Verbale Riunione Comites - 2007-04-01
Verbale Riunione del COMITES Circoscrizione Consolare di Houston
Data e luogo: 1/4/2007, 13:45 – 17:30 presso gli uffici del Consolato Generale d’Italia al 1300 Post Oak,
Suite 660, Houston, TX 77056.
Presenti: Arcobelli Vincenzo, Ballerini Brando, Della Nebbia Valter, Di Bagno Alex, Duchini Andrea,
Fraschini Rita, Gargiulo Sal, Gentile Herve’, Pacetti Raffaele, Perone Nicola, Valobra Franco.
E’ inoltre presente, in rappresentanza dell’Ufficio Consolare di Houston, la Dott.sa Susanna Sgoifo.
Assenti giustificati: Colosimo Giuseppe, Ferruzzi Roberto e Greco Sam.
Assenti non giustificati: Nessuno.
Ordine del Giorno:

1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 09 Dicembre 2006
2) Approvazione e messa a verbale del Bilancio Consuntivo incluso delle modifiche per il Cap.3106 per
l’anno 2007 gia’ approvato per via telematica.(Cons.Di Bagno)
3) Dimissioni del Segretario Cons.Pinto causa trasferimento in altra sede; nomina primo dei non eletti
Dr.Herve’ Gentile. Nomina del Segretario.
4) Relazione sulla post conferenza –La Tecnologia restituisce il monumento(Torre di Pisa) alla comunita’
(Cons.Ballerini)
5) Relazione Visita alla Comunita’Italo-Americana dell’Oklahoma, e sui risultati del sondaggio per la
lingua italiana da introdurre nelle scuole pubbliche (Cons.Gargiulo-Fraschini-Arcobelli)
6) Relazione Riunione Intercomites ,del giorno 3 Marzo a San Diego(Arcobelli)
7) Relazione Rapporti CGIE –Comites USA-proposte di riforme (Della Nebbia)
8) Discussione e approvazione Notiziario di Aprile Anno 2007.
9) Preparazione per la conferenza dei ricercatori per il 2007(Duchini-Ferruzzi-Perone)
10) Manifestazione artistica a New Orleans-Settembre 2007(Colosimo-Valobra)
11) Celebrazione Festa della Repubblica a Dallas(Arcobelli)
12) Varie ed eventuali

Il Presidente verifica che sussite la maggioranza dei consiglieri e dichiara aperta e valida la Riunione, e
chiede all’assemblea l’approvazione per poter incominciare con il punto 3 dell’ ODG , i cons.approvano e
si passa subito al punto 3.

Punto 3: Il Presidente passa subito al punto 3 del verbale di riunione in merito alla sostituzione del Cons.
Pinto dimissionario. La Dott.sa Sgoifo rende noto che il Dott. Gentile e’ stato nominato per decreto
consolare in qualita’ di primo dei non-eletti ed il Presidente chiede e mette a verbale la ratificazione
della nomina a Consigliere del Dott. Herve’ Gentile, che e’ presente e accetta la nomina.
Dopo una breve introduzione del Cons. Gentile a tutto il Comitato, i Consiglieri si complimentano e
danno il benvenuto .
Il Presidente chiede di eleggere un nuovo Segretario a causa delle dimissioni del Cons. Pinto.
L’assemblea elegge all’unanimita’ il Cons. Valter Della Nebbia, che accetta.

Punto 1: I Consiglieri, dopo avere visionato il verbale di riunione del Comites tenutasi a Houston in data
09/12/2006, lo approvano all’unanimita’. L’approvazione dello stesso documento viene quindi messa a
verbale. A proposito del verbale del Dicembre 2006, il Cons. Di Bagno informa i Consiglieri che la multa
della IRS per ritardata presentazione del Bilancio 2005 e’ stata cancellata. Il Presidente Arcobelli verifica
con la Dott.sa Sgoifo che i verbali di riunione siano correttamente messi a disposizione del pubblico nei
locali del Consolato e la Dott.sa Sgoifo conferma che sono inseriti in un libro a disposizione del pubblico
all’entrata.
Punto 2: Si ratifica a verbale con l’approvazione dei Consiglieri all’unanimita’ il bilancio consuntivo per
l’anno 2006 aggiunto delle modifiche e correzioni richieste dal MAE gia’ approvato per via telematica.
Punto 4: Il Cons. Ballerini illustra brevemente i punti salienti della conferenza da lui tenuta presso il
Centro Culturale Italiano in merito al progetto di salvataggio della Torre di Pisa portato a termine con
successo con il significativo contributo del suo Gruppo di appartenenza (Gruppo TREVI) riportando la
pendenza della Torre ai livelli di inizio 1800 e per altro garantendo una maggiore stabilita’ in virtu’ degli
interventi di consolidamento. Grazie a questo intervento di consolidamento, oggi e’ di nuovo possibile ai
visitatori accedere alla Torre. Inoltre informa che vi e’ stata una buona partecipazione ed interese da
parte del pubblico che ha apprezzato molto la presentazione.
Punto 5: Il Cons.Gargiulo fa una breve relazione in merito alla visita del Pres. Arcobelli, alla comunita’
italo-americana di Tulsa, Oklahoma, presso il Circolo Cinema di Tulsa in occasione della proiezione del
film in lingua italiana “La Meglio Gioventú”. I dettagli della visita saranno meglio illustrati nel Notiziaro
del Comites di Aprile 2007, ma in particolare il Cons. Gargiulo richiama l’attenzione sul risultato di un
sondaggio svoltosi tra Febbraio e Marzo 2007 nel Distretto Scolastico di Tulsa con oltre 2000 studenti
partecipanti e che ha visto a sorpresa l’Italiano come la lingua straniera preferita dagli studenti con oltre
il 46% di preferenze. Seguono lo spagnolo ed il francese.
Purtroppo il Cons. Gargiulo termina l’intervento con la rammaricante conclusione che, nonostante
l’evidente interesse non solo degli studenti, ma anche dei direttori delle scuole Medie e Superiori, nel
distretto scolastico di Tulsa non ci sono disponibili per l’anno 2006-2007 insegnanti abilitati e qualificati

della lingua italiana. L’ultima insegnante Heather Bierly, eletta tra l’altro “Insegnante dell’Anno”, ritorna
all’universita’ di Indiana per continuare i suoi studi in lingua italiana.
Si apre pertanto un dibattito acceso tra i Consiglieri a cui partecipano il Cons. Perone, la Cons. Fraschini
ed il Presidente Arcobelli, i quali in particolare lamentano la mancanza di finanziamenti da parte del
Governo Italiano atti a supportare i programmi di insegnamento e la presenza in USA di insegnanti
abilitati e qualificati in base al programma APP. Il Presidente sollecita la dott.sa Sgoifo a presentare al
Console Maggipinto la richiesta del ns. Comites di provvedere da parte del Governo Italiano un maggiore
numero di fondi ed una migliore gestione e diffusione sul territorio degli stessi. Il Cons. Valobra chiede
un parere all Cons. Fraschini, la quale sostiene la necessita’ di un maggiore coordinamento delle
iniziative e gestione dei fondi tra Ambasciata, Consolati, Istituti di Cultura Generale come quello di Los
Angeles ed Istituti di Cultura locali.
Il Presidente chiede al Console Maggipinto tramite la D.SSA Sgoifo di dare al Comites una risposta entro
fine mese su come i Ministeri competenti intendono agire negli USA ed in particolare in una situazione
specifica come quella di Tulsa per risolvere il problema della carenza/assenza di insegnanti abilitati APP
e di contributi per la promozione dela lingua da parte dello Stato Italiano. La risposta si rende peraltro
urgente in considerazione che l’obiettivo con il distretto scolastico di Tulsa e di cominciare per l’anno
scolastico 2007-2008, ed in vista dell’appuntamento di Novembre a San Antonio dove si svolgera’ la
riunione annuale sull’Insegnamento delle Lingue Straniere in USA.
Chiudono le discussioni su questo punto alcuni aggiornamenti da parte della cons. Fraschini sul possibile
trasferimento di alcuni libri dalla Columbus Society di San Antonio alla locale Universita’, che e’
decisamente problematica visto che il Console ha comunicato che per ora i libri rimangono alla
Columbus Society. Anche Tulsa ha richiesto l’invio di alcuni libri, e per questo il Cons.Gargiulo sta
coordinando l’iniziativa.
Per quanto riguarda invece la situazione di San Antonio, Il Pres.Arcobelli ribadisce che il Console ha
visitato la Columbus Society e temporaneamente ha deciso di lasciare in consegna i libri. Nel frattempo
pero’ bisognera’ trovare una soluzione richiedendo se possibile un’ altra libreria da destinare
all’universita’ locale di San Antonio a cui il Cons.Greco aveva promesso la destinazione della libreria, e
l’universita’ era intenzionata a promuovere la lingua italiana con corsi di italiano, quindi bisognerebbe
tenere questi contatti e cercare di fare una visita prossimamente, nel frattempo chiederemo al Console
se e’ possibile inviare una libreria all’universita’ in San Antonio.
Il Presidente chiede alla cons.Fraschini ,resp.comm.lingua e cultura ,se avuto occasione di incontrare
l’addetto culturale del consolato; la cons.Fraschini risponde che ancora non ha avuto l’opportunita’ . Il
Pres.Arcobelli chiede all D.Ssa Sgoifo di informare il Console e sottolinea che , nonostante specifica
richiesta nel corso dell’ultima riunione del 2006, il ns. Comites ed in particolare la responsabile della
Commissione Cultura non hanno ancora avuto la possibilita’ di conoscere ed avere uno scambio di
opinioni con l’Addetto Culturale, Dott.sa Impiumi.

Punto 6: Il Presidente Arcobelli informa che nel corso dell’ultima Riunione Intercomites e’ stato eletto
Coordinatore dei Comites degli USA ed i consiglieri si complimentano con lui per l’importante incarico. Il
Pres. Arcobelli illustra i punti salienti discussi nel corso della suddetta riunione ed in particolare:

Ø Abolizione di questo CGIE, e’ stata approvata all’unanimita’ da tutto il Comitato dei Presidenti durante
la riunione a San Diego, e chiede all’Assemblea se sono d’accordo e approvano questa decisione;
l’assemblea all’unanimita’ approva che questo CGIE deve essere abolito perche’ risultati non ce ne sono
stati da quando questo Comites esiste e dalle notizie che arrivano anche dalle agenzie di stampa, e’ un
organo, soprattutto il CDP del CGIE e dal loro comportamento che sembra solo al servizio dei partiti e
non degli Italiani all’estero, e quindi dei Comites. Il Pres.Arcobelli informa che l’Intercomites ha affidato
all’On. Ferrigno l’incarico di discuterne in Parlamento e di preparare una proposta di legge in merito e
quindi per potenziare i Comites e riformare il CGIE .
Ø Maggiore attenzione e regole piu’ severe nelle nomine di Vice Consoli Onorari, Agenti e
Corrispondenti Consolari con l’imposizione dell’obbligo della conoscenza della Lingua Italiana e con
termini ben definiti di scadenza delle cariche.
Ø Viaggio in Australia per la riunione dei Presidenti di tutti i Comites a cui il pres. Arcobelli (unico tra i
presenti) ha dichiarato di voler rinunciare non vedendone la priorita’ e la necessita’ che giustifichi un
cosi’ alto dispendio di fondi, e poi per discutere sempre delle stesse cose, e’ arrivato il momento di fare,
e non piu’ di chiacchierare, aspettiamo ancora risposte in merito a mozioni presentate , documenti,
lettere e altro ancora; si possono fare delle video conferenze per esempio,comunque e’ stata inviata una
lettera ufficiale al segretario del CGIE con i motivi della non partecipazione.
Ø
La Dott.sa Sgoifo sollecita una risposta ad una precisa richiesta dell’Ambasciata ai Consolati di
interpellare i vari Comites in merito alle istanze formulate nel corso della Riunione di Coordinamento
Interconsolare di Ottobre a Washington. Il Presidente Arcobelli promette una risposta a breve alle
richieste ricevute dal Cons. Mancini.
Punto 7: Il cons Della Nebbia fa un consuntivo dopo due anni di esistenza del CGIE. Consuntivo
purtroppo negativo dovuto al fatto che esistono nei CGIE consiglieri che sono interessati solo a crearsi
uno spazio politico a Roma (punto sostenuto anche dal cons Perone). Questo nella totale disattesa di
quello che sarebbe il loro compito principale e cioe’ la rappresentanza a Roma dei concittadini residenti,
delle loro problematiche in coordinamento coi Comites.
Si e’ creata pertanto la necessita’, sostenuta dallo stesso cons. Della Nebbia e confermata dalla Riunione
Inter-Comites, di azzerare l’attuale CGIE e rieleggerlo chiamando alle nuove elezioni solo i consiglieri
eletti dei Comites ed eliminando i rappresentanti delle istituzioni (nomina governativa, inclusi i
patronati), che non essendo stati eletti dalla comunita’ piu’ facilmente possono essere mossi da interessi
politici piu’ che dal rispetto delle esigenze della comunita’.
Si dovrebbero inoltre aumentare le competenze dei Comites sul controllo dei fondi erogati alle varie
istituzioni da Governo e Regioni , dato che enormi fondi vengono erogati a queste istituzioni senza
possibilita’ di controlli da parte della Comunita’ (rappresentata dai Comites).
Punto 8: Il Presidente chiede ai consiglieri la presa visione e l’approvazione del Notiziario Aprile 2007. I
cons. approvano.

Punto 9: I Consiglieri ringraziano e fanno i complimenti ai Cons. Duchini e Perone per l’elevata qualita’ e
riuscita della seconda conferenza dei ricercatori italiani svoltasi a Houston. Si apre, immediatamente
dopo, la discussione in merito alla terza conferenza dei ricercatori italiani. I Cons. Duchini e Perone
auspicano un contributo del Governo Italiano per rendere ancora piu’ qualificata ed importante la
conferenza e chiedono ai consiglieri di esprimersi in merito alla localizzazione ed alla data della terza
conferenza.
Il Presidente sostiene che nello spirito di coinvolgere tutte le comunita’ della ns. circoscrizione sarebbe
auspicabile che la terza conferenza si svolgesse (dopo Dallas e Houston) a San Antonio e suggerisce una
data prossima a Novembre 2007 in coincidenza con la conferenza sulle lingue straniere, che si svolgera’
nella stessa citta’.
Il Presidente comunica che il Cons Ferruzzi, purtoppo assente per ragioni di salute, si e’ dichiarato
disponibile ad organizzare la conferenza a San Antonio.
I Cons. Duchini e Perone ricordano che il bacino di utenza e la maggiore presenza di ricercatori italiani
nella citta’ di Houston permetterebbero un maggiore successo della conferenza anche in considerazione
della mancanza di fondi che comporterebbe un ulteriore difficolta’ a far convergere su San Antonio un
numero sufficiente di ricercatori qualificati. Inoltre il Cons. Perone ricorda che l’organizzazione della
conferenza richiede uno sforzo logistico non indifferente ed una persona dedicata.
Inoltre molti consiglieri ritengono che sarebbe piu’ opportuno tenere la conferenza in una data distinta
dalla conferenza sulle lingue straniere.
Il Presidente chiede che vengano inclusi anche altri campi del panorama scientifico dato che la
conferenza di Houston era particolarmente focalizzata sulle ricerche in campo medico.
Viste le differenti problematiche ed una diversita’ di opinioni tra i consiglieri, il Presidente propone la
creazione di un Comitato che decida la localizzazione e la data della conferenza dei ricercatori e che si
dedichi poi a giudicare e selezionare i partecipanti e gli argomenti proposti.
Viene pertanto creato un Comitato composto dai consiglieri:
Ø Dott.Duchini (Presidente)
Ø Ferruzzi
Ø Prof. Perone
Ø Ing. Ballerini
Ø Dott. Gentile
Punto 10: Il Presidente illustra alcune manifestazioni che si svolgeranno nel corso del 2007 e di cui
questo Comites e patrocinatore :
Ø Manifestazione artistico-musicale “Il Duetto Italiano” nella citta’ di Irving, TX il 25 Aprile. Viene
approvato dai Consiglieri un contributo di US$ 250.00 pari a quello erogato l’anno precedente, ulteriori
fondi ricavati dalla manifestazione andranno a favore di studenti sottoforma di borse di studio per
andare in Italia ad imparare la lingua italiana. .
Ø Festival italiano a Dallas c/o Campo sportivo di Addison Town il 9 Giugno (sono previsti oltre 10,000
visitatori).Il Comites organizzera’ per la prima volta la Festa della Repubblica nell’ area metropolitana di
Dallas con la presenza del Console Maggipinto, Autorita’ diplomatiche di altri paesi, Autorita’ ed
istituzioni locali, rappresentanti della politica e della comunita’ americana, texana, e naturalmente la

comunita’ italiana e italo americana . Si svolgera’ presso la nuova sede del circolo italiano di Dallas e
quindi con la collaborazione del Club Italiano. Il Comites provvedera’ per il ricevimento.
Ø Concerto a New Orleans nel mese di Settembre o Ottobre, Il Cons.Valobra dice che e’ disponibile
assieme al Cons.Colosimo, per ospitare l’evento artistico . Il mese potrebbe essere verso Settembre, con
la partercipazione di un gruppo artistico-musicale proveniente dall’Italia.
Ø

Varie ed eventuali: Il Presidente Arcobelli ed il cons Perone discutono della possibilita’ che la Continental
(da Houston) o l’ American Airlines (da Dallas) creino un volo diretto dal Texas all’Italia. Il cons Perone ha
ricevuto una risposta ad una sua iniziativa personale in cui viene comunicato che la Continental”needs
to wait for new wide-body aircraft, which begin delivery in 2009”. La risposta che ha avuto il Presidente
Arcobelli dall’American Airlines e’ che il numero dei passeggeri al momento , non giustifica la creazione
di nuove rotte per l’Italia , ma che e’ interessata e continua a monitorare mensilmente il traffico per
l’Italia per valutare nel futuro tale possibilita’.
Il Presidente ed i Consiglieri porgono sentite condoglianze al Cons. Valobra per la perdita del padre,
Vittorio Valobra.
Il Pres.Arcobelli informa di avere ricevuto dal Segretario del CGIE Elio Carozza un parere da discutere in
merito alla riforma del CGIE, che sara’ l’oggetto della prossima riunione plenaria del CGIE nel mese di
Maggio a Roma.
Il Comites di Houston sentiti i diversi pareri in merito a questo argomento provenienti dall’Intercomites,
da alcuni cons.Cgie, con l’inoltro di questo verbale alla segreteria del Cgie e al Segr.Carozza, mette in
evidenza che questo CGIE cosi’ come e’ composto ed organizzato, con i costi alti che non giustificano i
risultati raggiunti, con la presenza dei Parlamentari all’estero, dovrebbe essere abolito.
Bisognerebbe cominciare da capo e quindi rifare una legge che rispecchia l’attuale situazione,
potenziando i Comites in tutto e per tutto, con un CGIE molto piu’ snello e piu’ operativo composto solo
dagli eletti nelle comunita’ all’estero e senza la presenza di cons. per nomina governativa; un contatto
piu’ diretto e pratico con i pres.Intercomites che dovrebbero partecipare a qualche riunione incluse le
plenarie, assieme ai parlamentari eletti all’estero, o con i coordinatori degli Intercomites che potrebbero
far parte di questo nuovo organismo che puo’ mantenere il nome di CGIE , e lo scopo consultivo.
Suggeriamo ,quindi un incontro e una tavola rotonda con tutti i parlamentari e senatori eletti all’estero
affinche’ si possa riuscire a presentare una proposta di legge e quindi di riforma che sostenga e potenzia
i Comites e che migliori l’efficienza dell’organo consultivo(chiamato oggi CGIE).
Per quanto riguarda gli USA abbiamo dato delega all’On.Ferrigno ,come viene riportato a verbale della
riunione intercomites di San Diego del 3 Marzo; pertanto auspichiamo che insieme agli altri parlamentari
eletti all’estero sentito il vostro parere(CGIE attuale) e i vostri suggerimenti si possa arrivare ad una
buona proposta di legge di riforma della rappresentanza degli Italiani all’estero che ne possa beneficiare
con il tempo la collettivita’ italiana.

Il Tesoriere Di Bagno lamenta il fatto che, nonostante ripetuti solleciti, alcuni consiglieri tuttora non
restituiscono firmate le ricevute degli assegni di rimborso delle spese di viaggio determinando possibili
problematiche future in caso di audit dell’IRS.
Si rende pertanto necessaria la seguente procedura peraltro gia’ adottata dalle Ambasciate: a seguito di
richiesta di rimborso, il tesoriere inviera’ ai richiedenti una ricevuta. Solo ed esclusivamente dopo
ricezione della ricevuta firmata dal consigliere con relative comprovanti dove applicabile, il tesoriere
provvedera’ ad inviare l’assegno di rimborso.
A questo punto non ci sono piu’ argomenti da trattare, ed alle 17.30 il Presidente, dopo aver ringraziato
la Dott.sa Sgoifo per la sua disponibilita’ e tutti i presenti e dopo lo scambio degli Auguri di Pasqua,
dichiara chiusa la riunione.
HOUSTON 01/Aprile/07
Il Presidente Il Segretario
Vincenzo Arcobelli Valter Della Nebbia

