Riunione Comites - 2004-12-04
Verbale Riunione del COMITES Circoscrizione Consolare di Houston
Data e luogo: 4/12/2004, 13:00 – 17:00 presso gli uffici del Consolato Generale d’Italia al 1300 Post Oak,
Suite 660, Houston, TX, 77056.
Presenti: Arcobelli Vincenzo, Ballerini Paolo (che su richiesta del Presidente assume la funzione di
Segretario in assenza del Consigliere Pinto), Belco Michelle, Colosimo Giuseppe, Della Nebbia Valter, Di
Bagno Guidi Alessandro, Duchini Andrea, Ferruzzi Giancarlo, Galli Rita Maria in Fraschini, Greco Sam e
Perone Nicola.
Sono inoltre presenti, in rappresentanza dell’Ufficio Consolare di Houston, il Console Generale Dott.
Massimo Rustico e la Dott.ssa Susanna Sgoifo.
Assenti giustificati: Angelone Maurizio, Gargiulo Salvatore, Pacetti Raffaele e Pinto Angelo.
Assenti non giustificati: Nessuno.
Ordine del Giorno:
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 26 Settembre 2004
2) Discussione ed Approvazione delle By-Laws gia’ approvate in precedenza ma dovuto a delle aggiunte
per soddisfare i requisiti imposti dall’IRS.
3) Discussione ed Approvazione per i rimborsi spese Consiglieri Comites
4) Nomina Ufficiale del Revisore dei Conti Sig.Castelli, segnalato dal Consigliere Fraschini
5) Discussione e Approvazione per nomina consulente esterno segnalato dal Cons. Angelone.
6) Presa visione per approvazione finale ed invio della Newsletter.
7) Relazione del Presidente sull’attivita’ svolta del Comites per l’anno 2004 e discussione con apertura a
suggerimenti sugli argomenti che verranno trattati alla prossima riunione dei Presidenti Comites a
Wash.Dc il 18 Dicembre
8) Breve Relazione da parte del Cons. Della Nebbia per problematiche in seno al CGIE e rapporti tra CGIE
e Comites.
9) Informativa Generale del Console Massimo Rustico sulle attivita’ ed iniziative che hanno interessato la
Circoscrizione Consolare di Houston per l’anno 2004 e che interesseranno per l’anno 2005, conclusione
con il suo Saluto Augurale.
10) Varie ed eventuali
Verbale Riunione
Il Presidente apre la riunione salutando i presenti e procede alla discussione del primo punto all’ordine
del giorno.

Punto 1 (Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 26/09/04 Houston):
A. I Consiglieri, dopo aver visionato il verbale di riunione del COMITES tenutasi a Houston in data
26/9/2004, lo approvano all’unanimita’dai presenti. L’approvazione dello stesso documento viene
quindi messa a verbale.
Punto 2 (Discussione ed Approvazione delle By-Laws):
A. Il Presidente ringrazia il Consigliere Michelle Belco per la stesura delle By-Laws e la preparazione di
tutta la documentazione necessaria da sottomettere a IRS per la registrazione del Comites come “nonprofit organization”.
B. Il Consigliere Rita Fraschini illustra alcune modifiche apportate alla versione iniziale al fine di conciliare
le esigenze delle Leggi locali con quelle della Legge Italiana del 23 Ottobre, No. 286.
C. Dopo breve discussione, le By-Laws vengono approvate all’unanimita’ dai presenti. L’approvazione
dello stesso documento viene quindi messa a verbale.
Punto 3 (Discussione ed Approvazione per i rimborsi spese Consiglieri Comites):
A. Il Consigliere e Tesoriere Alex Di Bagno illustra e propone la seguente tabella per i rimborsi spese, che
e’ stata preparata in accordo alle disposizioni delle leggi locali in merito ed in congruita’ con le richieste
di finanziamento presentate al Ministero:
o Diaria giornaliera per viaggio fuori dalla Circoscrizione Consolare dove sia richiesto il pernottamento:
US$ 300/gg + rimborso biglietto aereo/treno in classe economica (dietro presentazione di fattura
originale).
o Diaria giornaliera per viaggio fuori dalla citta’ di residenza all’interno della Circoscrizione Consolare
dove sia richiesto il pernottamento: US$ 150/gg + rimborso chilometrico.
o Diaria giornaliera per viaggio fuori dalla citta’ di residenza dove non sia richiesto il pernottamento: US$
30/gg + rimborso chilometrico.
o Rimborso chilometrico: US$ 0.345 per miglio (pari a US$ 0.256 per chilometro)
B. Viene proposto inoltre che nel caso il Presidente debba partecipare a manifestazioni ufficiali, che
abbiano importanza e rilevanza per il Comites, avra’ diritto al rimborso spese con le modalita’ di cui al
punto A. Il Presidente avra’ la facolta’ di delegare ad uno dei Consiglieri la suddetta partecipazione, che
verra’ rimborsata nello stesso modo.
C. Dopo breve discussione, le proposte di cui ai punti A e B vengono entrambe approvate all’unanimita’
dai presenti.

Punto 4 (Nomina Ufficiale del Dott. Alberto Castelli come Revisore dei Conti):
A. Il Consigliere Rita Fraschini, su incarico del Presidente, propone al Comitato il Dott. Alberto Castelli
come Revisore dei Conti. Il Dott. Castelli svolge funzioni di Responsabile Finanziario presso la societa’
AGIP Americas.
B. Dopo breve discussione e qualche richiesta di chiarimento da parte del Consigliere Nicola Perone in
merito alla qualifica del Dott. Castelli, viene approvata all’unanimita’ dai presenti la sua nomina come
Revisore dei Conti.
C. Il Consigliere Perone propone di far firmare dai Revisori dei Conti la dichiarazione che le loro
prestazioni sono a titolo puramente gratuito e non richiedono retribuzione alcuna. Il Consigliere
Fraschini preparera’ una lettera in tal senso da far firmare ai Revisori nominati.
D. Il Dott. Castelli affianchera’ pertanto il Dott. Roberto Pucci, nominato con verbale riunione del
26/9/2004, come Revisori dei Conti e la Dr.sa Germana Zangirolami fungera’ da supplente.
Punto 5 (Discussione e Approvazione per nomina consulente esterno segnalato dal Cons. Angelone):
A. Il Consigliere Nicola Perone, nello spirito dell’ Art. 12 Legge del 23 Ottobre, No. 286, che parla di
“esperti” e non “consulenti”, si dice contrario alla nomina di semplici “consulenti” ed in particolare ad
accreditarli ufficialmente senza prima un attento esame della loro qualifica e capacita’ come “esperti”. A
seguito dell’intervento del Consigliere Perone si apre una discussione approfondita sul tema ed alla fine
si decide come regola generale di autorizzare i responsabili delle singole commissioni di lavoro ad
utilizzare direttamente esperti esterni purche’ essi non vengano retribuiti e/o accreditati ufficialmente.
Solo nel caso che si renda necessaria una retribuzione e/o un accreditamento ufficiale, l’esperto dovra’
essere prima valutato ed approvato dal Comitato.
B. La suddetta regola generale viene approvata all’unanimita’ dai presenti.
Punto 6 (Presa visione per approvazione finale ed invio della Newsletter):
A. Il Presidente avendo precedentemente trasmesso ai Consiglieri la bozza del contenuto della
Newsletter, mostra tre differenti modelli di grafica.
B. Dopo breve discussione il Comitato approva all’unanimita’ la versione con stampa in bicolore
C. Il Console prende la parola e si complimenta con il Presidente per l’importante iniziativa, che aiutera’

il Comites a farsi conoscere presso la Comunita’ Italiana, e per la veste grafica, che ritiene di ottima
qualita’.
D. Il Comitato approva all’unanimita’ la riformulazione del questionario, che deve limitarsi alla semplice
richiesta alla Comunita’ Italiana di commentare e fare proposte in merito ad alcune tematiche di
interesse generale.
Punto 7 (Relazione del Presidente sull’attivita’ svolta del Comites per l’anno 2004):
A. Il Presidente ringrazia i Consiglieri per la fattiva collaborazione che ha permesso pur con le difficolta’
del primo anno o meglio dei primi mesi di attivita’ essendo partiti a fine Aprile 2004 di produrre gia’
qualche sostanziale risultato. Traccia pertanto un bilancio dei primi sette mesi di attivita’ citando tra le
altre alcune importanti iniziative.
B. Approvazione delle By-Laws e completamento della pratica per la registrazione del comites di
Houston come societa’ non-profit. Il Presidente ringrazia i Consiglieri Michelle Belco, Rita Fraschini ed
Alex Di Bagno per il loro fattivo impegno.
C. Elezione dell’Esecutivo e di tre membri cooptati, fino ad arrivare alle elezioni del CGIE con
l’importante raggiunto obiettivo di ottenere nello stesso CGIE l’elezione del ns. Consigliere Valter Della
Nebbia.
D. Creazione di nove Commissioni che vanno dalla Promozione della lingua e cultura Italiana a
Emigrazione-Giustizia e Diritti Civili, Assistenza Sociale e Sanita', Autorita' ed Istituzioni Locali, Bilancio,
Cooperazione per il Commercio e Made in Italy, Manifestazioni Artistiche, Comunicazione e Stampa,
Sport-Tempo libero e Ricreazione.
E. Creazione di un website (www.comites-it.org) dedicato agli Italiani residenti nella Circoscrizione
Consolare di Houston con l’obiettivo di creare un utile e rapido mezzo di comunicazione e di offrire
informazioni di carattere generale su leggi ed iniziative locali che riguardano l’emigrazione e la
Comunita’ Italiana residente nel territorio.
F. Appoggio a connazionali in difficolta’. Il Presidente in particolare ringrazia il Consigliere Colosimo per
l’assistenza ad una famiglia di italiani arrivati a New Orleans dal Sud Africa per la morte del figlio in un
incidente ed il Consigliere Di Bagno per il sostegno dato ad una ragazza di Pisa arrivata a Houston con la
madre per cure mediche (a fronte di questa iniziativa il Presidente ha ricevuto una lettera di
ringraziamento del Sindaco di Pisa).
G. Il Presidente chiude ricordando che partecipera’ il 18 Dicembre a Washington D.C. alla riunione dei
Presidenti dei Comites (InterComites), dove sarranno inoltre presenti l’Ambasciatore Vento ed i cinque
Consiglieri del CGIE U.S.A., ed in quella sede presentera’ alcune proposte in particolare in merito
all’assistenza sanitaria per gli Italiani residenti all’estero.

Punto 8 (Relazione da parte del Cons. Della Nebbia per problematiche in seno al CGIE e rapporti tra CGIE
e Comites):
A. Il Consigliere Valter Della Nebbia, in qualita’ di Consigliere del CGIE, relaziona il Comites in merito alle
attivita’ del CGIE pur nel breve periodo in cui e’ entrato a farne parte. In particolare comunica al Comites
l’importante notizia che i fondi destinati al Comites per il 2005, che erano stati inizialmente eliminati
dalla finanziaria, sono stati ripristinati grazie all’intervento del Ministro Tremaglia.
Punto 9 (Informativa Generale del Console Massimo Rustico)
A. Il Console Massimo Rustico illustra ai presenti le numerose iniziative del Consolato nell’anno 2004 pur
con tutte le difficolta’ legate alla limitazione di personale e fondi a disposizione a seguito delle
ristrettezze di bilancio imposte dal Ministero a tutte le Sedi e Rappresentanze Consolari nel mondo.
B. In particolare cita la sistemazione dell’elenco degli iscritti all’AIRE, che ha permesso una notevole
partecipazione al voto (una delle piu’ alte in percentuale negli Stati Uniti) degli italiani residenti nella
Circoscrizione Consolare in occasione delle votazioni, che essendosi tenute per la prima volta hanno
comportato difficolta’ organizzative notevoli. Cita inoltre gli ottimi rapporti instaurati col Governo
Americano ed in particolare con il Governatore ed il Segretario dello Stato del Texas.
C. Elenca alcune iniziative di cui continuera’ a farsi promotore anche nel corso del 2005, in particolare
dedicandosi alla promozione del prodotto “made in Italy” e dell’insegnamento della Lingua Italiana nelle
scuole americane.
D. In fine ringrazia il Presidente e tutti i Consiglieri complimentandosi per le loro iniziative e sopratutto
per lo spirito di fattiva collaborazione che regna all’interno di questo Comites. Invita il Comites a
dedicarsi in particolare alla promozione della Cultura Italiana e dell’insegnamento della nostra Lingua,
che ricorda devono essere, nello spirito della Legge che li ha creati, gli obiettivi principe dell’attivita’ dei
Comites.
Punto 10 (Varie ed eventuali)
A. Il Presidente informa i Consiglieri che la prossima riunione si terra’ alla fine di Gennaio 2005 per
approvare il Bilancio Consuntivo per l’anno 2004 con data che verra’ comunicata in seguito
_____________________________________________________________________
Non essendoci altri punti da discutere, il Console ed il Presidente si associano nel augurare Buone Feste
a tutti i Consiglieri, ringraziandoli per la loro attivita’ nel territorio a favore della Repubblica Italiana e dei
suoi valori.
HOUSTON, 4/12/2004
Il Presidente Il Segretario

Vincenzo Arcobelli Paolo Brando Ballerini

