
Verbale riunione d’insediamento COM.IT.ES, circoscrizione consolare di Houston  
In data: 6 Maggio 2015 ore 13:30 al Consolato Generale d’ Italia a Houston, 1300 Post 
Oak Blvd #660, Houston, TX 77056. 
 
Presenti:,  
CONSOLE GENERALE SGARBI ELENA; ARCOBELLI VINCENZO, CIACCIOFERA TIZIANA (IN 
TRIOLO), CICALESE LUCA, D'ALESSANDRO FRANCESCA, DELLA NEBBIA VALTER 
ERNESTO, DI BAGNO GUIDI ALESSANDRO, DI MAURO MOIRA MARGHERITA, DUCHINI 
ANDREA, LOMBARDI ANGELA, PAPI PAOLO, SONNINO RUBEN FLAVIO, WEBSTER MARY 
ANN.  
 
Ordine del Giorno 
1. Benvenuto e lettura ufficiale riunione di insediamento Comites Eletto (Console 
Generale Elena Sgarbi) 2. Relazione del Presidente uscente con la situazione 
amministrativa (Arcobelli-Di Bagno) 3. Presentazione dei singoli consiglieri eletti 4. 
Elezione del Presidente e dell’esecutivo del Comitato 5. Passaggio di Consegne. 6. 
Visione ed approvazione del regolamento interno 7. Nomine commissioni di lavoro 8. 
Varie ed eventuali. 
La riunione si è svolta regolarmente seguendo l’Ordine Del Giorno e il regolamento 
interno.  
 
La Console Generale Elena Sgarbi dopo aver dato il benvenuto, si è congratulata con i 
neoeletti manifestando grande entusiasmo per il nuovo gruppo con il quale collaborerà. 
Ha iniziato la riunione dopo aver verificato il quorum dei presenti del Comites eletto e 
leggendo l’ordine del giorno.  Ha dato la parola al Presidente uscente Vincenzo Arcobelli 
il quale, avendo ricevuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni, ha fatto le veci 
di Presidente fino all’elezione ufficiale del Presidente. Eletta segretaria per la giornata 
Francesca D’Alessandro. 
  
Il Presidente Uscente Vincenzo Arcobelli dopo aver ringraziato per la disponibilità e per 
l’ospitalità la console Sgarbi e i neo consiglieri eletti per il loro coinvolgimento, 
partecipazione e collaborazione nella fase pre-elettorale, ha ricordato ai nuovi membri del 
Comitato di tenere in considerazione e coinvolgere nelle future commissioni di lavoro 
anche i non eletti facenti parte della lista CTIM e gli altri collaboratori nell’intento 
comune di favorire gli interessi generali della collettività italoamericana e di continuare 
alcune attività ed impegni che erano stati già presi con delibere approvate dal precedente 
COM.IT.ES e promuovere gli obiettivi di lavoro già articolati (e.g. eventi legati al 
centenario della nascita di Alberto Burri). Ha anche messo in rilievo l’importanza di 
creare nuove commissioni di lavoro legate a necessità o/e situazioni che si sono 
evidenziate dall’ultima riunione. Si raccomanda di inserire figure di esperti esterni nelle 
commissioni di lavoro che, lavorando gratuitamente e grazie alle loro specifiche 
competenze, possano dare valore aggiunto alle attività Comites. Ricorda che si dovranno 
eleggere i cooptati secondo la Legge, con l’impegno pre-elettorale di considerare, 
possibilmente alla situazione e secondo i requisiti della norma vigente, almeno un 
cooptato per ogni stato e per le commissioni di lavoro in aggiunta ai responsabili, ai 
consiglieri eletti, e agli esperti esterni. Si auspicano sinergia, concreta collaborazione con 
le autorità consolari, serenità e gioco di squadra nella volontà di raggiungere i futuri e 
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nuovi obiettivi nel solo ed esclusivo interesse della comunità e sempre nel rispetto della 
legge e della massima trasparenza.  
 
A questo punto ha dato la parola al tesoriere uscente Alex Di Bagno che ha illustrato il 
bilancio di chiusura e l’amministrazione generale delle finanaze. Sia il conto corrente 
governativo che il conto attività hanno bilanci positivi rispettivamente di $2076.62 e 
$8061.58. Ovviamente si dovrà subito far fronte alle spese di rimborso riunioni, e al costo 
del CPA per gli adempimenti di legge fiscale americana. I conti esistenti verranno chiusi 
e i fondi da essi ritirati verranno versati in nuovi conti. Si dovrà aggiornare la lista dei 
membri con la Società di Assicurazione, con il Secretary of State of Texas, con l’ IRS, e 
si dovranno fare tutti gli altri adempimenti necessari per il passaggio di consegne. I nuovi 
membri dell’esecutivo autorizzati alla gestione dei conti dovranno andare a depositare la 
firma in banca. Di Bagno ha ribadito la necessità delle quattro riunioni annuali (Giugno, 
Settembre, Dicembre, Febbraio) per la gestione finanziaria e l’approvazione dei conti, 
della redazione di un bilancio preventivo e consuntivo, e di tutte le operazioni legate al 
bilancio. Si anticipa un budget di circa $8000.  
 
Presentazione dei singoli consiglieri eletti: Tutti gli eletti si sono presentati 
evidenziando il loro profilo/formazione/realizzato per facilitare l’identificazione dei 
responsabili delle commissioni di lavoro.   
 
Verifica di inelegibilità: A seguito della Legge 286 dei Comites, il comitato verifica che 
tutti i nuovi eletti hanno i requisiti richiesti dal governo per poter espletare la loro 
funzione di consiglieri e non esiste, per nessuno di loro, motivo di inelegibilità o conflitto 
d’ interesse per altri loro incarichi. La Cons. neoeletta Tiziana Cacciofera in Triolo, 
Direttore della Programmazione e Marketing dell’ICCC (ente gestore) chiede di prendere 
la parola per dichiarare enfaticamente che il suo ruolo di direttrice dell’ICCC non è in 
nessun modo in conflitto con il suo ruolo di COM.IT.ES e che comunque si asterrà dalla 
discussione e dal voto per questioni riguardanti l’ICCC. (Vedi dichiarazione in Allegato 
1)  
 
Elezione del Presidente e dell’ Esecutivo del Comitato: 
Dopo la lettura del regolamento con la descrizione delle mansioni spettanti a ciascun 
ruolo, si è proceduto alla nomina ed alle elezioni di Presidente, Segretario, Tesoriere e 
Vice Presidente. I membri del Comitato eleggono per acclamazione ed all’unanimità 
come Presidente Vincenzo Arcobelli il quale ringrazia per la fiducia accordata 
apprezzandone il gesto sincero, ma non accetta la nomina. Dopo una discussione il Cons. 
Di Bagno propone all’assemblea il nominativo di Della Nebbia, il quale accetta la 
candidatura. Non essendoci altre candidature Valter Della Nebbia è votato Presidente 
all’unanimità. Per la carica di segretario viene candidata ed eletta all’unanimità Angela 
Lombardi mentre per la carica di tesoriere Francesca D’Alessandro è stata proposta ed 
eletta all’unanimità. Per la carica di vice Presidente Della Nebbia propone Di Bagno. 
Essendo stato appena eletto come Presidente il Consigliere Valter della Nebbia gia' 
membro del precedente COMITES, i Consiglieri Ciacciofera e Papi propongono di 
eleggere un componente sceltro tra i Consiglieri neo eletti affinche' lo stesso possa 
maturare l'esperienza amministrativa/gestionale che il ruolo richiede. Dopo un breve 

 2 



confronto nel quale i Consiglieri tutti esprimono il loro punto di vista, vengono proposte 
le seguenti candidature: Ciacciofera, Di Bagno e Papi. La Consigliera Ciacciofera ritira la 
candidatura e si passa alla votazione dei soli candidati Papi e Di Bagno. Dopo lo 
scrutinio, a maggioranza di voti risulta eletto il Consigliere Alex Di Bagno per ricoprire 
la carica di Vice Presidente.  
 
Passaggio di consegne: 
Prende in mano la direzione della riunione il neoeletto Presidente Valter Della Nebbia. Il 
presidente uscente consegna un computer laptop con caricabatterie, una stampante e un 
telefonino con numero preposto (214-995-0173) al nuovo presidente. La stampante e il 
laptop oramai obsoleti sono stati poi consegnati al Vice Presidente Alex Di Bagno. Al più 
presto si dovrà decidere cosa farne. Arcobelli ha anche trasmesso una relazione 
dettagliata dei conti correnti bancari e definito chiusa l’attività amministrativa e 
gestionale del Comites eletto nel 2004, nonché cancellata qualsiasi responsabilità civile e 
penale dell’amministrazione uscente in relazione ad attività posteriori a questa data. 
 
Visione ed approvazione Regolamento interno: Il regolamento interno, 
precedentemente distribuito e visionato da tutti i partecipanti è stato approvato all’ 
unanimità. 
 
Nomine Commissioni di lavoro: 
Le commissioni di lavoro sono state stabilite e per ognuna di esse un Responsabile. Ogni 
responsabile avrà il compito di creare la commissione con persone interne al COM.IT.ES 
ma anche inserendo figure esterne che possano contribuire al successo degli obiettivi 
prefissati. Ogni commissione avrà degli obiettivi specifici. La lista delle commissioni di 
lavoro e dei responsabili è la seguente: 
 
Bilancio 
Di Bagno-Responsabile 
D’Alessandro 
 
Istruzione-Cultura e Lingua Italiana 
Di Mauro-Responsabile 
Lombardi 
D’Alessandro 
 
Previdenza, Assistenza Sociale, Sanità, Emigrazione 
Cicalese-Responsabile 
Duchini 
Papi 
Lombardi 
[Si specifica che questa commissione si occuperà anche di aree legate alla ricerca 
scientifica.] 
 
Organizzazione della Conferenza dei Ricercatori Italiani 
Duchini-Responsabile 
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Giustizia-Diritti Civili 
Sonnino-Responsabile 
Webster 
[Si è evidenziata la necessità della creazione di un gruppo (con obiettivo a breve 
scadenza) che si occupi dell’ Analisi del voto Comites 2014-15.] 
 
Sport-Giovani-Turismo e Tempo libero 
Papi-Responsabile 
Sonnino 
Tuzzolino 
 
Manifestazioni Artistiche 
Webster-Responsabile 
Ciacciofera 
 
Cooperazione al Commercio – Industria-Made in Italy 
Papi-Responsabile 
Ciacciofera 
Lombardi (design) 
 
Autorità ed Istituzioni Locali 
Arcobelli-Responsabile 
Ciacciofera 
 
Comunicazione e Stampa 
Ciacciofera-Responsabile 
Papi 
                                                       
Varie ed eventuali:  
Si sono discusse a lungo le modalità interne ed esterne di comunicazione del gruppo. 
Tutti i membri si impegnano a rispondere alle sollecitazioni scritte (email) entro tre giorni 
dalla data ricevuta. Non avendo risposto ento i termini stabiliti (tre giorni), i membri 
perdono il diritto di replica. La pagina facebook sarà chiusa ciò vuol dire che tutti i post 
verranno monitorati prima di essere resi pubblici.  La pagina è di informazione e non di 
discussione.  È importante che il responsabile stampa comunichi con il gruppo e abbia il 
loro “placuit” prima di rendere pubblici i comunicati. Per ulteriori informazioni sugli 
indirizzi web legati alla comunicazione e alla gestione dei media, vedi allegato 2. 
 
Saluti e chiusura della riunione 
 
Il verbale è stato approvato all’unanimità il 2 Giugno, 2015 
 
____________________________________ 
Il president (Valter Della Nebbia) 
 
________________________________ 
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La Segretaria  facente funzione (Francesca D. Behr) 
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Allegato 1 
Il 6 Maggio 2015, durante la riunione di insediamento COM.IT.ES, Tiziana Ciacciofera 
(in Triolo) ha ufficialmente dichiarato: 
 
“Nel rispetto della legge 23 ottobre 2003, n.286 che riporta le norme relative alla 
disciplina dei Comitati degli italiani all’estero e ai sensi 
dell’art. 5 comma 4 la componente il COM.IT.ES Tiziana Cacciofera Triolo 
precisa e chiede di mettere a verbale, di non essere nè il legale rappresentante nè 
l’amministratrore dell’ Italian Cultural and Community 
Center di Houston, unico ente gestore in Texas. Tali figure, peraltro come da statuto, 
rispondono a persone fisiche diverse dalla sottoscritta. Precisa 
altresì, che ogni qualvolta si dovrà esprimere il parere sulle relazioni e i bilanci sia essi 
preventivi che consuntivi della Scuola d’Italiano dell’ ICCC, 
la sottoscritta si asterrà comunque dal voto.” 
 
 



Allegato 2  
1) Sito web:  
http://www.comites-houston.com/  
 
E' un sito web classico, non contiene forum di nessun genere su cui la gente possa fare discussioni, il 
contatto dato sul sito e' l'indirizzo di email del nostro comites (comites.houston@gmail.com) e qualunque 
cosa riceveremo (domande/commenti) verra' gestita come discusso.  
 
Questo sito sostituisce quello precedente. Per ora come "archivio" del vecchio sito ci saranno deli link, ma 
poi tutto sara’ trasferito (appunto come parte di archivio).  
 
2) Pagina Facebook:  
https://www.facebook.com/comites.houston  
 
Questa pagina di Facebook non puo' essere usata per discussioni, come puo' accadere sulle pagine private. 
Questa pagina del COM.IT.ES e' usata esclusivamente per infomare sui fatti che vogliamo condividere, e 
che di solito sono anche quelli che verranno pubblicati sul sito web. Se qualcuno prova a fare un post sulla 
pagina, il post non viene pubblicato direttamente, ma arriva la notifica ai gestori della pagina che c'e' un 
post in attesa di essere approvato. Se le domande/commenti sono leciti e generali (e.g domande su dove 
trovare qualcosa, o simili ...) vengono pubblicate senza problemi, ma punti di vista e commenti discutibili 
non vengono pubblicati.  
E’ solo un veicolo telematico (oggi fondamentale) usato solo per comunicare quello che il gruppo ritiene 
opportune e utile per la comunita’. E' simile ad un sito web, read-only, nessuna possibilita' di discussioni o 
polemiche.  
 
3) Distribution list:  
E’ stata creata una lista di distribuzione che contiene solo le 12 emails dei consiglieri. Per mandare una 
comunicazione a tutti e 12, basta mandare le vostre email a comiteshouston@googlegroups.com e la 
riceveranno tutti e 12 (e solo loro 12). Ovviamente e' una lista di distribuzione privata per le comunicazioni 
interne. 
 

https://email.uh.edu/owa/redir.aspx?C=b8f5c6bcc62240a0b1603a3e9659b667&URL=http%3a%2f%2fwww.comites-houston.com%2f
https://email.uh.edu/owa/redir.aspx?C=b8f5c6bcc62240a0b1603a3e9659b667&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fcomites.houston
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