Verbale Riunione Comites - 2010-05-22
Data e luogo: 22 Maggio 2010, 13:30 – 16:30 presso l’ufficio del Consolato Generale d’Italia al 1300 Post
Oak, Suite 660, Houston, TX 77056.
Presenti: Vincenzo Arcobelli, Brando Ballerini, Valter Della Nebbia, Andrea Duchini, Roberto Ferruzzi,
Rita Fraschini, Salvatore Gargiulo, Sam Greco, Raffaele Pacetti, Nicola Perone, Franco Valobra.
In Rappresentanza dell’Autorita` Consolare: ll Sig. Tedeschi, Resp. Contabile Consolato Generale d’Italia
a Houston.
Per il pubblico il Sig. Raffaele Di Martino Rappr. Patronato Ital Uil Los Angeles.
Assenti giustificati: Alex Di Bagno, Herve` Gentile.
Assenti: Giuseppe Colosimo,
Ordine del Giorno
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 06 Febbraio 2010
2) Discussione su posticipo Elezioni Comites e Cgie(Arcobelli-Della Nebbia)
3) Presentazione del Rappr.Patronato Ital Uil Los Angeles per problematiche pensionistiche(Dr.Di
Martino)
4) Relazione Progetto Memoria edizione Aprile(Cons.Ferruzzi e Greco)
5) Relazione su Riunione Intercomites mese Marzo e sull’Informazione e Stampa seminario di Montreal
mese di Aprile(Arcobelli)
6) Discussione e Approvazione Bollettino-newsletter Comites(ed. Giugno)
7) Relazione Evento NIAF a Dallas .
8) Programmazione attivita` ed eventi per anno 2010
9) Varie ed eventuali

Punto I: Il Presidente verifica che sussiste la maggioranza dei Consiglieri e dichiara
aperta e valida la Riunione, e chiede all’assemblea l’approvazione del verbale riunione
del 06 Febbraio 2010. L`Assemblea approva all’unanimita`.
Punto II: Il Cons. Della Nebbia chiede di essere sostituito dall` incarico di Segretario per impegni di lavoro
non potra` piu` svolgere tale compito. Il Presidente Arcobelli suggerisce all`Assemblea il Cons.Ferruzzi

per il suo impegno e per aver svolto in precedenza tale incarico in qualita` di facente
funzione.L`Assemblea approva all` unanimita`,dopo che il cons.Ferruzzi ha accettato, cominciando
ufficialmente dalla prossima riunione.
Il Cons .Della Nebbia inform ache ci sono diverse proposte di legge di riforma ancora in discussione
presso la commissione esteri del Senato, ma visto i tempi e l’imminente stagione estiva probabilmente
le elezioni non si svolgeranno prima del 2011.
Il presidente Arcobelli conferma che le elezioni secondo quanto dichiarato dal Sottosegretario di Stato
agli Esteri con Delega per gli Italiani nel Mondo entro il 2012. Chiede quindi ai consiglieri presenti se
accettano e se hanno problemi nel mantenere la carica fino alle prossime elezioni entro il 2012.Il
Cons.Perone chiede di informare i connazionali attraverso la newsletter , I Consiglieri tutti accetano di
continuare il mandato.
Punto III: Il Presidente Arcobelli introduce il rappresentante del patronato Ital Uil Raffaele Di Martino,
che proveniente da Los Angeles ha voluto contattarci e mettersi a disposizione per fare una sua
presentazione informativa riguardante l’assistenza pensionistica per i connazionali.
Il Sig.Di Martino dopo aver ringraziato i membri del Comites ed il Sig.Tedeschi del Consolato per
l`ospitalita` e per l`opportunita`, fa quindi una panoramica generale rispondendo a qualche domanda
specifica dai consiglieri presenti , e che si mette a disposizione per futuri incontri organizzati dal comites
per la comunita`.
Il Cons.Della Nebbia propone ai presenti e al Sig.Di Martino nel mandare attraverso il prossimo
Bollettino Comites un articolo di informativa generale. I Cons.Comites approvano perche’ ritenuta
materia utile, il Sig.De Martino si impegna ad inviare un articolo per poi pubblicarlo.
Il Presidente Arcobelli sottolinea che la stessa opportunita` perche’ di interesse collettivo potra’ e dovra’
essere data a tutti i Patronati che ci voranno contattare a prescindere l`appartenenza di colore politico
,perche` quando si parla di assistenza ai connazionali e nostra priorita` agire per l`interesse collettivo e
non di parte.
Punto IV: Il Cons. Ferruzzi di San Antonio fa il resoconto inerente il “Progetto Memoria” del 18 Aprile
,soddisfatto assieme al cons.Greco per il maggior afflusso e per la presenza di uomini e donne delle
Forze dell’Ordine presentatisi in uniforme per la celebrazione della S.Messa. Sono stati inviati 3 disegni
per il concorso in Italia”il mio amico poliziotto”
Il Cons. Ferruzzi aggiunge che si e’ svolta una serata musicale dedicata all’opera Italiana con I Tre Tenori
di San Antonio per celebrare l’83 mo anniversario della costruzione della Chiesa di San Francesco di
Paola.
Il pres.Arcobelli informa che gli e’ stato chiesto dal coordinatore di area del nord Texas della Niaf la
cooperazione nell’organizzare il primo gala a Dallas.
Naturalmente , dice il Presidente, cercheremo di fare la nostra parte per poter consolidare i rapporti di
collaborazione con le Associazioni Italo-Americane come la Niaf e pubblicheremo nel Bollettino le
informazioni relative all’evento.
Punto V: Il Presidente Arcobelli informa che a Marzo per la riunione Intercomites a Miami e’ stato
nominato come coordinatore il pres.del Comites di Los Angeles Dr.Piero Tarantelli alla presenza del
Console di Maimi e dei Parlamentari e Senatori eletti in Nord America. Si e’ ancora discusso di

modificare alcune proposte di riforma dei Comites e Cgie , e per la possible chiusura di alcuni consolati
in nord America .
E’stato inoltre sottolineato all’unanimita’ dei presenti della totale contrarieta’ per la proposta di
chiusura del comites di Chicago.
Mentre ad Aprile il pres.Arcobelli ha partecipato al seminario riguardante l’informazione e la stampa per
gli Italiani all’estero organizzata a Montreal dal locale comites e dai rappresentanti del cgie.
Dopo i vari interventi la giornata dei lavori si ‘e conclusa con la presentazione di un documento finale
per evidenziare l’importanza della stampa italiana all’estero e per sollecitare il Governo Italiano a
ripristinare i fondi gia’ assegnati per l’anno 2009-2010 tagliati all’ultimo momento con un decreto
dovuto alla crisi economica e la drastica manovra finanziaria .
Punto VI: Il Bollettino viene approvato con l`inclusione di un articolo informativo da parte del Sig.Di
Martino per le pensioni .Il pres.Arcobelli inoltre spiega che sarebbe piu’ opportuno posticipare l’invio
per il mese di Agosto cosi da presentare il nuovo Console Generale e anche per motivi di scarsi mezzi
finanziari quest’anno invece di 4 newsletter se ne potranno inviare 3. I presenti approvano.
Punto VII: Per il primo anno a Dallas si e’ svolto il gala della Niaf alla presenza di circa 300 persone ,il
Comites ha contribuito nel promuovere l’evento ed e` stato menzionato durante i ringraziamenti da
parte degli organizzatori.
Punto VIII: Il Cons.Duchini e` disposto nel preparare il formato per la conferenza dei ricercatori anche se
bisognera’ cambiare e coinvolgere l’Ambasciata per un evento Nazionale , per questo servono piu’
risorse .
Il presidente Arcobelli e’ d’accordo e suggerisce di aspettare l’arrivo del console per discutere assieme di
altre soluzioni, comunque come data sarebbe buona la prima settimana di dicembre, visto che tra
Ottobre e Novembre ci sono riunioni a Washington , varie Feste come il Columbus Day ,Thanksgiving e
altro ancora.
Il pres.Arcobelli informa inoltre di un protocollo firmato dall` ERSU (Ente Regionale Studi Universitari)di
Palermo per scambi culturali ,di studenti ed insegnanti tra le Universita` Texane(al momento la Rice di
Houston) e quella di Palermo che offre vitto,alloggio e corsi gratuiti per gli Studenti di origine Italiana,il
tutto grazie al coordinamento della CSNA e del Comites.
Il Pres. Arcobelli dopo aver trattato tutti gli argomenti e dopo aver ringraziato il Sig. Tedeschi e tutti
presenti, chiude la riunione alle 16:30.
HOUSTON
22 Maggio 2010

Il Presidente Il Segretario

____________________ ____________________
Vincenzo Arcobelli Valter Della Nebbia

