la voce” 
chiamate il (514) 781-2424 op-
pure scrivete all’indirizzo email: 
lavoce1@gmail.com. visitate il 
sito www.lavoce.ca.




