Verbale Riunione Comites - 2009-06-02
Data e luogo: 02 Giugno 2009, 15:30 – 17:30 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, Andrea Duchini,
Roberto Ferruzzi, Salvatore Gargiulo, Sam Greco.
In Rappresentanza dell`Autorita` Consolare: Il Dott. Cristiano Maggipinto, Console Generale d’Italia a
Houston
Rappresentanza Giovani Comites: Nneka Stefania Achapu e Francesco Tuzzolino.
Assenti giustificati: Giuseppe Colosimo, Herve` Gentile, Rita Fraschini, Raffaele Pacetti, Nicola
Perone,Franco Valobra.
Assenti non giustificati: Nessuno.

Ordine del Giorno
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 14 Febbraio 2009
2) Approvazione Modifiche Bilancio consuntivo anno 2008/presentazione tasse IRS(Cons.Ballerini-Di
Bagno-Della Nebbia)
3) Discussione e Approvazione Bollettino-newsletter Comites(ed. Giugno-Agosto)
4) Resoconto Riunione Intercomites (delegato del pres.Cons.Ferruzzi)
5) Discussione e parere per il bilancio ente gestore ICCC di Houston
6) Resoconto evento Madonna della Sfida a San Antonio(Cons.Greco-Ferruzzi)
7) Discussione per la prossima conferenza dei ricercatori(Cons.Duchini)
8) Discussione per il restauro e manifestazione Cappella Votiva di Hereford-TX (Pres. Arcobelli)
9) Manifestazione Festa della Republica a Dallas-Raccolta fondi a favore dei terremotati
dell’Abruzzo(Pres.Arcobelli)
10) Resoconto Comm.Giovani(Incontro di Philadelfia-Rappr.Nneka e Tuzzolino)
11) Informazioni sul Referendum e prossime elezioni(Console Gen.Maggipinto)
12) 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 14 Febbraio 2009. I Consiglieri

approvano all’unanimita`.
Punto II: Il Presidente Arcobelli chiede all`Assemblea dopo aver visionato le modifiche (per via
telematica) dovuto al cambio valuta euro/dollaro l`approvazione .Il tesoriere Di Bagno e il Vpres.Ballerini
spiegono del perche’ , il bilancio consuntivo con le modifiche viene approvato.
Punto IIl: Si apre la discussione sul formato del Bollettino informativo che si dovrebbe diffondere entro
la prima settimana di giugno. I Consiglieri presenti sono invitati a proporre articoli, foto ed informazioni
adatte per illustrare I progetti in corso nelle loro citta` di residenza,viene approvato l’invito per la
manifestazione di Hereford, le feste della repubblica, ed il Referendum .
Punto IV: Il Presidente Arcobelli ed il Cons. Ferruzzi riportano di non aver ancora ricevuto il verbale della
seduta Intercomites, tenutasi a Boston il 20-21 Marzo 2009. Questo verbale si dovrebbe utilizzare nella
nostra discussione sul ruolo ,compiti e funzioni dei Comites e di ogni Consigliere e sulla questione se I
consiglieri Comites sono pubblici ufficiali . In mancanza del verbale, il Cons. Ferruzzi informa che si e`
astenuto al voto di “auto-sospensione” per due semplici ragioni: Prima di tutto, perche` non era a
conoscenza delle opinioni di ognuno dei colleghi del Comites di Houston e su come interpretassero l`
atto di autosospensione nell’esprimere pareri ad enti gestori da parte dei comites USA come da riunione
intercomites svoltasi a Boston. In secondo luogo, il Cons. Ferruzzi non ebbe un chiarimento su che base i
Comites potrebbero astenersi dal rendere pareri obbligatori ma non vincolanti cosi previsti dalla legge
attulae dei Comites. La proposta di “sospendere” ogni nostro “parere” come previsto dalla legge si
potrebbe interpretare come una violazione dei compiti del Comites. Il Presidente Arcobelli pur
esprimendo ed interpretando la volonta’ di tutti I consiglieri presenti ,solidali alle molteplici richieste
fatte dal collega pres.di Miami Cesare Sassi nel ricevere una risposta definitiva e chiara sulla posizione di
”Pubblico Ufficiale” dei cons.comites propone di rinviare la discussion suggerendo di sollecitare sia
all’Intercomites e sia all`Amministrazione diplomatica di Washington per seguire il caso con il Consiglio e
l`Avvocatura Generale dello Stato . Nel frattempo il comites di Houston in attesa di ricevere il verbale
della riunione intercomites di Boston ed in attesa di un parere definitivo dal Consiglio di Stato e dalle
Autorita` competent continuera` ad esprimere pareri come previsto dalla legge vigente .
Punto V: La discussione sul Bilancio dell’ Ente Gestore Italian Cultural Center Houston, viene rimandata,
per la mancanza della documentazione necessaria ad esprimere il parere come previsto dalla legge. Il
Pres. Arcobelli propone di far circolare detto resoconto per via telematica una volta ricevuto, per poi
discuterlo e ratificarlo alla prossima riunione.
Punto VI: Il Cons. Ferruzzi di San Antonio riporta che il gemellaggio fra la Chiesa di San Luca Evangelista
di Venezia con la Chiesa Italiana di San Francesco di Paola in San Antonio si e` tenuto lo scorso 18 aprile
2009 durante la cerimonia della Santa Messa “Progetto Memoria”, dedicata ai Caduti nell’adempimento
del dovere. A questa Messa sono accorsi vari membri della Polizia Metropolitana di San Antonio, Texas,
adesso affratellati coi colleghi della Polizia Penitenziaria di Venezia attraverso la loro comune elezione e
venerazione della Madonna della Sfida, la cui immagine in pergamena, e` stata presentata alla Polizia
Metropolitana di San Antonio come loro Icona e Protettrice. Il Cons. Ferruzzi dichiara che il Progetto
Memoria si terra` annualmente ogni 18 aprile a San Francesco di Paola in San Antonio come lo si fara` a

Venezia. Il Console Generale, Dott. Maggipinto ringrazia tutti coloro che hanno preso parte al
gemellaggio e augura una lunga continuazione del Progetto della Memoria.
Punto VII: Una nuova edizione della Conferenza Ricercatori Italiani e` approvata per Novembre 2009. Il
Cons. Duchini aggiorna i presenti sugli ultimi contatti fatti in preparazione a questa conferenza, che si
svolgera`, ancora una volta, a Houston. Il Cons. Duchini riporta un certo interesse dall’Universita` di
Palermo e dalla UT-Galveston. Come sempre, il Dr. Duchini ci ricorda che la questione dei fondi e sempre
preoccupante e che dovremmo lavorare insieme per risolvere il problema e trovare soluzioni a riguardo .
Il Cons. Ferruzzi ricorda che la UTSA-HSC di San Antonio continua a essere un punto di interesse per
future conferenze di questo tipo. Recentemente, il nostro contatto a questo centro medico, Dr. Ralph De
Fronzo, e` stato onorato dalla “American Diabetes Association (ADA) con la Medaglia “Banting Medal for
Scientific Achievement.” il Dr. De Fronzo e` stato riconosciuto per i suoi contributi alla ricerca
internazionale sul diabete.Il Pres.Arcobelli suggerisce di coinvolgee gli Istituti
Accademici e scientifici americani nonche’ a trovare sponsors per la manifestazione.
Il Console anche quest`anno e’ disponibilissimo e potra` dare la sala convegno.
Punto VIII: Per il progetto di restaurazione della Cappella Votiva di Hereford, Texas, che I prigionieri
italiani della Seconda Guerra Mondiale costruirono nel campo di Hereford nel nord Texas, Il Pres.
Arcobelli informa che grazie a delle donazioni , e grazie al lavoro di molti volontari la Capella di Hereford
e` stata restaurata ed attende la sua inaugurazione e riapertura , che avra luogo a Hereford l’otto agosto
prossimo. Il Pres. Arcobelli aggiunge che la manifestazione sara’ di portata storica, culturale , e sociale
fara’ di tutto per coinvolgere le piu` alte Autorita’ civili e militari Italiane e Americane nonche’ per la
partecipazione dei Media Nazionali e locali, I sopravvissuti Reduci del Campo in 4-5 saranno presenti alla
cerimonia di riapertura. Dobbiamo esere grati alla sensibilita` e all’operato svolto in tutti questi anni
dalla responsabile della Commissione Storica della Contea di Castro e Dimmitt dello Stato del Texas Clara
Vick e ai suoi collaborator .Abbiamo gia` predisposto due siti web , www.italiancamphereford.com,
oppure www.thc.state.tx.us . Siete tutti invitati e vi chiedo di promuovere l’evento .
Inoltre chiede che venga approvato dal conto private/Eventi e attivita’ un budget di 1000 $ per le varie
spese che serviranno per la finalizzazione dell’evento.
L`Assemblea approva all`unanimita`.
Punto IX: Il Pres. Arcobelli invita I presenti alle manifestazioni che avranno luogo in Dallas, Texas il 4 di
Giugno, 2009 in occasione del 63.mo anniversario della Repubblica
Italiana. Durante la cerimonia, ci sara` anche un concerto per raccogliere fondi da contribuire alla
campagna “Abruzzo Relief Fund.” Il prezzo d’entrata e` $30 a testa.
A questo punto, I Consiglieri del Comites-Houston responsabili della raccolta cosi da commune accord
con il Console Generale , consegnao al Tesoriere Di Bagno le seguenti somme:
Cons. Sal Gargiulo, Tulsa $ 572
Cons. Alex di Bagno, Houston 3,200
Cons. Roberto Ferruzzi, San Antonio 7,570

I fondi saranno temporanemente depositati nell’ acconto del Comites-Houston in attesa di ulteriori
istruzioni dal Console Generale e/o la Ambasciata Italiana di Washington, D.C..Inoltre il Comites
all`unanimita` contribuira` con 1000$ .
Una volta individuate l`Ente che potra` essere un asilo, una scuola, un opera d’arte ,un monumento
ecc.ecc, si fara’ presente alle altre Associazioni che hanno contribuito alla raccolta e di commune accord
invieremo dal conto Comites il contributo con la supervision del Console Generale.
Nel frattempo si delega il cons.Ferruzzi a formulare una lettera di ringraziamento da inoltrare alle
Associazioni di San Antonio e lo stesso sara’ fatto per tutte le altre Associazioni inviando a missione
compiuta ed in maniera dettagliata il resoconto
Punto X: La Sig.na Nneka Achapu prende la parola per informare i presenti sulla Conferenza Giovani
tenutasi a Filadelfia lo scorso Aprile. La Sig.na Achapu spiega che finalmente i reppresentanti dei vari
gruppi giovanili si sono costituiti in Commissione Giovani, e che questa struttura sara` anche organizzata
in ciascuno degli undici Comites. In questo modo ogni membro avra` la possibilita` di seguire da vicino
ogni progetto a livello Comites e anche Consolare. La Sig.na Achapu presentara` la “Mission Statement”
inerente al Comites-Houston. Il Sign.Tuzzolino e stato presente a questa
conferenza come membro del gruppo “Information Technology,” gruppo che, fra l’altro, ha iniziato un
website dove potranno partecipare in lavori culturali e di linguistica tutti i membri dei Comites giovanili
nel nord America.
Punto XI: Il Console Generale prende la parola per informare i presenti che ` opportuno inserire nel
prossimo Bolletino Comites le informazioni inerenti il Referendum del 21 Giugno 2009, con dettagliate
istruzioni, in Italiano ed Inglese, Gli elettori registrati presso il Consolato Generale di Houston
dovrebbero ricevere i loro plichi elettorali per il 7 di Guigno 2009 per poi ritornare le schede elettorali
votate, non oltre il giorno 18 Giugno 2009. Risponde positivamente nel dare l`auspicio del consoltao
generale d’Italia per la manifestazione di Hereford e che sara’ presente sia ad Hereford che a Dallas per
la Festa della Repubblica.
Punto XII: Il Consigliere Sam Greco di San Antonio ringrazia tutti I presenti per l’appoggio dato ai progetti
che si sono svolti recentemente a San Antonio. Tuttavia, il Cons. Greco ribadisce che per qualche motivo
ci sono degli ostruzionismi da parte di certi individui della CCIS e non di collaborazione .
Il Pres.Arcobelli ringrazia I cons.Greco e Ferruzzi per l’operato svolto e risponde che il problema semmai
e’ di questi Signori che non vogliono concretamente collaborare e chiede al Console di intervenire ,ci
deve essere rispetto dei propri ruoli e dei propri compiti e funzioni,alla fine si dovra’ cercare di remare
tutti sulla stessa barca ,si spera ,il senso unitario e lo spirito di collaborazione dovra’ prevalere su tutto. Il
Console e’ daccordo su questa linea
Il Pres. Arcobelli, dopo aver trattato tutti gli argomenti e dopo aver ringraziato il Console Generale e tutti
i presenti, chiude la riunione alle 17:30 invitandoli alla Festa della Repubblica a Houston dove si
congratula con tutti coloro che riceveranno le onoreficenze tra cui il cons.Di Bagno e Della Nebbia .

HOUSTON
02 Giugno 2009

Il Presidente Il Segretario
____________________ ____________________
Vincenzo Arcobelli Valter Della Nebbia

