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Messaggio del Presidente BREVE VISITA DELL AMBASCIATORE D`ITALIA A WASHINGTON, S.E. 
GIULIO TERZI DI SANT`AGATA Cari Connazionali,

durante la prima riunione del Comitato svoltasi a Houston il 6 Febbraio 
scorso , presso il Consolato Generale alla presenza del Reggente Venerdi' 22 Gennaio il nuovo Ambasciatore d' Italia a Washington, S.E. 
Amministrativo Sig.Daniele Ansaldo ed  in attesa dell` arrivo del nuovo Giulio Terzi di Sant'Agata, ha visitato Houston, in forma privata. 

L'Ambasciatore era accompagnato dall' ultimo Console Generale a Houston,  Console Generale Fabrizio Nava , si e' discusso di programmi ed iniziative 
Cristiano Maggipinto, che in Novembre e' stato promosso e trasferito a che si svolgeranno durante il corso dell'anno nella nostra circoscrizione 
Washington a capo del coordinamento dell' intera rete Consolare Italiana in consolare.
USA.Sono ben lieto di  conoscere il parere dell'Ambasciatore d'Italia a Washington 

che durante la sua breve visita a Houston  ha potuto riscontrare una 
comunita' molto unita e ben integrata. Come detto anche in passato Durante la sua visita, S.E. Terzi si e' incontrato con la comunita' Italiana e Italo 
sottolineo l`importanza di lavorare assieme come "una squadra" tra le Americana presso il Centro Culturale di Houston. 
rappresentanze diplomatiche, le rappresentanze degli Italiani all'estero, gli Li' e' stato ricevuto dai Rappresentanti del Comites ,il Vpres.Brando Ballerini 
Istituti Italiani di Cultura, l`Ice, l`Enit, le Camere di commercio, le scuole ed il Cons.Di Bagno,dal  Presidente della Federazione Italiana Jerry 
Italiane ,le Associazioni Italiane e Italo-Americane , utilizzare al meglio ed in Baiamonte, e da una folta rappresentanza che gli ha consentito di scambiare 
maniera efficace i pochi mezzi e le risorse che si hanno a disposizione visto i opinioni con una interessante e variegata selezione di persone operanti in 
tagli messi in atto dal Governo per contrastare la grave crisi economica tante diverse attivita', come per esempio l' Astronauta Roberto Vittori, il Prof. 
mondiale , soprattutto per quel che concerne la promozione della lingua e Alessandro Carrera, direttore dell' Istituto Italiano della Universita' di Houston, 
cultura italiana e del made in Italy in generale, creare quindi un ideale sinergia il Presidente della Camera di Commercio Luciano Topi, la signora Andrea di 
con l`unita` di intenti tra le parti interessate con una strategia unica ed un Bagno, capo del laboratorio di restaro di dipinti presso il Museum of Fine 
obiettivo  " quello della grande causa" e cioe` fare sistema Italia , dalla cultura Arts, e molti ricercatori, medici, insegnanti e professionisti Italiani o di origine 
alla lingua, dall'arte alla scienza , dalle eccellenze tecnologiche al commercio, Italiana.
dall'artigianato all'enogastronomia e al turismo.
Questo Notiziario ha il compito di fornire informazioni che possano essere Nel suo saluto alla comunita', l' Ambasciatore ha sottolineato l' importanza 
utili per tutti, vedi le ultime novita' per i passaporti , opportunita' per i giovani , della promozione dello studio della lingua Italiana ed ha informato della 
borse di studio e concorsi, attivita` ed eventi che si svolgono a livello locale e recentissima  decisione del Governo italiano di stanziare 500mila dollari per 
nazionale. Anche quest'anno nel mese di Aprile nella citta' di San Antonio in la ripresa del programma Advanced Placement per l'italiano. L'AP viene 
Texas  il Comites organizza il "progetto memoria"  con la celebrazione di una ritenuto dagli esperti un fattore essenziale per la diffusione della nostra lingua 
S.Messa e con una nuova iniziativa che e' quella di un concorso di disegno  negli USA. Gli esami AP sono riconosciuti da circa 3600 fra College ed 
per i ragazzi , con il tema"il mio amico poliziotto" dedicato ai caduti nell' Università e il prestigio dell'AP è confermato dal fatto che lingue come 
adempimento dei propri doveri Istituzionali . francese e tedesco ne fanno parte. L'AP non è certo l'unico strumento di 
Un occasione per sensibilizzare i giovani affinché comprendano che per i diffusione della nostra lingua. I corsi degli Enti gestori hanno grandissima 
morti e i feriti talvolta non c'è pieno risarcimento ma sola ricostruzione della importanza, come quelli offerti da molte delle più importanti università 
memoria,e per questo occorre una coscienza civile che onori chi si è americane. 
sacrificato per la tutela della Legalità e dell'Ordine Pubblico. L' Ambasciatore e' rimasto molto soddisfatto di questo primo incontro in cui 
Si svolgeranno a San Antonio e a Tulsa eventi musicali, mentre a Dallas il ha potuto riscontrare una comunita' molto ben integrata, unita, aperta e 
Comites collaborera' al primo gala organizzato dalla NIAF coordinamento interessata a portare alta la nostra Bandiera. Ha anche ringraziato il Primo 
regionale  del Nord Texas,dove verrano premiati personaggi italoamericani Cons Maggipinto, il COMITES, la Camera di Commercio e le altre istituzioni 
che hanno contribuito al benessere della comunita`,un momento per stare locali per l' ottimo lavoro svolto in questa Circoscrizione Consolare ed ha 
insieme , al quale auspico un ampia partecipazione dei connazionali . espresso la speranza di poter effettuare altri viaggi a Houston nel corso del 
A Houston nel mese di Maggio si svolgera' un importante evento dedicato al suo mandato.
Made in Italy, l`Italian Expo organizzato dalla Camera di Commercio che 
ripete l'evento dopo il successo del 2009 , Houston e' stata scelta assieme a 
Chicago per il 2010, certamente un evento da non mancare.  
Molti di voi probabilmente non sono a conoscenza della bella realta' 
rappresentata egregiamente dal personale dell`Aeronautica Militare Italiana di 
base a Sheppard Wichita Falls in Texas,dove il Comandante Piccolomini e i 
suoi validi collaboratori portono avanti con orgoglio, efficienza ,capacita' 
professionale e sicurezza un programma addestrativo della  Nato che fa 
onore all'Italia e che fa parte di quelle eccellenze che risiedono "oltre confine". 
Una vera comunita` quella del nord Texas composta da piu' di cento famiglie, 
ai Rappresentanti della RAMI la nostra gratitudine e gli Auguri di buon e 
proficuo lavoro. 
Si svolgera` a Bologna la seconda edizione del premio delle Donne Italiane 
nel Mondo,le informazioni relative al concorso potranno essere visionate nelle 
pagine successive di questo Bollettino. A tale proposito desidero incoraggiare 
i Rappresentanti delle varie Associazioni ad organizzare un incontro, una 
Festa dedicata alle Donne nella giornata dell`8 Marzo .
Il ruolo della Donna anche  nell'emigrazione  nel corso degli ultimi anni e` 
cambiato in positivo , evidenziandosi come una  preziosa e grande risorsa , 
dalla Famiglia al mondo del lavoro ed imprenditoriale, professionale,nel 
mantenimento delle tradizioni alla promozione della lingua e cultura italiana  , 
assumendo un ruolo di primo piano e fondamentale nella societa' civile. 
A nome mio personale e del Comitato il piu' sincero e doveroso 
riconoscimento ed un ringraziamento a tutte le Donne,  Augurandovi una 
Buona Festa.
Cordiali Saluti
Vincenzo Arcobelli- Presidente del Comites

L'Ambasciatore Terzi insieme a Jerry Baiamonte, Presidente del Centro Culturale Italiano 
di Houston. Di spalle, Brando ballerini, VP del Comites e la signora Ilaria Topi
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MESSAGGIO PER NOTIZIARIO COMITES DEL COL PICCOLOMINI Dal Consolato generale d'Italia a Houston
Informazioni riguardanti i Passaporti 
 
Nuove regole per i minori di 18 anni. A partire dal 25 novembre 2009 non 
sara' piu' possibile iscrivere i minori sul passaporto del genitore (o tutore o 
altra persona delegata ad accompagnarli). Le nuove norme europee 
garantiscono una maggiore individuabilita' e sicurezza ai minori e 
prevedono:
a) tutti i minori devono essere muniti di un passaporto individuale;
b) per poter aggiornare la fotografia, la validita' del passaporto per i minori 
e' differente a seconda all'eta' (tre anni per i minori da zero a tre anni; 
cinque anni per i minori tra tre e diciotto anni).
Le iscrizioni di minori sui passaporti gia' effettuate rimangono valide fino 
alla scadenza del passaporto sul quale sono riportate.

Passaporti Elettronici
La seconda fase di attuazione del progetto di passaporto elettronico , 
prevista nel periodo maggio-giugno, prevede che tutti gli Uffici preposti al 
rilascio di Passaporti, sia in Italia (Questure e Commissariati di Polizia), sia 
all'estero (Ambasciate e Consolati) emettano passaporti elettronici – di 
validita' decennale -in cui, oltre all'immagine del volto, verranno riportate Caro Presidente, Caro Vincenzo,
anche le impronte digitali del titolare.
Con l'attuazione di questa seconda fase, i connazionali richiedenti un innanzitutto ringrazio l'Amico e Collega Pilota Vincenzo per l'occasione 
passaporto dovranno necessariamente recarsi di persona presso questo che mi viene offerta di potermi rivolgere ai numerosi Italiani che vivono nel 
Consolato Generale per la rilevazione delle impronte digitali. Tale funzione, vasto continente americano attraverso questo utile e ben fatto Notiziario.
infatti, non e' assolvibile da Vice Consoli Onorari o Corrispondenti Saluto, quindi, tutti gli Italiani con affetto ed approfitto di questa stimolante 
Consolari. Questo Consolato Generale, al fine di minimizzare i disagi e opportunità per descrivere il compito  della Rappresentanza che ho l'onore 
tempi di attesa dei concittadini, adottera` prossimamente un sistema di di comandare.
appuntamenti “on line” accessibile dalla pagina web eliminando tempi di Sono ormai ben venticinque anni che l'Aeronautica Militare è presente 
attesa e file in ufficio.sulla Base di Sheppard e partecipa attivamente, con Piloti Istruttori ed 
Per Maggiori Informazioni visitate il sito : Allievi, al programma internazionale Euro NATO Joint Jet Pilot Training 

(ENJJPT), il cui scopo è quello di concorrere alla formazione degli Allievi 
Piloti delle attuali tredici Nazioni partecipanti (Belgio,  Canada, Danimarca, 

NATIONAL ITALIAN AMERICAN FOUNDATION REGIONAL GALAGermania, Grecia, Italia, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Turchia, 
Il Comites promuove a Dallas il primo NIAF regional Gala del Texas.Siete Gran Bretagna, USA).
tutti invitati!La RAMI di Sheppard che dipende dal Comando Scuole dell'Aeronautica 

Militare con sede a Bari,  e' l'interfaccia nazionale anche di altri importanti 
Saturday, May 15th 2010programmi internazionali quali il Joint Specialized Undergraduate Pilot 
Adolphus Hotel - Dallas, TexasTraining (JSUPT) e Joint Undergraduate Navigator Training (JUNT), che si 
6:30 - Cocktail Hoursvolgono nelle scuole di volo statunitensi dell'Air Force (base di Laughlin) e 
7:30 - Dinnerdella Navy (base di Pensacola).

Il Quadro Permanente della RAMI è costituto da 16 Piloti Istruttori tra cui il 
For more information contact Jerry Jones (202)387-0600,  or Capo della Rappresentanza, a cui si devono aggiungere un Ufficiale 

 and it has a complete story on the event. Superiore Addetto, cinque Sottufficiali, di cui tre impiegati nella gestione 
del personale e due Amministrativi. Dipendente dal Comandante della 

You can also contact NIAF North Texas Area Coordinator Charlie Turano RAMI vi e' anche l'Ufficiale Navigatore, Liaison Officer ed Istruttore 
at 214-883-3831.Navigatore, in servizio presso la Naval Air Station (NAS) di Pensacola 

(Florida). Venti sono gli Allievi in addestramento a Sheppard, otto presso le 
basi di Pensacola  e quattro presso Laughlin.

“CANTARE NELLO STILE ITALIANO”, ORVIETO, GIUGNO 2010 In sintesi, la RAMI rappresenta un piccolo Reparto della Forza Armata ma 
  di importanza strategica perchè il programma ENJJPT e gli altri citati, sono 
Lo scopo del corso è studiare lo stile del “belcanto italiano” nell'opera fondamentali per la standardizzazione e la qualità dell'addestramento delle 
lirica, nell'oratorio e nel repertorio vocale di musica da camera attraverso nuove generazioni di Piloti e Navigatori.
uno studio approfondito con allievi di canto americani, italiani ed europei, 
ecc. E' un'opportunità per giovani artisti di lavorare insieme in un ambiente Siamo tutti consci di questo delicato ed essenziale ruolo e, nel quotidiano, 
rilassato e naturale, ma ben mirata ad uno studio concentrato ed intensivo cerchiamo di mantenere alti tutti i valori del nostro profondo patrimonio 
delle arti vocali italiane. I nostri docenti sono maestri italiani ed americani storico e culturale simboleggiati dal nostro Tricolore.
che hanno, comunque, tutti un'esperienza ventennale di professionalità e 

Recentemente è stato completamente rinnovato il sito della 
vita in Italia. Gli allievi stranieri studieranno la lingua italiana come materia 

Rappresentanza ( ) al fine di comunicare, più integrante del corso. 
efficacemente, il compito d'istituto della RAMI e, nel contempo, cercare di Le date proposte: dal 7° giugno al 27 giugno 2010 compresi. 
intercettare l'interesse dei tanti giovani appassionati ed affascinati dal Luogo: la Scuola Comunale di musica di Orvieto. 
mondo del volo militare che spesso, purtroppo, misconoscono le Studi di lingua italiana: LinguaSì. 
opportunità che la Forza Armata può loro offrire. Il sito è stato concepito   
con un "architettura" tale da risultare facilmente navigabile, ricco di I maestri di canto saranno: 
informazioni utili anche per i genitori, spesso chiamati a suggerire/veicolare Laura Topetti mezzo-soprano; Marsha Anderson soprano; Ronald 
le scelte professionali dei propri figli. Suggerisco di visitare il sito sia per Montgomery tenore. 
meglio conoscerci che per ricercare risposte ad eventuali domande,   
precisando che saremo ben lieti di ripondere a tutte le eventuali necessità Maestro accompagnatore al pianoforte: 
di approfondimento. Riccardo Cambri 
Nel rinnovare i ringraziamenti ed i saluti all'Amico Vincenzo, a nome di   
tutto il Personale della Rappresentanza, invio affettuosi saluti a tutti i Lo scopo del programma di studio è imparare l'opera italiana nello stile e nel 
connazionali. modo più autentici. Si terranno le lezioni sia in italiano che in inglese.  Il 

maestro Toppetti farà le sue lezioni in italiano, e i maestri Anderson, 
Montgomery e Cambri faranno lezioni in entrambe le lingue. Col. AArnn Pil. Gianluca Gaetano PICCOLOMINI
 Comandante RAMI, Sheppard AFB, Texas
Per maggiori informazioni visitate il sito 

www.ramisheppard.com

www.conshouston.esteri.it

jerry@niaf.org
www.niaf.org

www.singinginitaly.com



AL VIA LE CANDIDATURE PER IL PREMIO “ITALIAN WOMEN IN THE NIAF SCHOLARSHIP
WORLD – IL GLOBO TRICOLORE NEL MONDO”  
La premiazione per i meriti di creatività e innovazione imprenditoriale WASHINGTON, D.C. — More than 100 
italiana all'estero si svolgerà per questa seconda edizione nella città di scholarships will be available to students 
Bologna through the National Italian American 

Foundation (NIAF) for the 2010-2011   
academic year. The Foundation has awarded BOLOGNA – Al via le candidature per la seconda edizione del Premio 
millions of dollars in scholarships and cultural “Italian women in the World – Il globo tricolore nel mondo”, 
grants since its inception in 1976, including riconoscimento alla creatività e all'innovazione italiana riservato ai 
more than $1,000,000 in 2009. NIAF connazionali che operano sul mercato estero. 
celebrates its 35th anniversary this year. Since 
NIAF's inception, the scholarship program has grown from four scholarships Uno strumento che intende segnalare e divulgare i casi di successo 
of $250 each to more than 100 annual scholarships ranging from $2,000 to personale, di progetti e iniziative curate da imprenditori italiani e dare 
$15,000 each in the humanities, medicine, engineering, business, music, rilievo al valore aggiunto dell'impegno culturale e imprenditoriale dei 
Italian language and culture, and other specialized fields. Last year, the connazionali nel mondo attivi per l'innovazione, lo sviluppo e l'immagine 
average scholarship to students in the United States was worth more than internazionale del made in Italy. 
$3,000.
 Sui 7 riconoscimenti riservati dal network al femminile ideato e presieduto 
“My strongest sense of ethnic identity came from my mother's side,” said da Patrizia Angelini ai connazionali - residenti all'estero e oriundi, oppure 
Kashmir Hill, a 2009 NIAF scholarship recipient. “My mother would talk operativi all'estero (anche temporaneamente) – 5 sono destinati alla 
about my Sicilian great-grandparents' decision to immigrate to Ohio. As an categoria “donne” (ripartiti per aree geografiche: Asia, Oceania, Europa, 
undergraduate, I realized I was hungry to understand the culture that shaped Americhe, Africa), 1 alla categoria “uomo” e 1 per quella “under 25”. 
my ancestors and majored in Italian. My desire to study Italian came from Questa seconda edizione del Premio “itinerante” si svolgerà a Bologna. La 
conversations with my grandfather and mother about our Italian roots. I cerimonia di premiazione sarà preceduta da un incontro tra soggetti 
knew going to Duke University that I wanted to learn to speak the language istituzionali, imprenditoria e cultura per una tavola rotonda sull'evoluzione 
of my ancestors. Given my love and respect for my Italian/Sicilian heritage, I dell'economia e della cultura italiana in Italia e nel mondo. L'iniziativa si 
would truly be honored to receive a scholarship from the National Italian svolgerà in collaborazione con Assocamerestero, Unioncamere Emilia-
American Foundation.”Romagna e Il Resto del Carlino. I vincitori verranno premiati con il “globo 
 tricolore”, opera realizzata dall'artista Ada Capone per IWW. Le 
Applicants either must be of Italian descent, with at least one ancestor who candidature devono essere presentate entro il 19 maggio 2010. Il 
has emigrated from Italy, or a student of any ethnic background majoring or regolamento completo è disponibile sul sito: . 
minoring in the Italian language, Italian studies, Italian-American studies or a 
related field. NIAF scholarship recipients are selected based on academic 
merit. Students must have a minimum GPA of 3.5 to apply.  Contributors to L'ASSOCIAZIONE CULTURALE “SICILIA MONDO” ORGANIZZA 
the NIAF scholarship program include individuals, corporations, and L' “XI PREMIO LETTERARIO GIOVANILE SICILIA MONDO”
organizations across the U.S. NIAF will also consider matching scholarships  “Quale il tuo contributo di proposta, di partecipazione e di cultura ad un 
with other organizations.Sicilia che è cambiata, che cerca legalità e che vuole essere in prima linea 
 nella innovazione, nello sviluppo e nelle relazioni a livello internazionale?” è 
Apply online for a 2009-2010 NIAF scholarship at il tema dell'“XI Premio Letterario Giovanile Sicilia Mondo” per il 2010.

. Application deadline is March 5, 2010. To 
establish a NIAF scholarship, contact NIAF Director of Education and REQUISITI - Il concorso è riservato ai giovani siciliani (tra i 18 ed i 35 anni)  
Culture Serena Cantoni at 202/939-3111 or . residenti all'estero, in possesso della cittadinanza italiana. 
 
The National Italian American Foundation (NIAF) is a non-profit organization based in 

TESTI – Il testo deve essere in lingua italiana, della lunghezza minima di 2 Washington, D.C., and dedicated to preserving the heritage of Italian Americans.  Visit 
cartelle a quella massima di 15, di 30 righe e per un massimo di 60 battute www.niaf.org
dattiloscritte. 

NUMERO COPIE - I concorrenti devono inviare due copie in busta chiusa, ITALIAN STYLE EXPO 
di cui una contenente nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, 
numero di telefono, eventuale e-mail, la documentazione anagrafica che Anche quest'anno la Italian American Chamber of 
comprovi l'origine italiana ed una foto. Il concorso non prevede alcuna Commerce Midwest (IACC Midwest) e la Italy-America 
quota di partecipazione. Chamber of Commerce of Texas ospiteranno una 

grande esposizione da non perdere: Italian Style Expo
SPEDIZIONE – Gli elaborati devono pervenire entro il 31 agosto 2010 a  al George R. Brown Convention Center il  21, 22, 23 
“Sicilia Mondo”, Via Renato Imbriani, 253 – 95128 Catania. I lavori inviati Maggio 2010.  Italian Style Expo e' il piu' grande salone 
non saranno restituiti. espositivo negli USA per la promozione delle 

eccellenze italiane (Generi agroalimentari, Vino, Moda 
PREMI & Design, Arte ed Intrattenimento), in aree degli Stati 
Al 1° classificato: Viaggio in Sicilia, targa ricordo (biglietto aereo a/r, Uniti ad alto tasso di sviluppo. Si rivolgera' ad 
soggiorno gratuito per 7 gg.) ed abbonamento al periodico d'informazione importatori, distributori, retailers,  cosi' come anche ad 
“Sicilia Mondo”. un pubblico con alto potere di acquisto. 
Al 2° classificato: Libro ed abbonamento al periodico d'informazione “Sicilia 
Mondo”. Fashion, design, autovetture, gioielli, ristorazione, 
Al 3° classificato: abbonamento al periodico d'informazione “Sicilia enogastronomia, turismo, artigianato,  macchinari per 
Mondo”. l'industria sono solo alcuni dei settori che troveranno 

ampio spazio nell'Italian Style Expo, unico nel suo 
genere in Texas. Dopo il grande successo del 2009, GIURIA - La giuria, composta da personalità del mondo culturale, verrà 
(26.000 presenze a Chicago, 21,000 a Houston) resa nota al momento della premiazione. 
l'evento e' tornato. Tra i partecipanti  e gli sponsors si 
annoverano Lamborghini, Spec's, Taghi, Ferrari, Alitalia, Oro di Roma, PREMIAZIONE - Avverrà a Catania a data da destinarsi. 
Moretti e molti altri. L'evento, unico e eslcusivo sara' sicuramente un evento 
da non perdere.RISULTATI - Tutti i partecipanti riceveranno gratuitamente una copia della 

rivista “Sicilia Mondo”, con la classifica finale del concorso. I risultati ed i 
Italian Style Expo Houston, George R. Brown Convention Centertesti selezionati saranno pubblicati sul sito Internet  ed 
21-23 Maggio 2010ai vincitori sarà dedicato uno speciale su “Sicilia Mondo”. 
Per informazioni, contattare:  

Tel: (001) - 713 626 9303

www.italianwomenworld.com

www.niaf.org/scholarships

serena@niaf.org

www.siciliamondo.it

italianexpo@iacctexas.com
www.italianexpo.us



“Progetto Memoria” SERATA MUSICALE A SAN ANTONIO 
 Una serata musicale si e` programmata per venerdi 7 Maggio 2010 alla Ritorna a San Francesco di Paola in San Antonio, TX

Per i Ragazzi concorso di disegno “Il mio amico poliziotto” Chiesa Italiana di San Francesco di Paola in San Antonio , Texas . Questa 
Serata Musicale si terra` in occasione del 83mo Anniversario della Il Comites organizza in collaborazione con il CTIM e 
fondazione di questo piccolo ma importante centro spirituale d' italianita`, l`ANPP sez di Venezia , la seconda edizione del 
ubicato in Piazza Italia, al centro della citta`. L'evento iniziera` alle 18:30 “Progetto Memoria” che avra` luogo il 18 Aprile 2010 
nel Salone Regina della Societa` Cristoforo Colombo, adiacente alla Chiesa, nella Chiesa Italiana San Francesco di Paola a San 
dove sara` servita una tradizionale cena all'italiana, durante la quale saranno Antonio, Texas.  Questa celebrazione comincera` con 
presentati a tutti gli invitati “I Tre Tenori di San Antonio.” Il programma si una Santa Messa alle 10:00 a.m.,  in onore alla vittime 
offre sotto il patrocinio del COMITES (Committee for Italians Abroad) e la del dovere, collegando questo evento alla venerazione  
sponsorizzazione dell' Altar and Rosary and the San Francescani Societies. della Madonna della Sfida, l`Icona fu presentata l'anno 

scorso alla Chiesa di San Francesco Di Paola dalla Chiesa I Tre Tenori di San Antonio hanno suscitato l'interesse dei molti appassionati 
di San Luca Evangelista in Venezia. L`Icona della all'Opera in questa parte degli Stati Uniti sin dal loro esordio sullo scenario 
Madonna della Sfida, offerta durante l'atto di gemellaggio operatico alcuni anni fa; e particolarmente, dopo il loro successo ottenuto 
tra le due chiese, e` divenuta un simbolo protettore  per le loro prestazioni nella San Antonio Opera Company e in palcoscenico 

delle forze dell'ordine, e specialmente di coloro che sono caduti con l' AMERICA'S GOT TALENT. 
nell'adempimento del loro dovere istituzionale. Per tanto, le forze dell' Il repertorio artistico dei 3 Tenori: Donald Braswell, William Chapman and 
ordine della citta` di San Antonio, della Contea di Bexar, cosi` come il Tim Birt riflette e riporta in vita le prestazioni indimenticabili dei 3 Tenori 
Corpo dei Vigili del Fuoco sono stati invitati a questa cerimonia annuale. originali, Pavarotti, Domingo e Carrera, anche se ultimamente hanno incluso 
Dopo la celebrazione ci sara` un ricevimento nell' attiguo salone del CCIS anche qualcosa di Andrea Bocelli.        
dove si svolgera` la fase di premiazione del concorso di disegno sul tema “Il I nostri tre giovani tenori hanno veramente meriti propri nonostante la loro 
Mio Amico Poliziotto.”  I tre migliori disegni eseguiti da studenti participanti scelta di emulazione. Ma anche in cio`, si puo dire che l'emulazione e la 
alle scuole elementari del quinto anno ,saranno inoltrati al concorso finale di piu` alta forma di rispetto all'arte e ancor piu`agli artisti di fama che li hanno 
Venezia entro la fine di Aprile  2010. I disegni potranno essere inviati entro preceduti. Credo personalmente che fanno onore alla tradizione del Bel 
il 15 Aprile 2010 al seguente indirizzo: Cons.Roberto Ferruzzi -10106 Circle Canto. Il programma musicale comincera` alle 19:30 all'interno della 
C Trail, Helotes, Tx 78023. Chiesa. Dovutosi alla scarsa capacita` raccomandiamo di fare le vostre 
Per maggiori informazioni potete contattare I cons. Ferruzzi e Greco via prenotazioni  piu` presto possibile. I biglietti sono disponibili in base a “First 
email: rferruzzi@satx.rr.com Come, First Served.” Per ulteriori informazioni telefonate a: Linda Kohnen 
samjgreco@satx.rr.com,  tel: 210-695-4208 210-698-0111 


