
Verbale Riunione Comites - 2008-12-06 
  
Verbale Riunione del COMITES – Circoscrizione Consolare di Houston 
 
Data e luogo: 06 Dic 2008, 13:45 – 16:45 presso l’ufficio del Consolato Generale d’Italia al 1300 Post Oak, 
Suite 660, Houston, TX 77056. 
 
Presenti: Vincenzo Arcobelli, Brando Ballerini, Valter Della Nebbia,Andrea Duchini, Roberto Ferruzzi, 
Salvatore Gargiulo, Sam Greco, Raffaele Pacetti. 
 
Il Dott. Daniele Ansaldo, funzionario del Consolato Generale d’Italia a Houston era presente in 
rappresentanza del Console Generale Dott. Cristiano Maggipinto. 
 
Pubblico presente: Sig. Luigi Maccagnani. 
 
Assenti giustificati: Giuseppe Colosimo, Alex di Bagno, Rita Fraschini Herve` Gentile, Nicola Perone, e 
Franco Valobra.  
 
Assenti non giustificati: Nessuno. 
 
 
 
 
Ordine del Giorno 
 
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 27 Settembre 2008. 
2) Relazione sulla Mostra Fotografica “Ferrari” (Cons. Valobra). 
3) Relazione sulla Quarta Conferenza dei Ricercatori Italiani (Cons.Duchini). 
4) Discussione e Approvazione Bollettino-newsletter Comites (ed.Ottobre) 
5) Relazione di fine anno e programma per il 2009 (Pres. Arcolbelli). 
6) Relazione di fine anno e programma per il 2009 (Console Maggipinto) 
7) Varie ed eventuali 
 
Punto I: 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 27 settembre 2008. I Consiglieri 
approvano all’unanimita`. 
 
 
Punto II: La relazione sulla Mostra Fotografica “Ferrari” e` stata rimandata alla prossima seduta del 



COMITES dovutosi all’assenza giustificata del Cons.Valobra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punti III: Dopo un breve riassunto fatto dal Pres. Arcobelli, che ha tracciato la storia di questo evento 
importantissimo durante quattro dei cinque anni della esistenza del COMITES ,con una risonanza piu` 
internazionale vista la presenza del rappresentante scientifico Europeo dell`EMA e dopo aver ringraziato 
il cons.Duchini e Brando Ballerini per il contributo offerto, il Cons. Andrea Duchini prende la parola e 
presenta la sua relazione sulla Quarta Conferenza dei Ricercatori Italiani tenutasi a Houston lo scorso 8 
Novembre 2008. Come si era gia previsto, l’edizione 2008 di questa conferenza e` riuscita ad attrarre 
piu` interesse e piu` partecipazione non solo da scienziati e ricercatori ma anche da enti pubblici e 
privati. Questa Quarta Conferenza e` stata infatti patrocinata dalla Presidenza della Camera dei Deputati 
,con la presenza del pres.del comitato permanente per gli italiani all`estero del Parlamento Italiano l’On. 
Marco Zacchera . Con la crescita del programma si mette piu` in evidenza il bisogno di finanziamenti per 
assicurare il futuro successo. Sara` inevitabile, secondo il Cons. Duchini, ricorrere a fondi di 
finanziamento dal settore privato se i fonti governativi continuano ad essere indisponibili. Il Pres. 
Arcobelli suggerisce che oltre a “sponsorships” e “fund-raisers” ci possono essere opportunita` presso 
compagnie farmaceutiche (Abbott, Pfizer, etc.) In ogni caso, aggiunge il Cons. Della Nebia, dovrebbe fare 
una lettera richiedendo fondi al Governo Italiano. Il Cons.Pacetti suggerisce di fare delle richieste anche 
al Governo Statunitense e coinvolgere le varie Istituzioni Americane.  
 
Punto IV: Il Pres. Arcobelli avvisa a questo punto che l’ultimo Bollettino dell’anno deve essere inviato ai 
connazionali nelle prossime due settimane. Il Pres. Si rivolge al Dott. Ansaldo e richiede che l’ufficio 
Consolare metta qualche informativa di interesse pubblico per la Circoscrizione Consolare. Tutti i 
consiglieri presenti approvano l’edizione del bollettino mese di Dicembre. 
 
Punto V: Il Presidente Arcobelli ,informa il Comitato della sua partecipazione alla riunione annuale di 
coordinamento tra Ambasciata, Consoli ,Comites e Cgie a Washignton, dove si e’ discusso 
principalmente del programma APP ,come salvare questo esame e come raccogliere I fondi.Il 
pres.Arcobelli propone di organizzare tramite la Rai un telethon assieme alla collaborazione dell’ 
Ambasciata Italiana e dell`Italian Language foundation presieduta da Matilde Cuomo, inoltre ha 
consegnato la lista dei giovani segnalati e selezionati dall`apposita commissione ai responsabili del Cgie 
in presenza del p.cons.di Ambasciata Marco Mancini. Arcobelli apre quindi, la discussione sul 
programma per l’anno 2009 ricordando a tutti che la carica del COMITES scade alla fine di Mazo, 2009 e 
che ci sono ancora dubbi sul corso d’azione che il Governo Italiano intende prendere rispetto al possible 
posticipo delle elezioni dei COMITES . I tagli della finanziaria sono l’unica certezza per il momento, e non 



si prevede nessun ripristino del taglio annuale del 42% sofferto dal MAE. Il Cons. Della Nebbia interviene 
e chiede il parere dei colleghi presenti in quanto alle nostre intenzioni, visto che se I fondi non sono 
disponibili per condurre le elezioni dei COMITES e del Cgie, il Governo stesso avrebbe bisogno di 
alternative. Nella discussione che segue, si chiarifica che se le elezioni non si fanno per qualsiasi ragione, 
e se i presenti consiglieri si rifiutano o approvano di rimanere in carica. il Cons. Della Nebbia propone di 
votare sulla proposta di estendere il nostro servizio nel COMITES per un anno ulteriore nel caso che le 
elezioni non abbiano luogo. Il COMITES vota all`unanimita` a favore della estenzione proposta.  
Il pres.Arcobelli infine traccia le linee guida per il 2009 confermando la conferenza annuale dei 
ricercatori, l’impegno nel promuovere manifestazioni artistiche e culturali nelle diverse citta` della 
circoscrizione consolare, di informare i Connazionali attraverso il bollettino informativo del Comites, 
sostenere qualche manifestazione, da stabilire , riguardante i giovani. 
 
 
Punto VI: Il Dott. Ansaldo fa notare che il Console Generele Dott. Maggipinto spedira` via e-mail al Pres. 
Arcobelli la relazione di fine anno e programma per l’anno 2009 per ulteriore inoltro non solo ai 
component del Comites ma anche ai connazionali tramite il bollettino del Comites edito per la fine 
dell’anno. 
 
 
Punto VII: Le sequenti varie ed eventuali fanno parte della seduta di oggi: 
 
a). Il Pres. Arcobelli riporta che grazie alle circolari inviate un giovane Americano di origini pugliesi, 
abitante nella nostra circoscrizione consolare e` stato selezionato dall’ Accademia Enogastronomica 
pugliese di Bari per corsi di cultura gastronomica e cucina tipica. Questo giovane (l`unico ad essere stato 
selezionato in Nord America)ha avuto l’opportunita di trascorrere gratuitamente 4 settimane di 
istruzione in Puglia, sponsorizzato dalla Regione e dall`Accademia. Il giovane ha inviato una nota via 
email di ringraziamento al Comites, che vi ho inoltrato.  
 
b). Il Cons. Ferruzzi riporta che il noto tenore Italiano Andrea Bocelli e` stato in tournee` a San Antonio, 
Texas per la sua magnifica prestazione nell`opera “Cavalleria Rusticana” che si e` presentata lo scorso 25 
e 26 Novembre nella citta` dell’ Alamo. Il Cons. Ferruzzi ha fatto circolare una lista degli sponsors” per 
questo evento e un rapporto dei critici.  
 
c). Il Cons. Greco riporta che nell’ ultima visita all’Universita` Our Lady of the Lake 
(OLLU) in San Antonio non ha notato alcun nuovo programma di lingua o cultura Italiana. Ma il Cons. 
aggiunge che la Biblioteca Italiana e` utilizzata con interesse, e che la OLLU ha intrapreso per la prima 
volta un programma di calcio. 
 
d). Il Cons. Della Nebbia riporta che vari giovani Italiani (inclusi i nostril) selezionati per la conferenza di 
Roma si sono rammaricati per una varieta` di errori d’amministrazione a livello CGIE. Il Pres. Arcobelli si 
dice orgoglioso del nostro programma dei giovani che e` stato, fra l’altro, il primo istituito come tale fra i 
COMITES degli USA. 



 
Il Cons. Della Nebbia a questo punto discute un progetto che molti Italiani all’estero hanno richiesto da 
tempo: cioe`, un modo di poter visionare alcuni dei nostril prodotti cinematografici degli anni 40, 50, 60, 
70, ecc. Il Consigliere crede che si potrebbe organizzare un “virtual movie site” nel P.C., e poi abbonarsi 
per esempio a “Netflix,” o simile compagnia, per visionare cinema selezionati, in privato, o in publico, 
ma sulle basi di “no profit”. Alcuni dei consiglieri presenti hanno dubbi che questo sia fattibile dovuto ai 
diritti d’autore che accompagnano ogni produzione di questo tipo. Il Cons. Della Nebbia richiede di 
consultare un WebMaster ed un avvocato che ci possano indicare una via d’uscita. Alcuni dei consiglieri 
presenti stanno gia` lavorando nei loro distretti per trovare una soluzione. L’ Assemblea approva uno 
studio di fattibilita`. 
 
e). Nel chiudere, il Pres. Arcobelli informa che un connazionale ,rappresentante dell`Associazione Ctim 
dell’Oklahoma ha messo per conoscenza la situazione di un piccolo cimitero ,vicino Amarillo-Texas,dove 
sono sepolti sette militari italiani della Seconda Guerra Mondiale, che sono morti in prigionia, e non 
hanno avuto la fortuna di ritornare in Patria. Il Pres. Arcobelli propone di mettere insieme un gruppo di 
volontari per ripulire e ripristinare il luogo della sepoltura e la una cappella. A questo fine, richiede l’uso 
di $500 dai fondi dei proventi locali del COMITES per una manifestazione da organizzare assieme alle 
autorita` locali, ai rappresentanti istituzionali e militari , per una corona di fiori e per una Targa-ricordo 
da istallarsi nel luogo, e propone una lettera di ringraziamento per il sindaco della cittadina per la loro 
disponibilita`. L`Assemblea approva all’unaminita`.  
 
Altresi`, il Pres. Arcobelli propone di utilizzare ancora $500 dai medesimi fondi del COMITES per 
contribuire all’Advance Placement Program (APP) per dar prova della nostra dedizione al programma 
avanzato di lingua italiana che corre il rischio d’abbandono per mancanza di fondi. Il COMITES approva 
l’atto all’unaminita`. 
 
Per ultimo, il Presidente rende nota una e-mail ricevuta dal Corrispondente Consolare di San Antonio 
dove si critica l’operato del Comites.  
Il Presidente Arcobelli fa notare che non ha trovato base ne ragione per giustificare le critiche fatte, che 
ne parlera` con il Console, visto che anche lui e’ gia` a conoscenza della lettera. 
 
 
A questo punto, dopo aver trattato tutti gli argomenti e dopo aver ringraziato il Dott. Ansaldo e tutti 
presenti la riunione si chiude alle 16:45.  
 
 
HOUSTON 
06 Dicembre 2008 
 
 
Il Presidente Il Segretario  
 



 
_______________________ __________________________ 
Vincenzo Arcobelli Valter Della Nebbia 


