
Verbale Riunione Comites - 2012-02-11 
 
Data e luogo: 11 Febbraio 2012, 14:00 – 17:00 presso l’ufficio del Consolato Generale d’Italia al 1300 
Post Oak, Suite 660, Houston, TX 77056. 
 
Presenti: Vincenzo Arcobelli, Valter Della Nebbia, Alex Di Bagno, Roberto Ferruzzi(via telefono),Rita 
Fraschini,Salvatore Gargiulo, Sam Greco. 
 
Assenti giustificati: Giuseppe Colosimo, Herve` Gentile,Roberto Ferruzzi, Nicola Perone , Franco Valobra. 
 
Assenti non giustificati: Nessuno.  
 
Rappresentanza dell’Autorita` Consolare: ll Dott. Fabrizio Nava, Console Generale 
d’Italia a Houston e la Sig.Ra Monica Pescatori V.Resp.Amministrativo Consolato.  
 
 
Ordine del Giorno: 
 
1)Lettura ed Approvazione dei Verbali di Riunione del 10 Settembre - 03 Dicembre 2011. 
2)Discussione ed approvazione Bilancio Consuntivo 2011(Cons.Di Bagno-Della Nebbia).  
3)Relazione riunione Ambasciata-Consoli-Comites-CGIE Ottobre2011  
4)Relazione Accordi accademici Universita’Texas-Palermo(pres.Arcobelli)  
5)Relazione Conferenza dei Ricercatori ed attivita’ anno 2011 . 
6)Iniziativa Culturale- Ricordare la Memoria con il Film Perlasca. 
7)Varie ed eventuali 
 
 
 
 
Punto 1 I presenti approvano i verbali delle riunioni del 10 Sett 2011 e del 3 Dic 2011 gia’ approvati 
telematicamente. 
 
Punto 2 Della Nebbia informa che i fondi per i Comites nel 2012 verranno tagliati del 30%. Le elezioni per 
i rinnovi dei Comites non sono ancora state annunciate ed e’ poco probabile che verranno indette nel 
corso del 2012. 
Si approvano gli stessi Revisori dei conti del 2010 ,i Sig.ri Puleo e D’Acquilio. 
Il Bilancio consuntivo 2011 viene approvato all’unanimita’, dopo essere stato gia’ approvato 
telematicamente. 
 
Punto 3 Il Presidente informa che nel corso della riunione l’Ambasciatore Terzi ha annunciato che i fondi 



MAE a disposizione per la promozione della lingua Italiana sono diminuiti in maniera drastica, e pertanto 
invita a ricercare sponsors disposti a finanziare questa lodevole iniziativa. Il nostro Comites e’ stato 
elogiato come uno dei piu’ attivi anche in questo campo, riconoscendo la lunga attivita’ relativa alla 
conferenza dei ricercatori. Nessuna risposta e’ stata possibile alle domande circa la tempistica delle 
elezioni per i rinnovi dei Comites. 
 
Punto 4 La University of Houston ha fatto sapere che e’ aperta a discorsi di collaborazione sulla linea di 
quelli che sono gia’ in stato avanzato fra la Rice University e la Universita’ di Palermo. Anche l’accordo 
con la UTMB di Galveston e’ gia’ operativo e da Galveston stanno per partire i primi 4 ricercatori alla 
volta di Palermo per una conferenza relativa alla cooperazione internazionale nel campo della 
biomedicina e neuroscienza. L’Universita’ di Palermo ha inoltre indetto un concorso per cortometraggi 
che quest’anno e’ aperto anche alle Universita’ Texane. Il nostro compito sara’ di distribuire il piu’ 
possibile l’informazione in modo da garantire la piu’ alta partecipazione di studenti Texani. 
 
Punto 5 In assenza del Dr. Duchini, il Presidente ha relazionato i presenti sugli esiti della 7° Conferenza 
dei Ricercatori. Il successo e’ stato decretato da tutti i partecipanti. L’ISSNAF avrebbe dovuto prendere 
in mano l’organizzazione di questo evento gia’ a partire da questa edizione, ma la transizione e’ stata un 
po’ piu’ complessa del previsto e il Comites si e’ dovuto far carico di quasi tutta la parte organizzativa. Il 
2012 dovrebbe invece vedere una maggiore partecipazione dell’ ISSNAF che poi nel futuro dovra’ 
completamente sostituirsi al Comites in tutta l’organizzazione di questo evento. 
I presenti propongono di inviare una lettera al SW Chapter dell’ ISSNAF per iniziare gia’ da adesso il 
passaggio di consegne per l’organizzazione della 8° Conferenza che si svolgera’ prevedibilmente nella 
prima settimana di Dicembre 2012,invitando i responsabili locali Dr.Marcelli e Chiara Gabbi nonche’ i 
membri del comitato organizzatore alla prossima riunione, il Comites continuera’ ad essere Ente 
patrocinatore.  
 
Punto 6 Il Presidente propone di continuare la promozione della straordinaria opera di Giorgio Perlasca, 
nel giorno della memoria a Dallas vi e` stata una presentazione alla comunita’ ebraica locale con 
l’intento di proiettare il Film dedicata all’ azione eroica di Perlasca, aggiunge che e’ in contatto con la 
Fondazione e con il figlio di Giorgio in Italia a cui ha promesso che avrebbe coinvolto gli altri Comites e 
Associazioni . Il Pres.Arcobelli consegna copia del Film ai cons. presenti da far proiettare anche a Tulsa, 
Houston, San Antonio e possibilmente anche in altre citta’. 
Il Console Generale informa che il Comites di Houston e’ stato l’unico negli USA a partecipare 
attivamente alla celebrazione della Giornata della Memoria e che questa partecipazione e’ stata notata 
e molto apprezzata anche dall’Ambasciatore. Per il prossimo anno si cerchera’ di ripetere la 
commemorazione con il coinvolgimento delle comunita’ ebraiche proiezioni di films e conferenze 
sull’argomento della Shoah. 
 
Varie Il Cons. Greco invita i presenti ad organizzare la prossima riunione a San Antonio, in occasione di 
un evento organizzato da loro per il 5 Maggio. I presenti approvano. 
Per la proiezione del film su Perlasca a Dallas occorrono per affittare una sala del Cinema $ 200. Il 
Presidente cerchera’ di raccoglierli localmente ma in caso contrario i presenti approvano che questa 



spesa venga finanziata dal Comites come attivita’ socio-storico e culturale, in aggiunta all’ equivalente di 
175E che sono stati anticipati per una corona di fiori in occasione dei funerali dell’Ex Ministro per gli 
Italiani nel mondo Mirko Tremaglia . Il presidente informa che nel mese di Marzo ci sara’ la riunione 
intercomites nel New Jersey e chiede ai presenti se hanno argomenti da suggerire. 
Alcuni cons.ritengono la necessita’ di rinnovare i Comitati entro il 2012 come da precedente circolare del 
MAE. 
Il console generale Nava ha informato i presenti che nel giorno della Memoria ha presentato il 
documentario su Perlasca ed e’ stato accolto dai partecipanti con grande commozione ed 
apprezamento. 
 
Il presidente dopo aver ringraziato il Console e la Sig.Ra Pescatori nonche’ tutti i cons.presenti ,ricorda 
che la prossima riunione si convochera’ per il 5 Maggio a San Antonio e chiude la riunione . 
 
 
Houston, Tx 11 Febbraio 2012 
 
 
 
Il Presidente Vincenzo Arcobelli  
Il Segretario Facente Funzione Valter Della Nebbia 


