
Verbale Riunione Comites - 2008-02-09 
  
Data e luogo: 09/02/2008 13:45 – 17:30 presso la sala auditorium piano terra uffici del Consolato 
General d’Italia al 1300 Post Oak, Suite 660, Houston, TX 77056. 
 
Presenti: Arcobelli Vincenzo, Della Nebbia Valter, Duchini Andrea, Fraschini Rita, Ferruzzi Roberto, Greco 
Sam, Valobra Franco, Perone Nicola. 
 
Sono inoltre presenti, in rappresentanza dell’Ufficio Consolare di Houston, il Console Generale Dott. 
Cristiano Maggipinto, ed il Dott. Daniele Ansaldo, Sezione Notarile. 
 
Pubblico presente: Sig.na Nneka Stefania Achapu per la Commissione Giovani. 
 
Assenti giustificati: Sal Gargiulo, Herve’ Gentile, Raffaele Pacetti, Alex DiBagno,  
Brando Ballerini, Giuseppe Colosimo. 
 
Assenti non giustificati: Nessuno. 
 
Ordine del Giorno 
 
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 17 Novembre 2007 
2) Discussione e approvazione Rettifica Bilancio Preventivo 
a) Discussione e Approvazione Bilancio Consuntivo (Cons. Della Nebbia) 
3) Relazione post conferenza (ACTFL). (Cons. Fraschini) 
4) Programma per le attivita’ Comites anno 2008 (Arcobelli) 
5) Programma attivita’ consolare ed eventi 2008 (Console Generale Maggipinto) 
6) Preconferenza Giovani-Incontro con I giovani (Cons. Ferruzzi, Sig.na Nneka Achapu) 
7) Dibattito aperto con domande da e suggerimenti da parte del pubblico 
8) Varie ed eventuali 
 
 
Punto I: 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 17 Novembre 2007. I Consiglieri 
approvano all’unanimita’. 
 
Punto II: 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 visionato approvano. A questo punto il 
Presidente domanda se la lettera di ringraziamento per l’uso del Salone della Societa’ Cristoforo 
Colombo in San Antonio e’ stata formalmente spedita. Il Cons. Ferruzzi fa notare nell’ ultimo punto di 



discussione del verbale in data 17 Novembre 2007 che il Pres. Arcobelli porse I suoi ringrazianmenti al 
Presidente Cristadoro e alla Societa’ Cristoforo Colombo per l’uso del Salone. Non ostante cio’, il 
Presidene Arcobelli si propone di mandare una lettera di ringraziamento a nome di tutti coloro che 
furono presenti alla seduta di San Antonio. 
 
In assenza del Consigliere DiBagno, il Pres. Arcobelli distribuisce copie del Bilancio Preventivo per l’anno 
2008, che include le recenti rettifiche, ambedue gia’ provvedute per via telematica, e per via telematica 
approvate dai membri del COMITES. La natura delle rettifiche si discute sul punto cinque in seguito. 
 
Punto IIa: La discussione sul Bilancio Consuntivo per il 2007 e’ altresi presentata dal Pres. Arcobelli dopo 
previa circolazione telematica il mese scorso, Anche questo  
Bilancio Consuntivo fu approvato telematicamente dei membri del COMITES. A questo punto il Cons. 
Perone chiede spiegazioni sulle basi del PER DIEM in vigenza. Pres. Arcobelli spiega che non ci sono state 
rettifiche su questo tipo di rimborsi. Vale a dire si rimborsano solamente le trasferte dei Consiglieri per 
le sedute fuori delle loro sede. Le rate di trasferta sono state fissate il primo anno della formazione dei 
COMITES e provvedono approssimatamente $0.41 per miglia, ma sono limitate quando si viaggia per 
aereo. 
 
Punto III: La Cons. Rita Fraschini riporta che l’evento ACTFL tenutosi lo scorso novembre in San Antonio 
e’ stato un vero successo su diversi fronti, sia nella pianificazione come nell’ esecuzione, questo grazie 
all’ausilio ricevuto dal Consolato Generale d’Italia a Houston, alla sempre attiva partecipazione del 
COMITES ospitante, come pure quelli ospitati,del resto degliUSA. E grazie ancora alla Societa’ CCIS, ed ai 
Consiglieri che hanno prestato assistenza locale alla Cons.Rita Fraschini, o sia i Cons. Roberto Ferruzzi e 
Sam Greco di San Antonio. 
Non ostante quanto sopraddetto, il Pres. Arcobelli fa notare che le presentazioni, di alcuni Paesi come 
per esempio la Cina, il Giappone, la Spagna, il Messico ed altri, erano supremamente bene organizzate e 
ben fornite di materiali didattici e turistici,e che come tali,attraevano l’attenzione e l’approvazione della 
moltitudine presente al ACTFL. Secondo il Pres. Arcobelli, in futuro, ci dobbiamo sforzare per migliorare 
il nostro “Marketing Approach” e riuscire ad offrire piu’ opportunita’ in corsi di lingua e cultura e 
strategie d’attrazione turistica. Infine, bisogna divenire piu competitivi in questo evento internazionale. 
La Cons. Fraschini chiude dicendo che in conversazione con varie presentatrici Italiane ha scorperto che 
l’impedimento maggiore al presente sono le condizioni economiche in Italia, e nessuno vuole rischiare 
troppo in tempo o risorse.  
 
Punto IV: Sulle attivita’ proposte dal COMITES per l’anno 2008, il Pres. Arcobelli enumera I seguenti 
progetti: 
 
a. Riunione dei Giovani Italiani a Houston. (Maggio) 
b. Evento Ricercatori Italiani. (Novembre)  
c. Evento Ricercatori Italiani a San Antonio. (Ottobre) 
d. Mostra Fotografica Ferrari a Houston. (Ottobre) 
e. Festa della Republica Italiana. (Giugno) 



f. Seduta COMITES in New Orleans. (Settembre) 
 
 
La discussione sui Ricertatori Italiani si conclude con la proposta di fare un doppio 
evento nel 2008. Il primo evento sarebbe svolto a San Antonio in Ottobre e il secondo evento si 
svolgerebbe a Houston in Novembre. Il primo evento sarebbe fatto sotto la guida del Dott. Ralph 
DeFronzo del UTHSCSA, che presuppone 3 giorni di presentazioni specifiche nel campo del Diabete, 
mentre il secondo evento a Houston seguirebbe il carattere multidisciplinario gia’ stabilito dal comitato 
esecutivo del COMITES. Una maggioranza dei presenti approva questi eventi come sopra citati. Il 
Console Generale, Dott. Cristiano Maggipinto, si dichiara a favore dei due progetti, mentre il Cons. 
Perone suggerisce che l’evento di San Antonio dovrebbe intitolarsi  
“Contributions of Italian Researchers in the Study of Metabolic Disorders at UTHSCSA”  
 
Punto V: Il Console Generale d’Italia a Houston riassume a questo punto varie Circolari e Comunicati 
ufficiali rilasciati recentemente per via telematica al nostro 
COMITES e ai cittadini Italiani nella giurisdizione consolare. Spiega prima di tutto la Circolare n. 4 del 
2007, che annulla e sostituisce la Circolare n. 8 del 1998, riformando alcuni aspetti della legge 
finanziamenti ai COMITES sotto i Capitoli 
3103/3106. Fra l’altro la nuova Circolare modifica l’erogazione dei fondi dal MAE e  
chiarifica I capitoli di Bilancio Preventivo e Consuntivo facilitandone la gestione annuale. Il Console 
Generale cita in esempio le spese per viaggi necessari ai COMITES come pure ai presidenti coinvolti nell’ 
INTERCOMITES. Il Console Generale avverte che le elezione per il nuovo governo sono indette per il 13 e 
14 Aprile p.v.,e ribadisce che tutti I cittadini iscritti all’AIRE sono stati notificati dal Consolato Generale 
sulle stesse elezioni ed anche sulla opzione di votare in Italia.  
 
In quanto a progetti da portarsi a fine nel 2008, il Console enumera quanto segue: 
 
a. Evento musicale a New Orleans. (Febbraio) 
b. Conferenze alla Camera di Commercio Italiana a Houston. (Varie) 
c. Conferenza all’Universita di St. Thomas, Houston.  
d. Film Festival in San Antonio/Houston. 
e. Eventi Ricercatori Italiani San Antonio/Houston 
 
Per ultimo, Il Console chiede ai membri del COMITES di esprimere le loro opinioni sulle trasmissioni 
programmatiche della RAI-INTERNATIONAL. Il COMITES dopo  
una piccolo discussione offre le seguenti opinioni sul soggetto. 
 
a. Ci vogliono nuovi programmi d’attualita’. 
b. Piu’ varieta’ e meno programmi storici. 
c. Programmi con sottotitoli in Italiano/Inglese. 
d. Programmi piu’ “Fair & Balanced” e meno politica. 
 



 
Punto VI: La Signorina Nneka S. Achapu siede oggi in rappresentanza dei vari gruppi di giovani italiani 
nell’area di Houston e nella giurisdizione Consolare. In seguito a domande sollevate dal COMITES sugli 
scopi del gruppo giovani, e sugli obiettivi dello stesso COMITES al riguardo dei detti giovani, il Pres. 
Arcobelli chiarifica che I piani sarebbero di integrare I giovani nei procedimenti del COMITES, come pure 
quelli del Consolato Generale, per essere poi pronti, in futuro, ad eseguire I loro compiti civici negli Stati 
Uniti d’America, Questo e’ sommamente importante giacche’ si avvicina la scadenza dei carichi ufficiali 
dei COMITES negli Stati Uniti d’ 
America ed ogni COMITES si accinge gia’alla preparazione dei giovani in ogni distretto. Dopo questo 
chiarimento, il COMITES vota 6-2 (Sei voti si’ contro due astenzioni) in favore di questo tipo di tutela. Per 
quanto riguarda il programma al presente, il Cons. Ferruzzi suggerisce che i giovani si dovrebbero 
organizzare piu’ o meno sulle stesse direttive del nostro COMITES, ed iniziare a costituire la loro propria 
agenda di lavoro, con l’ausilio, e supervisione, del medesimo COMITES. In fine, si incoraggia la Signorina 
Achapu di seguire in rappresentanza dei giovani ed organizzare una riunione per il prossimo maggio qui 
nella Sala Auditorium del Consolato Generale d’Italia.dopo aver ottenuto l’approvazione del Console 
Generale e dal COMITES, per rassicurarsi che il luogo e la data scelti per detta riunione siano 
all’accordo di tutti.In ogni caso, si e’ reso noto che la Sig.na Achapu deve provvedere 
feed-back sullo stato dei progetti intrapresi dai giovani italiani al Commissionato dei Giovani almeno una 
settimana prima della seduta trimestrale del COMITES. A questo punto, Il COMITES approva una somma 
di $300 per i costi d’organizzazione 
della riunione di maggio 
 
 
Punto VII: N/A 
 
Punto VIII: Il Cons. Sam Greco coglie l’opportunita’ di questa seduta per ringraziare il Console General 
Maggipinto e tutti I colleghi dei COMITES per l’appoggio reso nel progetto della libreria Italiana per 
l’Universita’ Our Lady of the Lake in San Antonio. Il Cons. Greco richiede inoltre di ringraziare anche il 
Primo Consigliere dell’Ambasciata  
Italiana a Washington D.C., Dott. Marco Mancini, che cortesemente e’stato presente alla cerimonia di 
consegna dei libri all’Universita. 
 
 
HOUSTON 
09 Febbraio 2008 
 
Il Presidente Il Segretario (Acting) 
 
 
________________________ _________________________ 
 
Vincenzo Arcobelli Roberto G. Ferruzzi  



 
 


