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Messaggio del Presidente Pur comprendendo la situazione generale ed attuale, nell`apprezzare l`azione del 
Cari Connazionali, Ministro dell`economia nel mantenere  in equilibrio i conti pubblici, sono del 
come di consueto anche quest`anno ho l`opportunita` di poter fare un breve parere , che alcuni tagli lineari indirizzati per la promozione della lingua e cultura 
resoconto annuale delle attivita` ed iniziative svolte da questo Comitato tramite italiana ed alle Rappresentanze Italiane all`estero si potevano evitare , perche' non 
questo notiziario. solo esse sono delle componenti essenziali dell`immagine del nostro Paese nel 
Nel mese di Aprile nella citta` di San Antonio il Comites ha organizzato il mondo, ma anche per poter essere competitivi con altre Nazioni Europee,dove 
"progetto memoria" con la celebrazione di una S.Messa e con un concorso di investono il doppio ed in alcuni casi il triplo rispetto all`Italia.
disegno per I ragazzi, con il tema "il mio amico poliziotto" dedicato ai caduti Sono convinto che il contributo che puo' arrivare in Italia  dai connazionali sparsi 
nell`adempimento dei propri doveri istituzionali, in collaborazione con l`ANPP nel mondo e` enorme, certamente sono una grande risorsa per la nostra amata 
sez.di Venezia. Il tutto e' stato possibile grazie all`impegno dei cons.Ferruzzi e Nazione in termini sociali, culturali, economici e commerciali, scientifici e politici e 
Greco e dell`Isp.Porcelluzzi da Venezia. nel campo del turismo .
Nel mese di Maggio per l` 83 mo Anniversario della fondazione di San Francesco Bisogna fare di piu`, investire di piu` e meglio, evitando sprechi e spese inutili .
di Paola presso Piazza d'Italia a San Antonio si e` svolta una serata musicale con Auspico che il  nuovo anno possa essere di riflessione e di rivalutazione da parte 
tre giovani tenori,suscitando l`interesse di molti appassionati all`Opera in questa dei responsabili del dipartimento dell`economia e del Governo Italiano.
parte degli Stati Uniti. A nome di tutto il Comitato desidero rivolgere un sentito ringraziamento al 
 Il Comites ha collaborato per il primo gala annuale della Niaf a Dallas. personale Militare, Civile e Volontario in missione presso la Base di Sheppard ed a 
 Ha coordinato 2 iniziative assieme e grazie alla CSNA il percorso per un accordo tutti coloro che sono impegnati in missione di Pace in diverse parti del mondo.
di collaborazione tra l`Ersu(Ente Regionale Studi Universitari) di Palermo e la Rice A Voi tutti un Buon Natale ed un Anno Nuovo pieno di Salute, Serenita' e di 
University di Houston ,per interscambi culturali ,didattici,tra studenti,docenti, con Successi.
possibili assegnazioni di Borse di Studio per i giovani di origine italiana ,mentre si Vincenzo Arcobelli - Presidente del Comites
finalizzera' entro Gennaio  un altro protocollo d`intesa tra l`Universita' di Palermo 
e l`Universita' del Texas in Galveston nel campo medico-scientifico e della 

Messaggio del Console Generale ricerca,grazie all` intervento del Prof.Cicalese.
Cari connazionali,Nella penultima riunione del Comitato mi e' stata consegnata dal Cons.Della 
desidero ringraziarvi per il sostegno che mi avete dato nella fase iniziale della mia Nebbia una Targa di ringraziamento che ha ricevuto dal  Comune di Assergi per il 
missione. In questi primi cinque mesi ho potuto visitare l'Arkansas, la Louisiana, contributo offerto da parte delle organizzazioni Italo-Americane della nostra 
l'Oklahoma e il Texas ed incontrare alcune delle comunita' italiane in questi Stati. circoscrizione consolare per la costruzione di una scuola elementare.
Nel corso di queste mie missioni, al pari che nella mia attivita' quotididiana a La targa e' stata posta nell' Ufficio del Consolato Generale d`Italia a Houston in 
Houston, ho incontrato una comunita' italiana attiva e vivace, perfettamente visione al Pubblico come simbolo di Rappresentanza ed  unita' da parte di tutti i 
inserita nella societa' e al tempo stesso pienamente consapevole della propria Donatori.
identita' e determinata a farla conoscere. La comunita' italiana in questa parte degli Nel mese di Settembre e' stato organizzato dal Comites presso i locali dell`Italian 
Stati Uniti forse non si distingue per essere la piu' numerosa, ma e' certamente tra Club di Dallas il primo  seminario informativo inerente le questioni di maggiore 
le piu' popolari. La partecipazione alla Feste Italiane organizzate a ridosso del interesse che riguardano la comunita' italo-americana.Si e' discusso di 
Columbus Day sono una testimonianza dell'immagine positiva di cui gode l'Italia problematiche inerenti l'assistenza sanitaria, del riacquisto della cittadinanza 
in questi Stati, in buona parte grazie a quegli italiani che onorano il loro Paese di italiana,del rinnovo passaporti ,delle pensioni, dell'iscrizione all`Aire, 
origine con il loro lavoro ed impegno quotidiano.dell` equipollenza dei titoli di studio.
Tra le molte questioni che intendo affrontare nel corso della mia missione ce n'e' Ho avuto il grande piacere di presentare ed accompagnare il Console Generale 
una che credo sia particolarmente significativa, e cioe' che l'Italia “e' importante” Nava durante la sua prima visita ufficiale alla collettivita' italiana di Dallas/Fort 
per gli Stati Uniti sotto molti punti di vista. Molte persone negli Stati di questa Worth, con positivi riscontri durante gli incontri con i rappresentanti di Aziende 
circoscrizione conoscono la cucina e il patrimonio artistico italiano, e considerano Italiane che operano nel Nord Texas e con la nutrita partecipazione di 
l'Italia tra le destinazioni preferite per le vacanze. Pochi sono consapevoli del fatto connazionali al Seminario. Molte le domande rivolte dai partecipanti all`evento 
che il Texas e la Louisiana sono rispettivamente il secondo e sesto Stato USA per il informativo, con una proposta operativa, in merito alle impronte digitali e per le 
commercio con l'Italia, con un interscambio complessivo nel 2009 di 5.08 miliardi norme e procedure per il rinnovo ed il rilascio del nuovo passaporto elettronico  , 
di dollari (di cui 3.43 di esportazioni italiane) su di un interscambio totale approvata dal Console con l`invio dopo circa un mese di una Rappresentante 
Italia/USA di 22.39 miliardi di dollari. Ne' le relazioni con l'Italia si fermano al dell'Ufficio Consolare di Houston a Dallas ,rispondendo all'esigenza di circa 50 
commercio. Nella nostra circoscrizione lavorano circa 160 ricercatori e medici connazionali, l’ iniziativa e`stata molto apprezzata .
italiani, che rendono la cooperazione scientifica uno dei pilastri su cui si poggia la Nel mese di Novembre abbiamo partecipato assieme al Console Nava  alla 
presenza italiana in questa parte del Paese. Proprio poche settimane fa il celebrazione della Festa delle Forze Armate presso la Base Militare della RAMI di 
COMITES e il Consolato Generale d'Italia hanno organizzato con la nostra Sheppard a Wichita Falls, accolti calorosamente dal Comandante Piccolomini e 
comunita' scientifica la Sesta Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo, che si dai numerosi Militari presenti. 
e' svolta a Houston il 4 dicembre ed ha avuto un grosso successo. Questo evento Alcuni giorni fa si e' conclusa a Houston la sesta conferenza dei ricercatori italiani 
ha rappresentato un importante passo avanti per accrescere la consapevolezza in cooperazione con il Consolato Generale d'Italia ed il CTIM, desidero ringraziare 
sulla realta' della ricerca italiana all'estero e creare opportunita' di lavoro in Italia e il Direttore Duchini per il costante impegno profuso in questi anni assieme al 
negli Stati Uniti.comitato organizzatore, l` Ing.Paolo Papi , Manuela Tentoni e Francesco 
L'anno che sta per iniziare segnera' un anniversario molto importante, in quanto Tuzzolino per la parte tecnica ,ai membri del Comites e del Console assieme ai 
nel 2011 celebreremo il 150mo anniversario dell'Unita' d'Italia. Il nostro Paese, pur suoi validi collaboratori.
avendo un'identita' che affonda le sue radici nei secoli, e' stato una Nazione Potete visionare nei seguenti link il breve video della Rai  
solamente da 150 anni. In questo breve periodo di tempo, nonostante problemi e 
turbolenze, tra cui le due Guerre Mondiali che sono state combattute sul suo  ed il libro relativo ai lavori 
suolo, l'Italia si e' trasformata da territorio povero e frammentato in un Per l`occassione il pres.del Senato della Repubblica Italiana Renato Schifani ha 
protagonista politico ed economico sulla scena mondiale. L'Italia e' l'ottava delegato il pres.della sesta commissione Finanze e Tesoro il Sen.Prof.Mario 
economia mondiale, un membro fondatore dell'Unione Europea ed un sincero Baldassarri,il quale ha dato un prestigioso contributo e valore aggiunto alla 
amico degli Stati Uniti. Desidero sottolineare quest'ultimo fatto in quanto gli Stati manifestazone con un intervento tecnico molto apprezzato da tutti i presenti, cosi 
Uniti sono stati il secondo Paese a riconoscere l'Italia come nazione sovrana il 19 come il riconoscimento ufficiale da parte del Governatore del Texas Rick Perry 
marzo 1861, subito dopo il Regno Unito, dimostrando che la nostra e' un'amicizia con la consegna da parte del suo delegato Dr.Amir Mirabi Manager per gli Affari 
di antica data.Internazionali dell'Ufficio del Goverantore con un attestato di apprezzamento 
Cari connazionali, avete molti motivi per essere fieri dell'Italia e del contributo che relativo al contributo degli Italo americani in Texas e per l`intera Nazione 
tutti voi avete dato per la sua crescita. Siate orgogliosi della vostra italianita' e del Americana.
vostro tricolore ! Ci avviciniamo verso la fine di un altro anno colpito da una forte crisi economica 
Con tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo,  globale,costringendo anche il Governo Italiano a prendere delle decisioni 
Fabrizio Nava - Console Generale d'Italia a Houston drastiche ,con enormi tagli nei riguardi delle sedi diplomatiche all`estero, nella 

politica per gli Italiani nel mondo,nella promozione della lingua e cultura italiana.

http://www.youtube.com/watch?v=4OVB4Z6Mz4c 
http://texas.comites-it.org/conferenza2010.pdf 
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Sesta Conferenza dei Ricercatori Italiani scientifica e commerciale Texana e della comunita' Italiana.  
Houston- Italiani e Americani uniti nel campo scientifico e della ricerca In diretta telefonica da New York e' intervenuto il pres.di Rai Corporation 
per un futuro migliore nel Mondo Massimo Magliaro per rivolgere un saluto e la sua ferma volonta' di 

continuare con il servizio di produzione Rai mettendolo a disposizione alla 
rete scientifica , della ricerca, dell'industria  e dell'imprenditoria e delle 
eccellenze italiane in nord america. 
L`addetto scientifico dell`Ambasciata di Washington prof.Devoto  ha 
presentato lo stato degli accordi di collaborazione in campo scientifico e 
tecnologico tra l `Italia e gli Stati Uniti  ,informando che il prossimo 13 
Dicembre avra' luogo la X riunione biennale di revisione dell`Accordo 
siglato dal   Ministro degli Esteri Giulio Andreotti e dal  Segretario di Stato  
George P.Shultz nel 1988. L`accordo ha, tra l`altro, permesso il 
finanziamento di numerosi progetti di grande rilevanza e periodicamente 
permette di identificare nuovi settori di interesse. Nuove intese sono state 
siglate di recente : il Ministro dello sviluppo economico ed il Departnent of 
Energy hanno deciso di collaborare allo sviluppo di tecnologie nel settore 
del"carbone pulito"e per la ricerca nel campo degli usi pacifici dell'energia 
nucleare.Infine lo scorso 12 Ottobre il Ministro della Salute ed il 
Department of Health and Human services hanno firmato un accordo di 
collaborazione in campo biomedico.Oltre a tali accordi quadro, vi sono 
oltre 600 intese tra universita` italiane e controparti statunitensiche vanno Nell` imminente celebrazione del 150 mo anniversario dell`Unita` d'Italia si 
dallo scambiodi studenti e ricercatori a corsi di laurea congiunti.e' appena conclusa a Houston presso l`Auditorium del Consolato Generale 
Il sen.Prof Mario Baldassarri (in rappresentanza del pres.del Senato) d'Italia la sesta conferenza dei ricercatori italiani nel mondo . I 165 
presidente della sesta commissione Finanze e tesoro del Senato dopo aver partecipanti  provenienti da svariate parti degli USA e dall`Italia per 
letto il testo con il messaggio Augurale del pres. Renato Schifani,dopo assistere ai lavori del convegno  organizzato con dedizione  dal Comitato 
essersi complimentato per l`organizzazione e l'iniziativa e per l`altissimo degli italiani all'estero (Comites di Houston) in cooperazione con il CTIM ed 
livello dei partecipanti , ha voluto presentarsi come former ricercatore e il Consolato Generale d`Italia ,per dare un riconoscimento ed 
studente nel 1977  proprio in America, da Padre e Nonno di Italiani apprezamento ai nostri ricercatori Italiani ed Italo-Americani che si 
residenti all'estero ( i figli infatti sono ricercatori e lavorano a New York), distinguono nel campo della ricerca e della scienza , per increnentare il 
introducendo un argomento molto apprezzato dalla platea suscitando networking ,per avere un scambio di idee e per proporre progetti che 
molto interesse soprattutto dalle autorita' americane presenti , quando ha possano legare ed unire sempre di piu' l`Altra Italia con la Madre Patria. La 
fatto le analisi economiche mondiali e dello squilibrio ,parlando dei 3 manifestazione caratterizzata ormai come uno degli eventi più importanti 
paradossi ,e del sogno di avere con i fatti e con una politica unitaria e per i ricercatori italiani e` stata patrocinata  dal Senato della Repubblica, 
strategica dell` USE( United States of Europe) .dalla  Camera dei Deputati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 
Si concludeva la prima parte con il saluto ufficiale del rappresentante Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero della Salute, dal  Ministero della 
dell'Ufficio del Governatore dello Stato del Texas Amir Mirabi Responsabile Gioventu' e dall `Istituto Superiore della Sanita`. L'evento ha suscitato 
degli Affari Internazionali ,il quale prima della sua presentazione grande attenzione anche in Italia, con i messaggi augurali giunti per 
consegnava al Console Nava e al pres.Arcobelli un riconoscimento ufficiale l`occasione  da parte delle piu' alte cariche dello Stato Italiano e da quello 
da parte del Governatore Rick Perry , una proclamation che dichiara:"il del Texas , dal Ministro degli Esteri ,dal Ministro dell'Istruzione e della 
Texas può vantare una popolazione dall'intelligenza brillante di ogni Salute, della Gioventu` ,dal Sottosegretario alla Difesa, da diversi 
estrazione e provenienza; ciascuna contribuisce al successo economico Parlamentari ,incluso quello dell`Ex Ministro per gli Italiani del Mondo 
dello stato. Tra loro grande peso hanno avuto gli italo americani. Mi aspetto Mirko Tremaglia, da Autorita' Diplomatiche, Istituzionali ed Accademiche, 
grandi cose da questa conferenza che dà a tutti voi la possibilità di con la presenza autorevole in rappresentanza del presidente del Senato dal 
condividere conoscenze ed esperienze che ci mettano in grado di sen.prof.Mario Baldassarri e per il Governatore del Texas il Dr.Amir Mirabi 
intercettare i bisogni del futuro. Tutte le comunità del Texas e l'intera responsabile degli Affari Internazionali , per lo sviluppo economico, ricerca 
nazione trarranno vantaggio dai vostri risultati". ed innovazione per lo Stato della Stella Solitaria.
Il Dr.Mirabi evidenziava come il Texas e' oggi classificata come nona Dai precedenti incontri sono serviti gli input  di ispirazione per la Legge 
potenza economica mondiale , ci sono molte opportunita` da sfruttare ,  istitutiva dell'Anagrafe dei Ricercatori Italiani all'Estero, attualmente all'esame 
che e' internzione del suo Ufficio incrementare rapporti di cooperazione del Parlamento. L'importanza della ricerca italiana all'estero è stata peraltro 
per lo sviluppo economico, innovazione e ricerca con l`Italia.ribadita dalla recente riunione dei ricercatori medici italiani nel mondo 
Nella seconda parte  i lavori della Conferenza sono stati dedicati alla ricerca convocata dal Ministro della Salute Fazio a Cernobbio lo scorso 5 
in numerosi settori, dalle scienze mediche, alla tecnologia ed agli studi novembre, alla quale hanno partecipato numerosi connazionali residenti in 
umanistici. Particolare attenzione e` stata  dedicata al ruolo dell'Italia nello Texas.
spazio, in ragione dell'importanza del ruolo svolto dall'Italia specialmente I lavori sono cominciati dopo gli Inni Nazionali con l`introduzione   da 
nella Stazione Spaziale Internazionale e nel campo satellitare. parte del cons.Cgie Valter Della Nebbia del Chairman dell` evento e 
Gli interventi tecnici dei singoli oratori che spiegavano i loro lavori di ricerca presidente del Comites Vincenzo Arcobelli,il quale dopo aver dato il 
con alla fine  risposte ad alcune domande provenienti dal publico, benvenuto a tutti i presenti ha fatto una  sintesi   dei risultati ottenuti dalle 
incominciando dal Dr. Cotropia che sta combattendo contro la malattia precedenti edizioni fino alla data odierna, sottolineando che il merito va ad 
HIV  specializzato in Bioclonetics e Immunology, alla D.ssa Chiara Gabbi un lavoro di squadra ,assieme al Dr.Duchini ai membri del Comites, ai 
per la medicina interna, al Prof.Cicalese per i trapianti di organi ,agli responsabili del consolato generale d`Italia a Houston con il Dr.Nava ed i 
oncologi della Sbarro Health Research Organization del Prof.Giordani ed i rappresentanti dell'Ambasciata , i volontari ed i tecnici l`Ing.Paolo Papi e 
suoi collaboratori in collegamento telefonico da Philadelfia.Francesco Tuzzolino,e soprattutto i ricercatori che hanno partecipato con i 
Si continuava con l `intervento nel settore umanistico della Prof.Ssa Maria propri lavori contribuendo al successo della manifestazione. Quei ricecatori 
Wells che in qualita' di curatrice delle collezioni italiane presso l'universita' che lavorano in maniera silenziosa e che sono una grande risorsa non solo 
del Texas ad Austin , collezioni  importanti non solo perché rappresentano per l`Italia nel campo scientifico e culturale , ma anche in termini di 
quattro secoli di cultura italiana negli ambiti della letteratura, della musica, sviluppo economico e progresso generale di una societa' moderna e 
del teatro e delle scienze, ma anche perché molto di tale materiale è mondiale , incoraggiando i presenti  a lavorare in sintonia ed in sinergia per 
connesso ad altre collezioni del Centro. Sono presenti in gran numero mantenere e rafforzare quel legame fondamentale con la nostra Madre 
manoscritti antichi, incunabula ed edizioni rare, parte di grandi biblioteche Patria, per dare un nostro contributo , con orgoglio e soddisfazione 
delle famiglie italiane passate a collezionisti britannici o americani". possiamo dire che grazie alla continuita` di questa Conferenza ci sono le 
A seguire l'intervento del Prof.Campese di Los Angeles,spiegando il ruolo di basi per migliorare e potenziare il Sistema Italia.
ISSNAF ( Italian Scientists and Scholars in North America Foundation).Il Console Nava dopo aver salutato  la platea , ha informato che la 
La parte della Fisica ed elettronica e' stata rappresentata dal prof.Colombo conferenza ha ricevuto molti riconoscimenti con i messaggi  augurali dalle 
della Texas Instrument che fino ad oggi ha  depositato piu' di 100 piu' alte cariche dello Stato in aggiunta a quello arrivato poco prima dell ` 
brevetti,mentre per la nanoteconologia applicata alla medicina sono inizio dei lavori dal Ministro dell' Istruzione. Entusiasta della grande realta' 
intervenuti i prof.Decuzzi, Tasciotti del Methodist Hospital Research di 

Foto di gruppo a conclusione dei lavori



Da Sheppard -Base Militare -Wichita Falls TexasHouston ,mentre per la geologia e' intervenuto il prof. Daniel Minisini della 
Celebrazione  del 4 novembre Festa delle Forze Armate.Shell e per la Chimica il prof Pasquali della Rice University spiegando le 

applicazioni di carbonio in nanotubi alla medicina e all'energia.
Il Giorno dell'Unità Nazionale e La terza parte e' stata dedicata al Symposium  "Italy in the Space" .Introdotti 
Festa delle Forze Armate, dal Dr.Duchini direttore della manifestazione , si sono succeduti 
coincidente con la cerimonia di l'Ing.Francesco Fusco della Boeing,parlando del FISE(Foundation for 
Graduation delle Classi ENJJPT International Space Education)United Space School   .
11-01 & 11-02 Early Exit, è stata Il prof.Miele tra i pionieri della teoria aerospaziale , il prof.Roberto Garofalo 
celebrata a Sheppard AFB (Texas - con gli effetti del volo in relazione alle infezioni virali e respiratorie , 
USA), alla presenza del Console l'ing.Michael Ciancone della Nasa che ha parlato dell'Inventore solitario e 
Generale d'Italia a Houston, dott. visionario spaziale Luigi Gussalli (1885-1950),
Fabrizio Nava. Il Console Tara Ruttley responsabile del programma scientifico per la stazione spaziale 
Generale, a pochi mesi internazionale(ISS) per la NASA ha spiegato gli obiettivi raggiunti ed i 
dall'assunzione del prestigioso programmi in corso sottolineando di voler potenziare i rapporti gia esistenti 
incarico, ha scelto la con l`Italia.
Rappresentanza Aeronautica Dall`Italia per la parte industriale nel settore  Aeronautico e spaziale ha 
Militare Italiana (RAMI) di presentato l'ing.Romanelli General Manager di Altec di Torino e facente parte 
Sheppard per celebrare il 4 del gruppo Finmeccanica, illustrando una panoramica generale ,i progetti in 

Novembre. Nell'occasione si sono potuti festeggiare anche i Sottotenenti corso con le attuali collaborazioni con ASI -ISS-NASA.
Fezzardi e Mottola della Classe 11-02 Early Exit, giunti al termine dell'iter L'ing.Priotto ASI(Agenzia Spaziale Italiana) e ALTEC   in missione presso la 
addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota militare. Alle NASA ha fatto una descrizione dettagliata dei moduli pressurizzati  che si 
celebrazioni hanno preso parte oltre al Console Generale, il Colonnello trovono nello Shuttle per la parte logistica ed operativa per la stazione 
Gianluca Piccolomini, Capo della RAMI, i neo-graduandi, i coniugi Beltchev, aerospaziale internazionale.Mentre l'ing Chiarenza ex  membro dell` 
'sponsor' della comunità italiana, nonché Autorità locali, tra le quali la Sig.ra ESA(Agenzia Spaziale Europea ) ed oggi assistente per la Nasa alla 
Kathryn A. (Kay) Yeager, ex Sindaco della città di Wichita Falls, alla cui preparazione degli Astronauti Italiani e per gli esperimenti sponsorizzati dall'ASI 
determinazione si deve la scelta della Base di Sheppard come sede definitiva per la missione dello Shuttle e per la Stazione Internazionale Spaziale,ha 
del Programma Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT). L'affetto e la evidenziato l`importanza del contributo italiano ,in termini di risorse e di 
vicinanza alla compagine militare da parte di tutti gli Italiani residenti negli personale.
USA è stata testimoniata dal Comandante Vincenzo Arcobelli, Presidente A conclusione del symposium ,la presenza dell'Astronuata Italiano Col.Roberto 
del Comitato degli italiani all'estero (con giurisdizione Arkansas-Louisiana-Vittori e' stata essenziale nello spiegare la delicatezza in termini di precisione 
Oklahoma-Texas). Nel corso della serata, il Colonnello Piccolomini si è della missione con lo Shuttle(STS 134 ) nel  2011,  prossima partenza del 
complimentato con i neo-brevettati, anche a nome del Generale di Squadra modulo pressurizzato per l'ISS e la missione in febbraio dell'astronauta Vittori, 
Aerea Pasquale Preziosa, Comandante delle Scuole AM/3^ Regione Aerea che incontrerà nell'ISS l'astronauta italiano Paolo Nespoli.Un fatto storico e 
di Bari, ed ha proposto una riflessione, contemperando ruoli e sentimenti, straordinario dove per la prima volta ci saranno 2 Astronauti Italiani in orbita 
sulla figura del soldato e sui valori di cui i militari, di ieri e di oggi, sono che, arrivati su due veicoli diversi, uno, Vittori, sullo Shuttle, l'altro, Nespoli, 
promotori. Come ha affermato nel corso dell'intervento "orgoglio, rispetto, sulla Soyuz, si incontreranno nella Stazione Spaziale, dove Nespoli risiedera' 
sacrificio, dedizione e coraggio sono valori universali, che uniscono e non per ben 6 mesi, primo italiano nella storia a risiedere cosi' a lungo nello Spazio. 
dividono". Espressioni di vivo e convinto compiacimento, "siete motivo di Alla fine della sua presentazione tutti i presenti hanno applaudito con l'augurio 
orgoglio per il nostro Paese", sono state pronunciate dal Console Generale ed il sentimento di vicinanza ,con Arcobelli che ha nome di tutti ha dichiarato 
nei confronti dei neo-graduati e di tutto il Personale della RAMI. Il dott. Nava all` Astronauta Vittori"Siamo e saremo con Voi,vi seguiremo, siete l'orgoglio 
si è poi soffermato sull'analisi della solidità delle relazioni bilaterali con gli italiano nel mondo".
Stati Uniti e nella descrizione delle diverse eccellenze di cui è detentore Nel dibattito finale e' intervenuto in diretta telefonica anche il Dr.Abbadessa di 
l'Italia. Analoghe parole di convinto apprezzamento verso la Rappresentanza Boston illustrando la nuova organizzaione dei professionisti italiani che sono 
sono state pronunciate dalla Signora Yeager. Giovedì 5 Novembre, il arrivati a 400 nella citta' del Massacchassuttes, e dopo 10 ore di lavori si e' 
Console Generale ha visitato il Programma ENJJPT, incontrando la sua discusso   di alcuni punti e proposte approvate dai presenti da inviare 
Leadership, ha familiarizzato con il simulatore di ultima generazione del all'attenzione delle autorita' competenti:
velivolo T-6 'Texan' e, nella serata, ha preso parte alla cerimonia ufficiale di  1) Il sostegno alla proposta del Comites in accordo con l`Ufficio del 
Graduation di cui è stato Guest Speaker il Brigadier Generale Lothar Governatore del Texas per gli Affari Internazionali per una missione con 
Schmidt, Capo della Sicurezza Volo per le Forze Armate della Germania.delegati dello Stato del Texas in Italia ,mirata alla collaborazione in termini di 
Video presentato durante la serata sviluppo economico-ricerca ed innovazione-scambi culturali e nel campo del 

turismo.
2)Tenuto conto della disponibilita' da parte del pres.di Rai corporation e dopo 
aver considerato l'importanza del ruolo dei media nel promuovere la ricerca , 

Da Italicon - la scienza e la cultura italiana nel mondo di proporre ai vertici governativi e 
Aperte le iscrizioni al corso di laurea online in Lingua e cultura italiana della RAI di potenziare e rafforzare con risorse e personale  la missione e la 
per stranieri e italiani residenti all'estero, erogato dal Consorzio ICoN produzione di RAI corp in nord america  ,come strumento da utilizzare a 
Italian Culture on the Net per conto delle Universita' italiane beneficio del sistema ITALIA.
convenzionate. 3)Si mettono a disposizione di Enti Governativi ed accademici da parte dei 
Il nuovo semestre partira' il PRIMO MARZO 2011. Per iscriversi al corso nostri ricercatori presenti e dei diversi setttori della ricerca , di strutture e 
di laurea e' necessario: collaborazioni che possano servire alla crescita bilaterale di Italia e USA.
- essere residente all'estero, essere in possesso di un titolo di studio 4)Con la collaborazione del Prof.Cicalese dell` Universita del Texas in 
conseguito al termine di 12 anni di studio complessivi (compresi Galveston si finalizzera' un protocollo d'intesa tra l`Universita' di Palermo, 
eventualmente anni universitari),- aver ottenuto un voto non inferiore a l`Ersu, tramite CSNA e Comites Houston con il Texas Transplant Center di 
80/120 nel test di lingua presente sul sito (test "Quanto conosci la lingua Galveston in Texas  
italiana" alla pagina: 5)Di sostenere ISSNAF nella crescita della fondazione e nel collaborare per un 

), e non essere evento da proporre presso l'Ambasciata d'Italia a Washington.
iscritto ad un'altra universita' italiana.Alla pagina 6)Nel collaborare con la nuova rete dei Professionisti Italiani a Boston  

 sono inoltre disponibili 7)Verificare con le Autorita' competenti opportunita' per borse di studio da 
alcuni bandi per l'assegnazione di borse di studio a copertura totale o indirizzare a giovani studenti in collaborazione con la FISE(Foundation for 
parziale delle quote per l'immatricolazione al corso Internationale Space Education) 
Per maggiori informazioni gli interessati a iscriversi possono contattare la I lavori si concludevano con il Direttore Duchini ed il Chairman Arcobelli, 
casella: rivolgendo un ringraziamento finale a  tutti I presenti, i collaboratori  l'Ing.Paolo 
Otto borse di studio per merito, a copertura parziale delle spese di Papi e Manuela Tentoni,al Console Nava in Rappresentanza di tutto l`Ufficio 
iscrizione, saranno offerte dal Consorzio ICoN. Consolare, ai Membri del Comites, alla commissione Giovani con Francesco 

,  gli interessati a iscriversi Tuzzolino e Nneka Achapu, a tutti i Moderatori e Volontari, con l`Augurio di 
possono contattare la casella: Buone Feste.

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

WWW.ITALICON.IT

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

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

infodidattica@italicon.it

WWW.MASTERTUTELABENICULTURALI.IT
info@mastericon.it

Nella foto da sinistra: S.Ten.Fezzardi, 
il Pres.del Comites Arcobelli, 
il Comandante della RAMI 

Col.Piccolomini,il Console Generale Nava,
il STen.Mottola, il T.Col.Di Donato



The Art of Teaching Italian through Italian Art in Rome, Italy applied linguistics, in teaching Italian as a second language, in the history of 
NEH Summer Institute, June 27-July 22, 2011 Italian art, urban architecture and archeology, and in the content-based 
 The Italian Cultural Society has been officially notified by the National teaching approach.
Endowment for the Humanities (NEH) that its grant proposal for an Institute In Tuscany, in addition to visiting some of the world's most famous museums 
entitled: “The Art of Teaching Italian through Italian Art in Rome, Italy” has and monuments, the NEH summer institute scholars will also interact with 
once again been accepted and fully funded. Italian artisans who are specialists in their craft and in making traditional 
The Institute, the forth of its kind, will take place in Italy during the summer of artifacts. This will allow them to observe ancient techniques used in the 
2011, and the funds granted, amounting to $204,000, shall be used to take manufacturing process, thus acquiring a direct experience, which in turn they 
25 K-12 teachers of Italian to Rome and Tuscany for an intensive four-week will be able to demonstrate to their students in their classes.
methodological course in teaching/training in content-based instruction, To help offset their travel and lodging expenses all participating K-12 teachers 
Italian language and history of Italian art. will receive a $3,300 stipend.
The national Endowment for the Humanities (NEH) is a very well known Upon completing all academic requirements and an additional project, they 
federal, independent organization that provides funds for select research may also elect to receive three (3) or six (6) graduate university credits by 
projects in the field of education and the humanities in general. enrolling in an American credit-granting institution of higher learning. The 
The 25 K-12 teachers, and possibly also 3 graduate students of Italian, will be credits will be obtained through a special arrangement at a very reasonable 
selected nationwide according to specific criteria such as their educational charge of $330 for 3 and $550 for 6 credits. During their stay in Italy, the 
background and academic qualifications, their years of experience in participants will be housed in comfortable three/four star hotels. 
teaching Italian language and culture, and their interest in promoting new The Institute will be directed by: Prof. Roberto Severino, Director; Prof. Luigi 
approaches on how to best teach Italian as a foreign language. De Luca, Co-Director and grant Administrator; and Prof. Lucia Dalla Monta', 
The Institute will take place from June 27 to July 22, 2011, and will be based Co-Director and Liaison with the Embassy of Italy in Washington, DC. 
for the most part in Rome, with some academic excursions to Florence and For more specific information see the website of the NEH 
other cities in the Tuscany and Central Italy region. ( ) or of 
The program will focus on the teaching of Italian via a specific content, which the Italian Cultural Society of Washington , D.C. 
in this case will be Italian Art, and it will be taught entirely in Italian. The team ( ), or contact Cesarina Horing 
of professors instructing the program will include six (6) faculty from 5 ( ) and Flavia Colombo ( ) or 
different Italian or American universities, who are experts in the fields of Prof. Severino ( ).

http://www.neh.gov/news/awards/GrantsEdPrograms_Aug2010.html

http://www.italianculturalsociety.org
cesarina.horing@gmail.com flavia.ILP@gmail.com

severiro@georgetown.edu


