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Verbale Riunione del COMITES Circoscrizione Consolare di Houston 
 
Data e luogo: 17/05/2008 13:45 – 17:30 presso la sala auditorium piano terra uffici del Consolato 
Generale d’Italia al 1300 Post Oak, Suite 660, Houston, TX 77056. 
 
Presenti: Vincenzo Arcobelli, Brando Ballerini, Alex DiBagno, Andrea Duchini, Roberto Ferruzzi, Rita 
Fraschini, Salvatore Gargiulo, Sam Greco, Raffaele Pacetti,Nicola Perone. 
 
In rappresentanza dell’Ufficio Consolare di Houston, l’addetto all’anagrafe consolare Sig.ra. Maria 
Scolozzi. Altresi presente in rappresentanza della Commissione Giovani e Giovani Italiani nel Mondo 
(AGIM) la Sig.na Nneka Stefania Achapu.  
 
Pubblico presente: Signori Michele Bianchi, Gianluca Caragiuli,Antonio Del Bene, Italo Guidotti, Laura 
Marazzini. 
 
Assenti giustificati: Valter Della Nebbia, Herve’ Gentile, Franco Valobra e Giuseppe Colosimo. 
 
Assenti non giustificati: Nessuno. 
 
Il Cons. Ferruzzi svolge le funzioni di Segretario su richiesta del Presidente. 
 
 
 
 
 
 
Ordine del Giorno 
 
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 09 Febbraio 2008. 
2) Discussione e approvazione presentazione bilancio all’IRS (Cons. DiBagno). 
3) Relazione Riunione Intercomites 1 Marzo – Detroit (Arcobelli). 
4) Discussione Organizzazione Mostra Fotografica “Ferrari” (Cons.Valobra).  
5) Discussione Organizzazione Conferenza Ricercatori Italiani (Cons.Duchini).  
6) Preconferenza Giovani-Incontro con I giovani (Cons. Ferruzzi, Sig.na Achapu) 
7) Discussione e Approvazione Bollettino-newsletter Comites. 



8) Relazione dati post elettorali-situazione anagrafe consolare (Addetto Consolare). 
9) 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 09 Febbraio 2008. I Consiglieri 
approvano all’unanimita’. Prima di passare al punto II, Il pres Arcobelli informa il comitato di aver 
mandato un messaggio di condoglianze al Console Maggipinto per la scomparsa del Padre.  
 
Punto II: Il Consigliere di Bagno, nella sua qualita' di Tesoriere, ha spiegato che non e' necessaria una 
approvazione dei Consiglieri per il bilancio da presentare alla IRS, dato che questo e' lo stesso bilancio 
gia' presentato al MAE, seppure esposto in forma leggermente diversa. Ha fatto altresi' presente che e' 
stata ottenuta una proroga fino al 15 Agosto per presentare la dichiarazione dei redditi del Comites 
senza penali. Lui pero' si trovera' all' Estero dal 2 Giugno fino al 18 Agosto, e pertanto e' necessario che 
qualcuno si faccia carico di questo compito per evitare di incorrere in sanzioni pecuniarie in caso di 
ritardata presentazione. Il Consigliere Ballerini si e' offerto di aiutare nella compilazione dei moduli 
necessari e di Bagno li potra' inviare al CPA una volta preparati. E' pero' necessario che qualcuno vada a 
ritirare la dichiarazione dal CPA e la invii ad Arcobelli che la dovra' firmare al posto del di Bagno, prima 
che questa venga inviata alla IRS. 
 
Punto III: Il Pres. Arcobelli fa un breve resoconto riguardante la Riunione Intercomites del 1 di Marzo a 
Detroit, e inoltrera’ il verbale di riunione appena sara’ pronto. Il Presidente informa che ha lasciato 
l`incarico di coordinatore come previsto dal regolamento interno dell`Intercomites che prevede il 
coordinamento a rotazione annuale della carica. Di aver presentato una relazione del suo operato e che 
lo inserira` sulla prossima newsletter per conoscenza al pubblico, soddisfatto per aver avuto conferma 
attraverso la circolare ministeriale inviata dall’Ambasciatore Adriano Benedetti Direttore delle politiche 
per l’emigrazione del MAE, a riguardo le modifiche dei bilanci dei Comites, come per esempio l’utilizzzo 
di fondi per l’invio di Notiziari, e per scopi socio-culturali , per aver approvato I suggerimenti del nostro 
comites e succesivamente dell’Intercomites USA.  
Ha inoltre portato all` attenzione del comitato dei presidenti I suggerimenti del nostro comites come da 
verbale del mese di Febbraio, inerenti Rai International, oggi chiamata Rai Italia; si e’ discusso inoltre 
delle modifiche da apportare alle leggi che regolamentano Comites e CGIE. 



Il 15 Marzo a Washington e’ stata convocata una riunione straordinaria per le elezioni politiche cui ha 
partecipato il Console Maggipinto ma nessuno dei consiglieri del nostro comites perche’ impossibilitati.. 
 
Punto IV: Il Pres. Arcobelli dichiara che la Mostra Fotografica “Ferrari” e’ un progetto ancora sotto la 
guida del Cons. Valobra di New Orleans e’ che dovra’ discutersi alla prossima seduta visto che il Cons. 
Valobra oggi e’ assente.  
 
 
 
 
 
Punto V: Il Cons. Duchini riporta che tutto e’ in ordine per quanto riguarda questo importantissimo 
progetto il prossimo Novembre. Al contrario, il Cons. Ferruzzi riporta che, sfortunatamente, il medesimo 
progetto che si sarebbe svolto in San Antonio il prossimo Ottobre e’ stato invece ritirato dal gruppo di 
medici all’ UTHSCSA. Il Cons. Ferruzzi legge il testo della e-mail recevuta dal Dr. DeFronzo che cancella 
detto progretto dovuto alla indisponibilita’ del Dr. Mario Capecchi, che sarebbe stato l’invitato speciale 
di questo evento a San Antonio.  
 
Punto VI: A questo punto la Sig.na Achapu prende la parola e presenta i due ospiti che la accompagnano. 
Come rappresentante dei giovani Italiani nella Circoscrizione Consolare di Houston, la Sig.na Achapu 
riporta che l’incontro che si doveva svolgere questo mese e’ stato rimandato dovuto alla indisponibilita’ 
della sala adibita per l’incontro. Comunque, continua Nneka, circa cento giovani Italiani si sono riuniti 
per un incontro sociale di gala che si e’ tenuto al Centro Culturale di Houston in Aprile.  
Le foto di questo evento sono state spedite ai membri del nostro COMITES.  
In risposta ai quesiti posti dai vari Consiglieri, la Sig.na Achapu rende noto con orgoglio  
che gruppi di giovani Italiani si organizzano sempre piu non solo negli U.S.A., ma anche in luoghi come la 
Cina, la Spagna ed il Peru. Tutto questo grazie al collegamento internet che si utilizza per questo scopo. Il 
Cons. Ferruzzi si unisce alla Cons. Fraschini per ringraziare Nneka ed il suo gruppo per lavoro ben fatto. 
Per ultimo si chiarifica che i 
fondi stanziati dal COMITES per il prossimo incontro dei giovani in Agosto ammonta a 
$300. Nel chiudere il suo rapporto, la Sig.na Achapu rammenta all’assemblea che la Conferenza 
Mondiale dei Giovani ancora non e` stata stabilita ne la data e ne il luogo,  
ci informera` dei progressi dei gruppi di giovani Italiani che si stanno preparando per questo evento 
organizzato dal CGIE.  
 
Punto VII: Il Pres. Arcobelli propone che nella prossima Newsletter venga inserito l’argomento 
“iscrizione AIRE” visto che una percentuale di connazionali residenti nella nostra circoscrizione non ha 
potuto votare, quindi sensibilizzare , invitando i Consiglieri, l’addetto consolare ,e gli ospiti presenti di 
sottoporre articoli d’interesse al piu’ presto possible. Ci sara` il messaggio del console, e la chiamata ai 
lavori per la quarta conferenza dei ricercatori. L’Assemblea approva. 
 
Punto VIII: La Dottt.ssa Scolozzi, come addetta consolare, discute ora alcuni dati post-elettorali rilevati 



dai risultati nella Circoscrizione Consolare di Houston in occasione delle elezioni parlamentari 
recentemente concluse. Su 3500 plichi elettorali spediti dall’ 
Anagrafe ai cittadini votanti, il 9,5% sono ritornati al mittente dovutosi a indirizzi sbagliati oppure 
appartenenti a cittadini che si sono trasferiti ad altre localita’ senza avvisare l’ufficio anagrafe del 
Consolato. Fortunatamente, l’ufficio postale americano e’ riuscito a recapitare piu’ della meta’ di questi 
grazie alle “Change of Address Notices” rilasciate dai cittadini, comunque sottolinea che e’ d’accordo 
con il pres.Arcobelli per sensibilizzare di piu’ I connazionali, e conclude che si e’ raggiunto quasi il 40% . 
Vaie ed eventuali: 
Il Presidente Arcobelli informa che l` esame Advanced Placement Program(APP) e’ attualmente in 
pericolo perche` il College Board Americano ritiene che se non arrivano fondi per almeno sei milioni di 
dollari all`anno e non aumentano il numero degli studenti, non si riescono a coprire le spese. Il 
Presidente invita quindi I membri del COMITES a farsi sentire inviando email al college board e a 
diffondere la notizia affinche’ detto programma si mantenga , in quanto e` un mezzo che serve per la 
promozione della lingua e cultura italiana e si e’ investito molto negli ultimi 4 anni. 
 
Il Consigliere Ferruzzi informa il comitato di alcuni eventi che si svolgeranno a San Antonio :  
a) L’organizzazione San Antonio Opera Company e’ riuscita ad ingaggiare il famoso  
cantante operatico italiano Andrea Bocelli per due presentazioni il prossimo  
novembre. Questo eccitante evento si terra’ al Municipal Auditorium al centro della 
citta’ il 25 e 26 novembre 2008. L’opera scelta per questa accasione e’ il  
capolavoro del Maestro Pietro Mascagni “La Cavalleria Rusticana”. Il Consigliere  
procede ad invitare tutti i presenti, e prega tutti di divolgere la notizia di questo  
evento, e aggiunge che un invito per il Dott. Cristiano Maggipinto sara’ presentato  
quanto prima.  
b) Il Consigliere rende altresi’ noto all’assemblea che la compagnia di danza  
Korezadanza di Roma vorrebbe discutere una opportunita’ di fare un tour nella  
nostra circoscrizione consolare. Il Consigliere Ferruzzi fa visionare il pacchetto  
d’offerta, che include un DVD a tutti presenti. Questo DVD e’ stato esaminato dai  
Consiglieri Ferruzzi e Greco, come pure dal Commissionato alle manifestazioni  
artistiche, Cons. Giuseppe Colosimo. Come giudizio preliminare il DVD, e il lavoro  
della compagnia Korezadanza e’ considerato meritevole sotto l’aspetto artistico,  
ma purtroppo inadeguato perche e’ privo di danze di fondo tipico italiano, sia  
regionale o follklorico. Per questa ragione il Commissionato Colosimo suggerisce  
di discutere con la compagnia possibili cambi al loro programma per una  
presentazione nel futuro  
 
Il Pres. Arcobelli chiede ai presenti del pubblico di presentarsi e se ci sono delle domande . Prende la 
parola il cons.Di Bagno che fa la presentazione della Sig.Ra Marazzini da Pisa di cui rende noto delle 
frequenti visite a Houston per easudire il desiderio della giovane figlia Chiara scomparsa 3 anni fa per un 
tumore , e a cui e’ stata dedicata con l’iniziativa sottoforma di borse di studio ad una organizzazione non 
a scopo di lucro che ha il nome di Chiara che come intendimento primario e` quello di favorire lo 
scambio di personale medico fra Italia e USA in particolare con l’Ospedale M.D Anderson di Houston per 



contribuire agli studi e alla ricerca. . A questo punto per poter favorire questo tipo di iniziativa Il cons.Di 
Bagno propone di consegnare una lettera del comites di sostegno a tale iniziativa . 
Dopo qualche domanda da parte dei vari consiglieri, e spiegazioni da parte della Sig.Ra Marazzini e il 
Signor Guidotti, l’ assemblea decide unanimamente che la lettera puo’ essere firmata dal Presidente del 
COMITES. Il Presidente dopo aver firmato la lettera , ha ringraziato tutti I presenti e la Sig.ra Scolozzi del 
consolato per il buon lavoro svolto nell’aggiornare l’anagrafe consolare , chiude la riunione. 
 
HOUSTON 
17 Maggio 2008 
 
Il Presidente Il Segretario (Facente Funzione) 
 
Il Presidente  
Vincenzo Arcobelli Il Segretario Roberto G. Ferruzzi 


