
Riunione Comites - 2004-06-02 
  
Data e luogo: 2/6/2004, 16:30 – 20:25, 1101 Milford, Houston TX, 77006. 
 
Presenti: Arcobelli Vincenzo, Ballerini Paolo, Della Nebbia Valter, Di Bagno Guidi Alessandro, Duchini 
Andrea, Perone Nicola. 
Assenti giustificati: Galli Rita Maria in Fraschini, Ferruzzi Giancarlo, Angelone Maurizio, Pacetti Raffaele, 
Pinto Angelo, Colosimo Giuseppe. 
Assenti non giustificati: Nessuno. 
Rappresentante Consolare: Dott. Susanna Sgoifo 
 
Ordine del Giorno: 
 
1. Cooptazione di membri stranieri di origine italiana. 
2. Varie ed eventuali 
 
 
Alle ore 16:30 il Presidente dichiara aperta la riunione. 
 
A causa dell’assenza del Segretario, consigliere Angelo Pinto, il Presidente chiede al Vice Presidente, 
Paolo Ballerini, di assumerne le funzioni per la durata della riunione. Il consigliere Ballerini accetta e 
procede a redigere il verbale della riunione. 
 
Il Presidente effettua la verifica del numero dei presenti, che risulta pari a sei. Essendo il numero dei 
presenti inferiore alla meta’ piu’ uno del numero dei membri del Comitato come previsto dalla Legge, il 
Presidente pertanto decide di aggiornare la riunione alle ore 20:00 essendo probabile l’arrivo entro tale 
ora del consigliere Galli Rita Maria in Fraschini, la cui presenza renderebbe valida la riunione. 
 
 
Alle ore 20:00 essendo nel frattempo arrivata la Consigliere Galli Rita Maria in Fraschini, che e’ riuscita 
ad anticipare il suo rientro a Houston da un viaggio di lavoro, il Presidente La ringrazia per l’impegno a 
partecipare alla riunione ed accerta la presenza del quorum legale (sette membri) oltre che della Dott.sa 
Susanna Sgoifo in rappresentanza del Console Generale e riapre la riunione dichiarandola valida. 
 
· Punto 1: Cooptazione di membri stranieri di origine italiana: 
 
o Il Presidente comunica di aver consegnato al Consolato Generale d’Italia di Houston la 
documentazione relativa ai cooptandi,quali la designazione delle Associazioni di appartenenza e 
riconosciute dal Consolato Generale d’Italia a Houston, le Accettazioni di Candidatura ed i rispettivi 
Curriculum Vitae. 
o Il Presidente conferma come da comunicazione precedente i nominativi dei tre membri stranieri di 



origine italiana designati dalle Associazioni riconosciute dal Consolato Generale, che sono di seguito: 
· Michelle Belco; designata dalla Federation of Italian-American Organizations of Greater Houston Inc. di 
Houston, Texas. 
· Sam Greco; designato dalla Christopher Columbus Italian Society di San Antonio, Texas. 
· Salvatore Gargiulo; designato dalla Italian-American Society of Tulsa-Italian Club di Tulsa, Oklahoma. 
 
o Il Presidente ricorda che sono state messe a conoscenza di tutti i membri del COMITES le schede 
informative dei cooptandi e da’ inizio alla votazione dei cooptandi attenendosi alle normative di legge ed 
alle direttive procedurali indicate dal CGIE. Vengono pertanto effettuate tre votazioni separate a 
scrutinio segreto.  
o Il segretario procede alla distribuzione ad ognuno dei membri del COMITES delle schede col 
nominativo dei tre cooptandi. Eseguita la votazione a scrutinio segreto, le schede vengono ritirate dal 
segretario e i voti validi favorevoli a Michelle Belco risultano essere sette. Pertanto Michelle Belco viene 
eletta come membro cooptato avendo raggiunto il quorum previsto dalla Legge. 
o Il segretario procede alla distribuzione ad ognuno dei membri del COMITES delle schede col 
nominativo degli altri due cooptandi. Eseguita la votazione a scrutinio segreto, le schede vengono 
ritirate dal segretario e i voti validi favorevoli a Sam Greco risultano essere sette. Pertanto Sam Greco 
viene eletto come membro cooptato avendo raggiunto il quorum previsto dalla Legge. 
o Il segretario procede alla distribuzione ad ognuno dei membri del COMITES delle schede col 
nominativo del rimanente cooptando. Eseguita la votazione a scrutinio segreto, le schede vengono 
ritirate dal segretario e i voti validi favorevoli a Salvatore Gargiulo risultano essere sette. Pertanto 
Salvatore Gargiulo viene eletto come membro cooptato avendo raggiunto il quorum previsto dalla 
Legge. 
o Il Presidente pertanto dichiara i tre membri cooptati regolarmente eletti.  
 
 
· Punto 2: Varie ed eventuali: 
 
o Il Presidente chiede se ci sono altri punti che il COMITES desidera discutere. Non essendoci altri punti 
da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20: 25  
 
 
Houston, 02/06/2004  
 
 
Il Segretario Facente Funzioni 
Cons. Paolo Brando Ballerini  
 
Il Presidente  
Vincenzo Arcobelli 


