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Messaggio del Presidente Messaggio del Console Generale

Cari Connazionali, Cari connazionali,
il 2008 e' stato un anno di intensa attività per il Consolato Generale 
d'Italia a Houston.questo Comitato si e` riunito presso il Consolato Generale d`Italia a 

Houston ,sabato 6 dicembre . Si e' discusso delle varie attivita` ed Si è votato per la seconda volta per il rinnovo del Parlamento nazionale 
iniziative svolte durante il 2008 e delle possibili elezioni per il rinnovo ed ancora una volta l'interesse e' stato molto alto: la nostra 
degli organi di rappresentanza per gli italiani all'estero, i Comites ed il circoscrizione, con il 39,74%, e' stata la seconda negli Stati Uniti per 
CGIE che si dovranno svolgere nel mese di Aprile 2009, a meno che, numero di schede restituite.
entro il 31 Dicembre con un Decreto Legge si autorizza per il posticipo. E' stato un anno purtroppo caratterizzato anche da due fenomeni 

naturali distruttivi, l'uragano Gustav a New Orleans e sulla costa della 
Louisiana, e quello Ike che ha colpito Galveston, la penisola di Bolivar e A Novembre in collaborazione con il Consolato Generale si e' svolta a 
Houston.Houston la quarta edizione della conferenza dei ricercatori italiani. La 

manifestazione che sta crescendo anche in termini di risonanza sempre Non si sono registrati, per fortuna, danni fisici ai connazionali: alcuni di 
piu` di livello internazionale, vista la presenza diretta ed indiretta,come essi però hanno subito danni, anche ingenti, alle proprie abitazioni. 
partecipazione e collaborazione di ricercatori ed enti scientifici L'Ufficio ha lavorato a stretto contatto con le competenti autorità locali 
provenienti da diverse parti del mondo, ha ricevuto l`alto patrocinio per fornire  le informazioni necessarie ad una efficace preparazione e  
dalla presidenza della Camera dei Deputati e la presenza del Pres.della per dare  l'assistenza richiesta.
commissione permanente per gli italiani all'estero al Parlamento , Il nostro Paese e' ormai entrato a far parte integrante del panorama 
On.Zacchera, l`Attache` dell`Ambasciata Italiana Prof.Devoto, i culturale di Houston e delle altre citta'della circoscrizione. Oltre alla 
rappresentanti del gruppo scientifico Prometeonetwork , e del retrospettiva dedicata dal Museum of Fine Arts di questa citta' a Pupi 
rappresentante dell'Associazione Medici Europei ,Prof.Costigliola. Fatto Avati, festival cinematografici dedicati al nostro cinema si sono svolti a 
significativo la nascita di alcune collaborazioni , l`incremento del Oklahoma City , a Shreveport e New Orleans.
networking, e la proposta di organizzare a Roma nel 2009 una A sostegno della rinascita culturale di quest'ultima citta' dopo Katrina , la 
conferenza che possa coinvolgere i ricercatori dei diversi settori sparsi presenza italiana e' stata quest'anno molto qualificata, con il Festival 
nel mondo ,con le autorita' istituzionali, politiche, ed i giovani che musicale italiano ed il concerto di Fatima Scialdone a febbraio e la 
vorrebbero intraprendere questa carriera. partecipazione alla biennale d'arte “ Prospect  1 ” iniziata il 31 ottobre.

Mentre mostre e concerti hanno ampliato l'offerta culturale italiana a 
Si potra` visionare il servizio su you tube cliccando favore di italiani e italo-americani, l'ulteriore aumento di interesse per lo 

 . studio della nostra lingua e' stato  reso possibile dal consolidamento 
della collaborazione con numerose Universita'. Un risultato di grande 

Nel precedente bollettino il Console Maggipinto assieme al Comites importanza e' la prossima apertura del primo corso di dottorato in 
invitava i connazionali per manetenere attivo il programma AP in lingua lingua e cultura italiana in Texas e nel Sud Ovest degli USA, presso la 
e cultura italiana che ha bisogno di un notevole aumento del numero di University of Texas ad Austin.
studenti che si iscrivono all`esame, ma anche di un sostegno finanziario 
adeguato. A quest'ultimo proposito torno a sottolineare l'importanza di sostenere 

l'Advanced Placement Program in italiano. Tutti noi possiamo svolgere 
Il Comites ha approvato con una delibera, un contributo di 500$ per un ruolo essenziale a tal fine, sia spingendo i nostri figli  studenti nelle 
sostenere il programma AP, " every dollar count", anche un dollaro High School a sostenere tale esame, che offre numerose opportunità, 
puo` fare la differenza, per chi ha la possibilita` e l`intenzione di sia contribuendo all' Italian Language Foundation di Margaret Cuomo, 
contribuire lo possono fare on line visitando: costituita proprio per dare al programma l'indispensabile appoggio 

, o inviare un assegno a favore di: finanziario. Non a caso lo stesso Comites, comprendendo l'importanza 
Italian language Foundation,8 East 69th street,New York,NY 10021. della sfida, ha deciso di dare un contributo di 500 dollari alla 

Fondazione.
Per quanto riguarda la promozione della lingua e cultura italiana, 
questo Comitato ha deliberato per una iniziativa circa lo studio di L' immagine dell'Italia come Paese moderno, innovativo, ai più elevati 
fattibilita` per creare una cineteca telematica ad hoc per promuovere i livelli della ricerca scientifica e tecnologica si va consolidando anche 
film italiani nel mondo, saranno ben accolti i vostri suggerimenti in qui, grazie fra l'altro alla nostra attiva partecipazione ai programmi 
merito a questo progetto. spaziali della NASA. Anche la più recente missione Shuttle ha portato 

nello spazio moduli e componenti necessari a potenziare la Stazione 
Spaziale. Ulteriore conferma di cio' e' il successo della quarta edizione Sono stato informato da un connazionale, rappresentante 
della Conferenza dei ricercatori italiani nel mondo, organizzata dal dell`Associazione Ctim dell'Oklahoma della situazione di un piccolo 
Comites a Houston, con la partecipazione di un gruppo sempre più cimitero, vicino Amarillo-Texas, dove sono sepolti sette militari italiani 
numeroso e qualificato di studiosi e l'intervento, oltre che della Seconda Guerra Mondiale, che sono morti in prigionia, e non 
dell'Ambasciata a Washington , dell'On. Marco Zacchera, Presidente del hanno avuto la fortuna di ritornare in Patria. Ho proposto di mettere 
Comitato Permanente per gli Italiani all'Estero del nostro Parlamento.assieme un gruppo di volontari per ripulire e ripristinare la cappella, di 

organizzare una manifestazione  assieme alle autorita` locali, ai 
rappresentanti istituzionali e militari, per una corona di fiori e per una Desidero ringraziare il Presidente ed i Consiglieri del Comites per 
Targa-ricordo da installarsi sul luogo, e scrivere una lettera di l'impegno profuso a favore vostro anche nel corso del 2008 e per il 
ringraziamento per il sindaco della cittadina per la loro disponibilita`e sostegno dato alle attività del Consolato, spesso con sacrificio, di tempo 
per aver conservato questo luogo storico. e risorse. E' un'ulteriore dimostrazione del forte legame che unisce tutti 

noi all'Italia. Anche grazie alla loro attività il nome ed il prestigio del          
nostro Paese sono, nella circoscrizione, sempre più alti e riconosciuti.In questi giorni a Roma si sta svolgendo la conferenza dei giovani 

italiani nel mondo, dalla circoscrizione consolare di Houston su 
selezione della commissone giovani del comites sono stati segnalati, un Ringrazio poi l'Italian Cultural and Community Center e la Camera di 
ragazzo ed una ragazza, che parteciperanno a questo evento Commercio italiana di Houston: è anche con il loro sostegno che l'Italia 
significativo. riesce a Houston a “ fare sistema” sotto il profilo culturale ed 

economico.
Colgo questa occasione per fare a tutti Voi i piu` sinceri Auguri di Buon 
Natale ed un Anno Nuovo pieno di Salute e prosperita`. Auguro a tutti un sereno Natale ed un felice e prospero 2009.

Vincenzo Arcobelli - Presidente del Comites Cristiano Maggipinto - Console Generale

http://www.youtube.com/watch?v=ytVjhkMvl2Q

www.italianlanguagefoundation.org



Si e' conclusa la quarta conferenza dei ricercatori italiani con la nuova procedura online interattiva che permette di snellire ed 
accelerare la candidatura ad una delle borse di studio offerte dai Paesi stranieri 
ai cittadini italiani. Si eʼ svolta a Houston lʼ8 Novembre la quarta conferenza dei ricercatori 
Il formulario consente l'inserimento di tutte le informazioni utili relative al Italiani, organizzata anche questʼanno dal Comites della circoscrizione 
curriculum dei candidati. Ciò, sottolineando dalla Farnesina, comporterà un consolare di Houston insieme a Prometeo Network con gli auspici del 
notevole snellimento dell'iter di presentazione della domanda, nonché la Consolato Italiano a Houston. Questa manifestazione ha dato la possibilitaʼ 
possibilità da parte dei candidati di monitorarne lo stato di avanzamento. a ricercatori di svariati campi di incontrarsi a presentare la loro ricerca ai 
Saranno infatti date comunicazioni immediate via mail sulla corretta ricezione colleghi ed al pubblico. In particolare al mattino si sono tenute due sessioni 
della domanda, e successivamente sull'esito della selezione., di bio-scienza la prima e di tecnologia ed arte la seconda. Al pomeriggio 
Le borse di studio sono generalmente riservate a laureati in qualsiasi disciplina si eʼ tenuta la sessione plenaria seguita da un dibattito sulla ricerca italiana 
e ad artisti diplomati che non abbiano superrato i limiti di età, eventualmente 

allʼestero con la partecipazione dell’ On. Marco Zacchera pres. del 
indicati dagli Stati Esteri e Organizzazioni Internazionali offerenti, alla data da 

Comitato Permanente per gli Italiani all'estero del Parlamento. questi stabilita quale termine ultimo per la presentazione della domanda. 
Le presentazioni hanno rappresentato i piuʼ svariati campi di ricerca dalla I titoli di studio, di cui si è in possesso, debbono essere rilasciati da Università 
medicina alla tecnologia alla letteratura, per la prima volta rappresentata o Istituti a livello universitario, statali o legalmente riconosciuti, ovvero titoli di 
alla conferenza. Di particolare rilievo la presenza dal Belgio del Presidente studio riconosciuti equivalenti in base agli accordi bilaterali in materia nonché 
della European Medical Association, Dr. Costigliola e del Dr. Devoto, quelli conseguiti negli Stati membri dell'Ue e riconosciuti per effetto di 
rappresentante scientifico dellʼAmbasciata Italiana a Washington. La procedure ai sensi della legge 11 luglio 2002 n. 148 e successive 
conferenza ha avuto questʼanno il prestigioso riconoscimento della modificazioni e integrazioni.
Presidenza della Camera dei Deputati Italiana. È indispensabile possedere un ottimo "curriculum studiorum", conoscere, ove 
Presso i siti web del Comites  (conferenze) e del richiesto, le lingue ufficiali dei Paesi prescelti ed essere in grado di realizzare il 
Consolato potete trovare la lista delle presentazioni e gli estratti del piano di studi proposto nella lingua richiesta dai rispettivi Stati o dalle 
convegno. Eʼ anche disponibile in rete una copia del servizio della RAI Organizzazioni Internazionali offerenti.
international sulla conferenza cliccate Per le borse di studio offerte dai Paesi dell'Unione Europea possono 

 . Dal dibattito sono nate concorrere i cittadini italiani e gli studenti, i laureandi, i laureati ed i ricercatori 
delle proposte che il pres.Arcobelli ha prontamente consegnato al presso Università italiane aventi cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione 
Rappresentante parlamentare On.Zacchera per farsi portavoce con il Europea. Sul sito del Ministero, , l'elenco delle Università straniere 
governo italiano e dare seguito: che offrono borse di studio, mentre si può accedere alle pagine dedicate alle 

domande online su . (aise)1) Proposta per coordinamento tra MIUR/ISSNAF/Prometeonetwork/AME 
(Associazione Medici Europei) “per costituire un anagrafe degli scienziati 
italiani residenti nei vari continenti-loro contatti-opportunita' congiunte per i Notizie da Houston 
fondi dedicati dai vari governi per la ricerca, iniziative per borse di studio e Film at ICCCC 
coinvolgimento dei giovani studenti ricercatori, cooperazione Giorni e nuvole by Silvio Soldini (2007, 116 min) 
internazionale tra le univerisita' straniere con le realta' italiane pubbliche, 

Thursday,  January 15th 2009
private e con le aziende multinazionali”. 

ICCC - 1101 Milford Houston, TX 77066 2) Proposta disegno legge per Detassazione totale o quasi per investimenti 
Doors open 6:30 p.m., film begins 7:15 p.m. e contributi da parte di aziende private per la promozione della Ricerca.
Admission $ 5 (student $3) , snack and beverages included . 3)Proposta di organizzzare la conferenza dei ricercatori Italiani nel mondo 
For more and detail information visit:  per il 2009/2010 in Italia

4)Verifiche periodiche dei professori e loro performances.  Notizie da Tulsa (Oklahoma)
Dominic Pulera is the author of Visible Differences: Why Race Will Matter to 
Americans in the Twenty-First Century and Sharing the Dream: White Males in Il convegno si eʼ concluso con la speranza in futuro di continuare questo 
Multi-Cultural America.  He is currently writing Green, White, and Red: The progetto al servizio della comunitaʼ dei ricercatori Italiani che vivono 
Italian-American Success Story (L'Italo-Americano, April 2009).  In his new book allʼestero. 
he highlights the stories of Italians and Italian-Americans in Oklahoma.  This 
new tome will be published in early 2009.  Mr. Pulera is an independent 

Andrea Duchini, MD, Responsabile comitato organizzatore scholar who writes about issues related to race, ethnicity, and gender.  A 
member of numerous professional organizations for social scientists, Pulera 
regularly appears on radio and television programs around the country.  In 

 addition, he frequently lectures at colleges and universities in the United States 
and elsewhere.  He lives in rural southeastern Wisconsin.  
Cons. (Sal) Gargiulo

ICoN - Iscrizioni corsi Lingua e cultura italiana
Sono aperte le iscrizioni al nuovo semestre del corso di laurea in Lingua e 
cultura italiana per stranieri e italiani residenti all'estero, erogato dal 
Consorzio ICoN per conto delle Universita' italiane convenzionate. 
Il nuovo semestre partira' il 2 marzo 2009. Gli utenti registrati possono 
iscriversi direttamente sul sito ICoN all'indirizzo: 

 
Fino al 13 febbraio 2009 e' inoltre possibile presentare domanda per 
ottenere una delle 48 borse di studio messe a disposizione dal Consorzio 
ICoN per l'immatricolazione al corso di laurea. 
Tutti i bandi di partecipazione e i moduli di domanda sono presentati alla 
pagina:  

Il Comites si e' riunito il 6 Dicembre Per iscriversi al corso di laurea e' necessario: 
Dalla Destra I cons.Sal Gargiulo (Tulsa), Sam Greco(San Antonio), Andrea - risiedere fuori d'Italia; 
Duchini (Houston), Raffaele Pacetti(Dallas), Roberto Ferruzzi (San 

- essere in possesso di un titolo di studio conseguito al termine di 12 anni 
Antonio), di fronte da sinistra Valter Della Nebbia (Wichita Falls), il 

di studio complessivi (compresi eventualmente anni universitari); 
V.Comm. amministrativo del consolato Dr.Ansaldo, il pres.Vincenzo 

- avere un buon livello di conoscenza della lingua italiana (da verificare con Arcobelli (Dallas) il v.pres Brando Ballerini (Houston)
il test di lingua italiana presente sul sito ICoN); 
- non essere iscritto ad altre universita' italiane. 
Informazioni dettagliate sulla struttura del corso sono disponibili nella Borse Di Studio Per Corsi All'estero Per Studenti Italiani: Sul Sito Della 
sezione Laurea del sito ICoN: Farnesina Le Nuove Modalità Di Domanda Online
http://www.italicon.it/index.asp?codpage=laurea_t_b 
Per ogni richiesta e' possibile contattare la nostra Segreteria didattica: ROMA - Per l'anno accademico 2009-2010 alcuni Stati esteri offrono a 
e-mail infodidattica@italicon.it cittadini italiani borse di studio utilizzabili per seguire corsi presso Università o 
telefono +39 050 2212 690 Istituti superiori stranieri (Statali o legalmente riconosciuti) per fare ricerche 
fax +39 050 2212 677 presso archivi, centri culturali, biblioteche, laboratori e per seguire corsi di 
Con i migliori saluti, lingua presso centri specializzati. È quanto rende noto oggi il nostro Ministero 
Mirko Tavoni - Presidente del Consorzio ICoN degli Esteri, specificando che le domande, da quest'anno, potranno essere fatte 

http://texas.comites-it.org

http://www.youtube.com/watch?v=ytVjhkMvl2Q

http://borsedistudio.esteri.it/borsedistudio

http://www.italicon.it/segreteria/index.asp?AREA=04&SECTION=MNUCLA
SSI&SECTIONID=07

http://www.italicon.it/index.asp?codpage=bandi

www.esteri.it

http://www.iccchouston.com/



PERU 29.273 7.2660,7 5 La prima Conferenza dei giovani italiani nel mondo 
Ecuador/Colombia 27.161 7.008 5 
Paraguay 5.672 2.444 2 ROMA - Indetta nel luglio scorso dal Ministro degli Affari Esteri, Franco 

Frattini, si svolgerà a Roma presso la Fao dal 10 al 12 dicembre, la prima Altri paesi ...... ...... 
Totale 1.217.297 31,5 306.179 32,9 154 Conferenza dei giovani italiani nel mondo che sarà presieduta dal 

Ministro Frattini o dal sottosegretario con delega per gli Italiani all’estero, America del Nord 
Alfredo Mantica. La seduta inaugurale della Conferenza sarà ospitata STATI UNITI 191.804 35.647 3,8 27 

CANADA 117.199 20.429 2,2 19 dalla Camera dei Deputati e sarà aperta dal Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano. “L’esigenza di convocare una conferenza dei giovani Totale 309.003 7,9 56.076 6,0 46 
italiani e di origine italiana nel mondo – si sottolinea dalla Farnesina - è 

Africa stata manifestata negli ultimi anni, con grande determinazione, dalle Rep. SUD AFRICA 30.648 7.027 0,7 7 
nostre collettività all’estero e dai loro organismi rappresentativi, al fine di Algeria/Marocco/Etiopia 2.568 784 3 
individuare strumenti utili per definire una linea politica per la 

Altri paesi ...... ...... valorizzazione delle nuove generazioni e favorire il consolidarsi del loro Totale 39.434 1,0 7.811 0,8 10 
rapporto con il nostro Paese. In particolare negli ultimi due anni, il 

Oceania/Asia Consiglio Generale degli Italiani all’Estero ha promosso, in ogni Paese 
AUSTRALIA 116.825 30.455 3,3 20 

ove fossero significativamente presenti nostre collettività, una serie di ISRAELE 9.074 3.146 2 
incontri dei giovani durante i quali sono stati prodotti i documenti 

Altri paesi ...... ...... “giovani–Paese” che di fatto costituiscono i lavori preparatori sui quali si 
Totale 141.598 3,7 33.601 3,6 22 

basa la Conferenza”. 
pm Totale altri Paesi 304.526 27.411 
Totale 3.870.464 929.249 100% 416 I giovani nella collettività italiana all’estero 

La collettività italiana all’estero secondo gli schedari consolari al 31 
dicembre 2007, si compone di 3.870.000 individui, così ripartiti per aree La partecipazione di duecento giovani residenti in Italia 
geografiche (la ripartizione per aree geografiche presa in considerazione A parte i delegati provenienti dall'estero, sono stati invitati altri 200 
è quella prevista per il CGIE): giovani residenti in Italia tra studenti, professionisti, imprenditori, 
- Europa+Nord Africa 55,4 % lavoratori, esponenti del mondo dell'arte, della cultura e dello sport. Nella 
- America Latina 31,4 % designazione degli invitati sono stati coinvolti i Partiti, i Sindacati, la 
- Paesi Anglofoni 11,8 % 

Confindustria , le Regioni, il ministero della Gioventù e quello 
dell'Istruzione, la Consulta Nazionale dell'Emigrazione. I giovani, compresi in una fascia di età dai 18 ai 35 anni, sono 929.249 

pari al 24 % della collettività. Le percentuali della consistenza dei giovani I temi di interesse prioritario 
per aree geografiche non si discostano di molto da quelle della I temi di interesse prioritario per i giovani sono emersi dai già citati  
collettività nel suo insieme: incontri "giovani–Paese" organizzati in 22 Paesi dal CGIE e dai rispettivi 
- Europa + Nord Africa 501.659 = 53,9 % Comites; essi vertono su identità italiana e multiculturalismo, lingua e - America Latina 308.212 = 33,1 % 

cultura italiana, informazione e comunicazione, mondo del lavoro e - Paesi Anglofoni 94.000 = 10,1 % 
lavoro nel mondo, rappresentanza e partecipazione. Su queste cinque Totale 903.871 = 97,1 % 
tematiche saranno articolati i lavori della Conferenza, affidati ad - (altri) 25.378 = 2,9 % 

100 % altrettanti  moderatori individuati dalla Dante Alighieri tra personalità del 
mondo accademico e del giornalismo quali Paolo Peluffo, Nicola Piepoli, 

Il numero dei delegati di ciascun Paese Pierluigi Vercesi, Mario Morcellini, Francesco Delzio, Renzo Prencipe e 
Il numero complessivo di delegati è stato stabilito in base alle risorse Graziano Tassello. I documenti prodotti dai cinque gruppi di lavoro 
finanziarie rese disponibili dal Governo – pari a 1,4 milioni di euro – che tematici saranno presentati in Plenaria per la discussione e 
permettevano al segretariato della Conferenza di prendere totalmente in l'approvazione.  I moderatori hanno già dato vita ad un blog al quale 
carico le spese di partecipazione per oltre 420 giovani. sono stati iscritti i giovani delegati che hanno espresso le loro preferenze 

per l'assegnazione ad uno dei gruppi tematici. Il calcolo del numero di delegati da attribuire a ciascun Paese è stato 
fatto in proporzione alla consistenza della collettività giovane (compresa La Conferenza vera e propria sarà preceduta l'8 e il 9 dicembre da Pre 
tra i 18 e i 35 anni) sulla base dei predetti schedari. Partendo dalle Conferenze su base continentale che consentiranno di avere un quadro 
percentuali di cui sopra, sono stati apportati lievi aggiustamenti in favore della situazione dei giovani connazionali in ogni area geografica. 
del numero di delegati assegnato ai Paesi al di fuori dell’Unione europea 
per permettere una loro più significativa partecipazione rispetto al mero Il Comitato organizzatore 
calcolo matematico. Il numero effettivo dei delegati che parteciperanno Nel Comitato organizzatore, composto da 30 membri,  sono presenti tra 
alla Conferenza si è ad oggi attestato su 416 elementi, a seguito di alcune gli altri, il Sindaco di Roma,  membri del Senato e della Camera dei 
defezioni dovute all’impossibilità per diversi delegati di lasciare per una Deputati, rappresentanti dei Ministeri interessati (Istruzione, Beni 
settimana intera le rispettive attività. Culturali, Gioventù, Affari Regionali),  del CGIE, esperti in tematiche 

giovanili. Ne fanno parte anche cinque rappresentanti delle Regioni  
I delegati sono in maggioranza discendenti di italiani, loro stessi cittadini individuate tra quelle  che abbiano dimostrato un particolare interesse 
italiani, ma sono stati scelti anche tra gli oriundi e tra i rappresentanti per le tematiche inerenti le nuove generazioni di italiani  (o corregionali) 
delle nuove migrazioni (ricercatori, professionisti, imprenditori, artisti, all'estero. 
lavoratori). Il 52% dei delegati è di sesso femminile e il restante 48% 
maschile. L’età media è attorno ai 27 anni. Il Comitato organizzatore ha avuto il compito di deliberare in merito alle 
Nella tabella che segue sono stati presi in considerazione tutti i Paesi in iniziative necessarie per la realizzazione della Conferenza.  In particolare 
cui sia operativo almeno un Comites (cioè quelli ove vi siano più di – ricorda la Farnesina -  esso ha deliberato in ordine ai temi che 
tremila connazionali). I Comites considerati sono 124 in 39 Paesi. formeranno oggetto del dibattito, ai criteri per la scelta degli invitati 

nonché sul Regolamento della Conferenza. Il Comitato ha anche 
Paese Connazionali % Giovani 18-35 % Delegati 

nominato, al suo interno, cinque membri del Comitato Esecutivo che si è 
Europa riunito sotto la direzione del sottosegretario sen. Mantica per dar seguito 
GERMANIA(+Austria) 638.314 171.492 18,4 59 alle decisioni del Comitato organizzatore. (Inform)
SVIZZERA(+Croazia/S.Marino) 520.122 114.229 12,2 32 
FRANCIA (+Monaco Princ) 334.180 65.461 7,0 28 
BELGIO 243.280 56.758 6,1 23 
REGNO UNITO(+Irlanda) 175.796 46.737 5,0 19 
Grecia/Spagna/Turchia 92.498 32.035 3,4 11 
PAESI BASSI 31.548 7.201 0,8 3 
LUSSEMBURGO 23.422 4.636 2 
Svezia/Danimarca 11.436 2.768 4 
Portogallo 3.391 849 3 

Altri paesi ...... ...... 3 
Totale 

2.147.063 55,5 501.317 53,93 184 

America Latina 
ARGENTINA 592.065 154.459 16,6 57 
BRASILE 274.766 72.368 7,8 40 
VENEZUELA 115.411 24.262 2,6 14 
URUGUAY 83.646 20.429 2,4 14 
CILE 46.203 13.579 1,4 8 
Messico/Guate/CR/Rep.Dom 29.440 6.8089 

Si e' svolta a Houston 
la manifestazione 
artistica dello scultore 
Bianconi

Da destra Pres. 
Vincenzo Arcobelli, 
On. Marco Zacchera, 
lo scultore Andrea 
Bianconi, Console 
Generale di Houston. 
Cristiano Maggipinto




