
Verbale Riunione Comites - 2006-12-09 
  
Verbale Riunione del COMITES Circoscrizione Consolare di Houston 
 
Data e luogo: 09/12/2006, 13:45 – 17:00 presso gli uffici del Consolato Generale d’Italia al 1300 Post 
Oak, Suite 660, Houston, TX 77056. 
 
Presenti: Arcobelli Vincenzo, Della Nebbia Valter, Di Bagno Alex, Duchini Andrea, Ferruzzi Giancarlo, 
Fraschini Rita, Gargiulo Sal, Greco Sam, Perone Nicola, Valobra Franco. 
E’ inoltre presente, il Capo dell’Ufficio Consolare di Houston, il Console Generale Dott. Cristiano 
Maggipinto, e per la commissione giovani Nneka Stefania e Francesco Tuzzolino. 
 
Assenti giustificati: Brando Ballerini, Colosimo Giuseppe, Pacetti Raffaele, Pinto Angelo 
 
Assenti non giustificati: Nessuno. 
 
Ordine del Giorno: 
 
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 08 Ottobre 2006. 
2) Approvazione e messa a verbale del Bilancio preventivo per l’anno 2007 gia’ approvato per via 
telematica. 
3) Relazione di fine anno bilancio e fondi a disposizione del comitato, e proposte per nomina nuovi 
revisori dei conti per il 2007 (Cons. Di Bagno e Della Nebbia).  
4) Relazione sulla conferenza dei ricercatori del 8 Ottobre 2006 (Cons. Duchini-Perone). 
5) Previsione e prgrammi per eventi artistici culturali per il 2007 (Cons. Ferruzzi-Gargiulo-Colosimo-
Pacetti-Di Bagno). 
6) Introduzione per programma ruolo Comites alla prossima conferenza ACTFL Novembre 2007 a San 
Antonio(Cons. Fraschini-Ferruzzi-Greco). 
7) Relazione per la conferenza di gennaio-Restaurazione Torre di Pisa (Cons. Ballerini). 
8) Discussione e approvazione Notiziario di Fine Anno 2006. 
9) Resoconto complessivo di fine anno del comites, relazione su riunione Ambasciata, Consoli, CGIE e 
Comites del 20 Ottobre 2006, e relazione su riunione InterComites e sulla conferenza ACTFL di Nashiville 
18 Novembre 2006 - Risultati survey per lingua italiana-Programmi generali per il 2007 (Pres. Arcobelli). 
10) Resoconto attivita’ Consolato anno 2006, Programmi, eventi, e informative generali per il 2007 
(Console Generale Maggipinto). 
11) Varie ed Eventuali.  
 
 
Il Presidente chiede al Cons. Di Bagno di svolgere le funzioni di Segretario. 
 
Il Presidente chiede la ratificazione e viene messo quindi verbale l’ufficializzazione, alla nomina a 



consigliere del Sig. Valobra, che e’ presente e accetta la nomina.  
Dopo aver fatto una breve introduzione del Cons. Valobra a tutto il Comitato, i consiglieri si 
complimentano e danno il benvenuto . 
Il Presidente propone al Comitato di affidare al Cons. Valobra la responsabilita’ della commissione 
cooperazione per il commercio e l’industria. I consiglieri all’unanimita’ approvano. Il Cons.Valobra 
ringrazia per la fiducia. 
 
 
Punto 1: (Lettura ed Approvazione del Verbale di riunione del 08/10/2006) 
I Consiglieri, dopo avere visionato il verbale di riunione del Comites tenutasi a Houston in data 
08/10/2006, lo approvano all’unanimita’ dei presenti. L’approvazione dello stesso documento viene 
quindi messa a verbale. 
 
Punto 2: Si ufficializza con l’approvazione il bilancio preventivo per l’anno 2007 gia’ approvato per via 
telematica. 
 
Punto 3: Il Cons. Di Bagno prende la parola per fare il resoconto del bilancio e dei fondi a disposizione 
del comitato. Informa che il contributo ministeriale per il 2006 dovrebbe arrivare in questi giorni, 
permettendoci cosi’ di riprendere i pagamenti che erano stati sospesi per la mancanza di fondi, infatti 
sono rimasti solo 200 $ in cassa. Nel frattempo per non ritardare l’uscita del prossimo numero della 
Newsletter, il Presidente Arcobelli informa che e’ riuscito a farsi finanziare l’intero costo della stessa con 
una inserzione pubblicitaria. Il Cons. Di Bagno ci informa inoltre che a causa di un malinteso con il 
commercialista americano e per un ritardo di 2 giorni nel presentare il bilancio all’IRS tale istituzione ci 
ha inviato una multa di 750$; e’ gia’ stata inviata una lettera al’IRS per riconsiderare tale multa con la 
cancellazione della stessa. Il Cons. Della Nebbia dice che probabilmente verra’ cancellata perche’ il fatto 
non e’ grave e comunque e’ la documentazione e’ stata inviata, quindi un ritardo dovuto a diversi motivi 
e in buona fede.  
 
Il Presidente Arcobelli suggerisce di rinnovare e proporre altri revisori dei conti. 
 
Il Consolato ci aiutera’ a cercare volontari per la sostituzione dei Revisori dei Conti. La consigliera 
Fraschini propone Mr. Mark Anderson che contattera’ lei stessa, e si assume l’incarico di trovare anche 
l’altro revisore dei conti, possibilmente entro il mese di Gennaio, e prima della presentazione del 
bilancio consuntivo che si dovra’ presentare entro il 14 Febbraio 2007. 
Il Console Maggipinto ci informa che e’ stato accreditato dal MAE circa 14.000$ 
E che dovrebbero arrivare in sede possibilmente entro la prossima settimana e comunque entro la fine 
dell’anno in corso, e chiede aa Cons. Di bagno di mettersi in contatto con l’addetto amministrativo del 
consolato Sig.Ra Brenca.  
 
Punto 4: Il Cons.Duchini fa una breve relazione in merito alla seconda conferenza dei ricercatori italiani. 
La Conferenza dei Ricercatori ha avuto un ottimo successo e una grande partecipazione di addetti ai 
lavori. Minore partecipazione di pubblico generale anche perche’ la localizzazione nel Medical Center ha 



presentato diversi problemi logistici. La risonanza comunque e’ stata molto positiva, con la 
partecipazione di circa 80 persone, con la distribuzione di un libro contenente gli atti della conferenza. 
Il Cons. Perone conferma che e’ stata una ottima iniziativa, e che l’interesse e’ in crescita, ci vorrebbero 
piu’ fondi per organizzare una conferenza del genere. Ha ringraziato il Cons. Duchini per l’impegno, ha 
suggerito al Presidente di inviare due lettere di ringraziamento una per il Baylor e l’altra per il servizio 
catering. Il Pres. Arcobelli risponde che a Ottobre e’ stata inviata la lettera di ringraziamento a Bice 
Ristorante per il servizio catering, e che per la lettera al Baylor aveva delegato il Cons. Duchini a 
consegnarla di persona ai responsabili della struttura. Il comitato e’ d’accordo di continuare su questa 
strada e quindi di organizzarla anche nel 2007. 
Il Pres. Arcobelli suggerisce di coinvolgere altre citta’ della circoscrizione, come Austin o College Station 
o San Antonio per esempio e mettendo insieme un gruppo di oratori provenienti da diverse professioni 
e specializzazioni e non soltanto dal campo medico; pur tenendo conto del suggerimento del Cons. 
Duchini il quale sostiene che si dovrebbe svolgere a Houston, in quanto vi e’ il maggior numero di 
ricercatori italiani e per la presenza di uno dei piu’ importanti centri medici al mondo; il Pres.risponde 
che se si vuole se ne possono fare pure due una in Houston e l’altra in una citta’ come specificato sopra. 
Il Console Maggipinto suggerisce di organizzarla durante un giorno lavorativo come venerdi’ per 
esempio, potrebbe coinvolgere piu’ partecipanti. 
Il Cons. Perone dice che e’ difficile ottenere una buona partecipazione perche’ la maggior parte di 
professionisti lavora per conto di aziende e a volte e’ difficile prendere un giorno libero, e quindi 
potrebbe essere piu’ facile la loro partecipazione in un giorno come sabato. Il Console Maggipinto 
risponde che la conferenza dalle aziende puo’ essere considerato come una missione lavorativa e quindi 
autorizzata dal datore di lavoro. 
Il Cons. Duchini chiede al Console se e’ possibile chiedere dei contributi ministeriali ad hoc per 
organizzare tale conferenza; il Console Maggipinto risponde che e’ possibile, e che si impegnera’ a farne 
la dovuta richiesta, una volta decisa la data e il luogo; ha apprezzato molto questa iniziativa, addirittura 
ne hanno parlato le agenzie di stampa di altri Paesi come la Russia, Sud Africa, Repubblica Dominicana, 
Argentina e Canada, e naturalmente,anche attraverso il sito del MAE in Italia. 
Il pres. Arcobelli riferisce che gli atti della conferenza saranno riportati con la pubblicazione di un libro 
edito dal Ministero dell’Universita e della ricerca . 
 
Punto 5: Il Cons. Ferruzzi ci informa che dopo molti anni si e’ svolta a San Antonio presso la Chiesa di San 
Francesco di Paola la Messa in Italiano. 
Propone che durante l’ottantesimo anniversario di San Francesco di Paola si svolgeranno diverse 
manifestazioni, di cui si organizzera’ una Messa in Italiano, possibilmente un evento artistico musicale da 
decidere. 
Propone che venga organizzato a San Antonio –Texas l’evento di Miss Italia nel Mondo della nostra 
circoscrizione , dopo il successo della scorsa manifestazione a Dallas, che e’ in contatto con il 
coordinatore mondiale dell’ evento Nino Malizia, e che sta aspettando la conferma delle date dal 
comitato organizzatore italiano.Dell’organizzazione si occuperanno i Cons. Ferruzzi e Greco per 
l’edizione 2007 di Miss Italia nel Mondo, con criteri simili a quelli adottati per l’edizione 2006 a Dallas, 
purche’ l’organizzazione sia quella ufficiale e gli organizzatori ce lo richiedano. Il Cons. Perone suggerisce 
che vi sono altre priorita’ inerenti alla promozione della cultura e dell’arte italiana, e di usare estrema 



cautela, onde evitare che qualcuno si possa rivolgere contro il Comites con azioni legali. Il Cons. Di Bagno 
risponde al Cons. Perone di elencare gli eventi artistici-culturali di priorita’. Il Pres.Arcobelli testimone 
nell’ evento di Dallas e della Finale di Miami, riferisce che ha avuto un buon successo la manifestazione, 
riunendo la comunita’, coinvolgendo giovani ragazze, le quali hanno avuto l’opportunita’ di viaggiare 
gratis e di andare per le selezioni finali in una crociera di sette giorni ai caraibi, che si sono raccolti dei 
fondi, 2500$ sono andati a favore del circolo culturale di Dallas per la promozione della lingua italiana 
per la creazione di un libretto base e di un CD che verra’ distribuito non solo ai soci ma anche agli 
appassionati della lingua italiana residenti nell’area metropolitana di Dallas, e 3500$ da destinare per il 
parco giochi di New Orleans, e il quale Cons.Colosimo si e’ impeganato a finalizzare la destinazione della 
donazione. 
Tuttavia tiene a precisare, tenuto conto delle preoccupazioni del cons.Perone, che ci sara’ il suo totale 
sostegno per la promozione di questo evento , se e’ quello ufficiale e quindi in continuazione a quello 
dell’anno precedente. La Cons. Fraschini ribadisce il suo disaccordo a questo evento come da volta 
precedente. Il Cons. Valobra chiede del perche’ di questo disappunto della cons.Fraschini, la Cons. 
risponde che in passato si e’ svolta questo tipo di manifestazione e ci sono stati problemi di vario 
genere, e che non era ufficiale. 
Il Cons. Di Bagno risponde che anche lui era presente a quela manifestazione di circa 4 anni fa, e che non 
ha niente a che vedere con il nostro evento che e’ quello ufficiale e che e’ stato trasmesso in tutto il 
mondo attraverso Rai International. Il Cons. Della Nebbia prendendo la parola, e’ stato testimone e 
presente all’evento di Dallas, che e’ stato apprezzato dalla comunita’ e che non ha sentito ne polemiche 
e ne lamentele, e quindi sostiene questo tipo di manifestazione. Il Console Generale Maggipinto fa 
presente che in passato includendo l’anno 2006 questo evento ha goduto del patrocinio del Ministero 
per gli Italiani nel Mondo. A questo punto il Cons. Di Bagno propone di votare; si e’ passati alla votazione 
che ha visto 8 voti a favore, 1 contrario del Cons.Fraschini ed 1 astenuto, Cons. Perone. Il Pres. Arcobelli 
sottolinea anche, lo scopo della partecipazione del Comites che e’ la raccolta fondi da destinare a Borse 
di Studio come fatto in precedenza, alla promozione della lingua e cultura italiana ma anche il desiderio 
di farci meglio conoscere sopratutto dai giovani, e unire a questo tipo di evento la comunita’. 
 
Il Cons. Gargiulo riferice che a Tulsa, Oklahoma gli eventi artistici culturali come i concerti non sono 
ritenuti prioritari dalla comunita’ che preferisce invece destinare le proprie energie e risorse alla 
promozione della Festa Italiana, invece l’ associazione italo americana, con l’attuale direttivo preferisce 
organizzare solo eventi di gastronomia. 
Pertanto, l’Oklahoma per il prossimo anno rimarra’ fuori dagli eventi artistici-culturali. 
 
Il Cons.Ferruzzi riferisce che la lettera inviata dal Pres.Arcobelli alla squadra di calcio Dallas FC, per un 
possibile gemellaggio con una squara di calcio italiana, e’ stata ricevuta ma non ha ancora ottenuto 
risposta. 
 
A causa dell’assenza del Cons. Colosimo di New Orleans, Il Cons. Valobra ci riferisce che il concerto di 
opera e’ stata una buona iniziativa , che si potrebbe ripetere eventualmente. In qualita’ di Pres. del 
Ferrari club e’ artefice di due eventi come il raduno Ferrari e che hanno avuto successo sia a New 
Orleans che a Houston, coinvolgera’ per il prosssimo anno il Comites nella promozione di tali eventi. 



Il Comitato approva favorevolmente agli eventi raduno Ferrari. 
 
Il consigliere Della Nebbia ha saputo che all’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles si terra’ una 
manifestazione multimediale nell’Aprile 2007 per celebrare la vita di Angelo D’Arrigo, pioniere del volo 
in deltaplano ed ecologo, recentemente scomparso. D’Arrigo uomo di primati mondiali. Propone di 
studiare anche una manifestazione a Houston approfittando dell’organizzazione gia’ in corso come “Gli 
Italiani di Oggi”. 
Il Comitato approva favorevolmente a questa manifestazione che si terra’ nel 2007 . 
Il Cons. Di Bagno coordinera’ con il Il Centro Culturale (ICCC) di Houston per la possibilita’ di organizzare 
questo evento presso la Federazione.Le date sono da annunciare. 
Punto 6: Il Pres. Arcobelli fa una breve relazione della sua partecipazione alla conferenza ACTFL( 
American Council on the Teaching of foreign languages) di Nashville, che il Comites di Houston ha 
contribuito con 250$ alle spese relative allo stand organizzato dall’Intercomites USA all’interno del 
padiglione Italia; consegnando una copia al Console Maggipinto ed una copia alla Cons. Fraschini resp. 
della commissione della lingua e cultura italiana del comites, del libretto edito dal consolato d’Italia a 
Detroit, inerente appunto ai partecipanti, organizzazione, interventi. Ritiene che questo comites insieme 
al consolato avranno un ruolo di primo piano alla conferenza dell’ACTFL del 2007, appuntamento 
dell’anno per quanto riguarda la promozione della lingua e cultura italiana, e riferisce ai Cons. Ferruzzi e 
Greco di tenersi pronti a San Antonio. Il Console Maggipinto ci informa che verranno presentati 
abstracts e verranno relatori dall’Italia per la prossima edizione che si terra’ a San Antonio, che alla data 
odierna non ha un programma, concorda con il Pres. Arcobelli che si dovra’ partecipare e se ne 
discuteranno le modalita’ di dettaglio alla nostra prossima riunione, il periodo, probabilmente dovrebbe 
essere la settimana antecedente la festa del Thanksgiving quindi dal 14 al 19 Novembre. 
La Cons. Fraschini riferisce che e’ venuta a conoscenza dell’ arrivo del lettore italiano presso il Consolato, 
ma che non ha avuto modo di conoscere e di incontare personalmente. Il Console Maggipinto informa 
che la Prof. Impiumi e’ appena arrivata poche settimane fa, e assicura che alla prima occasione 
procedera’ alla presentazione ufficiale.  
Punto 7: A causa dell’assenza del Cons. Ballerini si passa al punto 8. 
Punto 8: Dopo aver visionato la bozza del notiziario dicembre 2006, il Cons. Ferruzzi chiede al Presidente 
se e’ possibile aggiungere la foto riguardante la Messa in Italiano, il Pres. risponde che e’ tardi, ma che 
fara’ il possibile per farlo inserire, spazio permettendo. Il comitato approva all’unanimita’ la 
pubblicazione del Notiziario di fine anno 2006. 
 
Punto 9: Il Presidente Arcobelli fa il resoconto delle attivita’: Il nostro Comitato si e' impegnato in 
attivita' ed eventi di rilevanza sociale, artistica e culturale, ha cominciato l'anno con l'organizzazione di 
Miss Italia nel Mondo (per gli Stati del Texas, Arkansas, Oklahoma e Louisiana), seguito da due concerti 
di opera italiana uno nell'area metropolitana di Dallas -Texas e l'altro a New Orleans, e grazie ai fondi 
raccolti della manifestazione musicale si e' potuto dare un contributo a due studenti di origine italiana, i 
quali hanno partecipato ad un corso di lingua italiana presso un College ad Orvieto. Inoltre si e' 
collaborato con alcune Associazioni Italiane per eventi quali Texas to Tuscany ad Addison(Texas), ed il 
Romeo Giulietta (opera teatrale) a Houston, e con le conferenze sulla Sicilia organizzata dall’ICCC. 
A Ottobre per la ricorrenza del Columbus Day, si e' svolta la conferenza dei ricercatori italiani a Houston, 



la seconda dopo quella di Dallas svoltasi nell'Ottobre del 2005, un evento significativo e apprezzato, che 
dovra' continuare, possibilmente organizzandolo, per diversificare, in un'altra citta' della nostra 
circoscrizione, per mettere in risalto il contributo degli scienziati italiani nel mondo e per migliorare il 
neteworking in generale. 
Nel campo dell'informazione abbiamo inviato 25 circolari di interesse generale per la comunita', 3 
Notiziari, e molti avvisi e informative attraverso il sito web: www.comites-it.org.  
Nel campo della promozione della lingua e cultura italiana abbiamo dato un contributo partecipando alla 
conferenza nazionale delle lingue straniere svoltosi a Nashiville Tennessee con uno stand organizzato 
dall'Intercomites U.S.A. all'interno del padiglione Italia, e organizzando con un progetto pilota un 
sondaggio, "survey", che in collaborazione al distretto scolastico di Irving -Texas e' stato trasmesso a 
32.000 studenti. 
Adesso si attendono i risultati. Ci auspichiamo che se i risultati saranno positivi, presto vedremo nelle 
scuole medie e superiori del ISD dei corsi di italiano, che poi si potranno espandere nelle altre zone e 
distretti scolastici della nostra circoscrizione consolare. Sono molto enrtusiasta di questo progetto, 
anche se sono consapevole che ci vorra' del tempo, comunque un passo di rilievo e' gia' stato fatto 
attraverso questa iniziativa, speriamo bene, e vi terro' informati dei risultati. 
Ho partecipato a Washington alla riunione convocata dall’Ambasciatore nel mese di Ottobre. Ho 
presentato una mozione ed inviero’ una relazione scritta al MAE, con tutte le richieste e i suggerimenti 
che mi avete dato durante la precedente riunione del mese di ottobre . 
L’intercomites composto dagli 11 Presidenti Comites delle circoscrizioni consolari U.SA. 
hanno firmato una mozione di sfiducia con una richiesta scritta inviata alla Segreteria del CGIE per una 
censura, nei riguardi della Cons. CGIE Silvana Mangione, per motivi di non aver ne comunicato, ne 
coinvolto in diverse occasioni ne i colleghi del CGIE USA, ne il coordinatore Intercomites, ne 
l’interlocutore diretto il Pres.del Comites di Miami; in merito ad una sua proposta al Comitato di 
Presidenza del CGIE per lo scioglimento del Comites di Miami e poi per la proposta di commissariamento 
dello stesso, non facendo quindi, gli interessi dell’organo di rappresentanza Comites, ma agendo in 
modo autonomo e personale.  
L’intercomites si e’ riunito a Nashville in occasione della conferenza dell’ACTFL; si e’ discusso 
principalmente per fare una proposta di riformare e ristrutturare il CGIE,il quale organismo cosi’ come e’ 
non serve a nulla. Per questo motivo e’ stata inviata una proposta di riforma da parte dell’Intercomites, 
dove si evidenzia un CGIE piu’ snello, concreto, e con meno sprechi.  
Il 2007 ci vedra' impegnati, all'organizzazione di varie conferenze e manifestazioni,artistico-culturali; 
l'appuntamento dell'anno, nel mese di Novembre dove si svolgera' a San Antonio Texas la conferenza 
nazionale delle lingue straniere(ACTFL). Il Consolato Generale di Houston e questo Comites dovrebbero 
svolgere un ruolo di primo piano per la promozione della lingua e cultura italiana. Probabilmente si 
organizzera’ la prima conferenza dei giovani italiani nella nostra circoscrizione consolare. 
Il Presidente Arcobelli inoltre informa della possibilita’ di organizzare per la prima volta la Festa della 
Repubblica Italiana a Dallas, in collaborazione con l’Italian Club di Dallas e la citta’ di Addison,Texas, la 
data e’ il 9 giugno dove si svolgera’ una festa italiana.Si chiede quindi la presenza del Console 
Maggipinto, il quale concorda con l’iniziativa e conferma la sua presenza. 
Punto 10: Il Console Generale Maggipinto prende la parola, riferendoci che il suo resoconto completo si 
puo’ trovare nel suo messaggio di fine anno attraverso il Notiziario Comites. 



Inoltre Il Console Generale ha esposto un nutrito programma di attivita’ culturali per il 2007 che sono 
attualmente al vaglio del MAE per l’autorizzazione delle relative spese. 
Si parla di manifestazioni artistiche e musicali. 
Varie ed eventuali: Il Presidente Arcobelli presenta i due giovani Nneka Stefania e Francesco Tuzzolino. 
E’ necessario stimolare il coinvolgimento dei Giovani e a questo scopo la presenza dei due giovani. Il 
Presidente propone quindi di formare una Commissione Giovani all’interno della Commissione Sport 
presiedutadal Cons. Ferruzzi. Per fare questo si prende atto dell’art.25 del regolamento interno del 
Comites dove parla di emendamenti e dell’art.15 dove parla di Commissioni di lavoro. Si procede alla 
modifica e con il nuovo emendamento si aggiunge all’art.15(Commissioni) Commissione Sport, Tempo 
Libero, la frase Giovani. La proposta viene votata e approvata all’unanimita’. Pertanto il Resp. della 
Commissione Ferruzzi sara’ coadiuvato nelle sue funzioni e nella sezione Giovani dal contributo esterno 
e volontario da Nneka Stefania e Francesco Tuzzolino i quali facenti parte della commissione, si 
occuperanno come primo progetto della conferenza dei Giovani Italiani. 
Inoltre il Presidente informa che si creera’ una Associazione di Giovani Italiani all’Estero (AGIE)che 
parallelamente lavorera’ e avra’ il supporto del Comites di Houston e i giovani Nneka e Francesco 
inizieranno a guidare e a costituire questa nuova entita’. 
 
Il Cons.Greco prende la parola in merito ad un chiarimento da parte del Console Maggipinto relativo alla 
consegna della biblioteca alla Christopher Columbus Society di San Antonio Texas. Il Console risponde 
che il Governo Italiano, attraverso il MAE, ha concesso in prestito a lunga scadenza con la formula del 
comodato gratuito 11 biblioteche,circa 300 volumi ad altrettante istituzioni della Circoscrizione 
Consolare che promuovono l’insegnamento della lingua e della cultura Italiana. Le biblioteche devono 
essere installate presso Istituzioni che siano aperte al pubblico e le gestiscano in maniera efficiente, 
rendendosi anche responsabili della loro integrita’. Queste Biblioteche sono gia’ state consegnate ai 
destinatari. Secondo il Cons. Greco che e’ pure membro direttivo dell’associazione Christopher 
Columbus Society di San Antonio ci riferisce che si e’ verificato un piccolo problema perche’ il 
destinatario designato, la Christopher Columbus Society, si e’ reso conto di non poter gestire in modo 
efficiente questa biblioteca e vorrebbe trasferirne la sede presso una Universita’. Il problema e’ 
attualmente al vaglio del Console Generale che si e’ impegnato a risolverlo in tempi brevi e mandera’ 
per iscritto una lettera ai responsabili dell’Associazione. 
A questo punto non ci sono piu’ argomenti da trattare, e alle 17.30 il Presidente dopo aver ringraziato il 
Console Maggipinto per la sua disponibilita’ e tutti i presenti, con lo scambio di Auguri si concludono i 
lavori.  
HOUSTON 09/Dicembre/06 
Il Presidente Il Segretario FF Vincenzo Alex Di Bagno Guidi Arcobelli  
 
 
 
 
 
 
 


