Verbale Riunione Comites - 2014-09-13
Verbale Riunione del COMITES – Circoscrizione Consolare di Houston

Data e luogo: 13 Settembre 2014, 13.30 – 18.00 presso l’ufficio del Consolato Generale d’Italia al 1300
Post Oak, Suite 660, Houston, TX 77056.
Presenti: Vincenzo Arcobelli, Valter Della Nebbia, Andrea Duchini, Roberto Ferruzzi, Rita Fraschini,Sal
Gargiulo , Sam Greco, Nicola Perone,
Assenti giustificati: Herve`Gentile, Alex di Bagno.
Assenti: Giuseppe Colosimo.
Rappresentanza dell’Autorita` Consolare: Elena Sgarbi, Console Generale d’Italia a Houston,Sig.Angelo
Chiarelli dell’Ufficio Conatbile.
Rappresentanza Ufficio Culturale, Prof.ssa. Maria Mocci.
Rappresentanza Associazione CTIM-Austin: Ing Paolo Papi.
Rappresentanza Impiegati, e come Pubblico, Sig.ra Manuela Tentoni.

Ordine del Giorno
1) Benvenuto ed introduzione Console Generale Sgarbi
2) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 02 Giugno 2014
3) Discussione Presentazione Bilancio Preventivo 2015(Della Nebbia-Di Bagno)
4) Discussione per Elezioni Rinnovo Comites (Pres.Arcobelli-Cons.Sgarbi-Della Nebbia)
5) Discussione su Decima Conferenza dei Ricercatori.(Arcobelli-Duchini-Sgarbi)
6) Discussione su programmazione per la Decima edizione Conferenza dei Ricercatori, Dicembre 2014
(Cons.Duchini)
7) Discussione per Riunione di coordinamento Ambasciata (Ottobre 2014)
8) Programmazione di eventi ed attivita` ultimo quadrimestre 2014 (Columbus Day)
9) Promozione ACTFL a San Antonio e corsi APP (Cons.Fraschini)

10) Varie ed eventuali

Punto 1: Il Presidente Arcobelli da il benvenuto al Console Generale d'Italia a Houston, la Dott. Elena
Sgarbi, e propone che ogni Consigliere si presenti direttamente al Console Generale.
Il Pres. Arcobelli verifica che sussiste il quorum e dichiera aperta e valida la riunione.
Pertanto ognuno dei presenti saluta la Dott. Sgarbi e procede a fare un piccolo resoconto personale e
descrizione dei loro doveri inerenti al Comites-Houston. Finite le presentazioni la Console ringrazia i
presenti e a sua volta fa conoscere punti salienti della sua carriera diplomatica,dichiara di apprezzare
l’operato svolto fin qui dal Comites e dai suoi Rappresentanti Eletti e volontari,e si rende disponibile nel
collaborare.
Punto 2: Il verbale della riunione del 2 Giugno 2014 viene approvato all'unanimita`.
Punto 3: A questo punto il Presidente Arcobelli apre la discussione sul Bilancio Preventivo per l'anno
2015. Questa richiesta di fondi al MAE servira` per le spese relative al proprio mantenimento del nuovo
Comites nei capitoli 3103 e 3106.
La cons.Fraschini dichiara di non essere a conoscenza della scelta del CPA , il pres.Arcobelli replica che
sin dalla nascita del Comites e successivamente registrato come no-profit organization,secondo le
normative locali presso lo stato del Texas e presso la IRS come 501c Tax exempt.Suggerisce inoltre alla
cons.Fraschini di andare a verificare nei precedenti verbali e comunicazioni da parte del tesoriere Di
Bagno.
Dopo questa questa discussione i Consiglieri approvano il Bilancio Preventivo 2015, all'unanimita`. Il
Bilancio con la relativa documentazione viene consegnata direttamente al Contabile Angelo Chiarelli,al
quale ricorda che era stato inviato in precedenza una richiesta di integrativo per l’anno in corso in vista
della confernza dei ricercatori ewd altre attivita`relative a comunicazioni per le prossime elezioni.Il
Sig.Chiarelli ha dichiarato che trasmettera’ la richiesta all’Ufficio Competente del MAE.
Punto 4: Il Presidente Arcobelli informa che molto probabilmente si andra’ a votare entro il mese di
Dicembre, purtroppo,i pres.dei Comites USA con i cons.del Cgie hanno trasmesso dei suggerimenti, ed
una contrarieta’ a questo metodo.
Tutti siamo d’accordo per andare a votare per il rinnovo dei comites dopo 10 anni di servizio , ma
l’ideale sarebbe stata una vera riforma ,una informazione a tutto l’elettorato e poi al voto . Ma ormai
una parte della maggiioranza di Governo hanno preso la decisione di far passare il DL congiunto a quello
delle missioni internazionali di Pace , quindi con grande possibilita’ che passi alle camere nei prossimi
giorni.
Probabilmente questa sara’ l’ultima riunione di questo Comitato.
Poi chiede ai consiglieri presenti se fossero disposti ed interessati a ripresentarsi come candidati ,di farlo
sapere in tempi brevi. Risponde solo il Cons.Perone, il quale riferisce che il suo mandato finisce con

questo Comites,rispettando il ruolo e l’impegno preso con gli elettori prima delle elezioni del 2004.
Punto 5: Il Consigliere Duchini riferisce che per la Decima Conferenza dei Ricercatori. Il Comites aveva
pensato come data il 6 Dicembre p.v., e dovuto al grande interrese in questo progetto il nostro Comitato
considera che questa e l'ultima opportunita` di lasciare dietro un progetto fisso da poter dare
continuita’anche con il nuovo Comites. Il Cons. Duchini considera adesso che si deve decidere se si o no
continuare il progetto. Il Presidente richiede di mettere al voto, con il resultato di un un voto unanime
per la continazione di questo progetto. Il Pres. Arcobelli accetta come volontari la Cons. Fraschini e la
Sig.ra Tentoni per assistere il Cons. Duchini. In fine si conferma la data della riunione per il 6 Dicembre
2014, ed incomincera’ a trasmettere gli inviti la settimana prossima. La console prende atto con
entusiasmo della scelta anche se riferisce che se ci dovessero essere le elezioni in quel periodo non
potra’ garantire la presenza del suo staff , tuttavia la sala auditorium gia’ e’ stata prenotata, la Sig.ra
Tentoni potra’ assistere al 50% ed ha bisogno di qualche volontario che la possa aiutare per lo
svolgimento delle operazioni. Il pres.Arcobelli risponde che cerchera’ di provvedere a risolvere questo
problema. Suggerisce inoltre di organizzare una riunione di coordinamento consolare alla presenza dei
vari Presidenti di Associazioni ed Enti Gestori con i Rappresentanti del Comites per discutere una
collaborazione a tutto campo per il decimo anniversario, cercando coinvolgere tutti per dimostrare al
massimo l;unita’ di intenti e per il buon successo della manifestazione .Il Console risponde
positivamente e pronta ad inviare presto la convocazione.
Punto 6: Il Cons. Duchini si dichiara soddisfatto e aggiunge che comincera` a contattare alcune persone
interessate a collaborare, a cominciare da Papi qui presente, e altri, rivalutando come suggeriva il
pres.Arcobelli un formato diverso rispetto al passato. Con l’occasione il pres.Arcobelli chiede alla
cons.Fraschini e alla prof.sssa Mocci dell’aggiornamento riguardante il concorso letterario dove la
premiazione si svolgera’ durante la conferenza.Vengono confermati i 1000$ di donazione per i vincitori
del concorso.La prof.ssa M occi riferisce che continuera’ a riunirsi nelle prossime settimane con i membri
del comitato selezionatore e con la Fraschini .

Punto 7: Il pres.Arcobelli annuncia che si svolgera’ a Washington nel mese di Ottobre la consueta
riunione di coordinamento e chiede ai cons.presenti se hanno dei quesiti particolari da portare
all’attenzione .Molto probabilmente si discutera’ come tema principale le problematiche delle prosime
elezioni del rinnovo dei Comites, dove tutti i presidenti dei Comitati deli USA in unalettera congiunta
esprimevano un parere contrario in base alle modalita` al momento conosciute, perche’non si darebbe
con dovuto approfondimento informativo il tempo necessario per tutte le operazioni di voto con il
rischio di un ‘affluenza che non supera neanche il 10 % se si e’ fortunati..
Il Cons.Ferruzzi chiede a quando si dovrebbero ricevere le schede per votare? Il Cons. Della Nebbia crede
che sara` per il primo trimestre dell' anno.
Punto 8: la Cons. Fraschini ricorda che il prossimo Novembre si ripetera` a San Antonio il Convegno del
ACTFL (American Council of the Teaching of Foreign Languages). La Cons. Fraschini aggiunge che sara`
disponibile per assistere il Consolato Generale ed il Team a San Antonio.
Il pres.Arcobelli dopo aver segnalato l’importanza di celebrare il columbus day, nel mese dedicato alla

lingua italiana nel mondo , per conservare la storia, promuovere le tradizioni e onorare la figura ed il
contributo degli Italo-Americani, chiede l’autorizazione ad utilizzare il logo del Comites per patrocinare
la prima Parata del Columbus Day a Dallas ed in Texas.La cons.Fraschini e’ contraria perche’ a Houston ci
sono molti latini e Colombo non gode buona reputazione.Dopo una discussione accesa, si vota per la
manifestazione a Dallas del Columbus Day per il 12 Ottobre p.v.,con 7 a favore ed uno contrario.
Punto 9: Il Pres. Arcobelli adesso delinea i progetti da Terminare prima del rinuovo del Comites. Fra
questi come si e` gia discusso, Il Columbus Day Parade a Dallas, la Riunione ACTFL a San Antonio
(Novembre), Decima Conferenza Ricercatori a Houston (Dicembre), l’invio della newsletter annuale da
anticipare nel mese di Ottobre a causa delle possibili elezioni.
Punto 10: Varie ed Eventuali.
Il Pres. Arcobelli informa della lettera di sollecito per considerare un volo diretto da Dallas in Italia e da
Houston attraverso una lettera che il cons.Perone presentera’ al CEO della United.
Suggerisce di assegnare qualora rimanessero dei residui dal conto di provenienza locale alle Associazioni
ed organizzazioni che meritano e che insegnano la lingua italiana come per esempio la scuola italiano di
Houston dell’ICCC.
La maggioranza dei consiglieri replicano di trattare l’argomento alla prossima riunione.
Il Console Generale, Elena Sgarbi, ringrazia tutti i presenti alla seduta di oggi e sara` pronta ad assistere il
Comites con i progetti sopra delineati.
Il presidente Arcobelli ringrazia tutti i consiglieri presenti,ricordando il contributo di ogni singolo che poi
per vari motivi hanno dovuto lasciare l` incarico, per aver condiviso nel corso di tutti questi anni idee e
passione e lavorato per il bene ed al servizio della comunita`.Ringrazia la D.ssa. Sgarbi e tutti i presenti.
La riunIone si chiude alle 18:00.

HOUSTON
13 Settembre 2014
Il PresidenteIl Segretario
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