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Messaggio del Presidente 

Cari Connazionali, 
prima del periodo estivo e precisamente nell'edizione dell'ultimo Alla D.ssa Sgoifo il Comites nel ringraziarLa augura un buon rientro in Italia 
notiziario veniva riportato il calendario con diversi eventi organizzati e e i successi per una brillante carriera. 
patrocinati dal nostro Comitato assieme ad altre organizzazioni e 

L'anno scorso alla seconda conferenza dei ricercatori partecipo' come Associazioni Italiane. La celebrazione del 61 mo anniversario della Festa 
oratore l'Astronauta Paolo Nespoli. Verso la fine di Ottobre il nostro della Repubblica a Dallas, la prima festa organizzata in questa citta', 
connazionale fara' parte dello Space Shuttle Mission STS-120, showcasing ospitata in maniera elegante ed ineccepibile dal Pres.dell' Italian Club e dai 
Europe's Esperia Mission, che partira' dal Kennedy Space Center Florida, suoi collaboratori e membri, in partciolare il Dr.Colombo, nella nuova 
per la stazione spaziale internazionale. sede dell'ICD ad Addison, in presenza del Console Generale d'Italia 

Cristiano Maggipinto , del V.Console Onorario Prof.De Nardo, dai 
Nel salutare l' Amico e connazionale Astronauta Paolo Nespoli "orgoglio rappresentanti Militari della Base di Sheppard Wichita Falls, Col. Mucci e 
italiano nel mondo" "auguriamo un in bocca al lupo!!!!! Cap. Surace, dalle autorita' locali come il Sindaco Chow di Addison e di 

autorita' diplomatiche come il Console Generale del Messico. Un 
Saluti Sinceri ringraziamento sentito va ai volontari dell'Italian Club e a Bice Ristorante 
Vincenzo Arcobelli- Presidente del Comitesper l' eccellente servizio catering offerto . 

A settembre ho rappresentato il Comites di Houston nella riunione della 
commisione anglofona del Cgie , dove hanno partecipato i Cons.del Cgie 
dell'Area anglofona, i Pres.Comites degli USA e i coordinatori dei Comites Messaggio del Console Generale
di Australia, Canada e Sud Africa, nonche' di Parlamentari e Senatori e 
alcuni rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e dell'Ambasciata di Cari connazionali,
Washington. approfitto ancora una volta della ospitalita` offertami dal Comites per fare 

il punto su alcune iniziative realizzate dal Consolato Generale sia nel 
Dalle tematiche discusse  di particolare rilievo la necessita' di un maggiore settore economico sia in quello culturale, in questi ultimi mesi.
coinvolgimento dei giovani nel mondo dell'Associazionismo e negli organi 
di rappresentanza e la possibile organizzazione della conferenza Dopo una recente e riuscita missione della Regione Sicilia, che ha portato 
mondiale dei giovani italiani all'estero. Si e' parlato di una maggiore e a Houston e ad Austin le proprie aziende operanti nell'alta tecnologia 
migliore comunicazione tra gli enti preposti alla rappresentanza, sui (informatica, satellitare, aerospaziale), e` stata presentata a Houston la 
programmi di Rai International, e problematiche inerenti l’ assistenza nuova Maserati Gran Turismo, appena giunta negli Stati Uniti, e che 
sanitaria. promette di ottenere lo stesso successo avuto qui da auto italiane 

analoghe.
Sono state presentate proposte di riforme delle leggi che regolamentano il 
Cgie e i Comites, e si e' soprattutto sollecitato ai Parlamentari presenti di Sotto il profilo culturale segnalo la mostra archeologica “In Stabiano”, 
risolvere il problema della riapertura del riacquisto della cittadinanza organizzata presso il Dallas Museum of Art, con la collaborazione fra l'altro 
italiana. Gli addetti del MAE e i Parlamentari hanno confermato che il del Club Italiano di Dallas, che sta per concludersi con la conferenza del 
disegno di legge per la riapertura dei termini per la cittadinanza e' al vaglio prof. Guzzo, Sovraintendente ai Beni Archeologici ed Ambientali della 
del Parlamento e che ci sono buone possibilita' che entro quest'anno Campania; la retrospettiva integrale dei film di Antonioni al Museum of 
possa passare la nuova regolamentazione. Fine Arts di Houston, che sta avendo un grande successo di pubblico e di 

critica, ed il Festival del Cinema Europeo di San Antonio, che ha visto la 
Ci prepariamo adesso ad una serie di eventi che si svolgeranno nei partecipazione di oltre 7.000 spettatori ed a cui l'Italia ha contribuito con 
prossimi due mesi , di cui e' molto gradita la Vostra partecipazione , quattro films.
iniziando dalla conferenza dei ricercatori del 10 Novembre a Houston e 
del 17 Novembre a San Antonio presso il Christopher Columbus Society Il prossimo 23 ottobre l'astronauta italiano Paolo Nespoli volera` con lo 
per la riunione a porte aperte del Comites in concomitanza con il Shuttle, quarto italiano ad avere questa possibilita`. Si tratta di un 
convegno dell' ACTFL la manifestazione piu' prestigiosa ed importante per riconoscimento al livello di eccellenza raggiunto dal nostro Paese anche 
la promozione dell' insegnamento delle lingue straniere. Vogliamo nel settore dell'esplorazione spaziale. 
contribuire all'impegno di tutte le competenti istituzioni italiane e 
americane che operano per la diffusione del nostro patrimonio culturale e Ricordo infine che il 10 novembre si terra` la terza edizione della 
linguistico in tutto il territorio statunitense e ci auguriamo che la Conferenza dei Ricercatori italiani, appuntamento ormai tradizionale 
partecipazione italiana all' evento ACTFL continui a crescere in qualita' e organizzato a Houston dal Comites.
quantita'. 

Infine, desidero cogliere l'occasione per ringraziare la dr.ssa Susanna 
Su questo notiziario noterete un comunicato relativo alla IT.Card a firma Sgoifo, che rientra al Ministero a fine ottobre, per l'eccellente lavoro svolto 
della D.SSa. Susanna Sgoifo che dopo aver portato a termine oltre 400 a Houston in questi anni e per l'essenziale contributo dato al buon 
nuove cittadinanze italiane e dopo aver contribuito per la prima funzionamento dell'ufficio nell'interesse del servizio ai connazionali.
istituzione del Comites di Houston e per il suo lavoro efficiente 

Con i piu` cordiali saluti,nell'assistere i connazionali , lascia dopo 5 anni l'ufficio consolare per 
Cristiano Maggipinto - Console Generaleprendere servizio al MAE. La D.SSa Sgoifo mi ha raccomandato di inoltrare 

i suoi saluti a tutti Voi e che e' stato un piacere poter conoscere e lavorare 
per gli Italiani della circoscrizione consolare di Houston. 



Invito a partecipare alla terza conferenza dei ricercatori persona al consolato generale oppure per posta, menzionando un indirizzo e-
mail o un recapito telefonico e allegando una busta pre-affrancata per l'invio . 

Cari Connazionali , 
per ulteriori informazioni si prega di contattare l'ufficio anagrafe su 

 Si svolgera’ presso la sala auditorium del  1330 Post Oak Blvd , Houston Texas 
77056, accanto all’edificio del Consolato Generale d’Italia , il 10 Novembre 

distinti saluti, 2007 con inizio alle ore 10.00 la terza conferenza “Ricercatori Italiani nel 
Dott. Susanna Sgoifo, Funzionario Amm.vo Consolare SocialeMondo; Passato, Presente e Futuro” organizzata da questo Comites con il 

patrocinio del Consolato Italiano di Houston. La conferenza e’ aperta a tutti i 
ricercatori Italiani e Italo-Americani che lavorano all’estero nei piu’ diversi 
campi di ricerca, dalla medicina alla tecnologia,dalla fisica alla ingegneria, e 
vuole essere un momento di incontro e di scambio di idee fra i ricercatori e la 

Dalle Associazioni comunita’ Italiana e Italo-Americana. Gli estratti dei lavori saranno inclusi in una 
pubblicazione ufficiale e posti sul sito web del Comites. La conferenza e’ aperta 

Dallasanche alle ditte Italiane che sponsorizzano e beneficiano della ricerca dei nostri 
Columbus Day Gala “Viva l’Italia” will be held at the Bent Tree Country Club connazionali. Si prega di inviare un abstract con il sommario della propria 
on October 13. For more information and registration visit  or ricerca ed una breve biografia all’indirizzo di posta elettronica 
contact Kay Laurenzi at 214-361-7355 or email .Andreaduchini@hotmail.com. Gli abstracts saranno selezionati per 

presentazioni orali e posters e comunque pubblicati interamente. Per questo 
Italian Folk Art Federation of America Annual Conference in Dallas will be motivo riteniamo opportuno inviare un abstract anche se non sara’ possible 
held at Embassy Suites Hotel - Dallas Park Central on November 2, 3, and 4. partecipare di persona al convegno per motivi di lavoro o distanza geografica. 
This conference will be hosted by I Colori Italiani and the Italian Club of Dallas. Nell’attesa di ricevere dettagli sulla vostra ricerca Vi inviamo I piu’ sentiti auguri 
For more information and registration visit  or contact Carrie di buon lavoro e speriamo di vederVi a Houston il 10 Novembre 2007. 
Harris at 972-242-8283 or email .

Call for Abstracts 
Houston The third conference “Italian Researchers in the World: past, present, and 
Festa Italiana will be held at Houston Farm and Ranch Club on October 13 future” will be held at Conference room at 1330 Post Oak Blvd – Houston 
from 11am to 11pm & October 14th from 11am to 6pm. For more information Texas 77056 on November 10th, 2007, at 10.00 a.m. The conference is 
call 713.524.4222 or visit .organized by the Comites under the auspices of the Italian Consulate General 

of Houston. The conference is open to all Italian and Italian American 
The Italian Cultural & Community Center Under the Auspices of the Consul 

researchers in all different fields. The abstracts of the conference will be 
General of Italy Presents ITALY AND ITALIANS IN THE XXI CENTURY

included in a dedicated publication and posted on the Comites website and 
with a book edition. Official language of the conference is English. A 

"From Four-Leaf to Granduca, bringing to Houston, Italian urban values and 
preliminary program includes medicine and biology in the morning, a lunch 

traditions”,  A lecture by Giorgio Borlenghi
break with poster presentations, technology, aerospace, physics and Thursday, November 1, 2007 - 7:00 PM
engineering in the afternoon followed by a roundtable about emigration of 
Italians researchers in the world. Mr Borlenghi will walk the audience through his various projects explaining 

how they were conceived and in which way, by being faithful to his Italian 
We think this conference will give an opportunity to Italian and Italian- heritage, they are different from their Houston counterparts. On a more 
American researchers to get together, share their research with their personal note he will explore the question: "How difficult was it for a kid to 
colleagues, the Italian community and Italian companies that sponsor and come to Houston from Italy and create one of the most respected real estate 
benefit from their research. Researchers can send their abstract and a short development companies in our city?"
biography to . We encourage the submission of 
an abstract even if it will not be possible for the researcher to be physically Lecture begins at 7:00 PM. Doors open at 6:30
present in Houston because of work or distance.  We hope to see you in 1101 Milford, Houston, Texas 77006
Houston this November and we wish everybody good work. Seating limited. Reservations required. Call 713-524 4222

Checks and credit cards accepted
Sincerely, $5 ICCC Members, $10 Non-Members
Dr. Andrea Duchini & Vincenzo Arcobelli, Presidente 

A reception with refreshments will follow the lecture

IIAC - Italy in American Association - On November 15th, there will be a 
Dal Consolato Generale d'Italia a Houston - IT Card program on Gelato... origin and manufacture with a sampling of gelato from 
La carta sconto per vivere piú Italia 

Raindrop Chocolate and a wine to complement the gelato. Our programs are 
free to all IIAA members but a small fee of $5 is assessed to non-members to 

Il Ministero degli Affari Esteri ha voluto promuovere un’iniziativa a favore dei 
defray costs. RSVPs are required for all planning on attending any program. E-

cittadini italiani residenti all’estero per offrire un tangibile segno di attenzione 
mail J  if you wish to attend.

per le loro esigenze. 

New Orleans: 
Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione con AssoCral Italia, Il Ministero 

The Greater New Orleans Italian Cultural Society will host its 
dei beni Culturali, Trenitalia, la Federalberghi ed altre realtà ricettive e di Servizi, 

annual Christopher Columbus Charity Banquet on October 13, 2007. The 
e’ stato promosso allo scopo di facilitare ed incentivare la frequenze dei viaggi 

event will be held in the Napolean room of the Hilton Riverside 
verso l’Italia da parte dei nostri connazionali all’estero. 

Hotel located at the river on Poydras St.  For more information and 
registration contact: Dom Greishaber 504-494-2058, Jerry Schiro 504-638-

La carta di sconto, denominata “IT CARD”, permette di usufruire, in Italia ed 
0155 or Phil Capritto 504-737-8006 or mail requests for tickets with payment 

all’estero, di una vasta gamma di benefici fruibili a semplice presentazione della 
to G.N.O.I.C.S., Post Office Box 1580, Metairie, La. 70004. Thank you for 

stessa. 
your assistance. 

La lista completa dei partners aderenti all’iniziativa si puó trovare nella Guida 
informativa che sará rilasciata unitamente alla carta o nel sito web del Ministero 
degli Esteri. 

13 Oct:
NIAF 32nd Anniversary Convention and Gala for more information and 

Si ha il piacere di comunicare che sono disponibili presso questo consolato 
registration visit 

generale 1500 tessere IT. CARD (carta sconto) per i cittadini italiani all'estero. 
la carta da diritto ad alcuni servizi, meglio specificati sull'apposito link che si 27 Oct:
trova sulla home page del sito web di questo consolato generale 

The first Gala/Convention CSNA for information and registration visit 

si fa presente che la carta potra' essere richiesta esclusivamente da coloro che 
risultano iscritti all'anagrafe consolare. la richiesta va formulata presentandosi di 

anagrafe.houston@esteri.it

www.itcd.org
klaurenzi@gmail.com

www.itcd.org
marcar32@netzero.com

www.HoustonItalianFestival.com

andreaduchini@hotmail.com

www.niaf.org

www.conshouston.esteri.it 

oeLoCicero@comcast.net

www.csna2007.org



Fabbricati rurali: approvata la proroga al 30 novembre 2007 d'inserire, per ogni singola circoscrizione, informazioni utili, indirizzi e numeri 
telefonici. 

1. Accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli non più 
riconosciuti come rurali. Come spiegano dalla Farnesina, "si tratta di un passo inteso a favorire il dialogo 

tra cittadini e istituzioni, ad assicurare un più facile accesso a queste ultime, ed 2. Imposta comunale sui fabbricati rurali. 
anche ad agevolare il lavoro di chi è preposto all'erogazione di questi servizi. 
Questa Guida si propone quindi di armonizzare la comunicazione Il Senato ha approvato il 2 agosto scorso la legge di conversione del decreto 
istituzionale, finora frammentata nelle molteplici guide redatte da ciascun legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria 
Consolato, alcune più complete, altre meno, alcune meglio strutturate di altre, (Camera dei Deputati: 25 luglio 2007). Una legge che fissa anche le modalità 
per offrire al pubblico uno strumento che ponga tutti i cittadini su un piano di tecniche ed operative per l’attuazione delle disposizioni in tema di contrasto a 
parità indipendentemente dal Paese in cui si trovano". evasione ed elusione fiscale in materia di immobili, previste dal Decreto Fiscale 

collegato alla Finanziaria 2007 (Legge nr. 286 del 24.11.2006). 
Questa pubblicazione intende quindi essere innanzitutto una guida pratica. Si Il suddetto Decreto Fiscale stabiliva la data del 30 giugno 2007 come termine 
rivolge a tutti gli italiani residenti fuori d'Italia, diretti beneficiari dell'attività ultimo per l’accatastamento dei fabbricati non più in possesso dei requisiti di 
consolare, e vuole offrire loro informazioni chiare ed accessibili, nella ruralità. 
convinzione che questo possa consentire una migliore, più immediata e più 
semplice fruizione dei servizi offerti e possa servire, nel contempo, a migliorare In caso di mancato accatastamento entro tale data, l’Agenzia del Territorio (ex 
i servizi stessi. Catasto) avrebbe proceduto d’ufficio, con l’applicazione di sanzioni pecuniarie 

a carico di coloro che non avessero provveduto all’adempimento. 
La guida è divisa in sezioni tematiche. All'interno della sezione centrale, sono 
inserite "schede" corrispondenti ai principali servizi di cui i connazionali all'estero La sanzione amministrativa varia da € 258.00 ad € 2.066,00. 
possono beneficiare presso gli Uffici consolari. Per ciascuno di essi - oltre ad una Alcuni Parlamentari avevano presentato una interrogazione, chiedendo la 
breve descrizione che precisa in maniera essenziale quanto è utile sapere proroga del termine ultimo in considerazione delle difficoltà di accesso 
intorno all'argomento - viene fornita l'indicazione di come fare per ottenerlo; all’informazione da parte dei cittadini italiani residenti all’estero. Il disegno di 
viene specificato se il servizio è gratuito o a pagamento e se è necessario o legge di conversione approvato dal Parlamento ha accolto la richiesta e ha 
meno recarsi personalmente presso l'Ufficio consolare. Il lettore di questa guida modificato i termini del già citato Decreto Fiscale sostituendo le parole: "entro 
potrà limitarsi a cogliere elementi di carattere generale o – se necessario – potrà la data del 30 giugno 2007" con "entro e non oltre il 30 novembre 2007". 
utilizzarla per informazioni più operative; inoltre, una lettura più approfondita 
potrà consentirgli – anche tramite i principali riferimenti legislativi, contenuti in Si invitano pertanto i cittadini italiani residenti all’estero, in possesso in Italia di 
nota – di disporre di informazioni più specifiche, seppur sintetiche e semplificate, fabbricati dichiarati rurali, a verificare i requisiti di RURALITA’ previsti dalla 
e, in molti casi, delle fonti necessarie per un eventuale approfondimento. legge per potere continuare ad usufruire dei benefici relativi. Si rammenta, 

infatti, che i fabbricati dichiarati rurali usufruiscono dell’esclusione dal 
La guida consolare si inserisce nel più vasto contesto dell'importante attività di pagamento dell’I.C.I. 
comunicazione e relazione con il pubblico che il Ministero degli Affari Esteri - 
anche per rispondere alle esigenze di semplificazione delle procedure Per quanto concerne i criteri di ruralità stabiliti dalla legge, essi prevedono che il 
amministrative poste dalla più recente normativa in materia - sta realizzando sia proprietario o affittuario o conduttore del terreno abbiano la qualifica di 
attraverso il più efficace utilizzo delle tecnologie informatiche, sia con il ricorso Imprenditore Agricolo a titolo principale con iscrizione alla camera di 
ad un approccio omogeneo nella presentazione delle informazioni offerte dal Commercio. 
Ministero e dalla rete diplomatico-consolare ai cittadini. 

l’attività agricola (cui il fabbricato è asservito) rivolta esclusivamente alla 
La nuova guida "Guida per l'utilizzazione dei servizi consolari: come fare per?" è produzione necessaria per soddisfare il fabbisogno familiare (autoconsumo), 
integralmente disponibile on line all'indirizzo  .non consente di qualificare “rurale” un’abitazione. 

è necessario, alla luce di quanto sopra, allegare all’autocertificazione da 
Conferenza ACTFL - American Council on the Teaching of Foreign Languages presentare, pena decadenza dal beneficio dell’esclusione dall’I.C.I. del 
16 – 18 November 2007, Henry B. Gonzalez Convention Center fabbricato, entro e non oltre il 20 dicembre 2007, copia delle fatture o 
San Antonio, Texas autofatture della vendita di prodotti agricoli. 

ACTFL is the most important American organization dedicated to the Ai cittadini italiani residenti all’estero, ove non fossero in grado di soddisfare tali 
promotion and the developing of the teaching of foreign languages at various requisiti, si raccomanda di procedere all’accatastamento dei fabbricati non più 
educational levels. This year about 40 presentations concerning the Italian dichiarati rurali, entro e non oltre il 30 novembre 2007, al fine di non incorrere 
language are scheduled, among which those of the American Association of nella procedura d’ufficio e nelle sanzioni amministrative già menzionate. 
Teachers of Italian (AATI) and RAI (Italian Television).  The Consulate General of Si rammenta altresì che per informazioni, chiarimenti e per il modello di 
Italy, Houston, the Italian Institute of Culture, Los Angeles, Comites of Houston autocertificazione, nonché per le procedure operative, gli interessati potranno 
and Intercomites USA, Enti Gestori, C.O.P.I.L.A.S. will participate with their own rivolgersi direttamente ai propri Comuni di appartenenza in Italia oppure 
booths. consultare il loro sito internet.

ACTFL e’ la piu’ importante organizzazione americana dedicata alla 
promozione e allo sviluppo del’insegnamento delle lingue straniere a tutti i 
livelli scolastici.  Quest’anno alla conferenza ACTFL sono in programma piu’ di I servizi dei Consolati: una nuova guida online - 27 giugno 2007
40 interventi riguardanti la lingua italiana, tra i quali quelli dell’American Presentata alla Farnesina la "Guida per l'utilizzazione dei servizi consolari: 
Association of Teachers of Italian (AATI) e della RAI (RadioTelevisione italiana).  come fare per?": in 84 pagine, tante informazioni ed indicazioni utili per 
Il Consolato Generale d’Italia a Houston, l’Istituto Italiano di Cultura di Los facilitare il rapporto tra la rete consolare e gli Italiani nel mondo
Angeles, il Comites di Houston e l’Intercomites USA, gli Enti Gestori, il 
C.O.P.I.L.A.S. saranno presenti alla conferenza con stand propri. Come fare per ottenere il riconoscimento della 

cittadinanza italiana? E per ottenere il rilascio del 
Per informazioni visitate passaporto? E per ottenere l'esenzione doganale? A 

questi e a tanti altri interrogativi cercherà ora di fornire 
le risposte la "Guida per l'utilizzazione dei servizi 

Il Comites di Houston si riunisce a San Antonioconsolari: come fare per?", la nuova pubblicazione 
presentata alla Farnesina. 

Il Comites di Houston si riunira’ per incontrare la comunita’ italo-americana
In 84 pagine, la pubblicazione mira a fornire indicazioni presso la sede del Christopher Columbus Society 201 Piazza Italia, San Antonio 
comuni per l'intera rete consolare e a semplificare il - Texas , giorno 17 Novembre Sabato dalle 13.45 alle 17.00, la riunione aperta 
rapporto con gli utenti nel mondo, fornendo al pubblico ed in presenza del Console Generale d’Italia Maggipinto e degli 11 
indicazioni sull'eventuale costo e sul modo di acquisire Presidenti Comites degli USA; si discuteranno soprattutto i ruoli degli organi di 
la prestazione, i principali servizi offerti agli Italiani nel rappresentanza per promuovere e diffondere l’insegnamento della lingua 
mondo. Dalla Guida, che offre anche dati aggiornati italiana ed un dibattito aperto con il pubblico presente per le varie 
sulla presenza delle nostre collettività all'estero, viene problematiche degli italiani all’estero.
inoltre data la possibilità ai consolati dei vari Paesi Invitiamo i connazionali interessati a partecipare

http://www.esteri.it/ita/5_32.asp

www.actfl.org




