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Messaggio del Presidente Messaggio di Gulio Terzi di Sant` Agata Ambasciatore  a Washington 

Cari Connazionali, Cari Connazionali, 
in questi giorni si sta discutendo al Senato , il testo di proposta di legge per nell'assumere la guida dell'Ambasciata d'Italia negli Stati Uniti desidero 
la riforma degli organi di rappresentanza per gli Italiani all`estero, Comites e rivolgere, come primo atto della missione che sto per intraprendere, a tutti 
Cgie. Cio` significa che le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze Voi, ai rappresentanti eletti negli Stati Uniti, alla comunita' di origine italiana, 
sopracitate non avverranno probabilmente  fino al 2011. Nell`ultima a quanti trovano nel mio Paese un riferimento ideale e culturale, il mio saluto 
riunione del Comitato svoltasi a Houston lo scorso 5 Dicembre ,ho voluto unito a sentimenti di forte ammirazione per quanto la Vostra, da oggi la 
ringraziare i Consiglieri presenti ,per avere accettato di continuare il mandato nostra, comunita' ha saputo e continua a fare per consolidare lo straordinario 
anche se l`impegno preso prevedeva inizialmente  la durata di 5 anni, come rapporto di amicizia tra Italia e Stati Uniti.   
attivita' prossime si e' deciso di organizzare a San Antonio Texas nel Gennaio Il tricolore issato all'Ambasciata a Washington, insieme a quelli nei Consolati, 
2010 Miss Italia nel Mondo per gli Stati dell'Arkansas ,Oklahoma Louisiana e negli Istituti di Cultura e in tutte le istituzioni e associazioni italiane sul 
Texas. territorio americano sono il segno dell'accoglienza e dell'invito rivolto a tutti i 
 membri della grande famiglia italo americana: siamo qui per far crescere 
Anche quest`anno il Comitato ha portato avanti nuove iniziative di carattere questa famiglia e sappiamo di poter contare sul sostegno e la partecipazione 
sociale, promozionale e culurale,come per esempio "il giorno della attiva di ognuno dei suoi componenti, anche attraverso l'importante 
memoria"dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi e che ha avuto strumento della diffusione della lingua italiana in questo Paese. 
come simbolo"la Madonna della Sfida" con una proposta di  intesa per un   
gemellaggio tra l`ANPP di Venezia e l`Associazione della Polizia di San Ci separano pochi giorni dalle celebrazioni del Columbus Day. Piu' di ogni 
Antonio ,grazie all'impegno dei cons.Ferruzzi e Greco. altra questa ricorrenza segna la profondita' storica e culturale del contributo 
 italiano alla formazione e alla crescita della societa' americana. Erano italiani, 
Alla cerimonia della Festa della Repubblica organizzata come di consueto uomini di pensiero come Filippo Mazzei, d'azione come Giuseppe Garibaldi, 
dal consolato generale d'Italia a Houston si  aggiunge quella di Dallas di scienza come Antonio Meucci, che in America, come in Italia, sono stati 
organizzata dal Comites in collaborazione con l`Italian Club ,dove si e' fautori degli ideali di liberta' e di unita' nazionale, ancor prima che si 
svolto un concerto musicale ,la serata e' stata dedicata per una raccolta fondi consolidassero nei nostri Paesi le attuali realta' statuali. Un ricchissimo, 
per le popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo. I contributi sono stati comune patrimonio di valori politici, culturali, umani si e' consolidato tra le 
inviati a nome del Comites e delle Associazioni che hanno partecipato nostre societa' e i nostri Governi nel secolo e mezzo di rapporti diplomatici 
all'iniziativa ad Assergi per la costruzione di una scuola, progetto cominciato tra Roma e Washington.  
dalla protezione civile della Regione Lombardia , sul link Oggi il mio Paese vede negli Stati Uniti un partner essenziale per contribuire 

al proprio futuro di liberta', di prosperita' e di pace. Cio' deve avvenire a 
potete visionare il sito dove verra' costruita la scuola e nella pagina livello globale e in un quadro transatlantico che incoraggi l'Europa a 
successiva la lettera di ringraziamento da parte del Sindaco dell`Aquila. esercitare tutte le sue responsabilita' sulla scena mondiale. 
   
Una delle esperienze piu' emozionanti,personalmente,  e' stata quella della Ho trascorso molti anni in Nord America come rappresentante dell'Italia e 
cerimonia solenne del campo di Hereford  in occasione  del completamento dalla mia esperienza, anche quella recentemente maturata alle Nazioni 
del restauro della cappella votiva ,dove Italiani e Americani si sono stretti in Unite, ho trovato sempre conferma della strettissima unita' d'intenti che lega 
un momento di sincera solidarieta` ed amicizia . Vi suggerisco di visionare il Roma e Washington su questioni vitali della convivenza tra i popoli quali la 
breve documentario cliccando il link sotto, sicurezza internazionale, l'economia, la tutela dei deboli, la protezione 

 o visitando il sito dell'ambiente: lo sforzo comune in Afghanistan, l'impegno per il disarmo, il 
 sostegno al ruolo dell'Onu nel settore delle operazioni di pace e dei diritti 

Pochi giorni fa si e' svolta presso la sala audirtoirum del Consolato a umani sono solo alcuni dei punti piu' qualificanti di un'azione congiunta che 
Houston la quinta edizione della conferenza dei ricercatori Italiani , hanno Italia e Stati Uniti hanno ancor piu' intensificato in questi ultimi anni. 
partecipato parecchi italiani di successo, provenienti da diverse localita'  E' la fotografia di un rapporto solido che, come conferma un recente 
statunitensi e dall`Italia con la presenza della Parlamentare On.Centemero sondaggio sui legami transatlantici, non riguarda solo i nostri governi, ma 
Membro della VII Commissione Istruzione Cultura e Ricerca della Camera appartiene anche ai popoli ed e' ben radicato nelle stessa opinione pubblica. 
dei Deputati. Potete visionare il servizio mandato in onda dalla Rai nel link Il grado di sostegno e di condivisione che ottiene attualmente l'immagine 

. degli Stati Uniti in Italia e' superiore al 90 per cento, un valore in assoluto tra 
 i piu' elevati che si registrino tra i 27 Paesi dell'unione Europea. Vi e' spazio 
Desidero informarvi che il Console Generale Cristiano Maggipinto e' stato per approfondire questi straordinari legami diretti che si accompagnano 
trasferito presso l`Ambasciata d'Italia a Washington assumendo il prestigioso all'alleanza politica tra i due Paesi. A cominciare dalla cultura, con particolare 
incarico di Primo Consigliere,per impegni improrogabili ha dovuto lasciare attenzione all'insegnamento e alla diffusione della lingua italiana, 
Houston appena ricevuta la comunicazione. Al primo cons.Maggipinto lo dall'innovazione tecnologica e dalla cooperazione in campo economico ed 
ringrazio a nome di tutto il comitato per la fattiva collaborazione ed industriale: i recenti successi italiani nel settore automobilistico rappresentano 
Auguriamo una buona continuazione in carriera diplomatica. la sintesi ideale di questi tre elementi e costituiscono un modello per futuri 
 progetti comuni.   
Per l`Italia, e' stato un anno purtroppo caratterizzato anche da due fenomini Per immaginare e realizzare questi progetti serve il contributo di ognuno di 
distruttivi, il terremoto in Abruzzo e l`alluvione in provincia di Messina. Il voi, che cosi' spesso manifestate il vostro legame verso l'Italia con una 
nostro pensiero va soprattutto a coloro che hanno perso i propri cari, che si straordinaria partecipazione alle vicende del nostro Paese, sia sotto il profilo 
trovano ancora in situazioni di disagio e di precarieta`, con la speranza che della solidarieta' come e' stato il caso in occasione del terremoto in Abruzzo, 
il nuovo anno porti piu' serenita` . sia con il sostegno verso le iniziative per la diffusione della nostra cultura e 
Un ringraziamento sentito va rivolto ai  Militari e al Personale Civile e della nostra lingua in questo Paese. 
Volontario  che sono impegnati in missione di Pace in diverse parti del   
Mondo. E' con questo auspicio che inizio la mia missione, consapevole dell'apporto 

che ognuno di voi puo' dare all'affermazione del ruolo e dell'immagine 
A Voi tutti un Buon Natale e Buon Anno dell'Italia negli Stati Uniti.

Vincenzo Arcobelli-Presidente del Comites Giulio Terzi di Sant` Agata - Ambasciatore d' Italia a Washington

http://assergiracconta.altervista.org/archivioNews.php?page=1&id=530

http://www.youtube.com/watch?v=jx-_8Z9V6pk
www.italiancamphereford.com

http://www.youtube.com/watch?v=7dWxVraiYvM



CONFERENZA DEI RICERCATORI ITALIANI sponsors,introducendo la 
parlamentare     On. Elena Sabato 5 Dicembre si e' svolta a Houston , 
Centemero, membro della VII Texas, la V conferenza dei ricercatori Italiani 
commissione Cultura e Istruzione nel mondo. Organizzata dal Comites della 
della Camera dei Deputati, in circoscrizione consolare che rappresenta gli 
missione di rappresentanza per Italiani residenti in 
l`occasione ,apprezzatissima ,per Arkansas,Louisiana,Oklahoma e Texas in  
la sua partecipazione ed il suo collaborazione con il Consolato Generale 
intervento chiaro ,portando il d`Italia a Houston. 
saluto e le linee guida del La conferenza e' arrivata al quinto 
Ministro Gelmini per le appuntamento annuale permettendo ai molti 
tematiche che riguardano anche  ricercatori che lavorano in Nord America e 
le riforme della scuola e precisamente negli Stati Uniti e Canada di 
dell'Universita` e per la incontrarsi e presentare la propria ricerca 
sensibilita`e l'interesse espresse nel campo della ricerca e della cultura alla comunita' Italo-Americana. Anche 
italiana con i loro addetti sparsi nel mondo . Il Dibattito ha visto una quest'anno la conferenza si e' svolta presso 
partecipazione molto attiva grazie agli interessanti e costruttivi interventi l'auditorium del Consolato Italiano,  con 
da parte del pubblico rivolti soprattutto alla On.Centemero che ha saputo patrocinio ed il prestigioso riconoscimento 
rispondere a tutti i quesiti che riguardano le proposte ed i provvedimenti del Senato italiano, la Camera dei Deputati, 
intrapresi dal Governo ,al Prof. Alberto Devoto, al prof. Alberto Pimpinelli, La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero degli Affari Esteri.
addetto scientifico dell'Ambasciata Francese . Al dibattito ha partecipato  
una delegazione della ISSNAF guidata dai Prof. Giorgio Einaudi, Direttore, Il programma 2009  e' iniziato al mattino dopo aver ascoltato gli inni 
e Giorgio Bellettini, socio fondatore, esperto in Fisica riconosciuto a livello nazionali ed il saluto del Reggente del Consolato Sig.Daniele Ansaldo che 
mondiale ,il quale ha potuto spiegare il programma ,i servizi e le dopo aver dato il benvenuto a tutti i partecipanti , ha letto i messaggi  
opportunita' che la Fondazione offre ai giovani studenti ricercatori . augurali pervenuti per l`occasione dal Presidente della Repubblica,dal 
Il pres.Arcobelli prima di chiudere i lavori ha voluto informare che sono pres.del Senato e della Camera , quindi si e' passati con la  prima sezione 
arrivati anche i messaggi del presidente dell'Istituto superiore di Sanita` di "medicina e bioscienza" , con le presentazioni dei Dr. Stefano Sdringola, 
Prof.Enrico Garaci e del pres.di Rai Corporation Dr.Massimo Magliaro che cardiologia, Paolo Fanti, nefrologia, Andrea Ballabio, genetica, Herve' 
all'ultimo momento non ha potuto presenziare. Ha sottolineato come sia Gentile, chirurgia plastica, Luisa Franzini, epidemiologia, Davide Cattano, 
importante continuare ed essere postivi ed ottimisti anche se sono anestesiologia, Raffaele Ferrari, neurogenetica, Anna fernandez, 
momenti tristi per l'economia mondiale ,ricorda che la prima conferenza psicoterapia. Ha poi seguito la sezione "tecnologia e umanistica", con le 
dei ricercatori italiani all'estero fu organizzata a Roma  dall` On.Mirko presentazioni di Alessandro Piovaccari, Fabio Urbani e Raffaella Righetti, 
Tremaglia quando era Ministro per gli Italiani nel Mondo, ed e' necessario ingegneria elettronica, Angelo Camillo, business, Dario Crosetto, 
andare avanti su quel tipo di iniziative, coinvolgere anche aziende diagnostica, Francesca D'Alessandro Behr, letteratura.
pubbliche e private per promuovere e costruire nuove sinergie che  
possono servire non solo ai ricercatori italiani ma al sistema Italia in La sezione plenaria del pomeriggio e' stata 
generale , quindi  chiede di inserire nel documento finale questa proposta aperta dal Dr. Roberto Genta con una 
assieme alla costituzione di un anagrafe dei ricercatori  italiani nel mondo, presentazione di storia della medicina 
ad una cooperazione con l`ISSNAF per promuovere ed incrementare il sulla soluzione del mito della morte di 
networking dei ricercatori in nord america , per istituire accordi bilaterali Napoleone, seguito dal Prof. Mauro 
tra l`Universita` del Texas di Galveston  e istituzioni accademiche Italiane . Ferrari, direttore di Alliance for 
Il Documento finale e`stato consegnato all'On.Centemero e trasmesso alle Nanohealth (che ha base a Houston), il 
Autorita' competenti.        quale ha presentato una overview delle 
  attivita' nel campo della nanotecnologia 

svolte nel proprio laboratorio dai 
numerosi allievi e delle collaborazioni con 
Istituzioni Italiane ed Americane con enti Dal Sindaco del Comune dell`Aquila-Abruzzo
pubblici e privati statunitensi 
sottolineando che nel 2009 ci sono stati L' Aquila, li 5 novembre, 2009 
investimenti nel settore e giri di affari per Lettera indirizzata al:
piu' di 500 milioni di dollari. Ha Al  Comites di Houston,
continuato il programma il Dr Emilio Altar and Rosary Society, Christopher Columbus Italian Society,    
Ghilardi, vice-presidente della AMD che Christopher Columbus Ladies Auxiliary,Unico,SA Chapter,San Francescani 
ha illustrato le ultime innovazioni nel ,Italian Cultural Center  localizzate nella citta’ di San Antonio –Texas, Italian 
campo dell'informatica, ed il Prof. Alesssandro Carrera, letterato della Club di Dallas, Italian Cultural Center Houston,  Italian American Club of 
University of Houston che ha presentato un'analisi sulla geometria del Tulsa, Sons of Italy Heritage Club-Shreveport –Louisiana
paradiso dantesco. 
 Cari amici, 
A seguito, il gruppo di Italiani che lavorano alla NASA, guidati dall'Ing. sono trascorsi piu' di sei mesi dal 6 aprile, giorno in cui e' cambiata 
Orazio Chiarenza ha presentato i contributi che gli Italiani stanno portando radicalmente la storia della Citta' dell'Aquila. Un periodo certamente 
alla Stazione Spaziale Internazionale. In particolare l'astronauta Paolo difficile carico di preoccupazioni, incertezze e paura che abbiamo 
Nespoli ha mostrato un video riassuntivo della missione spaziale sullo affrontato con coraggio e speranza. A fomirci la forza necessaria a 
shuttle da lui effettuata e ha illustrato i futuri sviluppi dell'attivita' spaziale guardare avanti estato l'abbraccio giunto da tutto il mondo, gesti di grande 
italiana che include un volo nel 2010 con permanenza di sei mesi sulla generosita' rivolti a tutta la popolazione che non si e' quindi sentita sola di 
Stazione Spaziale. fronte all'immane tragedia. 
 
La parte conclusiva della conferenza ha visto le presentazioni del Chairman A Voi e a tutti gli italiani all'estero sempre cosi generosi e legati a questa 
della conferenza e Pres . del Comites, Vincenzo Arcobelli, il quale ha amata terra il mio personale ringraziamento. Aver pensato alla costruzione 
ringraziato per conto del Comitato degli italiani all'estero  tutti i della scuola ed ai piu' piccoli Vi fa particolarmente onore perche' proprio ai 
partecipanti arrivati per l`occasione da diverse localita' del nord america , bambini, cosi' traumatizzati dalla tragedia del terremoto, va restituita al piu' 
elogiando in particolar modo l`operato del responsabile della presto la preziosa normalita'. 
manifestazione Dr.Andrea Duchini e i membri del comitato organizzatore 
Papi,Cicalese ,e tutti i moderatori ,la commissione giovani del Comites, i Con estrema gratitudine, 
volontari , i rappresentanti del consolato per la fattiva collaborazione  ,il On. Dott. Massimo Cialente
prof Devoto addetto scientifico dell`Ambasciata d`Italia a Washington per Sindaco dell`Aquila
essere sempre presente ,attento e forte sostenitore dell' iniziativa,gli 

Pres.Arcobelli con l`On.Elena 
Centemero (Membro Commissione 
VII Istruzione e Cultura Camera dei 

Deputati 

Pres.Arcobelli con l`Astronauta Paolo Nespoli 

Pres.Arcobelli con Dario Crosetto 
Inventore della Tecnologia 3d-cbs



IL COMITES ORGANIZZA A SAN ANTONIO-TEXAS MISS ITALIA  VISITA UFFICIALE PRESSO LA BASE AEREA DI  SHEPPARD WHICITA 
FALLS

San Antonio has been chosen to host the Miss  
Italian Texas Pageant. This is the second time in the Si e' svolta a Sheppard -Whicita 
last three years that this highly acclaimed Falls Texas il 14 Agosto la 
competition has come to Texas. The San Antonio cerimonia di fine corso con il 
venue is expected to draw applicants from which a conseguimento del brevetto di 
Miss Italia in Texas, a First and Second Runner-up, pilota militare degli Allievi del 
designated as honorary Miss Oklahoma and Miss corso Eolo V dell'Accademia 
Louisiana, respectively, will be chosen to advance Aeronautica Militare Italiana ,  
to the next competitive level, Miss Italia nel Mondo alla presenza del Console 
(Miss Italy in the World) to be held in Miami Generale d'Italia a Houston 
Florida in March 2010. At this site the 2010 Miss Cristiano Maggipinto , del 
Italia in the USA will be chosen. The three Presidente del Comites 
contestants selected from the San Antonio venue Arcobelli, del Cons.Cgie Valter 
will receive free travel to the Miami pageant. Della Nebbia, del Comandante 

della RAMI Col.Piccolomini, del Generale di Brigata Aerea Vecciarelli  , 
Participants must be: dalla comunita' composta dalle Famiglie dei militari in missione, circa un 
• Of Italian descent.  centinaio di connazionali.
• Between the ages of 18 and 26 as of 31 December 2009. Nella foto alcuni dei piloti neo-brevettati   assieme alle Autorita' e ai 
• In excellent health, medical release required. rappresentanti della comunita`.
• Able to express qualities of Grace, Beauty and personality.  
• Available for a short interview. (no swimsuit competition)  
The event will take place on Sunday, 31 January 2010, at the Jewish DAL CONSORZIO ICON
Community Center, 12500 N.W. Military Hwy. Gentile utente, 
Dinner will be served and entertainment will be provided by the Three sono aperte le iscrizioni al nuovo semestre del corso di laurea in Lingua e 
Tenors of San Antonio's Opera Company. Tickets are still available at $40 cultura italiana per stranieri e italiani residenti all'estero, erogato dal 
per person. Consorzio ICoN per conto delle Universita' italiane convenzionate. 
For further information please contact the organizers committee: Il nuovo semestre partira' il primo marzo 2010. Gli utenti registrati possono 
 iscriversi direttamente sul sito ICoN all'indirizzo: 
Bianca Centofanti        or Gloria Ferruzzi 
(210) 289- 6746 (210) 695-4208  

 Fino al 10 febbraio 2010 e' inoltre possibile presentare domanda per 
the official website is ottenere una delle 50 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: 

 
Per iscriversi al corso di laurea e' necessario: 

SERATA MUSICALE A SAN ANTONIO DEDICATA AL GRAN TENORE - risiedere fuori d'Italia; 
ITALIANO LUCIANO PAVAROTTI - essere in possesso di un titolo di studio conseguito al termine di 12 anni 

di studio complessivi (compresi eventualmente anni universitari); 
- avere un buon livello di conoscenza della lingua italiana (da verificare con 
il  presente sul sito ICoN); 
- non essere iscritto ad altre universita' italiane. 
Informazioni dettagliate sulla struttura del corso sono disponibili nella 
sezione Laurea del sito ICoN: 

 
Per ogni richiesta e' possibile contattare la nostra Segreteria didattica: 
e-mail  
telefono +39 050 2212 690 
fax +39 050 2212 677 
Con i migliori saluti, 
Mirko Tavoni 
Presidente del Consorzio ICoN 

Contemporary Italian Film Series 2010 at the Italian Cultural and 
Una serata musicale di gran esito si e` svolta a San Antonio lo scorso 23 Community Center, 1101 Milford Street,  Houston, TX  77006  
ottobre 2009. Questo evento operatico e` stato dedicato alla memoria del tel. (713) 524 4222  
tenore italiano di fama mondiale Luciano Pavarotti. Doors Open 6:30 p.m. - Film Begins 7:15 p.m. Admission $5 (student $3) - 
Piu` di duecento appassionati dell' Opera si sono riuniti per ascoltare i tre snack and beverages included Movies are in Italian with English subtitles 
virtuosi della San Antonio Opera Company (vedete sopra) che hanno 

Il Divo by Paolo Sorrentino, Wednesday, January 20th 2010riaffermato a piena voce arie dal repertorio del gran tenore, che 
naturalmente, sono rimaste immortali dopo la sua scomparsa. 
Le prestazioni dei tenori e della soprano hanno ricevuto una accoglienza Un giorno perfetto (A Perfect Day) by Ferzan Ozpetek, Wednesday, 
strepitosa dal publico presente, che includeva molti “VIPs” locali. February 17th 2010 
La serata musicale di beneficenza ha raccolto fondi per il gruppo 

Caos Calmo (Quiet Chaos) by Antonello Grimaldi, Wednesday,  March Karma attraverso lo sponsorship dei Ristoranti  Italiani “Luciano.”
17th 2010  I fondi serviranno per portare avanti programmi dedicati ai giovani 

bisognosi della Contea.    
Come Dio comanda (As God Commands) by Gabriele Salvatores, 
Wednesday,  April 21th 2010

Le conseguenze dell`amore (The Consequences of Love) by Paolo 
Sorrentino, Wednesday,  May 19th 2010 

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

cento100@aol.com rferruzzi@satx.rr.com

www.missitaliausa.com
www.missitalianelmondo.it

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

test di lingua italiana

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

infodidattica@italicon.it

Christina Marraccini - 
2009 Winner 

Da sinistra: Tenore Don Braswell, Consigliere Roberto Ferruzzi, Board Chair Sig.ra 
Bianca Centofanti, Soprano Lisa Clement, e Tenore William Chapman



Saluto dal Console Generale Cristiano Maggipinto sostenere gli scambi e gli investimenti italiani, promuovere l'insegnamento 
della lingua e la conoscenza della nostra cultura: attività accolte con grande 
favore, a dimostrazione del credito e dell'ammirazione che il nostro paese e Cari connazionali,
“l'italian way of life” godono anche in questa parte degli Stati Uniti.lo scorso 10 novembre ho concluso il mio mandato di Console Generale a 

Houston, per assumere le funzioni di Primo Consigliere presso l'Ambasciata 
Desidero rivolgere in questa occasione  un sentito ringraziamento a tutti i a Washington, dove mi occupo di coordinamento della rete consolare negli 
miei collaboratori del Consolato Generale a Houston: e'stato il loro Stati Uniti.
infaticabile quotidiano impegno che ha consentito all'Ufficio di fornire, a 
connazionali e non, i servizi necessari nei tempi più rapidi possibili. Un Un trasferimento, quindi, all'interno dello stesso paese, che mi offre la 
ringraziamento particolare devo anche al presidente del Comites Arcobelli, ai possibilità, almeno in parte, di continuare a seguire le vicende della 
Consiglieri tutti, alla Camera di Commercio di Houston ed ai suoi Consiglieri circoscrizione di Houston.
di Amministrazione, a partire dal Presidente Luciano Topi: siamo riusciti, in 
questi quattro anni, a lavorare insieme, facendo “sistema”.       I quasi quattro anni passati in Texas sono stati intensi e ricchi di esperienze 

di grande importanza per me, sia dal punto di vista professionale che dal 
Auguro buon lavoro al mio successore, Consigliere Fabrizio Nava, che punto di vista personale. 
arriverà nelle prossime settimane, ed a tutti voi e alle vostre famiglie ogni 
successo  personale e professionale.   Non dimenticherò il calore e la disponibilità con cui sono stato accolto sia 

da voi , connazionali di Texas, Louisiana, Arkansas ed Oklahoma, sia dagli 
Cristiano Maggipinto americani di origine italiana e dai numerosissimi colleghi consoli. E' stato il 
Primo Consigliere Affari Sociali e Consolari vostro sostegno, unito a quello delle istituzioni americane, che mi ha 
Ambasciata d'Italia Washingtonconsentito di sviluppare un programma il cui obiettivo principale e' stato 

sottolineare il ruolo centrale del nostro paese nelle relazioni internazionali, 


