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Messaggio del Presidente Mi rivolgo inoltre agli anziani, perche' desideriamo sapere i Vostri 
suggerimenti per coinvolgerVi piu' direttamente nelle nostre attivita' e 

Cari Connazionali, negli eventi di vostro interesse. 

il 2007 ci sta per lasciare e come mia consuetudine desidero illustrarVi il Vorrei ricordare che pochi giorni fa a Monongah in West Virginia si e' 

resoconto generale. commemorato il centenario della tragedia mineraria dove 171 Italiani 
(provenienti dalle Regioni del Molise, Abruzzo e Calabria) persero la vita. A Gennaio il Comites grazie alla presentazione del Vpres.Ballerini ha 
A loro e alle Famiglie dei Caduti va il nostro pensiero. contribuito alla serie di conferenze organizzate dall'ICCC (centro culturale 

Italiano) di Houston. Colgo questa occasione per AugurarVi a nome del Comitato un Buon 

Nel mese di Febbraio dopo il sondaggio effettuato presso le scuole Natale e Felice Anno Nuovo!! 

pubbliche del distretto scolastico di Tulsa - Oklahoma, raggiungendo Vincenzo Arcobelli - Il Presidente del Comites 

ottimi risultati per l'apprendimento della lingua italiana, il programma per 
quest'anno non e' potuto partire, purtroppo, a causa della mancanza di 
fondi governativi. Nel mese di Marzo dopo la visita effettuata presso il Messaggio del Console Generale
New Orleans city park si e' portata a termine la missione di restaurare le 
strutture esistenti dannegiate dall'uragano Katrina, oggi i bambini di quella Cari connazionali,
citta' dopo le riparazioni hanno ripreso a giocare. anche questa parte finale del 2007 e` stata caratterizzata da una intensa 
Nel mese di Aprile si sono patrocinati un concerto d'opera presso il North attivita` in diversi settori. 
Lake College che ha permesso di raccogliere dei fondi destinati ad una Particolare importanza ha avuto la visita (30-31 ottobre) che il Ministro 
studentessa per partecipare ad un corso di lingua italiana presso il campus italiano della Difesa Arturo Parisi ha effettuato alla Base Aerea Sheppard di 
universitario di Orvieto, e il primo incontro ufficiale della NIAF a Dallas, al Wichita Falls, nel Nord del Texas, dove e` presente da molti anni un 
quale hanno partecipato molti Italo-Americani residenti a Dallas-Fort contingente dell'Aereonautica Militare italiana, nel quadro di un 
Worth, nell'occasione e' stato nominato il nuovo coordinatore del Nord programma di addestramento che vede coinvolti numerosi Paesi della 
Texas Charlie Turano a cui vanno gli auguri di in proficuo lavoro. Nato. Il Ministro Parisi ha potuto constatare il livello di preparazione dei 
Ho partecipato a Houston ad un incontro molto positivo organizzato dalla nostri piloti e l'apprezzamento che essi ricevono tanto da parte dei loro 
Camera di Commercio italiana e alcuni Enti e aziende della Regione Sicilia, colleghi americani quanto da parte dei colleghi degli altri Paesi 
alcune aziende hanno instaurato rapporti commerciali con ditte rappresentati nel programma. Molto spesso i nostri piloti si sono qualificati 
americane e sembrerebbe che ci siano buoni sviluppi. Il semestre si e' ai primissimi posti nelle graduatorie di addestramento.
concluso con l'organizzazione in collaborazione con l'ICD (Italian Club) Un altro successo dell'Italia e` stato rappresentato dalla missione dello 
della prima festa della Repubblica a Dallas in concomitanza con la Shuttle Discovery, svoltasi fra il 23 ottobre ed il 7 novembre scorsi. Oltre a 
celebrazione del duecentenario di Giuseppe Garibaldi. vedere la partecipazione dell'astronauta italiano Paolo Nespoli, la 
A settembre ho avuto il piacere di coordinare la riunione a Miami del missione si e` caratterizzata per l'installazione sulla Stazione Spaziale 
Comitato dei Presidenti dei Comites degli U.S.A., a seguito della quale si Internazionale del modulo “Harmony”, per rendere possibile 
sono sollecitate alle Autorita' competenti alcune delle problematuche che l'ampliamento della Stazione stessa ai laboratori scientifici dell'Unione 
riguardano gli Italiani all'estero tra le quali l'assistenza sanitaria e il Europea e del Giappone. Il modulo, costruito interamente dalla azienda 
riacquisto della cittadinanaza italiana. Gli ultimi tre mesi sono stati italiana Alenia, e` dimostrazione del livello di eccellenza raggiunto 
caratterizzati dalla visita presso la base militare di Sheppard, Texas, con la dall'industria aerospaziale italiana e della considerazione che tale industria 
presenza del Ministro della Difesa A. Parisi; dalla terza conferenza dei gode anche negli Stati Uniti. 
ricercatori italiani svoltasi a Houston con il patrocinio del Consolato La ricerca scientifica e tecnologica italiana e` stata al centro della terza 
Generale, che ha visto un incremento nelle presentazioni e nei Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo organizzata dal Comites di 
partecipanti che sono arrivati da diverse parti degli Stai Uniti e che si e' Houston con il patrocinio del Consolato e la presenza di uno degli Addetti 
conclusa con una tavola rotonda con le relazioni finali molto apprezzate Scientifici presso l'Ambasciata d'Italia a Washington. Numerosi ricercatori 
dell'organizzazione Prometeowork di Boston . hanno avuto l'occasione di discutere i risultati degli studi piu` recenti, 
Abbiamo partecipato a San Antonio al convegno dell'ACTFL (American avviati da italiani nei settori piu` disparati, medicina, fisica, geologia, 
Council Teaching Foreign Languages) assieme alle altre istituzioni per nanotecnologia.
promuovere l'insegnamento della lingua italiana; visto l'importanza Ancora una volta infine la lingua e la cultura italiane sono state 
dell'evento hanno partecipato ad una riunione che si e' svolta presso protagoniste dell'attivita` culturale in Texas. In ottobre si e` conclusa la 
l'Associazione di Cristoforo Colombo gli undici presidenti dei Comites; si retrospettiva dedicata a Michelangelo Antonioni, con una partecipazione 
sono proposte una migliore ed efficace comunicazione tra tutti gli enti elevatissima, oltre 5,300 spettatori. 
preposti alla promozione della lingua e cultura italiana, e tenuto conto dei Fra il 16 e il 18 novembre si e` svolta poi a San Antonio la Conferenza 
contratti sindacali degli impiegati dei consolati, di aprire almeno un sabato dell'American Council on the Teaching of Foreign Languages cui l'Italia ha 
al mese gli uffici consolari per soddisfare il piu' possibile le esigenze dei partecipato con una ampia rappresentanza,  che ha visto unite in uno 
nostri connazionali; in preparazione alla giornata mondiale dei giovani sforzo corale Ambasciata, Consolato Generale, Istituto Italiano di Cultura 
che si dovrebbe svolgere il prossimo anno a Roma, di inserire e istituire in a Los Angeles, Comites di Houston, Intercomites, ICE, Case Editrici, RAI 
seno ad ogni comitato una commissione dei giovani. E' stata consegnata Radiotelevisione e Scuole di lingua. Intento era quello di promuovere 
una libreria italiana in presenza del primo cons. d'Ambasciata Marco l'insegnamento della lingua e della cultura italiana ed incoraggiare al 
Mancini e il Console Generale Maggipinto all'universita' Our Lady of the tempo stesso la presenza commerciale della nostra editoria negli Stati 
Lakes di San Antonio (OLLU). Uniti. 
Il Comites di Houston ha gia' costituito una commissione giovani, con Colgo l'occasione per fare a tutti voi i piu` sinceri  auguri di buon Natale e 
l'intenzione di coinvolgerli sia negli organi di rappresentanza e sia nel felice Anno Nuovo.
mondo dell'Associazionismo. 

Chiedo ai giovani della nostra circoscrizione di contattarci in modo da Cristiano Maggipinto - Console Generale
organizzare entro il prossimo quadrimestre un convegno. 



Paolo Nespoli - Un Italiano Nella Piu’ Complessa Missione Spaziale Conferenza “Ricercatori Italiani nel Mondo; Passato, Presente e Futuro”

Dopo molti anni di durissimo addestramento, l’Astronauta Italiano Paolo Si e' svolta  presso la sala auditorium del Consolato Generale d'Italia, a 
Nespoli ha potuto finalmente effettuare un viaggio alla International Space Houston Texas il 10 Novembre 2007, la terza conferenza “Ricercatori 
Station. E di che viaggio si e’ trattato! Questa e’ stata la missione piu’ Italiani nel Mondo; Passato, Presente e Futuro” organizzata dal Comites  con 
complessa ed impegnativa nella storia del programma dello Space Shuttle. il patrocinio del Consolato Italiano di Houston. Il Console Cristiano 
Iniziata con un lancio perfetto e puntualissimo dello Shuttle STS 120 – Maggipinto, ha aperto la conferenza congiuntamente con il Presidente del 
Discovery, alle 11,39 del 23 Ottobre 2007, la sua e’ stata anche una Comites Vincenzo Arcobelli, ed il Dottor Andrea Duchini membro del 
missione di enorme visibilita’ e lustro per il nostro Paese. Il nome stesso della Comites e Organizzatore della conferenza. Il pannello delle presentazioni 
missione, “Esperia”, dal nome greco della nostra Penisola, sottolinea il fatto sono state  moderate dal Prof.Perone, Ing.Ballerini, Ing.Papi, Dr.Taglialatela e 
che l’Italia e’ uno dei principali protagonisti europei nello scenario delle la cons.Comites Rita Fraschini  Si sono ritrovati diversi ricercatori Italiani e 
attivita’ spaziali. Italo-Americani che lavorano all'estero provenienti da diverse parti degli Stati 

Uniti, nei piu' diversi campi di ricerca, dalla medicina alla tecnologia,dalla 
Infatti, fra i tanti compiti che il Mission Specialist Paolo Nespoli aveva in fisica all'ingegneria. L'incontro e' stato un momento per i ricercatori per farsi 
questo volo, il piu’ importante era quello di supervisionare la consegna e conoscere dalla comunita' Italiana a Houston. Gli estratti dei lavori sono stati 
l’installazione del Nodo di Connessione “Harmony”, interamente progettato inclusi in una pubblicazione ufficiale disponibili contattando il Consolato di 
e costruito in Italia dalla Thales Alenia Space. Questo modulo, molto Houston.  La conferenza ha anche riconosciuto il contributo degli Italiani 
complesso, fungera’ da connessione fra la Stazione ed i moduli Europeo, che lavorano al Texas Medical Center di Houston, uno dei centri di 
Americano e Giapponese che verranno approntati nei prossimi anni e medicina piu importanti negli Stati Uniti, soprattutto per la loro ricerca nel 
inoltre fungera’ da punto di attracco per le prossime navicelle spaziali. campo dell'Oncologia e Cardiologia. Ospite d'onore quest'anno alla 

conferenza dall'Ambasciata italiana a Washington, il Prof. Alberto Devoto 
Oltre a questo, Nespoli ha avuto anche il compito di coordinare, con grande responsabile scentifico. La manifestazione si e' conclusa con una tavola 
successo, le delicate attivita’ extra veicolari previste dalla missione, rotunda , molto apprezzato l'intervento dell’organizzazione Prometeowork 
necessarie per agganciare la Harmony alla Stazione e per riposizionare un di Boston. Il Comites ed il  Consolato  ringraziano tutti per la  partecipazione 
gruppo di pannelli solari da un lato all’altro della Stazione, con una a questo evento. Gli atti della conferenza sono disponibili presso il 
operazione durata quasi 48 ore. Inoltre, nel corso della missione, si e’ resa Consolato Generale d’Italia Houston o potete scrivere al Cons.Comites 
necessaria una ulteriore ed imprevista “passeggiata” spaziale che ha Andrea Duchini 
permesso di effettuare riparazioni molto delicate e pericolose ad uno dei 
pannelli solari la cui superficie si era lacerata. Anche questa operazione e’ Nneka Stefania Ackapu
stata coronata da pieno successo. 

Altri compiti di volo del nostro Astronauta hanno incluso una completa 
ispezione dello scudo termico dello Shuttle dopo il lancio, la configurazione 
di tutta l’area del ponte mediano dello Shuttle, che da vettore spaziale 
diventava la dimora di sette astronauti per oltre15 giorni, la partecipazione al 
team di avvicinamento ed attracco alla Stazione, le attivita’ di sgancio, e 
finalmente il monitoraggio dei sistemi di bordo durante il rientro e 
l’atterraggio dello Shuttle. 

Ma i suoi compiti non sono finiti qui: durante la missione di Discovery, il 
nostro Astronauta ha condotto a bordo 5 diversi esperimenti scientifici nei 
campi della fisiologia umana e della biologia ed ha promosso attivita’ a 
carattere didattico coordinate dall’ESA (European Space Agency) e dall’ASI 
(Agenzia Spaziale Italiana). Missioni come questa hanno il merito di 
aumentare enormemente la consapevolezza dello Spazio sia nella classe 
politica che nel grande pubblico. 

“Ritengo che sia importante per gli studenti comprendere che essere un 
ingegnere, un fisico o uno scienziato puo' anche essere divertente” ha 
affermato Paolo Nespoli alla vigilia del suo lancio. “Proprio per questo, la 
mia missione comportera’ anche un certo numero di attivita’ didattiche. 
Saranno stabiliti contatti radio amatoriali e sono in programma due Sono aperte le iscrizioni al Master universitario on line in "Traduzione 
videoconferenze in diretta dalla Stazione Spaziale con alcune scuole specialistica verso l'italiano". 
italiane.” Anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha voluto 
collegarsi in videoconferenza con la Stazione Spaziale per salutare e Il Master, erogato dalle Universita' di Bari, Genova e Pisa, in collaborazione 
congratulare Nespoli e fargli sapere quanto noi Italiani siamo orgogliosi di con il Consorzio ICoN, e' riservato a laureati di I livello (o titolo straniero 
lui, della sua preparazione tecnica e scientifica, e del suo coraggio. equivalente), con conoscenza dell'italiano scritto a livello madrelingua. 

Chi si iscrive entro il 15 dicembre e versa un anticipo con bonifico bancario 
Cons. Alex Di Bagno entro 10 giorni dalla data di iscrizione, ha diritto a uno sconto di 500 euro 

sulla quota totale. 
Informazioni dettagliate sulla struttura del corso, sulle modalita' di 
partecipazione e di iscrizione sono disponibili sul sito: 

Per ogni richiesta e' possibile contattare la Segreteria didattica del Master: 
e-mail "info@mastericon.it" 
www.italicon.it
telefono +39 050 2212 698 
fax +39 050 2212 697 

andreaduchini@hotmail.com

http://www.mastertraduzionespecialistica.it 

Recente Visita alla base militare 
di Sheppard Wichita Falls, Texas 
da destra Console Maggipinto, 
Cons.Cgie Della Nebbia, Ministro 
Difesa Parisi, Pres.Comites 
Arcobelli, Gen. S.A. Gargini

Nella foto l' astronauta Paolo Nespoli



San Antonio University Receives Library From The Italian Government Il Comitato dei Presidenti Comites (Intercomites U.S.A.) si e' riunito a San 
Antonio - Texas in occasione del convegno ACTFL 

An Italian library was given to 
the University of Our Lady of the Il Comitato dei Presidenti dei Comites degli Stati Uniti si e' riunito a San 
Lake (OLLU) by the Italian Antonio -Texas presso la sede dell' Associazione Cristoforo Colombo. 
Ministry of Foreign Affairs (MAE) 
through the Italian Consul 
General located in Houston, 
Texas. Consigliere Sam Greco, a 
past member of OLLU’s Board 
of Trustees, and Consigliere 
Roberto Ferruzzi, both members 
of the Committee for Italians 

Abroad (COM-IT-ES); have sponsored this library project for OLLU. This 
library is given to OLLU as a loan in perpetuity. This initiative is taken by the 
Italian Government to promote Italian Language and culture in many parts 
of the world. The library consists of 276 volumes, of which 238 are 
narratives and 38 are essays. The library has been designed to meet the 
needs of Secondary schools and University level students.  This is the first 
time that an institution of higher learning in the Southwest has been granted Ai lavori hanno partecipato il Primo Consigliere d'Ambasciata a Washington 
an Italian library by the Italian Ministry of Foreign Affairs. Marco Mancini, il Console Generale d'Italia a Houston Cristiano Maggipinto, 
Many libraries such as this have been received by High Schools, Colleges il Corrispondente Consolare a San Antonio Francesco Cristadoro, il 
and Universities in both North and South America., in places of high Consigliere del CGIE Valter Della Nebbia, i membri del Comites della 
concentration of Italians, where such libraries complement local efforts to circoscrizione consolare di Houston, il Presidente dell'Associazione 
preserve the language and cultural aspects of Italy, The library is expected to Cristoforo Colombo Paolo Cristadoro. 
complement existing programs in language and culture. It would be most A fine lavori, l'Intercomites si e' trasferito al Gonzalez Convention Center 
appropriate for first and second year students of Italian since many of the dove si e' svolto il Convegno sull'insegnamento delle lingue straniere nel 
narratives and essays provide ideal background reading for those levels nord America, promosso dall'American Council on the Teaching of Foreign 
mentioned. It has been long recognized that the teaching and learning Languages (ACTFL), a cui si è contribuito e partecipato con uno stand 
Italian language and culture is facilitated, indeed enhanced, in areas where a all'interno del padiglione Italia assieme alle altre istituzioni. 
romance language is spoken as well as in areas of intense bi-cultural Interessanti i dati e le analisi espresse dai vari responsabili (direttori scolastici) 
activities such as South Texas.  The number of Italians now living in della rete diplomatica consolare durante le presentazioni moderate dal 
Southwest Texas, and the total number of students who profess a renewed Console Generale d'Italia a Houston Maggipinto; da sottolineare la presenza 
interest in foreign language and foreign culture have increased to the point della Rai che attraverso alcuni programmi e' entrata in accordo con 59 
where this library initiative taken by MAE makes perfect sense. Universita' Americane per l'apprendimento della lingua italiana. 
This loan in perpetuity to the OLLU is expected to be a good investment not Cons.Roberto Ferruzzi 
only for the present but for the future as well. 

Dalla Commisione Giovani 
Dalle Associazioni: 
A Houston una serie di conferenze presso l'ICCCThe Italian Cultural and Grazie all’aiuto ed il patricinio del Comites della Circoscrizione Consolare di 
Community Center Houston, comprendente gli Stati dell'Arkansas, Louisiana, Oklahoma e Texas, 
Under the Auspices of the Consul General of Italy Presents: alla fine del 2006 si e’ istituita la commissione giovani ed e’ nata a Houston 
An Evening Program Series in 2008 AGIM - Associazione Giovani Italiani Nel Mondo. Una delle prime 
“Italy Through the Ages” associazioni create per i giovani italiani all’estero. La fondatrice Nneka 
Dr. Louis Markos presents “Roman Portraits: Ancient Rome on Film” – Stefania Achapu, con l’aiuto di Rita Fiore e Francesco Tuzzolino sono riusciti 
January 16, 2008 a creare un’associazione a carattere internazionale con lo scopo di aiutare i 
The Museum of Fine Arts presents “Pompeii: Tales from an Eruption” – giovani italiani all’estero attraverso la loro socializzazione, stimolando un 
February 20, 2008 rapporto ottimale tra giovani studenti, professionisti lavoratori italiani all’estero 
Dr. Sally Vaughn presents “The Transformation of Ancient Rome to Early ed altri membri delle comunita’ italiane. Nei prossimi mesi si organizzeranno 
Europe” – March 26, 2008 diversi eventi di valenza culturale italiana e per la prima volta quest’anno 
Music Director Peter Jacoby presents “The Full Monteverdi: Classicist as assegnare una borsa di studio. 
Avantgarde” – April 16, 2008 Il nostro prossimo evento si terra’ il 26 Gennaio alle ore 17.30 presso la sala 
Dr. James Clifton presents “Artists of 17th-Century Naples” – conferenze del consolato al 1330 Post Oak Blvd. Dove ci sara` un incontro 
May 21, 2008 con il Comites e si parlera` del coinvolgimento dei giovani nell’ambito del 

Comites e delle attivita` consolari.Contact the ICCC at (713) 524-4222 to make reservations, and or visit 
 L’incontro sara’ una buona occasione per conoscere i giovani italiani residenti 

nella nostra circoscrizione per far loro conoscere il ruolo del Comites. Si Rassegna cinema per famiglie in italiano 2007 - 2008 in ICCC, 
potra’ discutere delle diverse proposte da parte dei giovani ed avere un in collaborazione con Italiane di Houston 
dibattito su come migliorarne i rapporti. Argomenti del dibattito saranno: "Pinocchio" di Luigi Comencini (1971 - 128 minuti) 
l’identita` nazionale, la cultura, l’informazione, la mobilita` professionale, Domenica, 17 febbraio 2008 
l’inserimento dei giovani nella collettivita`italiana all’estero.Centro Culturale e Ricreativo Italiano 
Il nostro ringraziamento va al presidente del Comites della Circoscrizione 1101 Milford - Houston, TX 77006 
Consolare di Houston Vincenzo Arcobelli che tuttora sostiene il Progetto Il centro apre alle 16:00 e la proiezione del film è alle 16:30. 
AGIM , a Rita Fiore organizzatrice del gruppo Italiane di Houston, e per maggiori informazioni visitate il sito  
Michelle Belco, la direttrice dell’Italian Cultural Center a Houston che si sono  A Dallas: 
adoperati affinché il nostro progetto si potesse realizzare.The Italian Club of Dallas will host a lecture by Dr. Valentine Belfiglio, 
Per ulteriori informazioni oppure per potersi registrare ed essere inseriti alla focusing on the strong influence that classical Roman culture and public 
mailing list bastera` mandare una piccola email con i seguenti dati policy during the Roman Republic (509 – 27 B.C.) had, and continues to 
all’indirizzo email  o compilare il have, on the American Constitution (1787) and American public policy. The 
questionario visitandofree lecture will start at 7:00 p.m., with antipasti and beverages available for 

purchase starting at 6:00 p.m. For further information, contact Mary Ann 
Nome e CognomeWebster at culture@itcd.org or visit our website .
Email:The Italian Club of Dallas will celebrate Carnevale on Saturday February 2nd, 
Occupazione Per Quanto Tempo?2008 at 7:00 PM with an evening of food and folklore dancing by I Colori 
Nneka Stefania Ackapu per la Commissione GiovaniItaliani and I Piccoli Colori. For more info go to  or 

 & 

www.houstonitaliancenter.com

www.houstonitaliancenter.com

http://carnevale-COM.eventbrite.com

giovanitalianihouston@yahoo.com
 http://texas.comites-it.org

www.ITCD.org

www.ITCD.org
Agim.international@gmail.com giovanitalianihouston@yahoo.com 




