
Verbale Riunione Comites - 2009-12-05 
  
Data e luogo: 05 Dicembre 2009, 13:00 – 14:00 presso la Sala Auditorium del Consolato Generale d’Italia 
al 1330 Post Oak, Houston, TX 77056. 
 
Presenti: Vincenzo Arcobelli, Brando Ballerini, Valter Della Nebbia, Andrea Duchini, Roberto Ferruzzi, 
Salvatore Gargiulo, Herve` Gentile, Raffaele Pacetti (via telefono), Nneka Stefania Achapu e Francesco 
Tuzzolino per la commissione Giovani. 
 
Presente in rappresentanza dell’Autorità` Consolare il Sig. Daniele Ansaldo, Reggente Amministrativo 
Consolato Generale d’Italia a Houston. 
 
Assenti giustificati: Giuseppe Colosimo, Alex di Bagno, Rita Fraschini, Sam Greco, Nicola Perone, Franco 
Valobra  
 
Assenti non giustificati: Nessuno. 
 
 
Ordine del Giorno 
 
1) Lettura e Approvazione del Verbale di Riunione del 12 Settembre 2009 
2) Discussione e approvazione Modifiche Bilancio preventivo 2010 (Cons. Della Nebbia- Ballerini-Di 
Bagno) 
3) Discussione per organizzare Miss Italia per il 2010 (Ferruzzi–Arcobelli)  
4) Resoconto invio contributo per scuola di Assergi-Abruzzo 
5) Discussione e Approvazione Bollettino-Newsletter Comites (ed. Dicembre)  
6) Relazione Cons. Cgie Della Nebbia – Riunione Plenaria CGIE 
7) Relazione Riunione Paesi Anglofoni - Chicago (Arcobelli-Settembre 2009) 
8) Programmazione attività Comites per il 2010 
9) Varie ed eventuali 
 
Punto I: Il Presidente chiede all’assemblea l’approvazione del verbale della riunione del 12 Settembre 
2009. I Consiglieri approvano all’unanimità. 
 
Punto II: Il Presidente Arcobelli apre la discussione per l’approvazione del Bilancio Preventivo per l’anno 
2010. Detta discussione, già fatta per via telematica a seguito dell’ultima seduta del Comites, il 12 
Settembre scorso, includeva la modifica della voce “euro” richiesti dal Comites in “dollari” per le spese 
previste per il 2010. La maggioranza approva la Modifica del Bilancio. 
 



Punto IIl: Il Presidente Arcobelli informa che l`impegno di organizzare il concorso di Miss Italia per la 
nostra circoscrizione è stato preso dal Cons. Ferruzzi, che in qualità di responsabile del comitato ha già 
stabilito la data ed il luogo della manifestazione. 
Il Cons. Ferruzzi conferma che la manifestazione avrà luogo a San Antonio il 31 Gennaio 2010 presso il 
Jewish Community Center di San Antonio dalle 18:00 alle 21:00, e che si cercherà di avere un minimo di 
10-12 ragazze partecipanti di origine Italiana, tra le quali si eleggeranno tre candidate: Miss Italia nel 
Texas e due Runner-Up, auspicalmente con la presenza di partecipanti degli Stati limitrofi dell` Arkansas, 
Louisiana e Oklahoma. Gli sponsor della edizione 2010 sono il nostro Comites coadiuvato anche dalla 
Luciano’s Ventures.  
Il Cons. Ferruzzi ha distribuito copie del manifesto Miss Italia nel Texas 2010 a tutti i presenti, come pure 
al Reggente del Consolato Sig. Daniele Ansaldo. Il manifesto contiene informazioni necessarie alle 
partecipanti. Una copia del Comunicato Stampa è stata consegnata al Pres. Arcobelli per il prossimo 
bollettino informativo.  
 
Punto IV: Il Presidente Arcobelli riepiloga la raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dal 
terremoto dell`Abruzzo, coordinate dal nostro Comitato in collaborazione alle Associazioni Italo-
Americane che sono state elencate dalla lettera di ringraziamento inviata dal Sindaco del Comune 
dell’Aquila e che sarà inserita nel prossimo bollettino informativo del Comites Edizione di Dicembre. 
L’importo totale di 15.000$ e’ stato inviato attraverso un bonifico bancario al conto corrente Uniti per 
Assergi ,con lo scopo di contribuire con l’acquisto di banchi,sedie, materiale audio-visivo per il progetto 
della costruzione di una Scuola, cominciato dalla Protezione Civile della Regione Lombardia. 
Il Cons. Della Nebbia ha avuto l’occasione di visitare il sito in Abruzzo e di conoscere I responsabili 
dell’iniziativa. 
Il Cons. della Nebbia conferma di aver verificato la ricevuta ufficiale della somma dal Signor Faccia, 
funzionario della Giunta Comunale di Assergi, durante la sua permanenza in Abruzzo lo scorso 
Novembre. Cons. CGIE Della Nebbia ha fatto notare che l’incontro con il Sig. Faccia e stato ben 
documentato su un articolo e foto pubblicati dalla stampa Abruzzese, che il nostro contributo si 
aggiunge ad altri che sono arrivati da diverse parti del mondo. 
 
Punto V: I Consiglieri presenti approvano il Bollettino Informativo Edizione di Dicembre , come ultimo 
strumento di comunicazione dell’ anno. Come tale, il Bollettino avrà per contenuto i saluti del nuovo 
Ambasciatore d’Italia a Washington D.C., Terzi di Sant’Agata, e come di consueto il messaggio periodico 
del Presidente del Comites Houston, Vincenzo Arcobelli con gli Auguri di Fine Anno, alcune informazioni 
generali per borse di studio e attività culturali delle Associazioni, una sintesi della conferenza dei 
ricercatori, l`annuncio di Miss Italia in Texas Pageant, una Serata Musicale a San Antonio, e, se ci 
saranno, eventi organizzati dalla Commissione Giovani. 
 
Punto VI: Il Cons. CGIE Della Nebbia ci informa che la Riunione Plenaria CGIE si e` svolta a Roma all`inizio 
di Dicembre. Tra I temi trattati la riforma degli organi di rappresentanza del Comites e Cgie, con la 
probabilità che le elezioni saranno posticipate al 2011 visto oramai che i tempi sono molto ristretti. 
A tale proposito il Pres. Arcobelli chiede ai consiglieri presenti se vogliono continuare fino alle prossime 
elezioni. I consiglieri all`unanimità` accettano di onorare l’impegno fino alla fine, anche se il mandato 



prevedeva la durata di cinque anni.  
Informa inoltre che invierà una nota ai consiglieri non presenti per conoscere le loro intenzioni . 
Se ci sono dei consiglieri che non potranno più partecipare attivamente lo dovranno comunicare per 
iscritto come previsto da regolamento. 
 
Punto VII: Il Pres. Arcobelli informa che ha partecipato alla Riunione del CGIE Paesi Anglofoni a Chicago 
lo scorso settembre , con la presentazione al Vice Segretario e al comitato di presidenza del Cgie un 
documento Intercomites che riguarda soprattutto i suggerimenti per la riforma dei Comites e Cgie e che 
e’ stata già inoltrata per e-mail a tutti i Consiglieri.  
 
Punto VIII: Il Pres. Arcobelli per le attività del 2010 evidenzia il concorso di Miss Italia a Gennaio ed il 
giorno della Memoria ad Aprile nella città di San Antonio, l’impegno nel continuare a promuovere la 
lingua italiani attraverso proposte di accordi bilaterali Italia - USA, la Festa della Repubblica, evento 
culturale - musicale da annunciare, così come quello della conferenza dei ricercatori che anche 
quest`anno ha ricevuto riconoscimenti ufficiali ed un buon riscontro da parte dei partecipanti, e questo 
grazie anche al grande contributo del Cons. Duchini. 
L’intenzione inoltre di continuare i nostri tentativi di far riconoscere dalla commissione storica la chiesa 
di St. Mary’s in Hereford,Texas. 
 
Punto IX: La rappresentante della Commissione Giovani, Sig.na Nneka Achapu si impegna di informare il 
Club Giovani Italiani sull’evento Miss Italia nel Texas ed insieme a Tuzzolino si metterà in contatto con i 
Consiglieri di San Antonio per la possibile nomina di giovani candidate a questo concorso.  
Il Cons. Della Nebbia propone di studiare la fattibilità della pubblicazione di un libro che raccolga alcune 
opere degli artisti italo-americani nel campo della pittura, scultura e fotografia. I Consiglieri approvano. 
Il Pres. Arcobelli la ritiene un ottima iniziativa da portare avanti e da proporre agli Istituti Italiani di 
Cultura, all’ Ambasciata ed agli altri Comites USA. 
 
 
Il Pres. Arcobelli, dopo aver trattato tutti gli argomenti e dopo aver ringraziato il Sig. Ansaldo per la 
fattiva collaborazione e tutti i presenti, chiude la riunione invitando tutti i presenti a partecipare alla 
conferenza dei ricercatori. 
 
 
HOUSTON 
05 Dicembre 2009 
 
 
 
Il Presidente Il Segretario  
 
 
____________________ ____________________ 



Vincenzo Arcobelli Valter Della Nebbia 
 


