
Verbale Riunione Comites - 2011-09-10 
  
Data e luogo: 10 settembre 2011, 14:00 – 17:00 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,Andrea Duchini,Roberto Ferruzzi,Rita 
Fraschini,Raffaele Pacetti. 
 
Assenti giustificati: Giuseppe Colosimo, Salvatore Gargiulo, Herve` Gentile,Sam Greco, Nicola Perone , 
Franco Valobra. 
 
Assenti non giustificati: Nessuno.  
 
Rappresentanza dell’Autorita` Consolare: ll Dott. Fabrizio Nava, Console Generale 
d’Italia a Houston e il Sig Daniele Ansaldo.  
 
Per il Pubblico: Sig.ra Gabriella Pacetti (Dallas), Sig. Luigi Ciccarelli (San Antonio). 
 
Ordine del Giorno: 
 
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 02 giugno 2011. 
2) Presentazione Bilancio Preventivo 2012 (Cons. DiBagno e Della Nebbia). 
3) Relazione Cerimonia Festa della Repubbblica a Dallas-Rientro in Patria 
Soldato Enriquez (Pres. Arcobellli e Console Nava). 
4) Evento culturale a San Antonio, incontro con la comunita` (Ferruzzi-Greco). Dallas Opera e Film a New 
Orleans, Festa Della Repubblica a Dallas (Arcobelli).  
5) Settima Conferenza dei Ricercatori Italiani, discussione finale (Duchini). 
6) Prossima riunione 29 Ottobre-Ambasciata, Consoli, Comites-Cgie.  
7) Prossima edizione Comites Newsletter. 
8) 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 del verbale della seduta del 2 giugno 2011. 
L’assemblea approva all’unanimita`. A questo punto il Console Generale informa che quest’oggi sara` 
l`ultima riunione alla quale partecipera’ il Signor Daniele Ansaldo, che si congeda dopo quasi quattro 
anni di servizio al Consolato Generale d’Italia a Houston e va in pensione. Il Sig.Ansaldo si e` distinto nel 
suo ruolo di reggente e capo aministrativo per quasi un anno. Il Pres. Arcobelli aggiunge che il 
Sig.Ansaldo ha dimostrato sempre disponibilita` e concretezza, ed e` sempre stato vicino al Comites 
come organo di rappresentanza ed ancor piu` vicino ai tanti connazionali che necessitavano assistenza 



da parte del Consolato. Infine, l’ assemblea si unisce al Pres. per felicitare il Sig. Ansaldo nel suo 
pensionamento augurandogli una vita serena, tranquilla, e piena di buoni ricordi. 
 
Punto II: Il Cons. Alessandro DiBagno, Tesoriere del COMITES, presenta il Bilancio Preventivo per l’anno 
2012, che era gia` stato inoltrato ai membri del COMITES per via telematica lo scorso mese. Il Tesoriere 
informa che il MAE ha effettuato l’invio del contributo governativo in Euro per l’anno in corso (2011) e 
utilizzando un tasso di cambio di $1.28, mentre gli ultimi cambi effettuati in passato arrivavano 
all’incirca $1.36 - $1.45. Per di piu` il Cons. DiBagno fa notare che il presente cambio di Banche negli 
U.S.A. da parte del MAE impedisce adesso la distribuzione dei fondi ricevuti fino a che il MAE e dette 
Banche stipulano un nuovo contratto. 
 
L’assemblea approva all` unanimita` il Bilancio Preventivo per il 2012. In continuazione, tutti i presenti 
approvano anche la trasmissione di una lettera al MAE, attraverso la rete Consolare, dove si fa palese il 
problema in cui si trovano i COMITES che tuttavia rimangono in operazione con gli scarsi e pochi fondi a 
disposizione.  
 
Punto III: Il Pres. Arcobelli fa un picolo riassunto delle attivita` del COMITES nell’ area metropolitana di 
Dallas durante lo scorso trimestre. La presentazione del Console Nava con la distribuzione al pubblico di 
violantini sponsorizzati dal nostro Comitato per il significato del 150 anniversario dell’unita’ d’Italia 
durante l’opera del Rigoletto di Verdi e ‘stato un momento unico . Il successo della Festa della 
Repubblica dove si evidenzia la presenza di 15 Diplomatici di altre Nazioni e la Sala piena presso l’Italian 
Club di Dallas, con Autorita’ Locali e Militari , dove si e’ letto con l’occasione la Risoluzione 144 dello 
Stato del Texas nell’indicare il 2 Giugno Giornata del patrimonio Italiano(Italian Heritgage Day). Il 6 
Giugno ricorda la nostra iniziativa di collaborazione per il rimpatrio dei resti del Soldato Enriquez, 
deceduto in prigionia durante la Seconda Guerra Mondiale e sepolto a Ft.Reno Oklahoma, dietro previa 
richiesta della famiglia. Il Ministero della Difesa Onor Caduti tramite la Rappresentanza dell’ Aeronautica 
Militare Italiana ha messo a disposizione un drappello d’onore per questa cerimonia che ha avuto luogo 
in Oklahoma. Il Dott. Fabrizio Nava, Il rappr.del Ctim Clemente ,il Col.Piccolomini con un gruppo della 
RAMI, ed altre autorita` locali hanno presenziato a questa solenne occasione che il Console Generale ora 
descrive come un atto che si portera’ con se per sempre. Il pres.Arcobelli ha parlato telefonicamente 
con la sorella del Soldato Enriquez che commossa ha voluto ringraziare l’opera svolta dal Comites e di 
tutti coloro che hanno contribuito .  
 
Punto IV: Il Console Gnerale discute dei vari contatti fatti con dirigenti di vari distretti scolastici in 
Houston, New Orleans, Dallas e San Antonio, il tutto con l’intento di introdurre nuovi programmi di 
Lingua e Cultura nella nostra Circoscrizione Consolare. Il Pres. Arcobelli ricorda ai presenti che sondaggi 
effettuati recentemente in vari Stati dell’Unione dimostrano che maggioranze di studenti di High School 
preferiscono lo studio della lingua Italiana a confronto con quelle Francesi o Tedesche. Negli stati del 
Sud-Ovest, si registra ancor piu` interese fra studenti d’origine Latina-Americana.  
 
Il Console Nava informa i presenti di una sua visita a San Antonio il 31 Agosto dove ebbe il piacere di 
conoscere il Sindaco Julian Castro, durante un pranzo organizzato dalla Camera di Commercio di San 



Antonio. Il Console informa inoltre di un suo ritorno alla citta` dell’Alamo, in agenda per il 12 Settembre 
in rappresentanza dell’Ambasciatore ad un convegno di Osteopatia, e con l`occasione provera’ a 
discutere con un Distretto Scolastico, e anche per riunirsi nuovamente con membri della comunita’ 
italiana e della Christopher Columbus Italian Society (CCIS) per continuare la discussione sul progetto 
“The Italian Village.” In assenza del delegato CCIS al Comites, Cons. Greco, il Cons. Ferruzzi e` 
interpellato dalla Cons. Galli-Fraschini su alcuni dettagli contenuti nel volantino che lei, ed il Console 
Generale, avevano ricevuto dalla CCIS. Il Cons. Ferruzzi spiega di essere al corrente del progetto, che fu 
presentato all’ultima sedua del CCIS, ma solamente come disegno (Artchitectural Plan) privo di fattori di 
costo, e tanto meno di informazioni su investitori e senza un qualsiasi marketing plan. Il Cons. aggiunge, 
che questa sembra una idea meritevole che pero` necessita di chiarimenti sui punti citati. In fine, i 
Consiglieri presenti votano a favore di questo tipo di progetti, perche’ comunque esaltano l’Italian Style 
e dichiarano voler cooperare quanto sia possible, se naturalmente viene chiesto . Il Console Generale 
prende atto della discussione e aggiunge di essere interessato a ottenere piu informazioni durante la 
prossima visita a San Antonio.  
 
Punto V: Il Cons. Duchini adesso prende la parola per aggiornare i presenti sulla Conferenza Ricercatori 
che avra` luogo in Houston in dicembre. Questa sara` la settima conferenza del genere e aggiunge il 
Cons. Duchini un punto critico per la continuazione di questa attivita` dovuto alla mancanza di fondi 
necessari per l’esecuzione. Il Console Generale e` dell’opinione che il Comites dopo gli staordinari 
traguardi e gli alti riconoscimenti dalle piu’ alte cariche dello Stato e da varie istituzioni ,provocando una 
grande attenzione anche in Italia e all’estero, continui ad esercitare la funzione di organizzatore e 
patrocinatore ancora per quest’anno, cosi da dare piu’ tempo, guidare , coinvolgere il comitato 
scientifico dell’ISSNAF ,con il nuovo gruppo che si costituira’ il 5 Novembre p.v. ed il capitolo dei giovani 
di un Chapter locale della ISSNAF, che possa poi occuparsi di continuare la lodevole opera iniziata sette 
anni fa dal Comitato. Il pres.Arcobelli concorda per un anno considerato di transizione ed il comitato 
esprime parere favorevole nell’avere anche quest’anno un ruolo da protagonisti, mettendo a 
disposizione come budget 2500$ per le spese della conferenza,anche se, fino alla data odierna il 
contributo dal Mae non e’ ancora pervenuto. Per la conferenza e per quel periodo e’molto probabile la 
presenza di una delegazione dall’Italia per i 2 accordi siglati con le Universita’ Rice per la lingua e 
letteratura italiana e del Texas a Galveston per la medicina. Viene apporovata l’ultima riunione del 
Comitato in coincidenza con la Conferenza dei ricercatori.  
 
Punto VI: Il Pres. Arcobelli informa che il 17 Settembre partecipera’ assieme ai cons.Ferruzzi Greco ed il 
Console Nava ad una serata dedicata a Pavarotti e alla musica Italiana a San Antonio che vede il 
Comitato in collaborazione degli organizzatori Centofanti , come patrocinatore dell’evento in occasione 
dell` anniversario del 150 dell’Unita’ d’Italia. Fa presente all’assemblea che partecipera’ alla consueta 
riunione in Ambasciata a Washington il 29 ottobre prossimo dove si ruiniranno i Consoli Gernali negli 
U.S.A., con i membri dei Comites e del CGIE e dei Parlamentari elletti all’estero. Il Pres. chiede se ci sono 
proposte o suggerimenti per tale riunione. La maggior parte dei cons., chiedono di poter sollecitare la 
data del rinnovo dei comites e ache punto si e’ con le leggi di riforma degli organi di rappresentanza. 
 
Punto VII: Il Pres. Arcobelli informa che purtroppo per mancanza di fondi e di sponsors non vi e’ il 



budget per l’invio del secondo Bollettino Informativo del 2011 .Forse per ila fine dell’anno , se arrivano i 
fondi si valutera’ per inviare il Bollettino Informativo. 
 
Punto VIII: Varie ed Eventuali. 
 
Il Console Generale consegna al Cons. Ferruzzi una copia del video “50 Italiani” per eventuale 
presentazione al Jewish Community Center di San Antonio, e/o gruppi di interessati fra i vari club Italiani 
di San Antonio. Il Console inoltre consegna anche una serie di video che rintraccia l’epopea delle 
emigrazioni Italiane occorse negli Stati Uniti d’America questo ultimo secolo. Il Cons. Ferruzzi si incarica 
di programmare queste presentazioni in San Antonio e si terra` in contatto col Consolato ed il Pres. 
Arcobelli per la loro possibile partecipazione.  
 
La. Cons. Fraschini richiede $800 per contribuire ad un seminario informativo relativo al bando del primo 
concorso letterario rivolto ai giovani studenti residenti nella nostra circoscrizione consolare 
,sponsorizzato dal Comites . I Consiglieri presenti approvano la richiesta all’unanimita`. La premiazione si 
svolgera’ durante la settima conferenza dei ricercatori. 
 
Il Cons./CGIE Della Nebia riporta che la discussione in seno al Cgie e alle proposte di riforma per 
l’eventuale ristrutturazione degli organi di rappresentanza ha ancora raggiunto una soluzione, si rischia 
di andare alle elezioni per la fine del 2012 . 
Il Cons. Ferruzzi invita il Console Generale ed i membri del Comites a due eventi speciali in San Antonio: 
Primo, una Serata Musicale dedicata all Santa Nativita` il giorno 17 dicembre 2011. I Tre Tenori 
rinnoveranno la loro prestazione operatica nella Chiesa di San Francesco di Paola. Il secondo evento 
sara` nel maggio del 2012 per celebrare l’ottantacinquesimo anniversario della Chiesa Italiana. Il Cons. 
Ferruzzi provvedera` dettagli in seguito. Infine il Cons. informa che due rivenditori di auto in San Antonio 
hanno in vendita i nuovi modelli della Fiat 500. 
 
Il Console ricorda l’esposizione di una mostra del Caravaggio che avra` luogo a Ft. Worth dal 13 di 
Ottobre.  
 
Il Pres. Arcobelli dopo aver tratto tuti gli argomenti e dopo aver ringraziato il Console Generale Nava, il 
Sig. Ansaldo e tutti presenti chiude la riunione alle 17:00. 
 
HOUSTON 
10 settembre 2011 
 
 
 
Il Presidente Il Segretario  
 
 
Vincenzo Arcobelli Roberto Ferruzzi  



 
 
 
 
 
 
 
 
 


