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Messaggio Presidente

Messaggio del Console

Carissimi connazionali,

Cari connazionali,

Siamo oramai arrivati alla fine di questa legislatura.
Tanto è stato fatto in questi anni dai membri del
Comites pertanto colgo l’occasione per ringraziarli
di cuore per il tempo che hanno dedicato sia per
il suo funzionamento che per l’organizzazione
di innumerevoli attività sociali, culturali e di
beneficenza. Per citarne solo alcune basti pensare
alle conferenze dei ricercatori, ai concorsi letterari e
alla raccolta fondi per le vittime del sisma in Italia
(2016-17).

Sono particolarmente lieto di salutare per la prima
volta tutti voi attraverso questa newsletter.

Ma, invece di parlare di ciò che è stato, vorrei approfittare di questa occasione
per parlare del futuro. A breve si voterà per le elezioni del nuovo Comites
ed è, secondo me, di vitale importanza che chi è intenzionato a partecipare
alla competizione elettorale inizi sin da ora ad informarsi sulle modalità e
procedure previste dalla legge istituiva del Comites per la presentazione delle
liste elettorali (legge 23, Ottobre 2003, n. 286)

Desidero pertanto ringraziare tutti voi per il contributo positivo che date
all’immagine dell’Italia in questo Paese che si rispecchia pienamente nei valori
della nostra Repubblica e della nostra Costituzione, di cui dobbiamo essere
tutti giustamente orgogliosi.

Il Comites svolge diverse funzioni importantissime all’interno della
circoscrizione consolare ed è stato ideato come strumento di raccordo tra
il Consolato e la comunità. Quello dei consiglieri è un incarico delicato che
richiede la capacità di instaurare un genuino rapporto di collaborazione non
solo con i dipendenti del Consolato ma anche fra gli eletti stessi (senza “prime
donne”...o “uomini!”) nel rispetto reciproco della dignità e funzioni delle
due istituzioni. Il Comites è di tutti e tramite esso ogni cittadino ha uguale
accesso al Consolato. Mi dicono che molti anni fa, nelle varie sedi sparse per
il mondo, si avesse l’impressione dell’esistenza di un “cerchio magico”. Chi
ne era all’interno usufruiva di un accesso privilegiato chi ne era fuori no!
Oggi sicuramente non è così e per mantenere questo status quo non solo non
bisogna far niente di errato ma non dobbiamo neanche darne l’impressione.
Per funzionare bene il Comites ha bisogno di volontari che mettano a
disposizione il loro tempo libero (e molto spesso anche il loro denaro). Se il
Comites è composto da uomini e donne di buona volontà il cui unico scopo
è quello di servire la comunità ed il cui unico ritorno è la soddisfazione di un
lavoro ben fatto allora, si possono realizzare grandi cose.
Purtroppo però a volte queste posizioni, completamente onorarie, attirano
individui che pensano di utilizzare l’organizzazione per vantaggi personali e
per una non ben definita scalata sociale.
Spetta ai residenti della circoscrizione consolare eleggere chi secondo loro
debba rappresentarli ed è un dovere degli eletti identificare chi tra loro ha
come obiettivo il benessere comune e chi invece è interessato a realizzare un
programma personale; è compito dell’elettore informarsi debitamente per
poter emarginare e rendere innocui candidati di tale risma.
Per quanto mi riguarda la mia esperienza come rappresentante degli italiani
all’estero (sia nel Comites che nel CGIE) termina quest’anno. Per legge non
si possono servire più di due mandati consecutivi ma io sono un fermo
sostenitore del “term limit” e i 15 anni trascorsi sono andati ben oltre i 10
che mi ero prefissato. Questa circoscrizione è piena di uomini e donne di una
enorme statura morale e capacità professionale, sono quindi fiducioso che
nelle prossime liste elettorali (che spero siano numerose) troveremo 12 ottimi
consiglieri da eleggere.

Dall’inizio del mio mandato a Houston, il 15 ottobre
2018, in occasione di tutti gli incontri avuti con le
Autorità locali e statali del territorio seguito dal
Consolato Generale d’Italia a Houston (Arkansas,
Louisiana, Oklahoma e Texas), ho sempre ascoltato
parole di grande apprezzamento per il duro lavoro e
l’impegno dimostrati dalla comunità italiana.

Nel corso del 2019 il Consolato Generale, assieme ad altri enti coinvolti nella
promozione economica, culturale e linguistica del nostro meraviglioso Paese,
ha svolto un’intensa attività di valorizzazione e conoscenza dell’Italia non
solo nella città di Houston, ma su tutto il territorio (New Orleans, Dallas,
Fort Worth, Sugar Land, Bentonville). Nel 2020 tale attività proseguirà con
crescente intensità, coinvolgendo anche altre importanti città dei quattro Stati.
Il 2019 è stato un anno importante per tutta la nostra comunità grazie alla
coraggiosa iniziativa del Sindaco di New Orleans, Latoya Cantrell, che, dopo
128 anni dai linciaggi dei nostri connazionali avvenuti nel 1891, ha porto
le scuse ufficiali della città per quei tragici eventi, momento fondante della
comunità italoamericana.
Come i miei predecessori prima di me, 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 e per l’esercizio d’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 d’identità e di viaggio; 3) la possibilità di rinnovare la
patente di guida.
Nell’ultimo anno l’iscrizione all’AIRE è diventata ancora più semplice e
veloce per i nostri connazionali che hanno la possibilità di iscriversi anche
online visitando semplicemente il sito web del Consolato Generale (www.
conshouston.esteri.it) ed accedendo da lì al portale Fast-it.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA ed invito tutti i connazionali che si
trovino nella situazione prevista dalla normativa per iscriversi all’A.I.R.E.,
a farlo senza indugio, così come a mantenere sempre aggiornati tutti i dati
anagrafici e di Stato civile dei rispettivi nuclei familiari presso l’Ufficio
consolare.

Colgo l’occasione per augurare a voi tutti un Buon Natale ed un Felice anno
nuovo.

Mi è gradita l’occasione per presentare a tutti voi i miei più cordiali saluti
unitamente agli Auguri di Buone Feste.

Valter Della Nebbia

Federico Ciattaglia - Console Generale d’Italia a Houston

Le Iniziative del CGIE
Negli ultimi ventiquattro mesi, il Consiglio Generale degli
Italiani all’Estero (CGIE), dopo aver ricevuto i vari inputs
dalle rappresentanze dei Comites e delle Associazioni dei
cinque continenti, ha promosso numerose iniziative e redatto
documenti che sono stati presentati al Maeci, al Parlamento
e al Governo. Per esempio la documentazione relativa alle
riforme degli organismi di rappresentanza dei Comites e
CGIE è stata consegnata nelle mani del Sottosegretario con
delega agli italiani all’estero. Si evidenziano anche il Convegno dei giovani svoltosi
a Palermo, il convegno sulle donne, e sul turismo di ritorno a Matera Capitale
Europea della Cultura 2019, il convegno dedicato all’editoria e stampa all’ estero ed
in programma per la primavera del 2020, e infine la Conferenza permanente StatoRegioni-Province Autonome e CGIE. Di recente è stato stipulato un protocollo d’
intesa tra il CGIE e l’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) per curare la promozione
all’estero dell’immagine turistica unitaria dell’ Italia e delle varie tipologie dell’offerta
turistica nazionale.
Il 7 Ottobre u.s., a seguito del quarto ed ultimo passaggio parlamentare, è stato
dato il via libera al disegno di legge per la riduzione dei parlamentari per cui nella
circoscrizione estero i parlamentari passano da 18 a 12. Di conseguenza nelle
commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, il CGIE ha cercato con
insistenza di mettere in discussione il disegno di legge nella parte in questione,
senza però riuscirci. Purtroppo, il prossimo anno, ci potrebbe essere un referendum
confermativo.
Molti di noi, che ci occupiamo con impegno dopo tanti anni di volontariato con
le Associazioni, con i Comites e con il CGIE, della vita degli Italiani all’estero,
esprimiamo una certa delusione per le decisioni prese dai legislatori e per le direttive
governative che manifestano, secondo noi, non solo una violazione di alcuni articoli
della costituzione per quanto riguarda l’uguaglianza, e i diritti e doveri di tutti i
cittadini italiani, anche quelli che risiedono all’estero, ma anche una mancanza di
rispetto della legge istitutiva del CGIE a causa della non concessione di sufficienti
risorse per poter operare ed espletare il suo mandato. Nelle ultime settimane sono
state molte le lamentele dei connazionali a causa della proposta nella finanziaria
del raddoppio della tassa per la cittadinanza (che sale da 300 a 600 €), di quella
del documento provvisorio di viaggio (ETD) che aumenterebbe da 1.55 a 50 €, del
ripristino dell’IMU sulla casa ai pensionati italiani all’estero, dell’inadeguatezza dei
contributi per i vari capitoli di spesa destinati agli italiani all’estero. Con grande
rammarico e preoccupazione notiamo che ancora nel bilancio 2020 non è stata
prevista la copertura per le elezioni dei Comites e del CGIE.
Per quanto mi riguarda, durante il mio mandato si è fatto e si farà il possibile assieme
ai colleghi del CGIE, per contrastare le misure che penalizzano i cittadini italiani nel
mondo. Continueremo a sollecitare tutti gli attori istituzionali richiamandoli alle
loro responsabilità nei confronti di una comunità sempre più numerosa.
Dal Cons. CGIE Vincenzo Arcobelli
Twitter @VinceArcobelli

La Tredicesima Conferenza dei
Ricercatori Italiani nel Mondo

La Tredicesima Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo si è conclusa il primo
Dicembre 2018. L’evento è stato organizzato dal Comitato Tricolore per gli Italiani
nel Mondo (CTIM) con l’assistenza del Comites ~Houston e con il supporto del
Consolato Generale d’Italia a Houston.
La conferenza si è tenuta nella città di Dallas, TX che l’aveva ospitata nella sua edizione
inaugurale il 9 Ottobre 2005 ed è servita come vetrina dell’eccellenza Italiana nei campi
della medicina, delle scienze ambientali, dell’ingegneria, dell’Hi-tech e delle scienze
umanistiche. Nonostante la complessità e specificità dei temi trattati, i vari contributi
sono stati presentati in modo tale da poter esser compresi da un pubblico di non
addetti ai lavori e senza competenze specifiche. Questa modalità di relazione ha reso la
Conferenza un momento di incontro informativo e formativo per il grande pubblico
e per i ricercatori presenti.
L’incontro è terminato con un’animata tavola rotonda nella quale si sono esaminati
e discussi argomenti importanti e delicati quali le politiche e strategie di ricerca in
Italia e all’estero, gli stanziamenti per la ricerca, la cooperazione tra gli Stati Uniti

d’America e le altre istituzioni nazionali e private, il ruolo dei giovani ricercatori
all’estero. Tra i partecipanti al colloquio, citiamo il Presidente del CTIM e Consigliere
CGIE Vincenzo Arcobelli, il presidente del Comites~Houston Valter Della Nebbia, e
il Console Generale d’italia Federico Ciattaglia all’inizio del suo mandato in questo
distretto consolare.
La Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo continua a svilupparsi per promuovere
il prestigio e i progressi della ricerca Italiana. È stata insignita dalle presentazioni di
Ricercatori di Chicago, IL, Philadelphia, PA, Pittsburgh, PA, Boston, MA ed altri
provenienti dall’Italia. Anche questa tredicesima edizione per l’eccezionalità del suo
profilo scientifico ha ricevuto il riconoscimento ufficiale di molti enti e personalità
d’importanza nazionale quali il Senato della Repubblica Italiana, la Camera dei
deputati, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il
Ministero della Salute, il CNR (Consiglio Nazionale della Ricerca), l’Istituto Superiore
di Sanità, il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Cons. CGIE
negli USA Vincenzo Arcobelli, il Governatore dello Stato del Texas Gregg Abbott e il
sindaco della città di Dallas Dwaine Caraway. La RAI (Radiotelevisione Italiana) ha
ripreso e documentato diversi momenti dell’evento. La conferenza si è dunque fatta
notare non solo regionalmente ma come significativo momento d’incontro e scambio
per la ricerca Italiana nel mondo a livello nazionale ed internazionale.
Vogliamo infine ricordare altri importanti Sponsor di questa 13ma Conferenza
dei Ricercatori Italiani nel Mondo e cioè il Richland College, la Global Education
Development Advisory Committee, il ristorante “Trattoria al Giardino”, e Eatzi’s
Market & Bakery. Per ulteriori informazioni sulle scorse edizioni della Conferenza dei
Ricercatori Italiani nel Mondo, potete consultare il sito del Comites ~ Houston (www.
comites-houston.org/conferenza).

Dallas 2019 Columbus Day Parade e Festival Italiano
La seconda edizione della Columbus Day Parade e del Festival Italiano sono state
organizzate Domenica 13 Ottobre a Dallas da una commissione creata a tale scopo e
sotto gli auspici della Città di Dallas e del Comites ~ Houston.
La cerimonia è iniziata con il corteo sul Ponte Ronald Kirk e la presentazione delle
bandiere degli Stati Uniti, dell’Italia e del Texas nella piazza d’entrata dedicata a Felix
H. Lozada. Dopo gli inni Italiani e Americani intonati da Marsha Anderson e Ron
Montgomery, il benvenuto ufficiale è stato pronunziato dal Console Generale d’Italia
Federico Ciattaglia, il Consigliere del CGIE Vincenzo Arcobelli, e dal presidente e
portavoce dell’Associazione Siciliani-Americani del Texas Jay Lombardo. Anchei il
Console Onorario Richard Gussoni, il consigliere Comites ~ Houston Mary Ann
Webster ed altri rappresentanti del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo sono
stati presenti all’evento.
Dopo la cerimonia ufficiale, i membri della comunità di
Dallas e Ft. Worth hanno festeggiato tutti insieme con l’aiuto
del cantante Paul Salos finalista della trasmissione televisiva
America’s Got Talent, gustando piatti tipici della cucina italiana,
dalla pasta alla pizza, fino al gelato e al caffè espresso offerti dai
food trucks della zona. Il Club Ferrari del Texas era presente
attraverso una grande varietà di prestigiose automobili Italiane
parcheggiate nella piazza che sono state ammirate e fotografate
dal pubblico. È stata una bellissima giornata nella quale le famiglie e i partecipanti
di tutte le età hanno mantenuto vivo il ricordo dell’eredità storica e culturale
Italoamericana e Italiana in Texas.
Dal giorno in cui Cristoforo Colombo arrivò in America, gli Italoamericani hanno
contribuito al profilo culturale di Dallas, del Texas, e della nazione. Dal 1920 quella
giornata è stato un momento di festeggiamento annuale della nazione grazie al
President Theodore Roosevelt che proclamò il 12 Ottobre “la Giornata di Colombo”
(“Columbus Day”). Nel 1971 il Presidente Richard Nixon ha dichiarato il secondo
Lunedì di Ottobre Festività Federale. Il Columbus Day ricorda i pionieri Italiani e
Italoamericani che con spirito di scoperta si rivolsero verso mete ignote e che con
le lore tradizioni, il loro bagaglio culturale, la loro storia e la loro intraprendenza
hanno partecipato e continuano a partecipare alla diversità socioculturale e al successo
dell’America. Ancora oggi con spirito di sacrificio e intraprendenza, ricercatori,
scienziati e imprenditori Italiani e Italo Americani continuano a lavorare insieme per
migliorare la nostra società!
Il consiglio comunale di Dallas, grazie agli sforzi del Councilman del sesto distretto
Omar Narvez nella settimana precedente al Columbus Day ha votato di riconoscere
il secondo Lunedì di Ottobre Giornata dei Popoli Indigeni eliminando così il
Giorno intitolato a Colombo. Sono 130 le municipalità che hanno già accolto questo
cambiamento. Il Governatore del Texas Greg Abbot invece ha ufficialmente designato
il mese di Ottobre come “Mese del Retaggio Italiano” (“Italian Heritage Month”). La
commissione di Dallas che presiede alle attività del Columbus Day Parade continuerà
a lavorare per un riconoscimento e celebrazione dei contributi Italiani e Italoamericani
nelle aree di Dallas e Ft. Worth, nello stato del Texas e in tutta l’America. Queste
le parole del già menzionato Vincenzo Arcobelli, rapprensentante del Consiglio
Generale degli Italiani residenti all’Estero (CGIE) nonché appassionato sostenitore dell’
importanza del Columbus day e della continuità di questa Giornata: “Solo qualche

giorno prima della manifestazione abbiamo ricevuto notizia che la città di Dallas aveva
istituito La Giornata per i Popoli Indigeni al posto della Giornata di Colombo. Le
popolazioni indigene sono importanti e vanno enfatizzate così come gli Italiani e i loro
discendenti. Il Columbus Day, unica festività dedicata alla comunità italoamericana,
deve continuare ad essere festeggiato per poter promuovere la nostra storia, le nostre
tradizioni e il retaggio culturare italiano in America.”
Ha continuato “La proclamazione del Presidente degli Stati Uniti il 6 Ottobre 2017
(“Onoriamo l’esperto navigatore e uomo di fede, la cui coraggiosa prodezza unì
continenti e ha ispirato innumerevoli altri a perseguire i propri sogni e le proprie
convinzioni”) e del Governatore dello Stato del Texas sia per l’Italian Heritage Month,
sia per la manifestazione di domenica scorsa dei membri bipartisan del Congresso, del
Senato Americano, e dello Stato del Texas confermano che a livello istituzionale vi è il
sostegno alle attività messe in atto dalla comunità italoamericana. Quindi come sempre
bisogna tenere duro nel nostro cammino per la salvaguardia del Columbus Day”.
Ed ancora: “Con la giornata di ieri si è dimostrato all’intera comunità e non solo a
quella Italiana, che la condivisione pubblica di momenti conviviali, sociali, e culturali
con altri gruppi etnici attraverso l’arte, la musica, la ristorazione, e l’ospitalità, sia
un esempio di riconoscimento delle tradizioni particolari di un popolo nel rispetto
reciproco. Ringrazio i componenti del comitato organizzatore, i volontari, i ristoratori
italiani, le insegnanti di lingua e di disegno, il responsabile dell’esibizione delle Ferrari,
tutti i partecipanti e coloro che hanno contribuito a mantenere vivo il Columbus Day
a Dallas e al successo della manifestazione!”

Console Onorario d’Italia a Dallas
Richard Gussoni è stato nominato Console Onorarario d’Italia con
giurisdizione nella città di Dallas. Il signor Gussoni è fondatore e
amministratore delegato di Culinaire International, una compagnia
specializzata nel management di “Food and Beverages” indirizzato a
sedi particolari quali musei e centri d’arte dello spettacolo. Gussoni
collabora con una grande varietà di clienti come il Museum of
Contemporary Art di Chicago, il George W. Bush Presidential Center
nella città di Dallas, i giganti dell’industria alberghiera Sheraton, Westin e Hilton,
le organizzazioni legate al settore turistico, e i centri medici come lo UT Southwest
Medical center. La famiglia del signor Gussoni è da tempo occupata nella ristorazione:
già suo padre infatti, arrivando in America come emigrato, aveva trovato lavoro come
Maître d’ al Plaza Hotel di New York City e il suo prozio è stato lo chef di papa Pio XII.
Il signor Gussoni ha grande fiducia in un approccio pratico e a gestione diretta del
business che sia basato su un eccellente servizio ai clienti e su una profonda conoscenza
delle esigenze degli stessi. Nel suo nuovo ruolo Gussoni potrà servire come risorsa
locale per le informazioni relative all’assistenza dei concittadini Italiani per questioni
legate ai rinnovi dei passaporti, alle procedure per i visti, o simili. Dopo la nomina
a questo importante incarico il sig. Gussoni ha dichiarato, “Sono entusiasta di essere
Console Onorario d’Italia qui a Dallas e sarà un piacere servire la comunità italiana.
Il Consolato Onorario di Dallas elimina la necessità di recarsi a Houston per poter
ricevere un certo tipo di servizi consolari. Per esempio adesso siamo in grado di
prendere le impronte digitali necessarie per l’ottenimento dei passaporti e assistere
gli studenti o tutti coloro che abbiano bisogno di un visto di viaggio. Cercheremo
nel prossimo futuro di incrementare il numero dei servizi consolari previsti in un
consolato onorario”.
Il sig. Gussoni può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica dallas.onorario@
esteri.it oppure per telefono al numero 214-754-1832.

Il Concorso Letterario 2018 ha avuto luogo a Houston, Texas
Gli studenti ed insegnanti della Pin Oak Middle School,
Bellaire High School, Westchester Academy e Hargrave High
School si sono incontrati il 2 Aprile 2018 nell’Auditorium
degli uffici del Consolato Generale d’Italia per la premiazione
del Concorso Letterario 2018, intitolato: “Il cinema come
finestra sul mondo Italiano e Americano: contrasti e
simmetrie culturali, visti attraverso la macchina da presa”.
Il Concorso è stato organizzato dal Comites di Houston insieme al Consolato Generale
d’Italia. Il precedente Console Generale, Elena Sgarbi, i Consiglieri del Comites Alex di
Bagno e D.ssa Francesca D’Alessandro Behr hanno assistito la principale organizzatrice,
la D.ssa Marina Mocci, nel consegnare i premi. La Console Generale ha congratulato
la D.ssa Mocci, attaché culturale del Consolato e docente all’Università di Houston,
per il suo ruolo essenziale nella creazione di questo Concorso, e l’ha ringraziata per
la sua pluriennale attività dato che il suo mandato sarebbe scaduto di lì a pochi mesi,
nell’Agosto 2018.
Durante la cerimonia sono stati anche riconosciuti diversi insegnanti: la Prof. Cristina
Gemellaro Sisemore della Hargrave High School per aver istituito un nuovo corso di
Italiano che nel giro di un solo anno ha raddoppiato il numero di studenti iscritti;
la Prof. Maria Gloria Borsa per aver iscritto un alto numero di studenti all’esame
di Italiano per l’Advanced Placement. Ringraziamenti particolari sono andati anche

alle Prof. Cristina Giliberti, Monica Ercolani, Francesca D’Alessandro Behr, Francesca
Ercolani, Lucia Fusillo, Cinzia Dragoni e ad Alex di Bagno che con grande entusiasmo
e amore per la causa hanno formato la commissione giudicante per la selezione dei
vincitori.
Il Comites di Houston è stato pubblicamente ringraziato dalla D.ssa Mocci per aver
contribuito ad un altro passo importante nella promozione della lingua Italiana in
questo distretto consolare - l’istituzione di un piccolo fondo per facilitare gli scambi
con l’Italia per gli studenti. Quest’anno il fondo è stato assegnato alla Bellaire High
School che ha un programma di scambio reciproco con il Liceo Bernardino Telesio
di Cosenza.
Il Concorso Letterario è stato creato nel 2011 su iniziativa del Consolato Generale
di Houston che si era attivato per promuovere lo studio della lingua Italiana e la
conoscenza della storia e cultura Italiana fra gli studenti di questa Circoscrizione. È
stato reso possibile grazie al generoso supporto del Comites di Houston che fin dalla
prima edizione ha sempre sponsorizzato e supportato economicamente l’ evento.
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito web del Comites di Houston (www.
comites-houston.org) e il sito web del Consolato Generale d’Italia di Houston (www.
conshouston.esteri.it)

“Leonardo’s Way”
Una celebrazione del genio Italiano
Leonardo da Vinci ha incarnato e continua ad incarnare l’ideale della creatività e
del genio Italiano. Quest’anno, il 2019, l’Italia e il mondo intero hanno ricordato
in maniera particolare l’anniversario della sua morte accaduta esattamente 500
anni fa, il 2 Maggio del 1519 ad Amboise (Francia). Come tributo a Leonardo,
la Miami Scientific Community ha promosso la creazione di dieci eventi in dieci
diverse città dell’America che commemorassero la grandezza di Da Vinci ed insieme
l’inventività e il successo della comunità scientifica Italiana in America. Durante il
mese di Ottobre, in Texas espressamente dedicato al retaggio Italiano, hanno aderito
all’iniziativa “Leonardo’s Way” di Miami, diversi istituti di cultura e università che
con il supporto del Comites ~ Houston hanno progettato, finanziato e promosso
eventi legati alla celebrazione del Genio Italiano.
Diverse Università e Colleges con diverse manifestazioni hanno fatto parte del programma
menzionato, per esempio l’Università di Houston che grazie alla leadership della Prof.
e Consigliere Comites~Houston Francesca D’Alessandro Behr insieme alla Prof. Alda
Nicosia hanno organizzato un’attività per far conoscere il genio di Leonardo agli studenti
della Bellaire High School nella città di Houston. Protagonista dell’evento di Bellaire
High School, svoltosi il 28 Ottobre, l’Ingegnere Francesco Fusco esperto internazionale in
propulsione dei razzi, collaboratore NASA, e Direttore Esecutivo della FISE (Foundation
for International Space Education) il quale ha saputo entusiasmare con le sue parole e
dimostrazioni i moltissimi studenti presenti illustrando quanto l’esempio di Leonardo
e la sperimentazione siano importanti nel lavoro scientifico e nella messa appunto di
ogni tipo di nuova tecnologia e prototipo. A Texas State University la presentazione
organizzata dal Consigliere Comites~Houston Prof. Moira Di Mauro-Jackson ha avuto
come principale relatrice Angela Lombardi, professoressa e coordinatrice del Programma
di Ph.D. in Historic Preservation del College of Architecture, Construction & Planning
dell’università del Texas-San Antonio, anch’ essa membro del Comites~Houston. La
presentazione della Dott. Lombardi si è incentrata sul tema “I disegni di Leonardo
da Vinci: una panoramica critica sull’arte, la geometria e la conservazione.” Infine
ricordiamo l’evento all’Università di Dallas insignito dalla presentazione del Dott. Luigi
Colombo, titolare di piú di cento brevetti e professore nel Dipartimento di Material
Science and Engineering all’Università del Texas di Dallas. Tutti e tre gli eventi hanno
ricevuto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Houston.
Durante alcuni di questi appuntamenti gli studenti hanno avuto la possibilità di incontrare
inventori e “geni” moderni e discutere con loro le nuove tecnologie (di avionica, di
robotica, di automazione industriale e d’ingegneria meccanica ed elettronica applicata
alla biologia, etc.) e i brevetti di cui titolari sono alcuni Italiani residenti in America.
“L’Ameria apprezza e ricerca sempre di piú lo stile, l’innovazione, e la sostenibilità delle
nuove tecnologie realizzate dai ricercatori italiani che sono non solo il risultato della loro
creatività e della loro intuizione ma anche il frutto della loro passione e del loro rigore
scientifico. Non a caso Leonardo che possiamo considerare il primo sperimentatore in
“meccatronica,” (il connubio della meccanica con l’elettronica) della storia ci ha lasciato
un’ immensa eredità culturale che è anche uno strumento di promozione del Made in
Italy,” ha detto Fabio De Furia, Presidente della Miami Scientific Italian Community
presentando il Leonardo’s Way. Ha aggiunto “È nostra intenzione recuperare l’immagine
di una delle grandi menti del Rinascimento Italiano, di un’uomo autorevole come artista
e scultore ma anche eccezionalmente dotato come ingegnere, scienziato ed inventore. È
essenziale promuovere tra gli studenti Americani l’eccellenza della comunità scientifica
italiana negli USA, far conoscere alle nuove generazioni le opportunità, gli orizzonti, e i
valori che caratterizzano l’affascinante mondo della ricerca scientifica attraverso la voce
e l’esperienza diretta di alcuni dei loro protagonisti”.
Leonardo Da Vinci ci ha lasciati 500 anni fa ma la sua eredità e il suo genio nei campi
dell’innovazione e della scoperta scientifica continuano a vivere e ad ispirare la comunità
scientifica degli Italiani!
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Dalle Associazioni
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
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