Verbale Riunione Comites - 2006-03-04
Data e luogo: 04/03/2006, 14:00 – 17:00 presso gli uffici del Consolato Generale d’Italia al 1300 Post
Oak, Suite 660, Houston, TX 77056.
Presenti: Arcobelli Vincenzo, Ballerini Brando,Colosimo Giuseppe, Della Nebbia Valter, Duchini Andrea,
Ferruzzi Giancarlo, , Galli Rita Maria in Fraschini,
Gargiulo Salvatore, Pacetti Rafaele, Perone Nicola
Sono inoltre presenti, in rappresentanza dell’Ufficio Consolare di Houston, il Console Generale Dott.
Cristiano Maggipinto e la Sig.ra Lucia Brenca.
Assenti giustificati: Angelone Maurizio, Pinto Angelo, Belco Michelle, Sam Greco, Alex Di Bagno.
Assenti non giustificati: Nessuno.
Ordine del Giorno:

Saluto ed introduzione del Cons. Generale Cristiano Maggipinto.
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 10 Dicembre 2005
2) Discussione e Approvazione Bilancio Consuntivo 2005 gia’ approvato per via telematica ( Ballerini)
3) Discussione e procedure per il caso di incompatibilita’ Cons. Belco(Della Nebbia).
4) Programma per Manifestazioni Artistiche per il 2006(Colosimo-Ferruzzi)
5) Discussione per partecipazione Comites all’evento Texas to Tuscany(Cons. Pacetti)
6) Relazione su evento Miss Italia Texas(Arcobelli)
7) Discussione per collaborazione alle informative da inviare ai Connazionali per procedure e modalita’
per il voto all’estero.
8) Discussione e approvazione per invio Newsletter (1-2006) Notiziario.(Arcobelli)
9) Programmi , eventi , e informative generali per il 2006(Console Generale Maggipinto)
10) Varie ed Eventuali .

Verbale Riunione
Il Presidente apre la riunione alle 14,15 .
Il Console Generale Maggipinto saluta i presenti, e nel suo breve discorso introduttivo, sottolinea
l’impegno per la tutela della collettivita’ italiana, residente e di passaggio,
dell’interessamento in particolare per lo stato del Texas per l’industria e commercio,
per la cultura e l’insegnamento della lingua italiana, spazio e supporto a varie iniziative, visitare le varie

comunita’ italiane nei 4 Stati di competenza.
Passa la parola al Pesidente, il quale chiede al Cons.Ballerini di fare le veci di Segretario,
e chiede ai presenti di spostare il punto 3 dell’ordine del giorno al punto 10, per dare spazio alla Cons.
Fraschini per informative su alcuni programmi ed eventi riguardanti la commissione lingua e cultura; i
Consiglieri approvano.

Punto 1 (Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 17/09/05 Houston):
I Consiglieri, dopo aver visionato il verbale di riunione del COMITES tenutasi a Houston in data 10
Dicembre 2005, lo approvano all’unanimita’. L’approvazione dello stesso documento viene quindi messa
a verbale.
Punto 2 :
Il Presidente Arcobelli dopo aver ringraziato i Cons. Di Bagno e Ballerini per la elaborazione del bilancio
consuntivo, passa la parola al Cons. Ballerini, il quale chiede ai presenti se vi sono domande inerenti al
bilancio consuntivo , gia’ approvato per via telematica. I presenti approvano all’unanimita’ e viene
messa a verbale.
Il Console Generale prende la parola, ci informa di aver ricevuto dal Ministero una circolare, e ci
comunica che dovra’ attuare alcune verifiche e che inviera’ al Ministero la stessa documentazione entro
il 13 di Marzo.

Punto 3 :
La Cons. Fraschini prende la parola per informare il comitato su 2 punti:
1) Il 28 Marzo presso il Centro Culturale di Houston, sta organizzando con la collaborazione di 4
sponsors, la presentazione in anteprima di Romeo e Giulietta, con la partecipazione di ballerini rinomati,
incluso un italiano; chiede al Console inoltre il patrocinio del Consolato Generale, consegnadogli il
programma della presentazone ufficiale del balletto che si terra’ il 19/20 Maggio presso il Wortham
Center’s Cullen Theater.
2) Propone al Comitato una conferenza con la parteciapazione dell’ esperto in letteratura antica, lettore
Prof. William J.Connell, gia’ protagonista di altre conferenze presso l’istituto di cultura di New York. La
data suggerita da definire
Sara’ eventualmente per il mese di ottobre, proclamato come mese della promozione della lingua
italiana. Le spese si aggirano intorno a 250$ per lettura, piu’ i costi di viaggio ed alloggio.
Il Comites approva tale iniziativa una volta verificate la disponibilita’ di universita’ e/o college, e
sponsors a supportare i relativi costi.
Collaboreranno direttamente all’iniziativa per Dallas Della Nebbia,
A Houston Frashini, a San Antonio Ferruzzi, a Tulsa Gargiulo.
Il Console Maggipinto illustra il programma di aggiornamento per l’insegnamento della lingua Italiana; Il
MAE ha stanziato tramite il Cap.3153, 15.000 Euro circa 19.000$ all’Ente Gestore Federation di Houston
che si occupera’ sotto la supervisione del Consolato di organizzare un corso di aggiornamento con la
collaborazione dell’Universita’ di Houston e probabilmente dell’Universita’ di Venezia(Siena e Perugia

sono le alternative), dove verranno inviati 2 Insegnanti per tenere questo corso, ad Insegnanti
provenienti da Universita’, College e Scuole, dove viene insegnata la lingua italiana e provenienti dai 4
Stati di competenza. I fondi coprono i costi dell’universita’ e quelli di viaggio e soggiorno degli Insegnati
in trasferta.
Il Console chiede inoltre al Comites di collaborare con l’indicazione di Insegnanti.
Il Console inoltre informa che dal Ministero e’ arrivata la risposta di non approvazione dell’Italian Club di
Dallas come Ente Gestore perche’ la domanda e’ arrivata dopo i termini prestabiliti dalla Legge, e che
inoltre nella domanda vi erano errori formali e tecnici .
Il Presidente Arcobelli apre una discussione, in cui difende l’operato fattivo da decenni per la
promozione della lingua e cultura italiana da parte non solo dell’Italian Club di Dallas, ma anche delle
altre Associazioni come per esempio San Antonio, New Orleans e Tulsa, e che pertanto bisognera’
prestare piu’ attenzione a questi errori procedurali e specialmente ai termini di presentazione della
domanda. Il Console concorda e si rende disponibile, precisando che in una circoscrizione consolare non
ci possono essere la presenza di piu’ di 2 Enti Gestori, e che con i tagli dei fondi del Mae, sarebbe
opportuno trovare una soluzione. La Cons. Fraschini propone di avere un Ente Gestore per tutta la
Circoscrizione, dove si possono creare delle filiali dove attingere ai fondi provenienti dal Mae. Il
Presidente Arcobelli risponde che bisognera’ analizzare attentamente la questione per trovare una
soluzione pratica che accontenta e soddisfi il piu’ possibile le altre Associazioni che non ricevono i fondi
e che si dovra’ discutere, con dati alla mano e sempre rispettando le circolari del Mae.
Il Presidente Arcobelli informa che il Comites ha saputo coordinare una iniziativa
A favore del Consorzio di Universita’ Italiane (Italicons) con il North Lake College, per partecipare a corsi
di laurea per corrispondenza, e agevolando una studentessa italiana e residente a Dallas,vincitrice di una
borsa di studio, la quale ha potuto dare i primi esami grazie a questa iniziativa. Per questo il Comites ha
ricevuto una lettera di ringraziamento sia dal North Lake College che dal consorzio di universita’
italiane(Italicons). Suggerisce ai presenti, inoltre, che questo tipo di collaborazione si puo’ espandere ad
altre citta’ della circoscrizione consolare.

Punto 4: Il Cons.Colosimo prende la parola, informa il comitato che organizzera’ una manifestazione
artistica, l’opera italiana, nel mese di Maggio, probabilmente l’evento verra’ svolto presso l’auditorium
di una Universita’ di New Orleans.
Ringrazia inoltre il Pres.Arcobelli della sensibilita’ avuta , per i Connazionali residenti in Louisiana e per la
destinazione dei fondi ricavati da eventi di beneficienza , uno per la il Museo Italiano, e l’altro per il
parco giochi dedicato ai bambini di New Orleans , e per il quale il Colosimo stesso si sta impegnando a
trovare le strutture da donare.
Il Cons.Gargiulo, informa che probabilmente anche Tulsa quest’anno organizzera’ uno spettacolo di
opera italiana,invitando gli stessi artisti dell’anno scorso Maestro Marra e la Soprano Papale, sta tuttavia
aspettandio la risposta finale del direttivo dell’Italian Club di Tulsa. Inoltre informa che ci sara’ una
presentazione del Risorgimento Italiano agli studenti di Tulsa in collaborazione con la biblioteca di quella
citta’.
Il Cons.Ferruzzi, prende la parola indicando che quest’anno la comunita’ di San Antonio, vorrebbe
organizzare un evento diverso da quello operistico, possibiulmente invitando gruppi di musica rock, per i

piu’ giovani.
Propone inoltre , che in data 17 Giugno presso lo stadio di Frisco ci sara’ la presentazione della partita di
calcio Italia-USA, che lo stadio sara’ aperto a tutti, ci sara’ uno schermo gigante, potrebbe essere un
grande evento da sfruttare per promuovere anche il Made in Italy, con la presenza di ristoratori, di uno
stand ecc.ecc.
La proposta viene approvata , purche’ arrivano informazioni piu’ dettagliate, che al momento non si
hanno.
I Cons. Ferruzzi, Pacetti,e il Pres.Arcobelli, stanno lavorando per far partecipare al prossimo torneo
internazionale di calcio Dallas Cup, nel 2007, una squadra italiana rinomata, ci sono statii gia’ contatti
diretti con l’Inter.
Punto 5 : Il Cons.Pacetti informa che il Comites sara’ co-sponsor di un evento
Chiamato Texas to Tuscany, una serata gastronomica, con presentazione di cibi e vini autentici italiani, la
partecipazione di Chef’s Italiani, e ristoranti italiani rinomati della zona di Dallas e metroplex , e della
Master Chef’s Society. .
Si svolgera’ presso il convention center della citta’ di Addison dalle 6 alle 9 di sera di giovedi’ 9 Marzo. Il
Presidente nel ringraziare il Cons. Pacetti della sua disponibilita’ e partecipazione all’evento, informa che
a questo evento il Comites ha avuto un ruolo sia di coordinatore , facendo arrivare 30 casse di Vino (360
bottiglie)dalla Toscana, ricevendo i ringraziamenti dal comitato organizzatore della citta’ di Addison, che
direttamente , dal punto di vista artistico-musicale e culturale, introducendo e facendo partecipare un
Maestro pianista Italiano ed un tenore, e questo a spese zero per il Comites; nonche’ verra’ posto uno
stand con il nome Comites , per far conoscere e promuovere tramite newsletter e con la presenza del
Cons.Pacetti, il ruolo, le funzioni e i compiti del Comitato stesso.
Punto 6 : Il Pres.Arcobelli relaziona per la manifestazione Miss Italia –Usa per gli Stati dell’ Arkansas,
Louisiana ,Oklahoma e Texas. Dopo aver ringraziato i Cons. Ferruzzi da San Antonio, Deela Nebbia da
Wichita Falls e Pacetti di Dallas, per la loro collaborazione e partecipazione, si ritiene soddisfatto per
aver creato il primo evento ufficiale di questa manifestazione ,cosi’ in poco tempo, di avere nella finale
di Miami beach le nostre rappresentanti .I fondi ricavati dall’evento sono stati devoluti come quanto
segue: 2500 $ al Circolo Culturale di Dallas per l’insegnamento della lingua italiana, 3500$ per il parco
giochi per i bambini di New Orleans( che sara’ coordinata dal cons.Colosimo), il rimanente per il
pagamento delle spese di viaggio sotto forma di premio alle 3 selezionate, per la finale di Miss Italia –
USA.

Punto 7: Il Pres. Arcobelli dopo aver riferito l’importanza del primo ed evento storico “ quello del Voto”,
chiede a tutti di sensibilizzare i connazionali a farli partecipare con il voto, e che ci rendiamo disponibili
con il Consolato, per le varie informative , istruzioni e comunicazioni per il voto di corrispondenza, e con
la collettivita’, cosa gia’ applicata con il sito web del Comites , e con il prossimo invio del notiziario.
Il Console Maggipinto apprezza di questa utile collaborazione.

Punto 8 : (Presa visione per approvazione finale ed invio della Newsletter):
E’ stata presentata dal Presidente Arcobelli la versione definitiva della Newsletter che verra’ inviata
entro il 12 di Marzo, .Dopo le varie discussioni sui contenuti e qualche correzione , la versione e’ stata
approvata dai cons. presenti con l’unica astensione, quella della Cons. Rita Fraschini.
Punto 9: (Programmi, eventi ed informazioni Generali del Console Cristiano Maggipinto)
Il Console Maggipinto, ci informa che il prossimo impegno e ‘ quello delle elezioni politiche, tra poche
settimane infatti i nostri connazionali per la prima volta potranno votare . Ci stiamo impegnando
insieme ai miei collaboratori di ripulire l’anagrafe e di informare il piu’ possibile e con i mezzi messi a
disposizione l’elettorato della nostra circoscrizione. Si faranno 2 annunci , uno il 10 di Marzo e l’altro il
17 di Marzo, sui giornali Dallas Morning News , Houston Chronicle e il Times PICAYUNE di New Orleans,
secondo le direttive ricevute dal Mae.Ci riferisce che purtroppo i costi sono alti.
Il Pres. Arcobelli dice, che da parte nostra vi e’ la massima collaborazione, infatti a parte il notiziario
Comites che raggiungera’ il 99.9% dell’elettorato, saranno fatti annunci sul Cicerone di Dallas, e su altri
giornali divulgati dalle associazioni italiane come la Voce di Houston(secondo l’impegno di Di Bagno e
della Federation).
E’ cosi’ assurdo , che in un momento di tagli non indifferenti soprattutto quelli del Mae, invece di
rafforzare la rete diplomatica, con personale e piu’ mezzi messi a disposizione per assistere i
connazionali, si spendono i soldi dei contribuenti in maniera poco efficiente. Bisognera’ proporre al
Ministero di modificare la circolare /direttiva o legge che sia, al fine di evitare sprechi con annunci sui
giornali che non sono letti da un gran numero di elettori, e di valutare bene le diverse realta’ delle
comunita’ italiane all’estero, Toronto non e’ Houston, come Stoccarda non e’ New Orleans.Credo e sono
convinto , che facendo dei mailing mirati ed in collaborazione con i Comites e le varie associazioni i costi
si potrebbero abbassare almeno del 90% con risultati piu’ efficaci.
Il Console Maggipinto replica, che dovra’ comunque seguire le direttive del Mae , e concorda con
Arcobelli che si dovra’ modificare la legge.

Punto10: Caso incompatibilita’ Cons. Belco ( Cons.Della Nebbia)
Il Cons. Della Nebbia apre la discussione sul caso di incompatibilita’ .
Riferisce ai presenti che in passato ha posto il quesito sia al CGIE che al Capo del Dicastero
dell’Emigrazione Min.Benedetti.Vi sono infatti dei punti nella legge che non sono troppo chiari, ma che
possono passare alla interpretazione e che variano da caso a caso. Una cosa e’ certa che la decisione
finale spetta alla sovranita’ del Comites, e che e’ il Comitato stesso a decidere se vi e’ l’esistenza di
incompatibilita’ di uno o piu’ eletti, che si devono rispettare le procedure e per le comunicazioni ufficiali
per casi di questo genere , per un miglior coordinamento, perche’ l’interessato possa essere sensibile
alla questione, inoltre nella legge non si parla specificamente del membro cooptato.
Il Console Maggipinto interviene e fa riferimento agli art.7 e 5 del Regolamento d’esecuzione della legge
286/2003.
La parola passa dal Cons. Ballerini ,a Della Nebbia a Perone , ad Arcobelli, che in maniera unanime

esprimono parole di apprezzamento per l’operato della Cons. Belco , e che Ella e’ stata ed e’ non solo
per il Comites ma per la Federazione e per la Comunita’ Italo Americana un patrimonio, e di questo ne
siamo grati .
Il Comites dopo avere analizzato il parere dei presenti a favore della Cons. Belco , e cioe’ che Lei puo’
rimanere nel Comites , in quanto non costituisce un caso incompatibile lascia alla stessa la decisione
finale, secondo gli art 5 e 7 della 286/2003.
Pertanto si conclude l’argomento in attesa di una decisione finale che verra’ trattato alla prossima
riunione.

Varie ed eventuali:
Il Presidente mette a conoscenza del Comitato una proposta della connazionale D.Ssa Zacchi specialista
in Scienza del Computer, con un progetto tecnico di utilizzo delle comunicazioni ed informazioni tramite
email.
I presenti accolgono con piacere questa iniziativa della D.Ssa Zacchi, tuttavia per capire con piu’
approfondimento il progetto si propone di invitare la D.ssa Zacchi alla prossima riunione del Comites per
la presentazione del progetto.
In linea di massima la prossima riunione verra’ convocata tra la fine di Maggio e l’inizio di Giugno, si e’
discusso di una possibile riunione a New Orleans, in concomitanza con una visita ufficiale del Console
Maggipinto .
Alle 17,30 non essendoci altri punti da discutere, dopo aver ringraziato il Console Generale , la Sig.Ra
Brenca e tutti i Cons. presenti, la riunione si chiude.

HOUSTON 04/03/2006
Il Presidente Il Segretario (facente funzioni)
Vincenzo Arcobelli Brando Ballerini

