Durante lo scorso decennio, il Museo della Guerra Fredda ha compiuto passi da gigante
nell’onorare i Veterani della Guerra Fredda e nel preservare la storia della Guerra Fredda.
La presente, ha lo scopo di fornire un breve riepilogo delle attività del Museo, il quale si
trova in un momento di fondamentale importanza per il suo ulteriore sviluppo, ovvero
nella fase finali delle negoziazioni con la Fairfax County Park Authority per l’utilizzo di
quella che un tempo era la Nike Missile Base in Lorton, Virginia.
Sono profondamente grata al Senatore Chap Petersen di Fairfaz, VA e al Delegato Joe
May da Leesburg, VA, i quali hanno introdotto modifiche al piano finanziario che
garantiranno al Museo della Guerra Fredda di essere posseduto da un ente non statale. IL
presente sarà un anno particolarmente complesso per tutti gli enti non statali ricercanti
questo tipo di supporto dallo Stato. Se vivete in Virginia, vi prego di contattare i Vostri
Delegati e Senatori statali per informarli del Vostro supporto al Museo della Guerra
Fredda e delle modifiche finanziarie apportate dal Senatore Petersen e dal Delegato May.
Il Museo lavora attualmente con l’International Spy Museum in Washington, DC e con
l’Atomic Bunker in Harnekop, vicino a Berlino, in Germania, al fine di esibire
temporaneamente alcune delle sue opera. Il Museo della Guerra Fredda è gemellato con
la Smithsonian Institution e ha ricevuto prestiti da Smithsonian Air and Space, American
History, National Portrait, e US Postal Museums. Il Museo ha sedi a Berlino, in
Germania, e a Milwaukee, in Wisconsin, le quali sono presiedute da volontari.
L’esibizione itinerante sull’incidente U-2, the “Spies of Washington Tour”, e le correlate
attività didattiche continuano a suscitare interesse e supporto. In particolare, l’esibizione
itinerante,
al
momento
ospitata
dal
Pacific
Coast
Air
Musem
(www.pacificcoastairmuseum.org) e fino al 15 Aprile 2008, si sposterà poi all’ ITOW
Veterans Museum (www.itowmuseum.org) a Perham, in Minnesota a partire dal 1°
Maggio 2008. Lo Spy Tour of Washington (www.spytour.com) sta attualmente offrendo
la possibilità ai visitatori di prenotare delle visite on-line.
Il 2 Ottobre 2007, si sono svolte le Cold War Conversations-II , al fine di commemorare
il 50esimo Anniversario del lancio dello Sputnik nel 1957. Il Dottor Sergei Khrushchev,
figlio di Nikita Khrushchev e autore di Memoirs of Nikita Khrushchev 1953-1964, e Paul
Dickson, autore di Sputnik—Shock of the Century hanno discusso tale importante evento
storico. Le presentazioni sono state seguite da alcune conversazioni tra i due autori e
domande da parte del pubblico. Gli enti sponsorizzanti tale evento sono stati Washington
Dulles Airport Hotel, Northern Virginia Community College, Loudoun Campus, NASA e
il Museo della Guerra Fredda.
Il Museo sta lavorando con l’Ambasciata della Repubblica Ceca al fine di commemorare
il 40esimo Anniversario della Primavera di Praga, e con la British Berlin Airlift
Association al fine di commemorare il 60esimo Anniversario della Berlin Airlift questo
anno. Ci sono svariate opportunità di sponsorizzare tali eventi, così come altre attività
didattiche. Cordialmente, inviate un’e-mail a gpowersjr@coldwar.org per ulteriori
informazioni.

Se conoscete amici o familiari che sarebbero interessati nelle nostre attività, Vi pregherei
di condividere queste informazioni con loro, o di incoraggiarli a visitare il sito web
www.coldwar.org. Vi prego inoltre di considerare un contribuzione annuale deducibile
dalle imposte o una donazione. Il Vostro regalo aiuterà ad assicurare che le generazioni
future ricorderanno gli eventi della Guerra Fredda e i personaggi che hanno modificato il
nostro modo di interpretare il concetto di sicurezza nazionale, le relazioni internazionali,
e i sacrifici personali per il proprio paese.
Vi pregherei di diffondere la voce sulle attività del Museo. Insieme possiamo fare di
questa visione una realtà. Per maggiori informazioni, o per iscrivervi alla nostra Cold
War Times newsletter, contattate:
Francis Gary Powers, Jr., Founder
The Cold War Museum
P.O. Box 178 - Fairfax, VA 22038
P-(703) 273-2381 / F-(703) 273-4903
www.coldwar.org / gpowersjr@coldwar.org
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