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Messaggio Presidente
Oggi è un triste giorno per gli Italiani all’estero.
Per l’opportunismo mediatico di un paio di persone in
un articolo pubblicato sul Venerdì di La Repubblica (10
Novembre 2017) si dà un’ immagine negativa dell’ istituzione
Comites (Comitato degli Italiani residenti all’estero) agli
Italiani residenti in Italia. Si parla di informazione di ritorno
ma è sempre stato difficile far pubblicare in Italia notizie
relative a ciò che di buono facciamo noi residenti all’estero. Le storie di successo,
di buon lavoro non interessano anzi, forse generano anche invidia e quindi non
sono popolari. Per esempio, La Repubblica non ha dato nessun risalto al fund
raising promosso dal Comites di Houston (in collaborazione con l’ Italy-America
Chamber of Commerce of Texas ed altre associazioni locali) grazie al quale si è
raccolta una somma di 32.500€ per l’acquisto di un mezzo di trasporto da carico
per il Comune di Borbona (Rieti) colpito dal terremoto dello scorso Agosto. Il
mezzo è stato ordinato e consegnato nel giro di poche settimane! Queste notizie
non vengono pubblicate invece un attacco falso ...si, quello viene diffuso come se
fosse notizia!
Consiglieri in cerca di popolarità e “name recognition” avvalendosi di giornalisti
loro amici, infangano le istituzioni per puri scopi personali, distruggendo in
poche ore il lavoro che per decenni persone serie ed impegnate hanno fatto. Se
da un lato noi cerchiamo di far capire che per l’Italia gli italiani all’estero sono
una risorsa e non semplicemente una spesa, con questo articolo l’italiano distratto
e non familiare con le rappresentanze degli Italiani all’estero, adesso assocerà il
nome Comites al malaffare.
In realtà i Comites sono ben altra cosa. Per correttezza parlerò solo del Comites di
Houston che ho l’onore di presiedere:
1) Il Comites di Houston è un gruppo di volontari che dona il propio tempo e
denaro per aiutare l’Italia e l’italianità. Gestisce in media 10.000€ l’anno elargiti dal
Ministero. Non ha nessun potere su appalti e contratti, non ha neppure una sede.
I consiglieri ricevono un rimborso spese viaggio quando si recano alle riunioni
obbligatorie. Molti donano questi soldi al Comites che li usa in attività da noi
organizzate/sponsorizzate, come il “Concorso letterario” (una competizione per
gli studenti delle scuole medie e superiori che studiano italiano) e la Conferenza
dei Ricercatori Italiani nel Mondo.
2) I consiglieri denigratori affermano una sola cosa correttamente, cioè che si sono
lamentati della gestione del Comites presso il Consolato, l’Ambasciata e persino
presso il Ministero degli Esteri. Tutti hanno fatto le dovute indagini del caso e
non si è riscontrato nessun reato, nessuna appropriazione indebita, nessun falso
di bilancio, nessuno spreco.
3) Tutta la nostra contabilità, a norma di legge, è archiviata al Consolato Generale
d’Italia di Houston e disponibile per chi volesse visionarla.
4) Il giornalista parla di una denuncia alla Corte dei Conti. Di tale denuncia
noi non sappiamo assolutamente nulla. Come del resto non abbiamo mai saputo
niente direttamente dai due interessati, riguardo alle denunce da loro inoltrate
contro di noi. Non hanno neanche avuto la correttezza e la decenza di informarci.
Abbiamo appreso delle denunce soltanto alla fine delle indagini e delle verifiche da
parte di tutti gli enti preposti, indagini, che come già detto, si sono concluse senza
riscontrare nessun tipo di irregolarità.
5) Non solo il giornalista dell’articolo non si è premurato di accertare i fatti,
non ha neppure ritenuto opportuno chiedere l’opinione della controparte. Va
fatto notare che il 5 Ottobre 2015 lo stesso giornalista ha pubblicato l’articolo
“Texas all’Italiana, l’Eldorado è qui,” in cui vengono magnificate le carriere dei

due consiglieri insoddisfatti. Inoltre, il 27 Marzo 2015 il giornalista in questione
è stato invitato a Houston, per la presentazione negli Stati Uniti di un suo libro,
proprio da uno dei suddetti consiglieri. Qualcuno potrebbe domandarsi se questi
continui contatti non pregiudichino irremediabilmente la sua obiettività.
Sembra logico concludere che i due consiglieri non avendo ottenuto risultati
tangibili, siano passati agli attacchi personali, alle insinuazioni e alle accuse velate
e non. Che tristezza! E per cosa?
Fino a questo momento abbiamo pensato che non fosse dignitoso abbassarci a
certi livelli e rispondere ai gossip mediatici. Invece, nostro malgrado, dobbiamo
fugare i dubbi sollevati e salvaguardare la verità dei fatti. Saremo costretti a
sprecare energie e tempo, energie che sarebbero state meglio utilizzate per il lavoro
di volontariato nella comunità. Ma anche quando tutto sarà chiarito e le condanne
per diffamazione impartite, il danno d’immagine per i Comites sarà enorme e
impossibile da cancellare. È triste vedere come l’egoismo di pochi possa distruggere
il lavoro onesto di tanti e la credibilità delle istituzioni (Comites, Consolati, etc.),
ma questa, purtroppo, è l’epoca in cui viviamo.
Valter Della Nebbia

Messaggio del Console
Cari Connazionali,
nel corso dei numerosi viaggi che ho effettuato in questi
mesi nella circoscrizione, ho avuto modo di incontrare molti
italiani che si trovano negli Stati del Texas, della Louisiana,
dell’Arkansas e dell’Oklahoma. In ogni occasione, così come
nel corso della mia attività quotidiana a Houston, ho avuto
il piacere ed il privilegio di incontrare una collettività italiana ed italo-americana
unita dall’orgoglio per le nostre comuni radici, così come dall’irradiamento negli
Stati Uniti della nostra eccezionale cultura. Desidero quindi esprimervi tutto
il mio apprezzamento per il modo in cui, attraverso il vostro lavoro, il vostro
impegno, i vostri studi e la vostra creatività, contribuite con il vostro esempio allo
straordinario lustro che il nostro Paese gode negli Stati Uniti.
Desidero cogliere l’occasione per ricordare l’importanza dell’iscrizione all’A.I.R.E.
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27
ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero
per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei
dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un importante diritto-dovere del cittadino e costituisce
il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze
consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
1) la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza
nel Paese di residenza; 2) la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti
di identità e di viaggio; 3) la possibilità di rinnovare la patente di guida.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.
Anche per poter esercitare il vostro diritto di voto in occasione delle elezioni
politiche del prossimo anno, vi invito pertanto, qualora vi troviate nella situazione
prevista dalla normativa per iscriversi all’A.I.R.E., a farlo senza indugio, così come,
qualora siate già iscritti e abbiate cambiato indirizzo, ad aggiornare i relativi dati
presso l’Ufficio consolare.
Tutte le informazioni in merito sono disponibili sul sito web del Consolato
Generale d’Italia a Houston, all’indirizzo www.conshouston.esteri.it.
Mi è gradita l’occasione per presentare a tutti voi e alla vostre famiglie i miei più
cordiali saluti ed i migliori auguri di Buone Feste.
Elena Sgarbi - Console Generale d’Italia a Houston

Consiglio Generale Italiani all’Estero

XII Conferenza dei ricercatori Italiani nel mondo

Dal 20 al 24 Novembre u.s., si è riunita presso il Ministero
degli Affari Esteri l’Assemblea Plenaria del Consiglio
Generale degli Italiani all’estero (CGIE). Tanti sono stati
i punti presentati nei vari ordini del giorno riguardanti
tematiche essenziali legate alla comunità degli italiani
residenti. In sintesi: si registra il sostegno del Governo
alla riforma Comites e CGIE con un articolato delle
leggi istitutive approvate durante i lavori dell’Assemblea
Plenaria; vogliamo rinnovare il tavolo di lavoro sulle
nuove mobilità; richiediamo la massima trasparenza per le procedure elettorali
riguardanti le elezioni politiche e il sostegno del governo per la conferenza
Stato-Regioni-CGIE, per la legge di stabilità; ci auguriamo un coinvolgimento
dei parlamentari eletti all’estero; si richiedono una campagna di promozione
per l’iscrizione all’AIRE e servizi on line; si prende atto dei dati raccolti per
il funzionario itinerante, e della necessità di aumentare le macchine da
distribuire ai consoli onorari per rilevare le impronte digitali. Si sono discussi
il rinnovo passaporti, il rapporto con i patronati per una trasparente e fattiva
collaborazione, la Brexit ed i problemi riguardanti il Venezuela, futuri e possibili
convegni sulle Donne e sui Giovani. Sottolineando il ruolo storico delle donne
nell’emigrazione e del loro sacrificio nel mondo del lavoro, ho voluto mettere a
conoscenza dell’Assemblea un tragico incidente causato da un incendio presso
la Triangle Shirtwaist Factory a New York il 25 Marzo del 1911, dove morirono
146 immigrati italiani di cui 123 donne. Il giorno 8 Dicembre un rappresentante
del CTIM e dell’Associazione Culturale Monongah installerà una lapide alla
loro memoria. Stessa cosa sarà fatta a Monogah per il 110mo anniversario della
tragedia mineraria a cui è stato concesso il patrocinio del CGIE. Per le mozioni
presentate ed i vari ODG potete visitare: http://www.aise.it/comitescgie/cgiemozioni-

La XII Conferenza dei ricercatori italiani
nel mondo è stata organizzata dal
COMITES-Houston (rappresentante del
distretto consolare dell’ Arkansas, della
Louisiana, del Texas, e dell’ Oklahoma) in
collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Houston e col CTIM.

Auguri di buone feste e per un felice anno nuovo a tutti i connazionali!
Vincenzo Arcobelli, Cons. CGIE in USA
Twitter @VinceArcobelli

Congratulazioni, Consigliere Di Mauro!
Congratulazioni al Consigliere Moira Di Mauro per il
suo premio Internazionale! Grazie al lavoro fatto per
internazionalizzare il campus di Texas State University
a San Marcos in Texas e per aver aggiunto la facoltà
della lingua italiana al dipartimento di lingue moderne,
il nostro consigliere è state premiato dall’università con
il premio “Outstanding Achievement in International
Education in 2017”.

Cena di beneficenza per le vittime dei terremoti
Il Comites di Houston, la CSNA, il CTIM e la SAAT (Associazione Siciliana
Americana del Texas) hanno organizzato una cena di beneficenza giovedì 26
Gennaio 2017 per raccogliere fondi per le vittime dei terremoti che nell’agosto
2016 hanno colpito molte città nelle regioni dell’Italia Centrale ed in particolare
le città di Amatrice, Accumoli ed Arquata del Tronto, dove 297 persone hanno
perso la vita. La cena di gala ha avuto luogo nella sala dei Cavalieri di Colombo
a Farmers Branch, in Texas ed ha incluso la musica dell’Opera on Tap del Nord
Texas, i cantanti M. Anderson e R. Montgomery, Paul Solo finalista di America
Got Talent e l’amatissimo cantante italiano di Detroit P. Morelli.
La speciale serata è stata incentrata sulla presentazione delle specialità di molti
dei migliori chefs italiani della zona di Dallas. Ogni chef ha presentato una
portata; si sono susseguiti scampi e cozze al vino bianco, brasato di costolette al
lambrusco, risotto al parmigiano, gelati, cannoli, e bignè al cioccolato. Veramente
è stata una cena memorabile.
La Console Generale d’Italia in Texas, Elena Sgarbi, Vincenzo Arcobelli del
Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) , il Presidente del Comites
di Houston e coordinatore dei Comites USA Valter Della Nebbia e molte altre
personalità locali hanno partecipato alla cena per esprimere il proprio supporto
alla raccolta fondi.

Anche quest’anno la conferenza ha potuto fare da vetrina all’eccellenza italiana
nel campo della medicina, dell’ingegneria, dell’areospazio, della biotecnologia,
e dell’high-tech. I ricercatori che hanno partecipato alle differenti sessioni sono
riusciti a comunicare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti le complesse
tematiche di cui si occupano giornalmente. Oratore di spicco è stato l’astronauta
Paolo Nespoli che ha concluso la parte scientifica dei lavori con un’interessante
presentazione sulla Stazione Spaziale Internazionale e sulla sua imminente
missione sulla stessa.
Di grande rilevanza anche le sessioni di scienze umanistiche, dedicate alla
Letteratura, alla Musica, all’Architettura, ai Media e Cultural Studies e alla
Psicologia. Si costata la partecipazione sempre più cospicua dei ricercatori
dell’area umanistica.
La conferenza come di tradizione ha ospitato la cerimonia di premiazione
del Concorso Letterario arrivato alla sua sesta edizione e ha visto protagonisti
i ragazzi delle scuole medie e superiori del distretto scolastico di Houston i
cui elaborati sono stati selezionati da una giuria e premiati dalla Console
Generale Elena Sgarbi, dal presidente del Comites-Houston Valter Della Nebbia,
dall’astronauta Nespoli e dalla Dottoressa Maria Wells.
Nella parte finale dei lavori, l’attesa tavola rotonda sul tema dell’esperienza
migratoria degli italiani negli Stati uniti è stata arricchita dalla presenza del prof.
Bruno Mescitelli, in tele-conference da Melbourne, il quale ha illustrato lo stesso
fenomeno in Australia e si è dichiarato pronto a collaborare con il Comites di
Houston in un progetto mirato al tentativo di miglioramento dell’esperienza
migratoria degli italiani nel mondo. Durante la tavola rotonda anche il prof.
Luca Cicalese, che la ha presieduta, ha comunicato i risultati preliminari di uno
studio sulla migrazione italiana realizzato dal Comites-Houston in partnership
con il Comites-Washington, DC e l’ambasciata Italiana a Washington. La
raccolta e l’analisi dei dati è stata realizzata dagli studenti e dai ricercatori della
Global Humanitarian Student Initiative. I risultati completi saranno presentati
a Washington, DC.
La Conferenza dei Ricercatori Italiani nel mondo continua ad affermarsi come
evento essenziale per evidenziare l’eccellenza della ricerca italiana nel mondo.
Questa dodicesima edizione ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dei più
importanti organi ed istituzioni dello Stato Italiano cioè del Presidente della
Repubblica On. S. Mattarella, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Scientifica, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del
Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della
Salute, del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), dell’Istituto Superiore di
Sanità, della Presidenza del Senato, e del Cons. CGIE USA Vincenzo Arcobelli.
Grazie a questi riconoscimenti e alle varie presentazioni dalle Isole Vergini
Americane, dalla California e dall’Australia, la conferenza si è contraddistinta
non solo come forum regionale ma anche come evento di risonanza nazionale
ed internazionale nell’ambito della ricerca condotta dagli italiani.
Per maggiori informazioni: www.comites-houston.org/conferenza

COMITES~Houston e il grande schermo
Università del Texas-Film Festival a San Antonio. Il College of Architecture,
Construction and Planning (CACP) dell’università di Houston a San Antonio
ha ospitato il primo Festival del Cinema Italiano, con la presentazione dei
film “Habemus Papam” diretto da Nanni Moretti, “Smetto Quando Voglio,”
con la regia di Sidney Sibilia, “Pane e Tulipani” del regista Silvio Soldini e “La
Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino. L’evento si è svolto durante il mese di
Ottobre--”Italian Heritage Month”-con il coordinamento dei Professori Molly
Zaldivar (Dipartimento Lingua e Letteratura Moderna), Mark Blizard e Angela
Lombardi (College of Architecture) e con il supporto del Comites di Houston.
Lo screening dei film è parte del lavoro e della preparazione previsti per gli
studenti del programma di architettura che studieranno ad Urbino durante il
semestre Primaverile.

COMITES~Houston e il grande schermo (continued)
Partnership del Comites-Houston con il Festival del film di Dallas. Il
Comites di Houston è stato il primo “community partner” del prestigioso Festival
Internazionale del Film di Dallas (DIFF). Durante il festival, il film “La pazza gioia”
di Paolo Virzì e il documentario “Spettacolo” di Jeff Malmberg e Chris Shellen sono
stati presentati grazie a questa collaborazione. L’importanza della partnership con
il Comites di Houston è stata riconosciuta alle proiezioni, sul sito web dell’evento
e dai membri dell’organizzazione del Festival. Si anticipa una collaborazione anche
nel 2018.
Un applauso per “Tiramisu for Two”! Il Comites di Houston ha avuto il piacere
di sostenere l’entusiasmo e gli sforzi di Romina Olson e Sergio Carvajal di Tiburon
Transmedia, distributore del film “Tiramisù for Two” (TFT). Grazie all’impegno
del consigliere Moira DiMauro Jackson, Tiburon è stato un prezioso partner nella
sponsorizzazione dell’ultima conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo. Il nostro
Comites si è prodigato nella pubblicizzazione del film che è ambientato a Roma e
a San Marcos, Texas. Il film è stato proiettato non solo in varie città del distretto
consolare (e.g. Dallas, San Marcos, Austing) ma anche in California e in Italia.
Tiburon Transmedia è anche il creatore di un sito web d’informazione, italchannel.
tv, il quale “è un portale multimediale di successo in continua crescita e sviluppo
che mette insieme diversi ambiti come l’apprendimento della lingua italiana e la
comunicazione culturale.” Potete voi stessi visitare il loro nuovo sito di prossima
pubblicazione oppure tiramisufortwo.com per informazioni relative al film.

La IACC Texas è tra le prime 10 Camere di Commercio di
tutto il mondo
Abbiamo accolto con grande entusiasmo la notizia giunta
la scorsa settimana da Roma, secondo cui la Camera di
Commercio Italiana del Texas ha raggiunto quest’anno la
nona posizione nella classifica mondiale delle 78 Camere
di Commercio italiane all’estero e la prima di tutto il Nord
America.
Appena 3 anni fa la Camera di Houston si trovava al 26esimo posto della
classifica stilata dal Ministero dello Sviluppo Economico, soggetto controllore
e coordinatore del sistema camerale all’estero. Questo risultato è stato possibile
grazie al lavoro svolto con entusiasmo, professionalità e passione dei membri della
camera e dai loro soci e sostenitori.
La IACC Texas è diventata, nel corso degli anni, un importante punto di
riferimento per le numerose aziende italiane che desiderano essere presenti in
Texas. Sono più di 200 gli associati che, ad oggi, per promuovere il loro business
hanno ritenuto fondamentale entrare a far parte del loro network.
Questo risultato ci consente di affrontare ancora con maggiore dedizione le nuove
sfide legate alla diffusione dei prodotti autenticamente Made in Italy, negli Stati
Uniti e in Canada.
Di particolare rilevanza e supporto sono le attività della campagna The Extraordinary
Italian Taste promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, Assocamerestero,
ICE e la rete delle Camere di Commercio Italiane negli USA, Messico e Canada,
rivolta a sensibilizzare i consumatori dei tre Paesi target sulle caratteristiche dei
prodotti eno-gastronomici italiani con marchi quali IGP, DOP, DOC, DOCG.
Obiettivi principali sono la tutela e la valorizzazione dell’autenticità dei prodotti,
disposti per contrastare il fenomeno dequalificante detto Italian Sounding, che si
caratterizza per un accenno all’italianità attraverso simboli o richiami, senza che i
prodotti siano, in realtà, fabbricati in Italia.
Non potremmo essere più orgogliosi di rappresentare la comunità imprenditoriale
italiana in Texas. Da parte nostra l’impegno a proseguire in questa direzione.

Salute to Paolo Nespoli
I was recently visiting a remote part of Canada, where it is still possible to enjoy
the starred sky at night without interference from city lights. The air was crisp
and clean and we could see the northern constellations bright on a dark night
without any moonlight. On that evening, we all noticed a star that shined brighter
than the others and soon appeared to move against the background. It was the
Space Station traveling at an incredible speed over our heads in its orbit around
our planet. What an incredible sight. And it wouldn’t have been a better time for

me to notice such a technological wonder than when one of the leading Italian
astronauts is spending a six month period in space in that very Space Station!
Paolo Nespoli is not only a great astronaut, but has been an
invaluable member of our Italian community in Texas. Born
on 6 April 1957 in Milan, Italy, Paolo Nespoli’s hometown
is Verano Brianza, Milan, Italy. Paolo received a Bachelor of
Science in Aerospace Engineering in 1988 and a Master of
Science in Aeronautics and Astronautics in 1989 from the
Polytechnic University of New York. He was awarded the Laurea
in Ingegneria Meccanica by the Università degli Studi di Firenze, Italy, in 1990.
Paolo was drafted by the Italian army in 1977 and became a non-commissioned
officer working as a parachute instructor at the Scuola Militare di Paracadutismo
of Pisa. In 1980 he joined the 9° Btg d’Assalto “Col Moschin” of Livorno, where
he became a Special Forces operator. From 1982 to 1984, he was assigned to the
Italian contingent of the Multinational Peacekeeping Force in Beirut, Lebanon.
Following his return to Italy he was appointed an officer and continued working
as a Special Forces operator. From 23 October to 7 November 2007, Paolo flew
as a Mission Specialist on Space Shuttle Discovery for the STS-120 flight to the
International Space Station. This mission delivered and installed Node-2, a major
building block essential for further expansion of the Station. In November 2008,
he was assigned to his second spaceflight, Expedition 26/27. The long-duration
mission to the International Space Station was launched on 15 December 2010.
After having spent 159 days in space, he returned to Earth on 24 May 2011. In
July 2015 Paolo was assigned a third spaceflight as part of Expeditions 52 and 53
to the International Space Station. He is now on the ISS on a five-month mission,
part of Expedition 52/53, which started in 2017. He launched on Soyuz MS-05 on
July 28, 2017 15:41 UTC. Nespoli’s mission to the ISS is called VITA. Vita is an
acronym for Vitality, Innovation, Technology and Ability.
Paolo has been an active researcher and scientist and he has shared his experience
and work with our community at several editions of the “Conferenza dei Ricercatori
Italiani nel Mondo”. He is always available to all of us and has contributed to the
success of the initiative and enlightened the audience with the incredible images
he has taken in space and the amazing stories about living for long period of time
in zero gravity.
The Comites of Houston and myself would like to send a salute to Paolo and
thank him for all he is doing at the frontier of space.
Please enjoy Paolo pictures from the ISS at the link https://www.space.com/11144-stunningspace-photos-astronaut-paolo. You can also follow him on Twitter at Paolo Nespoli (@astro_paolo). I
would like to thank for this article Ing Francesco Fusco who allowed us to send a salute to Paolo directly
while on the ISS. Also a special thanks to Orazio Chiarenza and Gustavo Priotto at NASA for
their help in representing aerospace to our community and educating me on the marvels of space travel.
Excerpts of Paolo Nespoli biography have been referred from ESA website and online wikipedia

Il Comites di Houston, la CSNA, il CTIM, la SAAT
e la Italy-America Chamber of Commerce acquistano
un furgone cassonato per il Comune di Borbona
Tutte insieme queste associazioni hanno
partecipato all’ acquisto di un veicolo Piaggio
Maxxi Porter il 2 Febbraio 2017, per il Comune
di Borbona, in provincia di Rieti, che era
stato devastato dal tragico terremoto del 2016
nell’Italia Centrale . Il veicolo commerciale,
modificato con l’aggiunta di trazione 4x4 e cassone ribaltabile, verrà utilizzato
per trasportare viveri e materiali mentre la comunità lavora alla ricostruzione.
Il veicolo è stato consegnato al Comune di Borbona il 27 Marzo 2017 dal
Comandante Vincenzo Arcobelli, rappresentante negli USA del CGIE
(Consiglio Generale Italiani all’Estero) al sindaco di Borbona, Maria Antonietta
Di Gaspare, l’assessore al Comune Massimo Tocchio, il consigliere comunale
Maurizio Pasqualucci, e Carlo Ciofi, rappresentante il CTIM nel CGIE. Il
Comandante Arcobelli ha dichiarato : “ Grandi sforzi e dedizione ci hanno
permesso, in soli due mesi, di raggiungere questo risultato!”
I fondi necessari per l’acquisto, costato Euro 32.500, sono stati raccolti
attraverso una serie di iniziative di fund raising, compresa la cena di gala offerta
da numerosi chefs italiani di Dallas, il concerto del 6 Dicembre 2016 a Houston
intitolato “Un’ora con Sergio Pallottelli e Amici” e la raccolta online effettuata
dal Comites di Houston sul sito www.comites-houston.org.

Gli eletti del COM.IT.ES 2015 vi inviano i migliori auguri di Buone Feste
ARCOBELLI VINCENZO, CIACCIOFERA TIZIANA (IN TRIOLO), CICALESE LUCA, D'ALESSANDRO FRANCESCA, DELLA NEBBIA
VALTER ERNESTO, DI BAGNO GUIDI ALESSANDRO, DI MAURO MOIRA MARGHERITA, DUCHINI ANDREA, LOMBARDI
ANGELA, PAPI PAOLO, SONNINO RUBEN FLAVIO, WEBSTER MARY ANN

Comunicato dal Consolato Generale d'Italia - Houston

a Houston sarà grato ai
connazionali iscritti all'AIRE se vorranno comunicare il proprio indirizzo di e-mail al seguente indirizzo:
anagrafe.houston@esteri.it
In order to further improve its services the Consulate General of Italy in Houston will be grateful to all AIREregistered Italian citizens for sending their e-mail address to anagrafe.houston@esteri.it

Dalle Associazioni

COM.IT.ES.

c/o Consolato Generale d’Italia
608 Harold St
Houston, TX 77006
www.comites-houston.org
Email:
info@comites-houston.org
Tel: 214-995-0173
Follow us on Facebook

Vi segnaliamo alcune delle Associazioni che operano nella nostra circoscrizione consolare:
Italian Cultural and Community Center
Italy-America Chamber of Commerce of Texas
CSNA (Confederazione Sicialiani Nord America)
CTIM North America
Associazione Siciliani Texas
Italian Club of Dallas
Christopher Columbus Society San Antonio
American Italian Cultural Center New Orleans
Italian Network in Texas

Gli eletti del COM.IT.ES 2015 vi inviano i migliori auguri di Buone Feste
ARCOBELLI VINCENZO, CIACCIOFERA TIZIANA (IN TRIOLO), CICALESE LUCA, D'ALESSANDRO FRANCESCA, DELLA NEBBIA
VALTER ERNESTO, DI BAGNO GUIDI ALESSANDRO, DI MAURO MOIRA MARGHERITA, DUCHINI ANDREA, LOMBARDI
ANGELA, PAPI
PAOLO, SONNINO RUBEN FLAVIO, WEBSTER MARY ANN
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a Houston sarà grato ai
connazionali iscritti all'AIRE se vorranno comunicare il proprio indirizzo di e-mail al seguente indirizzo:
anagrafe.houston@esteri.it
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Si informa inoltre che sempre dalla suddetta data per presentare
la domanda di rilascio passaporto per i minori di 12 anni non
sara` piu` necessario prenotare l’appuntamento online ma ci si
potrà presentare (genitori e minore) durante l’orario di apertura
al pubblico (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle
12:30). Il passaporto verrà poi spedito per posta a mezzo busta
preaffrancata e preindirizzata di tipo tracciabile (Express Mail,
Federal Express, UPS, etc.) o ritirato di persona.
Pertanto, all’atto dell’appuntamento, oltre alla documentazione
per il rilascio del passaporto, si dovra` produrre una busta
preaffrancata e preindirizzata di tipo tracciabile (Express Mail,
Federal Express, UPS, etc.) A meno che non si venga a ritirare il
passaporto di persona.
Si informano i connazionali che a partire dal primo marzo
2018 i passaporti non saranno più rilasciati a vista, salvo casi di
comprovata urgenza che verranno esaminati di volta in volta.

Avviso per i Connazionali
Redatta dalla Commissione Comunicazione e Rapporti con i Media Resp. Tiziana Ciacciofera Triolo, membro Paolo Papi
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