
 
Verbale riunione COM.IT.ES, circoscrizione consolare di Houston  
In data 27 febbraio 2016 alle 12:00  presso I locali annessi all’Auditorium  
1330 Post Oak,  Houston, TX 77056.  
 
Presenti: CONSOLE GENERALE Elena SGARBI;  Valter Ernesto DELLA NEBBIA, Angela LOMBARDI, 
Francesca D'ALESSANDRO; Tiziana CIACCIOFERA , Moira DI MAURO Jackson,  , Rick Pizzo ,Paolo 
PAPI 
 PRESENZE VIA TELEFONO: Sam GRECO, Alessandro DI BAGNO GUIDI, Ruben Flavio SONNINO, 
Andrea DUCHINI, Luca CICALESE 
Assenti giustificati: Francesca BARONE, Mary Ann WEBSTER. 
 
Ordine del giorno:  

1) Approvazione OdG; 
2) Approvazione Verbale 20 Agosto (gia approvato per via telemática); 
3) Approvazione preventivo 2017; 
4) Raccolta fondi per il sisma; 
5) Conferenza dei Ricercatori: organizzazione prossima edizione; 
6) Contributi integrativi ai Com.It.Es: presentazione progetti per accederé a tali contributi, 

selezione e approvazione del progetto da presentare; 
7) Presenza telefónica dei Consiglieri alle riunioni: Criteri  e regolamentazione; 
8) Creazione del nuovo sito web e sua gestione; Modallità e ragioni della chiusura del 

vecchio sito web; 
9) Varie ed eventuali. 

 
 
Prima dell’inizio della riunione, il presidente richiede ai consiglieri di visionare lo status di  No profit 
e le sue Guideline. 
 

1) Approvazione ordine del Giorno. L’OdG è approvato all’unaminita’. 
 

2) Approvazione Verbale 20 Agosto. La consigliera CIACCIOFERA prende la parola 
facendo notare che l’ introduzione aggiunta al verbale come da lei richiesto non 
riflette in modo puntuale commenti ed interventi di tutti: Il verbale, per quanto 
sintetico, deve riflettere cio’ che e’ stato discusso in sede di seduta. Il consigliere PAPI 
condivide il commento esposto dalla consigliera, e richiede di allegare al verbale il 
documento di pianificazione della conferenza da cui si possa evincere se vi sia la 
richiesta – accolta dai consiglieri  -  per creare una Commissione comunicazione ad 
hoc per la conferenza. Il verbale allegato dimostrerebbe cosi che la Commissione 
Comunicazione non aveva alcuna responsabilita' riguardo alle attvita’ di 
comunicazione della conferenza, visto che questo compito era stato affidato alla 
commissione ad-hoc. 

3) Il presidente precisa che il documento e’ stato discusso ampiamente,  la bozza 
contiene delle imprecisioni, ed e’ una questione di stile non farlo circolare.  Il 
presidente precisa che Paolo Papi si e’ dimesso dalla Commissione Comunicazione.  



 
Il presidente ribadisce che il verbale non deve essere la trascrizione di cio’ che 
successo alla riunione ma una sintesi esplicativa  di cio’ che accade. La consigliera 
D’ALESSADRO condivide e sostiene la posizione del Presidente.  
La consigliera CIACCIOFERA replica che il verbale, per quanto succinto, deve 
riportare tutti i fatti rilevanti, come ad esempio l’evento che la Console non accetta 
di effettuare lo spoglio.  
Si vota l’approvazione del verbale della riunione del 20 agosto 2016:  
Approvano il documento i consiglieri: Sam Greco, Francesca D’Alessandro, Luca 
Cicalese, Alex Di Bagno, Valter  Della Nebbia, Andrea Duchini e Ruben Sonnino 
Votano contro l’approvazione del documento i consiglieri: Tiziana Ciacciofera e   
Paolo Papi.  
I consiglieri PAPI e CIACCIOFERA motivano il loro voto spiegando che l’introduzione 
non rispecchia quanto accaduto e manca  il documento allegato richiesto.   
 

4) Approvazione preventivo 2017;  Il preventivo e’ una stima delle spese da affrontare, 
che include non solo le spese ordinarie  ma anche alcuni ‘desiderata’. La consigliera 
CIACCIOFERA richiede di avere le copie delle spese in bilancio, contratto di affitto, 
bollette, polizza assicurativa, i preventivi delle spese di viaggio, contratto delle spese 
di segreteria. E’ necessaria non solo una visione sintetica ma anche una visione 
analítica per potere comprenderé come sono stati formulati i numeri presenti nel 
preventivo. Il presidente spiega che le spese sono formulate in base alle spese 
dell’anno precedente. Nota anche che vi sono errori tipografici, da correggere.  
La consigiera CIACCIOFERA contesta che la legge richiede di allegare le pezze di 
appoggio, quindi non puo’ valutare un documento che e’ ‘monco’ ed in quanto tale 
non permette di valutare la correttezza del bilancio.  
Si vota l’approvazione del preventivo 2017: 
Approvano i consiglieri: Rick Pizzo, Francesca D’Alessandro, Ruben Sonnino, Valter 
Della Nebbia, Alex Di Bagno, Luca Cicalese, Andrea Duchini, Sam Greco 
Non approvano i consiglieri: Tiziana Cacciofera, Paolo Papi 
Si astengono i consiglieri:  Angela Lombardi,  Moira Di Mauro. 
Il presidente ribadisce che bisogna rispettare le scadenze per la presentazione del 
bilancio alla fine del mese.  
 

5) Raccolta fondi per il sisma.  
Sam Greco sta organizando un evento alla Cristopher Columbus Society di San 
Antonio e a Dallas e’ in programma una cena. Il presidente consegna due donazioni 
di 200 dollari e 300 dollari. Ad oggi sono stati raccolti soltanto 254 dollari. La consigliera 
CIACCIOFERA informa che vi e’ una raccolta fondi anche al  Centro culturale di 
Houston ma molti devolvono le donazioni direttamente alla Croce Rossa.   Ancora da 
decidere come verranno utilizzati i fondi raccolti.  
La modalita’ della raccolta fondi attualmente non e’ strutturata, normalmente si 
inviano assegni per posta ed  il sito del Comites non prevede una pagina specifica in 
cui si possono effettuare donazioni.  



 
La consigliera LOMBARDI  l’intenzione dichiara di volere prendere informazioni sulla 
possibilita’ di raccogliere fondi direttamente tramite internet, modalita’ sulla quale la 
consigliera CIACCIOFERA  mostra perplessita’. 
 

6) Conferenza dei Ricercatori: organizzazione prossima edizione:  
Si richiede al consigliere CICALESE,  responsabile dell’organizzazione della Conferenza,  
di stabilire una data ed il consigliere PAPI chiede anche se verra’ istituito un comitato 
o commissione scientifica.  
Il consigliere CICALESE spiega, telefónicamente, che questa e’ una conferenza che 
raccoglie contributi di ricerche scientifiche ma non e’ un fórum dove si presentano 
risultati  innovativi, mai pubblicati, della propria ricerca scientifica. Nei congressi 
scientifici vi e’ una selezione dei contributi, la nostra conferenza non puo’ avere questo 
spirito competitivo ma e’ un’occasione di incontro e di confronto tra ricercatori italiani 
nel mondo.  Quello che interessa al Comites e’ che non vi siano interventi fuori luogo. 
La consigliera CIACCIOFERA fa notare che visto che viene fatta una call for abstract, 
una forma di selezione viene comunque fatta. CICALESE replica che nell’ultima 
edizione tutti gli abstracts pervenuti sono stati accettati. Nelle edizioni precedenti,  
svariati abstracts sono stati rifiutati. La consigliera Lombardi chiede se vi sia una 
commissione scientifica e quale sia il suo ruolo.  
Il consigliere CICALESE dichiara che alla fine di ottobre verra’ stabilita sotto il suo 
personale coordinamento: 
- La data della conferenza; 
- la  Commissione scientifica, la composizione dei suoi membri verra’ prontamente 

comunicata a tutti i consiglieri del Comites. 
 

7) Contributi integrativi ai Com.It.Es: presentazione progetti per accederé a tali 
contributi, selezione e approvazione del progetto da presentare;  
La Console Elena Sgargi spiega che il documento di  richiesta dei contributi integrativi 
deve essere dettagliato, il Ministero degli Esteri eroga fondi integrativi in caso di  
riconosciuta prioritaria rilevanza  di progetti specifici relativi alle comunita’ degli italiani 
all’Estero.  Bisogna redigere una formale richiesta, e creare una dettagliata  
descrizione del progetto, inclusivo di un ‘budget’ che chiaramente deve essere 
esplicativo delle spese da affrontare. A questa documentazione si dovra’ allegare il  
verbale della riunione in cui e’ stata approvata la richiesta dei fondi integrativi. Tale 
richiesta verra’ analizzata e dichiarata congrua dal Capo dell’Ufficio consolare di 
pertinenza prima dell’invio al Ministero degli Esteri prima del 30 settembre pv. 
I consiglieri Lombardi e Di Mauro espongono i contenuti di un progetto scientifico del 
quale hanno inviato ai consiglieri Comites un draft. Tale progetto tratta della prima 
immigrazione italiana in Texas e vede coinvolte istituzioni accademiche dello stato del 
Texas: il Comites sara’ il coordinatore della ricerca e della divulgazione di questa 
tramite un simposio, una pubblicazione di un libro ed un documentario, con il fine di 
creare un dialogo tra le comunita’ italiane ed italo americane locali ed anche 
individuare i luoghi  connessi alla memoria storica dell’immigrazione italiana nello Stato 
in modo tale da potere meglio definiré il proprio ruolo nel territorio e nell’ambito delle 
comunita’ locali.  Il progetto ancora non e’ corredato di un budget dettagliato che 
non sara’ inferiore ai 75.000 dollari. Il presidente sostiene la validita’ e la necessita’ di 



 
tale progetto e dichiara che il budget non dovra’ eccedere i 75.000 dollari.  I consiglieri 
PAPI e CACCIOFERA si riservano la facolta’ di ratificare la loro approvazione solo dopo 
avere visionato il Budget finale. 
Il consigliere DI BAGNO dice di dare la fiducia alla proposta esposta dai consiglieri 
LOMBARDI e DI MAURO. 
Si vota quindi  l’approvazione del progetto per accedera ai contributi integrativi per 
il 2017:  
 Approvano i consiglieri: Rick Pizzo, Francesca D’Alessandro, Ruben Sonnino, Valter 
Della Nebbia, Alex Di Bagno, Luca Cicalese, Andrea Duchini, Sam Greco, Angela 
Lombardi, Moira Di Mauro; 
Non approvano i consiglieri: Tiziana Cacciofera, Paolo Papi. 
 

8) Presenza telefónica dei Consiglieri alle riunioni: Criteri  e regolamentazione; 
Il presidente chiarisce che, se vi e’ il quorum, gli assenti sono responsabilii di chiamare 
per partecipare; In caso il quorum non vi sia, i membri Comités presenti saranno loro a 
chiamare i consiglieri assenti ma disponibili a partecipare telefónicamente al fine di 
raggiungere il quorum.  Si potrebbe acquistare un sistema di conference call, con un 
unico numero, con un telefono ( hardware). 
Essendo il voto pubblico, e’ necessario che il voto sia espresso a viva voce;  in caso di 
voto segreto, sarebbe auspicabile individuare una procedura di votazione segreta 
che garantisca l’effettiva segretezza. Il consigliere SONNINO fa notare, 
telefónicamente, che non si puo’ avere un voto segreto con la presente tecnologia.  
Se non vi sono i requisiti di segretezza, il voto non puo’ essere attuato. Il consigliere PAPI 
richiede di vedere le linee guida del Ministero. Il presidente quindi decide di proporre 
un quesito al ministero come segue: coloro che votano telefónicamente, rinunciano 
alla segretezza del voto.   
 

9) Creazione del nuovo sito web e sua gestione; Modallità e ragioni della chiusura del 
vecchio sito web; 
Il Comites ha un nuovo sito web che e’ costato 139,76 dollari; I fondi necessari per l’ 
hoster ed il  builder sono stati gentilmente e generosamente donati dal presidente. 
Il presidente disapprova la chiusura improvvisa del sito, evento che ha messo il 
Comitato in difficolta’ soprattutto in occasione dell’urgenza della raccolta dei fondi 
del terremoto.  
Il consigliere PAPI replica che cio’ che e’ successo il 22 agosto e’ un atto totalmente 
ingiustificato ed ingiusto. Papi chiarisce che lui aveva sostenuto personalmente le 
spese di gestione e di abbonamento al sito per lungo tempo che quindi il vecchio sito 
era una sua ‘intellectual property’,  pertanto aveva ogni diritto di chiuderlo. Dichiara, 
inoltre, la mancanza di correttezza da parte di persone a cui lui aveva dato ogni sua 
disponibilita’.  Il consigliere SONNINO interviene dicendo che i modi in cui e’ avvenuto 
l’atto di chiusura del sito sono stati inopportuni ed  inappropriati, senza alcun forma di 
preavviso. La consigliera CACCIOFERA sottolinea che il concetto di opportunita’ e’ 
assolutamente arbitrario in quanto anche  la sua destituzione dalla  Commissione 
Comunicazione e’ totalmente immotivata: Il piano di comunicazione, da Lei messo in 
piedi, includeva il sito internet, pertanto la sfiducia includeva anche la chiusura di un 
elemento a cui era stata data la sfiducia.  Il tragico evento del terremoto, di cui lei si 



 
dispiace,  risulta essere avvenuto in questo contesto di sfiducia del suo operato e 
necessaria era una transizione ad una nuova gestione della comunicazione.  
Il consigliere LOMBARDI dice che questa rappresenta una lezione da apprendere ed  
un’occasione per regolamentare la gestione del sito che rappresenta il Comités e che 
il sito DEVE essere SEMPRE sotto il controllo dell’organo di rappresentanza dei cittadini 
italiani della circoscrizione consolare di Houston (il Comites, appunto) e non una 
proprieta’  personale di alcuni suoi membri.  I responsabili della Comunicazione sono 
solo un mezzo per diffondere i contenuti dell’operato del Comités. Il presidente 
pertanto deve sempre tenere stretti contatti  con i membri della Commissione 
comunicazione e pieno controllo del sito. 
Il consiglire PAPI replica lamentando che l’evento del 20 agosto e’ stato oltraggioso, 
in cui si e’ manifestata una mancanza di rispetto che va ben oltre la chiusura 
improvvisa del sito del Comités,  Tale chiusura e’ stata necessaria per tutelarsi da altri 
possibili attacchi scorretti nei suoi confronti riguardo il contenuto del sito web, che 
aveva sempre gestito con la massima dedizione. 
 Il presidente ribadisce che ognuno di noi lavora con l’approvazione e la fiducia della 
maggioranza del Comites. Se cio non avviene, il Comités ha il diritto ed il potere di 
rimuovere i membri dal loro ruolo specifico. Tale rimozione, pero’, secondo la 
consigliera CACCIOFERA, deve essere motivata, come specifica il regolamento. La 
consigliera D’ALESSANDRO interviene lamentando che in occasione della 
Conferenza, la comunicazione non e’ stata condotta adeguatamente, pertanto vi 
erano fondati motivi di scontento. PAPI replica che la responsibilita’ dei media era da 
gestire al di fuori della commissione Comunicazione, cosi come stabilito nella riunione 
di dicembre 2015  e CACCIOFERA aggiunge che si e’ di fronte ad un caso di ABUSO 
del voto di maggioranza. Il presidente conclude che la sua e’ stata una decisione 
ponderata ed anche sofferta, comunque necessaria, basata sulla sfiducia – lack of 
trust – maturata verso la consigliera CACCIOFERA a seguito della sua assenza – anche 
se motivata da formali scuse -  e mancat collaborazione in occasione della scorsa 
Conferenza.   
 

10) Varie ed eventuali. 
9 a. Il Columbus day parade e’ stato cancellato per motivi tecnici, in quanto il ponte 
dove doveva essere organizzato non e’ agibile. 
9 b. Vi e’ un nuovo volo diretto Dallas-Roma, ma e’ solo stagionale. Si spera che tale 
servizio funzioni e che vengano incrementati anche i voli da Houston.  
9 c. Vengono esposte dal Tesoriere delle chiarificazioni sugli impegni di spesa: Si 
pagano anticipatamente alcune spese come le bollette telefoniche o anche le 
newsletters.   Unico ‘rischio’ che si prende e’ l’acquisto anticipato dei biglietti di 
viaggio  del presidente, che viene acquistato anticipatamente, in tal caso vengono 
rispettati i massimali imposti. La consigliera CACCIOFERA ricorda al tesoriere di farle 
pervenire i documenti richiesti: quali le carte di imbarco dei relatori, criteri delle 
corresponsioni dei massimali per diem, specifiche dei servizi forniti, rendiconto 
bancario dettagliato ( vedi verbale precedente).  
9 d. Documento sulle noprofit. Il consigliere PAPI fa presente che non ha senso che i 
nuovi membri del Comites firmino, in quanto la no profit organization e’ stata creata  



 
da Valter della Nebbia, di conseguenza  non vi e’ alcun motivo che chi non vi fa parte, 
firmi. Tale riflessione viene accolta dal presidente, conseguentemente bisognera’ 
inviare l’aggiornamento della lista dei membri della no-profit, a cura di Alex di Bagno. 
 Il presidente informa anche che in questo momento la no profit organization e’ in uno 
stato di ‘no compliance’, in quanto i periodici rendiconti vanno fatto ogni 4 anni.  
9 e. La Console informa della scomparsa del presidente emerito Ciampi, Il nostro Paese 
ha indetto un giorno di lutto nazionale, lunedi 19 settembre 2016. Il Consolato ha 
creato un libro delle condoglianze, che sara’ a disposizione nei giorni di  lunedi e 
martedi.  
 
 
Il Segretario                                                                                        Il presidente 
Angela Lombardi                                                                              Valter della Nebbia 

 
 


