Verbale Riunione Comites - 2005-03-13
Verbale Riunione del COMITES Circoscrizione Consolare di Houston
Data e luogo: 13/03/2005, 13:30 – 17:30 presso gli uffici del Consolato Generale d’Italia al 1300 Post
Oak, Suite 660, Houston, TX, 77056.
Presenti: Arcobelli Vincenzo, Ballerini Paolo, Belco Michelle, Della Nebbia Valter, di Bagno Guidi
Alessandro (che su richiesta del Presidente svolge le funzioni di Segretario per l’assenza del Cons. Pinto),
Duchini Andrea, Galli Rita Maria in Fraschini, Gargiulo Salvatore, Pacetti Raffaele, Perone Nicola.
Sono inoltre presenti, in rappresentanza dell’Ufficio Consolare di Houston, il Console Generale Dott.
Massimo Rustico e la Dott.ssa Susanna Sgoifo.
In Rappresentanza delle Associazioni:
L.Topi(Scuola d’Italiano), Palasota, Messina, D. Holden, J. Holden, Polichino
Consulente Commissione Giustizia ,Emigrazione e Diritti Civili, K. Harder.
Assenti giustificati: Angelone Maurizio, Colosimo Giuseppe, Ferruzzi Giancarlo, Greco Sam e Pinto
Angelo.
Assenti non giustificati: Nessuno.
Ordine del Giorno:
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 04 Dicembre 2004
2) Relazione del Tesoriere e Comm. Bilancio, a riguardo Bilancio Consuntivo (gia’ approvato via
telematica)
3) Relazione Resp. Comm. Lingua e Cultura attivita’ e programmi per il 2005
4) Relazione Resp. Man. Artistiche con discussione ed approvazione evento recital opera lirica nelle citta’
di Dallas, Houston, New Orleans, San Antonio e Tulsa
5) Relazione Resp. Comm. Giustizia, Diritti Civili ed Emigrazione con discussione ed approvazione per
conferenza di autunno
6) Discussione e finalizzazione per il progetto Casa Virtuale
7) Relazione Resp. Cooperazione per il Commercio e Made in Italy
8) Relazione Cons. CGIE Della Nebia per la prossima riunione Continentale del CGIE con titolo i giovani e
le nuove migrazioni, che si terra’ a San Francisco il prossimo Aprile dall’8 al 10. Discussione e
Suggerimenti per la prossima riunione dei Presidenti Comites che si terra’ a San Francisco, il prossimo
Aprile
9) Discussione con i Rappresentanti delle Associazioni Locali con principale riferimento alla Promozione
della lingua italiana e alle manifestazioni artistiche
10) Relazione del Console Generale Massimo Rustico
11) Varie ed eventuali

Verbale Riunione
Il Presidente apre la riunione alle ore 13,35 chiedendo un minuto di silenzio in commemorazione del
coraggioso Nicola Calipari, e di tutti i missionari,volontari, funzionari di stato e di connazionali che
perdono la vita eroicamente in servizio.
In assenza del Segretario Pinto, Alex di Bagno funge da Segretario.
Il Console Generale apre i lavori con un saluto ai presenti.
1- Si approva all’unanimita’ il verbale di riunione del 04 Dicembre 2004.
2- il Tesoriere di Bagno presenta il Bilancio consuntivo 2004, che era gia’ stato approvato
telematicamente, e viene approvato all’unanimita’ dei presenti.
La Consigliera Belco informa che l’approvazione dello stato di “no profit” del nostro Comites da parte
dell’IRS, e’ stata ricevuta a tempo di record grazie all’accuratezza con cui erano stati preparati tutti i
documenti. Questo ci permette di accettare donazioni che sono al 100% “tax deductible” secondo le
leggi fiscali USA. Il tesoriere annuncia l’ammontare totale delle donazioni che sono state ricevute nei
primi mesi del 2005, e versate in un conto corrente separato da quello relativo ai contributi del Governo
Italiano. Viene proposto, e accettato, di rendere publica la lista nominativa delle donazioni ricevute, che
verra’ inserita anche nel sito Web.
Il Presidente Arcobelli consegna al tesoriere un assegno di $ 571.00 riservato ai viaggi del Presidente, da
versare sul conto governativo, e chiarisce la funzione di queste erogazioni particolari.
3- La Consigliera Fraschini legge la sua relazione sul lavoro svolto dalla Commissione Lingua e Cultura.
Sono state contattate molte organizzazioni italiane della Ciscoscrizione, ma le risposte sono state scarse.
La Commissione ha anche cercato di avvicinare il NIAF per ottenere una parte dei grants e delle borse di
studio che questo distribuisce, e delle quali nessuna e’ arrivata nel territorio della nostra Circoscrizione.
Probabilmente i contatti con il NIAF verranno migliorati con la prossima gestione, che e’ piu’ vicina al
rappresentante NIAF del Texas. Il Console specifica che sono stati fatti enormi passi avanti nel campo
della promozione della lingua italiana. In particolare e’ stato approvato l’APP (Advanced Placement
Program), che crea la possibilita’ per gli studenti di ottenere crediti che saranno poi utili per il loro
curriculum universitario. In Ottobre 2005, la University of Houston iniziera’ un programma di
certificazione degli insegnanti di Italiano.
Si e’ discussa la possibilita’ di introdurre dei programmi locali alla radio, magari iniziando lentamente e
senza costi fissi, affittando soltanto uno spazio di poche ore settimanali su reti radio latine gia’ esistenti.
La Commissione chiede l’aiuto e la partecipazione delle altre Commissioni del Comites allo scopo di

portare avanti queste importanti iniziative.
Il Presidente legge la lettera di ringraziamento ricevuta da un connazionale residente nella Circoscrizione
Consolare di San Francisco, che ha trovato, grazie al nostro sito Web, le informazioni necessarie perche’
sua figlia potesse ottenere una borsa di studio. Il connazionale ci ringrazia perche’ grazie alle nostre
informazioni, la ragazza avra’ la possibilita’ di studiare per 3 anni ed eventualmente laurearsi
all’Universita’ di Pisa.
4- Per la Commissione Manifestazioni Artistiche, essendo il responsabile asssente, prende la parola il
Presidente, specificando gli obiettivi, quali l’incremento di attivita’ artistiche, musicali e culturali in
stretta collaborazione con le associazioni italiane locali, cercando di utilizzare questo tipo di evento
anche per raccogliere dei fondi da destinare possibilmente a figli di connazionali residenti nella nostra
Circoscrizione Consolare, per borse di studio. Il Cons. di Bagno apre la discussione sull’ Evento Concerto
Lirico. Si e’ discusso sulle difficolta’ organizzative ed i costi di questo evento, precisando che gli
organizzatori dovranno cercare di raggiungere almeno un pareggio e specificando che eventuali incassi
al di sopra delle spese serviranno per organizzare una borsa di studio. Si e’ deciso di iniziare
l’organizzazione sulle piazze di Houston, con la collaborazione del Centro Culturale Italiano, Tulsa e
Dallas, per poi eventualmente estenderla anche ad altre citta’ della Circoscrizione, probabilmente San
Antonio e New Orleans, in funzione dei costi previsti e dell’impegno dei relativi Consiglieri
nell’organizzazione e sopratutto nella vendita dei biglietti. Si passa alla votazione della proposta . La
votazione ha visto 8 Consiglieri a favore e 2 (Fraschini e Belco) contrari.
5- La Consigliera Belco, per la Commissione Giustizia, ha presentato il convegno sull’Immigration che la
sua Commissione ha organizzato per il prossimo 20 Ottobre presso il Centro Culturale Italiano di
Houston. Ha presentato il nostro esperto, Mr. Kenneth Harder, ed ha chiesto di aiutare nella
promozione dell’evento, distribuendo l’informazione a Societa’ Italiane, Universita’ e altre organizzazioni
che potrebbero essere interessate. Sarebbe poi auspicabile poter promuovere lo stesso convegno in
altre localita’ della Circoscrizione, per esempio Dallas, Tulsa, New Orleans, etc. Intanto la Commissione
sta anche impostando il tema del prossimo convegno, da tenere nel 2006, sempre sul problema
dell’Immigration ma visto, questa volta dal punto di vista dell’immigrato.
Il Presidente sottolinea che sarebbe opportuno invitare personalita’ e autorita’ del governo quali per
esempio rappresentanti dello Stato del Texas.
Il Console prende la parola dicendo che e’ una iniziativa molto interessante e che ci sara’ la piena
collaborazione all’evento, possibilmente invitando a partecipare i responsabili del dipartimento
dell’Immigration Office del Texas, e della Homeland Security.
6- Il punto 6 dell’ordine del giorno, Casa Virtuale = poiche’ il Consigliere Pinto e’ assente e non ha ancora
ricevuto le informazioni promesse a suo tempo, di questo argomento si parlera’ alla prossima riunione.
7-Il punto 7 dell’ordine del giorno = poiche’ il responsabile di Commissione e ‘ assente, di questo
argomento si parlera’ alla prossima riunione.

8-Il Consigliere Della Nebbia ha riferito sull’ultimo incontro del CGIE, in cui si e’discusso principalmente
della riforma della legge 153 in materia di insegnamento di italiano, e sulla possibilita’ di cambiare il
marchio “Made in Italy” con il “Made by Italy”, per valorizzare il contenuto italiano di prodotti fabricati
da Italiani residenti all’estero. Il prossimo meeting del CGIE avra’ luogo a San Francisco, insieme ad altri
Paesi Anglofoni. Il focus di questo prossimo meeting sara’ la collaborazione fra Italiani di passaporto ed
Italiani di etnicita’. Inoltre si approfondira’ il tema della collaborazione con le Regioni.
Il Presidente informa che probabilmente il 10 di Aprile a San Francisco si convochera’ il Comitato dei
Presidenti (Intercomites), e che appena ricevera’ l’ODG lo comunichera’ a tutti per ricevere i vari
suggerimenti, o se si ritiene di portare degli argomenti da trattare.
9- Incontro con le Associazioni = Il Console ha provveduto a presentare il Comites e spiegarne gli
obiettivi.
Il Presidente Arcobelli dopo aver ringraziato i rappresentanti delle Associazioni per questo primo
incontro, sottolinea e sensibilizza tutti ad una fattiva collaborazione a lavorare insieme per poter
raggiungere gli obiettivi finali con successo, soprattutto nell’ambito della promozione della lingua e
cultura italiana , nonche’delle manifestazioni artistiche, e di iniziare sin da subito a coordinare eventi e
collaborare con i Responsabili della Comm.Lingua e Cultura Rita Galli in Fraschini e con il Cons.di Bagno
per le Manifestazioni Artistiche in Houston. Sono state richieste opinioni ed aiuto nella diffusione dello
studio della lingua italiana, soprattutto fra i giovani nelle scuole.
John Holden ha proposto la creazione di Clubs di giovani, sull’esempio di quanto gia’ fatto in una scuola
privata, la St. Agnes Academy.
Diana Holden ha chiesto di indagare circa la disponibilita’ di films in italiano completi di sottotitoli anche
in italiano. Abbiamo promesso di indagare presso l’ Istituto Italiano di Cultura a Washington.
Si e’ anche auspicata una coordinazione degli sforzi fra Associazioni e Comites in campo culturale, per
non duplicare alcuni eventi ed assicurare il successso di altri.
Il Consigliere Ballerini mettera’ a disposizione un interessante documentario sui lavori effettuati per
rallentare la pendenza della Torre di Pisa
Mr. Polichino ha parlato del successo dei 15 minuti di Scuola di Italiano che la Federation ha iniziato
quest’anno ad includere in alcuni suoi eventi, su suggerimento del Dr. Topi. Questo evento si e’
mostrato di grande successo, ed ha contribuito ad aumentare le iscrizioni alla Scuola.
Il Consigliere Pacetti ha invitato a collaborare con le Associazioni ispaniche, che sono generalmente
interessate e bene informate su tutto quanto l’Italia abbia da offrire, soprattutto in campo musicale e
sportivo.
Si e’ promesso di diffondere presso le Associazioni una comunicazione periodica riguardo agli eventi
culturali.
Il Dr. Topi ha spiegato il ruolo e l’attivita’ della Scuola di Italiano di Houston ed ha precisato che la
maggior parte dei circa 100 studenti che frequentano i corsi tutto l’anno, non e’ di origini o di etnia
italiana. Questo particolare concorda con quanto appurato dalla Commissione Lingua e Cultura, infatti
secondo le statistiche, lo studio della lingua italiana e’ aumentato del 29,6% e circa il 70% degli studenti
appartengono ad etnie diverse. La Scuola impiega unicamente insegnanti di madre lingua italiana e
altamente qualificati. Organizza anche corsi presso Aziende, quali la Exxon e la Tenaris. La Scuola ha

sempre bilanciato i propri costi, contando su un contributo del Governo Italiano solo per una minima
parte dei costi, ma sopratutto per acquistare e distribuire materiale didattico, aggiornare i docenti,
ampliare la biblioteca, promuovere lo studio della lingua presso scuole pubbliche, etc. A questo
proposito si e’ discusso il fatto che, per motivi burocratici, il contributo sul preventivo per il 2005, che
pure era stato approvato dal Comites in Giugno 2004, non e’ stato ancora corrisposto.
10- Il Console Generale fa un quadro generale delle attivita’ promosse nella propria Circoscrizione, e
sensibilizza il Comites a lavorare su tematiche inerenti la promozione e diffusione della lingua e cultura
Italiana e il perche’ della sua importanza.
11- Varie ed eventualiIl Consolato ha consegnato al Comites il Bilancio consuntivo del 2004 della Scuola di Italiano, che
comprende anche un contributo erogato dalla Scuola stessa ad una scuola pubblica di Houston per
creare un corso di italiano nel quadro di un “frame of agreement” coordinato dal Consolato. Il Comites
dopo aver visionato, ha approvato all’unanimita’ questo Bilancio, e dopo che il Presidente ha firmato , il
Bilancio viene consegnato alla Dott.Sa Sgoifo. Il Consigliere Duchini ha chiesto di mettere a verbale una
nota specificando che la paga oraria degli insegnanti gli sembra troppo bassa per poter attirare
insegnanti qualificati. Il Consigliere Duchini ha auspicato che la Scuola possa aumentare questa paga
oraria al piu’ presto.
La data della prossima riunione Comites rimane da concordare, si cerchera’ di organizzarla
possibilmente per il 2 Giugno, in concomitanza con la Festa della Repubblica.
Non essendovi altri argomenti da discutere, alle 17,30 il Presidente dopo aver ringraziato tutti i presenti,
e per la loro disponibilita’ e ospitalita ‘ il Console Generale Rustico e la D.ssa Sgoifo, dichiara chiusa la
Riunione.

Houston , 13 Marzo 2005

Il Presidente Il Segretario (Facente Funzioni)
Vincenzo Arcobelli Alex di Bagno

