
Verbale Riunione Comites - 2006-10-08 
  
Verbale Riunione del COMITES Circoscrizione Consolare di Houston 
 
Data e luogo: 08/10/2006, 14:45 – 16:00 presso Baylor College of Medicine, Alkek Bldg, Room N-315, 
One Baylor Plaza , Houston Texas 77030. 
 
Presenti: Arcobelli Vincenzo, Colosimo Giuseppe, Di Bagno Alex, Duchini Andrea, Ferruzzi Giancarlo, 
Perone Nicola, Pinto Angelo, Gargiulo Sal, Volobra Franco (in collegamento telefonico).  
E’ inoltre presente, il Capo dell’Ufficio Consolare di Houston, il Console Generale Dott. Cristiano 
Maggipinto. 
 
Assenti giustificati: Brando Ballerini, Valter Della Nebbia (per la riunione CGIE a Roma)Galli Rita in 
Fraschini, Greco Sam, Raffaele Pacetti. 
 
Assenti non giustificati: Nessuno. 
 
Ordine del Giorno: 
 
 
 
 
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 01 Giugno 2006 
2) Ufficializzazione e presentazione del neo nominato Cons.Franco Valobra. 
3) Relazione evento culturale opera italiana a New Orleans( Cons.Colosimo) . 
4) Breve discussione sul Programma relativo alla conferenza dei ricercatori (Cons.Duchini) 
5) Discussione per promuovere la crociera italiana (Cons.Ferruzzi) 
6) Discussione per portare argomenti alla prossima riunione indetta dall’Ambasciatore a Washington alla 
presenza dei Consoli,Cons.CGIE e Pres.Comites (Arcobelli) 
7) Informative e prossimi appuntamenti quali riunione congiunta con Ambasciatore,Consoli, Cons.CGIE e 
Pres. Comites del prossimo 20 Ottobre(Console Generale Maggipinto) 
8) Varie ed Eventuali .  
9) Il Comitato si trasferira’ nella sala accanto per partecipare alla conferenza dei ricercatori. 
 
 
Punto 1: ( Lettura ed Approvazione del Verbale di riunione del 01/06/2006) 
I Consiglieri, dopo avere visionato il verbale di riunione del Comites tenutasi a Houston in data 
01/06/2006, lo approvano all’unanimita’ dei presenti. L’approvazione dello stesso documento viene 
quindi messa a verbale. 
 
Punto 2: Il Pres. Arcobelli fa la presentazione del Sig.Franco Valobra di New Orleans, sottolineando la 



sentita stima ed il valore aggiunto che potra ‘ dare al Comites nel proseguo dei propri lavori fino al 
termine del mandato; informa inoltre che Franco Valobra e’ a Houston e sta organizzando il raduno 
Ferrari , e che e’ disponibile via conferenza telefonica.Secondo l’ordinamento interno del comitato e’ 
previsto la presenza dei consiglieri anche via telefono e/o video conferenza, e quindi si chiede 
all’assemblea l’ ufficializzazione della nomina a consigliere del Comites di Valobra Franco, che subentra 
al Cons. Angelone decaduto per motivi di trasferimento della residenza. I presenti approvano 
all’unanimita’. Il comitato si congratula con il neo Cons. Valobra per la nomina, che verra’ ratificata alla 
prossima riunione comites. 
 
Punto 3: Il Cons. Colosimo riferisce sull’esito dell’ evento culturale opera italiana a New Orleans. Pur 
essendoci stata una affluenza limitata, visto le elezioni locali del sindaco e altri eventi in corso , l’opera e’ 
stata molto apprezzata dai presenti. L’utile e’ stato di circa 500$. Il Pres. Arcobelli si impegna ad 
organizzare entro un mese un incontro da tenersi a New Orleans con l’obiettivo di finalizzare la 
destinazione della donazione per il parco giochi per bambini, il quale lo stesso cons.Colosimo si e’ preso 
l’impegno di fare una ricerca accurata della zona e con le autorita’ locali.Il totale della donazione sara’ di 
circa 4000$, e cioe’ i proventi del concorso di Miss Italia(3500$)+ i 500$ dell’Opera. 
 
Punto 4: Il cons. Duchini informa il comitato sulle spese previste per l’oganizzazione della conferenza dei 
ricercatori. Tali spese ammonterebbero a circa 700$. Il consiglio approva all’unanimita’ il rimborso delle 
spese logiche e giustificate relative alla stessa conferenza.Il Pres. Arcobelli e tutti i cons.presenti 
ringraziano il Cons. Duchini per il coordinamento dell’evento. 
Punto 5: Il Cons. Ferruzzi ci informa che ci sono gia’ almeno 5 persone interessate a partecipare 
all’evento, e che c’e interesse. Il Comitato ritiene che e’ un ottima iniziativa da sostenere, considerato 
l’obiettivo di mettere insieme gli italiani e italoamericani , in un ambiente tutto italiano , dove si potra’ 
socializzare e conoscersi. L’assemblea su proposta del Cons. Ferruzzi approva all’unanimita’ la 
promozione della crociera italiana attraverso il sito Comites , la Newsletter, via posta elettronica . 
Il Cons.Ferruzzi inoltre ha presentato una lettera che inoltrera’ al responsabile della squadra di calcio FC 
Dallas , per proporre un possibile gemellaggio con squadre di calcio italiane.I presenti approvano 
l’iniziativa. 
 
Punto 6: Il Pres.Arcobelli conferma la sua partecipazione alla riunione indetta dall’Ambasciatore a 
Washington alla presenza dei Consoli,Cons.CGIE e Pres.Comites. Chiede ai Cons. presenti se hanno dei 
suggerimenti e/o argomenti da portare all’attenzione durante la riunione. Certamente, il resoconto della 
conferenza dei ricercatori attraverso il libro promemoria, rafforzare il consolato con maggiori fondi per 
coprire le spese di funzionamento, incrementare il personale almeno da 3 a 5 unita’ in piu’ assumendoli 
a contratto locale,visto i tagli sulla finanziaria, avere un addetto alla cultura e un addetto scientifico per 
curare le relazioni con le comunita’ scientifiche locali. 
I Cons.presenti sono tutti d’accordo e approvano, sempre nell’ambito di una collaborazione fattiva con il 
Consolato , affinche’ i nostri suggerimenti e proposte possano migliorare in maniera efficiente i servizi 
che vengono offerti dal Consolato ai nostri connazionali verra’ compilato entro il 15 di Ottobre un 
modulo/questionario inviato dal MAE in accordo con il comitato di presidenza del CGIE. 
Punto 7 Il Console Maggipinto informa a riguardo della riunione presso l’ambasciata del prossimo 20 



Ottobre, segnalando i principali punti all’ordine del giorno, fra cui: razionalizzazione della rete consolare, 
collaborazione tra rete diplomatico consolare , componenti del CGIE ed Comites negli Stati Uniti; 
promozione della lingua e cultura italiana nel sistema educativo degli Stati Uniti, riforma del CGIE e dei 
Comites. Riferisce che dovrebbero essere presenti i tre parlamentari eletti per il Nord America, 
Sen.Turano, On.Ferrigno e On.Bucchino. 
Ci chiede inoltre di compilare entro i termini il modulo inviato dal MAE con il breve questionario.Si 
complimenta per l’iniziativa della conferenza e ci informa che non potra’ rimanere per l’intera durata 
della conferenza per altri impegni. 
 
 
Varie ed eventuali: Il Cons.Di Bagno fa il resoconto del bilancio sottolineando una preoccupazione per 
quanto riguarda il contributo governativo che non e’ arrivato, e che si ha in cassa solo 2000$, e quindi 
non si possono pagare i rimborsi e non si potra’ inviare il notiziario di fine anno se non dovessero 
arrivare i fondi. Il Pres. Arcobelli chiede il perche’ di questo ritardo al Console Maggipinto, e che 
certamente non e’ mancanza del comitato che ha presentato tutta la documentazione nei termini 
previsti dalla legge. 
Il Console Maggipinto risponde che vi e’ stato un disguido tecnico, per quanto riuarda i capitoli di spesa 
per le riunioni dei presidenti, e sia per il cambio dollaro/euro, e pertanto hanno rimandato indietro i 
bilanci preventivi e consuntivi; comunque cerchera’ di risolvere la problematica con il ministero se 
riusciamo a ripresentare il tutto entro il mese di ottobre. Il Cons. Di Bagno evidenzia il problema dei 
revisori dei conti, in quanto qualcuno sta fuori sede o per lavoro o per motivi personali, il Pres.Arcobelli 
e’ fiducioso che si presentera’ il tutto entro il 18 di Ottobre.Anche il Console Maggipinto e’ fiducioso per 
il contributo che molto probabilmente sara’di importo come l’anno scorso o leggermente inferiore, se la 
documentazione arrivera’ appena possibile.Il Cons. Di Bagno inoltre ci dice che il fondo attivita’ comites 
e’ positivo e che ci ha permesso di fare eventi e attivita’ e di chiudere l’anno con il fondo in attivo. 
Il Cons.Perone informa il comitato che ha contattato i responsabili della Continental Airlines per 
proporre una valutazione per istituire un volo diretto da Houston all’ Italia I responsabili della compagnia 
aerea hanno risposto al Cons. Perone che valuteranno questa possibilita’ entro il 2009 . I presenti 
approvano e sostengono tale iniziativa, ed il Console Generale si e’ detto disponibile per un incontro tra 
il Cons. Perone e i responsabili della compagnia aerea.Il Pres. Arcobelli ringrazia tutti i Cons.presenti e al 
Console Maggipinto, dichiara conclusa la riunione e i presenti si trasferiscono nella sala accanto dove si 
svolgera’ la conferenza dei ricercatori italiani . 
 
HOUSTON 08/Ottobre/06 
 
Angelo Pinto 
Il Il Segretario Presidente Vincenzo Arcobelli 


