
Riunione Comites - 2004-05-25 
  
Data e luogo: 23/5/2004, 14:00 – 17:00 - 162 Wooldridge, Conroe, TX, 77305. 
 
Presenti: Galli Rita Maria in Fraschini, Ballerini Paolo, Arcobelli Vincenzo, Di Bagno Guidi Alessandro, 
Perone Nicola, Pacetti Raffaele, Pinto Angelo, Della Nebbia Valter, Colosimo Giuseppe. 
Assenti giustificati: Ferruzzi Giancarlo, Angelone Maurizio, Duchini Andrea. 
Assenti non giustificati: Nessuno. 
 
Ordine del Giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione del verbale della prima seduta del 15 aprile 2004. 
2. Visione del bilancio preventivo inviato al MAE per il 2004. 
3. Costituzione di una societa' americana denominata"Comites della circoscrizione consolare di 
Houston" ed apertura di uno specifico conto bancario per l'amministrazione dei contributi. 
4. Redazione ed adozione di un regolamento interno. 
5. Istituzione di nove Commissioni di lavoro,ai sensi dell'art.12 della legge 286/23.10.03 
6. Verifica e decisione per poter nominare i cittadini stranieri di origine italiana come membri da 
cooptare per il Comites. 
7. Presa d'atto delle informazioni ricevute dall'autorita' consolare. 
8. Discutere per organizzare mezzi di comunicazione, quali website e altro con i connazionali  
9. Varie ed eventuali 
 
 
Punto 1: 
 
A. Viene aggiunta al verbale del 15/4/2004, come proposto dal consigliere Perone, una nota sul minuto 
di silenzio in memoria del connazionale Quattrocchi ucciso in Iraq.  
B. Il verbale viene quindi approvato all’unanimita’ dal comitato. 
C. Il Consigliere Duchini, essendo giustificatamente assente, invia per iscritto delega di voto al Presidente 
Arcobelli. 
 
Punto 2: 
 
A. Il Comitato dopo aver rivisto il bilancio preventivo per il 2004, gia' inoltrato al Ministero Affari Esteri 
(MAE), tramite autorita' consolare, e approvato all'unanimita' con votazione 'via telematica' in data 
25/26 Aprile, 2004, mette agli atti la documentazione inerente al bilancio preventivo approvato. 
B. Il bilancio preventivo per il 2005, dovra' essere presentato all' Ufficio consolare entro il 30 settembre 
del corrente anno. Entro e non oltre il 31 ottobre l'Ufficio consolare, previo esame della richiesta 
presentata dal COMITES e verificata la correttezza formale e sostanziale lo sottopone al competente 
ufficio D.G.E.A.S. (come da Circolare no. 8 del MAE) 



C. Si riconferma l'elezione del consigliere Di Bagno alla posizione di Tesoriere, in precedenza eletto 
all'unanimita' per via telematica in data 25/26 Aprile, 2004. 
D. Considerato che entro quarantacinque (45) giorni dalla chiusura dell'anno finanziario (dicembre 30), il 
Comitato presenta il rendiconto consuntivo che dovra' essere certificato da tre (3) revisori dei conti, dei 
quali due designati dal Comitato e uno dall'autorita' consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso, il 
Presidente Arcobelli e il consigliere Galli in Fraschini propongono di trovare i due nominativi da 
proporre, ed eventualmente eleggere, nella prossima riunione del Comites. 
 
Punto 3: 
 
A. Il Comitato, dopo aver rivisto il documento “Articles of Incorporation of COMITES Circoscrizione 
Consolare di Houston, Inc”, mette a verbale l’approvazione dello stesso. Viene inoltre allegata una 
versione aggiornata dello stesso documento. 
B. Durante la riunione, il Presidente Arcobelli ha contattato telefonicamente l’Avv. Sig.ra Michelle Belco, 
la quale ha offerto la sua disponibilita’ per la revisione degli Articles of Incorporation. Inoltre, il 
Presidente propone alla Sig,ra Belco di diventare ‘il “register agent’ del Comitato, e di poter usare 
l’indirizzo del suo studio legale quale indirizzo temporaneo del Comites. L’ Avv. Sig.ra Belco accetta 
l’incarico. 
L’assemblea approva e ringrazia l’Avv.Belco per la sua collaborazione  
e assistenza.  
C. Il Presidente Arcobelli aprira’ un conto bancario a nome del Comites impegnandosi ad anticipare un 
minimo di $500.00 e/o i fondi necessari per coprire le spese di registrazione per la non-profit 
corporation e altre eventuali spese per l’ avvio delle attivita’ del COMITES. Appena si riceveranno i 
contributi dal MAE relativi al bilancio 2004, il Presidente Arcobelli verra’ immediatamente rimborsato. 
D. Il Presidente Arcobelli chiede al consigliere Galli in Fraschini di collaborare e coordinare la 
preparazione delle 'By-laws' del Comites e tutta la documentazione necessaria per l'esistenza del 
COMITES della Circoscrizione Consolare di Houston, Inc. come non-profit Corporation con attivita' in 
Texas. Il Consigliere Galli in Fraschini accetta e coordina immediatamente un incontro con l'Avv. 
Michelle Belco. 
 
 
Punto 4: 
 
A. Il comitato, presa visione del documento “Regolamento Interno del COMITES”, e dopo averlo 
discusso, mette a verbale l’approvazione dello stesso. Viene inoltre allegata una versione aggiornata 
dello stesso documento. 
B. Il “Regolamento Interno del COMITES” entra in vigore a partire dal 24/5/04 
 
Punto 5:  
Vengono istituite nove Commissioni di Lavoro indicate come di seguito: 
 
A. COMMISSIONE BILANCIO: presieduta dal Cons. Della Nebbia. 



B. COMMISIONE ISTRUZIONE, CULTURA E LINGUA ITALIANA:  
presieduta dal Cons. Rita Fraschini,coadiuvata dal Cons.Ferruzzi. 
C. COMMISSIONE PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE E SANITA’: presieduta dal Cons. Duchini, 
coadiuvato dal Cons.Perone. 
D. COMMISSIONE COMMERCIO, INDUSTRIA E MADE IN ITALY: presieduta dal Cons. Angelone, 
coadiuvato dal Cons. Ballerini.  
E. COMMISSIONE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE: Verra’ presieduta dal Cons.Colosimo, coadiuvato dal 
Cons. Di Bagno. 
F. COMMISSIONE SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO: presieduta dal Cons. Ferruzzi , coadiuvato dal 
Cons. Pacetti. 
G. COMMISSIONE GIUSTIZIA, DIRITTI CIVILI ED EMIGRAZIONE:  
H. COMMISSIONE AUTORITA’ ED ISTITUZIONI LOCALI: presieduta dal Cons.Ballerini. 
I. COMMISSIONE COMUNICAZIONE E STAMPA: presieduta dal Cons.Perone coadiuvato dal Cons.Pinto. 
 
Punto 6: 
 
A. Il Comitato presa visione delle referenze e le designazioni delle Associazioni di appartenenza dei 
candidati alla posizione di membri da co-optare, e dopo averle discusse, approva per la cooptazione, 
stabilendo la data delle elezioni (dove si seguiranno le norme di Legge e le direttive procedurali indicate 
dal CGIE) in data 2 giugno. 
B. I Candidati per la cooptazione sono: 
' Michelle Belco designata dalla Federation of Italian-American Organizations of Greater Houston, Inc., 
Houston,Tx. 
' Sam Greco designato dalla Christopher Columbus Italian Society di San Antonio, Tx.  
' Sal Gargiulo designato dalla Italian-American Society of Tulsa, Oklahoma. 
C. L’Italian Club of Dallas /Circolo Culturale di Dallas risponde all’invito del Presidente Arcobelli con una 
lettera dove non si designa alcun candidato. 
 
Punto 7: 
 
A. Il Presidente Arcobelli informa riguardo l’invito da parte del Console Generale Dr.Rustico per le 
celebrazioni della festa della Repubblica Italiana le quali si terranno in data 2 giugno. 
B. L’ elezione del CGIE la quale si terra a Washington in data 26 Giugno alle ore 8.30 AM.  
C. La conferenza sulla Promozione della Lingua Italiana che si svolgera’ in data 24-25 Giugno presso 
l’Ambasciata D’Italia a Washington. 
 
Punto 8:  
 
Il Presidente segnala la necessita’ di realizzare un website per poter favorire la comunicazione fra i 
connazionali ed il comitato stesso. Si decide quindi avviare uno studio di fattibilita’. 
 
Punto 9: Varie ed eventuali  



Aggiornamento sulla posizione del consigliere Ballerini su richiesta del  
consigliere Galli in Fraschini:  
 
A. Il consigliere Ballerini ha chiesto il parere del Consolato Generale attraverso la dottoressa Sgoifo. Il 
consolato ha quindi inviato allo stesso, copia della legge (23 Ottobre 2003, n.286) senza comunque 
esprimere alcun parere al merito. La legge sopra indicata demanda al COMITES la decisione finale. 
B. Il consigliere Galli ha ribadito il problema della incompatibilita’. Il presidente Arcobelli inviera’ una 
lettera al Console Generale chiedendo una risposta ufficiale sulla incompatibilita’e/o ineleggibilita’. 
 
 
 
 
CONROE, TX 23/5/2004  
 
 
Il Presidente 
Vincenzo Arcobelli  
 
Il Segretario 
Angelo Pinto 


