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aziendale. Alexander Reus, Esq. è avvocato specializzato in diritto internazionale che ha
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famiglia e diritto della successione, contenzioso internazionale.
Consulenza: finanziamento di progetti e coordinazione.
Uffici: Miami, Nuova York, Francoforte, Berlino e Monte Carlo.
Lingue: inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo e portoghese.
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Il Presidente del Consiglio On. Silvio
Berlusconi con il Presidente del Comites
Dott. Cesare Sassi all'ambasciata di
Washington il 31 ottobre 2005.

Il 31 Ottobre scorso si è tenuta, presso
l’ambasciata d’Italia a Washington, la riunione
prevista dall’art.6 comma 2 della legge n.286
del 23 Ottobre 2003, con gli addetti
dell’Ambasciata, i Consoli generali, i Consiglieri
CGIE ed i presidenti dei Comites, per discutere
i problemi della comunità italiana.

Al primo punto dell’ordine del giorno c’era
il voto degli Italiani all’estero, dove sono stati
approfonditi gli aspetti della legge 459/2001,
del regolamento DPR 104/2003 e del DDL CD
2620 sulla nuova legge elettorale.

Sono emerse alcune difficoltà per
l’allineamento degli schedari consolari con
quelli dell’AIRE e sono state chiarite le intese
bilaterali tra Italia e Stati Uniti, per quanto
riguarda l’esercizio di voto all’estero.

Al secondo punto all’ordine del giorno
è stato ripreso il ruolo della conferenza
permanente  CGIE,  Stato ,  Regioni  e
Provincie Autonome.

Al terzo punto all’ordine del giorno è stato
dibattuto l’insegnamento della lingua e cultura
italiana nel sistema educativo degli Stati Uniti,
dalla scuola materna all’università.

Sono stati esaminati alcuni accordi
specifici stipulati nei vari Stati, i criteri per
l’abilitazione all’insegnamento, i
riconoscimenti dei titoli di studio italiani, le
verifiche per la conoscenza della lingua
italiana, lo studio delle materie pedagogiche
ed il tirocinio.

Inoltre sono stati enunciati i programmi
per la formazione dei docenti dell’Advanced
Placement Program in lingua e cultura italiana,
per i corsi A.P.P. di lingua e cultura italiana
nelle scuole superiori e per i contributi delle
università statunitensi alla didattica della
lingua italiana.

Al quarto punto all’ordine del giorno sono
stati approfonditi i rapporti di collaborazione
tra la rete diplomatico-consolare, i componenti
del CGIE ed i Comites degli Stati Uniti.

I componenti del CGIE ed i Presidenti dei
Comites degli Stati Uniti hanno presentato,
all’unanimità, tre mozioni:

1)  Gli uffici competenti del Ministero
degli Affari Esteri dovrebbero comunicare al
più presto alle rappresentanze diplomatico-

consolari ed ai Comites tutti i dati sull’elenco
degli elettori , al completamento delle
operazioni di allineamento fra l’AIRE e gli
schedari consolari, in seguito al mailing
nell’intero collegio del Nord America.

2)  Il Ministero degli Affari Esteri dovrebbe
promuovere, attraverso RAI International e
tutti gli strumenti d’informazione cartacei,
audiovisivi ed elettronici in USA, una campagna
di sensibilizzazione delle comunità
sull’esigenza di regolarizzare la propria
posizione anagrafica.

3)  Il Ministero degli Interni dovrebbe
approvare al più presto la normativa che
consenta a tutti gli Italiani, temporaneamente
all’estero, di votare per corrispondenza per il
collegio elettorale di provenienza in Italia.

Durante la riunione abbiamo avuto la
piacevole sorpresa dell’intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, On.
Berlusconi, il quale ha invitato tutti i presenti
alla sua conferenza stampa e poi si è
intrattenuto a salutare i partecipanti, assieme
al presidente della Regione Lombardia, On.
Formigoni.

Cesare Sassi
Presidente COMITES Miami
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APPELLO AI
LETTORI E...AUGURI
DI BUONE FESTE!

Laura Yanes

DEVOLUZIONE E RIFORMA FEDERALE

La nuova legge, recentemente approvata
dalla Camera dei Deputati e dal Senato,
costituisce un grosso cambiamento storico ed
apre realmente la strada al federalismo.

I punti cardine di questa riforma sono sette:
1.  Vengono rafforzati i poteri delle Regioni,

che avranno competenza esclusiva nei settori
della sanità, della scuola e della polizia locale.

2.  Si stabiliscono tempi certi per realizzare
il “Federalismo fiscale”, cioè il principio che i
cittadini devono pagare le tasse a chi amministra
il territorio dove vivono e lavorano.

3. Nasce il Senato federale, per
rappresentare le Regioni, il territorio e le sue
esigenze, superando il centralismo burocratico
attuale, formato da un Parlamento con due
Assemblee (Camera e Senato) che svolgono lo
stesso lavoro due volte.

4. Viene diminuito il numero dei parlamentari,
alla Camera da 630 a 500 ed  al Senato da 315 a
252, con la riduzione dei costi relativi.

5. Si rende più rapido il meccanismo di
approvazione delle leggi: la Camera si occupa
delle materie relative allo Stato centrale, il Senato
federale si occupa delle materie che interessano
le Regioni ed il territorio.

6. Il Primo Ministro viene di fatto eletto
dai cittadini, determina la politica dell’esecutivo,
ha il potere di nomina e di revoca dei ministri e
di sciogliere la Camera.

7. Dei 15 giudici che compongono la
Corte Costituzionale, 4 sono nominati dal
Senato federale, 3 dalla Camera, 4 dal
Presidente della Repubblica e 4 dalle supreme
magistra ture .  I  g iudici  del  Consigl io
Superiore  del la  Magis t ra tura  (CSM)
vengono eletti per due terzi dai magistrati,
per un sesto dalla Camera e per un sesto dal
Senato federale.

Finalmente, dopo il referendum, assisteremo
alla fine del centralismo, con una notevole
riduzione dell’assistenzialismo e degli sprechi
dell’ attuale sistema italiano.

Valeria Rubino

Cogliendo l’occasione per porgere i
migliori auguri di buone feste e di uno
splendido 2006, ci appelliamo ancora una
volta a Voi per farci pervenire i Vostri
corretti recapiti ed indirizzi.

Altrettanto apprezzeremmo l’invio dei
recapiti di concittadini che Voi sapete
interessati a ricevere il nostro periodico, ma
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,
se lo desiderate, la spedizione de Il Comites
Informa anche via e-mail.

La trasmissione via email del nostro
periodico porterebbe senza dubbio ad un
risparmio dei costi di spedizione, e, quindi,
ad un migliore impiego delle nostre risorse
come dai fini istituzionali del Comites
(http://www.italconsmiami.com/docs/
Comites/comites.htm).

Vi preghiamo, pertanto, di aiutarci a
raggiungerVi meglio con il nostro Il Comites
Informa e di spedire il Vostro esatto recapito
postale e/o indirizzo email a segreteria
generale@comitesmiami.com, o chiamando
il (786) 395 2604.

Qualora sia Vostra intenzione comunicare
eventuali cambiamenti di residenza anche al
Consolato Generale d’Italia a Miami, Vi
ricordiamo che potete farlo scrivendo
direttamente un email a miami.anagrafe
@itwash.org, o chiamando il (305) 374-6322,
interni 227 e 230, o inviando un fax al (305)
374-7945 (per ulteriori informazioni,
consultare il sito http://www.italconsmiami.
com/html/i_anagrafe.html).

Fabrizio Conforti

PENSIONE SOCIALE / ASSOCIAZIONI

Per la prima volta sono stati riconosciuti, come
previsto dall’art. 38 della Finanziaria 2003, i minimi
pensionistici agli Italiani settantenni residenti
all’estero che ne abbiano diritto.

Tale articolo prevede che, a decorrere dal 1º
Gennaio 2003, dopo aver verificato la condizione
reddituale di ognuno (art. 49), ai cittadini italiani
residenti all’estero, in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 38, L. 28 Dic. 2001, n. 448, l’incremento
della maggiorazione sociale deve garantire un reddito
proprio, comprensivo della maggiorazione stessa e
dei trattamenti previdenziali ed assistenziali anche
corrisposti all’estero.

Il Parlamento Italiano ha stanziato 60 milioni
di euro ogni anno per il 2003, 2004 e 2005.

Per conoscere i testi delle sopraindicate leggi,

Vi consigliamo di consultare il sito www.governo.it/
governoinforma .

Per quanto riguarda le Associazioni,
proseguono i contatti con le regioni Toscana e
Piemonte. Sull’ esempio di quanto fatto con
successo dai Pugliesi e dai Friulani residenti in
Florida e non, ci stiamo attivando per
promuovere l’associazionismo regionale con
obiettivo la Regione Piemonte.

Tutti i residenti e non di origine Piemontese
attualmente in Florida, sono, pertanto, invitati a
segnalare il loro nominativo ed il loro interesse
all’iniziativa scrivendo al Dott. Valerio Valeri al
seguente indirizzo e-mail: Valerio2707 @aol.com.

Con la speranza di coinvolgere il maggior
numero possibile di corregionali, auguriamo a
tutti Buone Feste.

Il prossimo incontro del Fogolar Furlan della
Florida si terrà venerdì 9 dicembre (dalle 7.30pm
alle 9.30pm) e vedrà come ospite d’eccezione il

cantautore friulano Dario Zampa. Lo
spettacolo, già presentato a Fogolar

e Famee Furlane di tutto il mondo,
ripercorrerà i trent'anni di carriera

DARIO ZAMPA INCONTRA IL FOGOLAR FURLAN A MERRICK PARK
Edoardo Ribetti

dell’artista. Cornice dell’evento sarà il prestigioso
Villaggio di Merrick Park (358 Avenue San
Lorenzo-Coral Gables, Florida 33146) dove gli
ospiti potranno successivamente deliziarsi con
piatti tipici presso il ristorante Via Quadronno,
di proprietà del friulanissimo Paolo Della Puppa.

Il Fogolar è nato dall’idea di due emigranti
pordenonesi, Christian Driussi ed Edoardo

Ribetti, che hanno incontrato il sostegno del Cav.
Ugo Campello e famiglia e di Giovanna Carnera,
figlia del gran pugile Primo Carnera e responsabile
della Fondazione che porta il nome del padre.

Per ulteriori informazioni sulla neonata
Associazione dei Friulani: Tel: (305) 635-1715;
email: info@fogolar-florida.com; www.fogolar-
florida.com.
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PROGRAMMA EVENTI
NOVEMBRE - FEBBRAIO

RISTORAZIONE, NASCE L’ASSOCIAZIONE

1-4 Dicembre:
Art Basel al Miami Beach Convention Center,
con evento italiano di apertura, www.artbasel
miamibeach.com.

4 Dicembre:
Torneo di Bocce - Gran picnic della comunità
italiana presso il Elks Club di Pompano Beach
tra la 95 e Federal Highway. Una collaborazione
della Rai International ed il COMITES Miami.
$18 adulti e $10 bambini. Prenotazioni Tel:
(954) 491-8000 oppure (954) 415-1911.

6 Dicembre:
La Musica - Festival internazionale della
musica, Sonata a due per viola e pianoforte e
cena nella Charles Ringling Mansion.

     8 Dicembre:
Cena di Natale - Organizzata dalla Italy-America
Chamber of Commerce Southeast (IACC) alle
8:00p.m. Per informazione dettagliata chiamare
al Tel: (305) 577-9868 o scrivere al indirizzo
email: info@iacc-miami.com.

9 Dicembre:
Incontro del Fogolar Furlan della Florida - Con
il cantautore Dario Zampa presso al ristorante
Via Quadronno di Village of  Merrick Park in
Coral Gables dalle 7:30p.m. alle 9:30p.m.

    10 Dicembre:
"Don Pasquale" - Opera presentata dalla
Miami Lyric Opera sotto la direzione artistica
del Maestro Raffaele Cardone, presso l'Artime
Theater, 900 SW 1st Street, Miami, alle 8:p.m..
Tel: 305-575-5057, Email: miamilyricopera
@aol.com, www.miamilyricopera.org.

11 Dicembre:
Associazione Apulia USA - Festeggia suo
anniversario presso il ristorante Da Frankies
Pier 5. Per informazioni chiamare il Tel: (305)
579-0078.

Gennaio - Febbraio:
Inizio corsi lingua italiana. Cyclo di 10 seminari
sulla Divina Comedia di Dante Alighieri. Per
informazione chiamare il Tel: (305) 859-9559.

9-10 Febbraio:
"Great Wines of Italy" - Manifestazione
organizzata dalla Italy-America Chamber of
Commerce Southeast (IACC), in collaborazione
con Vinitaly US Tour presso il Country Club
di Coral Gables.

      24-26 Febbraio:
South Beach Wine and Food Festival
2006;www.sobewineandfoodfest.com.

MODALITÀ D’INGRESSO DEI CITTADINI
ITALIANI NEGLI USA: NOVITÀ
Sonia Villa

Quando si inizia a lavorare su un progetto
ambizioso, si sa dove si inizia ma non se ne
possono prevedere le conclusioni: questo
accade con il lavoro avviato a supporto e difesa
della ristorazione nazionale. Le persone che
hanno aderito all’iniziativa, con entusiasmo ed
interesse, hanno dato un valido apporto di
osservazioni e consigli, i quali hanno portato a
successivi aggiustamenti migliorativi del
progetto ed a una nuova iniziativa.

Sì, non solo i nostri amici hanno sottolineato
la assoluta importanza che il Governo italiano,
con sollecitudine, dia il via alla fase attuativa del
Marchio di Qualità della ristorazione, ma hanno
posto l’accento sulla necessità di dare forma ad
una serie di discorsi, tramite la creazione di una
Associazione di categoria volta, da un lato, alla
difesa dell’immagine del prodotto ristorazione
ed alla sensibilizzazione del consumatore
statunitense e, dall’altro, al dialogo con gli Enti
ed i Consorzi in Italia, incrementando l’import
di prodotti che si inseriscono nella fascia delle
Denominazioni di Origine Controllata. Non
dimentichiamo, infatti, che in Italia viene
finalmente difeso il micro-prodotto locale con
l’attribuzione della denominazione di origine
comunale (www.infodeco.it).

Questi prodotti di nicchia, di altissima
qualità, possono rappresentare una nuova
frontiera del gusto italiano su un mercato che va
sempre più raffinando il proprio palato. Se infatti
riscontriamo un forte aumento dell’import di
vino italiano, (+ 74% , per 140 mila ettolitri,
valore 46 milioni di Euro) possiamo immaginare
che si possano ottenere ragguardevoli successi

Maurizio Farinelli

anche in settori agro-alimentari meno forti in
questo momento. Ovviamente, il ruolo dei
ristoratori è di primo piano, in quanto proprio a
questi ambasciatori del sapore, spetta il compito
ed il privilegio di proporre l’italianità nella sua
autenticità, con chiari e forti distinguo dalle
mistificazioni e falsificazioni.

Benvenuta quindi l’Associazione
ristoratori italiani Sapori d’Italia – Tastes of
Italy, appena fondata  con l’entusiasmo di
connazionali che ancora credono, in un mondo
di massificazione dei sapori, nella validità della
tradizione nelle sue esperienze regionali italiane.
Questo patrimonio ereditato orgogliosamente
dai nostri padri, oggi rappresenta una grande
ricchezza culturale, che Sapori d’Italia intende
difendere e diffondere.

Un grazie va a coloro che hanno animato di
entusiasmo e proposte la fase di nascita
dell’Associazione: Trattoria il Sole (5894 Sunset
drive, S Miami), Pelican (826 Ocean Dr. Miami
Beach), Escopazzo (1311 Washington Ave
Miami Beach), Tiramesu (721 Lincoln Rd.
Miami Beach), Parioli (7300 Ocean Terrace
Miami Beach), Vita (1906 Collins Ave, Miami
Beach), Cafe del Mar (213 S. Ft. Lauderdale
Beach Blvd).

Gli indirizzi e-mail dell’Associazione
sono: saporiditalia@gmail.com, tastesofitaly
@gmail.com. Coloro che desiderano iscriversi
possono contattare l’Associazione per e-mail
o per telefono al numero (305) 798-3859 (Pres.
Paolo Ebana).

Come diffuso recentemente in una circolare
del Ministero degli Esteri, è necessario sapere
che, a partire dal 26 ottobre 2005, è possibile
fare ingresso negli USA per turismo o affari,
fino ad un massimo di 90 giorni in esenzione
dal visto per i detentori dei seguenti documenti:
1) passaporti a lettura ottica rilasciati entro e
non oltre la data del 25 ottobre 2005; 2)
passaporti a lettura ottica con foto digitale
emessi a partire dal 26 ottobre 2005.

Tutti i cittadini italiani possessori di
passaporti a lettura ottica privi di foto digitale
rilasciati a partire dal 26 ottobre 2005 dalle

Questure sul territorio nazionale o dagli Uffici
Consolari all’estero, dovranno invece in ogni
caso munirsi di visto d’ingresso per poter
recarsi negli USA.

Coloro che dovessero recarsi negli USA
con tale modello di passaporto senza un visto
d’ingresso verrebbero respinti alla frontiera
(quand’anche fosse consentito l’imbarco aereo
alla partenza).

In caso persista il dubbio sulla propria
situazione, si consiglia caldamente di
consultare i siti http://italy.usembassy.gov/
visa/visa-vwp-it.asp e http://travel.state.gov/
visa/temp/without/without_1990.html.
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