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INTRODUZIONE E SALUTI
CARMELO CUTULI, FONDATORE DEL CAPITOLO DI ROMA

DELL’OSDIA

iconosciuta come l’Istituzione più antica e

consolidata a supporto degli italiani negli Stati

Uniti e Canada, l’Ordine dei Figli d

’Italia in America (Order Sons and

Daughters of Italy in America –

OSDIA) rappresenta oggi, insieme ai

suoi rami operativi SIF e CSJ, un ente

di raccordo strategico tra la comunità

italoamericana e la madrepatria.

Fondato nel 1905 con il nome di

“Ordine dei Figli d’Italia in America”

dal dottor Vincenzo Sellaro, medico

siciliano emigrato negli Stati Uniti, nel

corso della sua storia, parallelamente al

sostegno della comunità italo-ameri-



cana, l’Ordine non ha mai fatto mancare il suo contributo

alla madrepatria.

Oggi l’OSDIA è guidata da Robert A. Bianchi, avvocato

penalista del New Jersey e volto noto della televisione ameri-

cana, che ha inaugurato il nuovo corso, post-pandemico,

dell’organizzazione introducendo numerose innovazioni a

stimolo dell’attività associativa, ormai di centenaria

tradizione.

Rafforzare i legami con la madrepatria è una delle linee

fondamentali tracciate dal Presidente Bianchi e l’OSDIA è

presente in Italia dal 2020, anno in cui è stato rilasciato il

certificato di charter al “Capitolo di Roma”, la 3002esima

unità locale dell’OSDIA e la prima fondata al di fuori del

continente nordamericano negli oltre 115 anni della sua

storia.

Personalmente, avendo nel corso della mia vita professio-

nale sviluppato una certa vicinanza nei confronti della

comunità italoamericana, in particolare quando mi occupavo

di internazionalizzazione per conto della Regione Siciliana,

ho sempre reputato di dover contribuire, per quanto a me

possibile, alla promozione dei rapporti di questa Comunità

con il nostro Paese.

Essendo già storicamente membro dell’Order Sons and

Daughters of Italy in America, ho dato la mia disponibilità in

merito alla costituzione di una capitolo italiano ed avendone

ricevuto l’incarico ho subito coinvolto quale co-fondatore un

carissimo amico, l’avvocato Paolo Quattrocchi, e quindi indi-
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viduato tra le mie conoscenze 25 professionisti ed imprendi-

tori interessati ad avere rapporti culturali e commerciali con

gli Stati Uniti, proponendo loro di associarsi e costituire il

“Capitolo di Roma”.

Oggi questa possibilità è aperta agli altri membri regolari

dell’OSDIA in Italia, in quanto il nostro Capitolo romano,

composto da soci residenti in varie parti d’Italia, rappresenta

già, di fatto, un incubatore delle future unità territoriali che

si potranno sviluppare nel nostro Paese ed ha ricevuto l’inco-

raggiamento del Presidente Nazionale, Robert A. Bianchi in

merito all’allargamento della base associativa italiana.

A questo proposito inviterei quanti siano interessati ad

approfondire ed eventualmente valutare un loro apporto in

ordine allo sviluppo italiano dell’OSDIA, a contattarci,

saremo lieti di fornire informazioni sulle procedure d’iscri-

zione all’OSDIA ed anche valutare la costituzione di nuovi

Capitoli Locali.

DOTT. Carmelo Cutuli

Fondatore e Immediato Past Presidente

OSDIA “Capitolo di Roma” #3002

Osdia.Italia@italyusa.org
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L’ORDER SONS AND DAUGHTERS OF
ITALY IN AMERICA (OSDIA)

Il Logo dell’Order Sons and Daughters of Italy in America

’Order Sons and Daughters of Italy in America

(OSDIA) è la più grande organizzazione degli Stati

Uniti a supporto degli uomini e delle donne di

discendenza italiana.

Fondato nel 1905, come società di mutuo soccorso per i

primi immigranti  italiani negli Stati Uniti, l’OSDIA è una



organizzazione senza fine di lucro, politicamente indipen-

dente, con sede legale a Washington, D.C..

L’OSDIA si propone di aiutare i cittadini americani di

discendenza italiana a mantenere vivi i propri valori e le

tradizioni, facendo si che l’opinione pubblica, ed i media in

particolare, siano al corrente dei contributi degli italiani alla

storia ed al progresso degli Stati Uniti.

A questo fine, l’OSDIA collabora attivamente con il

Congresso Americano, la Casa Bianca e mantiene rapporti

con le più alte istituzioni italiane su questioni che riguar-

dano i rapporti tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America.

I Programmi dell’OSDIA

Questi sono alcuni dei programmi offerti dall’OSDIA:

Finanziamenti a conferenze culturali e scuole di

lingua italiana su scala nazionale;

Assegnazione di borse di studio per studenti

universitari italo-americani;

Monitoraggio dei mass-media ed azioni di

reputation management collegate con l’immagine

degli italo-americani e delle loro tradizioni;

In collaborazione con altri gruppi italo-americani,

lotta contro le campagne diffamatorie nei

confronti degli italoamericani;
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Sviluppo delle relazioni culturali ed economiche

tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Oggi l’OSDIA conta circa 60.000 ‘Figli d’Italia’  in tutto il

Nord America. Tra le varie organizzazioni italo-americane,

l’OSDIA è quella che maggiormente rappresenta gli oltre 26

milioni di cittadini italo-americani negli Stati Uniti.

Quartieri Generali OSDIA

219 E Street NE - Washington, DC 20002 (USA)

Tel:  +1 202-547-2900 Fax:  +1 202-546-8168

Web: www.osia.org
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Una delle sedi

dell’OSDIA
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LA STORIA DELL’OSDIA

’OSDIA, fu fondata nel 1905 a New York su impulso
del Dr. Vincenzo Sellaro, un medico siciliano
nativo di Polizzi Generosa (PA) che, emigrato negli

Stati Uniti, si prodigò per il bene della comunità degli italiani
d’America.

Nel 1904 Sellaro concepì l’idea di
unificare tutti gli italo americani in una
sola organizzazione di fratellanza, cosa
che prese corpo il 7 giugno 1905 durante
una riunione nel suo studio medico a
NY, cui erano presenti l’avvocato
Antonio Marzullo, il farmacista Ludo-
vico Ferrari, lo scultore Giuseppe
Carlino e i due barbieri Pietro Viscardi e Roberto Merlo.
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A QUESTO PRIMO INCONTRO, ne seguirono molti altri finchè il
dottor Sellaro fu nominato primo Presidente Nazionale dei
“Figli d’Italia”.

Come emblema fu adottato un leone dorato e come
motto “Libertà, uguaglianza e fratellanza”. La missione
dell’organizzazione neocostituita fu individuata nel:

riunire in un’unica famiglia tutti gli italiani sparsi
per gli Stati Uniti e Canada, promuovendone il
miglioramento morale, intellettuale e materiale;
professare il mutuo soccorso;
proteggere i soci in tutti i modi Tener viva la
cultura italiana;
diffondere il pensiero che la partecipazione alla
vita politica nord-americana come fattore di
avanzamento sociale;
diffondere la lingua italiana;
favorire le attività di assistenza sociale nei
confronti degli italiani;
battersi per tutte le cause che infondono la
convinzione che gli italiani sono validi lavoratori.

Sellaro scrisse di proprio pugno la costituzione nazionale
dell’Ordine, ne delineò i cerimoniali e le procedure formali
di investitura dei funzionari.

Successivamente, un numero crescente di società di
mutuo soccorso indipendenti contribuirono allo sviluppo
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Il Marchio dell’Ordine dei Figli

d’Italia in America

dell’Organizzazione costituita dal dr. Sellaro associandosi in
nuovi capitoli dei “Figli d’Italia”.

Il primo congresso Nazio-
nale, ebbe luogo a Paterson,
NJ il 18 aprile 1914. L’anno
seguente vide la luce il “Bol-
lettino Ufficiale” (Official
Bulletin) con una tiratura
prima settimanale e poi
mensile, divenendo in seguito
l’“OSIA News”.

Quando gli Stati Uniti entrarono in guerra nel marzo 1917,
circa 28.000 membri dell’OSIA prestarono servizio militare
durante la primo conflitto mondiale; di essi circa duemila
morirono o furono feriti in combattimento. L’Ordine diede
assistenza finanziaria alle famiglie dei membri al fronte.

Nel 1918, al termine del conflitto l’Ordine aveva attratto
125.000 soci distribuiti in 960 capitoli sparsi in 24 stati e due
province canadesi. L’assistenza data in tempo di guerra fu il
motivo principale che fece aumentare i soci del 20%.

Dalla sua fondazione l’OSDIA si è trasformato da grande
società di mutuo soccorso per gli immigrati italiani in un
Ordine basato sulla fratellanza sociale, patriottica e benefica
per le successive generazioni di americani di origine italiana.
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La Charter di costituzione di un Capitolo OSDIA

Cronologia

1905 - 22 giugno - L'OSIA viene fondata come
"Figli d'Italia" al 203 di Grand Street a New York
City nell'ufficio e residenza del Dr. Vincenzo
Sellaro. (In seguito ribattezzata "L'Ordine Figli
d'Italia in America”.). Una settimana dopo, il Dr.
Sellaro viene eletto primo Presidente Nazionale.
1906 - L'OSIA ha otto Capitoli a New York e uno
nel New Jersey.
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1911 - Il Gran Capitolo di New York diventa il
primo capitolo statale; mette un proprio
rappresentante a Ellis Island per aiutare i nuovi
immigrati italiani.
1913 - L'OSIA incoraggia i membri ad unirsi ai
sindacati e a sostenere le proteste sindacali come
lo sciopero dei lavoratori tessili di Paterson nel
New Jersey.
1914 - L'OSIA organizza la prima convention a
Paterson, New Jersey A partire dal 1917 a
Cleveland, l'OSIA inizia a tenere una convention
ogni due anni.
1915 - L'OSIA pubblica il settimanale Bollettino
Ufficiale. Nel 1946 il Bollettino viene sostituito da
OSIA News, un giornale mensile. Nel 1996, il
giornale viene sostituito da Italian America, una
rivista trimestrale a colori gratuita per tutti i
membri.
1917 - Il Presidente degli Stati Uniti Woodrow
Wilson riceve i dirigenti dell'OSIA alla Casa
Bianca. Da allora, ogni Presidente degli Stati Uniti
ha riconosciuto pubblicamente i contributi
dell'OSIA, compresi Herbert Hoover, Franklin D.
Roosevelt, Harry S. Truman, Lyndon B. Johnson,
Richard M. Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan,
George H.W. Bush, Bill Clinton e George W. Bush.
1918 - Si stima che 28.000 membri dell'OSIA
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servano nelle forze armate statunitensi durante la
prima guerra mondiale. Di questi 1.278 sono feriti
e 975 uccisi. L'OSIA dà sussidi alle famiglie dei
militari contribuendo con 2 milioni di dollari e 3,5
milioni di lire per le vittime della guerra, i Liberty
Loans (obbligazioni di guerra), la Croce Rossa e i
prestiti post-bellici al governo italiano.
1918 - L’OSIA istituisce corsi gratuiti di lingua
inglese e cittadinanza per i membri.
1919 - L'OSIA assume l'amministrazione della casa
di Antonio Meucci a Staten Island, N.Y. Nel 1956,
l'OSIA trasforma la casa Meucci nel Museo
Garibaldi-Meucci, un centro per la cultura
italiana e l'apprendimento della lingua. Oggi è
uno dei due soli musei etnici negli Stati Uniti con
lo status di landmark.
1922 - Il governo italiano designa l'OSIA come
rappresentante ufficiale degli italiani negli Stati
Uniti. L'OSIA sponsorizza scambi di studenti e
pellegrinaggi annuali in Italia dove i leader
americani dell'OSIA incontrano il Papa, il re
d'Italia e i leader del governo.
1924 - Gli otto maggiori Gran Capitoli iscrivono
più di 80.000 membri ai loro programmi di
assicurazione malattia e morte.
1927 - L'OSIA protesta contro l'esecuzione di Sacco
e Vanzetti.
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1930 - L'adesione all'OSIA raggiunge il picco di
350.000 membri in più di 1.000 Capitoli da costa
a costa.
1931 - Louise Porreca diventa la prima donna a
servire nel Consiglio Supremo quando viene
eletta amministratore supremo.
1932 - Il fondatore dell'OSIA, il Dr. Vincenzo
Sellaro muore il 28 novembre di diabete e malattie
cardiache all'età di 64 anni.
1932 -L'OSIA iscrive 1.500 giovani italoamericani
in 12 Capitoli giovanili durante una riunione di
massa a New York City. Alla fine vengono creati
366 Capitoli giovanili, 132 dei quali nel
Massachusetts.
1942 - L'OSIA assume Leonard Pasqualicchio
come primo deputato nazionale per fare lobby a
Washington, D.C. Ha servito fino al 1957. Tra i suoi
successi, convince il governo ad abbandonare la
designazione di "nemico straniero" del tempo di
guerra per gli italiani non naturalizzati che vivono
in America e fa pressione con successo sul
governo federale per includere l'Italia nel Piano
Marshall per ricostruire l'Italia del dopoguerra.
1947 - L'OSIA lancia una campagna per
corrispondenza per sollecitare i parenti dei
membri in Italia a non votare comunista nelle
prime elezioni democratiche della storia d'Italia.
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1954 - L'OSIA intensifica la campagna per rendere
il Columbus Day una festa federale. Nel 1932
l'Ordine aveva iniziato a fare pressione sul
Congresso e sulla Casa Bianca per questa festività.
1959 - L'OSIA istituisce la Fondazione Figli d'Italia,
il suo braccio filantropico.
1963 - L'OSIA avvia una campagna per
corrispondenza per rendere il Columbus Day una
festività.
1965 - Grace Grenco viene eletta presidente del
Gran Capitolo della Florida, diventando la prima
donna a ricoprire la carica di presidente di gran
loggia dell'OSDIA.
1965 - L'OSIA sostiene il passaggio della legge
sull'immigrazione del 1965 che abolisce la legge
McCarran-Walter del 1924 che discriminava gli
europei del sud stabilendo quote ingiustamente
basse.
1968 - Il presidente Lyndon B. Johnson firma la
legge che designa il secondo lunedì di ottobre
come "Columbus Day" e festa federale.
1971 - Il Presidente Richard M. Nixon riceve il
Premio Marconi dell'OSIA durante una cerimonia
alla Casa Bianca.
1973 - L'OSIA aiuta a creare l'Italian American
Congressional Caucus, unendo per la prima
volta tutti gli italoamericani che servono nella
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Camera dei Rappresentanti e nel Senato degli
Stati Uniti.
1973 - L'OSIA aiuta anche a fondare la National
Italian American Coordinating Association, una
federazione di organizzazioni nazionali
italoamericane ora nota come Conference of
Presidents of Major Italian American
Organizations.
1979 - Il Presidente Jimmy Carter si rivolge alla 36a
Convention biennale dell'OSIA a Baltimora.
1980 - L'OSIA celebra il suo 75° anniversario. Il
Congresso degli Stati Uniti proclama il 22 giugno
"National Italian American Day".
1980 -Il Presidente Jimmy Carter conferisce a
Anthony Casamento, membro dell'OSIA e
veterano della Seconda Guerra Mondiale, la
Medaglia d'Onore, a seguito della campagna
triennale dell'OSIA.
1981 - L'OSIA acquista un edificio per la sua sede
nazionale e assume un direttore esecutivo
nazionale a tempo pieno a Washington, D.C. Dal
1905 al 1955, la sede era a New York City e,
successivamente, a Philadelphia.
1982 - L'OSIA fonda la Commissione per la
Giustizia Sociale (CSJ), il suo braccio anti-
defamazione.
1984 - La SIF approva un progetto di 100.000
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dollari per registrare e conservare gli archivi
dell'OSIA presso l'Immigration History Research
Center Archives dell'Università del Minnesota.
1985 - L'OSIA elegge le prime donne al Consiglio
Supremo: Josephine Falco, segretaria di
registrazione nazionale; Margaret Montemuro,
segretaria finanziaria nazionale; Joanne L. Strollo,
quarta vicepresidente nazionale e Giulia Besozzi,
fiduciaria suprema.
1985 -Istituisce i Trofei Internazionali Douhet-
Mitchell per l'Aeronautica, assegnati
annualmente a due ufficiali dello staff italiano e
americano che si sono distinti.
1989 - La SIF tiene il primo National Education &
Leadership Awards (NELA) Gala a Washington,
D.C. per onorare i migliori studenti e leader italo-
americani.
1989 -Vengono aperti gli archivi dell'OSIA presso
l'Immigration History Research Center Archives,
University of Minnesota Libraries. I suoi oltre
1.200 piedi lineari ne fanno la più grande
collezione di materiali italoamericani negli Stati
Uniti.
1993 - Joanne L. Strollo viene eletta prima donna
presidente nazionale dell'OSIA.
1998 - Il presidente Bill Clinton diventa il primo
presidente degli Stati Uniti a partecipare al gala
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NELA della SIF, e vi partecipa nuovamente nel
1999 e nel 2000.
2002 - La delegazione dell'OSIA compie la prima
visita ufficiale del 21° secolo in Italia per
incontrare i leader del governo, degli affari e della
cultura italiani, tra cui il presidente dell'Italia,
Carlo Azeglio Ciampi.
2004 - Il presidente George W. Bush e il primo
ministro italiano Silvio Berlusconi partecipano al
16° gala annuale della NELA. È stata la prima volta
che un presidente degli Stati Uniti e un primo
ministro italiano hanno partecipato insieme a un
importante evento non-profit in America.
2004 - L'OSIA tiene un pellegrinaggio in Italia per
dare il via alle celebrazioni del prossimo
centenario. La delegazione incontra l'allora Papa
Giovanni Paolo II, il Presidente Carlo Azeglio
Ciampi e altri funzionari governativi e tiene una
cena di gala a Roma.
2004 -Grand Street a New York City viene
ribattezzata "Sons of Italy Way".
2005 - L'OSIA celebra il suo 100° anniversario.
Dalla sua fondazione ha istituito più di 2.800
Capitoli in 43 stati.
2008 - La Fondazione Figli d'Italia organizza il 20°
Anniversario del National Education &
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Leadership Awards Gala a Washington, D.C.,
celebrando due decenni di onorificenze agli italo-
americani.
2009 - La SIF celebra il suo 50° anniversario con
più di 108 milioni di dollari donati per sostenere
l'istruzione, la ricerca medica, il soccorso in caso
di disastri, la conservazione della cultura e altri
progetti.
2009 - Il Vice Presidente Joe Biden diventa il
primo individuo non di origine italiana a ricevere
il massimo riconoscimento della SIF, il National
Education & Leadership Award.
2010 - Al 22° Gala annuale della NELA il
Presidente Bill Clinton riceve il Sons of Italy
Lifetime Achievement Award for Public Service.
2010 - Il College Board ripristina il programma
Advanced Placement (AP) di lingua e cultura
italiana, grazie ad un contributo di 3 milioni di
dollari dei Figli d'Italia e di altre organizzazioni
2010 - La SIF presenta una borsa di studio di
10.000 dollari al Sergente Salvatore Giunta, il
primo militare americano vivente a ricevere la
Medaglia d'Onore dopo il Vietnam.
2012 - L'allora Segretario di Stato Hillary Rodham
Clinton e l'ex Presidente dei Capi di Stato
Maggiore Generale Peter Pace, USMC (in
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pensione), vengono premiati dalla SIF al
NELA Gala.
2012 - La SIF tiene il Silver Anniversary National
Education & Leadership Awards Gala a
Washington, D.C., onorando il CEO di
Chrysler/Fiat Sergio Marchionne, l'ex Presidente
dei Capi di Stato Maggiore Generale Colin Powell,
USA (in pensione), e l'attore/attivista veterano
Gary Sinise.
2017 - L’Order Sons of Italy in America (OSIA)
viene rinominato in Order Sons and Daughters of
Italy in America (OSDIA).
2020 - Viene costituito il Capitolo di Roma, la
prima unità territoriale dell’OSDIA costituita
fuori dal territorio nord-americano, in oltre cento
anni di storia di questa organizzazione.
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V

Il Dr. Vincenzo Sellaro

4

IL FONDATORE DELL’OSDIA, DR.
VINCENZO SELLARO

incenzo Sellaro nacque il 24 aprile 1868 a Polizzi
Generosa, in provincia di Palermo da Giuseppe
Sellaro, ciabattino, e Serafina Polizzotto.

Come si usava allora in Italia,
Vincenzo fu battezzato con il nome del
nonno paterno. Vincenzo era dotato di
grande ingegno e la famiglia lo spronò
a continuare gli studi, culminati nel
1895 con il conseguimento della laurea
in medicina all’Università di Napoli.

Nel 1897 emigrò a New York, dove
completò i corsi di specializzazione alla
Cornell Medical School ottenendo così
la licenza per praticare la professione medica nello stato di



New York. Vincenzo Sellaro aprì, successivamente, un ambu-
latorio privato al n. 203 di Grand Street nella “Little Italy” di
Manhattan.

Fu qui che Sellaro curò centinaia di immigrati italiani,
spesso mal curati negli ospedali della città a causa della
barriera linguistica esistente tra i pazienti e il personale
medico e infermieristico.

Per ovviare a questo grave inconveniente Sellaro si mise a
capo di un comitato di medici bilingue; una delle soluzioni
individuate fu quella di fondare un ospedale dove si parlasse
italiano. Furono raccolti fondi, soprattutto presso le società di
mutuo soccorso italo americane di New York, e sorse quindi
il Columbus Italian Hospital che fu completato nel 1902,
con Vincenzo Sellaro primario del reparto di ginecologia.

Sellaro si iscrisse, quindi, alla American Medical Associa-
tion, fece ricerche sul diabete e sul cancro oltre a istituire una
scuola per levatrici sotto gli auspici del consiglio sanitario di
New York, che fu poi assorbita dalla scuola ospedaliera di
Bellevue, sempre a New York.

Nel 1903 si unì in matrimonio con Maria Lignante, origi-
naria di Napoli da cui ebbe tre figli. L’anno successivo, nel
1904, divenne cittadino americano e richiamò le due sorelle e
i due fratelli. Anche il padre, rimasto vedovo, lo raggiunse
New York, ma ritornò in Italia poco dopo.

Forte dell’esperienza acquisita con la fondazione del
Columbus Italian Hospital, il dottor Sellaro si rese conto che
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le società di mutuo soccorso in Canada e negli Stati Uniti
avevano dato loro la possibilità di parlare la loro lingua
madre e mantenere vive le tradizioni della loro terra. Infatti,
all’inizio, molte società di mutuo soccorso erano composte
da persone provenienti dalla stessa città o provincia italiana.

Queste società aiutarono gli immigrati dei piccoli paesi
ad adattarsi alla vita delle grandi città industrializzate, ma
anche a trovare lavoro, casa e a imparare l’inglese. Nei fine
settimana organizzavano feste e sostenevano finanziaria-
mente le famiglie di malati o di indigenti per cause varie. Ai
primi del novecento le società di mutuo soccorso erano disse-
minate per tutta l’America, e soltanto New York ne contava
oltre duemila.

Nel 1904 Sellaro concepì l’idea di unificare tutti gli italo
americani in una sola organizzazione di fratellanza, cosa che
prese corpo il 7 giugno 1905 durante una riunione nel suo
studio medico a NY, cui erano presenti l’avvocato Antonio
Marzullo, il farmacista Ludovico Ferrari, lo scultore
Giuseppe Carlino e i due barbieri Pietro Viscardi e Roberto
Merlo. Nacquero così i Figli d’Italia che divennero successi-
vamente l’Ordine dei Figli d’Italia in America, organizza-
zione oggi definitivamente conosciuta come Order Sons and
Daughters of Italy in America (OSDIA).

Nel 1922 Sellaro fu insignito del Cavalierato da parte del
Governo Italiano per l’aiuto dato alla comunità italo ameri-
cana e per la fondazione dell’OSIA.
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Nel 1928, il governatore Alfred E. Smith gli consegnò le
chiavi della città di New York in riconoscimento del contri-
buto medico e sociale verso la comunità. Il 18 settembre 1932
fu ricoverato al Columbus Italian Hospital, da lui fondato,
per insufficienza renale, diabete e arteriosclerosi. Morì il 28
novembre 1932.
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Il Presidente Nazionale

Robert A. Bianchi

5

IL PRESIDENTE NAZIONALE, ROBERT A.
BIANCHI ESQ.

’avvocato penalista di Morris County (NJ) Robert

A. Bianchi ha prestato giuramento, il 14 agosto

2021, come 38esimo presidente nazionale

dell’Order Sons and Daughters of Italy in America

(OSDIA), la più antica e consolidata organizzazione a

supporto dei cittadini americani di discendenza italiana. La

cerimonia d’installazione è stata trasmessa in live-streaming

sul canale YouTube dell’OSDIA.

Nella sua qualità di procuratore di

Morris County (NJ), l’avvocato Robert

A. Bianchi è stato il capo delle forze

dell’ordine della contea dal 2007 al 2013

ed oggi guida un team di avvocati pena-

listi del New Jersey presso lo studio

professionale Bianchi Law Group.



Bianchi è anche un anchorman del canale televisivo legale

Law & Crime Network ed è spesso intervistato in qualità di

analista legale da canali televisivi nazionali quali CNN, ABC,

FOX, NBC, CBS e MSNBC. È inoltre apparso in talk show e

documentari legali tra cui The Geraldo Rivera Show, Due

Process, e New Jersey Capitol Report.

Nell’OSDIA Bianchi ha ricoperto ruoli di primo piano,

interfacciandosi spesso con i funzionari della Casa Bianca, i

membri del Congresso e altri alti funzionari federali su

questioni che riguardano gli italo-americani.

Il Supremo Consiglio OSDIA 2021-22
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LA FONDAZIONE SONS OF ITALY (SIF)

Il logo della Sons of Italy Foundation (SIF)

a Sons of Italy Foundation (SIF) è il ramo
filantropico dell’OSDIA. Fondata nel 1959, la SIF,
sostiene a sua volta numerosi enti di beneficenza:

l’Associazione Alzheimer, la Cooley’s Anemia Foundation,
Veterani, la Doug Flutie, Jr. Foundation for Autism , Gary
Sinise Foundation, Foundation for Cancer Research, Gari-
baldi-Meucci Museum, Ronald McDonald House of New



York, e la Washington D.C. Police Foundation, solo per
citarne alcune.

OLTRE AL SUPPORTO di cause filantropiche nazionali ed inter-
nazionali, la Fondazione Sons of Italy assegna borse di
studio a studenti universitari e laureati di origine italiana per
prestazioni accademiche esemplari, leadership scolastica e
servizio alla comunità. Dalla sua fondazione, la fondazione
ha raccolto decine di milioni di dollari per enti di benefi-
cenza e borse di studio, sovvenzioni per la conservazione e
l’avanzamento culturale, la ricerca medica, i soccorsi in caso
di disastri e le cause delle truppe ferite e dei veterani sono
stati al centro dell’attenzione per diversi decenni.

La SIF ha supportato nel 2021 il #GivingTuesday, la Gior-
nata Mondiale del Dono, il più grande evento internazionale
dedicato alla generosità e alla solidarietà che coinvolge oltre
75 paesi nel mondo, ottenendo risultati ben oltre le aspetta-
tive. Nell’anno appena trascorso, inoltre, ha donato 20.000
dollari ad Help Our Military Heroes, il settimo contributo in
otto anni, raccogliendo oltre 200.000 dollari nell’ultimo
biennio per enti di beneficenza.

Il National Education & Leadership Awards (NELA)

Una parte delle donazioni, viene raccolta in occasione della
cena di gala annuale denominata National Education &
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Leadership Awards (NELA) che si tiene ogni anno dal 1989.
Ad oggi, i partecipanti alle 32 edizioni del NELA Gala, inclu-
dono presidenti degli Stati Uniti, membri del Congresso e
diplomatici stranieri.

Hanno ricevuto infatti l’ambito premio: il presidente Bill
Clinton; il presidente George W. Bush; il presidente italia-
no Giorgio Napolitano; i giudici della Corte Suprema degli
Stati Uniti Antonin Scalia e Samuel Alito; l’ex segretario alla
difesa Leon Panetta; l’ex amministratore delegato della
Fiat Sergio Marchionne; i luminari della scienza e della
medicina dott. Anthony Fauci, Robert Gallo e Michael Sofia;
gli intrattenitori Frank Sinatra, Tony Bennett, Annette Funi-
chello e Gary Sinise; e le leggende dello sport Lou Carnesec-
ca, Mario Andretti, Geno Auriemma e Tommy Lasorda.

National Education & Leadership Awards (NELA)
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LA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA
SOCIALE (CSJ)

Il logo dela Commission for Social Justice (CSJ)

a Commission for Social Justice (CSJ) è il ramo

dell’Order Sons and Daughters of Italy in America

(OSDIA) che si occupa della cultural diplomacy

tra l’Italia e gli USA.

La Commission for Social Justice (CSJ) è stata fondata nel

1979 per combattere gli stereotipi sugli italoamericani da



parte delle industrie dell’intrattenimento, della pubblicità e

dei media e, sin dalla sua costituzione, collabora anche con

altri gruppi per assicurare che persone di tutte le razze, reli-

gioni e culture siano trattate con dignità e rispetto.

IL CSJ CONDUCE campagne sia a livello comunitario che

nazionale a sostegno di questioni culturali e sociali di

cruciale importanza per gli italoamericani.

L’attività principale della Commissione consiste nel

monitorare l’industria dell’intrattenimento, della pubblicità

e dei media, intervenendo con tempestività nei casi in cui

venga lesa la reputazione della comunità italoamericana. In

questi casi la CSJ si attiva insieme ad altre organizzazioni

italo-americane, reti di posta elettronica e singoli individui

interessati dal problema, intervenendo a livello di opinione

pubblica per ristabilire la verità dei fatti. Per raggiungere i

suoi obiettivi, la CSJ si impegna nelle relazioni con la comu-

nità e con il Governo, così come nelle campagne di base e

nella raccolta di fondi. Tuttavia, dato il suo status non-profit,

la CSJ non può offrire consulenza legale o assistenza nelle

cause legali. 

Attraverso il suo Positive Image Program, la CSJ informa

regolarmente i media e il pubblico in generale sulle conqui-

ste, i contributi, la storia e la cultura italoamericana e

diffonde documentazione a supporto dell’immagine degli
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italoamericani. La documentazione, composta da libri, inter-

viste, articoli e video, mira a fornire informazioni utili, e

soprattutto verificate, su argomenti molto attuali che riguar-

dano la comunità italoamericana, e più in generale la reputa-

zione dell’Italia, negli USA.
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I VALORI DELL’OSDIA (CREED)

’OSDIA è basato su una precisa e rigorosa scala

valoriale, sintetizzata nel suo “Creed”.

Creed dell’OSDIA

Crediamo nel Governo degli Stati Uniti d’America come

Governo del popolo, dal popolo e per il popolo e promet-

tiamo di obbedire e sostenere la sua Costituzione e le sue

Leggi, crediamo nel Governo attraverso un processo ordinato

e rifiutiamo ogni dottrina che tende a sovvertire il governo e

l’autorità costituita.

Crediamo nell’affetto filiale e nel rispetto per la Terra dei

nostri antenati, la cui eredità è il nostro più alto contributo al

progresso dell’America, crediamo nella fratellanza

dell’uomo e promettiamo di assistere i nostri confratelli, di



prenderci cura degli orfani, di tendere la mano alle vedove e

di confortare le persone in difficoltà.

Crediamo nella parità di diritti e doveri per tutti; nella

parità di opportunità nel godimento dei benefici dell’associa-

zione umana estesa a tutti senza discriminazioni; crediamo

nella libertà di pensiero, coscienza ed educazione e difen-

diamo la libertà individuale nell’adempimento dei doveri e

nell’esercizio dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalle

leggi del nostro Paese e Stato.

Crediamo nel futuro progresso e nell’espansione

dell’Order Sons and Daughters of Italy come agente benefico

di tutti gli americani di nascita o di discendenza italiana per

il loro riconoscimento e benessere, e promettiamo di contri-

buire al progresso morale, intellettuale e materiale dei nostri

connazionali, di sostenere il programma dell’Ordine e tutte

le sue attività per il benessere del nostro Paese e della Comu-

nità in cui viviamo.
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DISCORSO INAUGURALE DEL DR.
VINCENZO SELLARO

uello che segue è il discorso inaugurale

tenuto dal Dr. Vincenzo Sellaro, fondatore

dell'Ordine dei Figli d'Italia in America.

Perso dal 1935, il discorso di Sellaro è stato

ritrovato di recente dopo una ricerca durata tre anni dal

Professore Frank P. Oliverio di Rochester di New York..

Oggi è il 22 giugno 1905!

Oggi siamo benedetti da una magnifica giornata

di sole.

Oggi l'Onnipotente ci ha riuniti tutti per uno scopo.

Con tutti voi, e con i miei più intimi compatrioti,

diciamo i nostri fratelli e le loro mogli, le nostre

sorelle, che rappresentano ogni angolo d'Italia.

Tutti noi siamo italiani!



Non importa da quale parte d'Italia veniamo,

siamo prima di tutto italiani. Io, Vincenzo

Sellaro, sono siciliano; il nostro farmacista,

Ludovico Ferrari, è piemontese; il nostro

avvocato, Antonio Marzullo, è campano;

Giuseppe Carlino, scultore, è laziale; i nostri

barbieri, Pietro Viscardi, calabrese, e Roberto

Merlo, toscano.

Non possiamo continuare a vederci e trattarci

come sub-nazionalità della penisola italiana.

Continuando in questo modo non solo rimarremo

deboli come nazionalità all'interno della più

grande società americana, ma continueremo a

trovare sempre più difficile raggiungere il

nostro legittimo posto di influenza e rispetto nel

ruolo che dobbiamo assumere nel rendere

questo paese più grande che mai.

Questo meraviglioso paese può solo diventare più

ricco e più colto come risultato.

Oggi siamo riuniti per uno scopo principale che

un giorno, voglio credere, diventerà una

parte molto importante della storia

americana.

Siamo i più recenti tra gli immigrati in questo

grande paese, e a causa dei feroci e immeritati

pregiudizi e discriminazioni che abbiamo

dovuto subire per quasi due decenni, dobbiamo
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iniziare a lavorare insieme, per il nostro bene

comune.

Dobbiamo educare noi stessi, e insistere che i nostri

figli ricevano la migliore e più alta educazione

possibile. Solo attraverso questa educazione

potremo capire i modi e le credenze di questo

nostro meraviglioso paese adottato, ed essere

trattati come uguali e degni cittadini

americani.

Abbiamo lasciato la nostra terra natale per una

nuova vita, per sopravvivere. Il nostro paese

precedente con il suo governo ha dimostrato,

dopo tanti anni di tentativi, che semplicemente

non era in grado di fornirci la vita che

meritavamo, una vita decente, una vita

rispettabile.

La maggior parte di noi è arrivata su questi lidi

come la più povera di tutti gli italiani, e la

meno istruita della maggior parte dell'Europa.

Ma oggi devo anche condividere con voi che siamo

anche i più coraggiosi per aver preso la

decisione di venire qui, di aver lasciato la

nostra Patria e le nostre famiglie, nella

speranza, non di trovare una nuova vita, ma

di guadagnarne una migliore. Dove solo pochi

di noi, prima di lasciare l'Italia hanno avuto la

fortuna di ricevere un'istruzione, molti di voi-
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noi, hanno raggiunto questi lidi come comuni

braccianti, fittavoli, lavoratori dei campi e

pastori, giardinieri, pescatori, ma altrettanti

come artigiani, come muratori, carpentieri,

scalpellini, panettieri, sarti e minatori. Secondo

a nessuno è stato il nostro contributo di

commercianti, avvocati, insegnanti, contabili,

imprenditori, farmacisti, e sì, anche medici.

Uno dei nostri obiettivi più importanti dovrebbe

essere quello di recuperare il resto dei nostri

familiari lasciati indietro, e il più presto

possibile. L'altro obiettivo che tutti noi

dobbiamo tenere sempre presente è che la

nostra presenza in questo grande paese, che ha

accolto tanti di noi, in qualsiasi cosa facciamo

e diciamo, deve valorizzare la sua grandezza in

ogni momento.

Chiediamo solo l'opportunità di guadagnarci da

vivere!

Non siamo qui per essere un peso. Restando uniti e

aiutandoci l'un l'altro realizzeremo tutto e tutto

quello che vogliamo ottenere.

Alcuni dicono che la storia ci ha dato una brutta

mano, visto che siamo gli ultimi arrivati in

America.

Dopo tutto, non è stato uno di noi a scoprire

l'America?
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Io dico loro che gli altri, per la maggior parte, sono

venuti qui con dei padroni, sono venuti come

schiavi in molti casi. Noi, invece, siamo venuti

di nostra iniziativa. Siamo un popolo libero.

È per questo che oggi ho un sogno, e spero che un

giorno, anche se ci vorranno altri cento anni

prima di essere pienamente accettati, i nostri

figli e i figli dei loro figli, anche se portano una

sola goccia di sangue italiano, potranno e

saranno orgogliosi di continuare a portare

avanti le nostre tradizioni, la nostra cultura e

la nostra lingua.

Dipende da noi, e da quello che facciamo oggi!
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SONO UN ITALO AMERICANO, ANGELO
BIANCHI

am an Italian-American è il titolo di una opera in

versi di Angelo Bianchi, Esq., Presidente nazionale

dell’OSDIA nel 1982.

Sono un italo-americano. Le mie radici sono
profonde in una terra antica, inzuppata dal



sole del Mediterraneo e innaffiata da ruscelli
puri provenienti da montagne innevate.

Sono arricchito da migliaia di anni di cultura. Le
mie mani sono quelle del muratore, dell'artista,
dell'uomo della terra.

I miei pensieri sono stati raccontati negli annali di
Roma, nella poesia di Virgilio, nelle creazioni
di Dante e nella filosofia di Benedetto Croce.

Sono un italo-americano, e dal mio mondo antico,
ho attraversato per la prima volta i mari verso
il Nuovo Mondo.

Sono Cristoforo Colombo.
Sono Giovanne Caboto, conosciuto nella storia

americana come John Cabot, scopritore della
terraferma del Nord America.

Io sono Amerigo Vespucci, che ha dato il mio nome
al Nuovo Mondo, America.

Primo a navigare sui Grandi Laghi nel 1679,
fondatore del territorio che divenne lo Stato
dell'Illinois, colonizzatore della Louisiana e
dell'Arkansas, sono Enrico Tonti.

Sono Filippo Mazzei, amico di Thomas Jefferson, e
la mia tesi sull'uguaglianza dell'uomo è stata
scritta nel Bill of Rights.

Sono William Paca, firmatario della Dichiarazione
d'Indipendenza.
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Sono un italo-americano; ho finanziato la spedizione
nord-occidentale di George Rogers Clark e l'ho
accompagnato attraverso le terre che sarebbero
diventate l'Ohio, l'Indiana, il Wisconsin e il
Michigan. Sono il colonnello Francesco Vigo.

Ho mappato il Pacifico dal Messico all'Alaska e alle
Filippine; sono Alessandro Malaspina.

Sono Giacomo Belinimi, scopritore della sorgente
del fiume Mississippi nel 1823.

Ho creato la cupola del Campidoglio degli Stati
Uniti. Mi chiamano il Michelangelo d'America.
Sono Costantino Brumidi.

Nel 1904 ho fondato a San Francisco la Banca
d'Italia, oggi nota come Bank of America, la
più grande istituzione finanziaria del mondo;
io sono A.P. Giannini.

Sono Enrico Fermi, padre della scienza nucleare in
America.

Sono Steve Geppi, fondatore della Diamond
Comics, la più grande distribuzione di fumetti
del pianeta.

Sono il primo uomo arruolato a guadagnarsi la
Medaglia d'Onore nella Seconda Guerra
Mondiale; sono John Basilone del New Jersey.

Sono un italo-americano.
Sono il milione di persone che hanno servito negli

eserciti americani e le decine di migliaia i cui

42



nomi sono iscritti nei cimiteri militari da
Guadalcanal al Reno...

Sono il produttore di acciaio a Pittsburgh, il
coltivatore nella Imperial Valley della
California, il designer tessile a Manhattan, il
produttore di film a Hollywood, il casalingo e il
capofamiglia in oltre 10.000 comunità.

Sono un americano senza riserve, amando questa
terra come solo chi comprende la storia, le sue
agonie e i suoi trionfi può amarla e servirla.

Non mi si dirà che il mio contributo è inferiore né
che il mio ruolo non è degno come quello di
qualsiasi altro americano.

Io sosterrò la libertà di questa nazione e la
proteggerò contro tutti i nemici.

La mia eredità mi ha dedicato a questa nazione.
Sono orgoglioso della mia eredità e ne resterò
degno.

Sono un italo-americano.
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REQUISITI E QUALIFICHE DEI MEMBRI
DELL’OSDIA

'ammissione a membro dell'Ordine è riservata a

tutti coloro che sono nati o discendenti da italiani;

anche i coniugi di coloro che sono di stirpe

italiana o che sono stati adottati da persone di stirpe italiana,

e i coniugi di tali persone adottate; vedove, vedovi e coniugi

divorziati di membri attuali o precedenti che con i loro sforzi,

opere e azioni contribuiscono e promuovono la cultura degli

italo-americani e l'OSDIA.

I candidati all'iscrizione dovranno avere un'età minima e

massima che i Gran Capitoli o il Capitolo Supremo possono

di volta in volta stabilire per i Capitoli Locali sotto le loro

rispettive giurisdizioni. Le domande di adesione devono

essere fatte su un modulo ufficiale, firmata dal richiedente; e

questa domanda deve portare la firma di uno sponsor, che

garantisce che il richiedente ha tutte le qualifiche richieste



per l'adesione, come previsto dalla Costituzione e da queste

norme.

L'adesione diventa ufficiale al momento dell'accettazione

da parte del Capitolo Locale. Il richiedente sarà tenuto a

pagare una quota di iscrizione e/o una quota di iniziazione

che il Capitolo Supremo o il Gran Capitolo possono di volta

in volta stabilire per i Capitoli Locali sotto la loro rispettiva

giurisdizione.

La domanda deve essere sottoposta al voto della maggio-

ranza dell'Assemblea del Capitolo Locale e, salvo diverse

disposizioni delle norme del Gran Capitolo, successivamente

approvate dal Gran Consiglio. Se una domanda riguarda un

Capitolo Locale sotto la diretta giurisdizione del Capitolo

Supremo, allora richiede l'approvazione del Consiglio

Supremo. L'approvazione preliminare della domanda può

essere fatta dal Comitato Esecutivo del Gran Consiglio o dal

Comitato Esecutivo del Consiglio Supremo per i Capitoli

Locali sotto la diretta supervisione del Capitolo Locale.

La cerimonia di accoglimento di un nuovo socio in un

Capitolo Locale dovrà essere conforme al Cerimoniale adot-

tato dal Capitolo Supremo o approvato dal Consiglio

Supremo.

Un richiedente non può essere eleggibile come membro

se la sua domanda non ha ricevuto l'approvazione del Gran

Capitolo, o del Capitolo Supremo, se riguarda un Capitolo

Locale sotto la diretta giurisdizione della Capitolo Supremo.

Un richiedente respinto non potrà presentare una nuova
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domanda di ammissione a un Capitolo Locale a meno che

non siano trascorsi tre mesi dalla data di tale rifiuto e solo

dopo che siano state pienamente rispettate le presenti

Norme Generali o le norme della Gran Capitolo. Il richie-

dente che è stato respinto due volte dall'Assemblea non è

ammissibile come membro.

Classificazione della membership

Tutti i membri dell'Ordine sono chiamati "Fratelli" o "Sorelle"

d’Italia. I membri sono suddivisi nelle seguenti classi:

Membri regolari

Membri associati

Membri meritevoli

Membri onorari

Membri sociali

Membri At-Large

46



M

12

I MEMBRI REGOLARI: I FRATELLI E LE
SORELLE D’ITALIA

embri regolari (“fratelli” e “sorelle” d’Italia)
sono quei soci che sono di nascita o discen-
denza italiana; inoltre, i coniugi di persone

di discendenza italiana, o quelli che sono stati adottati da
una o più persone di discendenza italiana, e i coniugi di
tali persone adottate; vedove, vedovi e coniugi divorziati di
membri attuali o precedenti.

Il Gran Capitolo nei suoi statuti può stabilire norme che
regolano i benefici dovuti ai membri regolari. All'atto
dell'ammissione, i membri associati devono pagare le quote
stabilite dal Capitolo. I membri associati godono altrimenti
dei diritti dei membri regolari e sono soggetti agli stessi
doveri dei membri regolari. Per quanto riguarda i membri
associati, ogni Gran Capitolo può adottare le norme e i rego-
lamenti che riterrà opportuni.



I doveri dei “Fratelli” e “Sorelle” d’Italia

I membri regolari sono tenuti a svolgere i seguenti doveri:

obbedire e rispettare le autorità dell'Ordine.
pagare le quote e i contributi.
obbedire a tutte le leggi dell'Ordine (Bylaws,
regolamenti).
collaborare ai lavori dell'Ordine.
risolvere qualsiasi reclamo che possa sorgere
sottoponendolo alle autorità competenti
dell'Ordine o all'Assemblea dell'Ordine.

Ordine, o all'Assemblea delIl Capitolo Locale in sessione.

I diritti dei “Fratelli” e “Sorelle” d’Italia

I membri regolari possono partecipare alle discussioni; fare
proposte; votare sulle questioni discusse; essere eletti alle
cariche; ricevere qualsiasi beneficio che le singoi Capitoli
Locali possono adottare; e qualsiasi altro diritto o privilegio
accordato dal Capitolo Locale, dal Gran Capitolo o dal Capi-
tolo Supremo.
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Limitazioni dei diritti

Le qualifiche necessarie per l'elezione a qualsiasi carica nella
Gran Capitolo, compresi i Delegati di Stato e i membri delle
Commissioni elettive del Gran Capitolo, e le qualifiche
necessarie per l'elezione a qualsiasi carica in un Capitolo
Locale sotto la giurisdizione di un Gran Capitolo, sono
prescritte dalle leggi del Gran Capitolo. Qualsiasi dipendente
dell'Ordine non può ricoprire alcuna carica eletta o nomi-
nata, sia nel Capitolo Supremo che nella Gran Capitolo o in
un Capitolo Locale dell'Ordine.

Ogni Delegato di Stato debitamente certificato, presente
in sessione alla Gran Convenzione del Gran Capitolo, potrà
essere eletto Delegato Nazionale e/o Delegato Nazionale
Supplente; e, per essere eletto Ufficiale Nazionale, è neces-
sario che il membro presti un intero mandato come Ufficiale
di Stato o Delegato Nazionale.

Nessuna delle limitazioni di cui sopra si applica ai Soci
Fondatori di un Capitolo Locale o di un Gran Capitolo.
Nessun membro che non sia in regola con il pagamento della
quota annuale al Capitolo Locale, Grande o Supremo, può
ricoprire una carica. Se non in regola, mentre è un ufficiale, il
membro sarà rimosso e gli sarà preclusa la possibilità di
candidarsi o di ricoprire una carica finché il debito non sarà
saldato.

Un membro può essere privato del diritto di parola
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dall'ufficiale che presiede una riunione quando tale
membro è:

Non in regola con il pagamento delle quote.
Sospeso per ordine di un Commissario Giudiziale
o della Commissione Arbitrale.
Richiesto di essere ordinato dal presidente e non
rispetta tale richiesta.
Persevera nel prendere la parola senza aver prima
ottenuto il permesso del presidente.

ESPULSIONE DA UNA RIUNIONE
Il presidente può ordinare ai Cerimonieri di espellere un

socio dalla sala quando:

Tale membro persiste nel voler parlare dopo che
gli è stata negata la parola.
Il membro è sotto l'influenza di una sostanza che
altera la mente.
Tale membro provoca disordini durante il corso
della riunione.

Sospensione e rimozione di un membro regolare

Una Commissione Arbitrale può imporre la sospensione dei
diritti e dei privilegi o la rimozione o la sospensione dall'in-
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carico, in conformità con le procedure del Codice Giuridico
dell'Ordine, a un membro o a un funzionario che:

Non obbedisca ad un ordine debitamente
impartito.
Sia insolentemente autolesionista e inciti a
discussioni violente o comportamenti aggressivi.
Utilizzi un linguaggio profano, scurrile o
opprimente rivolgendosi agli ufficiali o ai membri
nel corso delle riunioni.
Partecipa alle riunioni sotto l'influenza di sostanze
che alterano la mente e crea disturbo durante la
riunione.
Non si limita ad argomenti di natura impersonale
che riflettono la vita, le attività e il progresso
dell'Ordine quando visita altri Capitoli Locali.
Non si attiene alle delibere delle unità di grado
superiore dell'Ordine.
Trascura abitualmente l'adempimento dei doveri
dell'ufficio dell'ufficiale.
Abusa del potere o delle prerogative dell'ufficio di
ufficiale a danno del Capitolo Locale, di un
ufficiale o di un membro.
È stato multato due volte in precedenza.
Provoca disordini nel corso di riunioni, feste e
celebrazioni.
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Insulta o calunnia ufficiali o membri durante le
riunioni o altrove.
Diffama falsamente i membri nel loro carattere,
reputazione o professione.
Pubblica e diffonde calunnie e falsità contro
l'Ordine, le sue unità di grado, le sue istituzioni, i
suoi ufficiali o i suoi membri.
Si rifiuta di testimoniare, quando viene
convocato, nei procedimenti giudiziari
dell'Ordine.
Incita all'odio, al disprezzo e al ridicolo l'Ordine,
le sue unità gerarchiche, le sue istituzioni, i suoi
ufficiali o i suoi membri.
incita e provoca la resistenza e l'inosservanza delle
deliberazioni dell'Assemblea di una qualsiasi
delle unità di grado dell'Ordine
Rivela o pubblica documenti, relazioni, delibere,
mozioni e altre informazioni di natura riservata,
la cui rivelazione o pubblicazione è stata
precedentemente censurata da un'unità
gerarchica dell'Ordine.
Utilizza o fa utilizzare in modo improprio i fondi
di una qualsiasi delle unità di grado dell'Ordine
per negligenza o mancanza di sorveglianza.
Rifiuta di fornire documenti e informazioni
richiesti da unità di grado superiore dell'Ordine
che devono essere utilizzati in procedimenti
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giudiziari, nell'amministrazione degli affari
dell'Ordine o nel corso delle indagini.
Ha volontariamente e maliziosamente applicato
male o abusato delle leggi dell'Ordine a danno di
qualsiasi unità di grado superiore dell'Ordine,
delle sue istituzioni, dei suoi funzionari o dei suoi
membri.
Convoca, organizza o partecipa ad una riunione di
membri e/o ufficiali di altri Capitoli Locali senza
previa autorizzazione del Gran Consiglio per
discutere questioni riguardanti l'Ordine, le sue
politiche e i programmi dichiarati.

Inadempienze, cancellazioni e dimissioni di un
membro regolare

Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi del Gran
Capitolo, o dalle leggi del Capitolo Locale sotto la diretta
giurisdizione del Capitolo Supremo, un membro è in arre-
trato quando tale membro non ha pagato le quote, le multe e
le valutazioni correnti al Capitolo Locale. Un membro è in
mora quando è in ritardo con il pagamento delle quote, delle
multe e delle valutazioni al Capitolo Locale per un periodo
di tre mesi consecutivi.

Le conseguenze della morosità sono:

perdita del privilegio della parola e del diritto
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di voto;
perdita del diritto di candidarsi o di ricoprire una
carica, se ufficiale.

Un membro inadempiente, che entro il primo giorno del
quarto mese non rimuova la causa di tale inadempienza, sarà
cancellato dai registri dei soci, sempre che non esista una
legge del Gran Capitolo che disponga il contrario.

Quando il membro inadempiente è un Ufficiale Nazio-
nale o un Ufficiale di Stato, il membro non decade dalla
carica a meno che non sia dichiarato inadempiente dal Capi-
tolo Locale. Prima che tale membro possa essere dichiarato
inadempiente, dovrà esserne data comunicazione scritta per
posta al Consiglio Supremo, o al Gran Consiglio, almeno
trenta giorni prima della data della dichiarazione di inadem-
pienza. Nessuna disposizione impedirà al Capitolo Locale di
dichiarare il membro inadempiente per quanto riguarda la
partecipazione ai benefici o ai privilegi concessi da tale Capi-
tolo Locale.

A meno che le leggi del Gran Capitolo o del Capitolo
Locale non prevedano diversamente, il Segretario Finan-
ziario notificherà per posta al membro inadempiente almeno
quindici giorni prima della data della riunione in cui tale
membro inadempiente potrà essere dichiarato cancellato
dall'albo delIl Capitolo Locale.

Se il membro non riceve l'avviso relativo alla sua inadem-
pienza, tale mancanza non influisce sull'azione di cancella-
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zione dal registro, a condizione che l'avviso sia stato inviato
all'ultimo indirizzo conosciuto di tale membro.

Reinstallazione di un membro regolare

Ogni domanda di reintegrazione accompagnata dal paga-
mento anticipato di un anno di quote, può essere approvata,
senza il pagamento di una tassa di ammissione. Il membro,
una volta reintegrato, non ha bisogno di essere iniziato e
acquisirà tutti i diritti e i privilegi estesi agli altri membri
dopo la riammissione, a condizione che detto membro
soddisfi tutti i requisiti che regolano la reintegrazione come
stabilito dal Gran Capitolo.

Trasferimento di un membro regolare

Salvo diverse disposizioni delle leggi del Gran Capitolo, ogni
membro in regola può trasferirsi da un Capitolo Locale ad
un'altro Capitolo Locale sotto la giurisdizione di un Gran
Capitolo o da un Capitolo Locale ad un'altro sotto la giurisdi-
zione del Capitolo Supremo.

I membri che cambiano la loro residenza al di fuori della
giurisdizione del Gran Capitolo di cui la loro Capitolo Locale
è un'unità affiliata possono, ma in nessun caso devono,
richiedere il trasferimento a un Capitolo Locale sotto la
giurisdizione del Gran Capitolo nello Stato della loro nuova
residenza.
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Espulsione dall’Ordine

L'espulsione dall'Ordine può essere inflitta ad un membro o
ad un ufficiale, in conformità con il Codice Giuridico dell'Or-
dine, in seguito ad una sentenza contro di loro nelle seguenti
classi di casi:

Due precedenti sospensioni dalle funzioni ai sensi
del Codice Giuridico dell'Ordine.
Condanna in un tribunale per qualsiasi reato di
violenza, crimine o crimine che implichi
turpitudine morale turpitudine morale o
condanna per qualsiasi reato che si rifletta
sull'onestà o la lealtà del membro o dell'ufficiale
nei confronti del governo degli Stati Uniti.
Commette frode nell'ottenere l'ammissione
all'Ordine.
Dichiarazioni false o travisamenti intenzionali
nella domanda di ammissione all'Ordine.
Non ha rivelato fatti che lo squalificano al
momento dell'ammissione come membro, in
particolare se tale membro è stato condannato per
qualsiasi crimine di violenza da qualsiasi
tribunale.
Calunnie, diffamazioni o calunnie nei confronti
dell'Ordine, delle sue unità gerarchiche, delle sue
istituzioni, dei suoi funzionari o dei suoi membri.
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Commette frode, appropriazione indebita di
fondi, furto, ottiene denaro o altre cose di
valore con
Commette frode, appropriazione indebita di
fondi, furto, ottenimento di denaro o di altre cose
di valore con l'inganno, o altri crimini, che
vengono commessi a danno di qualsiasi unità
gerarchica dell'Ordine, o delle sue istituzioni, o è
complice di uno dei suddetti atti, a danno di
qualsiasi unità gerarchica dell'Ordine, o delle sue
istituzioni, o degli ufficiali o dei membri
dell'Ordine.
Rifiuta di sottomettersi alle leggi dell'Ordine o di
osservare le sue disposizioni; o incita qualsiasi
membro o ufficiale a non osservare le leggi
dell'Ordine.
Rifiuta di attenersi alle delibere o di rispettare gli
ordini delle unità di grado superiore dell'Ordine;
o rifiuta di attenersi alle delibere del Capitolo
Locale di cui è membro o di rispettare gli ordini
legittimi debitamente impartiti da qualsiasi
ufficiale di tale Capitolo Locale; o incita qualsiasi
ufficiale o membro in tale rifiuto.
Distrugge, falsifica, altera, segrega, consegna o si
sottrae a registri, libri contabili, verbali e
documenti di qualsiasi natura, che possono essere
di proprietà di qualsiasi unità di rango
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dell'Ordine; o incita qualsiasi ufficiale o membro
nella perpetrazione di qualsiasi atto del genere.
Incoraggia, promuove, organizza o partecipa
all'incoraggiamento, alla promozione o
all'organizzazione di qualsiasi associazione, ente o
società i cui scopi siano antagonisti a quelli
dell'Ordine.
Pubblica o rivela, verbalmente o per iscritto, il
contenuto di documenti, comunicazioni o altre
informazioni riservate, la cui pubblicazione o
rivelazione è stata precedentemente censurata o
proscritta dalle unità di grado superiore
dell'Ordine.
Si rifiuta di dare esecuzione a sentenze, ordini o
decreti esecutivi emessi in base alle disposizioni
delle leggi dell'Ordine.
Professa qualsiasi dottrina che sostenga il
rovesciamento illegale dell'ordine sociale o del
governo con la forza o la violenza.
Professa ostilità al governo degli Stati Uniti
d'America e alla sua Costituzione.
Incita, induce o incoraggia membri o funzionari,
con qualsiasi mezzo o in qualsiasi luogo, a
recedere dall'Ordine o a provocare lo scioglimento
dell'Ordine o a diventare membro di qualsiasi
associazione, società o ente il cui scopo è quello di
minare e distruggere l'Ordine in tutto o in parte.
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MEMBRI BENEMERITI DELL’OSDIA:
MERITEVOLI ED ONORARI

l Gran Capitolo, tramite il suo Gran Consiglio, di

propria iniziativa o su richiesta di un Capitolo Locale,

può nominare persone meritevoli come Membri
Benemeriti.

I membri meritevoli

La nomina a membro meritevole deve essere seguita da

un'appropriata cerimonia durante la quale il certificato di

membro meritevole deve essere presentato alla persona

nominata.

Le qualifiche per la nomina a socio benemerito sono:

Servizio distinto e condotta esemplare.

Servizio eccezionale reso all'Ordine.



Realizzazioni cospicue in campo culturale,

morale, sociale, economico e scientifico.

I membri onorari

I membri onorari sono nominati dagli Ufficiali Nazionali e

dai Delegati Nazionali riuniti in congresso o dal Consiglio

Supremo, di propria iniziativa o su richiesta del Gran Consi-

glio di un Gran Capitolo. I nomi dei membri onorari devono

essere iscritti nell'Albo d'Onore, che consiste in un registro

permanente tenuto dal Capitolo Supremo. Nell'Albo d'Onore

devono essere iscritti anche i nomi dei Past Presidenti

Nazionali.

La nomina a membro onorario sarà ristretta a uomini e

donne che si siano distinti per la loro cultura, per i loro risul-

tati eccezionali o per le loro notevoli capacità culturali, e che

abbiano dato prova della loro simpatia e buona volontà nei

confronti dell'Ordine, dei suoi principi e dei suoi ideali. La

nomina a membro onorario deve essere comprovata da un

apposito certificato da presentare al membro onorario

durante la cerimonia di iniziazione.

La cerimonia di iniziazione deve essere caratterizzata da

un'adeguata solennità. La presentazione del certificato deve

essere fatta dal Consiglio Supremo o dal Gran Consiglio del

Gran Capitolo dello Stato in cui risiede il membro onorario.
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ALTRE CATEGORIE DI AFFILIAZIONE
ALL’OSDIA

’OSDIA prevede un’ampia possibilità di

partecipazione alle sue iniziative:

I membri sociali

Se non diversamente previsto dalle leggi del Gran Capitolo, i

Membri Sociali sono coloro che a causa della loro origine

nazionale non sono ammessi come membri regolari o

associati.

I membri sociali possono partecipare alle attività sociali,

atletiche e culturali. I membri sociali hanno il diritto di voto,

ma non hanno in nessun caso il diritto di ricoprire cariche

nell'OSDIA. Inoltre, per tutti i membri sociali devono essere

pagate le tasse pro capite. I membri sociali hanno diritto a

partecipare alle riunioni regolari o speciali del Capitolo



Locale. I membri sociali possono essere ammessi ai benefici

previsti dalle leggi del Gran Capitolo.

I membri At-Large

Un membro At-Large è una persona che è qualificata per

essere un membro regolare ma che, per qualsiasi motivo, non

vuole partecipare alle riunioni, ricoprire alcun tipo di carica,

o appartenere ad un Capitolo Locale. Il membro At-Large

crede negli ideali e negli scopi dell'Ordine, è desideroso di

favorire e promuovere questi ideali, accetta di rispettare le

leggi del Gran Capitolo e del Capitolo Supremo, e accetta di

svolgere i doveri di un membro regolare come stabilito

dall'articolo 3 dello Statuto.

E’ possibile iscriversi come membro At-Large attraverso il

relativo modulo d’iscrizione, presente sul sito ufficiale ameri-

cano (www.osia.org), ottenendo il diritto a ricevere la rivista

ufficiale dell’organizzazione “Italian America”.

Questa forma di iscrizione è utile per mantenersi in

contatto e partecipare alle iniziative pubbliche ma non

consente di partecipare pienamente alla vita associativa e

ricoprire cariche all’interno dell’OSDIA.

I membri associati

Le altre associazioni possono essere ammesse nell'Ordine

solo con il consenso e l'approvazione del Consiglio Supremo.
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Il Consiglio Supremo incoraggia l'ammissione di altre

associazioni nell'Ordine, ad eccezione di quelle situazioni in

cui l'ammissione sarebbe contraria agli interessi e al benes-

sere dell'Ordine.

Nonostante queste disposizioni, nessun Capitolo Locale

o Gran Capitolo, o qualsiasi commissione o altra entità del

Capitolo Locale o Gran Capitolo, può diventare un membro

attivo o affiliato o aderire a qualsiasi altra società o federa-

zione fraterna, sia essa locale, civica, religiosa, umanitaria o

patriottica, senza aver prima ottenuto l'approvazione del

Consiglio Supremo; a condizione, tuttavia, che un Capitolo

Locale o Gran Capitolo possa cooperare con altre associa-

zioni per pianificare, programmare o partecipare ad una

specifica iniziativa, ad esempio Columbus Day, Italian

Day, ecc.
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I CAPITOLI LOCALI: STRUTTURA,
ORGANIGRAMMA, RIUNIONI E FINANZE

l Capitolo Locale è l'unità di base dell'Ordine. i

Capitoli Locali possono essere organizzate in tutti gli

Stati Uniti d’America, Canada ed Italia, sia diretta-

mente dal Supremo Consiglio negli Stati in cui non esiste un

Gran Capitolo, sia dal Gran Consiglio. Il Capitolo Locale trae

il suo sostegno dalle quote fissate dalle leggi dell'Ordine e

pagate dai suoi membri.

La Struttura del Capitolo Locale

La struttura organica del Capitolo Locale è composta dal

Consiglio, dai Presidenti delle Commissioni nominate e dai

Delegati che regolano gli affari delIl Capitolo Locale.

Il Consiglio è l'organo amministrativo e di controllo del



Capitolo Locale. Il Consiglio ha il potere di amministrare e

controllare le attività del Capitolo Locale.

Il Consiglio non dovrà sostenere spese diverse da quelle

necessarie per l'amministrazione della normale amministra-

zione del Capitolo Locale.

In caso di emergenza, il Consiglio, con un voto a maggio-

ranza, può stanziare una somma di denaro, non superiore a

300,00 Euro, per far fronte alle spese connesse a tale emer-

genza; e lo stanziamento così fatto dovrà essere riferito

all’Assemblea alla sua prossima riunione.

Il Consiglio non avrà il potere di cambiare o modificare le

delibere dell’Assemblea né il potere di cambiare o modifi-

care le leggi del Capitolo Locale.

L’Organigramma del Capitolo Locale

Salvo diverse disposizioni delle leggi del Gran Capitolo, Il Capi-

tolo Locale terrà le sue elezioni durante il mese di febbraio di

ogni anno. In occasione di tale elezione, l'Assemblea eleggerà:

Il Presidente

Il Vice Presidente

L'Oratore

Il Segretario

Il segretario verbalizzante

Il Tesoriere
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Cinque amministratori (Consiglieri)

Due Maestri o Maestre di Cerimonia

La Guardia

I commissari arbitrali e i commissari supplenti

Il Consiglio è costituito dal Presidente, dal Vice Presi-

dente, dall'Immediato Past Presidente, dall'Oratore, dal

Segretario, dal Segretario verbalizzante, dal Tesoriere, dai

cinque Consiglieri, dai due Maestri o Maestre di Cerimonia e

dalla Guardia.

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta al

mese e in sessione speciale ogni volta che la riunione è

convocata dal Presidente o su richiesta scritta di cinque dei

suoi membri.

Ogni volta che si verifica un posto vacante nel Consiglio,

questo deve essere riempito da un'elezione speciale per riem-

pire tale posto vacante durante la successiva riunione ordi-

naria o speciale dell’Assemblea.

Le Riunioni

Le riunioni delIl Capitolo Locale devono essere regolari o

speciali. Le riunioni regolari devono essere tenute non meno

di una volta al mese, e devono essere condotte in conformità

con i requisiti minimi richiesti dal Cerimoniali. Le riunioni

speciali si tengono quando sono convocate dal Presidente o

su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri in regola
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delIl Capitolo Locale. L'attività di una riunione speciale sarà

limitata all'ordine del giorno. Il Segretario verbalizzante, su

ordine del Presidente, darà notizia della riunione e dell'or-

dine del giorno tramite posta inviata a ciascun membro del

Capitolo Locale non meno di 5 giorni prima di tale riunione

straordinaria.

In assenza del Presidente, del Vice Presidente e dell'Im-

mediato Past Presidente, la riunione dell’Assemblea sarà

presieduta dall'ufficiale o dal membro chiamato a presiedere

l’Assemblea. Tale presidente ha tutti i poteri ed esercita tutte

le prerogative del presidente nel corso della riunione che

presiede.

Nessuna riunione regolare o speciale dell'assemblea del

Capitolo Locale sarà dichiarata aperta se non è presente il

quorum. La presenza di non meno di dieci membri in regola

costituisce il quorum.

Ogni volta che sono contemplate proposte per la spesa di

somme di denaro diverse da quelle per gli scopi ordinari del

Capitolo Locale, la proposta deve essere inserita nell'avviso

per la riunione e tale avviso deve essere inviato ad ogni

membro del Capitolo Locale all'ultimo indirizzo conosciuto

di tale membro. Se la proposta per gli scopi menzionati non è

inserita nell'avviso, non può essere discussa e deliberata

durante l'assemblea.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea del Capitolo Locale

che non sono conformi alle leggi dell'Ordine sono da consi-

derarsi nulle.
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Le entrate

Il Capitolo Locale trae le sue entrate dalle seguenti fonti:

Tassa di iscrizione del richiedente.

Tassa di iniziazione del richiedente.

Quote mensili (o annuali) stabilite dal Capitolo

Locale o dalle leggi del Gran Capitolo o del

Capitolo o del Capitolo Supremo.

Gli esborsi

Gli esborsi del Capitolo Locale sono i seguenti:

Il pagamento della Quota per Capita, che deve

essere pagata trimestralmente al Gran Capitolo o

alla Capitolo Supremo non oltre il 15 gennaio, 15

aprile, 15 luglio e 15 ottobre di ogni anno. La Quota

per Capita deve essere inoltrata al Segretario

Finanziario dello Stato o al Segretario Finanziario

Nazionale dai Capitoli Locali che sono sotto la

diretta e immediata dipendenza del Capitolo

Supremo.

Il pagamento delle spese amministrative

ordinarie.

Il pagamento di spese diverse da quelle di

ordinaria amministrazione, purché tali spese
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siano state autorizzate in conformità con le leggi

dell'Ordine.

In nessun caso, i fondi del Capitolo Locale

possono essere sborsati e distribuiti tra i membri

delIl Capitolo Locale.

Il pagamento alla Gran Capitolo o alla Capitolo

Supremo del denaro raccolto per e per conto di

entrambe.
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ORGANIGRAMMA: I PRESIDENTI

l Presidente è il “Manager” ed il “Leader” di ogni

Capitolo Locale.

Al Presidente è richiesto costantemente distin-

guere quali problemi affrontare personalmente e quali invece

delegare al restante management anche a costo di minore

tempestività e necessità di controllo.

Il Presidente deve formulare progetti, intraprendere

azioni e stimolare i soci a raggiungere con successo mete

chiare e possibili.

Pertanto dovrà studiare e mettere a punto una sua

formula per la guida del Consiglio Direttivo che dovrà essere

una solida squadra alla quale poter delegare i vari compiti da

svolgere e che nel contempo potrà essere consultata per

prendere quelle decisioni che possano essere condivise da

tutti i soci.



L’Organigramma di ogni Capitolo dell’OSDIA prevede

un Presidente, coadiuvato dal Vice Presidente (VP) e dall’Im-

mediato Past Presidente (IPP).

Il Presidente

Il Presidente è l'ufficiale di grado più elevato e il leader delIl

Capitolo Locale e come tale:

Convoca e presiede tutte le riunioni del Consiglio

e dell’Assemblea.

Controlla che le norme dello Statuto del Capitolo

Locale siano osservate e le delibere del Consiglio

e dell'Assemblea siano eseguite.

Controlla che le leggi dell'Ordine (bylaws) siano

rispettate e osservate, e che gli ordini del

Capitolo Supremo e del Gran Capitolo siano

obbediti.

Controlla le attività del Capitolo Locale e

supervisiona l'esecuzione dei compiti degli altri

ufficiali del Consiglio.

Firma i verbali delle riunioni dell’Assemblea e

tutti gli ordini di pagamento, la corrispondenza e

tutti i documenti che investono la responsabilità

del Capitolo Locale.

A meno che le norme del Capitolo Locale non

prevedano diversamente, il Presidente nomina
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tutti i comitati del Capitolo Locale, di cui il

Presidente è membro ex-officio.

Si astiene dal fare proposte durante le riunioni

dell’Assemblea; partecipa alle discussioni solo per

chiarire le questioni presentate, e vota solo in caso

di parità.

Dopo aver sentito il parere dell'Oratore, il

Presidente decide sulle controversie che

riguardano l'applicazione delle norme. Il membro

che non è d'accordo con la sentenza e

l'interpretazione del Presidente può appellarsi

entro 10 giorni al Presidente dello Stato, nel caso

in cui Il Capitolo Locale sia sotto la giurisdizione

del Gran Capitolo, o al Presidente Nazionale, nel

caso in cui Il Capitolo Locale sia sotto la

giurisdizione diretta del Capitolo Supremo.

Quando sorgono disordini nella riunione

dell’Assemblea o del Consiglio, il Presidente può

far tacere o censurare il membro o i membri che

causano tali disordini. Se tale membro o tali

membri persistono nel causare disordine, il

Presidente può multare, zittire o espellere il

membro o i membri dalla sala o sospendere la

riunione.

Può nominare un Cappellano i cui compiti

principali saranno quelli di condurre, quando

possibile, tutti gli esercizi religiosi del Capitolo
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Locale. Il Cappellano svolgerà anche altri compiti

relativi all’incarico, che gli saranno assegnati di

volta in volta dal Presidente.

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è il secondo ufficiale del Capitolo Locale.

Come tale, il Vice Presidente assiste il Presidente e ne fa le

veci quando il Presidente è assente o impossibilitato

ad agire.

In assenza del Presidente, il Vice Presidente svolge i

compiti ed esercita le prerogative del Presidente nella stessa

misura e con lo stesso potere che il Presidente avrebbe, se

presente.

Immediato Past Presidente

La carica di Immediato Past Presidente è propria del membro

che ha servito un mandato completo come Presidente del

Capitolo Locale immediatamente precedente a quello in

carica.

Se, a causa di morte, ineleggibilità, dimissioni o rimo-

zione, la carica di Immediato Past Presidente diventa vacante,

la carica sarà ricoperta dai precedenti Past Presidenti nell'or-

dine inverso del loro mandato. Nel caso in cui non vi siano

precedenti ex Presidenti, la carica di Immediato Past Presi-

dente sarà ricoperta eleggendo tale funzionario tra i membri
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del Capitolo Locale che hanno servito un intero mandato

come funzionari di tale Capitolo Locale.

L'Immediato Past Presidente assume la carica di Presi-

dente ogni volta che il Presidente e il Vice Presidente sono

impossibilitati ad agire o sono assenti alla riunione del

Consiglio o dell'assemblea, e svolge i compiti ed esercita le

prerogative del Presidente nella stessa misura e con gli stessi

poteri del Presidente, se presente.
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ORGANIGRAMMA: SEGRETARI E
TESORIERE

Segretari sono chiamati ad una funzione

estremamente importante per il successo del Capitolo,

anche come anello di collegamento nella catena delle

comunicazioni tra il Capitolo e le Strutture Centrali

dell’Ordine.

Il Segretario del Capitolo

Il Segretario è il vero agente di collegamento fra i membri, il

Capitolo, la struttura dell’OSDIA nel suo complesso.

Il Segretario di Capitolo conosce bene gli Statuti ed i

Regolamenti dell’Ordine ed è un esperto in particolare dello

Statuto e del Regolamento del suo Capitolo. Opera sotto la

direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio

Direttivo.



Tra i suoi compiti ha quelli di:

Trasmettere regolarmente e nei termini stabiliti i

rapporti periodici sulla consistenza dei soci, i

rapporti attività di service e gli altri rapporti

richiesti dall’Ordini;

Fornire al Gran Capitolo quei rapporti che

possano essere richiesti dal medesimo;

Ricevere e smistare tutta la corrispondenza da e per il

Capitolo. Tutta la corrispondenza che perviene deve

essere comunicata tempestivamente al Presidente.

Le comunicazioni e le risposte, preventivamente

concordate con il Presidente, debbono essere il più

possibile puntuali, immediate ed appropriate;

Convocare, d’accordo con il Presidente, le

Assemblee dei Soci ed i Consigli Direttivi,

secondo quanto stabilito da Statuto e

Regolamento. La convocazione deve contenere la

data, il luogo e l’ora della riunione, nonché

l’ordine del giorno;

Comunicare i nomi dei Delegati ai Congressi;

Richiedere i distintivi e le forniture del Capitolo.

Controllare che il Segretario Verbalizzante tenga

aggiornati e mantenga in ordine i registri generali

del Capitolo;

Curare la corrispondenza e scrivere le lettere che
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il Segretario verbalizzante è incaricato di scrivere

dal Presidente o da un altro ufficiale superiore

nelle unità di rango dell'Ordine;

Essere l'unico ufficiale attraverso il quale un

membro può comunicare con il Gran Consiglio;

Scrivere e inviare gli avvisi per le riunioni;

Collaborare con il Tesoriere, sotto la

responsabilità del Presidente, affinchè le Quote

per Capita vengano efficacemente ed

efficientemente riscosse ed inviate alla tesoreria

centrale dell’Ordine.

Il Segretario Verbalizzante (Segretario Aggiunto)

Il Segretario verbalizzante è il custode degli archivi e il

custode del sigillo del Capitolo Locale.

I doveri del Segretario Verbalizzante sono:

Registrare mantenere i verbali delle riunioni del

Consiglio e dell'assemblea, i quali verbali devono

essere letti alla riunione successiva.

Compilare e tenere aggiornato il registro dei

membri del Capitolo Locale.

Agire come cancelliere della Commissione

d'Arbitrato della Loggia Locale quando tale

Commissione è in sessione, tranne nel caso in cui
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il segretario verbalizzante sia una parte

interessata.

Entro dieci giorni dal ricevimento, inoltrare al

Segretario Statale del Registro tutti gli appelli

riferiti o presentati al Segretario del Registro dai

membri a causa di irregolarità amministrative.

Il Segretario-Tesoriere

Il Tesoriere è il custode dei fondi del Capitolo Locale.

I compiti del Tesoriere sono:

Raccogliere le quote e le valutazioni, dandone

regolare ricevuta.

Scrivere gli ordini di pagamento, apponendovi la

firma del Presidente.

Compilare e tenere aggiornati i registri finanziari,

in particolare quelli affidati dal Gran Capitolo o

dal Capitolo Supremo. Tali registri finanziari

sono: Il libro mastro, il libro giornale, i rendiconti

finanziari e gli ordini di pagamento.

Notificare per posta i membri che sono in ritardo

con il pagamento delle quote e delle valutazioni.

Annunciare all'assemblea i membri inadempienti

nel pagamento delle quote e dei contributi.

Comunicare, alla fine di ogni riunione
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dell'assemblea, il totale degli incassi e degli

esborsi effettuati il giorno della riunione.

Redigere un rapporto finanziario trimestrale, che

deve essere verificato e firmato da almeno tre

amministratori, una copia del quale deve essere

inviata al segretario finanziario dello Stato.

Effettuare il pagamento della Quota per Capita,

calcolata in base al numero di membri elencati

nel libro dei soci alla fine di ogni trimestre, il cui

pagamento deve essere effettuato, senza la

necessità di deliberare da parte dell'assemblea del

Capitolo Locale, non oltre il 15 gennaio, 15 aprile,

15 luglio e 15 ottobre di ogni anno.
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ORGANIGRAMMA: ORATORE, ARALDO,
GUARDIA E CERIMONIERI

’organigramma di un Capitolo Locale prevede

alcuni incarichi, formalizzati dal Presidente, che

permettono un più agevole ed organizzato svolgi-

mento delle riunioni.

L’Oratore

L'Oratore dà pareri circa l'applicazione e l'interpretazione

delle norme dell'Ordine e controlla che le bylaws dell'Ordine

siano osservate e applicate correttamente.

Nelle questioni che riguardano l'amministrazione degli

affari delIl Capitolo Locale, l'Oratore è subordinato al

Presidente.

Nelle questioni relative all'esercizio del potere giudizia-

rio, l'Oratore è subordinato all'Oratore di Stato o Nazionale.



L'Oratore, di propria iniziativa o su denuncia presentata

all'Oratore, ha il potere di presentare accuse scritte contro un

membro che abbia violato le leggi dell'Ordine.

La Guardia

La Guardia è il “guardiano” del Capitolo Locale.

La Guardia ha il compito di escludere gli estranei dalle

riunioni dell'assemblea e di ammettere i membri che si sono

identificati annunciando la loro presenza al Presidente, il

quale, a sua volta, ordina alla Guardia di ammettere o esclu-

dere tali membri.

L’Araldo (Cerimoniere)

L'Araldo è il Cerimoniere del Capitolo Locale nominato per

l'occasione dal Presidente durante le riunioni dell’Assemblea

delIl Capitolo Locale.

I compiti dell'Araldo sono quelli di assistere l'ufficiale che

presiede, in conformità con le norme dell'Ordine e nella

dovuta forma cerimoniale, in occasione dell'istituzione del

Capitolo Locale, l'installazione degli ufficiali e l'ingresso di

nuovi membri nel Capitolo Locale.
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I Maestri e/o Maestre di Cerimonia

I maestri e/o le maestre di Cerimonie sono ufficiali del Capi-

tolo Locale che partecipano alle attività cerimoniali

prescritte dalle leggi dell'Ordine nel corso delle riunioni

dell'assemblea delIl Capitolo Locale. I maestri di Cerimonia

sono coordinati dall’Araldo.
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ORGANIGRAMMA: I CONSIGLIERI
(TRUSTEE)

inque Consiglieri (Trustee), scelti tra i membri,

supervisionano le attività del Capitolo Locale e

sono membri del Consiglio.

I loro compiti sono:

Esaminare e controllare i libri contabili tenuti dal

Tesoriere del Capitolo Locale.

Esaminare e controllare i rapporti finanziari

periodici del Capitolo, certificandone la

correttezza con l'apposizione delle loro firme; a

condizione, tuttavia, che tale rapporto non sia

valido se non reca la firma di almeno tre

consiglieri oltre a quella del Tesoriere .

Svolgere quei compiti aggiuntivi, in materia di



pertinenza del loro ufficio, imposti loro dalle

bylaws dell'Ordine o dalle deliberazioni

dell’Assemblea delIl Capitolo Locale.
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ORGANIGRAMMA: I COMITATI DI
CAPITOLO E LA COMMISSIONE

ARBITRALE

gni Capitolo dovrebbe organizzare alcuni

comitati di lavoro.

Ad ogni Chairman di Comitato occorre dare

uno specifico progetto sotto la tua supervisione. Ogni

Chairman poi farà un rap- porto sull’attività del suo comitato

nel corso delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Di seguito alcuni esempi di Comitati che può essere utile

costituire:

Ammissione nuovi membri

Crescita e sviluppo dell’Ordine

Training;

Relazioni pubbliche.

Può anche essere designato un Comitato per uno speci-



fico avvenimento anche se trattasi di avvenimento unico.

La Commissione Arbitrale del Capitolo Locale

La Commissione Arbitrale del Capitolo Locale è il luogo per

la risoluzione delle controversie interne al Capitolo Locale.

Le norme e i regolamenti che prescrivono il modo di

procedere, la giurisdizione, i poteri e le entrate relative al

funzionamento della Commissione d'Arbitrato del Capitolo

Locale sono stabilite nel Codice Giuridico dell'Ordine.

La Commissione d'Arbitrato delIl Capitolo Locale è

composta da cinque (5) membri regolari, detti Commissari, e

da cinque membri supplenti, detti Commissari Alternativi.

I Commissari del Capitolo Locale
I Commissari del Capitolo Locale e i Commissari

Supplenti del Capitolo Locale sono eletti alla riunione

annuale per l'elezione dei funzionari del Capitolo Locale per

un periodo di un (1) anno e resteranno in carica fino a

quando i loro successori non saranno eletti e installati.

I Capitoli Locali che tengono elezioni biennali elegge-

ranno i membri della loro Commissione Arbitrale per un

periodo di due (2) anni e resteranno in carica fino all'elezione

e all'insediamento dei loro successori.

Ogni volta che si verificherà un posto vacante tra i

Commissari, esso sarà occupato dal Commissario Supplente

che ha ricevuto il maggior numero di voti durante l'elezione

dei Commissari Supplenti.
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COSTITUZIONE DI UN NUOVO
CAPITOLO LOCALE

er formare un nuovo Capitolo Locale è necessario

che una Charter sia rilasciata dal Supremo Consi-

glio su regolare richiesta dello stesso e che tutta la

dotazione di rappresentanza (bandiere, emblemi etc.) sia

acquistata dal Capitolo Supremo.

Le firme di tutti i membri fondatori del costituendo Capi-

tolo Locale non devono essere meno di venticinque (25) ma

possono essere in numero maggiore di quelle prescritte dalle

leggi del Gran Capitolo.

La dotazione di Rappresentanza (Regalia)

La regalia deli Capitoli Locali dovrà includere:

Una regalia per ogni ufficiale del Consiglio.



Una regalia per l'Araldo.

Una regalia per il Deputato dello Stato.

Lo stendardo con l'emblema dell'Ordine.

Un martelletto.

L’istituzione del nuovo Capitolo Locale

Ogni volta che viene costituito una nuovo Capitolo Locale, i

suoi membri fondatori devono soddisfare tutti i requisiti che

regolano l'ammissione all'appartenenza all'Ordine.

Quando una nuovo Capitolo Locale viene formato, deve

essere istituito in una riunione convocata a tale scopo. La

cerimonia di istituzione deve essere condotta nel modo

prescritto dal Cerimoniale, come adottato dal Capitolo

Supremo o approvato dal Consiglio Supremo. La Charter

deve essere presentata al Capitolo Locale, con le dovute

formalità cerimoniali, durante la cerimonia di istituzione da

un Ufficiale di Stato o Nazionale o da altre persone alle quali

è stato delegato il potere.

Se un membro fondatore del Capitolo Locale è assente

durante la cerimonia di istituzione, il membro fondatore può

essere iniziato nel corso di una qualsiasi delle tre successive

riunioni dell'Assemblea. Se il membro fondatore non si

presenta per l'iniziazione durante le tre riunioni successive, il

suo nome sarà cancellato dall'albo.
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La Divisione Junior

Il Gran Capitolo può autorizzare la costituzione di Capitoli

Locali Giovanili, insieme alle norme e ai regolamenti neces-

sari a disciplinare i requisiti per l'ammissione a socio junior,

le quote da pagare, i benefici da ricevere, le attività da

promuovere, se presenti, e le modalità di gestione e controllo

dell'organizzazione del Capitolo Locale Giovanile.
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SCIOGLIMENTO, SOSPENSIONE E
REINSTALLAZIONE DI UN CAPITOLO

LOCALE

n Capitolo Locale è soggetto a sospensione e/o

default per gravi inadempienze, sino allo sciogli-

mento. Un Capitolo Locale cessato può essere

reinstallato ed è anche possibile la fusione di due Capitoli

Locali

Il default

Il Capitolo Locale è inadempiente quando non ha rimesso la

Quota Per Capita al Gran Capitolo alla fine di due trimestri

consecutivi dell'anno.

Ogni trimestre inizia il:

1° gennaio

1° aprile



1° luglio

1° ottobre

L’inadempienza sarà effettiva, a seconda dei casi, sei mesi

dopo tali date.

I membri del Capitolo Locale inadempienti nel paga-

mento della Quota Per Capita alla Gran Capitolo, nella stessa

misura del Capitolo Locale, saranno considerati inadem-

pienti verso il Gran Capitolo e ne subiranno le conseguenze,

come il Capitolo Locale stesso, prescritte dalle leggi dell'Or-

dine. Lo stesso vale per i membri del Capitolo Locale sotto la

diretta giurisdizione del Capitolo Supremo.

Le notifiche di inadempienza saranno notificate al Capi-

tolo Locale dal Segretario Finanziario dello Stato per posta

raccomandata inviata all'ultimo indirizzo conosciuto del

Capitolo Locale o tale inadempienza sarà comunicata verbal-

mente al Capitolo Locale da un rappresentante del Gran

Capitolo appositamente designato a tale scopo e presente

alla riunione dell’Assemblea del Capitolo Locale. Lo stesso

vale per i Capitoli Locali sotto la diretta giurisdizione del

Capitolo Supremo.

La sospensione

Il Capitolo Supremo, quando si tratta di Capitoli Locali sotto

la sua diretta e immediata dipendenza, ed il Gran Capitolo,

quando si tratta di un Capitolo Locale nella sua giurisdi-
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zione, attraverso il Consiglio Supremo o il Gran Consiglio,

rispettivamente, possono ordinare la sospensione del Capi-

tolo Locale quando:

Il Capitolo Locale non è riuscito, entro novanta

giorni dalla notifica di tale inadempienza, a

pagare l'arretrato che ha causato l'inadempienza.

Il Capitolo Locale ha violato consapevolmente le

leggi dell'Ordine.

Il Capitolo Locale ha tacitamente e passivamente

permesso ai suoi membri, individualmente o

collettivamente, di diffamare l'Ordine, le sue

istituzioni e le sue unità gerarchiche, o ha

permesso ai suoi membri di diventare indifferenti

e insubordinati alle leggi dell'Ordine.

Il Capitolo Locale ha tacitamente e passivamente

permesso ai suoi membri, individualmente o

collettivamente, di affiliarsi a qualsiasi

pubblicazione - giornale, rivista o periodico - il cui

scopo è quello di diffamare o criticare

distruttivamente l'Ordine, le sue unità di grado, le

sue istituzioni o i suoi membri.

Il Capitolo Locale ha tacitamente e

passivamente permesso ai suoi membri,

individualmente o collettivamente, di divulgare

documenti riservati della sua Assemblea o di

rivelare al pubblico il possesso di documenti
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riservati da parte delle unità gerarchiche

dell'Ordine.

Il Capitolo Locale ha tacitamente e passivamente

permesso ai suoi membri, individualmente o

collettivamente, di inviare lettere o circolari ad

altri Capitoli Locali che tendono a creare gruppi

di fazione con l'Ordine, o che cercano di minare il

prestigio e la buona volontà dell'Ordine, le sue

unità gerarchiche, le sue istituzioni o i suoi

membri.

Quando è sospeso per inadempienza, il Capitolo Locale e

i suoi membri sono soggetti alle conseguenze previste

dall'Articolo 40 delle bylaws, se tale Capitolo Locale è sotto

la giurisdizione del Gran Capitolo.

In caso di sospensione per inadempienza, Il Capitolo

Locale e i suoi membri sono soggetti alle conseguenze

previste dall'Articolo 40 delle bylaws, se tale Capitolo Locale

è sotto la diretta e immediata dipendenza del Capitolo

Supremo.

La sospensione, salvo quanto diversamente previsto dalle

leggi dell'Ordine, determina e sospende i diritti del Capitolo

Locale e dei suoi membri anche se tali membri sono altri-

menti in regola, salvo i casi previsti dagli articoli 51 e 82 di

queste leggi.

Quando richiesto, Il Capitolo Locale sospesa deve conse-

gnare la Carta, l'armamentario e i fondi in suo possesso che
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ha raccolto in nome e per conto del Capitolo Supremo o del

Gran Capitolo e di cui il Supremo o il Gran Consiglio, a

seconda dei casi, è custode e amministratore.

Il Capitolo Locale sospeso conserva la proprietà di tutti i

beni immobili e personali da essa acquisiti con fondi diversi

da quelli appartenenti alla Capitolo Supremo o alla Gran

Capitolo, e tali beni saranno tenuti in custodia dal Capitolo

Locale o da un fiduciario da essa designato a beneficio dei

suoi membri.

Qualsiasi ufficiale o membro del Capitolo Locale che si

rifiuti di consegnare la Charter, la dotazione di rappresen-

tanza (Regalia) e i fondi appartenenti alla Capitolo Supremo

o al Gran Consiglio su richiesta di un rappresentante debita-

mente designato del Consiglio Supremo o del Gran Consi-

glio, sarà espulso dall'Ordine per ordine del Consiglio

Supremo o del Gran Consiglio, a seconda dei casi. L'ufficiale

o il membro espulso non potrà essere riammesso

nell'Ordine.

Quando il Capitolo Locale pone rimedio alla sua

inadempienza pagando tutti gli arretrati entro novanta giorni

dalla data dell'ordine di sospensione, sarà automaticamente

ripristinata in tutti i suoi diritti e prerogative. Il ripristino

delIl Capitolo Locale ripristina immediatamente i suoi

membri in regola.

Se il Capitolo Locale è sospesa per non aver osservato e

rispettato le misure disciplinari che le sono state imposte,

sarà ripristinata in tutti i suoi diritti e prerogative una volta
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rimossa la causa della sospensione, a condizione che il

Supremo Consiglio o il Gran Consiglio che ha ordinato la

sospensione dia la sua approvazione scritta in merito.

Il Capitolo Locale sospeso, nel rimuovere la causa della

sospensione, deve essere assistito da un rappresentante debi-

tamente designato del Capitolo Supremo o del Gran

Consiglio.

Lo scioglimento

Il Capitolo Locale che non ha rimosso la causa della sospen-

sione nel modo previsto dall'articolo 43 delle bylaws, sarà

sciolto, a condizione che nulla in contrario sia previsto dal

diritto o dalle norme e dai regolamenti delle autorità

pubbliche di controllo del Gran Capitolo che ha giurisdi-

zione sul Capitolo Locale interessata.

Nel caso in cui un Capitolo Locale tenti di recedere o riti-

rarsi dall'Ordine, la recessione o il ritiro saranno inefficaci

fino a quando almeno tre membri del Capitolo Locale rimar-

ranno fedeli all'Ordine e si opporranno a tale secessione o

ritiro, e il Capitolo Locale rimane parte dell'Ordine a tutti gli

effetti.

I beni, i fondi e la dotazione di rappresentanza saranno e

rimarranno di proprietà del Capitolo Locale, e tutti i membri

che hanno tentato di far recedere il Capitolo Locale o ritirarsi

dall'Ordine, perderanno tutti i diritti, i titoli e gli interessi in e

verso i beni, i fondi e la dotazione di rappresentanza apparte-
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nenti a tale Capitolo Locale; a condizione che nulla in

contrario sia previsto dal diritto o dalle norme e regolamenti

delle autorità pubbliche di supervisione che governano il

Gran Capitolo che ha giurisdizione sul Capitolo Locale inte-

ressato.

L'ordine di scioglimento di un Capitolo Locale sarà

emesso dal Supremo Consiglio di propria iniziativa quando

riguarda un Capitolo Locale sotto la sua diretta e immediata

dipendenza, o dal Gran Consiglio, di propria iniziativa,

quando riguarda un Capitolo Locale sotto la sua giuri-

sdizione.

Quando i membri di un Capitolo Locale diminui-

scono a meno del numero fissato dal Gran Consiglio o,

quando il Capitolo Locale è sotto la diretta giurisdizione

del Capitolo Supremo, i membri diminuiscono a meno

del numero fissato dal Capitolo Supremo, esso può

essere sciolto, a meno che entro sei mesi dalla data di

tale diminuzione, essa non iscriva nuovi membri che

portino il numero dei membri di tale Capitolo Locale al

di sopra del numero minimo richiesto. Finché il numero

dei membri rimane al di sotto del minimo, Il Capitolo

Locale perde la sua rappresentanza alla Convention

Nazionale.

Tutte le proprietà del Capitolo Locale sciolto, vale a dire:

la Charter, la dotazione di rappresentanza e i fondi in suo

possesso, incluse le proprietà reali e personali, ad eccezione

dei fondi dovuti alla Capitolo Supremo o alla Gran Capitolo,
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saranno presi in custodia e amministrati dal Consiglio

Supremo o dal Gran Consiglio.

Nel caso in cui Il Capitolo Locale disciolto venga riorga-

nizzato, la Charter, la dotazione di rappresentanza, i fondi e i

beni presi in custodia, meno le spese di amministrazione,

saranno restituiti al Capitolo Locale riorganizzata.

Nel caso in cui il Capitolo Locale sciolto non venga rior-

ganizzato entro sei mesi dalla data dell'ordine di sciogli-

mento, ma alla scadenza di tale periodo un gruppo

consistente dei suoi membri, in regola al momento in cui è

sorta la causa di scioglimento, diventi membro di un altro

Capitolo Locale, il Supremo Consiglio o il Gran Consiglio

dovrà consegnare a tale altro Capitolo Locale tutti i beni e i

fondi, meno le spese di amministrazione.

In tutti gli altri casi, Il Capitolo Grande o Supremo

disporrà dei beni e dei fondi in questione nell'interesse

dell'Ordine. In nessun momento un Gran Consiglio o un

Consiglio Supremo può appropriarsi per il Capitolo Grande

o Supremo, dei beni o dei fondi di un Capitolo Locale - salvo

quanto previsto da queste leggi.

I membri del Capitolo Locale sciolto per inadempienza o

per non aver aumentato il numero dei suoi membri al di

sopra del minimo richiesto, saranno considerati come se

avessero rinunciato a far parte del Capitolo Locale sciolto;

ma tali membri, se membri in regola di un'altro Capitolo

Locale, non perderanno nessuno dei loro diritti e privilegi

come membri di tale altro Capitolo Locale.
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I membri del Capitolo Locale sciolto per motivi di disci-

plina o per mancata rettifica della causa della sospensione, se

implicati nella violazione che ha causato tale scioglimento,

saranno considerati espulsi dall'Ordine e i loro nomi cancel-

lati dall'albo del Capitolo Locale.

I membri del Capitolo Locale sciolto, non implicati nella

violazione che ha causato lo scioglimento, possono unirsi ad

un Capitolo Locale di loro scelta o unirsi ad un Capitolo

Locale designato dal Capitolo Supremo o dal Gran Capitolo;

a condizione che, in tal caso, venga prima ottenuta una

Charter di Trasferimento in conformità alle leggi

dell'Ordine.

La reinstallazione

Il Consiglio Supremo o il Gran Consiglio possono riorganiz-

zare un Capitolo Locale disciolto, conformandosi ai requisiti

per la formazione di un nuovo Capitolo Locale.

La fusione

La fusione di due o più Capitoli Locali può essere effettuato

con il consenso e sotto la direzione del Comitato Esecutivo

del Consiglio Supremo, se i Capitoli Locali interessate sono

sotto la diretta e immediata dipendenza del Capitolo

Supremo, o con il consenso e sotto la direzione del Gran
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Consiglio, se i Capitoli Locali interessati sono sotto la giuri-

sdizione del Gran Capitolo.

In caso di fusione, il Consiglio Supremo o il Gran Consi-

glio designerà un rappresentante del Capitolo Supremo o del

Gran Capitolo per supervisionare la fusione dei Capitoli

Locali.

Sarà compito del rappresentante, designato in virtù del

presente articolo, assicurarsi che venga stipulato un adeguato

accordo di fusione tra i Capitoli Locali interessati, e che le rispet-

tive proprietà e fondi vengano messi in comune e che vengano

eseguiti e consegnati adeguati strumenti di trasferimento.

Dopo questo, il rappresentante procederà all'elezione e

all'installazione degli ufficiali del Consiglio. Dopo l'installa-

zione, il rappresentante presenterà il nuovo Statuto al Capi-

tolo Locale fuso, che riporterà il nome scelto e il numero del

Capitolo Locale più antico incluso nella fusione. Il Capitolo

Locale fuso assumerà e sarà responsabile degli obblighi dei

Capitoli Locali fusi. La fusione di Capitoli Locali può essere

decretata dal Gran Consiglio o dal Supremo Consiglio nei

casi in cui sia ritenuta necessaria per il bene dell'Ordine.

Il Gran Consiglio, per i Capitoli Locali sotto la giurisdi-

zione del Gran Consiglio, o il Consiglio Supremo, per i Capi-

toli Locali sotto la giurisdizione diretta del Capitolo

Supremo, può ordinare e dirigere la fusione di qualsiasi

Capitolo Locale quando il numero dei membri scende al di

sotto del minimo descritto nell'articolo 44 delle bylaws.
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IL CERIMONIALE DELLE RIUNIONI

uesta sezione è intesa come guida per lo

svolgimento delle riunioni del Capitolo

Locale. Il testo da leggere ad alta voce è

mostrato in grassetto. I presidenti devono

anche conoscere le bylaws dell’OSDIA e le Regole delle

Robert’s Rules of Order.

APERTURA DEI LAVORI

(Per iniziare, battere il martelletto una volta per comandare

l'attenzione e il silenzio).

PRESIDENTE: (*)

L'Assemblea è ora pronta per l'ordine. Gli ufficiali

indosseranno i loro gradi e prenderanno posto. Tutti i



membri presenti saranno seduti. Si prega di mettere a

tacere tutti i cellulari e di astenersi dal mandare messaggi.

(In questo momento, il Presidente riconosce gli Ufficiali

nazionali in visita, gli Ufficiali di Stato e gli ospiti in visita).

APPELLO AGLI UFFICIALI

PRESIDENTE:

Il Segretario Verbalizzante addetto alla registrazione

chiamerà ora l'albo degli ufficiali.

SEGRETARIO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

(VERBALIZZANTE):

Il Segretario addetto alla registrazione chiama l’Appello.

I funzionari presenti risponderanno "presente" e

dovranno alzarsi in piedi.

NOTA: L'appello includerà il delegato dello Stato asse-

gnato al Capitolo locale.

Il Segretario addetto alla registrazione registrerà i funzio-

nari assenti o congedati.

PRINCIPI, PREGHIERA E SALUTO ALLA
BANDIERA

PRESIDENTE:
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Il Vice Presidente dichiarerà ora i principi del nostro

Ordine.

VICE PRESIDENTE:

Il nostro Ordine si basa sui principi di libertà, ugua-

glianza e fraternità. L'Ordine intende riunire in un'unica

organizzazione tutti coloro che sono di origine italiana, i

loro coniugi e i loro discendenti con i requisiti previsti

dallo statuto. L'Ordine rispetta le opinioni religiose e poli-

tiche dei suoi membri, ma esige che essi non professino

alcuna dottrina che tenda a turbare l'ordine sociale

esistente con mezzi illeciti.

PRESIDENTE:

(***) Fratelli e sorelle d’Italia, rivolgete la vostra atten-

zione al nostro Cappellano.

CAPPELLANO :

(Si suggerisce la seguente preghiera; tuttavia, i Cappel-

lani possono usare qualsiasi altra preghiera che ritengano

utile ed appropriata):

Preghiamo.

Signore, ti preghiamo, guidaci nelle nostre
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deliberazioni durante questo incontro in modo

che possiamo comportarci e svolgere i nostri

compiti in diretta conformità con i principi e

le leggi del nostro amato Ordine.

Imploriamo la Vostra benedizione e il Vostro

conforto per tutti i nostri membri, e

attraverso la Vostra misericordia, ti

preghiamo, concedi la vita eterna ai nostri

membri defunti.

Amen.

PRESIDENTE:

Fratelli e sorelle d’Italia, vi prego di pronunciare con

me "Il giuramento di fedeltà”. rivolgendovi verso la

bandiera italiana in onore della nostra eredità e in

memoria dei nostri membri defunti.

"Giuro fedeltà alla bandiera della Repubblica Italiana e

profondo rispetto a quella degli Stati Uniti d'America per

la quale essa si erge; una nazione sotto Dio, indivisibile,

con libertà e giustizia per tutti".

(Suonare nell’ordine l’Inno Italiano e l’inno degli Stati Uniti

d’America)

PRESIDENTE:
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Fratelli e sorelle d’Italia, in conformità al nostro

statuto, dichiaro ora convocata questa riunione. (*)

RICHIESTE DI ADESIONE

PRESIDENTE:

Il Segretario addetto alla registrazione leggerà le

domande di adesione e i nomi dei loro presentatori. La

Segretaria di registrazione legge il nome dei richiedenti e dei

loro presentatori.

PRESIDENTE:

La presidenza prenderà ora in esame una mozione per

l'approvazione delle domande.

(Se vi è un'obiezione alla mozione, il Presidente presenta

la mozione per un nuovo esame).

INGRESSO DEI NUOVI MEMBRI

Seguire la cerimonia d’Ingresso dei nuovi soci.

LETTURA DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE
RIUNIONE

PRESIDENTE:
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Il Segretario addetto alla Registrazione leggerà ora il

verbale della precedente riunione.

SEGRETARIO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE:

(Se i verbali della riunione precedente sono stati spediti,

inviati via e-mail o distribuiti precedentemente a tutti i soci

non devono essere letti, a meno che la maggioranza dei

membri non lo richieda).

PRESIDENTE:

Fratelli e sorelle d’Italia, ci sono errori o omissioni nel

verbale? (Se non ce ne sono, il Presidente continua:)

Il presidente, non sentendo nessuno, dichiara il verbale

approvato come letto. (Il Presidente e il Segretario addetto alla

registrazione firmerà il verbale).

(Se viene posta una domanda sull'esattezza del verbale, il

Presidente acconsente alla domanda, a condizione che il membro

era alla riunione precedente, e la discussione sarà limitata alla sola

questione, anche a condizione che i membri che hanno discusso la

questione fossero presenti alla riunione precedente. Correzioni e/o

aggiunte, se approvate, saranno effettuate dal Segretario addetto

alla Registrazione, come richiesto).
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COMUNICAZIONI

PRESIDENTE:

Il Segretario leggerà ora le comunicazioni ricevute.

(Dopo la lettura delle comunicazioni, il Presidente prenderà in

esame una mozione per eventuali "azioni" da discutere nell'ambito

dei nuovi consigli direttivi. NOTA: Leggere solo le comunicazioni

che possono essere di interesse generale. Le comunicazioni di lunga

durata possono essere riassunte).

PAGAMENTO DELLE QUOTE

PRESIDENTE:

Il Segretario Tesoriere presenterà ora il rapporto finan-

ziario, comprese le eventuali quote dei soci, non in good

standing, in sospeso.

PRESIDENTE:

Fratelli e sorelle d’Italia, il presidente presenterà una

mozione per accettare il rapporto finanziario e per auto-

rizzare il Segretario Finanziario a pagare le fatture rice-

vute dal Supremo Capitolo dell’OSDIA in merito al

pagamento annuale delle quote.

PRESIDENTE:
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Il Segretario-Tesoriere presenterà ora i conti del

Capitolo.

CANCELLAZIONE DEI MEMBRI INADEMPIENTI

PRESIDENTE:

Il Segretario-Tesoriere leggerà ora i nomi dei membri

inadempienti.

PRESIDENTE:

Con l'intesa che questi membri sono stati corretta-

mente informati come previsto dal nostro statuto, il Segre-

tario alla Registrazione elencherà questi membri

cancellati come parte del verbale di queste riunioni, e

notificherà al Supremo Capitolo la loro cancellazione.

RELAZIONI DEI FUNZIONARI E DEI PRESIDENTI
DEI COMITATI

PRESIDENTE:

Riceviamo ora la relazione del Comitato ______________

(Funzionario). Il presidente riconosce il Fratello/Sorella

____________________________. (Ripetere fino alla ricezione di

tutti i rapporti).
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PRESIDENTE - (A CONCLUSIONE DEI RAPPORTI):

Viene fornita la relazione del

______________________________________. Se è richiesta una

"azione" su una o più parti della relazione, il presidente

presenta una mozione.

PRESIDENTE - (PRIMA DI occuparsi delle Questioni

Precedenti)

Ci sono altre relazioni dei comitati da ascoltare?

QUESTIONI PRECEDENTI

PRESIDENTE:

Fratelli e sorelle d’Italia, la presidenza terrà ora una

breve discussione su qualsiasi vecchia questione da risol-

vere. considerato dall'assemblea.

PRESIDENTE - (PRIMA DI passare agli affari correnti):

Ci sono altre vecchie questioni da risolvere?

AFFARI CORRENTI

(Si introducono gli affari correnti per un'azione appro-

priata. Ogni membro dell'assemblea può presentare un

oggetto per discussione con le azioni appropriate da
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seguire (tabella, rinvio al consiglio, accettazione, rifiuto,

ecc.)

PRESIDENTE:

Il Segretario addetto alla registrazione/segretario

corrispondente presenterà ora qualsiasi azione che

richieda una risoluzione.

PRESIDENTE:

Ci sono altri punti tra le nuove questioni?

PROPOSTE PER IL BENE DELL’ORDINE

PRESIDENTE:

Fratelli e sorelle d’Italia, procediamo ora alle proposte

per il bene dell'Ordine, dove ogni membro o ospite è invi-

tato a parlare dal presidente.

AGGIORNAMENTO DELLA RIUNIONE

PRESIDENTE:

Fratelli e sorelle d’Italia, prima di procedere con la

chiusura dell'incontro, c'è qualcosa di importante che non

è stata discussa?

(Se non c'è risposta, continuare sotto).
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PRESIDENTE: (***)

Fratelli e sorelle, rivolgete la vostra attenzione al nostro

Cappellano.

CAPPELLANO - (SI SUGGERISCE la seguente preghiera; tutta-

via, i cappellani possono usare qualsiasi altra preghiera che riten-

gano utile ed appropriata):

Signore, fa’ di me uno strumento della Tua pace;

dove c'è odio, fa' che io semini amore; dove c’è

il dubbio, la fede; dove c'è la disperazione, la

speranza; dove c'è il buio, la luce; e dove c'è la

tristezza, gioia.

O Divino Maestro, fa' che io non cerchi tanto di

essere consolato, quanto di essere consolato, di

essere compreso, come per capire; per essere

amati, come per amare; perché è nel dare che

riceviamo, è nel perdonare che noi sono

perdonati, ed è nel morire che si nasce alla

vita eterna.

TUTTI I MEMBRI:
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Amen.

PRESIDENTE:

Avendo completato tutti i lavori secondo il nostro

statuto, dichiaro ora questa riunione aggiornata alla data

____________________
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IL CERIMONIALE PER L’INGRESSO DEI
NUOVI SOCI

l seguente Cerimoniale d’ingresso dei nuovi membri è
stato approvato dal Consiglio Supremo nella riunione
plenaria dell'agosto 2018 a Crystal City, Virginia. Nancy

DiFiore Quinn, 1° Vicepresidente Nazionale.

PRESIDENTE:

(*) un colpo di martelletto
I candidati da avviare (annunciare i nomi dei candidati) si

alzino in piedi e si facciano avanti (davanti al tavolo)?

PRESIDENTE:

Fratello/Sorella ___________________, per favore agisci
come Cerimoniere per l'iniziazione di nuovi membri.



CERIMONIERE:

Signor Presidente, sono pronto ad agire come richiesto.

PRESIDENTE:

Fratelli e Sorelle d’Italia, per favore sedetevi in rispettoso
silenzio e attenzione durante la Cerimonia. Le prime impres-
sioni sono quelle che durano più a lungo.

PRESIDENTE:

L'Immediato Past Presidente, il Vice Presidente e l'Ora-
tore prendono posto.

CERIMONIERE:

Signor Presidente, questi sono i candidati che vogliono
unirsi a noi. La preghiamo di indicare ai nostri candidati le
finalità e gli obiettivi del nostro Ordine.

PRESIDENTE:

Benvenuti nel nostro Ordine che fu fondato il 22 giugno
1905, dal Dr. Vincenzo Sellaro e da un gruppo di cinque
colleghi; fu portato nel nostro Stato quando fu fondato il
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Capitolo di Roma nel 2020. Il nostro Capitolo fu fondato nel
20___. I principi del nostro Ordine sono sempre stati "Libertà,
uguaglianza e fratellanza". Lo scopo della nostra organizza-
zione è quello di cercare di preservare e diffondere il ricco
patrimonio culturale e linguistico dell’Italia negli Stati Uniti
d’America. Inoltre, promuoviamo un'immagine positiva nel
quadro della società americana, attraverso il suo coinvolgi-
mento in attività culturali, filantropiche, educative, civiche e
comunitarie.

PRESIDENTE:

Il Cerimoniere, per favore, conduca i candidati agli uffi-
ciali che racconteranno loro i principi dell'Ordine.

CERIMONIERE:

L'Immediato Past Presidente spiegherà ai candidati la
nostra concezione della libertà.

IMMEDIATO PAST PRESIDENTE:

Vogliamo un Paese libero, con libertà individuale di
pensiero, di coscienza e di religione. Questa è la nostra
concezione di libertà.
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CERIMONIERE:

Il Vicepresidente spiegherà la nostra concezione di ugua-
glianza.

VICEPRESIDENTE:

Noi crediamo che tutte le persone siano create uguali in
modo che i benefici del progresso umano possano essere
raggiunti e goduti da tutti. Questa è la nostra concezione di
uguaglianza.

CERIMONIERE:

L'Oratore spiegherà la nostra concezione della
Fratellanza.

ORATORE:

La struttura dell'Ordine si fonda sulla nostra concezione
della Fratellanza. Siamo uniti in questo sforzo e condivi-
diamo uno scopo comune in tutte le nostre azioni e azioni,
offrendo affettuosamente una mano a tutti. Consoliamo le
famiglie dei nostri defunti e manteniamo vive le tradizioni
dei nostri antenati. Questa è la nostra concezione della
Fratellanza.
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PRESIDENTE:

(***) tre colpi di martelletto Il Cerimoniere leggerà ora il
giuramento.

CERIMONIERE:

Leggerò il giuramento e vi chiederò di testimoniarlo. Alzi
la mano destra.

• Dichiaro e prometto di accettare e rispettare i principi
su cui si basa l’Order Sons and Daughters of Italy in
America; le bylaws della Supremo Capitolo, del Gran Capi-
tolo e del mio Capitolo Locale.

• Credo nel governo per processi ordinati e non credo in
nessuna dottrina che tenda a sovvertire illegalmente il
governo e l'autorità costituita. Ho un'affettuosa e grande
considerazione per la ricca cultura, le tradizioni e la storia
della terra dei nostri antenati.

• Prometto di essere vincolato dalle deliberazioni della
maggioranza e di obbedire agli ordini del Presidente Nazio-
nale, del Presidente del Gran Capitolo di questo Stato e del
Presidente di questo Capitolo.

• Infine, prometto di sostenere gli sforzi caritatevoli
dell'Ordine.

Promettete di conformarvi fedelmente a quanto avete appena
sentito?
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CANDIDATI:

Lo prometto.

CERIMONIERE:

Abbassi (abbassate) le mani, per favore.

PRESIDENTE:

Fratelli e sorelle, vi dichiaro ora membri di questo Capi-
tolo sotto la giurisdizione del Supremo Capitolo e del Gran
Capitolo di questo Stato. (*) Il Cerimoniere istruirà ora i
nostri nuovi membri sulle formalità dell’Ordine!

CERIMONIERE: (Rivolgendosi ai nuovi membri)
Queste sono le formalità dell'Ordine:
1.Per parlare durante le riunioni del vostro Capitolo,

potete farlo alzando la mano e aspettando di essere ricono-
sciuti dal Presidente.

2.Il martelletto del Presidente è il simbolo dell'autorità.

Un colpo (*) chiama i membri all'ordine o li fa
sedere.
Due colpi (**) chiamano gli ufficiali, solo per gli
ufficiali, ad alzarsi in piedi.

Annuario 2022 117



Tre colpi (***) chiedono che l’intero Capitolo si
alzi in piedi.
Quattro colpi (****) invitano tutti i membri ad
alzarsi per onorare la presenza del Presidente del
Gran Capitolo dello Stato o di un ufficiale
nazionale in visita.

CERIMONIERE: (Rivolgendosi al Presidente)
Signor Presidente, i nuovi membri sono stati istruiti sulle

formalità dell'Ordine.

CERIMONIERE:

Signor Presidente, le presento i nuovi membri dell’Order
Sons and Daughters of Italy in America. Affinché possiamo
conoscervi meglio, vi prego di rivolgervi ai nuovi membri per
presentarvi individualmente, iniziando dal membro più
vicino a me.

PRESIDENTE:

Vi saluto a nome di tutti i membri del nostro Capitolo.
Siamo lieti di darvi il benvenuto. Ora, a nome dell'Ordine, vi
presento il simbolo dell'appartenenza, "il Leone". Questa
spilla indica la forza dei nostri principi, Libertà, Uguaglianza
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e Fratellanza. Indossatela sempre con orgoglio a testimo-
nianza della vostra appartenenza all'OSDIA. (Il Presidente
porge la mano ai nuovi membri, li saluta personalmente e
presenta a ciascuno di loro la spilla di appartenenza).

PRESIDENTE:

Con questo si conclude la Cerimonia di ingresso dei
nuovi membri di questo Capitolo.

Ringrazio tutti a nome del Capitolo per il vostro aiuto. I
nuovi membri possono tornare ai loro posti.
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FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

i seguito una serie di domande e risposte che

chiariscono il funzionamento, nel concreto,

dell’Order Sons and Daughters of Italy in

America.

Questa sezione è a cura del Presidente Fondatore del Capitolo
di Roma, Carmelo Cutuli.

TERMINI COME ORDINE, Capitolo, Fratelli, Sorelle etc.

suggeriscono similitudini cavalleresche… Chi ne fa parte è

sottoposto a rituali o adempimenti particolari?

Niente di tutto questo. Certi riferimenti ad organizzazioni

cavalleresche e/o fraternalistiche sono scevre da ogni collega-

mento reale e frutto di una tendenza, da parte delle organiz-

zazioni associative nate agli inizi del XX secolo negli Stati



Uniti di prendersi un po’ troppo sul serio  utilizzando termini

altisonanti provenienti da culture occidentali più antiche

come quella francese, inglese ed anche quella italiana, a

volte senza neanche conoscerne il vero significato. In fondo

anche noi in Italia aderiamo ad “Ordini” professionali. Negli

Stati Uniti non è richiesto nessun requisito particolare, a

parte l’adesione ai valori ed alla missione comune, se non

quello di essere di discendenza italiana mentre qui in Italia,

per ovvie ragioni, questo requisito viene meno.

COSA SIGNIFICA OGGI ESSERE italoamericani e qual è il

rapporto tra questa comunità e la madrepatria?

La comunità italioamericana negli Stati Uniti è ormai

perfettamente integrata nella società a tal punto che

possiamo ormai parlare di “cittadinanza americana di

discendenza italiana”. Una comunità stimata in oltre 23

milioni di persone che rappresenta una delle componenti

etniche più influenti nella società nordamericana. Una

potenzialità che evidentemente, come dimostrato dalla

recente “columbus day issue” è oggi sotto attacco politico.

L’OSDIA È, tra le realtà che si muovono nell’ambito dei

rapporti transatlantici, quella meno conosciuta in Italia

probabilmente in quanto essa non è mai stata ufficial-

mente presente sul nostro territorio…
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In effetti, a parte un breve periodo a metà degli anni 20

del secolo scorso, non sembra essere mai stata formalizzata

una rappresentanza operativa sul territorio italiano. Ciò

nonostante, i legami tra l’Ordine e la madrepatria sono stati

sempre curati ed hanno spesso dato luogo a scambi culturali

ed istituzionali. Negli anni ’50, solo per fare un esempio, l’Or-

dine si è attivato per garantire che l’Italia fosse adeguata-

mente posizionata all’interno del “Piano Marshall”, il

programma di aiuti post-bellici finanziato dagli Stati Uniti

per l’Europa. Da allora, ha contribuito a sostenere economi-

camente varie cause anche nel nostro Paese, compresi i

soccorsi per terremoti e inondazioni e recentemente, ha

anche offerto il proprio sostegno alla ricostruzione di una

scuola attraverso la Fondazione Bocelli.

IN COSA si differenzia la missione di un Capitolo Locale

italiano rispetto a quella di un qualsiasi capitolo

americano?

Missione, regole e valori sono assolutamente quelli espli-

citati nei nostri statuti originali e non potrebbe essere altri-

menti. Ciò che cambia è la prospettiva di applicazione, la

nostra operatività è infatti sempre funzionale ai progetti

collegati alle attività americane a cui noi, naturalmente,

forniamo supporto dall’Italia.

Anche a livello semplicemente emotivo è molto impor-

tante per gli italoamericani sapere che in Italia è presente un
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capitolo dell’OSDIA in quanto i discendenti dei nostri

connazionali emigrati oltreoceano sentono molto forte l’ap-

partenenza alle loro radici italiane e per questo non ci hanno

mai fatto mancare il proprio supporto nei momenti critici.

ESISTONO ALTRI MODI, oltre all’iscrizione ad un Capitolo,

per contribuire alle attività dell’OSDIA?

Certo, attraverso il relativo modulo d’iscrizione presente

sul sito ufficiale americano (www.osia.org) è possibile iscri-

versi come “member at large” ottenendo peraltro il diritto a

ricevere la rivista ufficiale dell’organizzazione “Italian Ameri-

ca”. Questa forma di iscrizione ‘light’ e utile per mantenersi

in contatto e partecipare alle iniziative pubbliche ma la

‘regular membership’ è possibile ottenerla soltanto se si

viene accettati da un Capitolo. In quest’ultimo caso si può

partecipare pienamente alla vita associativa ed anche rico-

prire cariche all’interno dell’OSDIA.

OLTRE ALLA DIPLOMAZIA CULTURALE, l’OSDIA si occupa

anche della promozione di relazioni commerciali tra

l’Italia e gli Stati Uniti?

La risposta è positiva anche se va valutata attentamente la

diversa natura di questa istituzione rispetto ad esempio a

quella di un ente di promozione o anche di una camera di

commercio internazionale. L’Ordine promuove la cultura ed
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i valori dell’italianità nel Nord America, ne consegue che

tutto ciò che rappresenta l’eccellenza italiana è teoricamente

ricompreso nelle sue attività e sicuramente vi può essere un

interesse reciproco che si può instaurare ad esempio tra essa

ed un’impresa del “Made in Italy”.

E’ possibile promuovere un’attività artistica e/o culturale,

o anche commerciale, italiana in America attraverso i

canali dell’OSDIA?

L’OSDIA nel perseguimento delle proprie attività di

diplomazia culturale cura diversi media come la rivista “Ita-

lian America”, canali social e trasmissioni televisive. Questi

mezzi di comunicazione raggiungono porzioni consistenti

della comunità americana di discendenza italiana e possono

essere utilizzati dalle industrie alimentari o turistiche

italiane per promuovere la propria immagine ed i propri

prodotti e servizi negli Stati Uniti.

L’OSDIA ha un ampia disponibilità di programmi che

permettono inserzioni promozionali sui suoi mezzi e sono

diverse le industrie italiane che da anni ne fanno uso, con

profitto, per consolidare la propria immagine negli Stati

Uniti. L’OSDIA da parte sua ne ricava fondi che reinveste

nelle sue attività di promozione di scuole di lingua italiana,

borse di studio per studenti meritevoli ed altre opere

culturali.
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al 2020, anno di fondazione del Capitolo OSDIA

di Roma, l’OSDIA avvia un programma di espan-

sione dell’Ordine in Italia attraverso la costitu-

zione di nuovi Capitoli nelle grandi città e lo stimolo alla

crescita del numero dei soci “at large” sul territorio

nazionale.

La costituzione dei Capi-

toli italiani segue le procedure

formalizzate nelle bylaws oltre

ad alcune condizioni partico-

lari che riguardano specifica-

mente l’Italia:

La consistenza minima per l’ottenimento della

Charter è di almeno 25 soci fondatori;



Almeno 5 dei soci promotori che intendano

formare un nuovo Capitolo devono dimostrare

una esperienza di almeno due anni nell’OSDIA,

come socio effettivo in un Capitolo USA o italiano

(non sono considerati i members at large).

I soci OSDIA che intendano proporsi in qualità di

promotori di un nuovo Capitolo possono contattare l’e-mail

OSDIA.ITALIA@ITALYUSA.ORG al fine di ottenere il neces-

sario supporto in ordine all’avviamento delle procedure.

OSDIA “Capitolo di Roma” #3002

Il Capitolo di Roma è la prima unità territoriale dell’OSDIA

costituita fuori dal territorio nord-americano, in oltre cento

anni di storia di questa organizzazione.
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Il Capitolo, fondato su impulso dei soci fondatori

Carmelo Cutuli e Paolo Quattrocchi, ha ottenuto la Charter

di riconoscimento dai Quartieri Generali di Washington nel

mese di Febbraio 2020.

Il Capitolo di Roma è formato da professionisti ed

imprenditori, provenienti da varie località italiane, con forti

interessi culturali e sociali nei confronti degli Stati Uniti.

Attività

Il Capitolo di Roma si riunisce, a cadenza mensile, a rota-

zione presso gli uffici o studi professionali messi a disposi-

zione dai soci per assistere ad un keynote speech a cura di un

esperto di temi d’interesse nelle relazioni istituzionali, cultu-

rali e commerciali tra l’Italia e gli Stati Uniti.

La riunione in presenza, quando i locali ospitanti lo

consentano può estendersi attraverso sistemi di videoconfe-

renza ai soci fuori sede.

Al termine di ogni sessione è prevista una cena conviviale

presso una sala privata del locale il Barroccio (Via dei Pastini,

13, Roma).

Columbus Day

Il Capitolo di Roma, in occasione del Columbus Day 2020,

ha donato alla sede nazionale USA, un ritratto del Dr.

Vincenzo Sellaro, dipinto dal pittore siciliano Sergio Poten-
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zano, con la critica firmata dal critico d’arte Paolo Battaglia

La Terra Borgese.

L’opera di Potenzano, una

tela in acrilico di 100×90 cm, è

esposto permanentemente

nella sede nazionale di

Washington, in segno di

profonda amicizia e gratitu-

dine da parte della Madre

Patria ai nostri connazionali

che si sono sacrificati per

abbandonare l’Italia, contri-

buendo alla crescita degli Stati Uniti d’America come

Nazione.

Dante Day

Tra le prime importanti iniziative culturali, messe in campo

dal Capitolo OSDIA di Roma, vi è stata la celebrazione della

giornata del DanteDì proposta dal Ministero dei Beni

Culturali (MIBACT).

Il Capitolo ha partecipato

dal DanteDì 2020 producendo

dei podcast pubblicati sulla

pagina Facebok dedicata al

DanteDì. I tre podcast taggati

#IreadDante, uno per cantica,
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sono stati realizzati con il contributo dei soci su una sele-

zione di versi (florilegio) a cura del Prof. Mario Donato

Cosco.

Voci d’eccezione quelle dell’americana Clarissa Burt,

volto noto della TV molto amato dagli italiani che ne ha

curato l’introduzione in lingua inglese e dell’attore

Emanuele Carucci Viterbi che ha magistralmente interpre-

tato i versi.

Consiglio 2021

Presidente

Dott. Domenico Claudio Frasca

Vice Presidente

Avv. Giancarlo Mancuso

Immediato Past Presidente

Dott. Carmelo Cutuli

Segretario

Dott. Marco Palmini

Tesoriere

Sig. Gaetano Papa

CONSIGLIERI (TRUSTEES)

Prof.ssa Ornella Frasca

Dott.ssa Sophie Eliane Jacquet

Annuario 2022 129



Dott. Andrea Pietrini

Avv. Paolo Quattrochhi

Dott. Mario Leonardo Rapisarda

Prof. Fabio Reali

Avv. Domenico Scuncio

Contatti e riunioni:

Il Capitolo di Roma si riunisce convivialmente una volta al

mese (il 2° giovedì del mese) presso la sede sociale.

Sito web: https://osiaroma.altervista.org

e-mail: osia.roma@outlook.it
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egli Stati Uniti l’OSDIA è presente in modo
capillare, di seguito la lista completa dei Capitoli,
divisa per Stati:

ARIZONA

Glendale, Leonardo DaVinci Lodge #2992
Mesa, Albert Bilotti Lodge #2540



Scottsdale, Scottsdale Lodge #2335
Tucson, Old Pueblo Lodge #2349

CALIFORNIA

Gran Capitolo della California: www.osiaca.org
Presidente: Barbara Fumosa Wisniewski

Anaheim, Anaheim #2076
Antioch, Cristoforo Colombo #1315
Chico, Vincenzo Bellini #2519
Clovis, Rodolfo Valentino #1449
Concord, Diablo Valley #2167
Eldorado, Hills Gold Country #2705
Encinitas, La Costa Dei Fiori #2424
Eureka, Eureka #1274
Fairfield, Northern Solano #2534
Fontana, Joanne Coccia #2553
Fremont, Giuseppe Mazzini #2011
Fresno, Colombo-Stella #1149
Hanford, Hanford #1543
La Habra, America #1609
Los Angeles, Pugliese #1375
Lucerne, Lake County #2537
Mission, Viejo Saddleback Valley #2566
Modesto, Modesto #2021
Monterey, Monterey #2003

132



Mt. View, William Paca 1960
Napa, Napa #2043
Orange, Renaissance #2259
Palm Springs, Dolly Sinatra #2400
Paradise, Paradiso #2743
Petaluma, Cesare Battisti #1518
Rancho Cucamonga, West End #2127
Redding, Shasta #2453
Roseville, Roseville #1413
Sacramento, Sacramento #1352
Salinas, Salinas #2082
San Carlos, Columbia #1940
San Diego, Fratellanza Garibaldina #1627
San Francisco, Cornelia-Vita Nuova #1198
Santa Rosa, Santa Rosa #1898
Sonoma, Valley of the Moon #1959
St. Helena, St. Helena #2077
Torrance, Centinella Valley #1991
Tulare, Roma #1573
Ukiah, Ukiah #2104
Vallejo, Virgilio #1586
Vallejo, Beatrice Portinari #1626
Victorville, Desert Valley #2352
Visalia, Enrico Caruso #1463
Watsonville, Watsonville #2016
Weed, Weed #1269
Whittier, Hacienda #2168
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COLORADO

Gran Capitolo del Colorado: www.osiacolorado.org
Presidente: John Carochi

Canon City, Royal Gorge #2866
Colorado, Springs Pikes Peak #2870
Denver, Denver #2075
Pueblo, Southern Colorado #2738
Pueblo, Cabrini #2826
Salida, Cristoforo Colombo #1309

CONNECTICUT

Gran Capitolo del Connecticut: www.ctosdia.org
Presidente: Neil Velleca, Jr.

Bristol, Grace Nesci #1826
Danbury, Amerigo Vespucci #160
Derby, Valley Regional #151
Hartford, Ella T. Grasso #2538
New Britain, Angelo Tomasso #2165
New Haven, New Haven #37
North Haven, North Haven Sons & Daughters of
Italy #2805
South Norwalk, Pietro Micca #744
Torrington, Concordia #20
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Waterbury, Waterbury Sons & Daughters of
Italy #2878

DELAWARE

Dover, Caesar Rodney #2359
New Castle, Gran Capitolo del Delaware
#9005
New Castle, St. Gabriel #2035
Wilmington, Giuseppe Verdi #2457
Wilmington, Prince of Piedmont #475

DISTRICT OF COLUMBIA

Washington, D.C. Roma Lodge #71

FLORIDA

Gran Capitolo della Florida: osiaflorida.org
Presidente: Tony Cianciotta

Boca Raton, Sgt Frederick M Bonnano #2549
Bradenton, Bradenton #2782
Clearwater, Daughters of Italy #2825
Clermont, John Mastroianni Lodge #2784
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Coconut Creek, Dominick Gentile Coral Springs
#2332
Crestview, Richard A. Capozzola #2865
Deltona, Sons and Daughters of Italy #2441
Fort Walton Beach, Joseph B. Franzalia #2422
Jacksonville, Amici d'Italia #2791
Jacksonville Beach, Beaches Lodge #2821
Jupiter, Cuore d'Italia #2703
Key Largo, Upper Keys #2843
Key West, Key West Sons and Daughters
Lodge #2436
Kissimmee, Osceola County #2523
Murdock, Port Charlotte #2507
Palm, Bay Palm Bay #2823
Panama City, William Zuppa #2845
Pensacola, Buona Fortuna #2835
Port St. Lucie, Port St. Lucie #2594
Spring Hill, Sons & Daughters of Una Famiglia
#2882
Springhill, Nature Coast #2502
St. Augustine, St. Augustine #2780
Stuart, The Sal Rizzotto Lodge #2337
Tampa, La Nuova Sicilia Unita #1251
Tarpon Springs, Central Coast #2708
Tequesta, Perry Como Lodge #2876
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ILLINOIS

Gran Capitolo dell’Illinois/Wisconsin: www.osia.uno
Presidente: Paul Loparco

Bourbonnais (Kankakee), Americo Vespucci #1722
Chicago, Donna F. Chesrow #1974
Homewood, Chicago Heights #1430
Oaklawn, Southwest #2558
Orland Park, Leone D'Oro #2700
Rockford, Rockford-Vigo #1637

INDIANA

Logansport, William Paca #2366
Merrillville, Dante Alighieri #1220

MAINE

Rumford, Gorizia #467

NEBRASKA

Gran Capitolo del Nebraska: www.sonsofitalyne.com
Presidente: Dan Matuella
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Omaha, Christoforo Colombo #1419
Omaha, Elena Di Savoia Regina D'Italia #1486
Omaha, American Santa Lucia Women's #2745

NEVADA

Las Vegas, Las Vegas #2158
Reno, Cristoforo Colombo #1534
Sparks, Giuseppe Verdi #1441

NEW HAMPSHIRE

Portsmouth, Seacoast Area #2303
Rochester, Granite State #2380

NEW JERSEY

Gran Capitolo del New Jersey: www.njsonsofitaly.com
Presidente: Diane Santoro

Asbury Park, Monmouth County/Our Lady of
Mount Carmel #1215
Bayonne, Rev. Dominic Del Monte #2560
Bellmawr, Vita Nuova #2327
Berlin, Mario Lanza #2308
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Blackwood, Amici #2296
Bloomfield, Cavaliere Dottore Angelo R. Bianchi
Sr. #2654
Brigantine, Brigantine #2520
Collingswood, Alighieri-Garibaldi #494
Fairfield, Rocky Graziano #3000
Galloway Township, Purple Aster #2838
Haddon Heights, Haddon Heights #2311
Hamilton, Mercer County #2799
Hammonton, Mother Cabrini #3003
Hammonton, Giuseppe Garibaldi #1658
Jersey City, Fr. Victor Yanitelli, SJ #2847
Keyport, Keyport Lodge #3005
Margate, 'Vincin' al Mare #2601
Marlton, Marlton #2315
Medford, Enrico Fermi #2229
Northfield, Antonio Meucci Mainland #2613
Parsippany, Morris County #2561
Paulsboro, Carmel Morina #2580
Secaucus, Donato Bramante Secaucus #2873
Villas, Michelangelo #2343
Wayne, Sylvia Sammartino #2671
West Orange, Padre Pio #2350
Whitehouse Station, Guglielmo Marconi #2634
Wildwood, Sylvester Grande #1838
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NEW YORK

Gran Capitolo di New York: www.nysosia.org
Presidente: Michele Ment

Albany, Roma Intangible #215
Beacon, St. Francis of Assisi #2629
Bellmore, Giovanni Caboto #2372
Bethpage, Captain Kathy Mazza #2163
Binghamton, Binghamton #487
Binghamton, Stella d'Argento #1916
Blauvelt, Rockland #2176
Blue Point, Sgt. John Basilone #2442
Brentwood, Giuseppe A.Nigro #2234
Bronx, Santa Maria #2387
Bronx, Uguaglianza Northeast Bronx Lodge #83
Brooklyn, A.P. Giannini #2859
Carmel - Kent, Father Donald B Licata #2435
Centerreach, Andrea Doria #2201
Cortland, Stella d'Oro #1730
Deer Park, Constantino Brumidi #2211
Dix Hills, Arturo Toscanini #2107
East Fishkill, Joe DiMaggio #2248
East Rockaway, Judge Frank A. Gulotta #2180
Eastchester, Giuseppe Garibaldi #2583
Endicott, Duca Degli Abruzzi #443
Endicott, Daughters of Columbus #1666
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Franklin Square, America #2245
Fresh Meadows, Luigi Pirandello #2875
Geneva, Geneva - Italian American #2397
Glen Cove, Loggia Glen Cove #1016
Hicksville, Galileo Galilei #2253
Hudson, Columbia County #659
Inwood, Leonardo Da Vinci #2385
Islip, Long Island, Gugliemo Marconi #2232
Kings Park, Father John Papallo - Kings
Park #2684
Levittown, Marco Polo #2214
Lindenhurst/West Babylon, Donne d'Italia #2330
Lynbrook, Per Sempre #2344
Lynbrook, Per Sempre Ladies #2344
Mamaroneck, Alessandro Manzoni #258
Middle Village, Mario Lanza #2491
Monsey (Oceanside), Rocky Marciano #2226
Mt. Sinai, Vigiano Brothers #3436
New Hyde Park, Cellini Lodge #2206
New York City, Lt. Joseph Petrosino #285
North Port, Perry Como #2846
Orangetown, Romanesque #2198
Ossining, Christopher Colombus #692
Piermont, Giovanni da Verrazzano #1236
Port Washington, John Michael Marino #1389
Rochester, Vincent Lombardi #2270
S. Farmingdale (Massapequa), Columbus #2143
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Schenectady, Gabriele D'Annuzio #321
Smithtown, Dr. Vincent Sellaro Lodge #2319
Staten Island, Fr. Vincent R. Capodanno
Lodge #212
Suffern, Vincent Linguanti #2212
Syosset, Giuseppe Verdi Co-Ed #2163
Syracuse, Progresso #1047
Tuxedo Park, Henry H. Rogers-Cabrini #1353
Westbury, Donatello #2559
White Plains, Antonio Meucci #213
Williamsburg, Daughters and Sons of Italian
Heritage #2428
Yonkers, Anthony Maggiacomo #2320
Yonkers, Le Amiche #2550
Yonkers, John D. Calandra #2600
Yonkers, Officer Joseph B. Colello Lodge #2998

NORTH CAROLINA

Raleigh, Triangle Sons of Italy #2817

OHIO

Gran Capitolo dell’Ohio: ohiosonsofitaly.org
Presidente: David Corsi
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Akron, Akron #685
Ashtabula, Ashtabula #1169
Athens, Southeastern Ohio #2990
Bellaire, Uguaglianza #754
Canton, Ben V Marconi #505
Cincinnati, Cincinnatus #1191
Cleveland, Duca Degli Abruzzi #217
Columbus, Columbus #2599
Dayton, John Pirelli #1633
Lowellville, Daniel Ruggiero Martorella #2816
Mansfield, Mansfield #1223
Middletown, Frank D. Vitori #2142
Newark, Rinascimento #2486
Niles, La Nostra Famiglia #2884
Niles, Niles #2874
Warren, Helen Bucci #2798
Warren, Roma Intangibile #806
Warren, Warren #2356
Warren, Francis Anthony Aulizia #2744
Warren, Nick Rizzi #2850
Wellsville, Wellsville #657
Youngstown, Carmelo Foti #2539
Youngstown, Youngstown #1 #858
Youngstown, Youngstown #2 #2888
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OREGON

Eugene, Alta Monte #2513
Klamath Falls, Camelia-Colombo #1294

PENNSYLVANIA

Gran Capitolo della Pennsylvania: www.paosia.org
Presidente: Nancy Timperio Porcelli

Ambler, Ruggero Bonghi Lodge #543
Aston, Il Legio Duodecima Fulminata #2994
Bensalem, Bella Gente Lodge #2603
Crabtree, Emilia Sammartino Lodge #2831
Farrell, Shenango Valley Lodge #875
Germantown (Philadelphia), Ernest M. Strollo
Lodge #683
Homer City, Savoia Lodge #570
Mechanicsburg, Central Pennsylvania
Lodge #2651
New Castle, Trionfo Italico Lodge #1171
Philadelphia, Columbus-Forum Lodge #1492
Philadelphia, Hon. Frank J. Montemuro, Jr
Lodge #2193
Philadelphia, John B. Acchione Lodge #311
Philadelphia, Northeast Lodge #610
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Philadelphia, Padre Pio Lodge #2885
Philadelphia, St. Mary Magdalen de Pazzi
Lodge #2787
Philadelphia, Salvatore Terruso Lodge #205
Philadelphia ,Tacony-Mayfair Lodge #447
Pittsburgh, Orlando "Walter" Villella #3001
Reading, Santo Stefano Di Camastra Lodge #29
Selinsgrove, Sons & Daughters of Italy-
Susquehanna University #2993
Sewickley, Nicola Misasi Loggia #1277
Uniontown, Giuseppe Mazzini Lodge #231
Warrington, Central Bucks/BJ Ventresca
Lodge #2271
Williamsport, Celebrando Il Nostro Retaggio
Lodge #2786
Yardley/Newtown, Piazza Nuova Lodge #2665

RHODE ISLAND

Gran Capitolo del Rhode Island: www.risonsofitaly.com
Presidente: John J. Bonaventura

Coventry, Vince Lombardi #2357
East Greenwich, Amerigo Vespucci #2995
East Providence, Maria #2406
Newport, Forum #391
North Providence, Salvatore Mancini #2440
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Providence, Piave #364
Providence, Renaissance-Alliance #1966
Providence, Vittoria #585
Warwick, Cristoforo Colombo #2413

SOUTH CAROLINA

Charleston, Cristoforo Colombo #1060
Myrtle Beach, Sons & Daughters of Italy #2662
Myrtle Beach, Leo L Darrigo #2868

TEXAS

Beaumont, La Famiglia di Southeast Texas #2887
San Antonio, Pompeo Coppini #2712

VIRGINIA

Gran Capitolo del Virginia: www.vaosia.org
Presidente: Larry Brennan

Alexandria / Annandale / Arlin, George
Washington #2038
Fairfax, Italian Heritage #2517

146



Newport News / Hampton, Peninsula Italian-
American #2145
Portsmouth, Italo-American Citizens #1077
Richmond, Giuseppe Verdi #315
Virginia Beach (Norfolk), Roma #254

WASHINGTON

Gran Capitolo del Northwest: www.glnw.org
Presidente: Linda Anderson

Aberdeen, Amerigo Vespucci #1814
Auburn, Auburn #1955
Bellevue, Bellevue #2377
Black Diamond, Black Diamond #1809
Bremerton, Cataldo #2280
Cle Elum, Cle Elum #1968
Marysville, Mille Cugini #2659
Olympia, Bella Vita #2285
Port Angeles, Olympic Peninsula #2733
Seattle, Seattle Fedele #1390
Spokane, American Italian #2172
Tacoma, Tacoma #1175
Tri-Cities, Tre-Citta #2881
Vancouver, Vancouver USA #2690
Yakima, Yakima #2732
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WEST VIRGINIA

Gran Capitolo del West Virginia

Presidente: Richard Viglianco

Charleston, Christopher Columbus #1199
Clarksburg, William Marconi #1140
Martinsburg, Dan Di Mucci #2465
Morgantown, La Vittoria #914
Morgantown, Gran Capitolo del West Virginia
#9023
Princeton, Fratelli Tricolore #2631

WISCONSIN

Gran Capitolo dell’Illinois/Wisconsin: www.osia.uno
Presidente: Paul Loparco

Kenosha, Amicizia Lodge of Kenosha #2999
Milwaukee, Filippo Mazzei, Greater Milwaukee
#2763
River Grove, Tutti I Quartieri #3004
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DIRECTORY DEI CAPITOLI CANADESI

er informazioni sulle attività dell’Order Sons of

Italy in Canada (OSIC) Canada, è possibile contat-

tare il Presidente Nazionale, Carmine Filice, o chia-

mare l’Order Sons of Italy in Canada (OSIC) al numero +1

905.388.9328.

Order Sons of Italy in Canada (OSIC): www.sonsofi-

taly.ca/

Presidente Nazionale OSIC: Carmine Filice


