Verbale Riunione Comites - 2010-08-28
Data e luogo: 28 Agosto 2010, 13:30 – 16:30 presso l’ufficio del Consolato Generale d’Italia al 1300 Post
Oak, Suite 660, Houston, TX 77056.
Presenti: Vincenzo Arcobelli, Brando Ballerini,Valter Della Nebbia, Alex Di Bagno, Roberto Ferruzzi,
Salvatore Gargiulo, Herve’ Gentile, Raffaele Pacetti, Franco Valobra, .
Commissione Giovani Comites: Nneka Stefania Achapu e Francesco Tuzzolino.
Rappresentanza dell’Autorita` Consolare: ll Dott. Fabrizio Nava, Console Generale
d’Italia a Houston e il Sig Daniele Ansaldo
Per il pubblico: Dott. Giuseppe Torelli e Jerry Baiamonte, Pres. ICC di Houston.

Assenti giustificati: Nicola Perone, Rita Fraschini, Andrea Duchini e Sam Greco.
Assenti : Giuseppe Colosimo.
Ordine del Giorno:
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 22 Maggio 2010
2) Presentazione dei Cons.e del nuovo Console Generale Fabrizio Nava
3) Discussione e presentazione Bilancio Preventivo per 2011 Di Bagno
4) Discussione e Approvazione Seminari Informativi (Arcobelli-DiBagno)
5) Discussione e approvazione per sesta confeenza ricercatori
6) Proposte per Riunione di coordinamento Ambasciata-Consoli-Comites e Cgie
7) Varie ed eventuali
Punto I: Il Presidente Arcobelli verifica che sussiste la maggioranza dei Consiglieri e dichiara aperta e
valida la Riunione, e chiede all’assemblea l’approvazione del verbale riunione del 22 Maggio 2010.
Il Cons. Roberto Ferruzzi assume formalmente l’incarico di Segretario alla rinuncia del Cons. Della
Nebbia, dovuto a ragioni di lavoro. L’assemblea aveva approvato questa sostituzione durante la seduta
dello scorso 22 Maggio 2010.
Il Verbale del 22 Maggio 2010 viene approvato all’unanimita`.
Punto II: Il Presidente da il Benvenuto al nuovo Console Generale d’Italia a Houston, Dott. Fabrizio Nava,
e discute brevemente le molteplici attivita’ e progetti eseguiti dal Comites di Houston durante sei anni di

servizio nella Circoscrizione Consolare. Il Presidente informa che in seguito al posticipo delle elezioni per
il rinnovo del CGIE e dei Comites nel mondo, che erano previste per l’anno 2009, i membri del Comites
di Houston hanno votato in modo unanime di continuare il mandato fino alla nuova data per le suddette
elezioni, ossia entro Dicembre del 2012. Il Presidente poi discute piu` in profondita` alcuni aspetti del
nostro coinvolgimento con la comunita` scientifica attraverso il progetto dei ricercatori, la cui sesta
edizione e` prevista per il prossimo Dicembre 2010, e il nostro appoggio ai progetti socio-culturali, sia in
Houston che altrove. Finalmente, aggiunge il Presidente si cerca di fare lavoro di squadra, al servizio di
chi ha bisogno: italiani, italo-americani e americani in generale.
Prende adesso la parola il Console Generale, ringraziando il Pres. Arcobelli per il benvenuto, e la breve
presentazione data. Il Dott. Nava da un breve resoconto della sua carriera, citando le sue Sedi di servizio
in India, Canada e Roma. Si dichiara lieto del suo nuovo incarico e di essersi gia` acclimato ai rigori del
Sud-Ovest Americano.
In seguito, ogni consigliere si presenta e da il benvenuto al Console Generale, discutendo brevemente
della propria biografia e la loro partecipazione nell’ambito del Comites.
Punto III: Il Cons. Alex di Bagno presenta il Bilancio Preventivo per l’anno 2011, che richiede dal MAE
contributi per l’operazione e funzionamento del Comites per il prossimo anno. I contributi richiesti sotto
i capitoli 3103 e 3106 sono stati approvati
telematicamente dai membri del Comites, e a questo punto solo basta apporre le firme necessarie sull
apposito astratto dei voti ed inoltrare il tutto al MAE tramite il Consolato Generale. Il Cons. Di Bagno
tuttavia spiega al Console Generale alcuni aspetti del processo stesso. Come le variazioni dell’Euro vs
Dollaro USA, che condiziona ogni anno
il totale richiesto, come pure i decurtamenti della finanziaria che sfortunatamente si fanno sempre piu`
severi. Infine il Bilancio Preventivo e` approvato all’unanimita`.
Punto IV: Il Presidente Arcobelli discute un servizio per la comunita` italiana, che e`
stato pianificato recentemente: Si tratta di Seminari Informativi per il beneficio di coloro
che necessitano di ulteriori informazioni riguardanti la cittadinanza italiana, iscrizioni al registro
Consolare AIRE, oppure problemi pensionistici. Si pensa di offrire questi seminari inizialmente a Dallas
ed a Houston. Questo nuovo servizio sara` reso in tandem con gli altri strumenti informativi offerti alla
collettivita`. Il cons.Di Bagno propone che per le varie spese vengano messe a disposizione 500$ per ogni
seminario .
L’approvazione del Comites, gia` fatta telematicamente, e` qui confermata all’unanimita`.
Il Console Nava conferma la sua presenza per incontrare la comunita’ italiana di Dallas per il prossimo 16
Settembre ,il pres.Arcobelli si occupera’ personalmente di tutta l’organizzazione coordinando alcuni
incontri con le autorita’ locali.
Punto V: Il Presidente apre la discussione sulla sesta Conferenza Ricercatori avvisando che vista l’assenza
del Cons.Duchini sarebbe opportuno prima di prendere qualsiasi decisione di discuterne con il
responsabile dell’evento a Houston. Il Presidente tuttavia informa il Console Generale che questo

progetto dovra’ essere cambiato in termini di format, che fino adesso e’ stato il fiore all’occhiello delle
attivita`
del Comites e che e’ arrivato ad un livello dove e’ necessario il coinvolgimento di altri enti ed
organizzazioni . Comunque si potranno stabilire delle date e per il resto se ne parlera’ nelle prossime
settimane. Il Cons. Della Nebbia propone al Console di sollecitare il contributo aggiunto da parte del
Mae per questo tipo di manifestazioni e suggerisce di attendere il pensiero del Cons.Duchini
ringraziandolo per il suo operato.
Il Console Nava si mostra molto entusiasta ed esprime la volonta’ di poter continuare con questo
evento, scrivera’ infatti all’Ambasciata per verificare quali strumenti hanno a disposizione per
collaborare , vorrebbe invitare e coinvolgere anche le autorita’ locali,comincviando dal Sindaco di
Houston ,il direttore della Nasa per fare qualche esempio. Il pres.Arcobelli suggerisce di evidenziare
quest’anno il grosso contributo da parte del personale italiano e dell’industria italiana per la stazione
internazionale aerospaziale. Cio` sarebbe in linea con il fatto che gli Astronauti italiani che si troveranno
contemporaneamente nello spazio saranno 2 (Paolo Nespoli, primo italiano ad effettuare una
permanenza di 6 mesi nella Stazione Spaziale, e Roberto Vittori sulla ultima missione dello Shuttle). Per il
momento, l’assemblea rimanda la discussione e si propone una decisione da farsi telematicamente.
Punto VI: Il Presidente apre la discussione sulla Riunione di Coordinamento Ambasciata-Consoli-Comites
e CGIE con un accenno ai lavori fatti alla conferenza di Montreal lo scorso Aprile, dove si riconobbe la
grande importanza dell’informazione e della stampa per gli italiani all’estero, e dove si appoggio` la
richiesta di ripristinare i fondi gia` assegnati per l’anno 2010.
Per la prossima riunione di Washington si fara’ portavoce per la sesta conferenza dei ricercatori a
Houston ed invitera’ tutti i rappresentanti dei Comites USA. Il Console Generale informa che invitera’ i
colleghi della rete diplomatica consolare per diffondere la notizia relativa all’evento alla sesta
conferenza. Il Pres. Arcobelli fa notare che i membri dell’Inter-Comites dopo la riunione di Miami si
riuniranno il 23 Ottobre a Washington, D.C. ,rimane ancora aperta l’ampia discussione sulla riforma dei
Comites e Cgie.
Il Pres. Arcobelli suggerisce che nelle prossime edizioni della Newsletter si trattino temi di maggiore
interesse per i connazionali ,come rinnovo Passaporti, Cittadinanza, Registro AIRE, Study Abroad, ecc.
ecc. Il Console Generale commenta a questo punto che fra le procedure da segnalare bisognerebbe
includere l’abolizione del visto per gli studenti statunitensi che si recano in Italia per meno di 90 giorni.
Varie ed eventuali: Il Sig. Jerry Baiamonte, Presidente della Federazione Italiana di Houston, da il
benvenuto al Console Generale ed informa l’assemblea sul Piano Strategico dell’Italian Cultural Center di
Houston per migliorare la prestazione dei vari elementi del Club nei prossimi cinque anni in aspettativa
di ottimizare i prodotti e le relazioni con le varie Organizzazioni di Houston, ad esempio il Consolato
Generale d’Italia, la Camera di Commercio, il Comites, ecc. Il. Sig. Baiamonte fa una panoramica dei
prossimi eventi che si svolgeranno, come la Contemporary Italian Films Series, Art & Craft, Opera. Fra
l’altro, Italian Happy Hour, Italian Festival (Questo Ottobre 15-17 al St. Thomas College) dove si fara` il
Taste of Italy. Il Sig. Baiamonte invita il Console Generale a partecipare a qualsiasi evento, confermando
l’invito gia` fissato per il Console Generale il prossimo mercoledi primo Settembre ai locali della ICCH
sulla Milford St. Alla domanda del Console se ci fossero programmi per bambini, Mr.Baiamonte risponde

che si cerchera` di organizzarne uno per Carnevale.
In seguito i rappresentanti della Commissione Giovani aggiornano i presenti sullo stato di cose
dell’organizzazione in Houston. La Sig.na Nneka Achapu riporta che il Club locale e` sempre molto attivo
ma che i gruppi formati sull’Internet, ad eccezione di New York e Washington, D.C. si sono un po`
allontanati. Il Sig. Francesco Tuzzolino riporta lo stesso sulle organizzazioni locali, dove l’interesse dei
giovani sui film italiani continua a crescere. Ringraziando i giovani per il buon lavoro, il Cons. Della
Nebbia commenta che sta ai giovani stessi prepararsi per il loro eventuale servizio nel Comites.
Il Cons. Della Nebbia presenta al Console Generale una Placca ricevuta dal Comune di Assergi in
ringraziamento per le somme ricevute dai benefattori della nostra circoscrizione consolare per la
costruzione di una scuola in Abruzzo. Le donazioni furono raccolte grazie all’iniziativa intrapresa dal
Comites in collaborazione con le Associazioni ed organizzazioni Italiane ed Italo-Americane della
circoscrizione consolare di Houston.Il presidente Arcobelli propone che la targa rimanga come simbolo
presso l’Ufficio Consolare, l’Assemblea approva.
Il Cons. Franco Valobra, offre la cifra di $1K per proseguire la produzione e diramazione
di un manualetto che includa guide utili per la comunita` italiana nella circoscrizione consolare.
Il Presidente Arcobelli riporta che la nostra opera di beneficenza a New Orleans e` ancora in funzione
come tutti ricordano, si tratta di Playground Equipment, che i bambini locali continuano ad utilizzare. Il
Pres. Arcobelli invita il Console Generale a visitare New Orleans, cosa che il Console Generale prendera`
in considerazione e probabilmente organizzera’ una visita prossimamente. Ilcons.Valobra si mette a
disposizione del Console per organizzare possibili incontri con le autorita’ locali e dello stato della
Louisiana, e per l’incontro con la comunita`.
Il pres.Arcobelli chiede al cons.Valobra di considerare un suo impegno per salvaguardare il Museo
Italiano ,molto importante e simbolico per l’emigrazione italiana in America ,bisogna conservare ,fa
parte della storia .
Il cons.Valobra si mette a disposizione.
Il Console Generale informa l’assemblea che ha partecipato alla conferenza data recentemente dal
sindaco di Houston, Mrs. Annise Parker sui preparativi per la prevenzione anti- uragani. Il Console
Generale aggiunge che ci sono circa 30 pagine sul soggetto nel sito web del consolato.
Il Cons. Ferruzzi riporta che San Antonio si sta organizzando un evento musicale per la fine di ottobre in
osservanza dal Columbus Day e quindi invita il Console per l’occasione
Il Pres. Arcobelli, dopo aver trattato tutti gli argomenti e dopo aver ringraziato il Console Generale e tutti
i presenti, chiude la riunione alle 16:30.
HOUSTON
28 Agosto 2010

Il Presidente Vincenzo Arcobelli
Il Segretario Roberto G. FerruzziDella Nebbia

