
Verbale di Riunione Comites - 2014-02-15 
  
Data e luogo: 15 Febbraio 2014, 13.00 – 16.00 presso l’ufficio del Consolato Generale d’Italia al 1300 
Post Oak, Suite 660, Houston, TX 77056. 
 
Presenti: Vincenzo Arcobelli, Valter Della Nebbia, Alex Di Bagno, Andrea Duchini, Rita Fraschini, Sam 
Greco, Herve` Gentile, Roberto Ferruzzi. 
 
Assenti giustificati: Raffaele Pacetti, Sal Gargiulo, Nicola Perone. 
 
Assenti: Giuseppe Colosimo, Franco Valobra.  
 
Rappresentanza dell’Autorita` Consolare: ll Dott. Fabrizio Nava, Console Generale 
d’Italia a Houston,Sig.Angelo Chiarelli con funzione di contabile.  
 
Ordine del Giorno 
 
 
1) Lettura ed Approvazione dei Verbali di Riunione del Mese di Settembre e del 14  
Dicembre 2013 
2) Discussione e Presentazione Bilancio Consuntivo 2013(Della Nebbia-Di Bagno)  
3) Discussione e Relazione Post Conferenza dei ricercatori Dicembre 2013, e  
prossima programmazione, concorso letterario(Cons.Duchini-Di Bagno-  
Arcobelli). 
4) Convocazione Riunione di coordinamento Presidenti Comites (Marzo 2014)  
(Vincenzo Arcobelli). 
5) Rinnovo Comites e CGIE(Della Nebbia) 
6) Eventi Culturali e varie attivita`per la circoscrizione Consolare di Houston,per  
l’anno 2014(Console Nava). 
7) Varie ed eventuali 
 
I lavori iniziano alle ore 13.00 dopo aver verificato il quorum. 
 
Punto 1: I Verbali del 14 Settembre e 14 Dicembre 2013 sono approvati all’ unanimita`. 
 
Punto 2: Il Cons.Di Bagno procede a presentare il Bilancio Consuntivo 2013 sul quale fa notare che il 
contributo Ministeriale continua a diminuire dovuto alla presente situazione economica in Italia. Il 
nostro Comites continua ad operare grazie al fondo oramai ridotto dei proventi locali per eseguire le 
spese delle varie iniziative. Il Cons. DiBagno chiarisce ha dovuto rifare il Bilancio Consuntivo per un 



errore di cambio di 40 centesimi. A questo punto il Console Nava presenta al comitato il nuovo Contabile 
, del Consolato,Angelo Chiarelli. 
Vengono presentati e approvati all’unanimita’ i Revisori dei Conti Francesco Donzelli e Luciano Topi. I 
Consiglieri presenti dopo aver visionato il bilancio consuntivo del 2013 approvano all’unanimita`. Il 
pres.Arcobelli consegna al Console Generale Nava la documentazione necessaria per la trasmissione al 
MAE.  
 
Punto 3: Prende la parola il Cons. Duchini e brevemente riassume il Post Conferenza, dello scorso 
Dicembre 2013. Il Cons. Duchini conferma che l’interesse nel programma e la partecipazione sono 
definitivamente in ascesa. Ma ancora manca costituire una commissione speciale che possa prendere le 
redini dell’organizzazione e della conferenza per il futuro al di fuori del Comites. Il pres. Arcobelli chiede 
al Cons.Duchini di coordinare un incontro con il rappresentante della Citta’ di Houston per gli Affari 
Internazionali ,che ,presente allevento aveva espresso interesse in future collaborazioni.Aggiunge che 
per il decimo anniversario, bisognera’ lavorare sin da subito ,dando anche altri parametri come 
format.Lasciare la premiazione del concorso letterario che anche nell’ultima edizione ha avuto un 
grande successo con la partecipazione di quasi 400 studenti. 
Nelle prossime settimane si fara’ il punto della situazione e si informera’ il comitato dell’incontro e della 
data e luogo da stabilire per la prossima edizione.  
 
Punto 4: Il Presidente Arcobelli ricorda ai membri del Comites che ci sara` una riunione di 
coordinamento dei Presidenti dei Comites negli U.S.A. il 15 Marzo p.v. a Los Angeles. Il Presidente 
chiede ai membri se hanno degli argomenti da portare avanti. 
Il Cons.Gentile suggerisce l’argomento relativo all’assistenza sanitari per i cittadini italiani non nati in 
Italia. 
I Presenti concordano. 
 
Punto 5: Il Cons. Valter Della Nebbia, anche come rappresentante del CGIE, informa che non ci sono 
novita` per quanto riguarda il Rinnovo degli organi di Rappresentanza dei Comites e CGIE). Il Consigliere 
e` del parere personale che il Rinnovo non avra` luogo quest’anno,ma probabilmente nel 2015.  
 
Punto 6: Il Dott. Fabrizio Nava, Console Generale d’Italia a Houston prende la parola e presenta gli eventi 
culturali e le varie attivita` in seno alla Circoscrizione Consolare di Houston durante l’anno 2014. Anzi 
tutto, il Console informa che il Convegno del ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign 
Languages) avra` luogo il prossimo Novembre 2014 a San Antonio. Questo Convegno si svolse a San 
Antonio nel 2007 ed ebbe un successo enorme poiche` molte organizzazioni Italiane ne fecero parte ed il 
Comites contribui` a fare anche un libro. Il Console riferisce ai presenti che il Website Consolare contiene 
informazioni relative agli eventi futuri.  
Aggiunge che a New Orleans la camera di commercio italo-americana sta incominciando ad operare, che 
ha intenzione di organizzare la Festa dela Repubblica a San Antonio. 
 
Punto 7: La Cons. Fraschini riporta che l’iniziativa del concorso letterario ha avuto un grande successo e 
suggerisce di dare continuita’. Il pres.Arcobelli ha apprezzato l’operato della Prof.Mocci e dell’intero 



comitato, bisognera’ continuare per il momento con la stessa formula organizzativa .I presenti 
concordano che questa iniziativa e’ utile per la promozione della lingua italiana.  
 
Punto 8: Varie ed Eventuali.  
La cons.Fraschini pone il quesito delle Assenze ingiustificate dei colleghi . 
Il pres.Arcobelli sottolinea che fino ad adesso abbiamo rispettato il regolamento. 
A tale proposito Il Pres. Arcobelli informa che ha ricevuto la lettera di dimissioni da parte del 
cons.Pacetti, per motivi di lavoro. 
 
Il pres.Arcobelli ringrazia l’operato in questi 10 anni da parte del Cons.Pacetti, prende atto ,trasmettera` 
una lettera di apprezamento per il sevizio svolto al diretto consigliere, mentre una lettera informativa al 
Console per la trasmissione al MAE. 
 
Per quanto riguarda gli altri consiglieri che sono risultati consecutivamente assenti, verra’ inviata una 
notifica via email per rispettare il regolamento di attuazione della legge vigente. I cons. Approvano 
all’unanimita’ questo metodo di intervento. 
 
Il console Nava informa che grazie all’invio del notiziario del Comites si sono registrati circa 1000 
connazionali iscritti all’AIRE, che i risultati sono inferiori al 20% e che bisognera’ continuare a 
sensibilizzare la collettivita`. 
Il pres.Arcobelli valutera’ se inviare la prossima convocazione per il 2 Giugno p.v. per Houston, o a San 
Antonio. 
 
La riunone si conclude alle 16:00. Il Presidente Arcobelli ringrazia il Console Generale Dott. Nava, il Sig. 
Chiarelli e tutti presenti. 
 
HOUSTON 
15 Febbraio 2014 
 
 
Il Presidente Il Segretario  
 
 
___________________ __________________ 
Vincenzo Arcobelli Roberto G. Ferruzzi  
 


