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Cari Connazionali, Cari connazionali,
nell`ultima riunione di questo Comitato nel mese di Maggio, si sono dal 15 luglio scorso ho assunto la responsibilita' del Consolato Generale di 
discusse tra le varie tematiche che interessano gli Italiani all`Estero, quella Houston, dopo quattro anni di servizio alla Direzione Generale per la 
inerente alle proposte di riforma degli organismi di Rappresentanza, Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri e dopo avere prestato 
attualmente in discussione presso la commissione esteri Camera del servizio nelle nostre Ambasciate di New Delhi e Ottawa. 
Senato, con l`approvazione da parte di tutti i consiglieri presenti di
continuare il mandato fino alle prossime elezioni, gia` posticipate dal Sono lieto di rivolgere il mio saluto ai connazionali che vivono negli Stati 
Governo Italiano entro il 2012. dell'Arkansas, della Louisiana, dell'Oklahoma e del Texas. E' per me motivo di 
 orgoglio e profonda soddisfazione l'essere chiamato a rappresentare l'Italia in 
Si e' deciso di organizzare dei seminari informativi ,possibilmente presso le una regione tra le piu' dinamiche e vivaci degli Stati Uniti, nella quale il 
sedi delle Associazioni Italo-Americane al fine di diffondere tutte quelle nostro Paese e' riuscito a ricavare uno spazio ed una sua visibilita' anche 
procedure utili riguardanti : la richiesta della cittadinanza, rinnovo passaporti,

grazie alle attivita' di chi vive e lavora in questi Stati onorando il nome 
registrazione Aire ,procure ,atti notarili, assistenza sanitaria,

dell'Italia.
pensioni, equipollenze dei titoli di studio, varie.
Per maggiori informazioni potete sempre consultare il sito del Consolato

Desidero innanzi tutto rivolgere un sentito ringraziamento al mio 
Generale   .

predecessore, il Console Generale Cristiano Maggipinto che presta ora  
servizio presso la nostra Ambasciata a Washington, per il suo costante  Nel mese di Giugno e' stato  avviato  grazie al nostro intervento e
impegno nel tutelare la nostra comunita' e promuovere attivamente gli tramite la CSNA il percorso per un accordo di collaborazione tra l`Ersu di 
interessi italiani, nonche' ai miei collaboratori, che si adoperano Palermo e alcune Universita' tra le quali la Rice di Houston ,per interscambi 
quotidianamente per garantire un servizio efficiente.culturali, didattici,tra studenti, docenti con possibili assegnazioni di Borse di 

Studio per gli studenti di origine Italiana.
E' mia intenzione proseguire con determinazione lungo questa strada, 
continuando a assicurare servizi consolari efficienti alla nostra utenza, siano Ad un giovane studente residente nella nostra circoscrizione , tramite le

nostre informative, e' stata assegnata una borsa di studio da parte del essi italiani residenti, di passaggio o cittadini di altri Paesi che per un motivo 
Ministero degli Esteri. I nostri Auguri. o per l'altro devono rivolgersi alle nostre strutture. Intendo parimenti 
 intensificare e consolidare ulteriormente la collaborazione con gli organismi 
Nei prossimi mesi autunnali si svolgeranno diversi eventi sia a livello rappresentativi della collettivita', in primis il COMITES e il CGIE, senza 
nazionale con la tradizionale festa del Columbus Day e sia a livello locale , si trascurare il ruolo importante svolto dalle associazioni ed altri organi che 
prega di visionare la lista degli eventi nelle pagine successive. rappresentano a vario titolo l'Italia in questa regione.
Entro la fine dell`anno e` prevista la conferenza dei ricercatori la data ed il
luogo sono ancora da stabilire. Nel corso della mia missione intendo impegnarmi a fondo per sviluppare le 
 relazioni economiche tra l'Italia e questa parte degli Stati Uniti, che ha 
Ricordo ai Rappresentanti delle Associazioni e delle Organizzazioni Italo- risentito in maniera relativamente minore delle turbolenze economiche degli 
Americane, a tutti i connazionali, di dedicare un momento di silenzio , o di

ultimi anni. Nell'ambito di questa azione ritengo che vi siano significativi 
organizzare un evento per l` 8 Agosto “Giornata nazionale del sacrificio e

spazi di crescita per settori diversi da quelli nei quali il nostro Paese ha una 
del lavoro italiano nel mondo”, nel ricordo del 54° Anniversario della

tradizionale posizione di forza, quali l'alimentazione e l'abbigliamento, che tragedia di Marcinelle.
non devono ne' possono essere trascurati ma casomai accompagnati dalla Una Giornata per ricordare la tragedia dei nostri connazionali all'estero, tante
ricerca di opportunita' anche in nuovi campi.  volte ignorata, ma anche un momento di riflessione per non dimenticare il

passato .
In questa prospettiva un ruolo particolarmente importante viene svolto dalla  
ricerca scientifica, che trova proprio in questa regione uno dei principali Sono lieto di potervi comunicare che ufficialmente il nuovo Console
centri mondiali e che, per sua natura, puo' fornire una sintesi tra la priorita' Generale, il Dr.Fabrizio Nava si e' insediato pochi giorni fa.
economica e quella altrettanto importante della cultura.A nome della Comunita` che rappresentiamo desidero rivolgere il piu`

caloroso benvenuto, auspicandogli una buona permanenza, un buon lavoro,
La promozione della lingua e della cultura italiana, proprio perche' assicurando la nostra piu` fattiva collaborazione.
componente irrinunciabile della nostra identita', deve rimanere tra gli assi  
portanti della nostra attivita' in questa regione, anche per rispondere A voi tutti Auguro Buon lavoro e Buona Estate.

 all'accresciuto interesse registrato da parte del pubblico negli ultimi anni.
Vincenzo Arcobelli- Presidente del Comites  

La promozione di queste linee di attivita', per essere veramente efficace, 
necessita del fattivo sostegno e collaborazione di tutte le componenti 
interessate a vario titolo alla promozione di una visione positiva del nostro 

Incontro con la Comunita` -Seminario Informativo a Dallas Paese e della nostra comunita', dei nostri interessi e delle nostre priorita`, 
siano essi enti pubblici, organizzazioni della comunita', associazioni o 

Il Comites organizza il 16 Settembre dalle ore 18.00 alle 20.00 presso 
imprese. E sara' solamente grazie alla sinergia tra di esse se sara' possibile 

l`Italian Club di Dallas -14865 Inwood Rd., Addison, Tx 75001-5912, un 
raggiungere quei risultati positivi che sono al centro del nostro impegno.incontro con la comunita' . In programma la presentazione del Console 

Generale Fabrizio Nava , con la diffusione di informazioni generali da parte 
Mi e' gradita l'occasione per presentare a tutti voi i miei piu' cordiali saluti. del pres.Arcobelli per le questioni di maggiore interesse che riguardano la 

comunita` Italo-Americana.
Fabrizio Nava-Console Generale d`Italia a HoustonSi invitano tutti i connazionali a partecipare  .

http://www.conshouston.esteri.it/consolato_houston
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Dal Ministero degli Esteri LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DALL'ITALIA E DAI PAESI 
CONVENZIONATI CON GLI USA

L'Unita' di Crisi del Ministero degli Esteri ha introdotto una nuova funzione  
nel sito “Dove siamo nel mondo” ( ) (a cura di Raffaele Di Martino, Responsabile ITAL-UIL di Los Angeles)

 Prestazioni previdenziali italiane 
Il sito, sviluppato in origine per turisti e lavoratori in missione all'estero,  
presenta ora un campo di registrazione (“residenti temporanei”) per coloro Tutti coloro che abbiano prestato attivita' di lavoro in Italia per almeno un 
che, iscritti o meno all'AIRE, si trattengano per lunghi periodi all'estero. anno, potrebbero avere diritto ad una pensione dall'Italia qualora abbiano 

sia i requisiti d'eta' che quelli di contribuzione od abbiano eventualmente 
La nuova funzione, oltre a consentire la tradizionale registrazione di un versato contributi volontari, se lavoratori autonomi. Per avere diritto ad una 
numero di telefono per contatti d'emergenza, offre la possibilita' di indicare pensione di vecchiaia, il lavoratore deve aver maturato un minimo di 20 
anche l'ubicazione della propria abitazione su una mappa “Google Map”. anni di contribuzione tra Italia e Stati Uniti, di cui almeno un anno di lavoro 

in Italia, ed aver raggiunto i 65 anni d'eta' per gli uomini e 60 anni d'eta' per 
L'obiettivo e' di agevolare l'assistenza in caso di disastro e di facilitare le le donne. Per la pensione d'anzianita' sono invece necessari almeno 36 
Sedi stesse nella verifica delle stabili presenze di connazionali, anni di contribuzione tra Italia e Stati Uniti ed il raggiungimento dei 59 anni 
fondamentale per un intervento tempestivo d'emergenza. d'eta'. Se tuttavia si possiede un'anzianita' contributiva di almeno 40 anni, e' 

possibile andare in pensione in qualsiasi momento a prescridere dall'eta'.
Il servizio e' gratuito e conforme alla legge sulla riservatezza dei dati. Le  
informazioni, infatti, vengono utilizzate solo in caso di emergenza e tutti i Inoltre il lavoratore italiano che risieda negli Stati Uniti puo' aver diritto ad 
dati forniti saranno automaticamente cancellati due giorni dopo il termine una pensione di inabilita' dall'Italia, in caso di infortunio o malattia, che non 
di soggiorno indicato. permetta al lavoratore di proseguire nella sua attivita' di lavoro. E' tuttavia 

necessario che il lavoratore abbia un minimo di 5 anni di contribuzione 
Per situazioni di necessita' si ricorda che il numero di telefono del versata tra Italia e Stati Uniti di cui 3 anni di contribuzione devono essere 
Consolato  e': stati versati negli ultimi 5 anni prima dell'infortunio o della malattia 

invalidante. 
Numero di telefono Unita' di Crisi attivo 24/7:  I coniugi superstiti ed i figli minorenni, o maggiorenni se ancora studenti 
011 39 06 36225 fino al 26mo anno di eta', possono percepire invece una pensione da 
Prima di mettervi in viaggio, consultate il sito:  superstite qualora il lavoratore italiano percepiva una prestazione 

previdenziale dall'Italia al momento del decesso, oppure non percependo 
The Crisis Unit at the Ministry of Foreign Affairs has introduced a new una prestazione previdenziale, aveva prestato attivita' lavorativa in Italia 
feature on its website called “Where we are in the world” con versamenti contributivi all'INPS o all'INDPAP. Si consiglia di contattare 
( ). The website, which was originally created i ns. uffici di Los Angeles per verificare i requisiti necessari per l'inoltro della 
for tourists and workers on missions abroad, now has a registration area domanda di pensione di riversibilita' (coniuge) o superstite (figli).
(“temporary residents”) for those which remain abroad for longer periods  
of time, whether or not they are on the AIRE Registry. Prestazioni previdenziali in paesi convenzionati
In addition to registering a telephone number for emergency purposes, the  Il lavoratore italiano che abbia prestato attivita' professionale in paesi 
new feature offers the possibility to indicate the location of residence on convenzionati con gli Stati Uniti o con l'Italia, puo' avere diritto anche ad 
“Google Map.” The objective is to provide assistance in the event of a una prestazione previdenziale dal paese estero. Negli anni Cinquanta, 
disaster and to facilitate a rapid count of Italians present on the foreign Sessanta e Settanta, molti cittadini italiani si sono recati in paesi europei 
territory, essential for a timely emergency intervention. The service is free quali Svizzera, Germania, Francia o Regno Unito per svolgere un'attivita' di 
and respects data protection laws. In fact, the information is utilized only in lavoro prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Questi lavoratori possono 
the event of an emergency and all of the data provided is automatically riscattare il periodo di lavoro prestato in uno di questi paesi che hanno un 
erased two days after the indicated departure date. For emergency accordo di sicurezza sociale con gli Stati Uniti. Generalmente il lavoratore 
situations, the number of the Embassy of Italy in Washington DC, available italiano deve aver prestato la propria attivita' di lavoro per almeno un anno 
24/7, is: 1 202 612 4400 con regolare permesso di residenza o soggiorno nel paese estero e con 

regolare contribuzione previdenziale versata dal datore o dai datori di 
The number for the Crisis Unit, available 24/7, is: lavoro nella nazione estera. Anche in questo caso si consiglia di contattare 
011 39 06 36225 i ns. uffici di Los Angeles per verificare la possibilita' di riscatto, ai fini di una 
When traveling you may also want to consult: prestazione previdenziale da un paese convenzionato.

.  
Infine facciamo presente che tutti coloro che hanno vissuto e lavorato in 
Canada od in Australia prima di emigrare negli Stati Uniti, ed abbiano 
soggiornato e legalmente lavorato in quei paesi per un certo numero di Opportunita` di Lavoro-Job Opportunity   

At Marazzi Tile USA there is   an opening for a permanent full-time position anni, possono avere diritto ad una prestazione previdenziale a carico degli 
of " Financial Reporting Manager ". MARAZZI USA is located about 25 enti previdenziali canadese od australiano. Per una valutazione dei casi 
miles east of Dallas in Sunnyvale, TX.  Below is a very brief description of specifici del lavoratore italiano in Canada ed Australia, e per qualsiasi 
this position and the basic requirements. domanda relativa agli argomenti qui brevemente delineati, vi invitiamo a 

prendere contatto con i ns. uffici di Los Angeles al seguente indirizzo:
Financial Reporting Manager  
Key Duties  ITAL-UIL Los Angeles
Establish and oversee reporting systems to Italian parent company. 10940 Wilshire Boulevard, Suite 600
Perform business analyses and studies to support strategic management. Los Angeles , California 90024
Propose ideas to improve profitability, operating efficiency, cost, and quality. Tel:  (310) 443-4264 • Fax: (310) 443-4265
Knowledge of … Email:  • Website: 
Financial accounting practices in USA and Italy, including IFRS and GAAP
Business practices in USA and Italy.
Able to … Eventi
Communicate in Italian and English (verbally and in writing). 16 Settembre:  Incontro Comites -Comunita` Seminario Informativo dalle 
Analyze financial data. 18.00 alle 20.00 a Dallas, 
Use computer applications to extract data and prepare reports. 9 Ottobre : 2010 Columbus Day Gala ~ Una Notte di Cinema

Saturday, October 09, 2010 at 7:00 PM (CT), Dallas, TX,  
Eric Gachelin - VP of Human Resources 23 Ottobre: Niaf 35th Gala Anniversary Washington DC, 
Marazzi USA 13 Novembre: 4th International Convention  CSNA Ft.Lauderdale -Florida 
Switchboard: +1 972-725-3089 • Direct phone: +1 972-725-3089
Direct fax: +1 972-725-3193 • Mobile: +1 972-877-1329
mailto: 

www.dovesiamonelmondo.it

www.viaggiaresicuri.it

www.dovesiamonelmondo.it

http://www.viaggiaresicuri.it/

los_angeles@italuilusa.com www.italuilusa.com

www.niaf.org

http://www.lenotizieusa.com/csna/csna2010.htm

EGachelin@marazzitile.com

www.itcd.org

www.itcd.org



Italian Expo captivates the city of Houston once again ,  
Dal Consorzio ICoN
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 10 settembre 2010. Gli utenti registrati possono 
iscriversi direttamente sul sito ICoN all'indirizzo: 

 
Fino al 25 agosto 2010 e' inoltre possibile presentare domanda per 
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: Only eight months after Houston's first Italian Expo debuted in September 
- risiedere fuori d'Italia; 2009, the international event returned to give Houstonians yet another 'Trip 
- essere in possesso di un titolo di studio conseguito al termine di 12 anni to Italy without the Jetlag' when the second edition took place from May 
di studio complessivi (compresi eventualmente anni universitari); 21-23 at the George R. Brown Center.
- avere un buon livello di conoscenza della lingua italiana (da verificare con  
il  presente sul sito ICoN); “The goal of Italian Expo is to promote Italian businesses while educating 
- non essere iscritto ad altre universita' italiane. others about Italy today and all that it has to offer the U.S. In doing this, it 
Informazioni dettagliate sulla struttura del corso sono disponibili nella has become an event that offers something the entire family can enjoy,” 
sezione Laurea del sito ICoN: said Paolo Fronza, Executive Director of the Italy America Chamber of 

 Commerce-Texas (IACC). Organized by the IACC, Italian Expo showcases 
Per ogni richiesta e' possibile contattare la nostra Segreteria didattica: Italy's finest products and culture by specifically highlighting the areas of 
e-mail  food, wine, fashion, home design, tourism, art, and entertainment. 
telefono +39 050 2212 690  •  fax +39 050 2212 677  

Italian Expo weekend commenced with a private ribbon-cutting ceremony 
that was hosted by IACC President Luciano Topi and included many 
special guests such as, Ed Gonzalez, Vice Mayor Pro-Tem Council Member, Indirizzi Utili
Peter Brown, Head of Mayor's International Affairs, Archbishop Vincent 
Rizzotto, and Marina Mocci, Representative of the Italian Consulate in Consolato Generale d'Italia a Houston 
Houston. Following the inauguration, the doors opened to the public 1300 Post Oak Boulevard, Suite 660 
where guests discovered that this year's Italian Expo was not only in a larger Houston, Texas 77056 
hall, but it featured more exhibitors, more entertainment, and even a new Tel. 713-850 7520 
supervised kid's play area so parents could peacefully sample from a Fax 713-850 9113 
selection of over 150 Italian wines. E-mail:  
 

 Upon entering, guests were greeted by the beloved Italian lifestyle through 
art displays and “Piazza Taormina”, a relaxing area complete with fountains, CONSOLATO ONORARIO D'ITALIA, NEW ORLEANS 
a gelateria, coffee shop, restaurant, live music, and even a large screen TV 3501 N. Causeway Blvd. Suite 300 
that broadcasted live Inter Milan's victory over Bayern Munich for the UEFA Metairie, LA 70002 
Champions League Final Game. Every aspect of Italian culture filled the rest Tel 504-836-7444 
of expo hall, from the large Spec's sponsored food and wine tasting area to Fax 504-836-7411 
Houston's finest Italian restaurants serving up authentic dishes. Top-of-the- E-mail:  
line interiors were featured in the modern home exhibits, and luxury 
automobiles ranging from antique to modern Ferraris, Lamborghinis, MR. ARNALDO PARTESOTTI 
Ducatis, Vespas, the renowned Fiat Cinquecento and even the Formula 1 VICE CONSOLATO ONORARIO D'ITALIA, DALLAS 
race car were on display. Cultures collided in the International Flea Market 6255 W.Northwest Highway, # 304 
where Italian and American merchants sold a variety of goods, from Dallas, TX 75225 
jewelry, leather handbags, ceramics, linens, and art pieces. Meanwhile, the Tel 214-368-4113
stage was always occupied with entertainment ranging from fashion e-mail:  
runway shows, dance performances and musical concerts. In addition, one 
could experience the real Italian style in the evenings where VIP events PROF. VINCENZO DE NARDO 
were held, complete with a cocktail receptions, fashion shows, and 
exclusive performances. CORRISPONDENTI CONSOLARI 
 Ing. Francesco Cristadoro 
Overall, 22,000 guests participated in all the events that the three-day 2255 W. Mistletoe Avenue SAN ANTONIO TX 78201 
weekend entailed. We anticipate Houston's third edition of Italian Expo that Tel. Ufficio: 210 735 7232 Fax:210 735 8210 
will be held next year,  in June 2011. However, until then, Italian Expo's 
next stop will be in Chicago from September 17-19, 2010 Prof. Joseph Ricapito 

c/o Louisiana State University Program in Comparative Literature Prescott 
Hall 
222 BATON ROUGE LA 70803 Università di Palermo ed ERSU: verso una convenzione con la “Rice 
Tel. Ufficio: 225 578 5175 University” di Houston (USA) 

  
Italy-America Chamber of Commerce in TexasIl Comites e' lieto di informare che a Palermo in data , 8 giugno 2010 e' 

stato avviato,  nei locali del Pensionato universitario Santi Romano, il 
1800 West Loop South, Suite 1120percorso per un accordo di collaborazione tra Ersu (Ente Regionale per il 
Houston, Texas 77027Diritto allo Studio Universitario) di Palermo, Università degli Studi di 
Tel: 713 626 9303Palermo, CSNA (Confederazione Siciliani Nord America) e Rice University 
Fax: 713 626 9309di Houston (USA) finalizzato a scambi culturali, incentivi allo studio e 

3525 W. Miller Roadtutorato a Palermo e a Houston, sia per lo studio delle lingue italiana ed 
Garland, Texas 75041inglese sia per l'accesso ai Master delle due rispettive università, sia per 
Tel: 765 414 4285degli specifici programmi di studio sul Cinema in Sicilia e in USA. L'iniziativa 
Fax: 765 807 0722oltre che agli studenti universitari sarà destinata a giovani neolaureati, 

dottorandi, docenti e personale dipendente delle due università. 

www.itastra.unipa.it www.ersupalermo.it, www.csna2007.org

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

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

italcons.houston@esteri.it
http://www.conshouston.esteri.it/consolato_houston

arnaldo@kensingtonbc.com

vdenardo@mail.smu.edu

http://iacctexas.com/index.html

info@iacctexas.com

dallas@iacctexas.com



STAGIONI URAGANI - INFORMATIVA  la propria presenza sia sull'apposito sito del Ministero Affari Esteri 
, sia a questo Consolato Generale inviando un 

fax (001 dall'Italia, 713 850 9113) o un' e-mail ( ) Per convenzione metereologica, la stagione degli uragani inizia il 1 giugno e 
indicando: a) le proprie generalita', b) periodo di soggiorno nelle zone a termina il 30 novembre. 
rischio, c) indirizzo durante il soggiorno, recapito dell'hotel o dell'abitazione, Anche quest'anno gli esperti statunitensi prevedono il formarsi di uragani 
d) cellulare italiano o americano, e) nominativi e recapito telefonico di un nell'area caraibica e del Golfo del Messico, alcuni dei quali potrebbero 
parente o conoscente in Italia. raggiungere le dimensioni e la forza distruttrice di quelli che fra agosto e 

settembre 2005 hanno colpito New Orleans e alcune localita' del Texas. 
Si indicano qui di seguito alcuni recapiti utili in caso di emergenza: I connazionali residenti e, soprattutto, quelli di passaggio e i turisti sono 

pregati di portare la massima attenzione ad eventuali comunicati e istruzioni 
Unita' di Crisi del Ministero Affari Esteri - Roma 011 39 06 36225 che le autorita' locali impartiranno in caso di rischio e di attenervisi 
FEMA: 1-800-621-3362 scrupolosamente. 
Food and Nutrition Services Disaster Assistance: 1-800-221-5689 
Croce Rossa, Houston 713 526 8300, 713 313 1618 Il sito web  messo a punto dal National Weather 
Stay Connected Program (per postumi uragano): 713 667 5853 Office of Service Center reca le informazioni su possibili imminenti rischi uragano. Si 
Emergency Management, Houston: 713 884 4500 consiglia inoltre di visitare il sito 
Per evacuazione assistita(disabili, indigenti ecc.): 311 Al fine di poter assistere adeguatamente anche i cittadini italiani non residenti, 
Office of Public Safety and Homeland Sec. , Houston: 713 437 6225 che dovessero trovarsi in localita' a rischio durante la stagione uragani, 

chiunque intenda recarsi negli Stati Uniti fra il 1 giugno e il 30 novembre e 
visitare le coste della Louisiana e del Texas, e' vivamente pregato di segnalare 

www.dovesiamonelmondo.it
assistenza.houston@esteri.it

www.srh.weather.gov/hgx/

www.hcoem.org


