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Qual´ è la storia del 1º maggio?; qual´è il motivo 
per cui si festeggia? 

Nel 1866 lo stato americano dell´Illinois fu il pri-
mo ad introdurre una legge in merito, ma l´effettiva 
applicazione era ancora difficile. Il 1º maggio 1867, 
giorno dell´entrata in vigore di questa legge, si tenne 
–per le strade di Chicago-  un grande corteo formato 
da più di 10.000 lavoratori.  Però, solo il 1º maggio 

La storia del 1º maggio

1886 si arrivò ad una svolta: 400.000 lavoratori di 
12.000 fabbriche statunitensi si astennero dal lavoro 
per protestare contro la mancata tutela dei loro dirit-
ti, riconosciuti anni prima nella legge mai applicata. 
Si organizzò una nuova e grossa manifestazione a 
Chicago, che si svolse pacificamente. Nei giorni suc-
cessivi, dopo scioperi e cortei i quali alimentarono 
la tensione e portarono a scontri tra polizia e mani-

Mar del Plata - Tante conferme 
a Mar del Plata, dove la lista del 
presidente uscente Raffaele Vi-
tiello – Fratelli d’Italia – ha vinto 
le elezioni del Comites, aggiudi-
candosi 9 seggi su 12. Gli altri 3 
consiglieri sono della lista “Nuove 
generazioni”. 

La prima seduta del Comites è 
stata convocata dal console Mar-
cello Curci lunedi 27 aprile alle 15 
in Consolato. 

COMITES/ A MAR DEL PLATA VINCE “FRATELLI
D’ITALIA”

I nomi degli eletti
Fratelli d´Italia

Raffaele Vitiello, Alfonso Votto-
la, Felisa Pomilio, Adriano Toniut, 
Marcelo Carrara, Ruben Pili, Ser-
gio Demetrio Patruno, Alberto 
Emilio Becchi, Marcela Del Prete. 

Nuove generazioni

Monica Rizzo, Giovanni Scen-
na, Gustavo Velis. 
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Questo è sato il motto cha ha 
dato il via alla  65ma.  edizione 
del Festival di Sanremo 2015 . 
Iniziatosi il 10 febbraio scorso, 
quest´anno ha avuto como con-
duttore l´ormai noto e già famoso 
Carlo Conti che –d´altra parte-  ha 
lasciato Fabrizio Frizzi a carico 
del suo programma “L´eredità” 
per buttarsi a pieno alla prepara-
zione del Festival. Forse le prime 
due giornate si sono viste e “sen-
tite” un po´ traballanti. Certo, le 
tensioni e la reponsabilità di una 
cosí importante convocazione ca-
nora, non è mai cosa da poco. E, 
per chi scrive questo brano, dopo 
aver visto altri festival condot-

TUTTI AMANO SANREMO

ti da altre persone, ritiene che Il 
Sig. Carlo Conti, sia davvero sta-
to bravo. 

E ora, andando al Festival, 
“spendiamo” qualche parola su 
quello che è succeso durante il 
trascorso di questo evento. 

Chi c´è stato al Festival? I pri-
mi da annoverare ( forse i protago-
nisti più forti della prima serata), 
sono stati Albano e Romina Power 
che da circa ventiquattro anni non 
comparivano insieme sul palcos-
cenico dell´Ariston; applausi a più 
non posso, ma non solo per sentirli 
cantare, bensí per vederli assieme 
e magari augurar loro un possibile 
ritrovarsi e un altro possibile ritor-

festanti, il risultato fu la morte di diverse persone e 
delle altre che furono ferite. 

Per ricordare i “matiri di Chicago” si scelse come 
giorno simbolo il 1º maggio.

Nel 1890 a Parigi, il congresso costitutivo della 
Seconda Internazionale, decise di indire una mani-
festazione simbolica in tutti i Paesi e le città:  “Una 
grande manifestazione sarà organizzata... in modo 
che... in tutti i paesi e... città, nello stesso giorno, i 
lavoratori chiederanno alle pubbliche autorità di ri-
durre per legge la giornata lavorativa a otto ore e di 
mandare ad effetto le altre risoluzioni del Congresso 
di Parigi”.  Fu mantenuto il 1º maggio, data già sim-
bolica.

Cosí avvenne nel 1890 e l´evento, pur avendo 
scarsa orgenizzazione,fu un successo. 

Anche in Italia,  nonostante i timori e i dubbi iniziali, 
la riuscita fu completa. Si decise cosí di ripeterlo anche 
nel 1891. Fu cosí che il congresso dell´Internazionale 
decise di rendere permanente questa ricorrenza e di 

riconoscerla come “festa dei lavoratori di tutti i paesi,  
nella quale i lavoratori dovevano manifestare la comu-
nanza delle loro rivendicazioni e della loro solidarietà”.

In Italia il primo maggio si organizzano scampag-
nate all´aria aperta,  picnic e quant´ altro.  Nel 1901 
il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo, 
rappresenta un gruppo di lavoratori scioperanti ed è 
diventato il simbolo delle lotte sindacali.

“Otto ore di lavoro, otto di svago, otto per dormi-
re”.   Questo fu lo slogan coniato nel 1855 in Austra-
lia, che rappresenta gran parte del movimento sinda-
cale organizzato del primo Novecento.

Il primo maggio è cambiato nel tempo e, fortunatamente 
non è più sinonimo di lotte e morti ma è importante ricor-
darne il significato simbolico e continuare a celebrare ques-
to giorno.  

In Italia è diventata tradizione il grande concerto; 
ad esso partecipano importanti cantanti e lí si riunis-
cono molti giovani in un clima sereno di festeggia-
mento. (Redazione La Prima Voce)

nare insieme. 
La comparsa della cantante che 

ha vinto al Festival d´Europa nel 
2014, Conchita Würst. Che dire?: 
ha una bellissima voce, niente da 
rimproverare; però... per chi si 
occupa di questo ragguaglio mu-
sicale, ancora non si capisce se sia 
un uomo o una donna. Tutte quelle 
persone che hanno il pallino della 
musica leggera e soprattutto del 
Festival di Sanremo, se lo sarano 
chiesto pure loro, sbaglio? Co-
munque non si può negare che ha 
destato un certo scalpore...

Altri sono stati gli ospiti del 
Festival: Will Smith che Carlo 
Conti lo ha presentato come:  “un 
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uomo più alto di me, un pochino 
più scuro di me, ma anche più be-
llo di me”. L´attore nordamerica-
no si è dimostrato simpaticissimo 
e alla fine della sua presentazione 
ha finito per cantare “Volare”, as-
sieme a Carlo Conti.

C´è stata pure Charlize Theron 
ed altre figure rinomate del mondo 
del cinema e della musica. 

Ad accompagnare il bravo con-
duttore c´erano Arisa (cantante), 
Emma (cantante) e Rocío Muñoz 
Morales, una spagnola bruna e be-
lla da mozzare il fiato assieme a 
Arisa (magnifica voce) ed Emma 
(altra voce e grinta da tener molto 
presente).

C´è stato anche uno spazio de-
dicato alle canzoni cover. Nek ha 
ricordato “Se telefonando” degli 
anni di Canzonissima, cantata da 
Mina. Poi, Gianluca Grignani ha 
ricordato Luigi Tenco con “Ve-
drai, vedrai”.

Altro spazio è stato dedica-
to alle giovani e nuove proposte; 
vincitore: Giovanni Caccamo con 
“Ritornerò da te”.

C´è tanto da raccontare su ques-
to Festival; questa volta dobbiamo 
essere il più spicci possibile. 

Gianluca Grignani seduce an-
che Elena Sofia Ricci nella notte 
di Sanremo; Virginia Raffaele lo 
fa con le sue imitazioni; Raf vie-
ne eliminato: il pubblico fischia; 
c´erano i Kutso (molto bavi anche 
loro), che si confrontavano con 
Giovanni Caccamo e sono rimasti 
in seconda linea; poi Luca e Paolo 
ironizzavano sui matrimoni gay: 
una trovata umoristica ben fatta.  

Altro da commuovere è stato 
il collegamento con l´astronauta 

Samantha Cristoforetti, il che 
non è stato facile per il delay con 
l´audio; resta ogni modo la soddis-
fazione patriottica di avere un´ ita-
liana nello spazio. 
E poi ancora, le venti canzoni in gara:                              
Annalisa: “Una finestra tra le stelle”.
Lorenzo Fragola: “Siamo uguali”
Nesli: “Buona fortuna amore”
Anna Tatangelo: “Libera”
Irene Grandi: “Un vento senza 
amore” 
Il Volo: “Grande amore”
Nek: “Fatti avanti amore”
Gianluca Grignani: “Sogni infranti”
Bianca Atzei:”Il solo al mondo”
Malika Ayane: “Adesso e qui”
Biaggio e Mardelli: “Vita 
d´inferno”
Raf: “Come una favola”
Dear Jack: “Il mondo esplode 
tranne noi”           
Chiara: “Straordinario”
Moreno:”Oggi ti parlo cosí”                                                                                            
Lara Fabian: “Voce”                                                     
Nina Zilli: “Sola”                                                  

Marco Masini: “Che giorno è”                                                                                                 
Alex Britti: “Un attimo importante”
Grazia Di Michele e Mauro Co-
ruzzi:
“Io sono una finestra”  
Cosí, il Festival concluse con la 
consegna dei pregiati premi ai 
vincitori e con uno splendidoTea-
tro Ariston che quest´anno è sali-
to un gradino più in avanti, con la 
scenografia e le luci coloratissime 
che stupivano anche guardandole 
dalla TV per chi (come noi) ab-
biamo solo potuto “vedere, sentire 
e gustare” le canzoni e la musica 
che ci arrivavano dall´Italia e so-
prattutto, da una città come Sanre-
mo, tanto amata ed inoltre bellissi-
ma con il suo panorama che è tutto 
un saliscendi tra collina e mare, 
proprio “da amare”. Ecco perché 
“La Prima Voce” volle rendergli 
omaggio.  L´ Italia non è solo “Il 
Belpaese” ma lo è come “Il Paese 
del Bel Canto”. (Redazione La 
Prima Voce)
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Boston - Si è tenuta lunedì scorso, 27 aprile, in 
Consolato generale la prima seduta del Comites di 
Boston. Alla presidenza è stato eletto Maurizio Pas-
quale. 

Oltre a lui compongono l’Esecutivo il Vice Presi-
dente Domenico Susi, i consiglieri Nadia Di Carlo e 
Giuseppe Mazza, il Segretario Luciana Burdi. 

A tutti sono giunti gli auguri di buon lavoro del 
console generale Nicola De Santis. (aise) 

BOSTON: MAURIZIO PASQUALE ELETTO ALLA
PRESIDENZA
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Basilea - Si è insediato mar-
tedì scorso, 28 aprile, il nuovo 
Comites di Basilea. Alla pre-
senza del Console Maria Pia 
Calisti e di tutti gli eletti, Ne-
lla Sempio è stata eletta nuovo 

Si è chiuso il termine  per la consegna dei corto-
metraggi e quelli di  media durata nonché i lungo-
metraggi,  per i realizzatori locali che parteciperanno 
all´avvenimento  che si svolgerà dal 15 al 17 maggio 
prossimo. 

Juan Rey, Leandro Laserna y gli altri orga-
nizzatori del 1º Festival del Cinema Marplatense 
faranno conoscere i lavori presentati dai parte-
cipanti . Il termine per esporre il materiale au-
diovisivo per partecipare alla competizione di 
questo 1º Festival, si è concluso il giorno mer-
coledì u.s.; cioè, il 22 aprile.  Questo Festival, 
che come abbiamo già informato si terrà dal 15 
al 17 maggio prossimo, avrà luogo al Teatro Mu-
nicipale “Diagonal” come scenario principale.  
Dall´organizzazione di questo consorso a cari-
co della Segreteria per la Cultura del Municipio 
di ”General Pueyrredón” capeggiata da Leandro 
Laserna, è stato informato che la quantità del ma-
teriale che verrà esposto  -a parte i videoclips, 
work in progres,s  videi GO Pro e di quelli delle 

PIÙ DI 150 PROGETTI SONO STATI PRESENTATI PER IL
1º FESTIVAL del CINEMA  MARPLATENSE 

organizzazioni sociali ricevuti-  hanno superato 
di gran lunga tutte le spettative. 

A questo modo dal giovedì scorso, la giuria ini-
zierà a valutare le presentazioni fuori concorso. Va 
sottolineato che questa sarà la prima esperienza di  
una circostanza con queste caratteristiche e alla que-
le si potrà vedere soltanto un cinema realizzato inte-
ramente da “marplatenses”.  Si tratta di un´iniziativa 
che cerca di promuovere specificamente l´industria 
audiovisiva locale e le industrie culturali di questa 
specie.

Questa competizione si può fare mercè la Direzio-
ne Generale per la Cultura, coordinata da Juan Rey,  
e con la Presidenza del giovane realizzatore marpla-
tense Julián Gil, alle sue prime armi in questo senso. 
Il 1º Festival del Cinema Marplatense avrà inoltre un 
tempo di formazione in cui i direttori locali brinde-
ranno una serie di chiacchierate, cenacoli, laboratori 
e seminari gratuiti ed aperti al pubblico. (Redazione 
La Prima Voce)

Roma - Per agevolare la consultazione dei risul-
tati proponiamo il seguente schema riassuntivo 
in cui i nomi dei singoli Comites coinvolti sono 
cliccabili rendendo così possibile l’accesso di-
retto alla nuova composizione di ciascun Comi-
tato. 

ARGENTINA. 

Bahia Blanca, Buenos Aires, Cordoba, La Plata, Ro-
sario, Mar del Plata, Mendoza, Lomas de Zamora, 
Moron 

AUSTRALIA.

Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane, Perth 

AUSTRIA.

BASILEA: NELLA SEMPIO NUOVO PRESIDENTE
DEL COMITES

Presidente. 
Raffaella Criniti è stata eletta 

segretaria. Del nuovo Esecuti-
vo fanno parte Angelo Di Lucci, 
Silvio Riva e Vincenzo Bruzze-
se. Nella Sempio in qualità di 

Presidente fa parte di diritto 
dell’Esecutivo. Angelo Di Lucci 
a norma di legge assume la cari-
ca di Vice Presidente, in quanto 
eletto nell’Esecutivo con il mag-
gior numero di voti. (aise)

COMITES: TUTTI I RISULTATI E I CONSIGLIERI ELETTI

Vienna 

BELGIO.
Bruxelles, Genk, Charleroi, Liegi, Mons



Anno 2015 - Nº 700 7

BOLIVIA.

La Paz
BRASILE.
Brasilia, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, San 
Paolo, Belo Horizonte, Recife

CANADA.

Ottawa, Montreal, Toronto, Vancouver

CILE.

Santiago

CROAZIA.

Fiume

DANIMARCA. 

Copenaghen 

ECUADOR. 
Quito

EGITTO.
Il Cairo 

EMIRATI ARABI UNITI.

Dubai 

FRANCIA.

Chambery, Lione, Marsiglia, Metz, Nizza, Lille, Pa-
rigi  

GERMANIA
.                                                                                          
Berlino, Colonia, Francoforte sul Meno, Saarbruc-
ken, Hannover, Monaco di Baviera, Norimberga, 
Stoccarda, Dortmund, Friburgo, Wolfsburg

GRECIA.
Atene 

GUATEMALA.
Città del Guatemala 

IRLANDA.
Dublino 

ISRAELE.

Tel Aviv 

LUSSEMBURGO.
Lussemburgo 

MESSICO.
Città del Messico 

MONACO.
Monaco 

NORVEGIA.
Oslo

NUOVA ZELANDA.
Wellington 

PAESI BASSI.
L’Aja

PANAMA.
Panama 

PARAGUAY.
Assunzione 

PERÙ.
Lima

POLONIA.
Varsavia 

REGNO UNITO.

Edimburgo, Londra, Manchester 

SAN MARINO.
San Marino 

SPAGNA.
Madrid, Barcellona 

STATI UNITI D'AMERICA.

Washington, Boston, Chicago, Philadelphia, Hous-
ton, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, 
Detroit 

SUD AFRICA.
Pretoria, Johannesburg, Capetown 

SVIZZERA.

Berna, Ginevra, Losanna, Lugano, San Gallo, Zuri-
go, Basilea 

TUNISIA.

Tunisi

URUGUAY.
Montevideo 

VENEZUELA.
Caracas, Puerto Ordaz, Maracaibo. (aise)
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Mendoza - 2.533 connazionali 
hanno votato a Mendoza per il nuo-
vo Comites, ma solo 2071 sono stati 
i voti validi. Di questi, 1.475 sono 
andati alla lista del Maie, che si è ag-
giudicata 9 consiglieri; gli altri 596 
voti sono andati alla lista Movimento 
Nuovo Garibaldi, che nel Comitato 
sarà rappresentata da 3 consiglieri. Il 
candidato più votato è stato il consi-
gliere del Cgie Marcelo Romanello.

Porto Alegre - Vince a mani 
basse la lista “Italia nel mondo” 
che alle elezioni del Comites di 
Porto Alegre si aggiudica 9 con-
siglieri su 12, lasciando al Maie 
3 seggi. 

Questi i consiglieri eletti. 

Madrid - Si è tenuta lunedì scorso, 27 aprile, 
a Madrid la prima assemblea del nuovo Comites. 
Ad aprire i lavori è stato l’Ambasciatore italiano 
Pietro Sebastiani – che ha partecipato alla seduta 
con il Secondo Segretario Anna Ruffino e il Capo 
della Cancelleria Consolare Gilda Santangelo.

Nel salutare i nuovi consiglieri, Sebastiani, con-
gratulandosi con gli eletti e con Liliana Mariottini 
che ha ottenuto il maggior numero di preferenze 
personali, ha ribadito la responsabilità che il Co-
mitato riveste nella funzione di rappresentanza dei 
cittadini residenti in Spagna ed ha offerto la mas-
sima collaborazione dei suoi uffici e dei funziona-
ri cosí come della rete consolare. L’Ambasciatore, 
inoltre, pur ricordando ai presenti che in tempi 
di “spending review” le risorse sono poche, con-
frontate con la costante crescita della popolazione 
residente nella circoscrizione di Madrid iscritta 
all’AIRE, che ha superato le 70.000 unità ed è 
sempre in costante crescita, ha assicurato il massi-
mo impegno e la ampia disponibilità nel confronto 
costruttivo sui temi che il Comties vorrà sottopo-
rre alle autorità diplomatiche in ogni momento 
con l’obiettivo comune di migliorare i servizi alla 
collettività.

Quindi sono iniziati i lavori veri e propri del 
Comitato presieduti “pro tempore” dalla consi-
gliera Mariottini che si è candidata alla presiden-
za insieme a Pietro Mariani. Quest’ultimo è stato 

COMITES: A MENDOZA VINCE IL MAIE/ GLI ELETTI
I consiglieri eletti
MAIE
Marcelo Romanello 1164, An-

tonia Recupero 675, Graciela Pas-
cucci 501, Massaccesi Claudio 
Jose 486, D’inca Maria Celeste 
476, Sgro Italo 351, Pegorin Bru-
no Paolo 308, Bogardo Anna Ma-
ria 173, Di Sanzo Giovanni 127.

MOVIMENTO NUOVO GA-
RIBALDI

Trovato Vicente 463, Cicchitti 
Rosa 390, De Baggis Gustavo 343. 

COMITES MADRID: PIETRO MARIANI NUOVO
PRESIDENTE

eletto con 9 preferenze si 12.
Come segretario è stato eletto Giovanni Simo-

ne; Giuseppe Stabile è il nuovo Vicepresidente, 
Andrea Lazzari il Tesoriere e Debora Marchesiello 
Consigliere Esecutivo. 

“Vi ringrazio tutti per la fiducia accordatami”, 
ha detto Mariani, dopo l’elezione. “Credo che po-
tró essere non solo il presidente di tutti voi conssi-
glieri e di tutti coloro che votandoci ci hanno dato 
la loro fiducia, ma anche di coloro che per varie 
ragioni non hanno potuto o voluto votare. Come 
consigliere esecutivo uscente del comites prece-
dente, per undici anni ho accumulato una grande 
esperienza che mi da la forza per accettare ques-
to incarico così prestigioso, ma al tempo stesso di 
grande responsabilitá sia dal punto di vista legale 
che personale, per l’impegno in termini di tempo 
che dovrà essere dedicato per svolgere questa fun-
zione nel migliore dei modi possibili”. (aise)

COMITES: A PORTO ALEGRE VINCE “ITALIA NEL MONDO”
ITALIA NEL MONDO

Rigotto Germano Antonio 1349, 
Faccioni Victor Josè 1193, Zorzi 
Rosalina 1040, Antonini Clau-
dia 758, Rigo Sergio 615, Pa-
risotto Emir Josè 540, Bertollo 
Elisete 451, Zanella Josè 444, 

Cavalheiro Dall’onder Martins 
Sandra 409

MAIE

Geremia Debora 449, Facchin 
Meneguz Silvia Regina 360, Mo-
relli Francisco 306. 
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Rio de Janeiro - Sono tutti della lista "Italia-
ni in Brasile - Democratici nel mondo" – l’unica 
presentatasi – i consiglieri del nuovo Comites di 
Rio de Janeiro.

Di seguito i loro nomi. 
Lanzi Andrea, Herzog Rita De Cassia, Cas-

sarà Graziella, Franceschetto Gilmar, De Car-
li João Otavio, Margon José Renato, Santoro 
Carmine, Barillà Alessandro, Cocco Cristiana, 
Maiolino Giuseppe Luigi, Da Rosa Patricia, Ste-
lla Marco. (aise) 

Zurigo - Così dopo ben undici anni - e con sei anni 
di ritardo dovuto a ripetuti rinvii legati, soprattutto, 
a difficoltà finanziarie – in tutto il mondo vi è stato 
finalmente il rinnovo dei Comites, di questi Comitati 
degli italiani all’estero che rappresentano a livello di 
Circoscrizioni consolari le comunità italiane emigra-
te nei confronti delle autorità italiane e locali. 

In Svizzera, dopo il dimagrimento che ha subi-
to la rete consolare italiana in questi ultimi lustri, vi 
sono rimasti solo cinque Uffici consolari (la Can-
celleria consolare a Berna, tre Consolati generali a 
Ginevra, Lugano e Zurigo; un Consolato a Basilea) 
con il risultato che il rinnovo dei Comites, in questa 
circostanza, vi è stato nelle Circoscrizioni consola-
ri di questi cinque Uffici e, in aggiunta, su esplicita 
richiesta delle comunità italiane locali, un secondo 
Comites sia nella Circoscrizione del Consolato ge-
nerale di Ginevra cioè a Losanna che in quella di 
Zurigo a San Gallo. 

Quindi in totale sette Comites, di cui cinque com-
posti di dodici membri e due (Lugano e Zurigo) di 
diciotto membri dovendo rappresentare una comu-
nità superiore a 100mila persone. Un rinnovo che, 
purtroppo, ha visto una partecipazione al voto degli 
aventi diritto molto più bassa anche rispetto alle pre-
cedenti votazioni che, negli ultimi quindici anni, si 
sono tenute all’estero tra le comunità italiane e che 

RINNOVO COMITES: IN SVIZZERA VINCE IL PARTITO 
DELLE DONNE – DI DINO NARDI

già avevano raggiunto percentuali non eccelse. 
Una bassa partecipazione al voto che, in questa 

votazione, al di là di molte altre motivazioni sulle 
quali ci sarà occasione di ritornare a riflettere, è 
certamente dovuto soprattutto al nuovo sistema de-
lla preiscrizione - nell’Albo elettorale dei rispettivi 
Uffici consolari di riferimento - da parte degli eletto-
ri che intendevano partecipare alle elezioni dei Co-
mites. 

In queste ultime elezioni si deve, peraltro, notare 
come tra le/i candidate/i delle varie liste le elettrici e 
gli elettori abbiano privilegiato con le loro preferen-
ze le donne come mai era accaduto in passato. Basti 
pensare, per esempio, che nei Comites di Ginevra 
e Losanna le tre uniche candidate donne che erano 
in lista sia a Ginevra che a Losanna sono risultate 
le prime elette in entrambi i Comites distanziando 
di molto il primo candidato uomo eletto al quarto 
posto; così pure nella lista di Berna ed in una delle 
due liste in lizza a Lugano ai primi tre posti si sono 
collocate ancora tre donne; una analoga vittoria de-
lle donne si è avuta pure a Basilea dove, su tre liste, 
in due sono risultate le più votate; mentre a Zurigo, 
nella lista che ha vinto le elezioni di questo Comites 
(11 seggi su 18), le quattro candidate donne sono sta-
te tutte elette ed in una seconda lista su tre seggi ben 
due sono stato appannaggio di due candidate donne 
e, in una terza lista su due seggi ottenuti uno è ancora 
di una donna; nello stesso Comites di San Gallo vi 
saranno quattro donne ovvero tutte quelle che erano 
state candidate nelle due liste che si sono affronta-
te nelle elezioni. In poche parole si può benissimo 
affermare che in queste elezioni del 17 aprile per il 
rinnovo dei Comites in terra elvetica ha vinto il “Par-
tito delle donne”!

Gli eletti nei sette Comites. 
A Basilea su 12 componenti 6 sono donne; a Ber-

na 6; a Ginevra 3, a Losanna 3, a Lugano 10; a San 
Gallo: 4, a Zurigo: 7. (dino nardi*\aise) 

*Coordinatore europeo Uim 

COMITES: GLI ELETTI A
RIO DE JANEIRO
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Caracas - Consigliere del Cgie 
uscente, Ugo Di Martino è stato 
eletto alla presidenza del nuovo 
Comites di Caracas. 

Alla presenza del Conso-

Varsavia - Si è tenuta lo scorso 22 aprile 
all’Ambasciata d’Italia a Varsavia la riunione 
d’insediamento del primo Comites mai eletto in 
Polonia.

Dopo i saluti dell’Ambasciatore Alessandro De 
Pedys, il Primo Consigliere Andrea Luca Lepore 
ha inaugurato la riunione rilevando l’importanza 
del lavoro del Comites quale punto di riferimento 
istituzionale per tutti gli italiani residenti in Polo-
nia.

La riunione d’insediamento si è aperta alla pre-
senza di tutti i membri eletti nella lista “Polonia 
Insieme”: Alfio Mancani, Stefano Moroncelli, Da-
niele Pucci, Elena Pellizzari, Gian Marco Mele, 
Gianluca Migliorisi, Diego Capogna, Patrizia Fa-
giani, Emanuele Liaci, Pietro Vinci, Silvia Rosato, 
Alessandro Vanzi.

Il Comites ha quindi eletto Alessandro Vanzi 
come Presidente, Silvia Rosato Vice Presidente, 
Diego Capogna Consigliere, Elena Pellizzari Con-
sigliere e Alfio Mancani Segretario. 

Il Comites dovrà riunirsi nuovamente entro 
trenta giorni per l’approvazione del Regolamento 

Washington - Olga Mancuso è la nuova presiden-
te del Comites di Washington. Siciliana, per molti 

UGO DI MARTINO PRESIDENTE DEL COMITES DI CARACAS
le generale Mauro Lorenzini, 
è stato eletto tutto l’esecutivo 
composto da Teresina Giusti-
niano, Maria Antonietta Stora-
ci, Sonia Carpenito e Franco 
Giacobbe. 

ALESSANDRO VANZI PRESIDENTE DEL PRIMO 
COMITES DI VARSAVIA

Interno, ultima formalità richiesta dalla legge pri-
ma dell’inizio formale dei lavori del comitato.

Una volta insediatosi il Comites Varsavia si 
prefigge il compito di “rappresentare, interpretare 
e porsi alla guida delle istanze che provengono da-
lla comunità italiana nei confronti delle istituzioni 
di riferimento, conducendo una politica inclusiva 
nei confronti dei propri concittadini”

WASHINGTON: OLGA MANCUSO NUOVO
PRESIDENTE DEL COMITES

anni insegnante nelle scuole della Montgomery Cou-
nty, è stata membro dell’Italian Cultural Society, di 
cui è stata – negli anni – anche presidente e vicepre-
sidente. 

Presiede il comitato dell’American Association 
of Teachers of Italian (AATI) competente per gli sta-
ti del Maryland e del Northern Virginia, oltre che del 
Distretto di Columbia. È stata direttore della scuola 
di italiano alla “Casa Italiana” e nel Board del Cou-
ncil for the Promotion of the Italian Language in 
American Schools (CoPILAS). 

A lei – e a tutti i consiglieri – sono arrivate via 
twitter le congratulazioni dell’Ambasciata: “Congra-
tulazioni e in bocca al lupo al nuovo #COMITES di 
Washington DC e al suo Presidente Olga Mancuso”. 
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Gerusalemme - Si è tenuta oggi, 
28 aprile, nei locali del Consolato 
Generale d’Italia a Gerusalemme 
la prima riunione del Comites di 
nomina consolare.

Con un decreto del Console 
Generale Davide La Cecilia, data-
to 23 aprile, considerata l’esigenza 
di istituire un Comitato nella Cir-
coscrizione consolare, esclusa 
quest’anno dai Comites eletti. In 
Israele, infatti, è stato eletto un 
Comites a Tel Aviv.

I consiglieri nominati a Geru-
salemme sono Carla Benelli, Vito 
Anav, Luigi Bisceglia, Sergio De-
lla Pergola, Manuela Di Veroli, 
Samuele Giannetti, Osama Ham-
dan, Beniamino Lazar, Donatella 
Lessio, Luisa Levi d’Ancona, 
Cecilia Cohen-Hemsi e Renzo 

Montecarlo - È finita in parità 
la partita elettorale per il nuovo 
Comites del Principato di Mona-
co. 2125 i voti validi, equamente 
divisi tra le due liste: Presenza Ita-
liana e Unione Italiana di Mona-
co. Tra gli eletti al Comites anche 
Ezio Greggio che con 182 voti è 
stato il più votato in “Presenza ita-
liana”, lista che annovera anche la 
prima dimissione-lampo: Roberto 
Lauro, votato da 78 persone, ha 
rassegnato le sue dimissioni, las-
ciando il posto al primo dei non 
eletti, Fabrizio Carbone (76 voti).

Il Comites, nella sua prima riu-
nione del 22 aprile, ha eletto Gre-
ggio per acclamazione come suo 

Brasilia - È nato il primo Comites di Brasilia, 
città dove degli 8.323 connazionali aventi diritto al 
voto, si sono iscritti in 764, pari al 9% del corpo 
elettorale.

424 i plichi giunti in cancelleria consolare (il 
55,5% di quelli inviati) ma i voti validi sono stati 

GERUSALEMME: NASCE IL COMITES DI NOMINA 
CONSOLARE

Ventura.
Nella prima riunione il Console 

generale La Cecilia, presente an-
che il Console Elena Clemente, ha 
nominato Beniamino Lazar - già 
presidente per 11 anni del Comites 
d’Israele, di nuovo alla Presiden-
za.

Nelle precedenti elezioni dei 
Comites, che si erano tenute undi-
ci anni fa, i cittadini italiani della 
circoscrizione consolare di Geru-
salemme avevano potuto votare 
e poterono essere eletti, insieme 
ai connazionali italiani registrati 
ed iscritti presso l’Ambasciata 
d’Italia a Tel Aviv. Di fatti su 
12 membri del vecchio Comites, 
ben sette erano residenti a Geru-
salemme.

In queste ultime elezioni, no-

nostante le proteste, non è stato 
possibile unire nuovamente le 
due circoscrizioni, per cui è sorta 
la necessità di creare un Comites 
rappresentativo di nomina conso-
lare che potrà dare delle risposte 
alle esigenze dei connazionali di 
questa circoscrizione.

In ogni caso, come detto nel 
suo discorso anche dal Console 
Generale, i due Comites potran-
no senza dubbio collaborare per 
cercare di individuare le esigenze 
dei connazionali, e nel contempo 
collaborare con tutte le istituzioni 
italiane operanti nella zona.

La prima riunione formale del 
nuovo Comites nominato si terrà 
molto probabilmente nel mese di 
maggio, in una data ancora da sta-
bilire.

COMITES: DEBUTTO A BRASILIA/ GLI ELETTI
solo 383; 30 quelli nulli, 11 le schede bianche.

Questi i consiglieri eletti.
Milena Raggi; Enrico Bruno; Elaine Starling; 

Lucia Cartocci; Roberto Max Storai Lucich; Emi-
lio Beltrami; Claudio Zippilli; Marco Ianniruberto; 
Anailime Sansalone; Marino Zanetti Junior; Ivano 
Bellino; Marco Taverna. (aise) 

COMITES: GLI ELETTI NEL
PRINCIPATO DI MONACO

presidente. Sono stati inoltre eletti 
a scrutinio segreto il vice Presiden-
te Anna Rita Antonucci Longo, il 
Tesoriere Gabriele Longo e la Se-
gretaria Michela Devoto Rosso. 

Questi gli eletti.
PRESENZA ITALIANA
Carbone Fabrzio 76, Atnonuc-

ci Longo Anna Rita 113, Devoto 
Rosso Michela 82, Greggio Exio 
182, Longo Garbiele 02 Palmero 
Giovanni Deltto Jean Paul 93

UNIONE ITALIANI DI MONACO
Caissotti Di Chiusano Niccolò 

154, Garzelle Luciano 95, Limi-
ti Federico 81, Sarno Giuseppe 76, 
Costantini Picardi A..Awana-Gana 
68, Morabito Oliveri Raffaella 106.
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Pretoria - È nato il primo Comites di Pretoria. 
Dodici i consiglieri eletti nella capitale sudafricana 
all’interno dell’unica lista in corsa alle elezioni “Co-
mites CSI Pretoria”.

Di seguito i consiglieri eletti

Le elezioni dei Comites por-
tano in pancia anche quelle re-
lative al nuovo Cgie. Provve-
derà un’assemblea composta 
dai componenti dei Comites e 
da rappresentanti delle associa-
zioni. Potranno prendere par-
te al voto solo le associazione 
che, costituite da almeno 5 anni, 
si siano iscritte nell’apposito 
albo consolare entro il prossi-
mo 7 maggio, come confermato 
dall’Ufficio I della Dgit del Mi-
nistero degli esteri all’agenzia 
Aise.

Mendoza - Prima seduta, ieri, del nuovo Co-
mites di Mendoza che, alla presenza del console 
Pasquale Pede e della reggente consolare Gabriella 
Vitale, ha eletto Antonia Recupero (MAIE) come 
nuovo presidente.

L’esecutivo del nuovo Comitato è composto 

Lomas de Zamora - Anche Lomas de Zamora ha il 
suo nuovo Comites e il suo nuovo presidente. Infatti, 
dopo aver assunto provvisoriamente la Presidenza, 
essendo il candidato che ha ricevuto il maggior nu-
mero di preferenze, Gerardo Pinto - coordinatore del 
MAIE locale - ha preferito lasciare la presidenza a 
Emilio Bianco. 

“In quanto membro effettivo del CGIE in carica, - 
ha spiegato Pinto – ho rinunciato volentieri alla Pre-
sidenza del Comites, incarico incompatibile con il 
mio attuale, per lasciare il posto all’amico Bianco. Il 
mio progetto è continuare altri 5 anni lavorando nel 

COMITES: DEBUTTO A PRETORIA/ GLI ELETTI
Gastaldi Luciano Enrico, Conforto Gianfranco 

Mario, Zaccaria Flaviana, Buffa Charles, Lattuca 
Pasqualino, Camera Sergio Romano, Galetti Italo, 
Boschetti Mario Roberto Ennio, Savioli Valery Gra-
ce, Viola Roberto, Del Piccolo Daniela, Viola Bruna.

CGIE, PER LE ASSOCIAZIONI ISCRIZIONI ALL’ALBO 
ENTRO IL 7 MAGGIO

Le associazioni dovranno esse-
re iscritte nell’apposito registro 
presso la Rappresentanza diplo-
matica o consolare, da cui risulti-
no la data di costituzione, le fina-
lità statutarie, il capitale sociale 
e i nominativi dei rappresentanti 
legali. Secondo la legge inoltre 
l’assemblea che in ogni Paese 
eleggerà i propri consiglieri deve 
riunirsi “entro un termine di quat-
tro mesi dall’insediamento dei 
comitati degli italiani all’estero 
ed è convocata dal Capo della 
Rappresentanza diplomatica con 

un preavviso di almeno venti 
giorni”.

COMITES LOMAS DE ZAMORA/ PINTO (MAIE):
EMILIO BIANCO PRESIDENTE

CGIE. Il consiglio ha voluto seguire questa indica-
zione votando all’unanimità la mia proposta. Lomas 
de Zamora è stata la 4° circoscrizione in relazione 
alla partecipazione al voto - ha poi fatto sapere Pinto 
- e il Consiglio si riunirà ancora una volta mercoledì 
prossimo per votare l’esecutivo”. 

José María Ortega, membro neoeletto del Comi-
tes, e dirigente del MAIE, ha così commentato la 
scelta del consigliere Pinto: “è stato un atto di sa-
ggezza e generosità politica, che come gruppo MAIE 
abbiamo sostenuto compatti. Gli auguri e le felicita-
zioni del MAIE al nostro nuovo Presidente Bianco”. 

ANTONIETTA RECUPERO NUOVO PRESIDENTE DEL 
COMITES DI MENDOZA

da Claudio Jose Massaccesi (MAIE - Vice Presi-
dente), Maria Celeste D'Inca (MAIE – segretario) 
Gustavo De Baggis (Movimento Nuono Garibaldi 
- segretario) e dai consiglieri Italo Sgro (MAIE) e 
Marcelo Romanello (MAIE).

Alla tesoreria Giovanni Di Sanzo e Graciela 
Pascucci.


