
Riunione Comitato dei Presidenti-
Intercomites U.S.A - 2007-11-17 
  
Verbale Riunione  
INTERCOMITES U. S. A  
Data e luogo: 17/11/2007, 10:30-17:00 presso la sede del Christopher Columbus Society, Piazza Italia 
201 San Antonio, Texas. 
Presenti: Arcobelli (Houston), Balsamo( San Francisco delegato Comites San Francisco), Catalano 
(Detroit), Cicala (Washington), Juliano (delegato Comites di Philadelphia), Liberati (Chicago), Paglialonga 
(delegato Comites Miami), Prolo (delegato Comites Los Angeles). Per il CGIE: Valter Della Nebbia, i 
rappresentanti del Comites di Houston, Cons. Di Bagno, Ferruzzi, Fraschini,Gargiulo, Gentile, Greco. 
Per il Consolato Generale d’Italia a Houston il console Maggipinto Cristiano, per l’Ambasciata d’italia a 
Washington il Primo Cons. Mancini Marco, l’agente consolare a San Antonio Francesco Cristadoro. Il 
pres. della Christopher Columbus Society di San Antonio Paolo Cristadoro. Pubblico presente Giuseppe 
Parisi, Jack Lo Cascio, Robert Corbo. 
Ordine del Giorno  
Ore 10.30 Apertura Lavori (ESECUZIONE INNI NAZIONALI)  
Ore 10.45 Benvenuto del COM.IT.ES. di Houston – Pres.Vincenzo Arcobelli Saluto del Console Generale 
di Houston Cristiano Maggipinto e del Primo Cons. d’Ambasciata Marco Mancini, Pres. Columbus Society 
Paolo Cristadoro.  
Ore 11.00 1) Approvazione Verbale di Riunione Comitato dei Presidenti (8 Settembre) 
Ore 11.15 2) Conferma dei Singoli Presidenti per l'istituzione delle commissioni dei Giovani in seno ai 
propri comitati, in preparazione per la conferenza dei Giovani.  
Ore 11.30 3) Rapporto Consolati - Pubblico (Del.Prolo da Los Angeles)  
Ore 11.50 4) Pareri dei Comites su Enti gestori(Pres.Catalano Detroit- Del.Balsamo da San Francisco- 
Paglialonga Miami )  
Ore 12.30 Break -Pausa – caffe’  
Ore 13.45 5) Conferenza ACTFL di San Antonio-ruolo dell’Intercomites e dei Comites -Promozione e 
diffusione della Lingua e cultura Italiana (Pres.Arcobelli-Houston, Pres.Cicala-Washington).  
Ore 15.30 6) Presentazione al pubblico dei rappresentanti del Comites di Houston e dei Presidenti dei 
Comites USA, e dei Parlamentari e cons. Cgie USA.  
Question Time 
7) Varie ed eventuali 
Ore 17.00 Chiusura Lavori  
Alle ore 10: 30 il Presidente Arcobelli dopo l’esecuzione degli inni nazionali Italiano e Statunitense, apre 
la riunione dopo la verifica del Quorum, da il benvenuto a nome di tutto il Comites della circoscrizione 
consolare di Houston e ringrazia tutti i partecipanti per la loro presenza ed in particolare il Primo 
Consigliere Mancini per essere riuscito ad ottenere i fondi per la riunione odierna in concomitanza con 



l’ACTFL conference. 
Il Console Generale d’Italia a Houston Cristiano Maggipinto saluta i presenti sottolineando l’importante 
collaborazione dell’Intercomites e del Comites di Houston alla manifestazione ACTFL con uno stand 
all’interno del padiglione Italia.  
Il Primo Consigliere Mancini si fa portavoce dei saluti da parte dell’ambasciatore Castellaneta che augura 
a tutti un buon lavoro e stressa l’importanza di questa riunione in occasione dell’ importante conferenza 
ACTFL. Ricordando a tutti come la promozione e la diffusione della lingua e cultura Italiana siano parte 
fondamentale dei compiti del Comites.  
Il Pres.della Christopher Columbus Society Paolo Cristadoro esprime soddisfazione nel poter dare 
l’ospitalita’ alla riunione Intercomites e augura un buon lavoro. 
Il Coordinatore Arcobelli chiede all’Assemblea che il cons. Della Nebbia svolga le funzioni di Segretario. 
L’Assemblea approva. 
Punto 1: Il Coordinatore Arcobelli chiede al Comitato se ci sono modifiche da apportare prima 
dell’approvazione del verbale inerente la riunione del Comitato dei presidenti Comites tenutasi a Miami 
giorno 8 Settembre. 
Il Pres. Cicala chiede che venga modificato al punto 1 dell’ODG del verbale la frase “non era all’ODG”. Il 
delegato Paglialonga e tutti i presenti d’accordo a tale modifica approvano all’unanimita’ il verbale della 
riunione dell’8 settembre.. 
Il Pres. Arcobelli propone di invertire l’OdG e discutere il punto 5 invece del punto 2 immediatamente 
per consentire al Primo Consigliere Mancini di seguire la discussione nella sua interita’ prima della sua 
partenza. La proposta viene accettata all’unanimita’. 
Punto 5: Il Pres.Cicala prende la parola ringraziando il Primo Cons. Mancini per aver contribuito affinche’ 
questa riunione si potesse realizzare, e consegna alla cons.Fraschini del Comites di Houston, il contributo 
da parte del Comites di Washington per le spese inerenti lo stand Intercomites alla conferenza ACTFL, 
sottolineando che questo impegno dovra’ continuare anche per l’anno prossimo a San Diego. 
Il pres. Arcobelli ribadisce l’importanza del coinvolgimento dei Comites a questa manifestazione e che e’ 
uno dei compiti fondamentali dei Comites promuovere la lingua italiana, bisogna pero’ cambiare 
strategia se si vuole arrivare ad obbiettivi piu’ ambiziosi, infatti si necessita una migliore e piu’ efficace 
comunicazione e collaborazione tra gli enti addetti alla promozione della lingua e cultura italiana quindi 
(rete diplomatica consolare ,Istituti Italiani di Cultura, Comites, Enti Gestori,Enit, Ice , ecc.ecc.), fare 
operazioni di marketing, lobby attraverso le autorita’ locali per inserire l’insegnamento della lingua 
italiana nelle scuole pubbliche americane, e piu’ attenzione da parte del governo italiano, investendo di 
piu’ nel sud degli Stati Uniti dove la prevalenza etnica ispanica potrebbe agevolare la promozione 
italiana, perche’ i risultati ottenuti secondo i sondaggi fatti ultimamente in Texas e Oklahoma per 
esempio, porterebbero l’Italiano al secondo posto come lingua selezionata dagli studenti delle scuole 
elementari e medie superiori. 
Il Primo Cons. Mancini concorda pienamente con Arcobelli e che si dovra’ continuare cercando di 
migliorare e di fare gli accorgimenti necessari. Il Console Maggipinto fa un resoconto generale della 
manifestazione ACTFL, che la tendenza secondo le statistiche e le richieste per l’insegnamento della 
lingua italiana sono in aumento, di rilievo l’accordo aggiunto tra 59 Universita Americane con Rai Trade 
Educational. 
Il Delegato Balsamo riporta che uno dei problemi riscontrati e’ quello delle certificazioni degli insegnanti, 



infatti molte volte ci sono richieste per l’insegnamento ma non si trovano insegnanti. Il Coordinatore 
Arcobelli invita tutti i comites a comunicarsi tra loro qualora vi siano necessita’ del genere o per 
opportunita’ di lavoro e professionale. 
Chiede inoltre ai Consoli Maggipinto e Mancini se vi sono delle possibilita’ di accettazione da parte del 
Ministero del lavoro attraverso il bando di formazione per corsi di certificazione per gli insegnanti di 
lingua italiana in U.S.A. 
Il Console Maggipinto risponde che nell’attuale bando di formazione non sono previsti corsi che possano 
soddisfare tale richiesta. 
Il Coordinatore Arcobelli chiede al comitato di presentare una mozione per richiedere al Ministero del 
Lavoro di inserire nel prossimo bando di formazione professionale corsi per la certificazione per 
l’insegnamento della linga italiana.Il Comitato Approva all’unanimita’. 
Punto 2: Il Coordinatore Arcobelli chiede ai presenti se hanno seguito le direttive suggerite durante la 
riunione Intercomites a Miami per l’istituzione della commissione giovani. Al momento sono state 
istituite le commissioni a Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco. 
Il pres.Cicala (Washington) riferisce che e’ in corso e che alla prossima riunione verra’ istituita. 
IL coordinatore Arcobelli informa che ha ricevuto un comunicato da parte del cons.del Cgie Sorriso, 
responsabile della preconferenza giovani in U.S.A., il quale invita i Comites a segnalare un/a giovane per 
ogni circoscrizione per poter partecipare alla riunione del 15 Dicembre p.v. a Newark in New Jersey, in 
preparazione alla conferenza mondiale che si dovrebbe svolgere a Roma nel 2008. 
Il pres. Catalano(Detroit) riferisce che il tempo non e' sufficiente per selezionare dei giovani e che si 
dovrebbe evitare di ricevere avvisi lampo, non solo per questo evento ma anche quando si devono dare i 
pareri obbligatori con breve preanticipo e che c'e' malcontento a tal proposito. 
 
Il cons. Della Nebbia chiede la parola e dice che in effetti il comunicato per l’iniziativa e’ arrivato da 
pochi giorni e’ il motivo si deve al fatto di aver trovato i fondi nelle casse del Cgie che si devono utilizzare 
entro il 31 dicembre 2007 e che comunque un mese di preanticipo dovrebbe essere sufficiente anche se 
capisco che non c’e’ abbastanza tempo per selezionare i giovani visto che si dovra’ dare i nominativi 
entro 10 giorni, reputo comunque n occasione da non mancare e comunque e’ un inizio.  
Il pres.Liberati(Chicago), riferisce che ha delle difficolta’ a segnalare alcun giovane dovuto alle 
divergenze in seno alla propria comunita’. Arcobelli suggerisce di inviare un comunicato alle varie 
associazioni della circoscrizione consolare di Chicago e all’ufficio consolare, e se nessuno risponde di 
segnalare qualcuno, comunque, e chiede ai presenti di interessarsi a fare il possibile per la segnalazione 
e partecipazione dei giovani e per la partecipazione dei pres.Comites a questa manifestazione di rilievo; 
informa inoltre che i presidenti potranno partecipare in missione e chiede al primo cons.Mancini se puo’ 
fare inviare un messsaggio ufficiale dalla DGIT del Mae. Il Primo Cons. Mancini conferma che arrivera’ 
nei prossimi giorni un telegramma.  
Punto 3 Il delegato Prolo (Los Angeles), riferisce che molti connazionali residenti nella circoscrizione 
consolare di Los Angeles chiedono di estendere l’orario aperto al pubblico dell’ufficio consolare, in 
quanto risulta insufficiente per soddifare le richieste , e chiede ai presenti se l’orario di apertura al 
pubblico da parte dei rispettivi consolati risulta dalle ore 09.00 alle 12,30 quattro giorni alla settimana. 
Informa inoltre che il console di Los Angeles e’ a conoscenza del disservizio creato in Arizona per 
l’assenza nelle attivita’ del vice console onorario e che sta prendendo provvedimenti per l’apertura di 



una agenzia consolare a Phoenix . Il Primo Cons.Mancini replica che anche l’Ambasciata ne e’ a 
conoscenza del problema di Phoenix e per accelerare le modalita’ la migliore soluzione per motivi di 
tempo e’ quella dell’agenzia consolare. Inoltre informa che la maggior parte dei consolati in U.S.A. 
hanno gli orari simili anche perche’ devono rispettare i contratti sindacali degli impiegati. 
Il delegato Iuliano (Philadelphia) prende la parola sottolineando l’importanza del contributo che danno 
gli agenti consolari nell’assistere i connazionali, soprattutto per gli anziani. Egli svolge gia’ da anni queste 
manzioni ed il suo servizio viene molto apprezzato. La soluzione potrebbe essere di nominarne il piu’ 
possibile visto che non costano nulla e tenuto conto della grandezza del territorio. Il coordinatore 
Arcobelli chiede al primo cons.Mancini se ha ricevuto da parte del Mae la risposta al quesito posto 
durante la riunione Intercomites di Miami in merito alla possibilita’ da parte dei consiglieri Comites a 
svolgere le funzioni di agenti e/o corrispondenti consolari. Il Primo Cons.Mancini risponde che ha 
ricevuto la risposta dal MAE e che la inoltrera’ al piu’ presto e che non vi e’ alcuna incompatibilita’ tra le 
due cariche. Il coordinatore Arcobelli chiede al comitato di presentare una mozione con una richiesta di 
intervento da parte dell’Ambasciata affinche’ tenuto conto dei contratti sindacali possa chiedere 
attraverso un sollecito da inviare alla rete diplomatica consolare degli U.S.A. ad aprire gli uffici consolari 
almeno un sabato al mese per facilitare in particolar modo i connazionali che risiedono lontani dalle sedi 
consolari. Il Comitato approva all’unanimita’. 
Punto 4 Il Pres.Catalano fa un resoconto generale della situazione sui pareri obbligatori in generale 
dichiarando e chiedendo ai Consoli presenti che senso ha esprimerli, se poi non vengono presi in 
considerazione ? e chiede un’intervento da parte delle autorita’ competenti affinche, la Legge che regola 
i Comites venga modificata. 
Il del.Balsamo (San Francisco) dice che addirittura nella circoscrizione consolare di San Francisco sono 
state sollevate alcune obiezioni circa l’operato dell’ente gestore e cio’ sta creando confusione. Inoltre ci 
si domanda la praticita’ di un unico ente gestore a copertura di una vasta circoscrizione, quale quella del 
Consolato di San Francisco e suggerisce un maggior potenziamento in termini di risorse e mezzi inclusi gli 
enti gestori.. 
Il Coordinatore Arcobelli chiede al comitato di presentare una mozione in cui si richiede al MAE di 
aggiungere Enti gestori ove esiste una vastita’ territoriale invece di eliminarli Il Comitato approva 
all’unanimita’. 
Il delegato Paglialonga(Miami) informa il comitato che per aver dato un parere negativo ad un 
quotidiano, oggi si e’ trovato assieme agli altri membri del Comites con una denuncia, e sostituisco il 
pres.Sassi perche’ si trova in questo momento in Italia per accertare la motivazione di tale denuncia. E’ 
assurdo che facciamo i volontari, abbiamo preso un impegno con i nostri elettori, e dobbiamo pagare 
avvocati per difenderci e per aver fatto semplicemente il nostro dovere, si dovrebbero prendere 
provvedimenti seri e se oggi e’ capitato a noi di Maimi domani potra’ capitare ad altri e che la legge cosi 
non funziona.  
Interviene il Console Maggipinto riferendo che il Comites e’ tenuto secondo la legge ad esprimere un 
parere obbligatorio ma non vincolante e che l’ autorita’ finale per l’approvazione all’erogazione del 
contributo e` del MAE in questo caso. Infatti nel passato ci sono stati casi in cui alcuni comites o per 
ritardo o per altri motivi non hanno inviato il parere al Consolato, ed il Ministero ha comunque inviato il 
contributo. 
Tutti i presenti concordano che si dovra’ modificare la Legge che regolamentano i Comites.  



I Lavori continuano dopo una breve pausa caffe’. 
Punto 6 I rappresentanti del Comites di Houston si presentano al Comitato e la cons. Fraschini resp.della 
commissione Lingua e cultura dopo aver salutato i presenti coglie l’occasione per ringraziare il Sig.Corbo, 
il cons. Sam Greco e minuteman press per aver contribuito  
All’edizione del libro ACTFL. Dal pubblico arriva la richiesta da parte del Sig.Parisi di fare una foto di 
gruppo ed esprime parole di soddisfazione nel constatare il dialogo aperto e costruttivo e le 
problematiche trattate che interessano la comunita’ italiana e la promozione dell’italianita’. 
Punto 7 Varie ed eventuali: Il coordinatore Arcobelli informa che ha ricevuto una telefonata da parte del 
cons.del Comites di Detroit Domenico Mancini riguardante una scadenza riguardante i possessori della 
green card e che avrebbe inoltrato il comunicato nelle prossime ore con una circolare con preghiera di 
diffondere la notizia alle varie comunita`,e ringrazia il primo cons.Mancini per aver provveduto a fare 
inserire sul sito dell’Ambasciata il link del Comites. Il primo Cons.Mancini fa presente di aver ricevuto 
delle lamentele via email in merito al sito ufficiale /non ufficiale dei Comites. Il pres.Arcobelli sottolinea 
che gia` da San Francisco era stato deciso di utilizzare il sito www.comites-it.org come sito di 
coordinamento e riferimento dei comites U.S.A. ed oggi inserito sul sito dell’Ambasciata .Tuttavia non 
possiamo impedire a nessun comites di inserire nei propri link siti che offrono servizio di informazione e 
che sono utili, purche’ non si mettono sotto la voce ufficiale dei Comites. I presenti concordano.  
Il primo cons.Mancini ci informa che il 6 Dicembre ci sara’ una delegazione che partecipera’ alla 
commemorazione del centenario della tragedia di Monongah in West Virginia e che auspica una 
presenza anche dei rappresentanti comites in particolare quelli di Philadelphia e Washington.  
Il Pres.Catalano(Detroit) chiede sia votata una mozione ai nostri Parlamentari di proporre 
immediatamente un disegno di legge per riconoscere gli operatori delle radio e delle televisioni 
all’estero e consentire loro di accedere ai contributi dell’editoria come gli operatori della stampa. 
Il Console Maggipinto replica che gia ci sono alcuni operatori radio che prendono dei contributi, 
comunque fare un ulteriore richiesta non fa male. 
Il pres.Liberati(Chicago) conferma che sono previsti i fnanziamenti per gli operatori di radio in 
particolare e che comunque non approva la mozione a meno che non venga rivisto il metodo di 
elargizione incondizionata in contributo, dopo approfondito monitoraggio, a favore di quelle emittenti, o 
singoli programmi radiofonici e/o televisivi, che con il loro livello di professionalità (da stabilire nei 
paletti) contribuiscano attivamente alla divulgazione della lingua e della cultura italiana 
Restando le cose allo stato attuale il Pres. Liberati è decisamente contro la mozione. 
 
A questo punto la mozione si mette ai voti e viene approvata a maggioranza con un voto contrario del 
pres.Liberati. 
I lavori si chiudono non essendoci piu’ argomenti da trattare, fissando la prossima riunione nel mese di 
Marzo a Detroit dove tra gli argomenti all’ODG ci sara’ la nomina del nuovo coordinatore, si ringraziano 
tutti i presenti per la partecipazione. 
 
San Antonio, Texas 
17 Novembre 2007 
Vincenzo Arcobelli Valter Della Nebbia 
Il Coordinatore Il Segretario Facente Funzione  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOZIONI 
Il Comitato dei Presidenti dei Comites U.S.A. riunitosi a San Antonio Texas  
Approva 
1) Di chiedere al Ministero del Lavoro attraverso l’Amabasciata d’Italia a Washington e la commissione 
responsabile dei progetti di formazione presso il CGIE di poter inserire nel prossimo bando di formazione 
professionale corsi per la certificazione per l’insegnamento della linga italiana per il territorio 
Statunitense.  
2) La richiesta di intervento da parte dell’Ambasciata affinche’ tenuto conto dei contratti sindacali possa 
chiedere attraverso un sollecito da inviare alla rete diplomatica consolare degli U.S.A. la possibilita’ di 
aprire gli uffici consolari almeno un sabato al mese per soddisfare le numerose richieste da parte di quei 
connazionali che sono impossibilitati a recarsi nei consolati di competenza per motivi di larghe distanze 
e per impegni di lavoro.  
3) La richiesta al MAE di aggiungere Enti gestori ove esiste una vastita’ territoriale, per quanto concerne 
la promozione, la diffusione , l’insegnamento della lingua italiana.  
4) La richiesta ai nostri Parlamentari eletti all’estero di proporre immediatamente un disegno di legge 
per riconoscere gli operatori delle radio e delle televisioni all’estero e consentire loro di accedere ai 
contributi dell’editoria come gli operatori della stampa.  
 
San Antonio, Texas 
17 Novembre 2007 
 
Vincenzo Arcobelli Valter Della Nebbia Coordinatore Il Segretario Facente Fnzione 


