
Verbale Riunione Comites - 2005-06-02 
  
Verbale Riunione del COMITES Circoscrizione Consolare di Houston 
 
Data e luogo: 2/06/2005, 14.30 – presso la sede dell’Italian Cultural and Community Center, 1101 
Milford, Houston, TX 77006. 
 
Presenti: Arcobelli Vincenzo, Ballerini Paolo, Della Nebbia Valter, Di Bagno Guidi Alessandro (che su 
richiesta del Presidente svolge le funzioni di Segretario per l’assenza del Cons. Pinto), Duchini Andrea, 
Galli Rita Maria in Fraschini, Gargiulo Salvatore, Ferruzzi Giancarlo, Greco Sam, Perone Nicola. 
E’ inoltre presente, in rappresentanza dell’Ufficio Consolare di Houston, la Dott.ssa Susanna Sgoifo. 
 
Assenti giustificati: Angelone Maurizio, Belco Michelle, Colosimo Giuseppe, Pacetti Raffaele e Pinto 
Angelo. 
 
Assenti non giustificati: Nessuno. 
 
Ordine del Giorno: 
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 13 Marzo 2005 
2) Discussione su informativa e comunicazione da inviare ai Connazionali iscritti all’AIRE . (Arcobelli) 
3) Relazione Resp.Comm.Lingua e Cultura attivita’ e programmi per il 2005 
(Cons.Fraschini) 
4) Relazione Resp.Comm.Giustizia, Diritti Civili ed Emigrazione discussione 
e finalizzazione programma per conferenza di autunno . ( Cons.Belco) 
5) Discussione e finalizzazione per il progetto Casa Virtuale.(Cons.Duchini-Ballerini-Perone-Pinto) 
6) Relazione Cons.CGIE Della Nebbia per i risultati della Conferenza dei Giovani e nuove migrazioni 
tenutasi a San Francisco il 10 aprile. 
7) Relazione riunione dei Presidenti Comites tenutasi a San Francisco il 10 Aprile scorso. (Arcobelli) 
8) Varie ed eventuali 
 
Verbale Riunione 
 
Il Presidente apre la riunione alle ore 15,00 ricordando con un minuto di silenzio i Militari Italiani caduti 
in Iraq nel recente incidente di elicottero. 
 
In assenza del Segretario Pinto, Alex di Bagno funge da Segretario. 
 
1- Si approva all’unanimita’ il verbale di riunione del 13 Marzo 2005. 
 
2- Informativa e Comunicazione iscritti AIRE: Il Presidente insiste nell’idea di tenere informati il piu’ 
possibile i Connazionali residenti nella nostra Circoscrizione ,tramite News Letter , possibilmente con un 



minimo di 3 all’anno. Purtroppo la legge impedisce di ottenere gli indirizzi dei Connazionali , tranne per 
elezioni politiche e referendarie pertanto si discute del problema e ricerca di una soluzione permanente 
insieme alla rappresentante consolare. Il Cons. Della Nebbia informa che il CGIE sta cercando di ottenere 
una deroga alla legge sulla privacy, che permetta al Comites di informare i connazionali circa le sue 
iniziative ed attivita’. Fino ad allora dovremo operare volta per volta, trovando una soluzione insieme al 
Consolato nel momento in cui se ne presenti la necessita’. 
Il Presidente propone di farci sponsorizzare , non avendo sufficienti fondi a disposizione , la prossima 
Newsletter attraverso la raccolta di contributi da Aziende Italiane o Italo-Americane in cambio di 
pubblicita’, e fa girare un esempio di Newsletter prodotta dal Comites di Miami con pubblicita’ di 
arredamenti per la casa. La proposta viene messa al voto ed approvata all’unanimita’. Sempre al fine di 
ridurre le spese ed assicurare la massima diffusione delle notizie del Comites, si e’ pensato di far inserire 
la Newsletter anche nei mailings delle Associazioni locali ai propri soci. Il Presidente si accerta anche che 
la recente Lettera con il Messaggio del Ministro degli Italiani nel Mondo On. Mirko Tremaglia sia stata 
ricevuta da tutti i presenti, e tutti, tranne un solo Consigliere, confermano di averla ricevuta e letta. 
 
3- La Consigliera Fraschini da’ un aggiornamento del lavoro svolto dalla Commissione Lingua e Cultura. 
Non ci sono cambiamenti ne’ aggiornamenti rispetto alla relazione che lei fece nella riunione precedente 
; e che sta aspettando il ritorno dalle ferie del Lettore di Scuola di Italiano presso il Consolato di Houston 
per rivisitare il programma ed iniziare qualche progetto. Il Presidente le consegna due film italiani in 
videocasssetta, parlati in italiano e con sottotitoli in inglese, da far circolare nella comunita’ o utilizzare 
per la promozione della lingua e cultura nel corso di festival o altre manifestazioni culturali. 
 
 
 
4- La Consigliera Belco, per la Commissione Giustizia, pur essendo assente, aveva in precedenza delegato 
il Consigliere Di Bagno a dare un aggiornamento sulla Conferenza Emigrazione e che la sua Commissione 
ha organizzato per il prossimo 20 Ottobre presso il Centro Culturale Italiano di Houston. Il Presidente 
sottolinea che sarebbe opportuno invitare personalita’ e autorita’ del governo quali per esempio 
rappresentanti dello Stato del Texas e del Parlamento Italiano, e che appena ricevera’ dalla Cons.Belco le 
informazioni dettagliate , si impegnera’ di conseguenza a far pervenire gli inviti. La Consigliera Fraschini 
suggerisce che al fine di assicurarsi la presenza di questi rappresentanti, oltre che di avvocati 
specializzati, sarebbe opportuno che il Convegno venisse organizzato durante l’orario di lavoro, e non in 
serata, come attualmente in programma. Tutti si dichiarano d’accordo e la Consigliera Belco verra’ 
informata di conseguenza per considerare il cambio di orario . Tuttavia la Commissione Giustizia di cui la 
Cons.Belco ne’ e’ la Resp., essendo l’organizzatrice decidera’ in merito.  
 
5- Il Presidente chiede un aggiornamento sul progetto Casa Virtuale. Il Consigliere Perone ha quasi finito 
di compilare la lista dei medici italiani operanti a Houston, il Consigliere Duchini ha gia’ pronti altri dati 
da inserire, il Consigliere Ballerini si sta occupando degli elementi di logistica ed ha gia’ raccolto una 
buona quantita’ di informazioni. Il Presidente da’ a tutti un target del mese di Ottobre per completare il 
lavoro ed inviare i primi dati al Consigliere Pinto affinche’ lui possa iniziare, e portare a termine il 
progetto entro la fine di quest’anno .  



 
6-Il Consigliere Della Nebbia ha riferito sull’ultimo incontro del CGIE, in cui si e’discusso principalmente 
della modifica delle leggi riguardanti gli Enti Gestori, della attualizzazione delle anagrafi consolari, dei 
vincoli imposti al lavoro dei Comites dalla legge sulla Privacy e di come poterli superare. Sembra che 
questo sia il punto piu’ complicato , e nonostante l’attivazione del CGIE, e’ necessaria una modifica della 
legge attuale per poter ovviare al problema. Tutte queste idee sono condivise da tutti i membri del CGIE, 
ma la loro influenza sull’organo legislativo finora e’ stata insufficiente. 
 
7) Il Presidente Arcobelli relaziona sulla riunione del Comitato dei Presidenti che si e’ svolta a San 
Francisco il 10 Aprile. Sottolineando che I Presidenti , per principio non si riuniranno piu’ fino a quando 
non arrivera’ la circolare del MAE in cui in modo chiaro si stabilisce il rimborso delle spese incluso di 
alloggio e non limitato al solo titolo di viaggio, inteso come biglietto di andata e ritorno in aereo o treno . 
Si e’ discusso del riacquisto della Cittadinanza Italiana, i Rapporti con Rai International, 
che i Comites vengano consultati dai Consoli, e venga dato anche un parere , su nomine a Vice Consoli, 
che si ritiene un requisito la buona conoscenza della lingua italiana per la scelta di Vice Consoli Onorari, 
e quant’altro specificato nel verbale della riunione InterComites trasmesso a tutti i Consiglieri e 
pubblicato sul sito web del Comites .  
 
 
 
Varie ed eventuali: 
- - Candidati alle elezioni politiche in Italia. Di recente un candidato ha fatto una breve visita a Houston e 
nel comunicato stampa relativo a tale visita è stata riportata l’opinione personale di un suo 
interlocutore, circa “la mancanza di dialogo fra la comunità italo-americana e quella di più recente 
immigrazione”. Il consigliere Perone, presente al dialogo, ha chiarito che tale affermazione non era 
stata, in nessun modo, fatta con spirito critico verso l’operato del Comites, ma nel contesto di 
una’analisi dell’attuale situazione economica dell’Italia. In ogni caso il Presidente 
ha rinnovato la disponibilita’ del Comites per una collaborazione concreta con le Associazioni Locali, per 
altro gia’ iniziata dalla Cons. Fraschini per quanto concerne la Lingua e la Cultura, da Di Bagno per 
manifestazioni Artistiche e da Belco per la conferenza sull Emigrazione, in programma per Ottobre. Il 
Presidente, inoltre, data la prossimita’ della campagna elettorale per il 2006, si impegna ad informare 
tutti i Consiglieri, ove venga a conoscenza dell’arrivo nella Circoscrizione Consolare di altri candidati, e 
chiede ai Consiglieri di impegnarsi allo stesso modo. 
 
- Il Tesoriere informa che il contributo ministeriale per il 2005 non e’ ancora stato ricevuto e quindi lui 
non ha in cassa i soldi necessari per rimborsare le spese di viaggio ne’ per la riunione precedente, ne’ 
per quella di oggi. 
- Concerto Lirico. Il Presidente relaziona sul successo del concerto a Dallas, che ha reso, al netto delle 
spese, $ 1,000 da destinare a Borse di Studio che andranno a studenti di origine Italiana , come 
concordato con il Rome Studies Program del North Lake College di Irving, Dallas ,Texas, nell’ambito della 
promozione della Lingua Italiana presso il loro Campus ad Orvieto,Italia. Altri $ 500 sono stati destinati al 
Fondo del Comites. Il Consigliere Di Bagno relaziona sul concerto di Houston, informando che l’evento 



ha avuto successo, ma nonostante le spese siano state tenute al minimo, l’esito finanziario sara’ 
negativo, probabilmente di $ 500 o 600.  
Il Presidente menziona di aver ricevuto un e-mail da una connazionale di Houston, molto grata al 
Comites per aver organizzato il concerto lirico, che lei ha trovato molto bello, ben organizzato e di alto 
livello artistico. 
-  
- Il Consigliere Ferruzzi ed il Consigliere Greco informano che per il prossimo concerto di San Antonio 
sono gia’ stati venduti oltre 200 biglietti ed inoltre sono stati trovati diversi sponsors, per il successo dell 
’evento artistico. Il Consigliere Gargiulo informa che per il prossimo concerto di Tulsa sono stati venduti 
un numero sufficiente di biglietti e trovati abbastanza sponsors, fra cui un ristorante che donera’ il cibo 
per il ricevimento, da assicurare almeno la copertura delle spese.  
 
Il Presidente informa che verso la fine di Settembre sara’ convocata la prossima riunione per discutere 
anche la presentazione del Bilancio Preventivo e per nominare il Revisore dei Conti , in quanto il Sig 
Castelli ha dovuto lasciare l’incarico per motivi di trasferimento . 
 
Non essendovi altri argomenti da discutere, alle 16,45 il Presidente dopo aver ringraziato tutti i presenti, 
dichiara chiusa la Riunione , ed il Comitato si trasferisce presso i locali dove si svolgera’ la celebrazione 
della Festa della Repubblica organizzata dal Console  
Generale d’Italia Massimo Rustico . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Houston , 2 Giugno 2005 
 
 
Il Presidente Il Segretario (Facente Funzioni) 
 
Vincenzo Arcobelli Alex di Bagno 


