
IL COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO DEL COSTA RICA
IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI ITALIANE

PRESENTA IL

PREMIO ITALIA 2012

X EDIZIONE
Premio Italia, un riconoscimento che da 10 anni rende omaggio agli italiani residenti in Costa Rica e ai loro discendenti.

Il Com.It.Es. (Comitato degli Italiani all'Estero) è un organismo istituito dal Governo italiano e rappresenta la collettività degli  
italiani che risiedono al di fuori dei confini nazionali.

Tra le altre, una delle funzioni del Com.It.Es. è quella di collaborare con l'autorità consolare italiana, gli enti e le associazioni  
italiane che operano sul territorio, promuovendo iniziative che riguardano la vita sociale e culturale, l'assistenza sociale e  
scolastica, la formazione professionale, la ricreazione, lo sport e il tempo libero della comunità italiana.

In virtù di quanto sopra, il Com.It.Es. del Costa Rica organizza, fin dal 2003, il Premio Italia.

Le ragioni per l'istituzione del Premio sono da ricercare nella conoscenza delle proporzioni del contributo che gli immigrati  
italiani, e i loro discendenti, hanno apportato alla società costaricana.

La presenza italiana in Costa Rica è documentata fin dal periodo coloniale, sebbene sia tra il 1887 e il 1888 che si registra il  
massiccio flusso migratorio che popolerà il registro di cognomi quali Boschini, Bozzoli, Cavallini, Colombari, Malavassi, per  
citarne solo alcuni tra i più ricorrenti e che finiranno presto per essere considerati tipici cognomi “ticos”.

Per mezzo di questa iniziativa, che celebra l'importante eredità italiana raccolta dalla cultura e dalla società del Costa Rica, il  
Com.It.Es. locale ha voluto riconoscere, ogni anno, una o più persone italiane, o di origine, il cui contributo, passato o presente  
sia o sia stato prova d'impegno, di dedizione e di perseveranza nei differenti ambiti d'azione dell'uomo: culturale, sociale,  
scientifico e imprenditoriale.

Fino ad oggi, il Premio Italia è stato riconosciuto e consegnato ben 29 volte, segno dunque di una ricca presenza italiana in  
differenti ambiti della quotidianità del Costa Rica.

Nelle precedenti edizioni sono stati premiati, tra gli altri, l'ex Ministro della Sicurezza, Janina Del Vecchio, il Dr. Alfio Piva,  
attuale Primo Vice Presidente della Repubblica del Costa Rica, il Dr. Jorge Rossi, ex Vice Presidente della Repubblica, i fondatori  
italiani  di  San  Vito  de  Coto  Brus,  dell'Opera  Salesiana  e  dei  Padri  Comboniani,  mentre  per  quanto  riguarda  il  settore  
imprenditoriale hanno ricevuto il Premio, tra gli altri, le famiglie Giacomin (pasticcerie) e Giordano (Grupo Sur), oltre alla 
Sig.ra Olga Cozza di Teletica Canal 7, il Dr. Carlos Alberto Roverssi Rojas, attualmente Vice Cancelliere della Repubblica del 
Costa Rica, e la Dott.sa Marina Volio Brenes, ex Ministro della Cultura, Gioventù e Sport del Costa Rica.

Quest'anno,  in  occasione  della  X  Edizione  del  Premio  Italia,  per  celebrare  degnamente  abbiamo  studiato  una  nuova  e 
interessantissima formula per dare vita a un evento totalmente rinnovato.

Il programma della serata prevede, tra le altre novità, una nuova ubicazione molto più centrale, un nuovo menù, un differente  
concetto di intrattenimento artistico-culturale e, novità assoluta, la presenza di un Comitato d'Onore, formato dai premiati (o  
loro rappresentante) in ciascuna delle anteriori edizioni, un Comitato che incarni il lungo cammino percorso dagli italiani in  
Costa Rica e rappresenti la profondità del legame che unisce i nostri popoli.

Pertanto, per mezzo della presente abbiamo il piacere di invitarVi a partecipare alla X Edizione del Premio Italia, evento che  
avrà luogo mercoledì, 3 ottobre prossimo presso l'Hotel Balmoral di San José Centro.

Auspicando  che  l'iniziativa,  quest'anno,  possa  riscuotere  ancor  più  successo  delle  precedenti,  invitiamo  tutti  gli  italiani  
residenti in Costa Rica, i costaricani di discendenza italiana e tutti i simpatizzanti, a partecipare a questa grande festa.

Sarà per noi un privilegio poter contare con la Vostra presenza per celebrare insieme l'italianità profondamente radicata nel  
cuore di questo paese, che tanti nostri compatrioti ha accolto con immensa generosità.


