Verbale Riunione Straordinaria - 2006-06-01
Verbale Riunione del COMITES Circoscrizione Consolare di Houston
Data e luogo: 01/06/2006, 14:00 – 17:00 presso gli uffici del Consolato Generale d’Italia al 1300 Post
Oak, Suite 660, Houston, TX 77056.
Presenti: Arcobelli Vincenzo, Della Nebbia Valter, Di Bagno Alex, Duchini Andrea, Ferruzzi Giancarlo,
Perone Nicola.
E’ inoltre presente, il Capo dell’Ufficio Consolare di Houston, il Console Generale Dott. Cristiano
Maggipinto.
Assenti giustificati: Angelone Maurizio, Brando Ballerini, Colosimo Giuseppe, Galli Rita in Fraschini,
Gargiulo Sal, Greco Sam , Pinto Angelo
Assenti non giustificati: Nessuno.
Ordine del Giorno:

1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 04 Marzo 2006
2) Ufficializzazione dimissioni Cons.Cooptato Michelle Belco
3) Discussione e visione per esprimere il parere per la presentazione del bilancio preventivo della scuola
di italiano dell’ ICCC di Houston,in presenza dei resp.Sig.Topi e Sig.ra Belco per eventuali chiarimenti.
4) Relazione su eventi artistici-culturali primi sei mesi ( Cons.Pacetti per il Texas to Tuscany,
Cons.Colosimo Opera Italiana a New Orleans, Cons.Fraschini per Romeo e Giulietta a Houston, Arcobelli
per opera italiana a Dallas.
5) Programma per Manifestazioni Artistiche per il 2006 (Colosimo-Ferruzzi)
6) Discussione per promuovere la presenza di una squadra di calcio italiana al prossimo torneo
internazionale di calcio a Dallas, primavera del 2007 (Cons. Ferruzzi-Pacetti)
7) Discussione per promuovere la conferenza dei ricercatori italiani (Autunno 06)
8) Discussione per collaborazione alle informative da inviare ai Connazionali per procedure e modalita’
per il voto all’estero, problematiche riscontrate durante le elezioni politiche Aprile 2006 (Cons.PeroneDella Nebbia).
9) Discussione e approvazione per invio Newsletter (2-2006). (Arcobelli)
10) Programmi , eventi , e informative generali per il 2006 (Console Generale Maggipinto)
11) Varie ed Eventuali .

Alle ore 14.30 non avendo il minimo numero legale per convalidare la riunione e aspettando l’arrivo del
Cons. Di Bagno, il quale ci comunicava della sua presenza
intorno alle 15.30 , il Presidente applicando l’articolo 16 del regolamento interno, convocava una
riunione straordinaria.
Alle ore 15.45 con la presenza del Cons.Di Bagno si apre ufficialmente la riunione straordinaria, le
deliberazioni, approvazioni , proposte e convocazioni, secondo l’art.16 del regolamento interno
dovranno essere ratificate dall’assemblea nel corso della prima riunione sucessiva.
Il Presidente chiede al Cons. Andrea Duchini di svolgere le funzioni di Segretario.
Sono presenti telefonicamente, i Consiglieri Colosimo, Galli Rita in Fraschini, Pacetti e Pinto, i quali
voteranno e daranno i loro pareri.
Punto 1: ( Lettura ed Approvazione del Verbale di riunione del 04/03/2006)
I Consiglieri, dopo avere visionato il verbale di riunione del Comites tenutasi a Houston in data
04/03/2006, lo approvano all’unanimita’ dei presenti. L’approvazione dello stesso documento viene
quindi messa a verbale.
Punto 2: Il Pres. Arcobelli ufficializza mettendo a verbale , dopo aver ricevuto la lettera di dimissioni (per
motivi di impegni personali, di lavoro , e per aver accettato anche la carica a Presidente dell’ente gestore
ICCC, conosciuta come Italian Federation) da parte della Cons. cooptato Michelle Belco. Il numero totale
dei consiglieri Comites e’ di 14. Il Console Maggipinto informa che e’ stata gia data comunicazione al
MAE delle dimissioni della Cons.Belco.
Punto 3: In presenza del Dr.Topi ,rappresentante dell’ Ente Gestore ICCC per i corsi di lingua italiana, si
discute e si prende visione della domanda di presentazione del bilancio preventivo della scuola di
Italiano dell’ICCC per l’esercizio finanziario 2007.
Il Dr.Topi fa un resoconto delle attivita’ della scuola con le prospettive per l’anno 2007.
Evidenzia che gli insegnanti sono tutti qualificati, professionisti, gia insegnanti di madrelingua in italia e
in istituti scolastici americani.
Inoltre ci informa che parte del contributo ricevuto dal MAE servira’ per un corso di aggiornamento degli
insegnanti di italiano che interessano la circoscrzione consolare.
Il Console Maggipinto raccomanda che la scuola dovrebbe incrementare i corsi di lingua per bambini. Il
Cons. Duchini chiede sulla creazione di corsi di cultura insieme a quelli di lingua . Il Console Maggipinto
riporta esperienze di questo genere in altri paesi.
A questo punto il Comites all’unanimita’ dei presenti (inclusi i cons. presenti per via telefono) esprime
parere favorevole per la presentazone del Bilancio preventivo dell’ente gestore ICCC, scuola di italiano.
Prima del congedo del Dr.Topi, il Pres. Arcobelli consegna al Console Maggipinto
E al Dr.Topi la dichiarazione firmata con il parere favorevole del comites.
Punto 4: Il Pres.Arcobelli riferisce sulle recenti manifestazioni dove ha visto il Comites promotore del
Texas to Tuscany con la presenza del Cons. Pacetti , facendo visionare una lettera di ringraziamento da

parte del Sindaco della Citta ‘ di Addison in Texas , alla quale sottolineava l’apprezzamento per la nostra
fattiva collaborazione a far si che l’evento riuscisse con successo, con la partecipazione di circa mille
persone e richiedendo per future manifestazionei la nostra cooperazione.
Ad aprile presso il North Lake College di Irving in Texas attraverso un concerto di opera italiana, si e’
riusciti a raccogliere dei fondi che contribuiranno per l’invio di due studenti in Italia al campus di Orvieto
per un corso di lingua italiana di 45 giorni.
Riferisce inoltre che arrivato il momento di promuovere la lingua e la cultura italiana con dei programmi
che attraverso anche delle donazioni , si potrebbero invitare degli insegnanti di madre lingua italiana e
che si dedicano a tempo pieno per coinvolgere tanti studenti.
Mentre il 20 di Maggio grazie al Cons.Colosimo a New Orleans si e’ svolta una serata speciale di opera
lirica a Piazza d’Italia, con la partecipazione della Soprano Papale e del Maestro Marra.
A Houston invece nella stessa serata si svolgeva l’opera teatrale Romeo e Giulietta.
Il Console ( il quale ha anche dato il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Houston) riferisce
dell’alta qualita’ artistica e professionale dimostrata dagli artisti tra cui 3 italiani . Il pubblico ha
applaudito la bravura di tutti i protagonisti. In particolare, il duetto tra Romeo (Domenic Walsh) e
Giulietta (Paola Georgudis), e la rappresentazione di Domenico Luciano in Tebaldo. Musiche di Vivaldi e
costumi eleganti ed originali di Fabio Toblini. Al termine della rappresentazione tutti i protagonisti, gli
sponsors, ed altri ospiti d’onore sono stati invitati alla ‘post-performance reception’ nella residenza
consolare.
Punto 5: Il Cons.Ferruzzi ci informa che sta valutando un evento di tipo musicale con la partecipazione di
un gruppo Rock Italiano per coinvolgere i giovani di San Antonio, Texas. Inoltre fa presente che la
squadra di calcio Dallas FC e’ disposta a fare un gemellaggio sportivo con clubs sportivi italiani. Il Pres.
Arcobelli chiede affinche’ il Club sportivo di Dallas, invii una richiesta formale , con un programma, in
modo tale da intervenire su tale progetto. Il Cons. Ferruzzi ci ricorda che a Frisco ,il 17 di Giugno in
occasione della partita ai camponati mondiali di calcio U.S.A.-Italia, lo stadio sara’ aperto al pubblico
l’entrata e’ gratis , con un grande schermo , per dare l’opportunita’ a migliaia di appassionati del calcio
di partecipare a tale evento.
Punto 6: Il Pres.Arcobelli informa che ci sono delle trattative con la squadra di calcio italiana Inter Fc per
la partecipazione al torneo di calcio Dallas Cup International per l’anno 2007, e chiede l’approvazione da
parte dell’assemblea, per il coinvolgimento del Comites a promuovere il coinvolgimento di rinomati club
sportivi italiani di calcio.I presenti approvano all’unanimita’.
Punto 7: Il Pres. Arcobelli chiede ufficialmente al Cons. Duchini coadiuvato dal Coins.Perone , se desidera
accettare l’incarico di coordinatore della conferenza dei ricercatori italiani, e chiede all’assemblea
l’approvazione per organizzare e promuovere come Comites la conferenza sopracitata, che sarebbe la
continuazione di quella patrocinata nell’ottobre del 2005 a Dallas L’assemblea approva , e il
Cons.Duchini accetta l’incarico. Il Pres.chiede al Console Maggipinto se e’ disponibile a patrocinare la
Conferenza, e il Console Generale risponde di si e che e’ disponibile a collaborare. Il Pres. Arcobelli
suggerisce di organizzarla nella citta’ di Houston e nel periodo dell’ anniversario del Columbus Day,
Italian Day ,nel mese di ottobre . I presenti approvano.
Punto 8: Punto 8: Il Cons. Perone fa un analisi complessiva sulle elezioni politiche, del voto determinante
degli italiani all’estero, e di alcune inefficienze verificate , chiedendo, per esempio, al Console

Maggipinto del perche’ l’ 8.3% delle schede sono ritornate indietro. Il Console generale risponde che
uno dei motivi e’ la mancata comunicazione da parte dei connazionali del cambio di indirizzo. Il
Cons.Perone chiede di aggiornare l’anagrafe per evitare il ripetersi di questa problematica in futuro.
Il Console Maggipinto ci informa che i risultati ottenuti sono soddisfacenti , e l’anagrafe della rete
diplomatica consolare in generale e’ piu’ aggiornata se si considera l’esperienza del passato, quando
addirittura si arrivava al 30 % ed oltre di schede ritornate indietro ; nella nostra circoscrizione hanno
votato quasi il 45% degli aventi diritto, tra i piu’ alti negli U.S.A.., inoltre vi sono state, anche se in piccola
percentuale, delle discrepanze e ritardi causati dall’ufficio postale americano, soprattutto per i residenti
della Louisiana .
Il Pres. Arcobelli, fa presente che l’invio dei notiziari da parte del Comites, si e’ dimostrato un utile
mezzo per la verifica periodica degli indirizzi ( ogni 4 mesi) contribuendo in modo determinante
all’aggiornamento dell’anagrafe consolare.
Prende la parola il Cons.Della Nebbia ilquale chiede al Console Maggipinto, se e’ possibile verificare chi
ha votato nella circoscrizione consolare di Houston, quante schede sono state annullate e le cause,
quante ne sono arrivate in ritardo.
Il Console risponde che si informera’, in quanto non dipende dal Consolato, essi hanno avuto il compito
di inviare i plichi elettorali agli elettori, di riceverli successivamente e di inviarli con il corriere
diplomatico a Roma presso l’ufficio addetto per le elezioni, comunque ci fara’ sapere a chi bisognera’
rivolgersi per ricevere nei dettagli i quesiti chiesti.
Il Cons. Della Nebbia si auspica in un cambio di legge ,che permette ai Consolati di essere piu’ autonomi
e flessibili nel gestire la pubblicita’ inerenti le elezioni fra i connazionali, pagando enormi cifre a giornali
senza ottenere dei buoni risultati e quindi rivelandosi inefficaci , evitando cosi’ sprechi, e chiede al
Console di avere un resoconto delle spese inerenti a propagandare le informative ai connazionali.
Il Pres.Arcobelli ribadisce che mentre i quotidiani americani locali non sono efficaci nell’informazione per
i connazionali inerenti le elezioni,con sprechi di denaro pubblico,in quanto nela nostra precisa realta’
raggiungono non piu’ del 2% degli aventi dirritto al voto, il notiziario del Comites per esempio, raggiunge
tutti gli aventi diritto con un minimo di spesa, quindi massimo profitto con minimo di spesa, e riferisce
che lo fara’ presente con una proposta nella prossima riunione dell’InterComites a Washington.
Punto 9: Il Pres. Arcobelli chiede all’assemblea l’approvazione per la pubblicazione del prossimo
notiziario. I presenti approvano all’unanimita’.
Il Cons.Di Bagno suggerisce di inserire nel notiziario informazioni inerenti le elezioni.Il Pres. Arcobelli
risponde che sara’ inserito nel prossimo notiziario il comunicato stampa che ha ricevuto dal Consolato e
proveniente dal MAE, inerente il Referendum del 25 Giugno. Il Cons.Della Nebbia suggerisce di inserire
un questionario sul notiziario sui problemi incontrati dagli elettori. L’assemblea approva.
Punto 10: Il Console Generale ci informa che il prossimo impegno e’ quello del Referendum ; che le varie
librerie per le associazioni italiane residenti nella nostra circoscrizione consolare verranno spedite
appena possibile , e comunque il trasporto sara’ a carico del destinatario . Di altro ha gia relazionato ai
punti precedenti all’ordine del giorno. Ci informa inoltre che quest’anno per la celebrazione della Festa
della Repubblica desidera avere nella linea di ricevimento per dare il saluto ed il benvenuto agli ospiti il
Pres.del Comites e il Rappresentante del.Cgie Cons. Della Nebbia. L’ assemblea apprezza questo
riconoscimento.
Varie ed eventuali: Il Cons.Perone ci notifica che ha preso l’iniziativa di scrivere una lettera a nome del

Comites alla compagnia Continental Airlines , con quartiere generale a Houston, per esplorare la
possibilita’ del volo diretto Houston- Roma . I presenti approvano e sostengono tale iniziativa, ed il
Console Generale si e’ detto disponibile per un incontro tra il Cons. Perone e i responsabili della
compagnia aerea.
Il Pres. Arcobelli consegna la lettera per la modifica del Bilancio consuntivo e il modulo del Cap.3106 ,
firmato, al Console generale Maggipinto, cosi’ come da richiesta del Mae.
In linea di massima la prossima riunione verra’ convocata in autunno, settembre-ottobre.
Alle 17.00 non essendoci altri punti da discutere , dopo aver ringraziato il Console Generale e tutti i
presenti, la riunione si chiude, i consiglieri si danno appuntamento al Glassell Art Center dove si
svolgera’ l’anniversario della Festa della Repubblica.
HOUSTON 01/Giugno/06

Il Presidente Il Segretario (facente funzioni)
Vincenzo Arcobelli Andrea Duchini

