Verbale Riunione Comites - 2009-02-14
Data e luogo: 14 Feb 2009, 13:45 – 17:00 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, Roberto Ferruzzi, Salvatore Gargiulo,
Herve` Gentile, Sam Greco, Raffaele Pacetti e Nicola Perone.
Il Sig. Daniele Ansaldo, funzionario del Consolato Generale d’Italia a Houston era presente in
rappresentanza del Console Generale Dott. Cristiano Maggipinto.
Rappresentanza Giovani Comites: Nneka Stefania Achapu e Francesco Tuzzolino.
Assenti giustificati: Giuseppe Colosimo, Alex di Bagno, Rita Fraschini, Franco Valobra e Andrea Duchini.
Assenti non giustificati: Nessuno.
Ordine del Giorno
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 06 Dicembre 2008.
2) Discussione e Nomina su Revisore dei Conti 2009.
2a) Discussione-Approvazione e presentazione Bilancio Consuntivo.
3) Discussione e Approvazione Bollettino-newsletter Comites (ed.Marzo-Aprile)
4) Programmazione attivita` ed eventi per anno 2009.
5) Discussione su proposte di legge di Riforma dei Comites e Cgie.
6) Varie ed eventuali
Punto I: Il Presidente verifica che sussiste la maggioranza dei Consiglieri e dichiara aperta e valida la
Riunione, e chiede all’assemblea l’approvazione del verbale riunione del 06 Dicembre 2008. I Consiglieri
approvano all’unanimita`.

Punto II: Si discute la nomina del Sign. Edoardo Ascione per la funzione di Revisore dei Conti per il
Comites di Houston,per l`anno 2009-2010. Il Dr.Ascione sostituisce Jerry Baiamonte il quale e`stato
eletto pres. della Federazione Italiana di Houston (Ente Gestore) e quindi di evitare possibili conflitti
d’interesse. Questo cambio era stato gia` approvato telematicamente dai membri del Comites e viene
adesso confermato all’unanimita`.

Punto IIa: Il vice-presidente del Comites, Brando Ballerini, in assenza del Cons. Alex di Bagno, apre la
discussione sul Bilancio Consuntivo dell’anno 2008, che era stato per altro anche esaminato ed
approvato telematicamente dai membri del Comites. Il Cons. Ballerini fa notare che le spese totali del
Comites nel 2008 sono minori alle spesa totali dell’anno 2007. Altresi, il Cons. Ballerini ci rammenta che
la valuta equivalente delle spese in Euro, tanto per il 2007 come il 2008 sono state aggiustate dovutosi,
alla fluttuazione dell’ Euro. Dopo questo I membri del Comites confermano l’approvazione del Bilancio
Consuntivo 2008 all’unanimita`.

Punto III: Il Presidente Arcobelli apre la discussione sul Bollettino informativo in programma per MarzoAprile del 2009. Come di consueto, si discute il problema del finanziamento per questo importanttissimo
mezzo di comunicazione fra Italiani della Circoscrizione Consolare di Houston. Ancora una volta, in
mancanza di fondi in concreto, I Consiglierei accordano di cercare mezzi di finanziamento in
sponsorships, fundraising e donations, pur di poter continuare il dialogo coi connazionali. A questo
punto il Presidente Arcobelli chiede di far pervenire al piu` presto articoli e rubriche d’interesse per la
programmazione del Bollettino, che serve come fonte ufficiale di informazione anche del Consolato
Generale d’Italia. A questo riguardo il Pres. Arcobelli ed il Cons.Perone convengono che si dovrebbe
formalmente avvertire i connazionali nella prossima edizione che gli attuali Consiglieri rimangono in
carica fino alle nuove elezioni, previste per il 2010, come da Decreto Legge emanato dall`attuale
Governo Italiano.

Punto IV: Il Presidente Arcobelli porta al corrente i presenti sul nuovo progetto della “Cappella di
Hereford, Texas,” che commemora la presenza di migliaia di soldati Italiani detenuti in un campo di
prigionia nel North Texas, fra gli anni 1943-1946. Attraverso varie e-mails di questo mese in corso siamo
venuti a conoscere da fonti locali, storie di eroismo e sofferenze subite dai prigionieri italiani, che ora ci
sentiamo in dovere di riconoscere ufficialmente ,preservando e conservando la memoria storica . Il Pres.
Arcobelli ed il Cons. Pacetti si propongono di fare una ispezione sul luogo e di far sapere che tipo di
ripristino e di ristrutturazione si dovrebbe fare a questa cappella di Hereford. Tutti i Consiglieri sono
d’accordo su questo piano. Altri piani e progetti per il 2009 sono in seguito:
a). Corpus Christi: Raduno di automobilisti/motociclisti Italiani presso luoghi
pubblici di conoscenza generale, come ristoranti, etc.
b). Dallas/Houston/San Antonio/Tulsa. Serata musicale, con presentazione di un giovane contante
italiano gia` noto al Pres. Arcobelli. Il Consgliere Ferruzzi fa notare che vari Consiglieri hanno udito via UTube alcune canzoni e si raccomanda presentarlo piu` come cantante “in ascesa” che come tenore vero

e proprio.
c) Conferenza dei Ricercatori
d) Manifestazione alla Cappella Votiva di Hereford, Texas.

Punto V: Il Cons. Della Nebbia discute adesso i vari punti d’interesse sui disegni di legge che si dibattono
a Montecitorio per quanto riguarda i Comites. Prima di tutto, il Consigliere rassicura che i Comites in
generale sono ben visti dalla maggioranza del popolo italiano e piu` ancora dal governo, anche se alcuni
Comites sono stati l’oggetto di critiche al pari del Cgie, Ci si rende conto, che molti Comites sono le
strutture di rappresentanza piu vicini al popolo che li elegge, e anche, forse, meno soggette al flusso
della politica. Secondo Il Pres. Arcobelli, noi, come Comites dovremmo insistere affinche` la riforma dei
Comites vengano coinvolti direttamente gli addetti ai lavori prima delle presentazioni delle varie
proposte di legge.. Il Cons.Perone e’ d`accordo che I Comites sono l`espressione principale della
rappresentanza per gli Italiani all’estero e non I Parlamentari eletti all`estero ,visto la loro lontananza dai
problemi . Il pres.Arcobelli d`accordo con il cons. Della Nebbia propongono di visionare l’attuale legge
dei Comites facendo qualche ritocco ,dando piu’ efficacia nello svolgere I propri compiti e funzioni, di
mettere assieme delle note per I cambiamenti da adottare e presentarli durante la prossima riunione
intercomites o inviarla direttamente ai Parlamentari proponenti.
Il Comitato approva questa idea che verra’ votata telematicamente come documento entro la fine di
Febbraio.

Punto VI: I due membri della Commissione Giovani del Comites di Houston, Sign.na Nneka Achapu ed il
Sig. Francesco Tuzzolino, prendono la parola per aggiornare I Consiglieri sul loro operato degli ultimi tre
mesi. La Sign.na Achapu riporta che non ha potuto fare il viaggio alla Conferenza dei Giovani Italiani a
Roma dovuto a ragioni di studio, e che ha finalmente ha ottenuto la Laurea all’Universita’ di Houston. La
Sign.na Achapu continua nel suo programma AGIM, e come coordinatrice di vari gruppi di giovani Italiani
nel mondo attraverso websites/internet. Lei continua a mantenere l`impegno verso gli aspetti qualitativi
in ogni gruppo, e insiste nel voler ottenere risultati tangibili in ogni riunione. Per sua parte, il Sig.
Tuzzolino, aggiorna I presenti sulla Conferenza dei Giovani svoltasi a Roma lo scorso dicembre dove ha
partecipato come membro della sua Commissione lavorando sulla tematica
“Informazione/Comunicazione”, e come tale si e` presentato nel suo intervento dinnanzi a colleghi e
organizzatori della Conferenza di Roma. A livello locale, il Sig. Tuzzolino riporta che sta organizzando un
programma culturale detto Cinema Sotto le Stelle,” dove il suo gruppo presentera` una serie di film
Italiani di tipo comico del ben noto artista Roberto Benigni. Il Sig. Tuzzolino fa notare che questi film
sono “La vita e` Bella’, Non ci resta che piangere”, e “Johnny Stecchino.” Il Comitato approva questa
iniziativa.

A questo punto, Il Pres. Arcobelli annuncia che la prossima seduta dell’Intercomites avra luogo a Boston
il 21 Marzo 2009. Il Presidente aggiunge che probabilmente non potra` partecipare per precedenti
impegni e chiede al Vice-Presidente Ballerini se e’ disponibile .Il.V.pres.Ballerini lo fara’ sapere quanto
prima ,in modo da poter preparare la consueta presentazione all’Intercomites.
Il Cons. Sam Greco di San Antonio rende noto che ha iniziato il processo amministrativo per ottenere la
cittadinanza Italiana.
Prima di chiudere la seduta, Il Presidente Arcobelli chiede ai due giovani presenti

se hanno intenzione di partecipare all`incontro dei Giovani a Filadelfia. In risposta Nneka e Francesco
dichiarano non aver fondi per questo viaggio. Dopo una breve discussione I membri del Comites votano
all` unanimita’ per coprire le spese di viaggio ($500) per far loro continuare il programma.
Il Presidente Arcobelli, dopo aver trattato tutti gli argomenti e dopo aver ringraziato il Dott. Ansaldo e
tutti i presenti, chiude la riunione alle 17:00.

HOUSTON
14 Febbraio 2009

Il Presidente Il Segretario

_______________________ ________________________
Vincenzo Arcobelli Valter Della Nebbia

