Verbale Riunione del COMITES – Circoscrizione Consolare di
Houston

Data e luogo: 28 Febbraio 2015, 13.30 – 16.00 presso l’ufficio del Consolato Generale
d’Italia al 1300 Post Oak, Suite 660, Houston, TX 77056.
Presenti: Vincenzo Arcobelli, Alex Di Bagno, Rita Fraschini, Roberto Ferruzzi,Sal
Gargiulo, Sam Greco
Assenti giustificati: Valter Della Nebbia, Andrea Duchini, Herve’Gentile ,Nicola
Perone
Assenti: Giuseppe Colosimo.
Rappresentanza dell’Autorita` Consolare: Elena Sgarbi, Console Generale d’Italia a
Houston

Ordine del Giorno
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 06 Dicembre 2014
2) Discussione e Presentazione Bilancio Consuntivo 2014(Di Bagno-Della Nebbia).
3)Relazione Post Conferenza Ricercatori.(Cons.Duchini)
4)Relazione Post Concorso Letterario(Cons.Fraschini)
5)Prossimi eventi culturali a San Antonio(Cons.Ferruzzi-Greco)
6)Discussione su Convocazione Riunione Intercomites-Marzo 2015(Pres.Arcobelli)
7)Rinnovo Elezione dei Comites-Registrazione Opzione al Voto,Diffusione
Informative ai Connazionali(Console Sgarbi-Arcobelli-Della Nebbia)
8)Varie ed eventuali

Punto 1: Il Pres. Arcobelli verifica che sussiste il quorum e dichiara aperta e valida la
riunione.
Il verbale della riunione del 06 Dicembre 2014 viene approvato all'unanimita`.
Punto 2: Dopo aver visionato il bilancio e discusso la dichiarazione analitica e
programmatica , viene approvato all`unanimita’.Il prsidente consegna al Console Sgarbi
4 copie originali con l’estratto del verbale come previsto da circolare ministeriale .

Punto 3: Considerato che il relatore cons.Duchini , direttore della conferenza non e’
presente, lo si informera’ di fare un briefing dettagliato post conferenza da trasmettere
ai membri del Comitato .
Il Comitato all’unanmita’ da piena fiducia al Cons.Duchini di poter continuare ad
organizzare la Conferenza dei Ricercatori o come membro di un futuro Comites o come
membro dell’Associazionismo, spettera’ a lui vista la dedizione e l`anzianita` di servizio
di creare intorno a se` un comitato tecnico-scientifico ed un team di collaboratori per il
continuo successo dell’iniziativa ultradecennale, ma sempre con il patrocinio del
Comites.
Punto 4:Il cons.Greco relaziona sullo scambio culturale –Religioso tra cittadini della
provincia di cosenza e di quelli di San Antonio, in comune hanno la dedizione a San
Francesco di Paola. Le delegazioni si sono incontrate in Italia ed a San Antonio, Texas.
Quest’anno si occupera’ il cons.Ferruzzi di organizzare ed essere presente per la
manifestazione della Madonna della Sfida in onore dei Caduti delle Forze di ordine
pubblico e del dovere istituzionale.
Punto 5: Il pres.Arcobelli informa che e’ ancora in forse la riunione annuale
dell’intercomites in quanto alla data odierna non e’ arrivata nessuna convocazione.
Punto 6: Il pres.Arcobelli mette a disposizione dell`Autorita’ Diplomatica l`invio di
una newsletter che potra’ raggiungere tutti i connazionali iscritti all’Aire per
l’informativa del voto per opzione e per le elezioni dei comites. Il Console Sgarbi
ritiene molto utile questo tipo di iniziativa .Il presidente Arcobelli dopo aver sentito altri
colleghi nei vari continenti informa che molto probabilmente non si superera’ la media
del 3%, la gente non vuole registrarsi anche per motivi di privacy , visto che dovranno
inviare una copia del documento per la registrazione al voto.Sostiene che anche questa
volta il MAECI ed il Governo hanno preso una posizione ed una decisione che va
controcorrente all’interesse collettivo.Attenderemo i prossimi risultati per verificare e
confermare quanto da me detto.In ogni caso da parte nostra faremo il possibile per fare
registrare e partecipare piu connazionali possibili.
Varie ed Eventuali:
Il Console Sgarbi conferma sua la sua stima ed apprezza l’operato decennale del
Comites ,sempre responsabile e disponibile e rivolge gli Auguri a tutti i membri.
Il presidente Arcobelli prima di chiudere i lavori porta i saluti del cons.Perone su sua
richiesta , ringrazia tutti i membri che hanno partecipato in 11 anni di servizio per la
comunita`.Conferma che consegnera’ il computer portatile,carica batteria e telefono
cellulare assieme all’archivio cartaceo di documenti relativi alla corporazione no profit
ed assicurazione al nuovo Presidente Comites, alla prima riunione di insediamento.
HOUSTON
28 Febbraio 2015
Il Presidente

__________________
Vincenzo Arcobelli

Il Segretario

_________________
Roberto Ferruzzi

