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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
 
Carissimi Connazionali,

C'e' un folto gruppo di italiani che vive e lavora
all'estero, 
lontano dalla nostra bella Italia. Si calcola che questi
italiani ammontino a cinque milioni di residenti all'estero,
mentre il numero degli oriundi raggiunge i 60 milioni.  In
particolare, nella California centrale e settentrionale, in
Oregon, nello Stato di Washington, in Idaho, in
Montana, in Alaska, e nelle Hawaii, cioè nella
circoscrizione consolare di San Francisco, risiedono
circa 15.000 cittadini italiani ed oltre un milione di
oriundi.

Per promuovere i legami fra le comunità italiane
all'estero e la Patria, la Repubblica Italiana ha creato i
Comitati per gli Italiani Residenti all'Estero (COM.IT.ES),
uno per ogni circoscrizione consolare italiana, i cui
membri sono eletti dai cittadini italiani ivi residenti. Nella
circoscrizione consolare di San Francisco l'anno scorso
sono stati eletti 12 consiglieri.  Ai sensi della legge, altri
quattro consiglieri di origine italiana, scelti tra i
nominativi presentati dalle associazioni locali, sono stati
cooptati dai membri eletti.

Questi 16 consiglieri lavorano all’interno del COM.IT.ES
per pura passione e non ricevono alcun compenso.
Operano senza fine di lucro per valorizzare la millenaria
civiltà italiana e per difendere gli interessi dei
connazionali, promuovendo il patrimonio storico,
linguistico e culturale.

Il COM.IT.ES può avere un ruolo decisivo per una
comunità come la nostra in cui i cittadini italiani sono
sparsi su un territorio vastissimo e, di conseguenza,
risultano difficili da raggiungere. Con l'entrata in vigore
del voto degli italiani all'estero, inoltre, il COM.IT.ES
assumerà un ruolo più importante in quanto, per la
prima volta nella storia d'Italia, ed a cominciare dall'anno
prossimo, i cittadini italiani residenti all'estero avranno
l’opportunità di eleggere la propria rappresentanza
parlamentare a Roma.

Gradiremmo pertanto ricevere vostri suggerimenti su
come migliorare l’operato del COM.IT.ES a vostro
favore. Abbiamo istituito un sito Web che opera come
fonte informativa delle iniziative prese dal COM.IT.ES e
che fornisce altre notizie d'interesse comune. Vi
preghiamo di mettervi in contatto con noi tramite il
nostro sito (www.comites-sf.org) via email
(sanfrancomites@aol.com) oppure di scriverci

 
Commissione Continentale
per i Paesi Anglofoni Extra-Europei
del Comitato Generale degli Italiani all’Estero
(CGIE)
 
Art. 2, Legge Istitutiva n° 198 del 18.6.1998  - Il CGIE, in
aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della
Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo
delle condizioni di vita delle comunità italiane all’estero e dei loro
singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità
con la vita politica, culturale, economica e sociale dell’Italia, di
assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all’estero e
di facilitarne il mantenimento dell’identità culturale e linguistica,
l’integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione
alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il
coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di
sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo, e di
collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali
aventi come parte principale l’Istituto nazionale per il commercio
estero, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e le altre forme associative dell’imprenditoria italiana.
 
Dall'8 al 10 aprile 2005 si riunirà a San Francisco la
Commissione Continentale per i Paesi Anglofoni Extra-Europei
del CGIE per discutere i seguenti temi:
 
·         Venerdì 8 aprile - "L'Universo dei giovani italiani nei

Paesi anglofoni: dalle nuove generazioni alle nuove
mobilità";

 

·         Sabato 9 aprile - Conferenza permanente Stato-Regioni-
Province Autonome-CGIE (i rapporti fra le nostre comunità
all'estero e le Regioni italiane);

 

·         Domenica 10 aprile - Giornata conclusiva.
 
I lavori della commissione saranno aperti al pubblico.  Vi
interverranno personalità italiane e locali.
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all’indirizzo sopraindicato.

Insieme con tutti i consiglieri vi auguro un buon anno
nuovo. 

Cordiali saluti,
 
Romana Bracco 
 
 

 
 
 

AVVISO IMPORTANTE PER I CITTADINI
ITALIANI

Iscrizione all’Anagrafe (AIRE)

Dopo una battaglia durata quasi mezzo secolo, a
partire dall’anno prossimo, i cittadini italiani residenti
all’estero usufruiranno dei risultati di una vittoria
storica.  Per la prima volta nella storia d'Italia essi
avranno infatti una rappresentanza parlamentare a
Roma e potranno votare ed eleggere senatori e
deputati.
 
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 fuori dai confini della Patria.

Oltre al diritto di voto, registrarsi all'AIRE comporta
altri vantaggi: per esempio, facilita il rinnovo o il
rilascio del passaporto e di altri documenti e certificati.
Registrarsi all'AIRE non impone alcun onere fiscale.

Ci sono alcuni connazionali che ancora non risultano
registrati all'AIRE.  Altri, precedentemente iscritti, non
hanno comunicato il cambio d’indirizzo e risultano
pertanto difficili da contattare.

Se non siete ancora iscritti all'AIRE, o se avete
cambiato indirizzo, mettetevi immediatamente in
contatto con l'ufficio AIRE del Consolato Italiano
tramite il loro sito Web (http://www.italcons-sf.org/),
scrivendo loro al seguente indirizzo: 2590 Webster
Street,  San Francisco, CA  94115, o anche tramite il
COM.IT.ES.
 
Ricordate.  Registrarsi all'AIRE è facile, è prescritto
dalla legge, e comporta tanti vantaggi e nessuno
svantaggio. 

 
 
 
 

SALUTO DEL CONSOLE GENERALE 

E’ con gran piacere che rivolgo il mio saluto a tutti i lettori del
primo numero della Newsletter del Comitato degli Italiani
all’Estero di San Francisco.
 

Desidero innanzitutto congratularmi con  i redattori della
Newsletter e con l’intero COM.IT.ES di San Francisco per aver
realizzato questo utile bollettino  che permetterà al Comitato di
comunicare più facilmente con i cittadini italiani residenti nella 
nostra circoscrizione consolare.

 

Tale spirito di apertura e  d’attenzione verso le esigenze dei
concittadini e’ un tratto che da sempre caratterizza il nostro 
COM.IT.ES ed a cui i suoi membri attuali, eletti lo scorso anno,
intendono dare ogni possibile concretezza. La Newsletter si
inserisce dunque in uno sforzo più ampio, teso a migliorare i
servizi offerti dal COM.IT.ES, così  come dal Consolato, ai
cittadini italiani residenti nella vasta regione degli Stati Uniti
collocata nella giurisdizione consolare di San Francisco.

 

In particolare, ritengo importante attirare l’attenzione dei
connazionali e delle organizzazioni italo-americane sul fatto che
il Consolato si servirà di questa pubblicazione per diramare
rapidamente ai cittadini italiani informazioni per loro utili quali, ad
esempio, quelle relative all’ anagrafe consolare, al voto
all’estero, alle pensioni e ad altri temi di interesse per la
collettività.

 

Con la speranza che la nuova Newsletter diventi uno strumento
utile e di facile consultazione che la nostra collettività vorrà
sostenere con il proprio contributo ed i propri suggerimenti,
colgo questa occasione per rivolgere a tutti un cordiale saluto.
Francesco Sciortino

 
 

                                                                                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 • Romano Della Santina • Federico Rampini • Alfeo Silvestri • Giampaolo  Veronese
 

Jeff Capaccio • Mario Fusco • Margherita Stefani
 

sanfrancomites@aol.com  •  www.comites-sf.org
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