
Verbale Riunione Comites - 2007-06-02 
  
Data e luogo: 2/6/2007, 13:45 – 17:30 presso la sala auditorium piano terra uffici del Consolato 
Generale d’Italia al 1300 Post Oak, Suite 660, Houston, TX 77056. 
 
Presenti: Arcobelli Vincenzo, Della Nebbia Valter, Duchini Andrea, Fraschini Rita, Ferruzzi Roberto, 
Gargiulo Sal, Pacetti Raffaele, Perone Nicola,  
E’ inoltre presente, in rappresentanza dell’Ufficio Consolare di Houston, il Console Generale Cristiano 
Maggipinto. 
Pubblico presente: Sig. Dalla Libera Roberto, Sig.Luigi Maccagnani, Sig.na Luisa Orizio  
 
Assenti giustificati: Brando Ballerini, Colosimo Giuseppe, Alex Di Bgano, Herve’ Gentile , Greco Sam, 
Franco Valobra. 
 
Assenti non giustificati: Nessuno. 
 
 
Ordine del Giorno 
 
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 01 Aprile 2007 
2) Discussione e approvazione Notiziario Comites Giugno 2007 
3) Relazione su Visita a New Orleans per donazione parco giochi bambini-Post Katrina,  
Manifestazione Artistica e Ferrari Tour (Colosimo- Valobra- Arcobelli), e per il  
concerto d’opera al North Lake College.  
4) Discussione e Preparazione per la conferenza dei ricercatori per il 2007-data-luogo  
(Duchini-Ferruzzi-Perone-Gentile-Ballerini) 
5) Preparazione su conferenza ACTFL a San Antonio, ruolo del Comites promozione  
lingua e cultura e borse di Studio(Fraschini) 
 
6) Resoconto e relazione attivita’ CGIE –riunione in Australia (Cons.Della Nebbia) 
7) Resoconto attivita’ consolare e ed eventi( Console Generale Maggipinto) 
8) Informazioni sul Convegno ” Rai International”; Celebrazioni Festa della Repubblica 
a Dallas e Houston,relazione sull’evento Niaf-Comites-Apr 07. 
9) Dibattito aperto con domande da e suggerimenti da parte del pubblico  
10) Varie ed eventuali 
 
 
 
 
Punto 1: Il Presidente verifica che sussiste la maggioranza dei consiglieri e dichiara aperta e valida la 



Riunione, e chiede all’assemblea l’approvazione del verbale riunione del 1 Aprile 2007. I Consiglieri 
approvano all’unanimita’. 
 
 
Punto 2: Il Presidente passa al punto 2 del verbale di riunione in merito alla discussione e verifica del 
notiziario Comites edizione Giugno 2007. I Cons. dopo aver visionato approvano. 
 
Punto 3: Visto le assenze dei cons.Colosimo e Valobra, il Pres. Arcobelli fa una relazione in merito alla 
visita effettuata a New Orleans con la consegna di un assegno di 4.000 $ a favore del parco giochi di Park 
City New Orleans, in presenza dei Cons. Colosimo e Valobra. Della lettera di ringraziamento ricevuta da 
John Hopper del Parco giochi ed inviata al Comites di Houston, specificando nella lettera che i bambini di 
quei luoghi con questa donazione e con il pronto ripristino delle strutture potranno giocare. I Cons. 
Valobra e Colosimo nell’incontro si sono impegnati a continuare nella zona devastata dall’uragano 
Katrina ad organizzare il raduno Ferrari che quest’anno contribuira’ ad increnmentare i fondi per il parco 
giochi. Ci sara’ inoltre una serata musicale per chiudere questa iniziativa con un evento musicale 
italiano. 
Il Pres. Arcobelli ci informa che ha consegnato un assegno di 250$ per una borsa di studio e patrocinato 
come Comites un concerto operistico presso il North Lake College.  
 
Punto 4: Il Cons.Duchini fa il punto della situazione per la prossima conferenza dei ricercatori e 
suggerisce che datesi una larga maggioranza di ricercatorri italiani sono residenti a Houston, la 
conferenza avrebbe un numero maggiore di partecipanti.Il Cons. Ferruzzi risponde che si era gia’ 
interessato a fare un indagine nel terriorio di San Antonio, per organizzare in quella citta’ la conferenza, 
e chiede di presentare una mozione. Il Cons. Perone interviene dicendo che certamente Houston ha piu’ 
strutture e molti piu’ ricercatori rispetto a San Antonio, ma l’importante e’ che ci si organizzi bene e che 
ci siano dei fondi disponibili, facendo tesoro dell’esperienza del Dr. Duchini, a cui fa i complimenti per 
l’anno scorso, e reiterando che a suo avviso sia l’una che l’altra citta’ sono, comunque, sedi adeguate. 
Il Cons. Pacetti prende la parola, ed esprime un parere favorevole ad un coinvolgimento della comunita' 
italo-americana alle iniziative Comites non solo a Houston ,ma aperta invece alle altre citta' della nostra 
circoscrizione. Il Console interviene dicendo che quest’anno ci sara’ da parte sua attraverso il ministero 
qualche contributo che magari potra’ servire all’edizione di un libro e che mette a disposizione la sala 
auditorium del consolato. Il Pres.Arcobelli prende la parola sottolineando l’importanza e lo scopo di 
come e’ nata la conferenza che ha avuto come prima sede Dallas, che e’ anche quella di incontrare le 
comunita’ italiane e di diversificare coinvolgendo le diverse citta’ dela nostra circoscrizione consolare e 
che sarebbe opportuno e doveroso cambiare sede ogni anno. Tuttavia prendo atto che datesi che i cons 
Ferruzzi e Greco e la citta’ di San Antonio ospitera’ il convegno ACTFL, evento importante per la 
promozione della lingua italiana e quindi ci sara’ l’opportunita’ di visitare la comunita’ italo-americana 
per l’occassione da parte del Comites, tenuto conto che la sede per ospitare la conferenza e’ stata 
offerta da parte del console Maggipinto con questa sala auditorium, e prendendo l’impegno con il 
Cons.Ferruzzi e con la comunita’ italo-americana di San Antonio che la conferenza avra’ luogo in quella 
sede il prossimo anno, propongo di approvare la mozione del Cons.Ferruzzi che la presenta per la 
conferenza del 2008 a San Antonio, i Cons.Approvano . 



Il Cons.Duchini organizzatore della conferenza propone il giorno 10 Novembre 2007 la conferenza si 
dividera in 2 sezioni una mattutina e l’altra pomeridiana con un pausa pranzo, il luogo viene confermato 
dal Console Maggipinto, e l’assemblea approva.  
 
Punto 5: La cons. Fraschini riferisce che ha avuto dei contatti grazie alla segnalazione del collega 
Arcobelli, dell’istituto Ulisse promotore di borse di studio e opportunita’ scolastiche per gli italiani 
all’estero e che i connazionali potranno visionare la lettera che verra’ inclusa nel prossimo notiziario con 
le informazioni dettagliate per corsi di italiano anche on line. Per la conferenza ACTFL riferisce che al 
momento non ha ricevuto nessuna conferma di come ci dobbiamo organizzare. Il Console Maggipinto 
conferma le date dal 16 al 18 Novembre e auspica non solo la presenza del Comites di Houston e 
dell’Intercomites degli Usa ma anche un contributo. Il Presidente Arcobelli suggerisce che ci vuole una 
riunione di coordinamento per poter partecipare e fare una bella figura ed in maniera organizzata e 
chiede alla collega Fraschini se ha conosciuto la resp.addetta culturale del Consolato, la Fraschini 
risponde di no, il Pres.Arcobelli chiede al Console del motivo di questo mancato incontro che gia doveva 
essere fatto come promesso mesi fa,il console risponde che l’incontro non e’ stato ancora posisibile a 
causa della prolungata assenza da Houston della lettrice, dovuta a giustificatissmi motivi di salute. 
Certamente ci sara’ la presentazione per la Festa della Repubblica e che ci sara’ la riunione di 
coordinamento per l’ACTFL. Il Pres.Arcobelli delega responsabile per l’ACTFL la Cons.Fraschini, e per gli 
aspetti logistici ed organizzativi a livello locale i Cons.Ferruzzi e Greco, sottolineando l’importanza del 
ruolo del Comites che come previsto dalla legge si inserisce nel contesto promozionale della lingua e 
cultura italiana. 
Il Pres.Arcobelli su richiesta del Cons. Ferruzzi propone al Console se c' e' ancora disponibile una libreria 
italiana da consegnare all'universita' a San Antonio e di cui il Cons. Greco si era fatto promotore per far 
si che l'universita' dopo avere accolto i libri considerava di includere la lingua italiana attraverso dei 
corsi. Il Console risponde che cerchera' di portare a termine positivamente la richiesta, e conferma 
inoltre che la Columbus society di San Antonio ha gia' ricevuto i libri. 
Chiede inoltre al Console se ha ricevuto notizie per la richiesta di contributo a proposito dei risultati 
ottenuti presso il distretto scolastico di Tulsa, Oklahoma e dove i responsabili del disteretto avevano 
garantito l’inclusione per l’anno acccademico 2007-2008 della lingua italiana in alcune scuole pubbliche 
(middle school and high school) se si poteva garantire la spesa per mantenere un insegnante. 
Il Console risponde che ha fatto la richiesta ma che purtroppo dal Mae non ci sono fondi a disposizione 
per quest’anno e che comunque per questo tipo di promozione della lingua italiana ad enti stranieri 
bisogna fare la richiesta attraverso enti gestori. Il Pres.Arcobelli dopo l’impegno profuso per questa 
missione esprime delusione e dice che e’ un opportunita’ reale, mancata da parte del Governo Italiano e 
soprattutto del Sistema- Paese Italia.  
 
Punto 6: Il Cons. Della Nebbia ci fa un breve resoconto della riunione del CGIE svoltasi a Roma, 
esprimendo un disappunto nei riguardi del CDP per le mancate pronte risposte e per le comunicazioni 
che arrivano in ritardo dopo varie sollecitudini dello stesso Della Nebbia, dimostrando cosi ' incapacita' 
gestionale dell ' organismo oramai rappresentato solo da una forza politica e cioe' il centro sinistra. 
Ritiene quindi, una necessaria riforma radicale del CGIE che eventualmente potra' servire alle 
problematiche degli italiani all'estero. 



 
Punto 7 : Il Console Maggipinto ci informa delle diverse attivita' culturali presentate e patrocinate dal 
consolato di Houston, del successo della visita dell'architetto Renzo Piano, della richiesta da parte 
dell'organizzazione dello Stabbiano per la promozione dei resti archeologici di Stabia con la 
collaborazione del Consolato ed il coinvolgimento a Dallas del Comites per l'esibizione della mostra 
presso il Dallas Museum of Art; inoltre fa presente che il convegno ACTFL del prossimo novembre a San 
Antonio e' importante dal punto di vista promozionale della lingua e cultura italiana e quindi di 
gradimento la collaborazione del Comites per tale evento e dell'Intercomites U.S.A., con la presenza 
presso il padiglione Italia, ci sara' una riunione di coordinamento al piu' presto con la Cons.Fraschini . 
Apprezza l' iniziativa del Comites per la Festa della Repubblica a Dallas. 
Si fa presente al Console che alcuni inviti ricevuti dai connazionali per la Festa della Repubblica a 
Houston, vi era un errore nella data. Il Pres. Arcobelli fa notare invece che ad una settimana dall'evento 
a Dallas, gli inviti da parte del consolato non sono ancora arrivati. 
Il Console ringrazia di queste informazioni, prende nota e lo fara' presente ai suoi collaboratori lunedi'. 
 
Punto 8: Il Pres. Arcobelli informa che a Dallas e' tutto pronto per questo primo evento riguardante la 
Festa della Repubblica che coincide con l'anniversario del duecentesimo di Garibaldi, si attendono circa 
200 partecipanti, e che ci sara' una Festa Italiana organizzata dal Club Italiano di Dallas in collaborazione 
con la citta' di Addison. 
Inoltre ci informa che nel mese di Aprile il Comites ha collaborato per il primo evento NIAF a Dallas , 
dove per l'occasione sono giunti da Washington il Pres.della Niaf, l'Amministratore , la segretaria, il 
responsabile regionale da Houston e il nuovo delegato del North Texas. 
Arcobelli dopo aver letto la lettera indirizzata al direttore di Rai International Badaloni, chiede 
l'approvazione per il patrocinio del congresso su Rai International che si terra' a New York il 3 Giugno e 
dove l'iniziativa promossa dalla Confederazione dei Siciliani del Nord America in collaborazione con i 
Comites degli Stati Uniti e con le Associazioni . 
I Cons. approvano per la lettera e per il patrocinio a questa iniziativa. 
 
Punto 9: Si passa la parola al pubblico, chiedendo loro se hanno delle domande specifiche, cosa ne 
pensano dell'operato del Comites. 
Il Sig.Maccagnagni ringrazia per l'invito alla riunione e apprezza molto l'iniziativa per la conferenza dei 
ricercatori italiani, esprimendo un pensiero rivolto a quei ricercatori considerati fuga dei cervelli e 
suggerendo di aprire una tavola rotionda durante la manifestazione per poter sentire i pareri di questi 
professionisti che hanno lasciato l'Italia, e quindi di improntare un dibattito sul piano anche politico, 
questo permetterebbe di avere o comunque di formulare un documento da presentare alle autorita' 
competenti. 
Il Sig.Dalla Libera concorda con il suggerimento del Sig.Maccagnani e apprezza che il Comites nelle sue 
riunioni invita il pubblico, fa notare che il notiziario non lo ha ricevuto e non sa il perche' visto che e' 
registrato all'Aire. Il Console riferisce che verifichera' con l'addetto all'anagrafe lunedi'. 
 
Varie ed eventuali: Il Presidente presenta la richiesta per il parere da parte della Federazione Italiana e 
centro culturale italiano di Houston, scuola di Italiano, per la presentazione al Mae del bilancio 



preventivo. I Consiglieri dopo aver visionato il bilancio esprimono parere favorevole alla richiesta. 
 
A questo punto , dopo aver ringraziato i presenti, il console Maggipinto per l'ospitalita', 
si chiudono i lavori con l'intenzione di organizzare la prossima riunione nel mese di Settembre dopo la 
seconda settimana. 
 
 
 
 
 
Houston 
02 Giugno 2007 
 
 
Il Presidente Il Segretario 
Vincenzo Arcobelli Valter Della Nebbia 


