Verbale Riunione Comites - 2014-12-06
Data e luogo: 06 Dicembre 2014, 12.30-13.30 presso l’Auditorium del Consolato Generale d’Italia al 1360
Post Oak Blvd., Houston, TX 77056.
Presenti: Vincenzo Arcobelli, Valter Della Nebbia, Alex Di Bagno,Andrea Duchini, Rita Fraschini, Herve’
Gentile
Assenti giustificati: Roberto Ferruzzi,Sal Gargiulo, Sam Greco, Nicola Perrone
Assenti: Giuseppe Colosimo.
Rappresentanza dell’Autorita` Consolare: Elena Sgarbi, Console Generale d’Italia a Houston

Ordine del Giorno
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 13 Settembre 2014
2) Relazione attivita’ svolte anno 2014.
3) Relazione numero iscritti per opzione voto (Console Generale Sgarbi)
4) Discussione su nuove informative da inviare ai connazionali per le elezioni Rinnovo dei Comites
posticipate al mese di Aprile 2015.(Arcobelli-Sgarbi-Della Nebbia)
5) Promozione ACTFL a San Antonio e corsi APP(cons.Fraschini-Cons.Sgarbi).
6) Varie ed eventuali

Punto 1: Il Pres. Arcobelli verifica che sussiste il quorum e dichiera aperta e valida la riunione.
Il verbale della riunione del 13 Settembre 2014 viene approvato all'unanimita`.
Punto 2: il Presidente Arcobelli informa di tutte le attivita’ che sono state inserite per la conoscenza del
pubblico sul Notiziario inviato ai connazionali, ed inserite anche sul sito web del Comites,tra le piu’
significative il Columbus Day Parade ed il riconoscimento del Mese di Ottobre dallo Stato del Texas come
Mese della Cultura Italiana .
Ed iun conclusione la X Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo, con la proclamazione da parte
della citta’ di Houston firmata dal Sindaco Parker.
Punto 3: Il Console Sgarbi ci informa che la registrazione per l opzione al voto non ha raggiunto il 5%
nella circoscrizione Houston ,dopo aver fatto campagna di informazione.
Punto 4: Il pres.Arcobelli suggerisce di inviare un ulteriore bollettino informativo verso Febbraio-Marzo

per fare registrare un maggior numero di connazionali.I presenti concordano. Inoltre informa il Console
di aver inviato un quesito al Garante della Privacy in merito all invio dei Bolletiini Informativi con
richiesta di indirizziario.
Il cons.Della Nebbia ,ricorda che fino a poco tempo fa il MAE diede disposizioni positive in merito.Il
Console Sgarbi risponde che dal MAE e’ arrivata risposta negativa.
Mentre su specifica richiesta in merito al mantenimento della carica di membro del Comites , il MAE ha
risposto che i consiglieri Comites rimangono in carica fino all’insediamento del nuovo Comitato.
Punto 5: Il Console Sgarbi ci informa che il Consolato Generale d’Italia a Houston ha partecipato con uno
stand all’ACTFL di San Antonio. La cons.Fraschini informa su segnalazione prof.ssa Mocci che il numero
degli studenti all’APP e’ aumentato nel 2014 e che sta arrivando vicino al numero previsto per
mantenere il corso .
Varie ed Eventuali:
Il Cons.Di Bagno e la cons.Fraschini informano che ci sono stati quasi 400 partecipanti al concorso
letterario.
Il Cons.Duchini informa che si e’ raggiunta quota 300 per il numero dei partecipanti alla conferenza dei
ricercatori.
Il pres.Arcobelli riferisce di una possibile nuova collaborazione con l’Universita’ dela Sapienza di Roma
per quanto riguarda il dipartimento delle Arti e di una presentazione culturale per il centenario del
famoso artista Burri.
I Cons.presenti consegnano la Proclamazione Ufficiale da parte della’Citta’ di Houston come Giornata dei
Ricercatori Italiani nel Mondo al Direttore dela Conferenza Cons.Dr.Andrea Duchini per aver gestito in
tutti questi anni la manifestazione.
I lavori si concludono ed i presenti partecipano alla continuazione dei lavori dela X conferenza,
annunciando prossima riunione Comites per il Bilancio Consuntivo nel mese di Febbraio.

HOUSTON
06 Dicembre 2014

Il Presidente Segretario F.F. __________________ _________________
Vincenzo Arcobelli Valter Della Nebbia Ferruzzi

