
Verbale Riunione Comites - 2012-09-22 
  
Data e luogo: 22 Settembre 2012, 13.00 – 16.30 presso l’ufficio del Consolato Generale d’Italia al 1300 
Post Oak, Suite 660, Houston, TX 77056. 
 
Presenti: Vincenzo Arcobelli, Valter Della Nebbia, Andrea Duchini, Rita Fraschini, Salvatore Gargiulo, Sam 
Greco, Nicola Perone. 
 
Assenti giustificati: Giuseppe Colosimo, Alex Di Bagno, Roberto Ferruzzi, Herve` Gentile, Raffaele Pacetti, 
Franco Valobra. 
 
Assenti non giustificati: Nessuno.  
 
Rappresentanza dell’Autorita` Consolare: ll Dott. Fabrizio Nava, Console Generale 
d’Italia a Houston.  
 
 
Ordine del Giorno 
 
1) Lettura ed Approvazione dei Verbali di Riunione del 02 Giugno 2012 
2) Discussione e Presentazione Bilanci Preventivi Cap.3103-3106 2013(Dellanebbia).  
3) Discussione e punti da portare alla Riunione di coordinamento presso l`Ambasciata  
Italiana a Wahington Ottobre 2012 (pres.Arcobelli) 
4) Discussione sul Premio Letterario 2012. 
5) Prossime attivita’ culturali ed eventi nella circoscrizione consolare(Console Nava)  
6) Varie ed eventuali 
7) Alle 15:00 il Comitato incontra i Rappresentanti delle Organizzazioni presenti sul 
territorio –Scambio di idee e programmi da seguire in comune. 
8) Discussione ottava conferenza dei Ricercatori(Cons.Duchini- Rappresentanti Issnaf) 
 
 
I Lavori iniziano alle ore 13.00 con 7 Membri presenti. 
Il pres. chiede al cons.Della Nebbia di svolgere le funzioni di Segretario.  
 
Punto 1: I presenti approvano il verbale della riunione del 02 Giugno 2012. 
 
Punto 2: Dopo aver visionato e discusso il Bilancio Preventivo dei capitoli di spesa 3103-3106 per l’anno 
2013,il cons.Della Nebbia spiega ai presenti le modalita’ generali per la distribuzione dei contributi da 
parte del Mae. 



Inoltre dovuto al posticipo delle elzioni dei Comites, il Governo con la nuova spending review ha 
approvato un decreto del MAE nel distribuire 2 Milioni di euro per la promozione della lingua e cultura , 
assistenza e nei capitoli dei comites.A houston dovrebbero arrivare un migliaio di dollari. 
I Consiglieri approvano all’unanimita’ il Bilancio Preventivo per l’anno 2013 e dopo aver firmato, il 
presidente consegna al Console Nava tutta la documentazione. 
 
Punto 3: Il Presidente informa che partecipera` alla consueta riunione annuale di coordinamento 
assieme ai cons.Cgie ed ai Consoli Generali il prossimo 13 Ottobre all’Ambasciata d’Italia a Washington e 
chiede ai presenti se vi sono argomenti specifici da poter presentare. Il Cons.Della Nebbia suggerisce di 
aprire un dialogo piu’ concreto in termini di collaborazione con gli altri enti istituzionali e come si 
potrebbe aiutare nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Ambasciata Italiana a Washington nel 
2013, per esempio nel promuovere iniziative di interesse comune in un momento di crisi generale e 
soprattutto economica, quindi in assenza di fondi. Icons. concordano nel far chiedere il quesito da parte 
del Cons.Della Nebbia in occasione della riunione in Ambasciata. Non ci sono altri argomenti perche’ 
ripetitivi alle occasioni precedenti. 
 
Punto 4: Il cons.Fraschini chiede conferma ed approvazione sul contributo da destinare al concorso 
letterario che come stabilito da precedente riunione ammontava a 800$. 
I presenti confermano ed approvano. 
Il pres.Arcobelli chiede alla Cons.Fraschini di coordinare il tutto con la prof.ssa Mocci e di verificare 
anche l’opzione di dare una targa ricordo ai vincitori invece di premi in denaro. 
Si decide inoltre che la premiazione si svolgera’ il giorno della conferenza dei ricercatori italiani nel 
mondo, come da anni precedenti. 
 
Punto 5: Il Console Nava fa una panoramica per le attivita’ ed iniziative culturali: 
Gli eventi attualmente in calendario nella nostra circoscrizione per l'anno della cultura italiana negli USA 
sono: 
 
Mostra sulle Terrecotte di Gianlorenzo Bernini (Kimbell Museum, Fort Worth), mostra su "500 centuries 
of Italian Art from the Glasgow Art Museum" (Oklahoma City Museum of Art), "Aida" (Tulsa Opera) [per i 
due eventi in Oklahoma si prevede di organizzare attivita' collaterali], Rappresentazione di "Pinocchio" 
di Massimiliano Finazzer Flory a Houston. Stiamo inoltre lavorando con il San Antonio Museum of Art 
per portare la "Stanza del Bracciale" di Pompei, ed ho suggerito al nostro Console Onorario a New 
Orleans di verificare la disponibilita' dell'American Italian Museum ad ospitare una mostra di fotografie 
sui Siti italiani riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'Umanita' [New Orleans e San 
Antonio sono ancora in fase di valutazione, e' presto per inserirli in una programmazione]. 
 
Il cons.Gargiulo ricorda che a Tulsa si faranno diverse proieizioni di film italiani e che personalmente 
assieme a membri della comunita’ italo-americana e ad alcune universita’ si impegnera’ affinche’ il 
progetto possa andare avanti. 
Il presidente Arcobelli ricorda che per il Columbus Day a Dallas ci sara’ il consueto gala organizzato 
dall’Italian Club di Dallas. 



Il Console Nava ha accettato l’invito e con l’occasione chiede al pres.Arcobelli se lo potra’ accompagnare 
ufficialmente nelle visite presso la Citta’ di Dallas per l’incontro con il Sindaco e presso l’Universita’ 
SMU.Il presidente Arcobelli si mette a disposizione. 
 
 
 
 
 
Punto 6: Varie ed Eventuali: Il Presidente propone ai consiglieri di una iniziativa che che ritiene molto 
utile attraverso una trasmissione radiofonica che la radio cfmb mette a disposizione. Il titolo del 
programma discusso e coordinato con la bravissima radioconduttrice Ivana Bombardieri potrebbe esere: 
Eccellenze Italiane nel Mondo-Ricerca-Medicina-Salute. Si metteranno in eveidenza le nostre eccellenze 
italiane, si incomincera’ eventualmente con il nostro gruppo di riferimento a Houston per poi espandersi 
coinvolgendo altre personalita’ a livello internazionale. Il programma inoltre consentira’ di offrire ai 
radioascoltatori che solamente in canada sono piu’ di 150.000 di seguire con attenzione e di fare 
domande relative alle varie tematiche ai diretti interessati ma sempre in maniera generale e non 
particolare del caso, ovviamente. 
Questa trasmissione potrebbe essere considerata come un progetto pilota per il momento ma con tante 
potenzialita’ e crede che si rende un sevizio utile alla comunita’. La cons.Fraschini replica che e’ 
contraria, mentre il cons.Duchini e’ favorevole . Il Cons.Perone e’ interessato purche’ verifica prima il 
formato della trasmissione. Il presidente Arcobelli a breve inoltrera’ al piu’ presto via website ed email 
dei link relativi a trasmissioni in prova per poi rivalutare. Si e’ partiti con l’iniziativa e petizione del 
prof.Giordano riguardante la battaglia contro i rifiuti tossici in Campania causa dell’incremento 
esponenziale di migliaia e migliaia di casi con tumore colpendo soprattutto le giovani donne. Il 
pres.Arcobelli e’ convinto che bisogna sensibilizzare con ogni mezzo l’opinione pubblica e sostiene la 
petizione www.campaniaterradiveleni.com.  
 
Punto 7: Il Comitato incontra i Rappresentanti del centro culturale di Houston ICCC, la pres.Claudia Sims 
e la Direttrice del Centro Tiziana Ciaccioferro, mentre altri esponenti di Organizzazioni ed Associazioni 
Italo-Americane inviati all’incontro non sono pervenuti. La Direttrice del Centro Ciaccioferro ha fatto 
presente delle diverse attivita’ svolte nel corso dell’anno 2012 mettendo in evidenzia la serata dedicata 
alla nazionale italiana di Rugby presente a Houston, la partecipazione sempre in aumento di bambini 
durante gli eventi, e le classi di italiano. 
La presidente Sims ringrazia per l’invito il Comites mettendosi a disposizione per futuri eventi. 
Il presidente Arcobelli che di recente ha potuto visionare assieme a tutti i membri del Comites il bilancio 
consuntivo e le attivita’ scolastiche dell’Ente Gestore del Centro.  
 
Punto 8: Si da il benvenuto alla Dss.a Manuela Tentoni che si aggiunge alla riunione. 
Nell’argomento inerente all’ottava edizione della conferenza dei ricercatori mancano all’appuntamento i 
responsabili dell’ISSNAF subchapter il Dr.Marco Marcelli e la responsabile della Young Issnaf D.ssa 
Gabbi, i quali dovevano presentare i dettagli dell’organizzazione e finalizzare il programma con la nostra 
collaborazione. 



Il cons.Della Nnebbia interviene dicendo che e’ poco serio non dare neanche una comunicazione 
preventiva della non partecipazione, e la seconda volta consecutiva nell’arco di 3 mesi che non si 
presentano e dovrebbero essere i principali artefici della manifestazione. 
La cons.Fraschini e’ d’accordo con Della Nebbia, e dcie che oggi siamo riuniti con persone che vengono 
da fuori stato per discutere nei dettagli. 
Il pres.Arcobelli chiede al Cons.Duchini se e’ conoscenza e di fare una relazione delle discussioni e 
decicioni prese in seno al comitato organizzatore della Issnaf locale per capire come ci si deve 
comportare visto che mancano 2 mesi dall’evento. 
Il Comites auspicava che l’impegno preso della Issnaf locale (come comitato tecnico scientifico) nel poter 
organizzare l’ottava edizione della conferenza fosse in progress con dei buoni risultati visto che si 
conoscono da tanto tempo e si sono riuniti almeno 4 volte, si constata invece che a 2 mesi dall’evento 
non sono pronti neanche gli inviti, chiede di lavorare in sintonia e di prendere decisioni entro brevissimo 
tempo altrimenti ne vale la professionalita’ e la reputazione dell’intera conferenza alla quale quest’anno 
come Comites si partecipera` come patrocinatori e contribuira` con la stampa del Libro. 
Il Cons.Duchini non avendo i dettagli da parte dei responsabili non puo’ rispondere in maniera precisa 
alle domande che gli vengono poste dai colleghi presenti. 
Il Cons.Perone sottolinea che se pur vero che l’aspetto tecnico scientifico spetta ad un comitato 
specifico e attinente alle materie trattate, il Comites dovra’ rimanere tra i patrocinatori perche’ e’ stato 
il creatore dell’evento e non si possono dimenticare i 7 anni precedenti. 
Il Console informa che ha ricevuto un messaggio alle dal Dr.Marcelli (alle 15.15) con il quale spiegava 
dell’impossibilita’ della sua presenza inviando un messaggio al pres.Arcobelli il quale non avendo il 
computer a disposzione non ha potuto ricevere instantaneamente il messaggio. 
Il pres.Arcobelli da incarico al cons.Duchini di verificare i progressi del lavoro del Comitato e di inviare 
entro una settimana gli inviti ufficiali, anche quest’anno bisognera’ lavorare in sintonia con tutti per la 
buona riuscita della manifestazione tenendo presente i tempi molto stretti e delle scarsissime risorse a 
disposizione. 
 
 
Houston, TX 22 Settembre 2012 
 
 
 
Il Presidente  
Vincenzo Arcobelli  
 
Il Segretario Facente Funzione Valter Della Nebbia 


