Verbale Riunione Comites 02 Giugno 2014 2014-06-02
Verbale Riunione del COMITES – Circoscrizione Consolare di Houston

Data e luogo: 2 Giugno 2014, 13.30 – 16.30 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,Rita Fraschini,Sal
Gargiulo, Sam Greco, Nicola Perone.
Assenti giustificati: Andrea Duchini,Herve’ Gentile, Franco Valobra.
Assenti: Giuseppe Colosimo.
Rappresentanza dell’Autorita` Consolare: ll Dott. Fabrizio Nava, Console Generale
d’Italia a Houston, l’Addetto culturale prof.ssa.Mocci.
Rappresentanza della Camera di Commercio Italo-Texana: il Pres.Brando Ballerini.
Rappresentanza delle Associazioni e dell` Italian Cultural & Community Center: Joanna Palasota pres.,
Tiziana Ciacciofera Triolo, Direttrice ICCC, per l’Associazione CTIM Austin Paolo Papi,in Rappresentanza
degli impiegati del Consolato e come pubblico la Sig.ra. Manuela Tentoni.

Ordine del Giorno

1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 15 Febbraio 2014
2) Discussione e Ri-Presentazione Bilancio Consuntivo 2013(Della Nebbia-Di Bagno)
3) Visione-Bilancio Consuntivo 2013 e Discussione Parere Bilancio Preventivo 2015 ICCC di Houston.
4) Relazione post evento ”Progetto Memoria” San Antonio(Cons.Sam Greco).
5) Discussione su programmazione per la decima edizione Conferenza dei Ricercatori,
Dicembre 2014 (Cons.Duchini).
6) Relazione post Riunione di coordinamento Presidenti Comites (Marzo 2014 - Pres.
Arcobelli).
7) Relazione post Riunione CGIE Commissione paesi Anglofoni (Cons.Della Nebbia)

8) Promozione per corsi APP(Cons.Fraschini).
9) Eventi Culturali e varie attivita`per la circoscrizione Consolare di Houston, per
l’anno 2014(Console Nava).
10) Intervento Rappresentanti Associazioni, Camera di Commercio ed Ente Gestore.
11) Varie ed eventuali.

Punto 1: Il Presidente Arcobelli da il Benvenuto ai partecipanti la riunione di coordinamento ed ordinaria
del Comites e dopo aver verificato il quorum, dichiara aperta e valida la riunione. Il verbale della
riunione del 15 Febbraio viene approvato all’unanimita`.
Punto 2: Il Cons.Di Bagno procede a presentare di nuovo il Bilancio Consuntivo del Comites 2013, che
era gia`stato approvato e consegnato il 15 Febbraio , ma per una correzione del MAE per il cambio di
valuta e’ stato necessario rifare il tutto.Dopo l’approvazione per via telematica . I membri approvano
all’unanimita’ ed il pres consegna le ciopie al Console Generale Nava.
Punto 3: Il Presidente Arcobelli invita a parlare la Sig.ra Joanna Palasota, presidente del ICCC di Houston,
e la Direttrice del Centro Culturale Ciaccioferra riguardo alla loro richiesta di contributi dal Ministero
Affari Esteri. I membri del Comites avevano gia' da tempo visionato il Bilancio e la richiesta del ICCC,
trovandola meritevole d'appoggio. I Consiglieri hanno avuto l'opportunita` di conoscere piu a fondo i
vari programmi di lingua e cultura proposti dall’ICCC di Houston.
Il Comitato esprime parere favorevole al Bilancio dell’ICCC all’unanimita’ dei presenti e consegna al
Console Generale Nava l’estratto del Verbale con il parere,per l’inoltro al MAE.
Punto 4: Il Consigliere di San Antonio Sam Greco informa che la cerimonia della Madonna della Sfida lo
scorso aprile, e stata ben accolta dai partecipanti e dai rappresentanti della comunita`e della chiesa di
San Francesco di Paola. La Messa dedicata a tutti coloro che si sono sacrificati durante il loro dovere
istituzionale ,per l'ordine pubblico e per salvaguardare la sicurezza dei cittadini continua ad attrarre
piu`attenzione ogni anno. Il Cons. Ferruzzi ha fatto circolare la foto nell'attimo in cui il Vescovo di quella
Arcidiocesi accetta formalmente il Gemellaggio della Chiesa San Francesco di Paola in San Antonio con
quella di San Luca Evangelista a Venezia.
Punto 5: Il Pres Arcobelli informa che Il Cons. Duchini non sara` presente per la riunione di oggi dovuto a
ragioni di lavoro. Il Pres. aggiunge che si dovra`continuare a lavorare per non perdere i risultati che
abbiamo conseguito negli ultimi anni attraverso la manifestazione.I membri sono d’accordo nel
continuare fino alla fine del mandato ad organizzare come Comites, l’evento arrivato alla sua decima
edizione.
Il pres.Arcobelli sottolinea l’importanza di fare squadra con tutti i rappresentanti del mondo
dell’Associazionismo e della Camera di Commercio , come fatto l’anno scorso, per evidenziare non solo
l’unita’ di intenti nel promuovere l’Italia a 360 ma anche per raggiungere l’obiettivo in maniera piu’
solida.

Il pres.della Camera di Commercio Italo Texana, testimonia la sua disponibilita` per futuri eventi ed e’
d’accordissimo con quanto detto dal pres.Arcobelli.
Per quanto riguarda il formato della manifestazione e la parte tecnica bisognera’ aspettare il
cons.Duchini in qualita’ di Direttore dell’ evento per avere una sua relazione in merito.
Nel frattempo si e’ decisa la data del 6 Dicembre 2014,si e’ chiesto al Console Generale se si potra’
chiedere la disponibilita’ della Sala Auditorium , ed il pres.Arcobelli che nell’ultimo trimestre dell’anno
sara’ occupatissimo cerchera’ di fare arrivare la presenza di un rappresentante del Governo Italiano e di
verificare altri luoghi dove poter svolgere la manifestazione.Inoltre presenta al Comitato l’ing.Papi che
ha fatto parte del comitato organizzatore ,curando la parte tecnica e delle comunicazioni e che oggi
rappresenta anche il CTIM ad Austin.
Punto 6: Il Pres. Arcobelli informa che la Riunione di Coordinamento Presidenti Comites si e` tenuta a
Los Angeles lo scorso Marzo, con la elezione del nuovo coordintaore , il pres.del Comites di San
Francisco Romana Bracco.
Si e’ discusso prevalentemente dei tagli lineari dei vari Ministeri ,ivi incluso quello degli Esteri,del voto
elettronico per il rinnovo dei Comites e Cgie e della chiusura di importanti sedi consolari come quella di
Newark negli USA e di altre .
Tutti i presidenti d’accordo nel definire questa situazione “da collasso” e contro producente.
Fara’ pervenire all’attenzione di tutti il verbale di riunione che sara’ anche pubblicato sul sito web del
Comites.
Punto 7: Il Cons. Della Nebbia informa che la Riunione CGIE Commissione Paesi Anglofona, si e’ svolta a
Detroit, che non e’ ancora stato deciso se le elezioni si svolgeranno entro il 2014, dubita, e piu’ probabile
nel primo quadrimestre del 2015 , tutto si vedra’ durante il processo delle riforme in atto presso le
camere parlamentari.
Ha proposto una lettera di ringraziamento per tutti i volontari dei Comites nel Mondo da parte del MAE
da ricevere prima della conclusione del loro mandato.
Per il resto le questioni del passato sono state ripetute ma senza una concreta soluzione.
Punto 8: La Cons. Fraschini suggerisce di aumentare da 800 a 1000$ il contributo per il premio relativo al
concorso letterario . I presenti pur essendo d’accordo con l’idea suggeriscono di verificare con il
tesoriere e la cassa ,certamente la donazione ci sara’ come da anno precedente.
Si ritiene disponibile con l’ICCC ed il Consolato per future iniziative ed incontri relativi alla promozione
della lingua e della cultura e per sostenere i corsi APP.
Punto 9: Il Console Nava ricorda ai presenti che le festivita` pianificate per celebrare il 68 anniversario
della Repubblica Italiana avranno inizio alle 6 p.m. al Museo d'Arte di Houston. Il Console ringrazia tutti
presenti per il gran lavoro fatto durante il suo periodo di servizio a Houston, raccomanda di appoggiare e
promovere EXPO-Milano 2015.
Suggerisce di proseguire con gli altri eventi culturali con la presenza del Consolato per il Convegno del
ACFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages) che avra` luogo in San Antonio il
prossimo Novembre.

La cons.Fraschini ricorda il coinvolgimento del Comites nel convegno ACTFL dall’inizio alla fine con la
pubblicazione di un Libro promozionale, con personale addetto allo stand “Italiano”,veramente grande
manifestazione che ebbe successo grazie al gioco di squadra . Ne veniamo a conoscenza in questo
momento che per il prossimo ACTFL il Consolato ha predisposto il tutto con uno stand , come sempre
,siamo disponibili.
Punto 10: Come gia` accennato al Punto 3 i rappresentanti del' Ente Gestore ICCC di Houston, e della
Camera di Commercio Italo-Texana, hanno aggiornato i presenti delle varie attivita’. In particolare il
pres.della Camera di Commercio Ballerini porta all’attenzione che l’Enit non ha fatto arrivare presso
l’Exibit Italia di Houston,svoltasi nel mese di Aprile, neanche una brochure per promuvere Expo’ Italia
2015. Il pres.Arcobelli ne prende atto,chiedendo al pres.Ballerini di fare una relazione in merito.
L’ing.Papi spiega ai presenti il significato del numero dei visitatori s riguardanti il sito web del Comites,
che e’ disponibile anche quest’anno per la X Conferenza .
Punto 11: Varie ed Eventuali.
La Sig.ra Manuela Tentoni in qualita’ di Rappresentante degli Impiegati presso il Consolato Generale
d’Italia ,legge e presenta una lettera di protesta inviata al Ministro degli Affari Esteri, per la mancanza di
personale e per la precarieta’ dei locali.
I membri del Comitato sono d’accordo con la relazione presentata dalla Sig.ra Tentoni, e verificano lo
stato dei locali .Il presidente Arcobelli fara’ un ulteriore sollecito alle Autorita’ competenti per cercare di
risolvere la situazione in tempi.
La Salute e la Sicureza dei Lavoratori cosi come il servizio quanto piu’ efficiente e professionale possibile
da destinare al pubblico ed ai nostri connazionali che rappresentiamo deve essere tra le nostre priorita’
di intervento.
Per il caso sollevato nella precedente riunione del 15 Febbraio dalla cons.Fraschini, relativo
all’assenteismo consecutivo da parte di alcuni membri del Comitato,la maggioranza dei presenti ha
deciso di procedere seguendo e rispettando il regolamento di attuazione. Il pres.Arcobelli ed il Console
Generale Nava prendono atto e seguiranno quanto descritto nella LEGGE 23 ottobre 2003, n. 286,
Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero .

Il Presidente Arcobelli ringrazia il Console Generale Fabrizio Nava per il suo servizio nella circoscrizione
consolare di Houston ed augura a nome di tutti una buona continuazione nel suo nuovo mandato nella
capitale canadese di Ottawa,presso l’Ambasciata Italiana. I presenti parteciperanno alla Festa della
Repubblica.
Dopo aver ringraziato tutti i partecipanti alla riunione,i lavori si chiudono alle 16:30.
HOUSTON
2 Giugno 2014

Il PresidenteIl Segretario

___________________________________
Vincenzo Arcobelli Roberto G. Ferruzzi

