
Verbale Riunione Comites - 2013-09-14 
  
Data e luogo: 14 Settembre 2013, 13.30 – 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, Sal 
Gargiulo,Sam Greco, Nicola Perone. 
 
Assenti giustificati:Herve` Gentile, Raffaele Pacetti 
 
Assenti: Giuseppe Colosimo, Roberto Ferruzzi, Franco Valobra  
 
Rappresentanza dell’Autorita` Consolare: ll Dott. Fabrizio Nava, Console Generale 
d’Italia a Houston.  
 
 
Ordine del Giorno 
 
1)Lettura ed Approvazione dei Verbali di Riunione del 30 Marzo e del 3 Giugno 2013 
2)Discussione e Presentazione Bilancio Preventivo 2014(Della Nebbia-Di Bagno)  
3)Discussione ed approvazione Bilancio Ente Gestore ICCC. 
4)Discussione ed approvazione concorso letterario(Cons.Fraschini) 
5)Discussione Conferenza dei ricercatori per prima settimana di Dicembre(Cons.Duchini). 
6)Convocazione Riunione di coordinamento presso l` Ambasciata d`Italia a Washinghton, mese di 
Ottobre(Arcobelli). Discussione e proposte ristrutturazione rete consolare negli USA,Eventi per l’anno 
della cultura italiana negli USA.  
7)Varie ed eventuali 
 
 
 
 
I Lavori iniziano alle ore 13.30 dopo aver verificato il quorum. 
 
Svolge la funzione di Segretario il cons.Valter Della Nebbia.  
 
Punto 1: I presenti approvano i verbali delle riunione del 30 Marzo e del 3 Giugno 2013. 
 
Punto 2: Il Cons.Di Bagno riferisce che quest’anno i fondi sono piu’ limitati degli anni precedenti e dovra’ 
verificare se si riuscira’ ad inviare una newsletter. Dopo aver visionato e discusso il Bilancio Preventivo 



per l’anno 2014, i cons.presenti approvano all’unanimita`. Il pres.Arcobelli consegna tutta la 
documentazione al Console Nava che la trasmettera’ al MAE.  
Punto 3: Dopo aver visionato per via telematica il bilancio dell’Ente Gestore ICCC di Houston ed espresso 
il parere favorevole, si ratifica ufficialmente il parere.Il pres.consegna l’estratto del verbale al console 
Nava per trasmetterlo al MAE . 
La cons. Fraschini interviene evidenziando come sarebbe appropriato che un responsabile dell’ICCC si 
presenti durante la nostra riunione per rispondere a possibili quesiti . 
Anche l’anno scorso la richiesta fu inviata in ritardo alla nostra attenzione si auspica dalla prossima volta 
piu’ precisione procedurale. 
Il pres.Arcobelli tiene a precisare che la pres.dell’ICCC fu messa a conoscenza gia’ in precedenza per la 
procedura e che il nostro comitato si e’ reso sempre disponibile nel sostenere le loro attivita’ scolastiche 
e nel fornire il parere.Infatti anche quest’anno appena e’ stato ricevuto il bilancio abbiamo fatto il 
possibile ed in tempi brevi e nel rispetto della legge. 
Punto 4: I cons.approvano iniziativa concorso letterario, delegano la cons.Fraschini nel coordinare la 
premiazione nella stessa giornata della nona conferenza dei ricercatori, con Alex Di Bagno e la prof.ssa 
Mocci addeto culturale del Consolato Generale di Houston. 
Hanno deliberato una somma di 800$ di cui parte volontariamente donati dai cons.Della Nebbia, Duchini 
e Fraschini.  
 
Punto 5: Il cons.Duchini informa che anche se ci siano state le buone intenzioni, purtroppo non si e’ 
riusciti al momento a costituire un gruppo ad hoc ed associazione che possa prendere le redini 
dell’organizzaione della conferenza. 
Pertanto visti i tempi molto stretti chiede al comitato che il Comites continui come da anni precedenti a 
prendersi la responsabilita’ dell’organizzazione . 
I presenti approvano. 
Il pres.Arcobelli chiede al console Nava per la disponibilita’ dela sala auditorium nelle date del 23 
Novembre,7 -14 Dicembre. Nonche’ di chiedere il patrocinio all’Ambasciata. 
Il console Nava replica impegnandosi nel verificare le due richieste e di confermare per il logo e 
nell’inserimento come attivita’ nell’anno della cultura italiana negli USA. 
Il cons.Perone fa presente che per motivi familiari ci potrebbe essere la possibilita’ di non partecipare 
ma se si trovera’ in citta’ cerchera’ di partecipare. 
 
Punto 6: Il pres.Arcobelli informa che il 26 Ottobre a Washington presso l’Ambasciata ci sara’ la consueta 
riunione di coordinamento con i Consoli in USA, i Pres.Comites, i cons.Cgie, i Parlamentari eletti, gli 
addetti scolastici e culturali . 
Certamente si discutera’ della chiusura di alcuni consolati, e delle varie iniziative che si sono svolte e che 
si svolgeranno in tutto mil terriorio statunitense nell’anno dedicato alla cultura italiana. 
Chiede ai presenti se vi siano particolari richieste e proposte da portare all’attenzione del forum. 
Il cons. Perone suggerisce di verificare e di sollecitare la richiesta per un collegamento aereo Houston –
Italia. 
Il cons.Della Nebbia mettera’ in evidenza l’assistenza sanitaria per i visitatori italiani nati all’estero che 
non hanno garantito l’assistenza medica durante la permanenza sul territorio nazionale italiano.Ci sono 



delle interrogazioni parlamentari in corso. 
Inoltre si dice pessimista che si possa ad andare alle elezioni per il rinnovo dei comites e del cgie nel 
2014, anche se il MAE abbia emanato un comunicato per verificare il numero delle associazioni italiane e 
la possibilita’ del “Voto elettronico”. 
Il Console Nava ci dice che tramite circolare MAE si stanno incominciando a prendere misure , per il voto 
elettronico , con il reperimento degli indirizzi email degli iscritti al’aire, e chiede al pres.Arcobelli di fare 
un comunicato per fare registrae i connazionali presso il consolato. 
Il pres.Arcobelli replica confermando la disponibilita’ del comites nel diramare l’annuncio in maniera 
molto efficace attraverso il notiziario che verra’ inviato entro la fine dell’anno,inserendo un comunicato 
fatto ad hoc per fare registrare i connazionali con le email.  
7)Varie ed eventuali :  
Il Console Nava fa una panoramica delle varie iniziative culturali che si sono svolte nel territorio. Di aver 
ricevuto un riconoscimento dal Governatore dell’Oklahoma per l’anno della cultura italiana negli USA e 
nello Stato dell’Oklahoma. 
La lista degli eventi cosi come quelli futuri si possono trovare sul sito del consolato generale. Il 
cons.Gargiulo provera’ a portare un gruppo da Tulsa presso il museo dell’arte di Oklahoma city. 
Il cons.Greco informa che vi e’ stata una buona partecipazione anche quest’anno per la celebrazione del 
progetto memoria a San Antonio, Texas e che la prossima settimana ci sara’ un altro evento religioso 
dove parteciperanno delegazioni provenienti dalla Calabria per celebrare con una processione 
S.Francesco di Paola. 
Attraverso queste manifestazioni si continuano a mantenere i legami con le comunita’ italo-americane. 
Il pres.Arcobelli chiede al console in quanto ha ricevuto diverse rchieste da parte di connazionali per il 
rinnovo del passaporto , per organizzare come da anni precedenti  
a Dallas un servizio di assistenza in loco. 
Il console provvedera’ ad inviare un addetto dell’Ufficio nel mese di Novembre da coordinare con il 
pres.Arcobelli. 
Il Console Nava informa inoltre che la pratica del Vconsole onorario e’ stata indirizzata alle Autorita’ 
competenti.Il pres.Arcobelli sollecita che la grande area metropolitana di Dallas/Fort Worth meriterebbe 
un consolato onorario come New Orleans per esempio, di verificare delle possibilita’ visto che non costa 
nulla alle casse dello stato. 
Il console Nava verifichera’ delle possibilita`. 
Il Cons.Fraschini fa presente della situazione degli assenti . 
Il pres.Arcobelli nel rispetto del regolamento ,precisa che la legge determina il decadimento dopo 3 
assenze consecutive ed ingiustificate e che applichera’ la procedura. 
Il Cons. Della Nebbia suggerisce di contattare i consiglieri e verificare il loro interesse prima della 
prossima riunione. I presenti condividono .La riunione si chiude alle 16.00. 
La prossima riunione sara’ convocata Sabato, 14 Dicembre.  
 
Houston, TX 14 Settembre 2013 
 
Il Presidente Vincenzo Arcobelli Il Segretario F.Funzioni 
Valter Della NebbiaValter Della Nebbia 


