Verbale Riunione Comites - 2007-11-18
Verbale Riunione del COMITES Circoscrizione Consolare di Houston
Data e luogo: 17/11/2007, 13:00 – 17:00 presso la sede del Christopher Colubus Society, Piazza Italia 201
San Antonio Texas 78207, in concoitanza con la riunione di coordinamento dei Presidenti
Comites(Intercomites) e sara’ aperta al pubblico.
Presenti: Arcobelli Vincenzo, Della Nebbia Valter, Di Bagno Alex, Fraschini Rita, Ferruzzi Roberto,
Gargiulo Sal, Gentile Herve’, Greco Sam ,
E’ inoltre presente, in rappresentanza dell’Ufficio Consolare di Houston, il Console Generale Cristiano
Maggipinto.
Pubblico presente: Sig. Parisi Giuseppe, Jack Lo Cascio, Bob Corbo, Paolo Cristadoro .
Assenti giustificati: Ballerini Brando, Colosio Giuseppe, Duchini Andrea, Pacetti Raffaele, Nicola Perone,
Valobra Franco.
Assenti non giustificati: Nessuno.

Ordine del Giorno
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 29 Settembre 2007
2) Discussione e approvazione Notiziario Comites Dicembre 2007
3) Relazione sulla conferenza dei ricercatori italiani del 10 Novembre(Duchini)
4) Relazione sulla conferenza ACTFL a San Antonio (Fraschini-Ferruzzi)
5) Resoconto Riunione Intercomites e Comm.Anglofona del Cgie 8 Settembre a Miami (Arcobelli-Della
Nebbia)
6) Resoconto attivita’ consolare ed eventi( Console Generale Maggipinto)
7) Dibattito aperto con Intercomites con domande e suggerimenti da parte del pubblico
8) Varie ed eventuali

Punto 1: Il Presidente verifica che sussiste la maggioranza dei consiglieri e dichiara aperta e valida la
Riunione, e chiede all’assemblea l’approvazione del verbale riunione del 29 Settembre 2007. I Consiglieri
approvano all’unanimita’.

Punto 2: Il Presidente passa al punto 2 del verbale di riunione in merito alla discussione e verifica del
notiziario Comites edizione Dicembre 2007. I Cons. dopo aver discusso i contenuti , Conferenza
ricercatori, Conferenza ACTFL con visita Our Lady of the Lake College di San Antonio, Messaggio della
Commissione Giovani , Messaggio del Console Generale che descrivera’ la recente visita del Ministro
della Difesa ed il saluto del Presidente; i cons.approvano .
Punto 3:Si e’ saltato il punto dell’OdG relativo alla conferenza dei ricercatori, per l’assenza del
Consigliere Duchini. Si e’ pero’ sottolineata la riuscita di questa conferenza e si e’ deciso che in futuro
verra’ curato meglio l’aspetto sociale – logistico della conferenza stessa sopratutto per quanto riguarda
l’ospitalita’ e l’accompagnamento degli speakers.
Punto 4:La conferenza ACTFL, al suo secondo giorno durante la nostra riunione, e’ stata giudicata da
tutti un grande successo, ed il Presidente Arcobelli e la Cons. Fraschini hanno sottolineato che vi sono
state reazioni molto favorevoli al nostro notiziario, di cui molte copie sono state distribuite, insieme ad
un opuscolo appositamente preparato, durante la conferenza stessa.
La cons.Fraschini fa presente nel suo resoconto che Il costo totale della nostra partecipazione a questa
conferenza dovrebbe aggirarsi poco al di sopra di $ 4,000. Sono stati estesi ringraziamente al Consolato
per la grande collaborazione fornita e per aver procurato Badges di ingresso per tutti I partecipanti sia
del Comites che dell’Intercomites.
Il pres.Arcobelli ringrazia la cons.Fraschini per il lavoro svolto e per aver coordinato con il consolato e gli
altri enti l’aspetto organizzativo e logistico, e I cons. Ferruzzi e Greco per l’ospitalita’ e per aver
collaborato con la cons.Fraschini

Punto 5: Il Console Maggipinto riferisce che dopo questo evento dell’ACTFL oramai si conclude un anno
positivo in cui si sono svolte molte attivita’ culturali , conferenze , visite con ultima il progetto
patrocinato dalla regione Sicilia che sta avendo dei seguiti. Invita tutti a partecipare al ricevimento
organizzato dalle Ambasciate Europee stasera alle 20.30 in occasione della chiusura dell’ACTFL.
Punto 6: Visti gli interventi precedenti alla riunione Intercomites a cui hanno partecipato dalle 10.30 in
poi anche i cons.comites , non c’e’ altro da aggiungere. Il Pres. Arcobelli invita il Cons. Ferruzzi di
prendere contatti con i membri della Commissione Giovani per la selezione a far partecipare un/a
giovane alla prossima Preconferenza dei giovani che si svolgera’ nel New Jersey il prossimo 15 Dicembre.
La Cons. Fraschini suggerisce di allargare e di coinvolgere altri giovani che risiedono nella comunita’ ; il
Pres.Arcobelli e’ d’accordo e invita la cons.Fraschini ad incoraggiare i giovani che conosce a prendere
contatto con i rappresentanti della commissione giovani del Comites; bisogna dare atto che i membri
della nostra commissione si stanno impegnando, e comunque bisogna cominciare quindi si fa bene ad
inviare un rappresentante della nostra circoscrizione, e ricordiamo che il responsabile della commissione
e’ il Cons .Ferruzzi , quindi Egli supervisionera’ il gruppo giovani e coordinera’ le varie attivita’.
Varie ed eventuali:

Il Pres. Arcobelli informa che L’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles ci ha offerto la possibilita’ di
partecipare ad una mostra storica fotografica sulla Ferrari. Valuteremo la possibilita’ di ospitare a
Houston o in altre citta’ questa mostra nell’ambiente piu’ adatto.
Il Cons. Ferruzzi informa che probabilmente coordinera’ l’evento dell’Archeo-Stabiano a San Antonio in
collaborazione con la camera di commercio Italo-Americana di Houston verso il mese di Febbraio.
Il Presidente a nome di tutto il comitato ringrazia Il presidente Cristadoro e la Cristopher Columbus
Society per l’ospitalita’ , il Console Generale e tutti i partecipanti .
Si chiudono i lavori, i cons. Coites e i Pres.Intercomites si trasferiscono al Gonzalez center per
partecipare alla conferenza Rai e per visitare lo Stand Intercomites.
La prossima riunione si svolgera’ nel mese di Febbraio a Houston per presentare il bilancio consuntivo .

San Antonio
17 Novembre 2007

Il Presidente Il Segretario
Vincenzo Arcobelli Valter Della Nebbia

