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Niapac Italia è lieto di informare la stampa Italiana che il suo Presidente, l’On. Amato Berardi, è stato
incaricato di coordinare il programma di raccolta fondi, per il soccorso medico in Italia, organizzato
negli Stati Uniti da SMART CONGRESSIONAL INITIATIVE. L’On. Berardi, nominato recentemente
Ambasciatore dei Molisani nel mondo, sarà affiancato nella usa opera di coordinamento dal Sen.
Basilio Giordano e dal Prof. Antonio Giordano della Sbarro Health Research Organisation della
Temple University di Filadelfia. NIAPAC Italia si occuperà di distribuire tali donazioni in Italia a
seconda delle necessità e delle richieste, coordinandosi con le autorità locali ed informando
puntualmente i media di tutte le attività svolte. In proposito l’On. Berardi dichiara che ‘’è un grande
onore aver ricevuto questo incarico da SMART. Sono orgoglioso ma contemporaneamente sento molto
la responsabilità di un compito non facile e per il quale metterò a disposizione tutto il mio network di
relazioni sia negli STATI UNITI che in ITALIA per ottenere il massimo successo e agevolare il mio
Paese ad uscire dall’emergenza sanitaria in cui si trova’’.
SMART CONGRESSIONAL INITIATIVE (www.smartstates.com) è una organizzazione
intergovernativa ‘bi-partisan’ patrocinata da 8 Senatori e 39 membri della Camera dei Rappresentanti
degli Stati Uniti d’America, che si pone l’obiettivo di attrarre fondi per lo sviluppo di programmi di
rilevanza nazionale ed internazionale.
Bob Carullo, Executive Director di SMART
CONGRESSIONAL INITIATIVES, dichiara che ‘’ in questo momento di estrema necessità in Italia
sentiamo il dovere, in qualità di Italo-Americani, di creare un programma ad hoc per aiutare i nostri
amici e parenti Italiani a superare nel più breve tempo possibile l’emergenza in corso’’.
NIAPAC Italia è l’ufficio Italiano dell’importante network americano NIAPAC (National Italian
American Political Action Committee) e attraverso la sua organizzazione di Professionisti in Italia ed in
USA si pone come obiettivo il miglioramento delle relazioni politico-imprenditoriali tra Italia e
Stati Uniti di America. Il coordinamento dell’ufficio Italiano è affidato all’Ing. Vincenzo Maria
Naschi, Vice Presidente Esecutivo, il quale dichiara che ‘’il team di professionisti in Italia, selezionato
con la massima cura e di comprovate esperienze e responsabilità, è pronto a fornire la massima
collaborazione a SMART CONGRESSIONAL INITIATIVE per fare in modo che il programma
raggiunga le finalità che si pone; è un orgoglio poter far parte e contribuire a questa iniziativa’’.
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