COM.IT.ES
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI HOUSTON
ARKANSAS, LOUISIANA, OKLAHOMA, TEXAS

Messaggio Presidente
Carissimi,
Il numero dei connazionali che vivono e lavorano nella nostra circoscrizione
consolare è notevolmente aumentato negli ultimi 4 anni. Si calcola vi siano
circa 8.147 iscritti all’AIRE.

Valter Della Nebbia, Presidente COM.IT.ES

Per promuovere i legami fra le comunità Italiane all'estero e la Patria, lo
Stato Italiano con apposita legge (n.286/2003) ha istituito i Comitati per gli
Italiani Residenti all'Estero (COM.IT.ES), uno per ogni circoscrizione
consolare italiana, i cui membri sono eletti dai cittadini italiani ivi residenti.
Lo scorso Aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei COM.IT.ES e
grazie alla vostra espressione di voto sono stati eletti 12 consiglieri.
Successivamente, così come previsto dalla legge, altri quattro consiglieri di
origine italiana, scelti tra i nominativi presentati dalle associazioni locali,
sono stati cooptati dai membri eletti facendo salire il numero a 16
consiglieri.
I 16 consiglieri lavorano all’interno del COM.IT.ES per pura passione, senso
patriottico e non ricevono alcun compenso. Operano senza fine di lucro per
valorizzare e promuovere, insieme agli uffici preposti, la millenaria cultura
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italiana e per difendere gli interessi dei connazionali, promuovendo il
patrimonio storico, linguistico e culturale.
Il COM.IT.ES può avere un ruolo decisivo per una comunità come la nostra
in cui i cittadini italiani sono sparsi su un territorio vastissimo e, di
conseguenza, risultano difficili da raggiungere. Con l'entrata in vigore del
voto degli italiani all'estero, inoltre, il COM.IT.ES assumerà un ruolo più
importante in quanto, i cittadini italiani residenti all'estero avranno
l’opportunità di eleggere la propria rappresentanza parlamentare a Roma.
Gradiremmo pertanto ricevere vostri suggerimenti su come migliorare
l’operato del COM.IT.ES a vostro favore. Abbiamo istituito un sito Web
(http://www.comites-houston.com) che opera come fonte informativa delle
iniziative prese dal COM.IT.ES, di diffusione delle attività promosse dalle
diverse Istituzioni, Associazioni e che fornisce, inoltre, altre notizie
d'interesse comune. Vi preghiamo di mettervi in contatto con noi tramite il
seguente indirizzo di posta elettronica comites.houston@gmail.com e di
seguirci attraverso i nostri social network accounts di Facebook e Twitter.
Mi pregio, infine, di presentarvi i Consiglieri eletti a seguito delle ultime
elezioni, le cui biografie sono consultabili sul nostro sito. Nella foto da
sinistra Francesca D’Alessandro Behr, Vincenzo Arcobelli, la Console
Generale d’Italia a Houston Elena Sgarbi, Ruben Flavio Sonnino, Angela
Lombardi, Mary Ann Webster, Tiziana Ciacciofera (in Triolo), Moira
Margherita Di Mauro (in Jackson) e Paolo Papi. Da sinistra seconda fila
Luca Cicalese, Alessandro Di Bagno Guidi, Valter Ernesto Della Nebbia e
Andrea Duchini.
I nominativi dei membri cooptati sono: Francesca Noto Barone, Sam
Greco, Jan Maselli e Richard Pizzo.
Nella prima seduta di insediamento è stato eletto l’esecutivo che vede il
Presidente uscente Vincenzo Arcobelli, a cui va il nostro più grande
ringraziamento per il lavoro sin qui svolto, lasciare la presidenza al neo
eletto Valter Della Nebbia.
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Le altre cariche sociali sono così ricoperte:
Segretario Angela Lombardi,
Tesoriere Francesca D'Alessandro Behr,
Vice Presidente Alex Di Bagno

Messaggio del Console
Cari Connazionali,

Elena Sgarbi, Console Generale d’Italia a
Houston

nel corso del 2015 ho avuto modo di visitare la Louisiana, l’Arkansas,
l’Oklahoma e il Texas ed incontrare molte delle comunità italiane in questi
Stati. In tutte le mie missioni, 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, intesa nella sua accezione più ampia.
Permettetemi di cogliere questa occasione per ribadire il mio più vivo
apprezzamento ed i miei ringraziamenti a ciascuno di voi per il sostegno e la
collaborazione che assicurate al Consolato Generale nella promozione
dell’immagine del nostro Paese e degli interessi delle nostre collettività, per il
vostro lavoro, il vostro impegno, i vostri studi, le vostre ricerche e la vostra
creatività, per l’esempio che date, che tanto contribuiscono allo
straordinario, crescente lustro dell’Italia negli Stati Uniti.
Italia e Stati Uniti sono anche legati da dinamiche relazioni economiche. Il
consolidamento di questi rapporti é un obiettivo da perseguire con impegno
per superare in via definitiva l’attuale congiuntura e creare nuove
opportunità di crescita e posti di lavoro addizionali. In altri termini:
prosperità e benessere. In quest’ottica, sono molto lieta di poter annunciare
l’apertura di un Ufficio ICE a Houston, che coprirà l’intero territorio della
circoscrizione consolare e darà un contributo importante all’ulteriore
rafforzamento di questi rapporti.
Nel corso del prossimo anno intendo continuare ad impegnarmi a fondo
per sviluppare le relazioni economiche tra l'Italia e quest’area degli Stati
Uniti, nonché rafforzare la nostra azione in campo culturale (con un
particolare focus sull’insegnamento della nostra lingua), presentando l'Italia
non solo come un Paese dalla cultura millenaria, ma anche all'avanguardia
nella scienza, nell'innovazione e nelle produzioni di qualità. Conto sul vostro
continuo sostegno e collaborazione per perseguire insieme al meglio questi
obiettivi.
Mi é gradita l'occasione per presentare a tutti voi e alle vostre famiglie i miei
più cordiali saluti ed i miei migliori auguri per le prossime Festività.
Elena Sgarbi - Console Generale d`Italia a Houston
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Elezioni CGIE
Il primo impegno per i neo eletti Consiglieri dei COM.IT.ES è stata la
partecipazione all’Assemblea Paese Stati Uniti d’America che si è tenuta a lo
scorso 26 settembre a Washington D.C., per procedere all’elezione dei 2
Membri Territoriali del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero. Al
termini di una lunga giornata di votazioni sono stati eletti per gli Stati Uniti
d’America Vincenzo Arcobelli, membro di questo Comitato, e Silvana
Mangione. Per tutti coloro che fossero interessati a leggere l’intervista
rilasciata dal neo eletto Vincenzo Arcobelli, possono consultare il sito:
Comandante Vincenzo Arcobelli, Consigliere
CGIE

http://www.italiachiamaitalia.it/articoli/detalles/29450/
NuovoOCGIE OArcobelliOaOItaliaChiamaItaliaOsognoOunOConsiglioO
snelloOeOflessibile.html
Al Comandante Arcobelli non ci resta che augurare un proficuo e sereno
lavoro per questo suo nuovo ed importante mandato.

XI Conferenza dei Ricercatori nel Mondo
Cari Concittadini,
Vorremmo invitarVi alla XI edizione della “Conferenza dei Ricercatori Italiani
nel Mondo” che si terrà Febbraio 26-27, 2016 in Houston, Texas. L’iniziativa,
fondata dal Comm.te Vincenzo Arcobelli, è organizzata dal COM.IT.ES Texas
insieme al Consolato Generale d’Italia a Houston. La conferenza permette a
ricercatori e scienziati Italiani e Italo-Americani di presentare il loro lavoro non
solo ai loro colleghi ma anche all’intera comunità Italiana. Riconosciuta dalla
città di Houston e giunta alla XI edizione, la “Conferenza dei Ricercatori
Italiani nel Mondo” è diventata un momento di orgoglio e di unione per la
comunità scientifica Italiana all’estero. La conferenza è svolta sotto gli auspici
delle più alte cariche Istituzionali Italiane inclusa la “Presidenza della
Repubblica”.
Ricercatori e scienziati di svariati campi sono invitati a partecipare e a
condividere le loro idee, la loro ricerca e i loro traguardi. Nelle passate edizioni
più di duecento ricercatori in numerose discipline scientifiche e letterarie, quali
aerospace, medicina, bio-scienze, fisica, astronomia,geologia, letteratura, etc.
hanno potuto presentare il loro lavoro insieme alle ditte Italiane impegnate nel
mondo per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie. Nel passato abbiamo
potuto collegarci con ricercatori Italiani che lavorano in situazioni estreme
quali l’Antartide, la International Space Station e l’Everest. È la nostra
speranza che anche quest’anno questa iniziativa riesca a contribuire alla
crescita della comunità Italiana di ricerca nel mondo nei vari Paesi che ci
ospitano.
Con questo spirito siamo lieti di annunciare un simposio speciale che si terrà
all’interno della conferenza, dal titolo; “Percorsi Migratori: Italy from a Land
of Departure to a Point of Arrival (Causes, Effects and Problems of a Global
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Phenomenon)”. Durante la Conferenza si terra’ anche l’annuale “Premio
Letterario” per i migliori studenti di lingua Italiana nelle scuole di Houston.
Vi preghiamo di unirVi a noi questo 26-27 Febbraio, 2016 nell’Auditorio del
Consolato Generale d’Italia a Houston per mostrare ancora una volta come lo
“Spirito Italiano” può guidare e unire tutti coloro che credono nella ricerca e
nella scienza come veicolo per il miglioramento di tutta l’umanità.
Un caro saluto
Luca Cicalese, Andrea Duchini

Call for Abstract XI Conferenza dei Ricercatori nel
Mondo
The Committee of Italians Abroad (COM.IT.ES) in collaboration with the
Consulate General of Italy in Houston invite you to submit an abstract to
the “11th Conference of Italian Researchers in the World” that will be held
February 26-27th 2016 in Houston, Texas. The Conference is open to all
researchers working abroad and in Italy in different Rields of science,
technology, medicine and humanities. The organizing committee welcomes
researchers from all countries who are collaborating with Italian
institutions or are conducting projects on any topic related to Italy.
Please send a summary of your research and a short biography to:
conferenzaricercatoriitaliani@gmail.com
Deadline for submission is January 15th, 2016.
Abstracts, inclusive of research summary and biography, should be limited
to one printed page not to exceed 500 words. Both oral and poster
presentation opportunities will be available at the conference. Oral
presentations should be limited to maximum of 10 slides with the
recommendation to present topics of interest to a general audience
representing multiple specialties. The OfRicial language of the conference is
English. For further information please visit the webpage of the COM.IT.ES
Houston http://www.comites-houston.com or the Italian Consulate of
Houston http://www.conshouston.esteri.it/Consolato_Houston. The
conference will be held in the Auditorium of the Consulate at 1330 Post
Oak Blvd, Houston TX 77056.
This year’s conference will also host a special symposium on “Percorsi
Migratori: Italy from Land of Departure to Point of Arrival (Causes,
Effects and Problems of a Global Phenomenon)”. We welcome original
research on this subject.
We are looking forward to your participation in this event and want to
thank you for your help in the continued success of the conference.
The Organizing Committee
11th Conference of Italian Researchers in the World
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Concorso letterario XV Settimana della Lingua Italiana
nel Mondo
L’italiano della musica, la musica dell’italiano.
Obiettivo: Divulgare la cultura e la lingua italiana tra i giovani ed invogliarli a
partecipare agli eventi culturali proposti. Promozione del programma AP.
Requisiti:
I partecipanti devono essere iscritti ai corsi di italiano delle Middle e High Schools
della Circoscrizione Consolare (Stati del Texas, Louisiana, Oklahoma ed
Arkansas).
Iscrizione:
Coloro che desiderano partecipare al concorso dovranno registrarsi entro il 10
Novembre 2015 compilando il modulo di iscrizione ed inviandolo all’indirizzo di
posta elettronica: culturale.houston@esteri.it
Presentazione degli elaborati:
Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 20 Gennaio 2016 al
seguente indirizzo:
Consolato Generale d’Italia 1300 Post Oak Boulevard Suite 660 Houston Tx
77056
o tramite posta elettronica all’indirizzo: culturale.houston@esteri.it
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione composta da cinque membri in
rappresentanza del CO.MI.TES, Consolato Generale d’Italia, Ente Gestore Scuola
d’Italiano Italian Cultural & Community Center, University of Houston e Rice
University.
La commissione comunicherà i nomi dei primi classificati entro il 9 Febbraio
2016
Descrizione:
Ai partecipanti viene richiesto di eseguire un elaborato, attraverso la creazione di
un poster, presentazione digitale o il genere letterario a loro più congeniale (saggio
breve, racconto o poesia) sviluppando il seguente tema:
Sentiamo spesso affermare, soprattutto dagli stranieri, che l’italiano sia caratterizzato da una
intrinseca musicalità che lo rende una lingua meravigliosamente piacevole da ascoltare. In molti
sostengono che la nostra lingua suoni quasi come un canto e risulti amabile e dolce.
Dire che l'italiano è la lingua internazionale della musica è quasi un luogo comune. Parte della
terminologia musicale internazionale è a base italiana, imparare a cantare l'opera lirica è una
delle motivazioni più forti che spingono parlanti di Paesi lontani a imparare la nostra
straordinaria lingua. Dalla lirica, alla melodia napoletana sino ad arrivare alla scuola dei
cantautori contemporanei, essa e’ capace di dare un unica musicalità alle parole e mettere in luce
in un modo unico dei significati, delle sensazioni che l’autore ci vuole trasmettere. Ogni canzone è
descrittiva di una realtà, portatrice di un messaggio, evocatrice di pensieri, emozioni, ricordi,
sentimenti.
Parla della tua canzone preferita mettendo in luce gli elementi sopra citati e soprattutto il valore
che essa esprime per te.
Le categorie individuate sono sei :
• Native Speaker;
• Middle School - Elementary;
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• High School 1 Elementary;
• High School 2 Pre- Intermediate;
• High School 3 Intermediate;
• High School 4 Advanced.
Gli elaborati dovranno contenere un numero minimo di parole, adeguato al
livello:
• 50 parole per Middle School – Elementary e High School 1 Elementary,
uniche categorie a cui viene consentito di approfondire I contenuti in
inglese;
• 100 parole per High School 2 Pre- Intermediate,
• 150 parole per High School 3 Intermediate,
• 200 parole per High School 4 Advanced and Native Speaker.
Per qualsiasi informazione i partecipanti possono rivolgersi all’Ufficio Culturale
del Consolato Generale D’Italia in Houston
al seguente indirizzo:
culturale.houston@esteri.it
I primi classificati nelle rispettive categorie riceveranno premi per un ammontare
di $1.000; ai ragazzi che, seppur meritevoli, non hanno raggiunto l’obiettivo
principale, sara’ dato come premio per la loro partecipazione un libro della
letteratura italiana, un CD di musica italiana contemporanea.
La premiazione si terra’ il 27 Febbraio 2016, nell’ambito della XI Conferenza
della Ricerca Italiana nel Mondo.

Benvenuti Azzurri
Si è tenuta a Houston lo scorso 19 Novembre una cerimonia di benvenuto per la
Nazionale Italiana Pesistica che si vede impegnata al George Brown Convention
Center nelle qualificazioni olimpiche e campionati mondiali.
La cerimonia, organizzata di concerto con il Consolato Generale d’Italia e l’Italian
Cultural & Community Center di Houston, ha visto la partecipazione dei nostri
Azzurri e della delegazione Italiana ivi incluso il Presidente della Federazione,
Antonio Urso.
Per il COMI.IT.ES hanno partecipato il Vice Presidente Alex Di Bagno che ha
portato i saluti del Presidente Della Nebbia e del rappresentante del CGIE
Vincenzo Arcobelli, il Tesoriere Francesca D’Alessandro Behr, la responsabile
della Commissione Comunicazione e Rapporti con i Media Tiziana Ciacciofera
Triolo ed il responsabile Commissione Sport e Tempo Libero Paolo Papi.

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

7

COM.IT.ES

Dalle Associazioni

c/o Consolato Generale d’Italia
1300 Post Oak Boulevard Suite
660 Houston Tx 77056

Vi segnaliamo alcune delle Associazioni che operano nella nostra circoscrizione consolare:

www. Comites-Houston.com
Email :
comites.houston@gmail.com
Tel: 214 - 995 0173
Follow us on Facebook

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

Comunicato dal Consolato Generale d'Italia -Houston
Al fine di migliorare ulteriormente i propri servizi il Consolato Generale d'Italia in 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
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