
 

   

Desidero informare ed invitare tutti i Connazionali a nome mio e del 

Comitato per gli italiani all`estero(Comites) della circoscrizione 

Consolare di Houston che comprende gli Stati dell'Arkansas, Louisiana, 

Oklahoma e Texas, per la solenne cerimonia che si svolgera' ad 

Hereford Texas il prossimo 8 Agosto ed e' nostro sincero auspicio di una 

Vostra graditissima partecipazione per ricordare e onorare i 
Caduti e per l`inaugurazione e la riapertura dopo il 
restauro della Cappella votiva costruita dai prigionieri 
Italiani della seconda guerra Mondiale.  

Questa commovente giornata avra' un ulteriore significato 
per un riconoscimento ufficiale che e' doveroso presentarlo 
alla comunita' americana di Hereford, Dimmitt and Castro 
County per aver saputo in questi 63 anni mantenere e 
conservare questo luogo considerato "Storico".  Sono 
convinto, della necessità di tenere sempre viva la memoria 
del nostro passato, della nostra storia e soprattutto dei 
nostri Morti perché il loro esempio, il loro sacrificio estremo 
rimanga faro illuminante del nostro percorso e per le nuove 
generazioni.  

Nella valorizzazione del ricordo sta la ricchezza del progetto 
futuro ed è per questo che spesso ci si riunisce a pregare 
ed a commemorare per trasmettere alle nuove generazioni 
il messaggio che viene dal passato:  un popolo senza 
memoria non può avere un futuro.  

Con questa manifestazione , desiderata fortemente da me, 
da Giuseppe Clemente Pres.del Ctim (Oklahoma ) e dalla 
responsabile della commissione storica di Castro County 
Sig.Ra Clara Vick, siamo tutti promotori di un rilancio di 
quella fratellanza che sola può creare maggiore facilità di 
rapporti tra le Nazioni.  Un maggiore segnale concreto di 
amicizia e collaborazione tra il popolo americano e quello 
Italiano, non potrà che giovare a quanti, tra i nostri 
emigrati, operano lontano arricchendo la terra che li ospita 
delle caratteristiche di quello straordinario genio che è 
l’Italianità.  

Vincenzo Arcobelli                                    Dallas, Li 04 Luglio 2009 

Il Presidente 


