Verbale Riunione Comites - 2009-09-12
Data e luogo: 12 Settembre 2009, 12:30 – 15:30 presso l’ufficio del Consolato Generale d’Italia al 1300
Post Oak, Suite 660, Houston, TX 77056.
Presenti: Vincenzo Arcobelli, Brando Ballerini, Alex Di Bagno, Andrea Duchini, Salvatore Gargiulo,
Raffaele Pacetti, Nicola Perone, Franco Valobra.
In Rappresentanza dell`Autorita` Consolare: Il Sig. Daniele Ansaldo, Vresp.Amministrativo Consolato
Generale d’Italia a Houston
Rappresentanza Giovani Comites: Francesco Tuzzolino.
Assenti giustificati: Giuseppe Colosimo, Valter Della Nebbia, Herve` Gentile, Roberto Ferruzzi, Rita
Fraschini, Sam Greco.
Assenti non giustificati: Nessuno.

Ordine del Giorno
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 02 Giugno 2009
2) Discussione e approvazione presentazione bilancio preventivo(Cons.Della Nebbia –Ballerini-Di Bagno)
3) Resoconto Iniziativa Restauro e Riapertura Cappella Votiva Hereford(Pres.Arcobelli)
4) Discussione per Organizzazione 5 Conferenza dei Ricercatori Italiani-Relazione (Cons.Duchini)
5) Resoconto Festa della Repubblica a Dallas e Raccolta fondi e Discussione per invio contributo
Abruzzo(Cons.Di Bagno-Pres.Arcobelli-Console Maggipinto)
6) Discussione e Approvazione Bollettino-newsletter Comites(ed.Settembre)
7) Discussione e proposte per prossima riunione commissione anglofona del Cgie
8) Resoconto Visita Ufficiale Base Militare Sheppard-Whicita Falls
9) Varie ed eventuali

Punto I: Il Presidente verifica che sussiste la maggioranza dei Consiglieri e dichiara aperta e valida la
Riunione, e chiede all’assemblea l’approvazione del verbale riunione del 02 Giugno 2009. I Consiglieri
approvano all’unanimita`.

Punto II: Il Presidente Arcobelli chiede all`Assemblea dopo aver visionato (per via telematica) se ci sono

domande prima della presentazione del Bilancio Preventivo per l’anno 2010 . I Consiglieri approvano
all’unanimita` ed il bilancio preventivo viene consegnato dopo essere stato firmato al Sig.Ansaldo
V.RespAmministrativo del Consolato.
Punto IIl: Il Presidente ha dato ai consiglieri un resoconto completo dell’iniziativa di restauro della
Cappella di Hereford (TX) comprese le spese sostenute , I moment salienti della cerimonia di riapertura
della Cappella, alla quale ha partecipato il Sottosegretario di Stato all’Ambiente On. Menia in
rappresentanza del Governo Italiano, Il Console Generale Maggipinto,una delegazione dell’Aeronautica
Militare Italiana e Americana con il picchetto d’onore, le Autorita’ Locali, I rappresentanti della
commissione storica dello Stato del Texas e di Castro e Dimmitt County ,I rappresentanti della
Federazione Italiana di Tula e del Ctim Oklahoma,I rappresentanti del CGIE, circa 200 I partecipanti
provenineti da diverse parti degli Stati Uniti e dall’Italia con I 4 ex prigionieri del Campo di Hereford , il
regista cinematografico Giorgio Serafini ,il rappresentante dell’UNUCI.
Ha ringraziato I cons.comites per aver dato fiducia nell’organizzare l’evento che finalmente dopo 65 anni
e’ stato ufficialmente riconosciuto dalle Autorita’ Italiane , il cons.Pacetti per avere procurator la lastra
di granite che rimarra’ all’interno della cappella iin memoria dei caduti, e particolarmente alla resp.della
commissione storica Clara Vick ed il collaborator resp.del Ctim Giuseppe Clemente. Numerosi I messaggi
di salute pervenuti per l’occasione dal Governatore del Texas Hon. Perry, dai pres.di Senato Schifani e
della Camera On.Fini, dal Sottosegretario alla presidenza del Consiglio On.Letta per il Governo Italiano
dal pres.del Comitato per gli Italiani all’estero alla Camera On.Zacchera ,dal Segretario Generale del Ctim
On.Tremaglia.
I cons. Gargiulo e Pacetti ,presenti all’evento hanno espresso soddisfazione per la riuscita della
cerimonia ,il Vp.Ballerini si complimenta con il comitato organizzatore,anche per il seguito dei media che
la cerimonia solenne ha ricevuto .
Il pres.Arcobelli fa presente di una nuova iniziativa riguardante la Chiesa di St.Mary in Umburger Texas
per fare ottenere dallo Stato del Texas il riconoscimento storico, anche se probabilmente ci saranno
delle difficolta’ di natura burocratica ,visto che la Chiesa appartiene alla Citta del Vaticano con delle
regole diverse da quelle dello stato del Texas, comunque ci impegneremo lo stesso , visto l’entusiasmo e
la richiesta della commissione di Canyon County.
I consiglieri hanno dato mandato al Presidente di proseguire il dialogo da lui gia’ iniziato con le autorita’
ecclesiastiche di Hereford (TX) perche’ la Chiesa venga dichiarata di interesse storico. La Chiesa, come e’
noto, contiene molti manufatti costruiti dai prigionieri italiani di Hereford, quali vetrate, sculture,
marmi, etc.

Punto IV: Il Consigliere Duchini ha fatto il punto della prossima Conferenza dei Ricercatori Italiani a
Houston. La data e’ stata fissata per il primo weekend del mese di Novembre o se non e possible per
Dicembre. Si chiedera’ ai relatori di preparare degli Abstracts che verranno inseriti nel libro della
conferenza annulae e di presentazioni che siano meno tecniche e maggiormente alla portata del
pubblico, ripsetto al passato. Tale conferenza infatti intende essere sopratutto un punto di incontro e di
scambio di esperienze fra i ricercatori stessi,ma anche con la comunita’ locale Italiana e Americana e con

domande e risposte.
Il Pres.Arcobelli informa che e’ stata fatta una richiesta di 5000Euro al MAE come da circolare ricevuta 2
mesi fa per un integrazione nei cap.3106 , e che il Console ha dato piena disponibilita’ per utilizzare la
sala auditorium per la conferenza dopo pero’ avere verificato con la segretaria se la dsala per la data
prescelta e’ libera.Il pres.Arcobelli suggerisce al cons.Duchini di coinvolgere il piu’ possibile la
commissione giovani come supporto e gli enti accademici locali .

Punto V: In occasione della Festa della Repubblica del 2 Giugno si e’ celebrata una manifestazione
organizzata dal Comites di Houston anche a Dallas con la partecipazione del Console Generale
Maggipinto e dei rappresentanti dell’Aeronautica militare di Sheppard –Texas . In questa occasione
assieme all ` Italian Club di Dallas sono stati raccolti altri fondi per le vittime del terremoto, circa 2300$.
Il Cons.Di Bagno fa un riepilogo della raccolta fondi che si aggira a circa 15.000$ e si attende che il
Console riceva dall’Ambasciata istruzioni per la destinazione dei fondi.
Si e’molto discusso sulla destinazione dei fondi raccolti nella Circoscrizione a favore delle vittime del
terremoto in Abruzzo. In complesso si tratta di circa $15,000 che pero’ al cambio attuale corrispondono
a circa Euro 10,000. Il Comites si e’ impegnato con I donatori a scegliere un progetto preciso e
documentabile che verra’ realizzato con questi fondi. I consiglieri hanno dato mandato al Presidente di
scambiare informazioni con i sindaci di alcuni paesi colpiti, per identificare il preciso progetto da
finanziare, tenendo presente che poi il progetto stesso (che sia di restauro oppure di fornitura di beni)
dovra’ essere documentato. Dopodiche’ Arcobelli inviera’ una lettera specificando l’iniziativa e
chiedendone la relative approvazione.
Il Cons.Perone ha gia’ interpellato alcuni enti della zona de l’Aquila per conoscere le necessita’ e la
possibilita’ di intervento atytravesro I fondi raccolti.
Il Pres.Arcobelli interviene specificando che bisogna accelerare I tempi (non possiamo attendere per altri
mesi, bisogna agire) di proseguire autonomamente sentito il parere del console Maggipinto ,usando la
massima cautela e avendo delle verifiche sul posto in modo da soddissfare le necessita’ con
efficacia.Inoltre ,prima dell’invio dei fondi verranno informati le Associazioni che hanno contribuito per
conoscere il loro parere .

Punto VI: La prossima Newsletter e’ prevista per la fine di Settembre. Verrano inseriti le informazioni
relative alla conferenzad ei ricercatori, al festival Ferrari, ai resoconti della cerimonia di Hereford, ai
saluti dell’Ambasciatore di Washington Castellaneta in congedo e del Console Maggipinto, e gli eventi
organizzati dalla commissione giovani.
Il Comitato approva .

Punto VII: I Consiglieri hanno ricevuto la convocazione per la partecipazione del Presidente alla prossima
riunione della commissione Anglofona del CGIE che si riunira’ a Chicago dal 18 al 20 Marzo per suggerire
alcuni punti per le proposte di legge di riforma dei comites e dei cgie . Il pres.Arcobelli precisa che la

riunione in oggetto non fa parte nel cap.3103-06 riunione dei presidenti e quindi non rimborsabile da
quel capitolo di spesa,anche se e’ stata convocata una riunione dell’Intercomites .
Il Cons.Di Bagno suggerisce che comunque abbiamo ha disposizione alcuni fondi dal conto attivita’
disponibili per tale missione. L`Assemblea approva.

Punto VIII: Il Presidente ha informato sulla sua visita alla Base Militare di Sheppard in Texas durante la
cerimonia di fine Corso degli allievi piloti dell’Aeronautica Militare Italiana .Alla manifestazione ha
partecipato anche il Console Maggipinto ed il cons.del Cgie e del Comites di Houston Della Nebbia.

Varie ed Eventuali:
Per la Commissione giovani, Francesco Tuzzolino ha esposto una delle iniziative di cui si e’ fatto carico, e
cioe’ una serie di proiezioni di film italiani all’aperto, in una villa privata, che ha riscosso un grande
successo.Il pres.Arcobelli chiede al giovane Tuzzolino di inviare un sommario o se ha degli annunci in
modo da pubblicarli nel prossimo notiziario del Comites. Tuzzolino risponde che lo fara’ appena possible.
Il Vpresidente Balleri ni ed il cons.Di Bagno informano che a fine mese ci sara’ l’Italia Expo’ a Houston
organizzato dalla camera di Commercio e invitano I presenti a partecipare offrendo anche dei biglietti.
Il Pres.Arcobelli informa che e’ stato contattato dalla responsabile di Miss Italia nel mondo in USA per
sapere se ce l’interesse di organizzare la manifestazione ufficiale di Miss Italia nel mondo nella
circoscrizione consolare di Houston entro il mese di Febbraio del 2010.
Il Comitato decidera’ nei prossimi mesi dopo aver valutato la disponibilita’ e dopo aver ricevuto il
mandato dal comitato organizzatore di Miss Italia con le relative informazioni dettagliate .

Il presidente chiede all’Assemblea di confermare il parere per il bilancio presentato dall’ente gestore
FIAO di Houston e approvato telematicamente. L` Assemblea esprime parere favorevole con
l’approvazione.

Il Pres. Arcobelli, dopo aver trattato tutti gli argomenti e dopo aver ringraziato il Sig.Ansaldo e tutti i
presenti, chiude la riunione alle 15:30

HOUSTON
12 Settembre 2009

Il Presidente Il Segretario Facente Fiunzione

____________________ ____________________
Vincenzo Arcobelli Alex Di Bagno

