
Verbale Riunione Comites - 2010-02-06 
  
Verbale Riunione del COMITES – Circoscrizione Consolare di Houston 
 
Data e luogo: 06 Febbraio 2010, 13:30 – 16:30 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, Alex Di Bagno, Andrea Duchini, 
Roberto Ferruzzi, Salvatore Gargiulo, Sam Greco, Nicola Perone. 
 
In Rappresentanza dell’Autorita` Consolare: ll Sig. Daniele Ansaldo, Reggente Amministrativo Consolato 
Generale d’Italia a Houston. 
 
Assenti giustificati: Herve` Gentile, Raffaele Pacetti. 
 
Assenti: Giuseppe Colosimo, Rita Fraschini, Franco Valobra. 
 
Ordine del Giorno: 
 
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 05 Dicembre 2009 
2) Discussione e Nomina su Revisore dei Conti 2010,  
Discussione-Approvazione , presentazione Bilancio Consuntivo 
3) Discussione e Approvazione Bolletino-newsletter Comites (ed. Marzo-Aprile) 
4) Programmazione attivita` ed eventi per anno 2010 
5) Discussione su proposte per la Riunione Intercomites (Marzo 2010) 
6) 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 05 Dicembre 2009. L`Assemblea approva all’unanimita`. 
 
Punto II: Il Presidente Arcobelli chiede all’Assemblea se ci sono domande o commenti sulla nomina dei 
due Revisori dei Conti per il COM-IT-ES di Houston, Signor Edoardo Ascione e Signora Germana 
Zangirolami . L’assemblea approva le due nomine all’unanimita`.  
 
In merito al Bilancio Consuntivo per l’anno 2009, il Tesoriere Alex di Bagno dichiara di aver verificato i 
totali delle entrate ed uscite ,fa una panoramica generale che riflette I moduli compilati ed inviati per via 
telematica a tutti i consiglieri. I presenti approvano il Bilancio Consuntivo 2009, e dopo aver firmato I 
moduli viene presentato al Reggente Amministrativo Sig.Ansaldo .  



 
Punto III: Il Presidente Arcobelli apre la discussione riguardante l’edizione del primo numero dell’anno 
2010 del Bollettino informativo di Marzo/Aprile 2010 e chiede ai consiglieri presenti e al reggente del 
consolato Sig.Ansaldo se ci sono notizie ed informazioni da diramare. Il Cons. Alex di Bagno ricorda ai 
presenti che la Italy-America Chamber of Commerce di Houston ospitera` una grande esposizione al 
George R. Brown Convention Center il 21 – 23 Maggio 2010. Questo evento conosciuto come “Italian 
Style Expo” ha avuto un notevole successo nel 2009 e si ripete assieme a quello che si organizza nella 
citta` di Chicago.  
Il Presidente Arcobelli aggiunge che e ‘ nostro dovere poter promuovere eventi che esaltano il Made in 
Italy e che da parte di questo comitato c’e’ massima disponibilita` nel collaborare. Il Presidente chiede 
conferma al ASig.Ansaldo di alcune nuove misure in merito alla concessione e rilascio dei nuovi 
passaporti elettronici e per i minori . 
Il Sig.Ansaldo dopo essesri consiultato con la responsabile dell’Ufficio Passaporti inviera’ le informative 
da inserire nel prossimo bollettino.  
 
Il Cons. Perone sottolinea che quando si svolgono eventi ufficiali organizzati dal Consolato e dalla 
Camera di Commercio di avere un miglior coordinamento visto che nel passato si e’ verificato di non 
ricevere l’invito , chiede al Sig.Ansaldo quando arrivera’ il nuovo console generale, il Reggente del 
Consolato replica che ci potrebbero essere dei ritardi , ma ancora non vi e’ una data certa.  
 
Punto IV: Il Presidente apre la discussione sugli eventi pianificati per l’anno 2010. 
Il Cons. Gargiulo di Tulsa fa sapere che il Club Italo-Americano attraversa un periodo di relativa quiete. 
Nonostante cio` il Cons. dichiara che insistira` per programmare almeno una serata musicale prima di 
settembre e aggiunge che ci terra` informati.  
 
Il Cons. Ferruzzi di San Antonio conferma due programmi per l’anno 2010: Il primo, da eseguirsi il 18 
Aprile e` la celebrazione del “Progetto Memoria” adesso nel secondo anno  
di esecuzione che riassume la cerimonia di gemellaggio fra la Chiesa di San Luca Evangelista in Venezia 
con la Chiesa di San Francesco di Paola di San Antonio. Questo gemellaggio si collega alla venerazione 
della “Madonna della Sfida” come Santa Protettrice di coloro che sono caduti nell’adempimento del loro 
dovere constituzionale. 
Questa Icona dunque affratella tutte le forze dell’ordine sia a Venezia che a San Antonio. 
Il pres. Arcobelli annuncia che in concomitanza al progetto memoria ci sara’ quest’anno un concorso di 
disegno intitolato”il mio amico poliziotto” rivolto ai ragazzi delle quinte classi delle scuole elementari in 
parallel a quello organizzato dall` ANPP sez.Venezia. 
 
Il Cons. Ferruzzi aggiunge che il secondo progetto sera` una serata musicale dove la comunita` Italo-
Americana avra` l’opportunita` di presenziare ad una prestazione operatica messa in scena dai Tre 
Tenori di San Antonio. Questa serata musicale celebra l’83mo anniversario della construzione della 
Chiesa Italiana dedicata a San Francesco di Paola nel lontano 1927.  
Il pres.Arcobelli informa che gli e’ stato chiesto dal coordinatore di area del nord Texas della Niaf la 
cooperazione nell’organizzare il primo gala a Dallas. 



Naturalmente , dice il Presidente, cercheremo di fare la nostra parte per poter consolidare i rapporti di 
collaborazione con le Associazioni Italo-Americane come la Niaf e pubblicheremo nel Bollettino le 
informazioni relative all’evento. 
 
Punto V: Il Presidente Arcobelli annuncia che a Miami e’ stata convocata la riunione dell’Intercomites e 
chiee ai presenti se ci sono idee o argomenti precisi da portare all’attenzione del comitato dei presidenti 
, a parte quello della proposta di riforma della legge dei Comites . Il Cons.Ferruzzi aggiunge che aveva 
presentato a Boston nel 2009 la nostra proposta e che ancora il verbale di quella riunione risulta non 
pervenuto. 
Il pres.Arcobelli chiedera’ al coordinamento dell’Intercomites le motivazioni di questo ritardo.  
 
Punto VI: Il Cons. CGIE Della Nebbia riporta che non ci sono stati cambi di direzione nelle proposte di 
legge per la riforma di Comites e CGIE. Il Consigliere aggiunge che alcune correnti governative in 
Parlamento favoriscono l’abolizione del CGIE come pure l’eliminazione di Comites in zone dove ci siano 
in residenza italiani in numero minore ai 15 mila e questo non e’ accettabile.  
 
Il Reggente Consolare Sign. Ansaldo conferma che le nuove regole per i passaporti saranno pubblicate 
sul sito web del Consolato e anche sul bollettino informativo del Comites.  
Queste nuove regole includono i cosidetti “Passaporti Biometrici.” 
 
Il Cons. Brando Ballerini, a seguito ad una domanda relative ai visti , spiega il significato del “rating H-
2”che coinvolge compagnie italiane operanti negli Stati Uniti. Propone inoltre di valutare la possibilita` di 
richiedere all’INPS un libretto illustrative da poter distribuire ai connazionali residenti nel nostro 
territorio. I consiglieri approvano . 
 
Il Cons. Ferruzzi spiega le ragioni per la cancellazione dell’evento “Miss Italia in the USA” che avrebbe 
dovuto svolgersi lo scorso Gennaio a San Antonio. L’evento e` stato cancellato per motivi dei vari cambi 
logistici, infatti i responsabili dell`organizzazione di Miss Italia –USA hanno cambiato all`ultimo momento 
e si e’passati dalla crociera di Miami, e la susseguente eliminazione di Miami come “venue” a favore di 
Concord, Connecticut. Questi cambi improvvisi hanno scoraggiato e deluso tanto gli organizzatori di San 
Antonio. 
 
Il Pres. Arcobelli dopo aver trattato tutti gli argomenti e dopo aver ringraziato il Sig. Ansaldo e tutti 
presenti, chiude la riunione alle 16:30.  
 
 
HOUSTON 
 
06 Febbraio 2010 
 
 
 



Il Presidente Il Segretario  
 
 
____________________ ______ 
Vincenzo Arcobelli Valter Della Nebbia 


