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Italiani nel mondo  

BILANCI E PROGETTI PER IL COMITES DI HOUSTON   

HOUSTON\ aise\ - È giunto con la fine di quest’anno il momento di fare i consuntivi ed un esame attento di quanto è stato 
fatto e realizzato mette in evidenza l’opera dedicata ed attiva dei membri del Comites della Circoscrizione Consolare di 
Houston . Gli elogi ed il gran sostegno che essi hanno ricevuto da parte dei connazionali interessati ed in alcuni casi anche 
da quelli che risiedono in altre circoscrizioni non lasciano alcun dubbio in proposito. 
Le attività svolte nel 2005 sono state numerose e di diversa natura ed hanno spaziato dall’informazione all’assegnazione di 
borse di studio, dall’organizzazione d’eventi artistico-culturali alla creazione di fondi per l’insegnamento della lingua italiana 
presso scuole del Texas e dell’Oklahoma. 
Le attività ricreative organizzate da Presidente Arcobelli e dai suoi collaboratori hanno incluso concerti tesi alla 
valorizzazione della bella musica e del melodramma italiano ed una rassegna cinematografica che ha proposto film sugli 
ultimi cinquant’anni anni della storia italiana e sui suoi eroi dei quali si sono onorate la grandezza e la memoria. 
Quest’ultima manifestazione s’è protratta per diversi mesi, ed ha avuto come scopo finale, la promozione della cultura e 
della lingua italiana, attraverso il cinema.  
Assieme all’aspetto culturale-ricreativo il Comites di Houston ha dato grande spazio ed importanza alla promozione 
d’interessanti manifestazioni scientifiche di notevole spessore con l’organizzazione di due conferenze. La prima in ordine 
cronologico s’è tenuta a Dallas, ha ricevuto il riconoscimento ed il patrocinio del Ministero per gli Italiani nel Mondo ed ha 
avuto per tema il contributo dato dai ricercatori italiani nel mondo, al campo medico-scientifico e tecnologico.  
La seconda è stata organizzata a Houston ed ha trattato i problemi dell’immigrazione con interessanti approfondimenti 
riguardanti la famiglia, il lavoro, il processo di naturalizzazione e quello per l’ottenimento della cittadinanza. Forse, però, 
l’aspetto che ha conferito più merito e prestigio all’opera svolta dal Presidente Arcobelli e dai suoi collaboratori è stata quella 
nel campo della solidarietà con la realizzazione di campagne certamente necessarie e meritorie a favore di un gran numero 
di persone colpite dall'uragano Katrina. Il 2005 è stato caratterizzato purtroppo da molti tragici eventi naturali e questa 
opera, tesa a neutralizzarne almeno alcuni degli effetti, ha ricevuto assieme alla gratitudine degli assistiti una particolare 
attenzione della stampa che è intervenuta spesso ad illustrarne le modalità d’attuazione. Tra le iniziative benefiche portate a 
termine spiccano certamente l’"Operazione Sorriso" che si è occupata di dare aiuto ai bambini della Louisiana, e la 
campagna con la quale si sono raccolti i fondi per le riparazioni dei danni causati al museo Italiano di New Orleans.  
Il Comites di Houston ha collaborato con la massima apertura e continuità con le associazioni italo-americane di altre 
circoscrizioni e specialmente con quella del Queens e con il Comites di New York con l'obiettivo di potenziare la conoscenza e 
la diffusione della cultura e della lingua italiana negli Stati Uniti. Sono già pronti piani ancora più ambiziosi e complessi per 
l’anno che sta per iniziare ed il Presidente Arcobelli ha fatto sapere che per la prima volta al concorso di bellezza per 
l’elezione di Miss Italia nel mondo verranno ammesse anche cittadine italiane residenti nella sua circoscrizione consolare , o 
concorrenti di discendenza italiana fino alla quarta generazione. Anche questo sarà uno dei molti eventi da organizzare e che 
sono già stati messi in cantiere e non è difficile prevedere che anche il 2006 sarà un anno ricco di notevoli realizzazioni e di 
soddisfazioni come quello che si chiude.  
La vita degli italiani all’estero non è sempre semplice ed ai rappresentanti dei Comites va riconosciuto il merito d’aver 
lavorato per armonizzarla ancora di più con quella del Bel Paese e per renderla ancora più ricca di autentica e genuina 
italianità. (ro.pucci\aise) 
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