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Messaggio del Presidente Messaggio del Cons. CGIE Valter Della Nebbia

Cari Connazionali, Carissimi connazionali,

nell'ultimo notiziario inviato a Dicembre vi avevo informato E’ ormai passato un anno dall’elezione dei “nostri” parlamentari (6 senatori, 
dell'organizzazione da parte di questo comitato di un progetto pilota , che 12 deputati). Parlamentari da me’ spesso definiti un mezzo non un fine. 
tramite dei sondaggi trasmessi alle scuole pubbliche di alcuni distretti Uomini e donne che possiamo utilizzare per portare avanti le nostre 
scolastici come per esempio quello di Irving nell'area metropolitana di richieste a Roma. 
Dallas, e quello di Tulsa in Oklahoma, sta mettendo in evidenza e 

Occorre quindi individuare esattamente quali sono le problematiche che ci all'attenzione degli enti scolastici americani e alle istituzioni italiane 
affliggono e proporre soluzioni precise ed attuabili. Il potenziamento dei l'interesse per l'apprendimento della lingua Italiana. I dati sono molto 
servizi consolari, per esempio, è la prima cosa che viene in mente insieme soddisfacenti, e sono felice di potervi comunicare che il Distretto scolastico 
alla diffusione della lingua e cultura italiana. Si potrebbero considerare di Irving promuovera' dei corsi di Italiano in alcune scuole medie superiori 
anche le funzioni e competenze dei Com.It.Es. Quest’organismo, presente ,pubbliche, inserendo sin da adesso nel catalogo 2007-08, e dopo che la 
da tre anni nella nostra circoscrizione, ha finito la fase di “rodaggio”. Con lingua italiana sia arrivata come scelta da parte degli studenti di scuole 
delle variazioni alla legge istitutiva potrebbe diventare un ancor più medie inferiori e superiori e che hanno partecipato al sondaggio, al terzo 
efficiente raccordo tra il consolato ed il cittadino. La situazione storica posto dopo lo spagnolo e il francese. Mentre presso il distretto scolastico di 
attuale, in cui il governo mantiene la maggioranza al senato grazie ai Tulsa in Oklahoma il sondaggio e' stato presentato a 2097 studenti di 5 
senatori della circoscrizione estero, è a noi propizia. Potremmo quindi scuole (middle and High School), con l'Italiano al primo posto (970) lo 
affermare che è iniziata la stagione dei diritti. Diritti che sono pero’ spagnolo (767) e il Francese (656). Cercheremo a questo punto di 
accompagnati da doveri. Chi vi scrive, per esempio, è colpevole di non aver coinvolgere le istituzioni italiane per poter raggiungere degli accordi. Vi 
ancora debitamente registrato la propria prole presso il consolato generale terro' informati. 
di Houston. Siamo tutti impegnati e ad onor del vero ci rechiamo in 

Vi informo inoltre che circa un mese fa durante la riunione del Comitato dei consolato solo quando ci serve qualcosa. Questa scusa pero’ non regge 
Presidenti dei Comitati degli Italiani all'estero degli Stati Uniti, ho accettato nella mia situazione, e probabilmente neanche in tutti quei casi in cui non si 
l'incarico di Coordinatore. Desidero Ringraziare i colleghi Pres.dei Comites comunicano, ufficialmente, variazioni di domicilio, stato familiare ecc. 
degli Stati Uniti d'America per la fiducia dimostrata durante la votazione 

E’ venuto il momento di aprire un dialogo tra le istituzioni ed il cittadino. Un all'unanimita' a Coordinatore dell' Intercomites per il mandato annuale. 
dialogo non limitato ai momenti di necessità ma costante. Per esempio, Desidero ringraziare inoltre la sensibilita' mostrata attraverso una lettera da 
durante la crisi indotta dall’uragano Katrina si è potuto aiutare solo chi era parte dell'Ambasciatore Italiano a Washington S.E. Giovanni Castellaneta e 
reperibile. In conclusione abbiamo la possibilità di migliorare i servizi che del Primo Consigliere d'Ambasciata Marco Mancini con un messaggio di 
riceviamo per noi ed i nostri famigliari, unico contributo richiesto è quello auguri e di collaborazione. Ringrazio i miei predecessori per il lavoro svolto 
della comunicazione. fin qui. La presenza di 11 Comitati degli italiani all'estero in un paese di 

questa vastita' rende questo incarico particolarmente impegnativo e di 
Fatevi sentire, le vostre idee ed i vostri commenti non solo sono ben accetti 

grande responsabilita' nei confronti degli oltre 220.000 connazionali 
ma necessari. 

residenti. L'organismo di coordinamento dei Comitati presenti negli Stati 
Uniti rappresenta un importante centro di iniziative e proposte a favore Visitate il sito http://texas.comites-it.org, clicca" parla con il comites". 
delle collettivita' qui residenti e di suggerimenti per migliorare il servizio 
loro offerto. Augurando a voi tutti un buona Pasqua vi saluto cordialmente. 

Il mio mandato coincide , con l'avvio dell'ampio processo di redifinizione Valter Della Nebbia - Cons.CGIE-U.S.A. 
delle modalita' per assicurare la rappresentanza delle collettivita' all'estero. 
Ci ha appena lasciato un anno caratterizzato da un fatto straordinario e 
cioe' quello del voto; gli Italiani residenti all'estero per la prima volta sono 
stati protagonisti eleggendo 6 Senatori e 12 Deputati. Per questo e' 
importante avere un rapporto diretto con i Comites, primo e fondamentale 
anello di congiunzione con gli italiani all'estero. Durante il mio mandato 

Dal Ministero degli Affari Esteriintendo sviluppare alcuni programmi e di continuare quello iniziato gia' dai 
miei predecessori. E' fondamentale una collaborazione unitaria con i 

Per fornire ai medici ed ai viaggiatori più attenti uno strumento di colleghi presidenti , per poter lavorare e portare avanti gli stessi obiettivi. Si 
aggiornamento sui rischi sanitari dei vari paesi, il Centro collaboratore inoltreranno le circolari informative come strumento di comunicazione 
dell’Oms per la medicina del turismo ha realizzato il volume “Viaggi e Intercomites , e la possibilita' di divulgare le informazioni di tutti i comites 
salute nei 5 continenti 2007”. Un vademecum di oltre trecento pagine tramite il sito web www.comites-it.org. Cercheremo di sensibilizzare e di 
che presenta, paese per paese, informazioni dettagliate sul clima, sul promuovere la lingua e cultura italiana, attraverso dei sondaggi e accordi 
territorio, sui rischi per la salute e sulle certificazioni richieste ai che gia' sono in corso per esempio tra il Comites di Houston e alcune 
viaggiatori. Ogni singola scheda della pubblicazione è inoltre arricchita istituzioni scolastiche pubbliche americane, e da ampliare a tutti gli altri 
sia da telefono, fax ed e- mail delle ambasciate e dei consolati italiani territori. Per poter portare a termine tali obiettivi con successo, e' 
operanti nell’area, sia dai consigli sulla sicurezza forniti per ciascun importante la collaborazione concreta e pratica, e non teorica e delle belle 
paese dal ministero degli Esteri. parole , tra le istituzioni, Ambasciata, rete diplomatica consolare, i Comites, 

gli istituti di cultura, le associazioni Italiane e Italo Americane , enti 
La pubblicazione contiene anche delle sezioni, di colore blu, dedicate scolastici, organizzazioni pubbliche e private addette alla promozione 
alle norme della sicurezza alimentare, alla protezione dagli insetti ed alla della lingua e cultura, del turismo(ENIT), e delle camere di commercio. 
prevenzione delle malattie del viaggiatore più gravi e diffuse come la Sempre assieme alle Associazioni sensibilizzare l'argomento della cultura e 
malaria, l’epatite A, la febbre gialla, il tifo, la rabbia, la tubercolosi e delle tradizioni con il coinvolgimento dei giovani; cercheremo di 
l’encefalite. organizzare una conferenza per i giovani, sono loro il futuro, il miglior 

investimento per continuare a promuovere l' italianita' nel mondo.
Il vademecum, che verrà distribuito ad oltre 10.000 medici italiani, sarà 
presto consultabile anche sul sito del ministero degli Esteri o sul sito  A nome di tutti i Consiglieri Auguro a tutti Voi Buone Feste Pasquali. 

Vincenzo Arcobelli - Presidente del Comites
www.viaggiaresicuri.it.



Il Comites incontra la comunità di Tulsa (Oklahoma)

TULSA - Il Comites di Houston ha visitato il 21 gennaio la comunità italo 
americana di Tulsa nello stato dell'Oklahoma, presso il Circle Cinema di Tulsa in 
occasione della proiezione del film La Meglio Gioventù.

Il presidente del Comites Vincenzo Arcobelli, dopo aver portato i saluti di tutti i 
Consiglieri del Comitato e del Console Generale d'Italia a Houston Cristiano 
Maggipinto, in breve ha spiegato ai 110 presenti includendo il presidente Scott 
Brogna e ai membri dell'Italian American Society of Tulsa, i compiti e le funzioni 
del Comites, mettendosi a disposizione dell'associazione per future 
collaborazioni per eventi socio-culturali. 

Nell'occasione ha voluto ringraziare i presenti per l'interessamento alla cultura 
italiana ed in particolare il Cons. Sal Gargiulo per aver coordinato la visita, la 
prof.ssa Heather Bierlhe Ambasciatrice del Distretto pubblico scolastico di 
Tulsa e nominata Insegnante dell'anno 2006, per aver avuto l'iniziativa di 
promuovere la cultura italiana attraverso il film e per l ' interessamento alla 
lingua Italiana. 

Nella stessa giornata il Comites di Houston con i responsabili del Distretto 
Scolastico di Tulsa rappresentati dalla prof.sa Bierlhe del dipartimento delle automobilistica ed un Concorso d’Eleganza tutti aperti al pubblico con gli 
lingue straniere del Tulsa Community College rappresentato dall'insegnante introiti destinati ad organizzazioni quali i Cancer Crusaders ed il Salute to 
Pamela Chew, ha raggiunto un accordo per un sondaggio da trasmettere agli the 8th District of Police; e secondariamente, per presentare le bellezze 
studenti delle scuole medie inferiori e superiori; se i risultati saranno positivi si naturali ed architettoniche della Louisiana ed in particolare di New Orleans 
potranno offrire corsi di lingua italiana presso scuole medie superiori nel ad un gruppo di un centinaio e piu’ di Ferraristi provenienti da tutti gli Stati 
distretto scolastisco di Tulsa. Uniti d’America e dal Canada. L’evento da’ la possibilita ai suoi partecipanti 

di gustare l’ospitalita’ di New Orleans con i suoi particolarissimi sapori e 
Il presidente del Comites Arcobelli commenta con soddisfazione il risultato di suoni ed inoltre offre l’opportunita’ di guidare le autovetture Ferrari e 
questo primo incontro: “Si è fatto un altro passo significativo nell'ambito della Maserati nella maniera ed alle velocita’ per le quali sono state progettate e 
promozione della lingua italiana, infatti circa due settimane fa i risultati del costruite, tutto in gran sicurezza e confort. Sono in particolare molto fiero 
progetto pilota del Comites di Houston , attraverso i risultati del sondaggio , il del fatto che in quest’ ultima edizione, siamo riusciti ad aiutare 
distretto scolastico di Irving in Texas per la prima volta offrirà corsi di lingua finanziariamente con un contributo di $5000.00, un giovane poliziotto di 
italiana in alcune scuole pubbliche per l'anno 2007-2008 . Attendiamo adesso il origine Italiana, Ofc. Palumbo, dell’ottavo distretto della polizia di New 
coinvolgimento dei Ministeri competenti, attraverso la richiesta da parte del Orleans che fu ferito gravemente nell’adempimento del suo dovere. 
Consolato e dell'Ambasciata per un sostegno a queste iniziative concrete”. 

Cons . Sal Gargiulo 

Il grande successo del Ferrari French Quarter Classic in Louisiana mi ha 
convinto e motivato ad organizzare un simile, ma per adesso meno Da Destra: Il Cons. Comites Sal Gargiulo; Prof. SSA. Pamela Chew; Scott 
complicato, evento in Houston, Texas che si chiama Highland Village Ferrari Brogna, Prof. SSa Heather Bierly; Pres. Comites Vincenzo Arcobelli; Frank 
Festival, l’evento va’ a beneficio dell’organizzazione Boys and Girls Harbor, Agostini 
per la protezione dei bambini maltrattati. E’ mia ferma intenzione come 
presidente e fondatore del Ferrari Club della Louisiana e come Cons.del 
Comites di continuare ad organizzare e ad espendere questi 2 eventi, che Da New Orleans -Louisiana 
non solo illustrano il genio Italiano nel disegnare ed ingegnerizzare consigliere Franco Valobra 
automobili che sono all’avanguardia nel campo mondiale, ma anche per 
promuovere una parte importante, anche se piccola, della nostra cultura e E’ con gran piacere che presento dalle pagine del notiziario comites a tutti 
fierezza nazionale, che e’ inoltre tra i piu’ importanti compiti del comites. gli Italiani residenti nella nostra circoscrizione, un evento che ho l’onore di 

organizzare annualmente a New Orleans e che si chiama "Ferrari French 
Per informazioni inerenti gli eventi Ferrari potete visitare Quarter Classic". Questo appuntamento annuale e’ al sesto anno d’attivita’, 
www.frenchquarterclassic.com con la sola interrruzione dell’ anno 2005, sfortunatamente dovuto all’arrivo 

dell’uragano Katrina. Il Ferrari French Quarter Classic ha un doppio scopo, 
Cari saluti,primariamente e’ stato creato per promuovere le automobili della Ferrari e 
Cons. Franco Valobradella Maserati in Louisiana, organizzando una giornata in pista, una parata 



Messaggio della Principessa Elettra Marconi Festa della Repubblica a Dallas

Cari amici Italiani d' America e del Mondo, Il Comites in cooperazione con il Circolo Italiano di Dallas e con il 
Nel ricordo di mio padre, Guglielmo Marconi, che tanto ha viaggiato ed patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Houston, organizza per la 
operato nelle vostre terre, dove ha costruito le sue Stazioni Radio, mi rivolgo a prima volta a Dallas la Festa della Repubblica.
Voi perche' vogliate dare il Vostro sostegno all' iniziativa descritte in queste L’ evento si svolgera’  presso  I locali del Circolo Italiano al 14865 Inwood 
pagine. Rd., Addison, Tx 75001, per ulteriori informazioni visitare il sito 

Il ripristino della dimora di mio padre a Bologna non solo il mantenimento 
Dalle Associazioni: perenne della memoria di lui e della Vostra generosita' nei suoi luoghi piu' cari, 

ma anche lo stimolo per le nuove generazioni a seguire il suo esempio nello 
Dallassviluppo della scienza e della tecnologia delle telecomunicazioni. 
April 29 - Bocce Tournament
May 6 - Tour Culinario IVRingrazio la Fondazione "Galileo Legacy" di Boston che mi consente di 
May 13 - Mother’s Day Brunch

rivolgermi a Voi tutti per questa iniziativa. Vi saro' sempre riconoscente e Vi June 8-9 - Italian Evening with World Master Chefs Society & Italia Festival at 
accogliero' con gioia tutte le volte che vorrete partecipare dei risultati della Addison Circle Park - The Italian Club of Dallas in cooperation with the Town of 
Vostra generosita' presso il Palazzo Marconi. Addison and the Comites is organizing an Italia Festival. This event will feature 

an outdoor festival of Italian food, wines, activities and live entertainment plus Elettra Marconi 
an upscale evening on June 8th with the World Master Chef Society. For more Si rende noto il sito della Fondazione "Galileo Legacy"- Boston, MA U.S.A. :  
information visit our website at www.galileolegacyfoundation.org 

Al tempo stesso, invitando Vi ad accedere al portale, premendo su Planned 
Houston Activity, troverete la sezione 
Contemporary Italian Film Series at the ICCC 
19 aprile – Manuale d’amore (2005) 7:00 p.m. Guglielmo Marconi Palace Restoration 
17 maggio – Non ti muovere (2004) 7:00 p.m. 
Italy in the XXI Century Series at the ICCC che descrive esaurientemente la promozione della sottoscrizione, non solo per 
26 aprile – Dominic Walsh Dance Theater preview of “Made In Italy” 

affermare l' italianita', ma destinata ad assumere indiscutibilmente risonanza 
production 7:00 pm. 

internationale con particolari interessi culturali e scentifici, per queste Il Centro Culturale Italiano e le Italiane di Houston sono lieti di invitare te ed i 
motivazioni, proponiamo la lettura. tuoi bambini ad un Pomeriggio con cartone animato italiano 
Boston, Massachusetts, 20 marzo 2007 a cura del Comitato di Presidenza del Gran finale! 
CTIM-USA Pinocchio 

Centro Culturale e Ricreativo Italiano - ICCC 
1101 Milford - Houston, Texas 

Dal Comites di Houston: Domenica, 13 maggio 2007 
15,30: merenda - 16,00: inizio del film 

Il Comites saluta il Cons. e Segretario Angelo Pinto ingresso gratuito - merenda: $1 i bambini; $5 gli adulti 
Le donazioni al Centro Culturale Italiano sono ben accette 

• Al Cons. Angelo Pinto causa suo trasferimento in California per motivi di Per maggiori informazioni visitate
lavoro, lo ringraziamo per il suo contributo e per la sua collaborazione e gli 
auguriamo  I migliori successi .

• Il Comites da il benvenuto al primo dei non eletti Dr. Herve’ Gentile di Advanced Placement Program Exam in Italian Language and Culture 
Corpus Christi,Texas,il quale sostituisce il Cons. Angelo Pinto.

Advanced Placement Program Exam in Italian Language and Culture is now 
• Il Comites esprime le piu’ sentite condoglianze al collega Franco Valobra per available, initiating in the year 2006. Who can take the Exam:

Students who followed a regular Italian AP course la scomparsa prematura del Padre, Vittorio Valobra.
Students with a good knowledge of Italian, no matter how acquired 
Information are available on the Italian Embassy Web Site, on the Consulate • Il Comites promuove per il secondo anno la manifestazione artistica-
General's Web Site, or contacting the Consulate's Educational Director. musicale “ Il Duetto Italiano” ,che si svolgera’ presso il North Lake College. 

5001 N.Mac Arthur Blvd Irving,Texas 75038 ,giorno 27 Aprile Venerdi’ alle 
ore 20.00. Il Ricavato andra’ a favore del programma Rome Studies Program 
per la consegna di borse di studio a studenti partecipanti al programma. Per 

Tel. (713) 85-7520
maggiori informazioni rivolgersi a Marsha Anderson al: 972-273-3560 o per 
via email:

  
Convegno sull'Informazione Italiana all'estero AP exam information 

Why to take it: because you can start to accumulate college credits
ll quotidiano America Oggi e Radio ICN, , in collaborazione con la FUSIE How to enroll: in your school, if it offers AP, contacting the coordinator of 
con la partecipazione dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, another school
organizzano un convegno sul tema. “l’informazione Italiana All'estero.” When to enroll: as soon as possible contact AP services no later then March 15 
L'evento avrà luogo giovedi’, 12 aprile presso la sede dell'Istituto Italiano contact the Coordinator identified by AP Services
di Cultura, 686 Park Avenue, New York , con inizio alle 11:00 am. 

Advanced Placement Program Exam in Lingua e Cultura Italiana Il convegno, al quale parteciperanno i responsabili delle maggiori testate 
giornalistiche italiane edite all'estero, esponenti del mondo politico, 

Advanced Placement Program Exam in Lingua e Cultura Italiana è ora possibile, istituzionale, associativo ed imprenditoriale, affronterà le tematiche 
iniziato dall'anno 2006. Chi può iscriversi:collegate all'informazione della carta stampata, a quella via etere, fino 
Studenti che hanno seguito un regolare corso di Italiano AP 

alle trasmissioni telematiche e satellitari. Per informazioni telefonare al Studenti con una buona conoscenza dell'Italiano 
(201) 358-6582 interno 210. Le informazioni sono diasponibili sul sito web dell'Ambasciata Italiana, sul sito 

web del Consolato Italiano, o contattando l'Ufficio Scolastico. Offerte di lavoro 
 
BICE RISTORANTE, 100 Crescent Court, Suite 140, Dallas TX, 75201

Tel.(713) 850-7520SEEKING:

CHEF minimum 10 yrs experience, english speaking
SERVERS minimum 5 yrs fine dining experience, english speaking
BARTENDER minimum 5 yrs experience, english speaking

AP exam information HOSTESS minimum 2 yrs experience, english speaking
Perché iscriversi: per cominciare ad accumulare crediti per il College;  
Come iscriversi: nella propria scuola, se offre l' AP, contattando il Coordinatore Contact Morris Marta or Trevor Sacco at 214-922-9055 or visit 
di una scuola che offre l'AP
Quando iscriversi: al più presto contattare l'AP service

www.itcd.org

www.itcd.org.

http://www.houstonitaliancenter.com/

www.ambwashingtondc.esteri.it 
http://sedi.esteri.it/houston/
scuola.houston@esteri.it 

http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/courses/teachers_corner/284
 manderson@dcccd.edu 58.html 

www.collegeboard.com/apstudents 

www.ambwashingtondc.esteri.it 
http://sedi.esteri.it/houston/
scuola.houston@esteri.it 

http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/courses/teachers_corner/284
58.html 
www.collegeboard.com/apstudents 

www.bicedallas.com



Il Comites Augura a Tutti Voi 
Buona Pasqua - Happy Easter!!


