
Verbale Riunione Comites - 2013-03-30 
  
Verbale Riunione del COMITES – Circoscrizione Consolare di Houston 
 
Data e luogo: 30 Marzo 2013, 13.30 – 15.30 presso l’ufficio del Consolato Generale d’Italia al 1300 Post 
Oak, Suite 660, Houston, TX 77056. 
 
Presenti: Vincenzo Arcobelli, Valter Della Nebbia, Alex Di Bagno(via telefono), Roberto Ferruzzi,Rita 
Fraschini, Sam Greco, Nicola Perone. 
 
Assenti giustificati: Giuseppe Colosimo, Andrea Duchini,Sal Gargiulo,Herve` Gentile, Raffaele Pacetti, 
Franco Valobra. 
 
Assenti non giustificati: Nessuno.  
 
Rappresentanza dell’Autorita` Consolare: ll Dott. Fabrizio Nava, Console Generale 
d’Italia a Houston.  
 
 
Ordine del Giorno 
 
1)Lettura ed Approvazione dei Verbali di Riunione del 22 Settembre e del 01 Dicembre 2012. 
2)Discussione e Presentazione Bilancio Consuntivo 2012(Dellanebbia-DiBAGNO)  
3)Discussione e punti da portare alla Riunione Intercomites, Aprile 2013 
4)Discussione su Manifestazioni organizzate dal Comites per l’anno 2013. 
5)Prossime attivita’ culturali e eventi nella circoscrizione consolare(Console Nava) 
6)Discussione post elezioni politiche-Verifiche elenchi AIRE con MinInterno  
7)Varie ed eventuali 
 
 
I Lavori iniziano alle ore 13.30 dopo aver verificato il quorum. 
 
 
Punto 1: I presenti approvano i verbali delle riunione del 22 Settembre e del 01 Dicembre 2012. 
 
Punto 2: Dopo aver visionato e discusso il Bilancio Consuntivo dei capitoli di spesa 3103-3106 per l’anno 
2012, i Consiglieri approvano all’unanimita’ per la nomina a revisore dei conti Germana Zangirolami ed 
Edoardo Ascione e per il Bilancio Consuntivo per l’anno 2013. Dopo aver firmato, il presidente consegna 
al Console Nava tutta la documentazione da inoltrare al MAE. 



 
Punto 3: Il Presidente informa che partecipera` alla riunione dell’Intercomites che si svolgera’ a Boston il 
13 Aprile p.v., e chiede ai cons.se vi sono argomenti da poter sottoporre al comitato.La cons.Fraschini, 
riferisce di verificare del perche’ i link relativi ai comites non siano piu’ presenti dai siti web del MAE e 
dell’Ambasciata. 
Punto 4: Nella circoscrizione consolare di Houston si svolgeranno diverse manifestazioni dedicate 
all’anno della cultura italiana negli USA. 
A San Antonio nel mese di Aprile si svolgera il progetto memoria “Madonna della Sfida” con la 
celebrazione di una S.Messa dedicata agli uomini e donne che si sono sacrificati nell’adempimento del 
proprio dovere istituzionale.Il Cons. Greco e’ il resp.dell’evento. 
A Tulsa in Oklahoma ci saranno delle presentazioni artistiche presso il museo e presso alcune scuole.Il 
Cons.Gargiulo coordinera’. E’ prevista una visita ufficiale da parte del Console Nava nei prossimi mesi. 
A Dallas il 1 Giugno si celebrera’ l’Italian National Day , il pres.Arcobelli coordinera’mentre per la fine 
dell’anno sono previste il premio letterario dedicato ai piu’ giovani,la cons.Fraschini coordinera’ e la 
conferenza dei ricercatori a Houston,il cons.Duchini coordinera`. 
Il pres.Arcobelli informa i presenti di una comunicazione ricevuta da parte di una connazionale residente 
in Italia che vorrebbe frare ,gratuitamente, una presentazione sul ruolo delle Donne in Diplomazia, 
chiede il loro parere a riguardo. 
Il cons.Perone riferisce di verificare prima di invitare, la cons.Fraschini dice che probabilmente per il 
pubblico italo-texano l’argomento non e’ attrativo. 
Il pres.Arcobelli prende atto dei vari pareri e posticipa la risposta definitiva da riferire alla diretta 
interessata dopo aver fatto alcune verifiche .  
 
Punto 5: Il Console Nava informa che il programma dei vari eventi culturali sono a disposizione del 
pubblico tramite il sito web del consolato e dell’Ambasciata Italiana. 
A Houston ci saranno presentazioni di Film in collaborazione con l’Universita’ UH,con il centro culturale, 
sisvolgera’ il 3 Giugno la Festa della Repubblica, da quest’anno anche ad Austin.In cerca di sponsors 
invece per la presentazione di Pinocchio che si dovrebbe svolgere in Oklahoma.  
 
 
 
Punto 6: Il pres.Arcobelli fa una panoramica dopo le elezioni politiche con particolare riferimento alle 
discrepanze riscontrate negli elenchi AIRE che non hanno permesso di fare espletare un diritto come 
quello del Voto a centinaia di connazionali (riferiti alla nostra circoscrizione ) e miglia nell’intera 
circoscrizione estero. 
Il problema e’ molto vasto e ‘ da anni che si cerca di verificare gli elenchi del Mininterno con quelli del 
MAE, ancora oggi il problema esiste. 
Una delle ragioni e’ che alcuni connazionali quando si trasferiscono non danno comunicazione al 
consolato , quindi risultano assenti, per altri invece non viene rilasciato il nulla osta dai comuni di origine 
dove sono iscritti. 
La legge del voto per corrispondenza , ha bisogno di rettifiche , ci sono delle proposte di legge , spero 
che possa essere mantenuto il voto perche’ un dirito ottenuto dopo tanti anni di battaglie.Questo 



argomento sara’ portato all’attenzione della prossima riunione dell’intercomites, in sede Cgie ed in sede 
parlamentare. 
Il Console Nava, riferisce che effettivamente si e’ fatto il possibile visti i mezzi e le risorse a 
disposizione,per garantire ai connazionali il diritto di voto e che sono ritornati al mittente (il consolato) 
dei plichi perche’ all’indirizzo riportato non corrispondeva il connazione registrato all’aire. 
 
7)Varie ed eventuali :  
Il pres.Arcobelli chiede al Console Nava a che punto sta la nomina del nuovo vice console onorario a 
Dallas, in quanto la sede e’ vacante e continuano ad arrivare richieste quotidianamente, dal rinnovo 
passaporti, alla cittadinanza, a problemi relativi alle pensioni, alle autentiche delle firme, visti, deleghe e 
procure ecc.ecc..Per fortuna che a rispondere molte volte vi e’ qualcuno del Comites, spero che entro 
l’anno si possa definitivamente risolvere la questione che dura da 2 anni. 
Il Console Nava informa che la pratica per la nomina a vconsole onorario di Dallas sta in fase di 
istruzione, a breve si dovrebbe inoltrare agli Uffici competenti. 
La prossima riunione verra’ probabilmente convocata per la Festa della Repubblica nel mese di Giugno , 
mentre la terza riunione ,nel mese di Settembre , verso il secondo fine setttimana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Houston, TX 30 Marzo 2013 
 
 
 
Il Presidente Il Segretario  
Vincenzo Arcobelli Roberto Ferruzzi 
retario Facente Funzione Valter Della Nebbia 


