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Messaggio del Presidente 
 

Carissimi Connazionali, 
 
E’ con grande piacere che, in qualita’ di presidente, Vi 
indirizzo questo secondo notiziario a nome di tutto il 
COM.IT.ES della circoscrizione consolare di San Francisco. 
 
Questo notiziario e’ un mezzo importante per lo scambio di 
informazioni: da parte nostra al fine di segnalarVi cio’ che il 
COM.IT.ES progetta di realizzare per la comunita’ italiana e 
da parte Vostra come riferimento ed appoggio per una 
possibile assistenza ed aiuto. 
 
Credo fermamente, infatti, che il ruolo dei COM.IT.ES sia 
principalmente quello di far in modo che le organizzazioni 
governative siano sensibilizzate sempre di piu’ verso le 
problematiche degli italiani all’estero e di far si’ che la voce di 
tutti Voi sia ascoltata, affinche’ si possano concretizzare quei 
cambiamenti importanti, necessari per migliorare la vita della 
nostra comunita’. 
 
Il 31 ottobre 2005 si e’ tenuta a Washington la riunione 
annuale a cui hanno partecipano l’Ambasciata, i Consolati, il 
CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero) e tutti i 
presidenti dei COM.IT.ES.  In tale sede sono state presentate 
le tre seguenti mozioni: 

 
Mozione #1 - Richiesta ufficiale da parte dei COM.IT.ES del 
Nord America di accesso agli schedari Consolari AIRE; 
 

Mozione #2 - Richiesta ufficiale di avvio ad una campagna 
di sensibilizzazione della comunita' sull’esigenza di 
regolarizzare la propria posizione anagrafica attraverso RAI 
International; 
 

Mozione #3 – Richiesta ufficiale di approvazione della 
normativa che consente a tutti gli italiani temporaneamente 
all'estero, incluso il personale civile e militare dello Stato in 
servizio all'estero ed i familiari conviventi, di votare per 
corrispondenza per il collegio elettorale di provenienza in 
Italia. 
 
Abbiamo in programma per l’inizio del 2006 una riunione con 
tutti i presidenti delle varie associazioni italo-americane della 
circoscrizione consolare di San Francisco, in modo da iniziare 
un dialogo aperto su eventuali problematiche ed opportunita’ 
di collaborazione da portare avanti insieme nel corso dei 
prossimi anni. 
 
Per accedere al diritto di voto, i connazionali devono 
registrarsi presso l'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti 
all'Estero). Registrarsi all'AIRE costituisce un preciso dovere 
di legge di ogni cittadino italiano residente al di fuori dei patri 
confini. 

 

 
 
Ricordate.  Registrarsi all'AIRE è facile, è prescritto dalla legge e 
comporta vantaggi e nessun svantaggio. 
 
Vi rammento quindi che e’ importante registrarsi all’ AIRE  e Vi 
prego cordialmente di voler comunicare al Consolato Generale di 
San Francisco ogni eventuale Vostro cambiamento di indirizzo o 
di telefono. Vi invito a visitare il sito del Consolato Italiano: 
www.italcons-sf.org/  dove troverete l’elenco dei vari uffici con i 
rispettivi numeri telefonici e gli  indirizzi e-mail. Qualora abbiate 
dei suggerimenti su come migliorare il nostro operato a Vostro 
favore, Vi prego di mettervi in contatto con noi via e-mail, 
sanfrancomites@aol.com, e/o tramite il nostro sito Web, 
www.comites-sf.org/.  
 
Poiche’ siamo vicini al Natale, desidero trasmetterVi inoltre i 
miei piu’ calorosi auguri di Buone Feste e, per l’anno 2006, Vi 
auguro salute, pace e serenita’. 
 

Romana Bracco  •  Presidente COM.IT.ES 

“VALE LA PENA VOTARE ALLE ELEZIONI POLITICHE 
2006?” 

 
Fra pochi mesi, verso la meta’ di marzo del 2006, noi cittadini 
italiani residenti all’estero riceveremo per posta le schede 
elettorali per l’elezione dei nostri propri rappresentanti al 
Parlamento Italiano a Roma: due rappresentanti alla Camera dei 
Deputati e un Senatore. 
 
Molti di noi voteranno perche’ e’ nostro diritto e dovere e perche’ 
riconosciamo che sara’ un momento storico.  Il giorno in cui 
voteremo rappresentera’ il trionfo del riconoscimento del nostro 
diritto al voto e di rappresentanza. 
 
Altri penseranno invece che non valga la pena di votare: “ Noi 
viviamo negli Stati Uniti. Cosa puo’ fare per noi un deputato o un 
senatore in Italia?” 
 
Il proverbio ci insegna: “Ognuno porta l’acqua al suo mulino.” Il 
ruolo, anzi il dovere, del nostro rappresentante al Parlamento e’ 
proprio quello di sottoporre al Parlamento le nostre istanze e 
proporre soluzioni alle nostre problematiche. 
 
Non e’ affatto vero che noi siamo estranei alla vita politica italiana 
semplicemente perche’ viviamo negli Stati Uniti.  Il nostro 
rappresentante, se s’impegnera’ e si comportera’  con serieta’  e 
professionalita’, potra’ veramente aiutarci. 

 

http://www.italcons-sf.org/
mailto:sanfrancomites@aol.com
http://www.comites-sf.org/


  
 

“Quali sono le problematiche che ci riguardano 
direttamente come cittadini italiani residenti all’estero?  
Perche’ e’ nel nostro interesse votare?” 
 
Per migliorare i servizi consolari – non e’ costruttivo 
criticare; bisogna cercare invece di lavorare insieme con le 
istituzioni che ci rappresentano per trovare adeguate 
soluzioni e proporre iniziative concrete in settori quali per 
esempio: 

 
• La garanzia dell’assistenza sanitaria ai cittadini 
italiani residenti all’estero che si recano in Italia per 
andare a trovare i parenti o per vacanza. 
 
• La promozione dell’insegnamento della lingua 
italiana fra i nostri giovani. Esiste una forte, spontanea 
volonta’ fra i nostri giovani di riscoprire le loro radici. Abbiamo 
un patrimonio storico e culturale di cui possono essere 
veramente orgogliosi e che una maggiore conoscenza della 
lingua italiana farebbe apprezzare ancora di piu’. 

 
Queste sono le problematiche piu’ impellenti; l’elenco 
potrebbe estendersi, ma crediamo che quanto sopra citato 
sia, per ora, sufficiente a dimostrare che e’ nel nostro migliore 
interesse, in quanto cittadini italiani all’estero, scegliere bene 
chi ci rappresentera’. Vale la pena votare perche’ avendo gia’ 
il mulino c’e’ bisogno solo di una rappresentanza che ci porti 
l’acqua. 
 
Durante la campagna elettorale gia’ in corso la parola spetta 
ai candidati che devono farsi conoscere. Noi elettori 
dobbiamo renderci conto che il nostro voto e’ la nostra 
voce.  Votate per chi volete, ma VOTATE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli eletti del COM.IT.ES 
 

Romana Bracco, Presidente 
 

John Adamo, Segretario • Silvia Gardin-Fredrick, Tesoriere •  
Gino Lazzara, VP • Carlo Mannocci, VP • Annamaria Napolitano, VP 

Andrea Balsamo • Davide Brocchetto • Jeff Capaccio   
Romano Della Santina • Mario Fusco • Gianni Nardi    

Alfeo Silvestri • Giuseppe Spinoso 
Giampaolo Veronese • Margherita Stefani 

 

 
SALUTO DEL CONSOLE GENERALE 

  
E’ con sommo piacere che colgo 
quest’opportunita’ per rivolgere 
un caloroso saluto a tutti i lettori 
di questa interessante ed utile 
pubblicazione del COM.IT.ES di 
San Francisco ed in particolare 
ai membri ed al Presidente dello 
stesso.  
 
Non vi e’ alcun dubbio che 
questa pubblicazione, non solo 
puo’ consentire una migliore 
informazione “burocratica” per i 
connazionali di questa 
circoscrizione  consolare,  ma   al   

medesimo tempo rappresenta una possibilita’ in piu’ di 
interscambio ed unione. 

 
E’ questa la prima opportunita’ in cui mi rivolgo a voi per iscritto e 
vorrei approfittarne per invitare tutti ad una stretta collaborazione 
con il Consolato Generale e tener presente le difficolta’ che 
questo sta attraversando per carenze di personale e per tutta una 
nuova normativa che viene attualmente avviata riguardante la 
messaggistica, i passaporti, i visti, ma soprattutto il voto per le 
elezioni politiche, che, come tutti ormai saprete, si terranno nella 
prossima primavera. 
 
Pur essendo tutti fattori importanti ed impegnativi, e’ il voto 
all’estero di voi connazionali che piu’ tassa questo personale, che 
sta svolgendo ogni possibile umano sforzo per far si’ che al 
momento opportuno ognuno possa esercitare il proprio diritto. 
 
Vorrei altresi’ cogliere quest’opportunita’ per rammentare ai lettori 
che nel 2006 non celebreremo una normale ricorrenza della 
Festa della Repubblica, ma bensi’ i sessantanni dal giorno nel 
quale tutti i cittadini e per la prima volta anche le donne, decisero 
come organizzare istituzionalmente il proprio Paese. Sara’ quindi 
un’opportunita’ che non dobbiamo lasciarci sfuggire per celebrare 
con maggiore enfasi l’evento. Invito pertanto i lettori e le 
Associazioni in particolare, a proporre concreti suggerimenti per 
possibili iniziative da svolgere sia in prossimita’ del 2 giugno, sia 
nei periodi  a cavallo di questa data, non escludendo eventuali 
opportunita’ di organizzare anche eventi in comune tra varie 
Associazioni in maniera da dare loro maggior risalto, 
specialmente se avranno carattere pubblico. 
 
A tutti voi del COM.IT.ES e lettori rivolgo un caloroso saluto ed un 
augurio di successo nelle vostre attivita’ quotidiane, oltre che un 
invito alla collaborazione per far si’ che l’italianita’ esistente in 
questa zona possa figurare con quella dignita’ ed orgoglio a cui le 
nostre realizzazioni passate e presenti ci  danno pienamente 
diritto. 
 

Roberto Falaschi  Console Generale 

 

In caso di modifica di 
indirizzo postale o 
elettronico, Vi preghiamo 
di informarci via e-mail o 
mandandoci una notifica 
all'indirizzo di cui sopra. 
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