Verbale Riunione Comites - 2011-02-12
Data e luogo: 12 febbraio 2011, 13:30 – 17:15 presso l’ufficio del Consolato Generale d’Italia al 1300
Post Oak, Suite 660, Houston, TX 77056.
Presenti: Vincenzo Arcobelli, Giuseppe Colosimo,Valter Della Nebbia, Roberto Ferruzzi, Rita Fraschini,
Salvatore Gargiulo, Sam Greco,Raffaele Pacetti, Nicola Perone, Franco Valobra.
Assenti giustificati: Alex Di Bagno, Andrea Duchini, Herve` Gentile.
Assenti non giustificati: Nessuno.
Rappresentanza Giovani Comites: Francesco Tuzzolino.
Rappresentanza dell’Autorita` Consolare: ll Dott. Fabrizio Nava, Console Generale
d’Italia a Houston e il Sig Daniele Ansaldo.
Per il pubblico: Monica Ercolani, Professoressa d’Italiano, University of Houston.

Ordine del Giorno:
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 28 agosto e del 4
dicembre 2010.
2) Discussione e Presentazione Bilancio Consuntivo 2011 (Cons. DiBagno e Della
Nebbia).
3) Ufficializzazione dimissioni Cons. Brando Ballerini.
4) Relazione 6a Conferenza Ricercatori Italiani (Cons. Duchini–Arcobelli).
5) Discussione e approvazione Notiziario Comites edizione Marzo.
6) Programmi ed Eventi per 2011.
7) Proposte e Suggerimenti per prossima riunione dell”Intercomites Marzo 2011.
8) Programmi ed eventi culturali per il 150 Anniversario dell’Unita’d’Italia
(Console Nava).
9) Varie ed eventuali.
Punto I: Il Presidente Arcobelli verifica che sussiste la maggioranza dei Consiglieri e dichiara aperta e
valida la Riunione, e chiede all’assemblea l’approvazione dei verbali delle riunioni del 28 Agosto 2010 e 4
dicembre 2010. In quanto ai richiedimenti del Quorum dopo le dimissioni del Vice-Presidente Brando
Ballerini, il Presidente Arcobelli dichiara che un minimo di sette (7) Consiglieri sara` sufficiente per

sedute in futuro. L’assemblea approva all’unanimita` i verbali sopra citati.
Punto II: In assenza del Tesoriere, Cons. Alex Di Bagno, il Presidente Arcobelli apre la duscussione sul
Bilancio Consuntivo 2010, che era stato gia` presentato telematicamente ai membri del COM-IT-ES ed
approvato come tale. Anche per via email furono presentate le candidature dei Signori Daniele Puleo e
Massimo D’acquilio come Revisori dei Conti per l’Anno 2011 al servizio del COM-IT-ES . I presenti
esprimono parere favorevole alla nomina dei revisori dei conti dei Sig.ri.Puleo e D`acquilio. In quanto al
Bilancio Consuntivo 2010, il cons.Della Nebbia responsabile comm.Bilancio spiega anzitutto che il MAE
nel 2010 ha inviato il contributo in US.$ ,inusuale visto che nel passato sono stati inviati in Euro e con il
cambio di valuta sarebbe stato piu’ vantaggioso per le casse del Comites. Aggiunge inoltre che a causa
del contributo aggiuntivo approvato dal Mae dopo la nostra richiesta avanzata in occasione della sesta
conferenza dei ricercatori,ad oggi non pervenuto,e per coprire tutte le spese,si sono utilizzati i fondi
disponibili dal conto attivita`,provocando quasi l’azzeramento dei fondi a disposizione. I Cons.Fraschini e
Perone chiedono se si potrebbero mettere sul modulo del bilancio consuntivo il trasferimento di tali
fondi dal conto attivita’ al ministeriale,usati per la sesta conferenza. Il Pres. Arcobelli spiega che il
Modulo Ministeriale di presentazione n. 5 del Bilancio Consuntivo non puo` essere cambiato nelle varie
voci dei capitoli di spesa 3103-3106, si potra’ pero` allegare una relazione cosi come previsto da circolare
ministeriale.
A questo punto i cons.presenti all`unanimita` approvono il Bilancio Consuntivo 2010.
Punto III: Il Consigliere Brando Ballerini si e` recentemente dimesso dalla carica nel COM-IT-ES ed ha
inviato una lettera al Pres. Arcobelli perche’ nominato Presidente della Camera di Commercio ItaloAmericana del Texas.
Il pres. Arcobelli chiede al Console Nava se ha ricevuto la comunicazione ufficiale del Comites con
allegato la lettera del dimissionario Ballerini e se ha quindi provveduto ad inviare il messaggio al
Ministero .Il Console Nava risponde che dopo aver ricevuto la comunicazione ha trasmesso la notifica
all` Ufficio competente del MAE. I membri del Comites ,ringraziano del servizio svolto nei 5 anni di
mandato il Cons.Ballerini e augurano successo nel suo nuovo incarico di presidente della camera di
commercio.
Punto IV: Il Console Generale d’Italia a Houston, Dott. Fabrizio Nava apre la discussione sulla sesta
edizione della Conferenza Ricercatori Italiani, notando che Houston e` il luogo ideale per svolgere
conferenze di questo tipo, visto che questa citta` possiede organizzazioni come il complesso medico
M.D. Anderson ed il Centro Spaziale della NASA . Il Console aggiunge che lo stesso Ambasciatore d’Italia
a Washington ha lodato questa nostra conferenza, gia` per la piattaforma che offre a ricercatori italiani
come per i vantaggi a questi offerti attraverso il “networking” con colleghi italiani e non italiani, l’evento
inoltre ha ottenuto una risonanza importante . Il Console Generale ricorda ai presenti che il prossimo 24
febbraio avra` luogo il lancio in spazio del Modulo Leonardo, che sara` poi seguito piu` tardi dal Modulo
Raffaello, eventi che richiedono un gran lavoro di supporto logistico e che promettono grandi successi
per l’Italia.
Il Presidente Arcobelli prende ora la parola e informa che il Cons. Duchini, oggi assente, avra` molto da
dire in merito a questo argomento, organizzazione e amministrazione del

prossimo evento, specialmente sulla fase preparatoria, per rassicurare un miglior esito nella scelta della
tematica in generale e presentatori in particolare,quindi chiede di posticipare l’argomento per la
prossima conferenza .Inoltre informa che l’Ambasciatore Terzi ha inviato una lettera di congratulazioni a
tutto il Comites e di Ringraziamento per l’operato svolto per questa’ particolare attivita`,oramai giunta
alla sesta edizione frutto del lavoro del Cons.Duchini ,dei collaboratori e con l’appoggio di tutti i membri
del Conmites e con la stretta collaborazione del Consolato Generale; molte agenzie di stampa e
quotidiani ,infatti, hanno riportato la notizia,con la maggiore soddisfazione di aver potuto ricevere i
patrocini dalle piu’ alte Autorita’ dello Stato Italiano e la presenza di illustri professori come il
Sen.Baldassarri in rappresentanza del Presidente del Senato.
Oramai siamo arrivati al top delle nostre possibilita’ e capacita in termini di risorse umane e finanziarie
,bisognera’ intraprendere un ‘altra soluzione per poter continuare a livello nazionale,e’ opportuno
aspettare la presenza del cons.Duchini per poi prendere una decisione. I Cons. Della Nebbia e Perone
esprimono le loro idee sulla necessita`di un comitato scientifico che assicuri non solo la quantita` ma la
qualita` dei ricercatori.
La cons.Fraschini informa che quando si trovava in Italia sentiva parlare della nostra iniziativa a Hosuton
tramite alcuni media della Lombardia ,quindi ritiene che si e’ fatto tanto visti i mezzi a disposizione.
Il Cons.Perone sottolinea che a parte i media italiani , l`ideale sarebbe far intervenire
I media locali .Il Console risponde che aveva provato , ma il giorno dela conferenza non si sono
presentati.
In ogni modo, tutti sono d’accordo sulla istituzione di un comitato per la prossima conferenza.
Punto V: Il Presidente Arcobelli apre la discussione sul Notiziario che il Comites pubblica e distribuisce
adesso tre volte all’anno per mancanza di fondi,ritiene fondamentale come mezzo di comunicazione tra
le Istituzioni e la comunita’ ,pertanto bisogna continuare a fornire notizie di interesse generale come per
esempio ,il rinnovo dei passaporti elettronici o comunicazioni inerenti gli uragani ,borse di studio e
opportunita`varie. Il Cons.Valobra offre 1000$ per ogni pubblicazione come sponsor a cominciare dalla
prossima,per mettere il logo della sua azienda .I cons.ringraziano il cons.Valobra e approvano.
Il presidente chiede al Console di inviare un comunicato con tutte le iniziative culturali che si
organizzeranno in occasione del 150 anniversario dell’Unita` Italia nella nostra circoscrizione consolare,
un editoriale del significato del 150,possibilmente da inoltrare entro il mese di Marzo.Invita altresi’ tutti i
consiglieri a mandare informazioni da inserire nel notiziario. Il Console Nava fara’ del suo meglio per
preparare l’editoriale del 150 entro Marzo ,altrimenti si posticipa a d Aprile. L’assemblea approva la
distribuzione della Newsletter per il prossimo Marzo/Aprile.
Punto VI: In quanto a progetti per l’anno 2011, il Console Generale fa notare che quest’anno ricorre il
150 mo Anniversario dell’Unita` d’Italia, per la quale si prevedono varie manifestazioni in diverse parti
della Circoscrizione Consolare in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles. Il Pres.
Arcobelli sottolinea che a Dallas si potra’ organizzare l’anniversario in concomitanza con la Festa della
Repubblica del 2-4 Giugno,con il coinvolgmento della comuitia’ Italiana ,con l’Italian Club di Dallas, la
presenza del Console e probabilmente di una rapprresentanza militare . Cosi come la promozione di
alcuni eventi come il Rigoletto di Verdi di scena al Dallas Opera House nel mese di Aprile . Nel mese di
Maggio a New Orleans si svolgera’ il Festival Mondiale del Jazz ,ci e’ stato chiesto di sponsorizzare e

promuovere con la presenza di 2 artisti italiani l’Attore /regista Franco Nero ed il famoso musicista jazz
Lino Patruno che verranno per la manifestazione internazionale per presentare il film The Jazz for ever,
evidenziando l’importanza dei musicisti italiani , primi fautori ed inventori del Jazz. In San Antonio si
terra` l’anniversario della Chiesa Italiana di San Francesco di Paola, il 3 di Aprile, e il 10 di Aprile si
celebrera` il terzo anniversario del Progetto Memoria. Cio` per virtu` del gemellaggio con la Chiesa di San
Marco Evangelista in Venezia, dove gli invitati d’onore saranno ufficiali del Corpo di Polizia, ufficiali della
Contea, ed infine il Corpo dei Vigili dell Fuoco di San Antonio. In questo gemellaggio si fa onore alla
Madonna della Sfida, protettrice e patrona di coloro che rischiano la vita per l’ordine publico.
PuntoVII: Il Pres. Arcobelli ora rende noto all’Assemblea che la prossima riunione Intercomites avra`
luogo a New York il 12 Marzo p.v. Il Presidente esorta i Consiglieri di inoltrare al piu’ presto punti di
discussione, proposte o suggerimenti.
Punti VIII: Attivita` relative alla Sede Consolare sono enumerate qui sotto:
1) Visita a New Orleans prima settimana di Marzo
2) Visita a Dallas, come riferito sopra.
3) Visita ad Oklahoma, 9-11 Marzo.
4) Possibile visita a San Antonio per Aprile.
Punto IX: Il Pres. Arcobelli discute che la bozza per il protocollo d’intesa per scambi culturali ,tra studenti
ed insegnanti , fra Ersu ,l’Universita` di Palermo e Rice University in Houston e tra Universita’ di Palermo
e Universita’ del Texas Dipartimento dei Trapiani di Galveston sono pendenti per la finalizzazione e firma
degli accordi,incoraggiando gli altri consiglieri, che si ha la stessa opportunita’ per altri enti per le vostre
aree di appartenenza,fatelo semplicemente presente . Il Presidente discute altresi` il rimpatrio della
salma di un caduto di guerra,il Soldato Erriquez,
Italiano (WWII) dallo stato dell’Oklahoma (Ft.Reno)all’Italia, dove la famiglia gha inviato una richiesta di
una rappresentanza militare inviando una bandiera tricolore da mettere sulla bara,facendo richiesta al
comites. Il presidente informa che e’ stata inviata lettera di richiesta ufficiale presso le competenti ed
Alte autorita’ della Difesa ,ci sara’ la presenza dell’ex Alpino e rappresentane del Ctim Clemente che
coordinera’ la presenza di alcuni Alpini in congedo provenienti da New York e di rappr.Militari
Americani.
Chied ai cons.Gargiulo e Della Nebbia di poter presenziare alla cerimonia ala presenza del Console Nava
o di un suo Rappresentante.
Il rappresentante della Commissione Giovani, Francesco Tuzzolino adesso riporta che
il gruppo giovani di Houston sta organizzando una festa di Carnevale per i bambini.
Questo evento e` ben gradito dal Console Generale che ringrazia tutti gli organizzatori
ed i partecipanti.
La Prof. Monica Ercolani dell’Universita` di Houston aggiorna i presenti sui corsi
di lingua italiana che sono offerti al momento, includendo i mini-corsi per studenti
che vogliano iscriversi a universita` italiane e della Certificazione PLIDA,chiedendo al comites di inviare

l’invito e la comunicazione ai Residenti della nostra circoscrizione Consolare.
Il presidente Arcobelli ringrazia e conferma di inserire sul sito web del comites e tramite circolare email
il comunicato.

Il Pres. Arcobelli, dopo aver trattato tutti gli argomenti, e dopo aver ringraziato il Console Generale
Nava, il Signor Ansaldo, e tutti gli ospiti presenti chiude la Riunione alle 17:15.

HOUSTON
12 febbraio 2011

Il Presidente Il Segretario

____________________ ____________________
Vincenzo Arcobelli Roberto G. Ferruzzi

