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Cari Connazionali,
sulla base dell’art. 6 della legge n. 286, è

stato istituito il Comitato dei Presidenti dei
Comites USA, che il 10 aprile scorso si è
riunito a San Francisco per controllare e
confrontare lo stato dei lavori in corso presso
ogni singolo Comites negli USA e per deliberare
delle proposte per i ministeri competenti.

Il problema più risalente nel tempo, già
segnalato in precedenza, ma ancora non risolto,
è stato quello della mancanza di assistenza
sanitaria per migliaia di nostri connazionali,
permanenti o temporanei, che si trovano
attualmente negli USA.

La Dott.ssa Mangione, del Comitato di
Presidenza del CGIE, presente alla riunione,
si è impegnata a riportare questo problema
nelle prossime tematiche di lavoro del
Consiglio Generale.

I l  problema più sent i to  è  s ta to  i l
riacquisto della cittadinanza italiana persa
prima del 1992.

Il Dott. Galluccio, Primo Consigliere
dell’Ambasciata di Washington, presente alla
riunione, ha promesso di fare il possibile per
risolvere questo problema con una procedura
semplice, possibilmente impostata con un
apposito programma informatico.

Altri problemi riportati sono stati quelli
relativi ai vari Consolati Generali, tra i quali

l’aggiornamento e la disponibilità dei dati
anagrafici, la collaborazione e la cooperazione
con i Comites, il coordinamento degli enti gestori,
il controllo delle nomine locali ed i provvedimenti
contro i consoli non ritenuti idonei.

Tutti questi aspetti sono stati segnalati al
Ministero degli Esteri ed al Ministero degli
Italiani nel mondo e ci  aspettiamo dei
cambiamenti radicali nelle procedure in essere.

Infine,  si  è discusso dell’assoluta
mancanza di pluralità nell’informazione di RAI
International e della scarsa qualità dei
programmi, che sicuramente non sono di grande
interesse per le collettività locali.

Il Comitato dei Presidenti dei Comites
USA ha presentato una mozione, firmata
all’unanimità, per creare un comitato di
consultazione per risolvere tutte queste
problematiche.

Vi faccio notare che, ancora una volta, i
presidenti dei Comites USA, tutti volontari,
hanno dimostrato non solo i l  massimo
impegno, ma anche l’indipendenza dai partiti
politici di appartenenza, lavorando seriamente
ed appassionatamente, col fine ultimo di servire
la causa degli Italiani all’estero.

Cordiali saluti a tutti.
Cesare Sassi.

Presidente coordinatore Comites USA.

Commissioni di Lavoro
del COMITES
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APPELLO AI NOSTRI LETTORI E CONCITTADINI

Carissimi lettori,
Come ormai sapete, la Commissione di

Lavoro “Stampa e Comunicazione” si adopera
per la diffusione del periodico Il Comites
Informa ai connazionali residenti nella nostra
area di interesse. Il nostro obiettivo consiste
più che mai nel far pervenire con certezza e
precisione  Il Comites Informa al più vasto
numero di concittadini possibile.

Ed è per questo che ci appelliamo ancora
una volta a Voi, lettori, per farci pervenire i
Vostri corretti recapiti ed indirizzi se stiamo
utilizzando dati che riconoscete non
aggiornati.

Altrettanto apprezzeremmo l’invio dei
recapiti di concittadini che Voi sapete
interessati a ricevere il nostro periodico, ma
che per motivi di cambio di residenza o altre
ragioni non vengono raggiunti dalla spedizione.

Vi invitiamo, inoltre, ad inviarci il Vostro
indirizzo di posta elettronica per agevolare la
spedizione de Il Comites Informa anche via e-mail.

Possiamo già orgogliosamente affermare
che grazie all’aiuto di numerosi  lettori e
all’ininterrotto sforzo dei membri della

Commissione di Lavoro, abbiamo raggiunto un
sempre più alto numero di connazionali per le
scorse edizioni de Il Comites Informa.

Vi garantiamo con assoluta certezza e
serietà che i dati che ci perverranno rimarranno
assolutamente confidenziali e saranno
unicamente ed esclusivamente utilizzati per
la spedizione del nostro periodico Il Comites
Informa.

La Commissione di Lavoro “Stampa e
Comunicazione” opera con precisi fini
istituzionali nell’ambito del Comites -
Comitato degli Italiani all’estero (per saperne
di più visitate il sito:http://
www.comitesmiami.com sito ufficiale del
Comites di Miami) e considera la privacy dei
cittadini italiani residenti un diritto prezioso
ed inviolabile.

Vi preghiamo, pertanto, di aiutarci a
raggiungerVi meglio e di spedire il Vostro esatto
recapito via e-mail a:

  segreteriagenerale@comitesmiami.com
RingraziandoVi in anticipo per la Vostra

collaborazione, Vi porgiamo i nostri più distinti
saluti, con la promessa di lavorare sempre al
meglio per servire la nostra comunità.

Carissimi Connazionali, sull’esempio di
quanto fatto con successo dai Pugliesi e dai
Veneti residenti in Florida e non, ci stiamo
attivando per promuovere l’associazionismo
regionale; attualmente stiamo lavorando con la
regione Toscana.

Tutti i residenti e non residenti di origine
toscana sono pertanto invitati a segnalare il loro
nominativo ed il loro interesse all’iniziativa,
scrivendo a Valerio2707@aol.com.

È inoltre intenzione del COMITES
costituire una sezione della Associazione Ex
Combattenti. Gli ex combattenti residenti
nell’area di competenza del Consolato
Generale d’Italia a Miami sono invitati a
segnalare il loro nominativo ed indirizzo
scrivendo a bllcff@aol.com.

ASSOCIAZIONI E
PATRONATI

Sonia Villa
Fabrizio Conforti

ABBIAMO ANCORA BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO!

LE ELEZIONI REGIONALI CAMBIANO LA MAPPA
DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI ITALIANE
Angelo Pizzuto

I risultati elettorali regionali dello scorso
3 e 4 aprile 2005 hanno registrato un
sostanziale cambiamento nella mappa dei
Presidenti delle Regioni italiane.

Si è votato in 14 regioni: Piemonte,
Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,
Campania, Puglia, Calabria e Basilicata.

Hanno votato 41.908.117 Italiani in oltre
50.000 sezioni elettorali .  Sono stati

confermati  il Presidente della Lombardia
Formigoni, del Veneto Galan, della Toscana
Martini, della Emilia Romagna Errani,
dell’Umbria Lorenzetti, e della Campania
Bassolino.

Le “new entries” nell’elenco di
governatori sono Bresso per il Piemonte,
Burlando per la Liguria, Spacca per le Marche,
Del Turco per l’Abruzzo, Marrazzo per il
Lazio, Vendola per la Puglia, Loiero per la
Calabria e De Filippo per la Basilicata.

Il giorno 21 maggio a Miami Beach, la
Dott.ssa Laura Reitano, già brillante direttrice
della Italy America Chamber of Commerce, si è
sposata con il Sig. Christopher Clark Taylor.

Agli sposini vanno tutti gli auguri di ogni
felicità dai membri del Comites e dalla comunità
italiana di Miami.

AUGURI AGLI SPOSI

Continuano a  r iscuotere   ot t imo
successo le “Serate con gli Italiani”, intese
come momento di aggregazione e networking
per la comunità italiana e non. Sempre alla
ricerca di nuovi ristoranti dove gustare la
vera cucina italiana, le “Serate” hanno

SERATA CON GLI ITALIANI
Massimiliano Ferrarati

Giorno delle Nozze: Gli sposi all'uscita dalla
chiesa dopo la cerimonia.

iniziato a spostarsi anche a nord di Miami.
Il 3 maggio scorso, la comunità si è infatti

riunita sul lungomare di Ft. Lauderdale per una
magnifica cena al Café del Mar. Chiunque fosse
interessato a promuovere queste serate in altre
città può rivolgersi a m.ferrarati@comites
miami.com.
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REFERENDUM SULLA PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA

PROGRAMMA EVENTI
GIUGNO

Paolo Ebana

Maurizio Paglialonga

A DIFESA DELLA RISTORAZIONE

COMITES RICEVE U.M. FACULTY AWARD
Massimiliano Ferrarati

Il COMITES di Miami prosegue la
raccolta delle adesioni dei connazionali
ristoratori all’iniziativa in difesa
dell’autentica qualità del nostro prodotto.

Tale iniziativa ha come scopo la richiesta
al Governo italiano di attivare in Florida il
progetto Marchio di Qualità della
Ristorazione Italiana, portato avanti con la
collaborazione dell’Associazione Culturale
Area che, assieme al COMITES e tramite il
sig. Ebana, si è fatta promotrice della

1 Giugno:
The Morning Star - Degustazione  gratuita di
prodotti alimentari italiani - Ristorante Tutta
Pasta, 1825 Hallandale Beach Blvd – 1:00 / 3:00
pm. (info: tel. 954 491 8000
email:Drmiele@aol.com)

2 Giugno:
Consolato Generale d’Italia a Miami - Festa
della Repubblica - Biltmore Hotel, Coral Gables

4 Giugno:
Miami Lyric Opera - 2005 OPERA SEASON
Gala Concert - Opera Highlights - Artime
Theater, 900 SW 1st Street, Miami.  (info: tel.
305 575 5057 email:
miamilyricopera@aol.com)

11 Giugno:
The Morning Star - Dinner - Hot Buffet , Show
& Dance - Chateau De Ville 40-60 N. Federal
Hwy in Pompano Beach – 6:30 pm (info: tel.
954 491 8000 email: Drmiele@aol.com)

15 Giugno:
Comites Miami - VII Serata con gli Italiani -
7:30pm – 11:00pm.  (info email:    ferrarati_
comites@yahoo.com)

dal 10 al 16 Giugno:
O.D.L.I. - Ufficio Scolastico del Consolato
Generale d’Italia - Miami Dade County Public
Schools - Universita’ Ca’ Foscari di Venezia -
Florida Atlantic University - Corso di
aggiornamento per gli insegnanti di italiano.
(info: tel. 305 336 5417 email:
odli@bellsouth.net)

16 Giugno:
Italy-America Chamber of Commerce,
Southeast Chamber-to-Chamber Networking
Reception  at Art Fusion Gallery, 1 N.E. 40th
St (Miami Design District) (info: tel. 305 577
9868  email: info@iacc-miami.com) 

30 Giugno:
Italy-America Chamber of Commerce,
Southeast IACC Annual Meeting 6:30 pm
place: tba (info: tel. 305 577 9868  email:
info@iacc-miami.com)

Durante la consueta Award Ceremony
di fine anno accademico, svoltasi giovedì
12 maggio, la Facoltà di Architettura della
University of Miami ha conferito al
Comites  un r iconoscimento per
“Outstanding Contribution to the School”
per il corso “Grand Tour: Architecture and
Culture in Italy”.

Il corso, che grazie alla collaborazione

del Comites è stato aperto a tutta la
comunità italiana e non, ha offerto un
panorama architettonico, culturale e storico
dell’Italia dall’Impero Romano ai nostri
giorni e si è chiuso il  28 aprile con
l’intervento del Console Generale
Colognato, che ha offerto ai partecipanti
un panorama economico, poli t ico e
culturale  dell’Italia di oggi.

Gli Italiani residenti all’estero
riceveranno la scheda entro il 25 maggio e
dovranno rispedirla entro il 2 giugno.

Votare NO significa MANTENERE
l’articolo di legge, e votare SÌ significa
ABROGARE l’articolo di legge.

Vediamo i quesiti come presentati dal
Ministero degli Interni:

Referendum popolare  n. 1
Procreazione medicalmente assistita
Limite alla ricerca clinica e sperimentale

sugli embrioni.
Abrogazione parziale
(Scheda di votazione di colore celeste)
Verrebbe abrogata la proibizione di

effettuare ricerche su cellule staminali,
congelando embrioni.

Referendum popolare n.2
Procreazione medicalmente assistita
Norme sui limiti all’accesso

Abrogazione parziale
(Scheda di votazione di colore arancione)
Verrebbe abrogato il limite massimo di

embrioni creati (tre) per una fecondazione
in vitro.

Referendum popolare n.3
Procreazione medicalmente assistita
Norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti

coinvolti e sui limiti all’accesso
Abrogazione parziale
(scheda di votazione di colore grigio)
Verrebbe abrogata l’equivalenza di diritti

tra persone già nate ed embrioni.
Referendum popolare n.4
Procreazione medicalmente assistita
Divieto di fecondazione eterologa
Abrogazione del divieto
(Scheda di votazione di colore rosa)
Verrebbe abrogato il divieto all’uso di

gameti esterni alla coppia.

diffusione dell’opuscolo e del modulo di
richiesta relativo.

Il materiale può essere richiesto
direttamente al COMITES al nostro indirizzo
oppure all’e-mail area_miami@att.net e
comprende una brochure con il riassunto delle
norme che regolano l’attribuzione del Marchio
di Qualità ed il modulo che, a campagna
conclusa, sarà inviato al Ministro delle Politiche
Forestali ed Agricole On. Gianni Alemanno,
principale ideatore del progetto di difesa della
nostra ristorazione. Aderite e fate aderire!


