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Messaggio del Presidente Messaggio del Console Generale 

Cari Connazionali, Cari connazionali,

per le comunita' degli italiani all'estero, l'anno 2006 e' stato caratterizzato da mi rivolgo a voi dalle pagine del notiziario Comites, ringraziando il Presidente 
un fatto straordinario e cioe' quello del voto; gli italiani residenti all'estero per Arcobelli per l'opportunita' che mi e' data, per fare un sommario bilancio delle 
la prima volta sono stati protagonisti eleggendo 6 Senatori e 12 Deputati. attivita' del Consolato Generale d'Italia a Houston nel 2006.
Incoraggiamo gli eletti a non perdere di vista il mandato della tutela dei diritti e 

Si chiude un anno intenso, che ha visto il consolidamento dei servizi resi sia della promozione umana, sociale e culturale degli italiani che rappresentano. 
agli Italiani residenti sia agli Americani, che sempre piu' numerosi si recano in Una posizione questa che non ha e non può avere colore politico o partitico 
Italia per affari, per studio, per piacere e, in qualche caso, decidono di in quanto i problemi dei nostri connazionali all’estero sono i problemi di tutti 
trasferirsi definitivamente a vivere nel nostro Paese.gli italiani. 

Abbiamo anche rinnovato completamente il sito web, adeguandolo a quello Il nostro Comitato si e' impegnato in attivita' ed eventi di rilevanza sociale, 
delle altre sedi diplomatico-consolari e rendendolo piu' esauriente e di piu' artistica e culturale; ha cominciato l'anno con l'organizzazione di Miss Italia 
facile consultazione.nel Mondo (per gli Stati del Texas, Arkansas, Oklahoma e Louisiana), seguito 

da due concerti di opera italiana uno nell'area metropolitana di Dallas -Texas e Il 2006 e' stato, innanzitutto, l'anno in cui per la prima volta gli Italiani all'estero 
l'altro a New Orleans, e grazie ai fondi raccolti della manifestazione musicale hanno potuto esercitare il diritto di voto politico nei Paesi di rispettiva 
si e' potuto dare un contributo a due studenti di origine italiana , i quali hanno residenza: la circoscrizione di Houston e' stata fra quelle in cui si e' registrato il 
partecipato ad un corso di lingua italiana presso un Istituto Scolastico ad piu' alto afflusso alle urne a conferma dei legami che avete con l'Italia e della 
Orvieto. Inoltre si e' collaborato con alcune Associazioni Italiane per eventi vostra sensibilita' verso la vita del Paese di origine.
quali Texas to Tuscany ad Addison (Texas), ed il Romeo Giulietta (opera 
teatrale) a Houston, e le conferenze sulla Sicilia con l’ ICCC di Houston. La cultura italiana e' stata al centro del 2006: la retrospettiva completa dei film 

di Fellini a Houston ed a Fort Worth; la conferenza di due importanti designer 
A Ottobre per la ricorrenza del Columbus Day, si e' svolta la conferenza dei a Fort Worth; il balletto “Romeo e Giulietta” a Houston sono stati i momenti 
ricercatori italiani a Houston, la seconda dopo quella di Dallas svoltasi piu' significativi di una stagione che ha visto anche l'aumento del numero degli 
nell'Ottobre del 2005, un evento significativo e apprezzato, che dovra' studenti nei diversi corsi di italiano offerti nel territorio della circoscrizione. 
continuare, organizzandolo possibilmente, per diversificare, in un'altra citta' Proprio per questo, l'Universita' di Venezia ha tenuto a Houston un corso di 
della nostra circoscrizione, per mettere in risalto il contributo degli scienziati aggiornamento cui hanno preso parte insegnanti di italiano provenienti da 
italiani nel mondo e per creare un migliore networking in generale. varie Universita' e scuole di Texas e Lousiana.

Nel campo dell'informazione abbiamo inviato 25 circolari di interesse Abbiamo inoltre distribuito ben undici biblioteche forniteci dal Ministero degli 
generale per la comunita', 3 Notiziari, la distribuzione della Guida per gli Esteri, contenenti circa 300 testi in lingua italiana, fra saggistica e letteratura, ad 
italiani all’estero ”Diritti e Doveri”, e con avvisi ed informative attraverso il sito altrettante associazioni di connazionali e dipartimenti di italianistica. Le 
web:  biblioteche sono aperte al prestito ai connazionali, agli oriundi ed a chiunque 

voglia approfondire la conoscenza della lingua e della cultura italiana. Per Desidero incoraggiare  coloro che ancora non l' hanno fatto, a registrarsi sul 
facilitarne la fruizione pubblicheremo sul sito del Consolato l'indirizzo delle nostro sito per ricevere sia la newsletter, sia le varie circolari che inviamo 
istituzioni presso cui si trovano.periodicamente; i fondi a disposizione sono limitati , e per tenerci in contatto 

costantemente potrebbe essere ideale inviare i notiziari via email :potete Intensa e' stata pure l'attivita' nel settore economico e commerciale: 
scrivere a info@comites-it.org o visitate il sito   . partecipazione ad iniziative di vario genere, presentazione delle opportunita' 

economiche offerte dall'Italia agli imprenditori di questa circoscrizione e dagli Nel campo della promozione della lingua e cultura italiana abbiamo dato un 
stati di questa agli uomini d'affari italiani, incontri con le principali realta' contributo, partecipando alla conferenza nazionale delle lingue straniere 
economiche locali, tutte pronte a potenziare la collaborazione nei diversi svoltosi a Nashiville Tennessee con uno stand organizzato dall'Intercomites 
settori di interesse (fra l'altro energia, aerospaziale, medicina, trasporti). U.S.A. all'interno del padiglione Italia, e organizzando con un progetto pilota 
Ringrazio in proposito l'Ufficio ICE e le Camere di Commercio di Houston e un sondaggio, "survey", che in collaborazione al distretto scolastico di Irving -
Dallas per il loro essenziale contributo.Texas e' stato trasmesso a 32.000 studenti. Adesso si attendono i risultati. 

Auspichiamo che se i risultati saranno positivi, presto vedremo nelle scuole Grazie ai vostri sforzi, al vostro lavoro ed ai risultati conseguiti, il nostro Paese 
medie e superiori del ISD dei corsi di italiano, che poi si potranno espandere e gli italiani godono, in questa circoscrizione, dell'ammirazione delle Autorita' 
nelle altre zone e distretti scolastici della nostra circoscrizione consolare. locali, del mondo della cultura, della ricerca, della scienza e degli affari. 
Sono molto entusiasta di questo progetto, anche se sono consapevole che ci 
vorra' del tempo, comunque un passo di rilievo e' gia' stato fatto attraverso Si tratta di un enorme patrimonio che dobbiamo essere in grado di 
questa iniziativa. valorizzare. Lo ha fatto, per esempio, il Comites con la Conferenza dei 

Ricercatori dello scorso ottobre.
Desidero ringraziare le varie Associazioni Italiane e Italo Americane della 
nostra circoscrizione consolare, per le varie attivita' ed eventi culturali e sociali Ringrazio il Presidente ed i membri del Comites, i Consiglieri del CGIE e tutti 
che svolgono. Mi rivolgo a loro ancora una volta, per una piu' ampia e voi per il sostegno che avete dato al Consolato Generale che e' pronto, come 
coordinata collaborazione, questo Comites e' a loro disposizione e in passato, a ricevere le vostre opinioni, i vostri suggerimenti, le vostre 
attendiamo i loro suggerimenti nel procedere insieme ad iniziative comuni . proposte.

Il 2007 ci vedra' impegnati, all'organizzazione di varie conferenze, Auguro a tutti voi un sereno Natale ed un felice e prospero Anno Nuovo.
l'appuntamento dell'anno ,nel mese di Novembre  si svolgera' a San Antonio-

Cristiano Maggipinto, Console GeneraleTexas: la conferenza nazionale delle lingue straniere. Il Consolato Generale di 
Houston e questo Comites dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano, per 
la parte che riguarda la promozione della lingua e della  cultura italiana.

Inoltre preannuncio che probabilmente si organizzera' la prima conferenza 
dei giovani italiani nella nostra circoscrizione consolare. 

Desidero rivolgere un pensiero ed un ringraziamento sentito ai nostri 
connazionali, personale militare, civile, medico, missionario e tuttti i volontari 
che si sono e si stanno adoperando per la sicurezza e la pace nel mondo. 

A nome di tutti i Consiglieri Auguro a Voi e alle Vostre Famiglie un Buon 
Natale ed un Nuovo Anno sereno e pieno di prosperita'.

Vincenzo Arcobelli,  Presidente del Comites 

www.comites-it.org

http://texas.comites-it.org



IL V.Presidente Cons. Brando Ballerini presenta la conferenza su: CONFERENZA ANNUALE DEGLI SCIENZIATI ITALIANI 
LA TORRE SALVATA - LA TECNOLOGIA ITALIANA RESTITUISCE IL 
MONUMENTO ALLA COMUNITA’ Fedele al proprio compito istituzionale di promozione, in collaborazione con 

l'autorità consolare, di iniziative attinenti alla vita culturale della comunità 
Il giorno 24 Gennaio 2007 alle ore 19:00 presso la sede italiana, il Com.It.Es. ha organizzato anche quest’anno una conferenza 
del Italian Cultural and Community Center di Houston il scientifica dal titolo “CONTRIBUTO DEI RICERCATORI ITALIANI NEL 
Consigliere Paolo Brando Ballerini presentera’ le MONDO: PASSATO, PRESENTE E FUTURO”. 
soluzioni tecnico-scientifiche d’avanguardia che il 
Gruppo Trevi di Cesena ha adottato al fine di permettere I lavori della conferenza, tenutasi l’ 8 ottobre u.s. presso il Baylor College of 
dopo 9 anni di impegno il recupero della Torre conclusosi Medicine di Houston, sono stati aperti dal Presidente del Com.It.Es., Vincenzo 
con la riconsegna del Monumento ai milioni di visitatori Arcobelli, e dal Console Generale d'Italia, dott. Cristiano Maggipinto, i quali 
che potranno continuare a farle visita. hanno ricordato la lunga tradizione del nostro paese in materia d’eccellenza 

nel campo della ricerca. 
La visione della Torre di Pisa per chiunque entri per la 
prima volta nella piazza dei Miracoli e’ una esperienza Alla conferenza, moderata da Andrea Duchini, gastroenterologo del Baylor 

indimenticabile, ma purtroppo il continuo ed insesorabile aumento della sua College of Medicine, sono intervenuti, oltre all'astronauta dell'ESA Paolo 
pendenza e deterioramento della struttura aveva reso pericoloso l’accesso al Nespoli, clinici e studiosi di chiara fama, quali, Nicola Perone, Professore di 
pubblico e minacciava una rottura a compressione dellae murature Clinica Ostetrica e Ginecologica presso l'Università del Texas e Presidente 
provocando il ribaltamento dell’intero campanile con consequente della locale Associazione degli Ostetrici e Ginecologi, Mauro Ferrari, 
distruzione di un Monumento simbolo dell’Italia. Professore di Bioingegneria presso l'Università del Texas e Presidente 

dell'Alliance for NanoHealth, Marco Marcelli, Professore Associato di 
La storia della Torre inizia nel 1173 e la costruzione progettata da Bonanno Medicina Interna presso il Baylor College of Medicine e Direttore del centro di 
Pisano e sotto la direzione di Gerardo di Gerardo raggiunse il quarto ordine Endocrinologia del VA Hospital, Giulio Taglialatela, Professore Associato di 
nel 1178: poi i lavori vennero interrotti per vicende politiche ed economiche Neuroscienza e Biologia Cellulare presso Università del Texas Medical Branch-
della citta`, ma questa fu una fortuna perche’ alla ripresa dei lavori nel 1272 il Galveston, nonché Matteo Vatta, Direttore Associato del Pediatric Cardiac 
terreno si era in parte consolidato. Nel 1278 venne raggiunta la settima Genetic Research del Baylor College of Medicine. 
cornice, ma ancora una volta i lavori furono sospesi a causa della grave 
sconfitta dei Pisani nella battaglia navale della Meloria nel corso della quale L'astronauta Nespoli, attualmente in training presso la NASA per la missione 
mori` anche l’architetto Giovanni di Simone, che sovrintedeva la costruzione. STS-120, in programma per agosto prossimo, ha illustrato l'importante 
E nuovamente questa ulteriore interruzione di 80 anni aiuto` la Torre contributo che il nostro Paese da alla stazione spaziale attraverso la fornitura di 
permettendo il consolidamento del terreno circostante. speciali moduli pressurizzati (i cosiddetti Multi-purposes Logistic Modules), 

nella cui costruzione l'industria italiana è leader nel mondo. Taglialatela, 
Finalmente Tommaso di Andrea Pisano nel 1370 completo’ l’opera con la Marcelli e Vatta hanno presentato il risultato di studi di notevole valore 
costruzione della cella campanaria. La Torre comincio` ad inclinarsi nel corso scientifico riguardanti, rispettivamente, le terapie emergenti per la malattia di 
della costruzione e i vari architetti che si succedettero’ nei quasi due secoli Alzheimer, la diagnosi e le terapie delle malattie associate con l'abnorme 
corressero la pendenza modificando l’asse che a partire dalla quarta cornice attivazione dei recettori androgenici, nonché il meccanismo molecolare delle 
non e’ piu’ rettilineo dando alla Torre una forma che si potrebbe definire, alterazioni del muscolo cardiaco, che sono alla base delle aritmie. Mauro 
seppure in modo irriguardoso, “a banana”. Ferrari, esperto di nanotecnologia, ha illustrato le possibili applicazioni di 

questa nuova disciplina in campo medico. Particolare interesse ha suscitato la 
comunicazione del prof. Perone di un nuovo sistema computerizzato, da lui N e l  1 8 3 8  l ’ a r c h i t e t t o  
ideato (U.S.Patent # 7,014,642), per il parto vaginale strumentale. Alessandro della Gherardesca 

realizzo` lo scavo di un catino, 
che invece di aiutare mise a Oltre ai relatori di cui sopra, hanno partecipato alla conferenza, con la 
grave rischio la sopravvivenza presentazione di poster, numerosi ricercatori residenti nel Texas, fa cui Nicola 
della Torre. La pendenza della Abate, Matteo Alessandrini, Teodoro Bottiglieri, Lorenzo Brancaleon, Dario 
Torre passo` verso il suo lato Crossetto, Tiziana Di Pucchio, Stefano Faccin, Sabrina Forni,Gianluca 
sud dagli iniziali 0.5 gradi del Jacobellis, Barbara Innocenti, Monica Longo, Dario Marchetti, Erminia 
1278 agli 1.8 del 1360 per Massarelli, Paolo Papi, Bastianella Perazzona, Angelo Pinto, Lucia Piccotti, 
arrivare ai 5 gradi del 1840 Raffaella Righetti, Sonia Toracchio, Marina Vannucci, Anna Zacchi e Daria 
dopo la costruzione del Catino Zorzi. 
ed ai 6 gradi prima dei lavori di 
consolidamento. Il crescente interesse suscitato dalla seconda edizione della conferenza, il cui 

scopo precipuo è di sottolineare il notevole contributo degli italiani residenti 
Nel 1990 fu creato un Comitato Internazionale composto da ingegneri nella circoscrizione consolare di Houston (Texas, Louisiana, Oklahoma ed 
geotecnici e strutturisti, esperti di materiali lapidei, restauratori e storici Arkansas) ad ogni ramo della scienza e della tecnica, fa facilmente prevedere 
dell’arte; questa Authority fu dotata di sufficienti risorse finanziarie per attuare un eguale, se non addirittura maggiore, successo per il 2007. Onde consentire 
una soluzione per la stabilizzazione permanente della Torre. Il Comitato prese la più ampia partecipazione, sia di studiosi che di pubblico, la data ed il luogo 
in esame differenti progetti internazionali, scegliendo tra tutti quello del della prossima conferenza saranno, una volta stabiliti, prontamente annunciati 
Gruppo Trevi di Cesena, che aveva gia’ dimostrato in precedenti progetti la sulla pagina web del Com.It.Es ( ) e/o sul notiziario. 
sua esperienza e conoscenza tecnologica nelle fondazioni e stabilizzazione di 
strutture. 

Con un lavoro durato nove anni tra il 1992 ed il 2001 il nostro Gruppo con una 
serie di soluzioni ingegneristiche geotecniche e strutturistiche d’avanguardia e 
nel rispetto e salvaguardia dell’integrita’ formale e iconica del Monumento, ha 
eliminato gran parte dei danni lasciati dal tempo e dalla instabilita’ della Torre 
riportando la pendenza a quella che si aveva ai primi del ’800 e riducendo la 
pressione sul terreno a sud, tale da aumentare in misura significativa e 
tranquilizzante il grado di sicurezza del monumento nei confronti della 
stabilita’, quasi al limite critico prima dell’inizio dei lavori. 

Recentemente il Gruppo Trevi grazie anche alla notorieta’ internazionale 
ricavata dal successo degli interventi sulla Torre ha ottenutto commesse 
internazionali di prestigio quali il Progetto Le Mose per il salvataggio di 
Venezia ed i lavori di fondazione e consolidamento di Ground Zero a New 
York.

www.comites-it.org

 Nella foto i Relatori,il Moderatore e il presidente del comites
Da destra: Marco Marcelli, Andrea Duchini, Vincenzo Arcobelli,
Giulio Taglialatela, Matteo Vatta, Nicola Perone, Paolo Nespoli



Dalle Associazioni: Dal Consolato Generale d’Italia a Houston

Il Nuovo Passaporto ElettronicoThe Italian Cultural and Community Center, with the Italy in America 
Association, is sponsoring the 2007 Contemporary Italian Film Series. 

Dal 26 ottobre gli Uffici Consolari italiani all'estero e le Questure in 
The films will screen on the third Thursday of each month, beginning 

Italia rilasciano un nuovo modello di passaporto, di tipo elettronico, 
on 18 January. Unless otherwise noted, all films will screen at the 

utilizzando più moderne tecnologie che offrono standard più elevati 
ICCC, 1101 Milford, Houston, 77006, at 7:15 p.m. Refreshments will 

di sicurezza. 
be available beginning at 6:30 p.m. All films are in Italian with English 
subtitles. More information on all films can be found at Il passaporto elettronico è dotato di particolari caratteristiche di 

. stampa anticontraffazione e di un microprocessore che consente la 
registrazione dei dati, certificati elettronicamente, riguardanti il 

18 gennaio  La bestia nel cuore (2005) Cristina Commincini, regista. 
titolare del documento e l'Autorità che lo ha rilasciato. 22 febbraio  Le fate ignoranti (2001) Ferzan Ozpetek, regista 

15 marzo  Buongiorno, notte (2003) Marco Bellocchio, regista 
Il costo del nuovo passaporto, in ragione della sofisticata tecnologia 19 aprile  Manuale d’amore (2005) Giovanni Veronesi, regista 
utilizzata, è stato fissato da un decreto emanato dal Ministero 17 maggio  Romanzo criminale (2005) Michele Placido, regista
dell'Economia: in euro 44,66 per il libretto con 32 pagine ed in euro 

In 2007, the Italian Cultural and Community Center (ICCC) will feature 45,62 per quello di 48 ( il corrispondente importo in dollari  e' riportato 
a series of six lectures on “Italy and Italians in the 21st Century” under sul sito web del Consolato Generale ). La 
the auspices of the Consul General of Italy, in order to promote a tassa annuale di concessione governativa e' rimasta invariata.
broader understanding of the engineering, scientific, economic, 
artistic contributions being made in today’s world by both the country L'emissione del nuovo documento di viaggio, previsto da un impegno 
and its citizens. comune europeo, consente di continuare a beneficiare del Visa 

Waiver Program che autorizza l'ingresso per turismo negli Stati Uniti 
January 24, 2007 Brando Ballerini od il transito nei suoi aeroporti senza necessità di visto. Dal 26 ottobre Straightening the Leaning Tower of Pisa

2006 possono infatti entrare o transitare negli Stati Uniti per turismo in Interaction between Technology and Art
esenzione di visto solo i titolari di passaporto elettronico, di 

February 18 or 25, 2007 Paolo Nespoli passaporto con foto digitale rilasciato dalle Questure prima del 26 
Space Exploration

ottobre 2006 (gli Uffici Consolari non hanno rilasciato tale tipo di An Italian Astronaut’s Perspective
passaporto), o di passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato 

March 22, 2007 Honorable Cristiano Maggipinto prima del 26 ottobre 2005.
Italy in the 21st Century

Si ricorda che i figli minori potranno beneficare del Visa Waiver 
April 24 or 25 26 or 27, 2007     Contemporary Italian Film Director Program solo se dotati di un passaporto individuale, non essendo 
International Film Festival Contemporary Italian Film 

sufficiente l'iscrizione sul passaporto di uno dei genitori.

September 5, 2007 Professor Michelangelo Sabatino
Si fa presente infine che i passaporti rilasciati anteriormente al The Origins of  Contemporary Italian Design 
21.1.2003 con validita' quinquennale possono essere rinnovati per 

November 1 or 13, 2007 Giorgio Borlenghi altri cinque anni con la vecchia procedura,  a condizione che non 
Urban Development in the 21st Century siano scaduti da oltre sei mesi. 

Grand Opening of the Italian Club of Dallas New Facility
Per maggiori informazioni visitate il nuovo sito: 

The excitement is growing as the ICD gets closer to the Grand 
Opening of its new clubhouse facilities on Inwood Rd. in Dallas. The 
new facility will be comprised of 5000 square feet of Dining Hall, Bar, 
Classrooms and a large commercial kitchen. The clubhouse will offer 
members expanded lessons of all sorts which will include subjects on 
cooking, wine, dance and language. The anticipated opening will be 
the January 7th, 2007. Besides weekly lunches and dinners, the club 
will be available for parties and business events, both catered and non-
catered. The facility will be outfitted with state of the art Audio Visual 
capabilities for both club functions and for business/association 
rentals. Italian Club is accepting new membership applications prior to 
the opening of the new facility.

Carnevale - February 17,2007 
Spring Bocce Tournament - Date TBA 
Italian Festival - Festa della Repubblica con la presenza del Console 
Generale d’Italia a Houston Cristiano Maggipinto - June 9,2007 

If you would like further information on the Italian Club of Dallas, 
please go to our website  or contact Jay Laurenzi at 214-
448-4845.

Opportunita' per ragazzi/e ragazze italiani/e

La Disney Channel sta oganizzando uno show che andra' in onda in 
America, Gran Bretagna, Australia e Italia. Si richiedono ragazzi (da 8 a 
14 anni) che parlano la lingua italiana e che saranno i protagonisti di 
questo show in Italia. Per maggiori informazioni potete contattare: 

David Glasgal - 7ate9 Entertainment 
7039 Sunset Boulevard Hollywood, CA 90028 
323-464-6789 
email: david@7ate9.com

www.houstonitaliancenter.com

www.conshouston.esteri.it

www.conshouston.esteri.it

www.itcd.org

Per la prima volta in molti anni Messa in Italiano a
San Francesco di Paola in San Antonio - 11 Nov 2006

Da sinistra: William Kelly, President Board of Directors, CCIS;
Cons. Sam Greco, Houston Comites; Monsignor (Ret.) Pablo Sicilia,

San Antonio Archdiocese; Cons. Roberto Ferruzzi, Houston Comites;
Dr. Tony Arabia, Past President CCIS

Dalla Christopher Columbus Society San Antonio
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