
Riunione Comites - 2004-09-26 
  
Verbale Riunione del COMITES Circoscrizione Consolare di Houston 
 
Data e luogo: 26/9/2004, 13:00 – 17:00, 1101 Milford St, Houston, TX, 77006-6520. 
 
Presenti: Pinto Angelo, Gargiulo Salvatore, Della Nebbia Valter, Di Bagno Guidi Alessandro, Perone 
Nicola, Ballerini Paolo, Arcobelli Vincenzo, Duchini Andrea, Ferruzzi Giancarlo, Angelone Maurizio, Greco 
Sam. E’ inoltre presente, in Rappresentanza dell’Ufficio Consolare di Houston, la Dott.Sa Susanna Sgoifo. 
Assenti giustificati: Galli Rita Maria in Fraschini, Pacetti Raffaele, Colosimo Giuseppe, Belco Michelle.  
Assenti non giustificati: Nessuno. 
 
Ordine del Giorno: 
1. Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione Straordinaria del 26/06/04 Wash.D.C.  
2. Discussione ed approvazione del Bilancio Comites Anno 2005. 
3. Nomina dei Revisori dei Conti per il rendiconto consuntivo. 
4. Programmi e progetti che intendono svolgere le Commissioni di Lavoro per i prossimi 12 mesi. 
5. Discussione e approvazione per inviare la NewsLetter ai Connazionali. 
6. Discussione per la pianificazione di eventi e attivita' che il Comites potra' svolgere in collaborazione 
con Associazioni e Organzazzioni Socio-Culturali Italiane e Italo-Americane. 
7. Varie ed Eventuali. 
 
Punto 1 (Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione Straordinaria del 26/06/04 Wash.D.C.): 
 
A. Il Presidente apre la riunione con il saluto al Comitato da parte del Console Massimo Rustico il quale, 
non potendo partecipare alla riunione di presenza per precedenti impegni improrogabili, viene 
rappresentato dalla Dr.sa Sgoifo.  
B. I Consiglieri dopo aver visionato il verbale di riunione straordinaria del COMITES della Circoscrizione 
Consolare di Houston tenutosi a Washington in data 26/6/2004, lo approvano all’unanimita’dei presenti. 
L’approvazione dello stesso documento viene quindi messa a verbale. 
 
Punto 2 (Discussione ed approvazione del Bilancio Comites Anno 2005): 
 
A. Il Consigliere Della Nebbia, in carica di Rappresentante della Commissione bilancio, presenta al 
Comitato la proposta di bilancio preventivo per il 2005.  
B. La Dr.Sa Sgoifo Susanna assiste alla presentazione del bilancio in rappresentanza del Consolato 
Generale di Houston. 
C. Il Comitato, dopo aver visionato la proposta presentata e la relativa documentazione e tenendo conto 
dei possibili tagli del MAE a riguardo del capitolo di spesa 3103 per i Comites, esprime, in maniera 
concorde, che il preventivo risulta adeguato per il minimo e dignitoso funzionamento del Comites. Si 
procede quindi alla votazione per l’approvazione del bilancio preventivo. Di seguito sono riportati i 



risultati della votazione: 
o A favore : 11 
o Contro : 0 
D. Il bilancio viene quindi approvato ad unanimita’ dei presenti. 
 
 
 
Punto 3 (Nomina dei Revisori dei Conti per il rendiconto consuntivo): 
 
A. Il Consiglio nomina il Dr. Pucci Roberto e la Dr.sa Zangirolami Germana quali Revisori dei Conti per il 
bilancio consuntivo del 2004.  
B. In caso di non disponibilita’ dei sopra elencati revisori, il Comitato si propone di nominare eventuali 
sostituti.  
 
Punto 4 (Programmi e progetti che intendono svolgere le Commissioni di Lavoro per i prossimi 12 mesi): 
 
A. Il Presidente Arcobelli e il Segretario Pinto propongono uno studio di fattibilita’ per poter mettere a 
disposizione degli italiani residenti all’estero, materiale didattico per l’insegnamento della Lingua 
Italiana. 
B. Il Consigliere Angelone (COMMISSIONE COMMERCIO, INDUSTRIA E MADE IN ITALY) propone uno 
studio di fattibilita’ per poter aprire un canale di comunicazione con regioni o enti italiani con il fine di 
promuovere le tecnologie italiane all’estero. In tale direzioni, sono gia’ stati attivati alcuni contatti 
preliminari con il Politecnico di Bari.  
C. Il Consigliere Perone (COMMISSIONE COMUNICAZIONE E STAMPA) si adoperera’ a far meglio 
conoscere l’attivita’ del COMITES sia nel resto degli Stati Uniti che in Italia, stabilendo contatti con i 
principali organi di informazione. 
D. Il Consigliere Duchini propone: a) di creare un opuscolo informativo per pazienti italiani che volessero 
curarsi presso le strutture sanitarie di Houston. L’opuscolo dovrebbe inoltre contenere informazioni utili 
al rimborso delle spese relative; b) sponsorizzare borse di studio per ricercatori italiani interessati a 
recarsi negli USA per approfondire i loro studi e ricerche. 
E. Il Consigliere Pinto propone uno studio di fattibilita’ mirato a fornire informazioni (disponibili sul sito 
COMITES) per italiani ed americani interessati ad attivita’ di studio e ricerca presso universita’ e 
istituzioni americane e italiane. Opportunita’ per il rientro in Italia di ricercatori italiani emigrati negli 
USA, dovrebbero essere incluse nello stesso sito.  
F. Il Consiglio su proposta del Pres. Arcobelli approva l’avvio di uno studio di fattibilita’ per la “Casa 
Italiana-Casa per gli Italiani a Houston”. Tale struttura dovrebbe avere l’obiettivo principale di assistere i 
Connazionali (ed i loro familiari) che sono sottoposti a cure e ad interventi chirurgici presso gli Ospedali 
di Houston. Tra i servizi che potrebbero essere offerti, finanziati dai fondi a disposizione del COMITES ed 
eventuale cooperazione/collaborazione di enti governativi, istituzionali e di associazioni non 
governative, elenchiamo supporto per vitto e alloggio, mezzi di trasporto (e.s. mini-bus), interpreti, 
assistenza psicologica. 
G. Il Consigliere Ferruzzi (COMMISSIONE SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO) propone uno studio di 



fattibilita’ per organizzare, una o piu’ partite amichevoli internazionali di calcio fra squadre italiane e 
messicane, da essere giocate a San Antonio. Tale evento dovrebbe essere organizzato per la prossima 
estate.  
A. Il Consigliere Gargiulo (COMMISSIONE ISTITUZIONI ED AUTORITA’ LOCALI) propone di visitare le 
comunita’ Italiane degli stati dell’ Arkansas e dell’ Oklaoma per promuovere l’attivita’ del COMITES. 
H. La consigliere Belco (COMMISSIONE GIUSTIZIA, DIRITTI CIVILI ED EMIGRAZIONE), propone (attraverso 
un suo documento inviato al COMITES) di organizzare una conferenza sul tema emigrazione, diritti civili 
e amnistia, presentata da un gruppo di 4-5 avvocati e la presenza di istituzioni italiane ed americane ed 
universita’ locali. La conferenza si dovrebbe tenere a Houston nel periodo Aprile-Maggio per un durata 
di circa 3 ore. 
 
Punto 5 (Discussione e approvazione per inviare la NewsLetter ai Connazionali): 
 
B. Il Comitato propone di inviare la “NewsLetter” insieme con il materiale didattico (vedi punto 4.A) 
prima delle festivita’ Natalizie (Dicembre 2004). 
 
Punto 6 (Discussione per la pianificazione di eventi e attivita' che il Comites potra' svolgere in 
collaborazione con Associazioni e Organzazzioni Socio-Culturali Italiane e Italo-Americane): 
A. Il Consigliere Greco propone di organizzare, in collaborazione con la Christopher Columbus Italian 
Society, un torneo di bocce, tennis e golf per la raccolta di fondi da destinare al Santa Rosa Children 
Hospital. Tale evento dovrebbe tenersi nel 2005. 
 
Punto 7 (Varie ed Eventuali): 
A. Il Comitato esprime all’unanimita’ dei presenti, parere positivo riguardo la nomina di eventuali 
consulenti esterni (non a scopo di lucro) per il supporto di programmi e progetti nell’ ambito delle 
Commissioni di Lavoro del COMITES. L’esecutivo propone inoltre il Dr. Di Costanzo Ciro come consulente 
esterno e rappresentante per l’ Italia. Il Consiglio approva. 
B. Il Comitato decide di convocare per dicembre 2004 la prossima riunione del COMITES. 
C. Il Presidente Arcobelli propone di creare un questionario da essere inviato ai connazionali (via sito 
web COMITES o incluso nella NewLetter) per chiedere la loro opinione riguardo le aree di lavoro su cui il 
COMITES dovrebbe focalizzarsi. Il Consiglio approva. 
D. Il Presidente Arcobelli propone la nomina (seguita da un premio simbolico) dell' Italiana/o dell'anno 
2005, per ciascuno degli stati di Arkansas, Louisiana, Oklahoma e Texas. Tale proposta include la 
formazione di una commissione per selezionare i vari candidati sulla base della loro carriera 
professionale e del loro operato sociale e culturale devoluto alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia 
nel Mondo. Il Consiglio approva. 
E. Il Comitato ringrazia la Dr.Sa Sgoifo per la sua disponibilita’ e partecipazione e si chiudono i lavori.  
 
 
HOUSTON, 26/9/2004  
 
 



 
 
Il Presidente 
Il Segretario 
 
Vincenzo Arcobelli Angelo Pinto 


