Verbale riunione COM.IT.ES (circoscrizione consolare di Houston)
2 Giugno 2015)
In data 2 Giugno 2015 alle ore 17:00 presso la Julia Ideson Library al numero 500 di
McKinney st., Houston, TX 77002 si è riunito il Comites.
Presenti:
CONSOLE GENERALE SGARBI ELENA; ARCOBELLI VINCENZO,
CIACCIOFERA TIZIANA (IN TRIOLO), CICALESE LUCA, D'ALESSANDRO
FRANCESCA, DELLA NEBBIA VALTER ERNESTO, DI BAGNO GUIDI
ALESSANDRO, DUCHINI ANDREA, PAPI PAOLO.
Il president ha verificato la presenza del quorum (8 consiglieri). I consiglieri assenti sono
tutti giustificati.
L’ordine del giorno è il seguente.
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione dell’ordine del giorno.
Approvazione del verbale della riunione d’ insediamento (6 Maggio, 2015)
Elezione membri cooptati
Selezione Logo Comites
Varie ed eventuali

1. Approvazione dell’ordine del giorno:
L’ Ordine Del Giorno è stato modificato con la seguente aggiunta: discussione del
Bilancio Preventivo 2016 dell’ ICCC (Italian Cultural and Community Center).
Essendo stata approvata la mozione di modifica, la riunione si è svolta
regolarmente seguendo il nuovo ordine del giorno che dunque prevede al punto 5
la discussione del bilancio ICCC e al punto 6 Varie ed eventuali.
2. Approvazione del verbale della riunione d’ insediamento (6 Maggio, 2015): E’
stato approvato il verbale della riunione del 6 Maggio all’ unanimità.
3. Elezione membri cooptati:
Sono stati eletti i seguenti cooptati:
1) Francesca Noto Barone ...... per l' Italian Club di Dallas
2) Jan Maselli............................per la CNSA
3) Richard Pizzo........................per i siciliani in TX
4) Sam Greco............................per il CTIM
4. Selezione Logo Comites:
La selezione del Logo Comites è stata rimandata alla prossima riunione avendo il
Presidente Della Nebbia realizzato che già esiste un Logo ufficiale Comites. Si dovranno
fare ulteriori ricerche per capire se tale logo sia vinconlante e registrato oppure se
l’adozione di esso sia opzionale.

5. Bilancio ICCC. È stato dato parere favorevole al preventivo di Bilancio 2016 del
centro culturale (ICCC). Come stabilito, la consigliera Ciacciofera (in Triolo) si è
astenuta dalla discussione e dal voto.
6. Varie ed eventuali. È stata rinviata l’approvazione del regolamento interno per
permettere ai nuovi eletti cooptati di esprimere un’ opinione e per la necessità di
modificare alcune “imperfezioni” ed anacronismi notati dopo un’ attenta rilettura dello
stesso. Si ricorda che il regolamento fu scritto 11 anni addietro da neo eletti, è dunque
essenziale perfezionarlo in base alle nuove esigenze e carenze. Una copia aggiornata del
regolamento verrà fatta circolare elettronicamente per un primo vaglio, per facilitarne la
discussione e l’approvazione a breve.
Per agevolare la diffusione di tutti gli eventi culturali presenti sul territorio della
circoscrizione consolare si è deciso d’ inviare a tutte le associazioni culturali una lettera
d’nvito a fornire al Comites informazioni sulle attività in programma in modo da poterle
pubblicare via Facebook o nella newsletter. Il compito della creazione e della
disseminazione della lettera è stato affidato ai cons. Ciacciofera e Arcobelli, la prima in
qualità di responsabile per la comunicazione e l’altro in qualità di responsabile per i
rapporti con le associazioni.
Saluti e congedo.

Approvato il 10 Ottobre 2015
La segretaria facente funzione
Francesca D’Alessandro

Il Presidente
Valter Della Nebbia

