Verbale Riunione Comites - 2012-06-02
Data e luogo: 02 Giugno 2012, 12:30 – 14.30 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(via telefono),Rita
Fraschini,Salvatore Gargiulo, Sam Greco.
Assenti giustificati: Giuseppe Colosimo, Alex Di Bagno,Herve` Gentile,Raffaele Pacetti, Nicola Perone
Franco Valobra.
Assenti non giustificati: Nessuno.
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 dell’ 11 Febbraio 2012
2)Discussione Modifica dovuto al cambio ed approvazione Bilancio Consuntivo 2012(Cons.Di BagnoDella Nebbia).
3)Relazione Riunione Intercomites (pres.Arcobelli)
4)Relazione Iniziative culturali-Perlassca e Giorno della Memoria
5)Discussione su prossima conferenza dei Ricercatori 2012 (Cons.Duchini-Rappr.Issnaf).
6)Prossime attivita’ culturali-Festa della Repubblica(Console Nava-Arcobelli)
7)Varie ed eventuali
I Lavori iniziano alle ore 14.30 con 7 Membri presenti ,il cons.Ferruzzi via telefono.
Il pres. chiede al cons.Della Nebbia di svolgere le funzioni di Segretario.
Si esprime un pensiero alle vittime del Terremoto , e del messaggio inviato dal MAE con gli indirizzi dei
vari Enti ,per chi volesse inviare un contributo .
Punto 1 I presenti approvano il verbale della riunione del 11 Febbraio 2012 .
Punto 2 Dovuto alla modifica del Bilancio consuntivo per il cambio euro-dollaro non coincidente come
da messaggio pervenuto dal Mae si riapprova il corretto bilancio consuntivo, si consegnano le copie
originali firmate assieme al Verbale , al Console Nava.

Punto 3 Il Presidente informa che nel corso della riunione si sono discussi diversi punti, di cui la
formulazione di 2 documenti relativi alla proposta di legge di modifica degli organi di rappresentanza per
gli Italiani all’estero, data del voto con modalita’ come la considerazione del voto elettronico. Un
documento di solidarieta’ per la liberazione dei nostri Militari Italiani catturati in India.L’elezione del
nuovo coordinatore dell’Intercomites nel nome di Quintino Cianfaglione pres.del comites di NY/CT.
Ha consegnato inoltre ad ogni pres. copie del dvd del film Perlasca da promuovere nel giorno della
Memoria ed ha fatto presente delle posive novita’ a riguardo collaborazioni tra Universita’ del Texas e
quella Italiana di Palermo .
Punto 4: A Dallas si e’ svolta l’iniziativa culturale con la proiezione del Film Perlasca .
La comunita’ Italiana si e’unita a quella Ebraica.Il Dallas Museum Olocaust ha chiesto al Comites di voler
continuare in futuro ad organizzare eventi e di aver apprezzato il Film molto toccante che moltissimi dei
ptresenti non erano a conoscenza dell’atto eroico del connazionale Perlasca.Il pres.Arcobelli ha
suggerito e proposto di voler commemoarae ogni annio nel giorno della Memorioa , magari con la
proiezione di un altro film.
Il Console Nava che ha dedicato con la comunita’ ebraica a Houston alla giornata della memoria con un
documentario sulla figura di Perlasca ha chiesto al cons.Greco del film i 50 Italians a che punto stanno i
contatti. Il Cons.Ferruzzi attende ancora delle risposte.
Il Console Nava ha sottolineato come il Comites di Houston si e’ distinto in Nord America nel
promuovere la commemorazione,ricevendo apprezzamenti anche da parte dell’Ambasciata. Il
Cons.Ferruzzi attende ancora delle risposte.
Il pres.Arcobelli propone di proiettare 50 Italians il prossimo anno a Dallas nel giorno della Memoria.
Il Cons.Gargiulo, ha fatto proiettare a Tulsa presso l’Universita’ e al centro Italiano il Film su Perlasca.
Punto 5: Il Cons.Duchini informa che ci sono state delle riunione con i responsabili dell’ISSNAF locale ,
che orientativamente si pensa al primo sabato del mese di Dicembre , che il formato e’ simile a quello
dell’anno scorso con diverse aree da coprire.Il Console Nava riferisce che ci saranno probabilmente le
presenze dell’Ambasciatore Italiano a Washington e del Sindaco di Houston.
Il Cons.Della Nebbia accoglie con piacere la notizia che l’Issnaf vorrebbe prendere in mano
l’organizzazione dell’intero evento per dare continutita’ , lasciando al Comites e consolato un ruolo
prettamente istituzionale e di patrocinatori della manifestazione.
Il pres.Arcobelli suggerisce che e’ arrivato il momento di cambiare format, essere piu’ di carattere
generale, con un dibattito e delle proposte operative alla fine dei lavori, magari coinvolgendo qualche
nome di fama , per far una o 2 presentazioni e poi il resto riconoscendo con i propri lavori i ricercatori
italiani con il consueto libro annuale.
In ogni caso mi dispiace che dopo aver inviato i responsabili dell’Issnaf alla riunione attuale all’ultimo
momento non si sono potuti presentare.
Il cons.Duchini propone una riunione per poter coordinare e preparare l’organizzazione dei lavori con i
membri dell’Issnaf nei prossimi mesi.
Il pres.Arcobelli propone che alla prossima riunione del comites del mese di Settembre possano essere
presenti per stabilire e finalizzare il programma.Nella stessa data bisognerebbe fare una riunione di
coordinamento con i responsabili della Camera di Commercio o del Centro Culturale e dell’ente gestore

,Niaf,Issnaf ,Professionisti e Giovani Italiani per fare il punto della situazione e per coordinarsi piu’
efficacemente nel promuovere il sistema Italia, cosi come dice e sostiene anche il Console Nava. I
presenti sono tutti d’accordo.
Punto 6 Il Presidente informa che presso l`Italian Club di Dallas, il 1 di Giugno si e’ svolto il 66 mo
Anniversario della Repubblica Italiana, alla presenza del State Representative dello Stato del Texas
Hon.Tan Parker firmatario della risoluzione HCR 144 in cui si designa il 2 Giugno ”Italian Heritage Day”, il
quale ha apprezzato il momento di solidarieta’ per i terremotati dell’Emilia Romagna e del continuo
lavoro svolto presso la comunita’ generale da parte dei vari rappresentanti ,auspicando il rafforzamento
dei rapporti tra Italia e Texas. Ha portato i Saluti del Comites e del Console Generale Nava. La serata e’
stata dedicata alle vittime del Terremoto, circa 90 i presenti, a seguire una cena , celebrazione svolta in
maniera molto sobria.
Il Console Nava chiede ai presenti se hanno ricevuto l’invito per Lunedi’ 4 Giugno.
Si svolgera’ presso Julia Ideson Library, la cerimonia dedicata al 66 mo anniversario, previsti circa 300
partecipanti.
Inoltre ci informa che il 2013 sara’ l’anno dedicato alla cultura Italiana, sisvolgeranno molte attivita’ ,
simile alle celebrazioni del 150 mo anniverasrio dell’Unita’ d’Italia.Visti i pochi mezzi e le risorse
bisognera’ individuare strategie comuni per raccogliere fondi ed organizzare i vari eventi. Una delle idee
potrebbe essere l’organizzazione di un gala.

Varie
Il Console consegna il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario del 2013 dell’Ente Gestore ICCC
Scuola di Italiano di Houston.
I Membri presenti dopo aver visionato approvano all’unanimita`,il Bilancio preventivo.
La cons.Fraschini propone , come del resto fatto in passato , gli altri Membri concordano nel fatto che ci
dovrebbe essere il Rappresentante Legale o un suo delegato nel fare la presentazione del Bilancio in
modo da poter rispondere a quesiti qualora ci siano le necessita’. Il Console ne prende atto, e chiedera’
dal prossimo anno 2013 la loro presenza.
Il pres.Arcobelli informa di aver ricevuto una richiesta per poter contribuire all’evento di benvenuto
organizzato dall’ICCC per la squadra nazionale di Rugby Italiana che si trovera’ a Houston per un
torneo.Ha gia’ dato la disponibilita’ del logo e del Patrocinio se tutti i cons.sono d’accordo, mentre
bisogna valutare bene per i fondi a disposizione che per quanto riguarda quelli governativi al momento
sono zero, mentre rimangono pochi fondi dal conto attivita’.
Il Cons.Della Nebbia suggerisce che forse e’ meglio visto la scarsezza di fondi nel concentrare su di un
evento culturale come quello dei giovani studenti del 2011.
La cons Fraschini propone come il 2011 di organizzare con la prof.Mocci resp.culturale del Consolato il
concorso letterario e di poter eventualmente utilizzare i pochi fondi rimasti su quella attivita`per dare
continuita’ , da premiare durante l’ottava edizone della conferenza dei ricercatori Italiani.
Il pres.Arcobelli suggerisce invece di dare premi in denaro, di consegnare dei riconoscimenti , come delle

targhe e pergamene, dovra’ essere simbolica la premiazione.
Comunque al rientro del Cons.Di Bagno valuteremo attentanente i pochissimi fondi rimasti per poter
decidere l’ammontare.
I presenti approvano la proposta della cons.Fraschini per il premio letterario.
I presenti approvano di dare il logo del Comites come patrocinatore dell’evento di Benvenuto della
squadra di Rugby, e chi puo’ partecipare e contribuire all’evento a livello personale si prega di mettersi
in contatto con la Direttrice dell’ICCC di Houston .
Il console Nava consegna dei posters relativi al torneo di Rugby,per promuovere l’evento.
Il Cons.Della Nebbia prende la parola per il Decreto Legge appena firmato pochi giorni fa dal Pres.dela
Repubblica e del Consiglio dei Ministri relativo al posticipo delle elezioni dei Comites e Cgie fino al 2014.
Ormai si sentiva nell’aria , la crisi economica e la legge di riforma ancora alle camere non poteva avere
altri risvolti in questo momento particolare , anche se lo scontento e’ generale non si possono
giustificare i quasi 20 milioni di euro che servono per le elezioni, anche se dal punto di vista filosofico e
politico e’ una decisione antidemocratica.
Il Ministro degli Esteri Terzi ha chiesto di rimanere in carica fino al 2014 apprezzzando il nostro
volontariato riferisce il pres.Arcobelli.
Il pres.Arcobelli chiede ai presenti il loro pensiero. Della Nebbia, Duchini, Ferruzzi, Fraschini, Greco e
Gargiulo ,confermano il loro impegno.
Si decide di inviare un messaggio ai Membri assenti per conoscere il loro parere e per confermare
l’impegno e la loro disponibilita nel poter espletare fino alle prossime elezioni il proprio incarico.
Il presidente Arcobelli fa presente al Console di essere venuto a conoscenza post eventi di due
manifestazioni riguardanti la ricerca scientifica svoltesi una ad Houston il 31 Maggio presso l’ICCC,dove il
Comites non ha ricevuto alcun invito, mentre l’altro nel mese di Marzo in Italia dove si e’ ignorata la
nostra comunita’ scientifica della circoscrizione di Houston.
Per l’ evento in Italia il Console non era stato messo a conoscenza in tempo utile da parte degli
organizzatori. Per Houston ci sara’ stata una svista a cui bisognera` dare piu’ attenzione scusandosi per il
disguido involontario, si prenda atto del suo rincrescimento.
Il presidente dopo aver ringraziato il Console Nava e tutti i cons.presenti , propone la prossima riunione
nel mese di Settembre , con una tavola rotonda a fine riunione con i rappresentanti connazionali di altre
Organizzazioni. Alle 15.15 si chiude la riunione .

Houston, Tx 02 Giugno 2012

Il Presidente Il Segretario Facente Funzione
Vincenzo Arcobelli Valter Della Nebbia

