Riunione Comites - 2005-12-10
Verbale Riunione del COMITES Circoscrizione Consolare di Houston
Data e luogo: 10/12/2005, 14:00 – 17:00 presso gli uffici del Consolato Generale d’Italia al 1300 Post
Oak, Suite 660, Houston, TX 77056.
Presenti: Arcobelli Vincenzo, Gargiulo Salvatore, Pacetti Raffaele, Della Nebbia Valter, Di Bagno Guidi
Alessandro, Ferruzzi Giancarlo, Galli Rita Maria in Fraschini, Greco Sam e Perone Nicola.
Sono inoltre presenti, in rappresentanza dell’Ufficio Consolare di Houston, il Console Generale Dott.
Massimo Rustico e la Sig.ra Maria Rosa Scolozzi.
Assenti giustificati: Angelone Maurizio, Ballerini Brando, Belco Michelle, Colosimo
Giuseppe , Pinto Angelo, Duchini Andrea.
Assenti non giustificati: Nessuno.
Ordine del Giorno:
1. Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 17 Settembre 2005 e del Bilancio preventivo
2006.
2. Relazione attivita’ Comites 2005, Programmi generali per 2006
3. Programmi ed eventi 2006,Manifestazioni artistiche-culturali
4. Relazione Conferenza sull’immigrazione e sulla parte amministrativa
5. Relazione attivita’ e programmi per il 2006 Comm.Lingua e Cultura
6. Finalizzazione Casa Virtuale
7. Presa visione per approvazione finale Notiziario di fine anno.
8. Programmi ed eventi 2006 Comm.Sport e Giovani
9. Reazione del Cons.Cgie
10. Informativa Generale del Console Massimo Rustico sulle attivita’ ed iniziative che hanno interessato
la Circoscrizione Consolare di Houston per l’anno 2005, conclusione con il suo Saluto Augurale.
11. Varie ed eventuali

Verbale Riunione
Il Presidente apre la riunione alle 14,15 .
Il Console Generale Rustico annuncia ufficialmente il termine prossimo del suo mandato e saluta i
presenti.

Punto 1 (Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 17/09/05 Houston):
I Consiglieri, dopo aver visionato il verbale di riunione del COMITES tenutasi a Houston in data 17
Sttembre 2005, lo approvano all’unanimita’. L’approvazione dello stesso documento viene quindi messa
a verbale.
Viene confermata la precedente approvazione ufficiale del preventivo per il Bilancio 2006, che era stato
modificato in funzione del cambio Euro/Dollaro. L’approvazione del preventivo viene messa a verbale. Il
Consigliere Della Nebbia spiega ai presenti i criteri discussi in sede CGIE per la ripartizione dei fondi
stanziati dal Governo Italiano fra i vari Comites. Nel frattempo, per il 2006 e’ prevedibile che riceveremo
un ammontare in linea con quanto ricevuto per il 2005.
Punto 2 :
Il Presidente Arcobelli relaziona i Consiglieri sull’attivita’ esercitata nel 2005.
Nel complesso le attivita’ del Comites e i risultati ottenuti per l’anno 2005 si possono ritenere
soddisfacenti, anche alcuni Media Italiani come Rai International per esempio, hanno menzionato in piu’
di una occassione gli eventi organizzati dal nostro Comites . Si sono organizzati eventi artistici-culturali a
Dallas, Houston, San Antonio e Tulsa, attraverso l’opera italiana , i cui ricavati sono stati devoluti sotto
forma di borse di studio a due studenti Italo-Americani, che hanno potuto partecipare ad un corso di
apprendimento della lingua italiana(campus del North Lake College ad Orvieto) , e ad un fondo per
l’insegnamento della nostra lingua costituito presso le associazioni italiane di San Antonio e
Tulsa(Oklahoma). Attraverso anche le manifestazioni artistiche , oggi il nostro Comites e’ piu’ conosciuto
soprattutto dalle Associazioni Italo Americane locali e dalla comunita’ italiana.
Il Website e’ stato ulteriormente migliorato e arricchito, e grazie alla divulgazioni di informazioni utili,
abbiamo ricevuto elogi da parte di connazionali; due di loro hanno potuto vincere borse di studio per
corsi di laurea gratuiti presso un consorzio di universita’ italiane, mentre un altro connazionale ha
potuto partecipare ad un corso per dirigenti sportivi a Roma. Sono stati distribuiti due numeri del
notiziario ed il terzo e’ in preparazione per essere spedito entro le prossime Feste. Sono state anche
fornite piu’ informazioni da parte delle Associazioni Italo-Americane locali.
E’ stata organizzata a Dallas una Conferenza relativa al contributo dei ricercatori italiani Italiani nel
mondo, e a Houston un seminario sull’Immigrazione, il cui abstract e’ stato inserito sul Website del
Comites a beneficio di tutti gli interessati che non hanno potuto partecipare. Dagli esiti positivi delle
manifestazioni si cerchera’ in futuro di organizzarle coinvolgendo anche le altre citta’ della circoscrizione
consolare. In cooperazione con il circolo culturale italiano di Dallas(Italian Club of Dallas) si e’ svolta una
rassegna cinematografica italiana che ha proiettato pellicole relative agli ultimi 50 anni della nostra
storia e agli eroi italiani; la manifestazione ha avuto come scopo finale, la promozione della lingua e
cultura italiana , attraverso il cinema.
Con le Associazioni Italiane inclusa la Federazione Italiana del Queens ed il Comites di New York, e’ stato
possibile realizzare una campagna di solidarieta’ a favore di molte persone colpite dall’uragano Katrina
ed evacuate a Dallas, la North Texas Food Bank per l’opera prestata del Comites, nell’occasione, ha
inviato una lettera di Ringraziamento . Sono stati inoltre raccolti $ 41,000, la cui consegna degli stessi e’
avvenuta l’11 di Novembre presso il Museo Italiano in presenza del sottoscritto, del Pres. del Museo Joe
Maselli, l’Avvocato Joseph Maselli, il Cons. e Tesoriere del Comites di New York Tony Di Piazza( insieme
al sottoscritto promotore dell’iniziativa),il Cons.Giuseppe Colosimo, e del giornalista Riccardo Chioni,

inviato dal quotidiano America Oggi di New York, per le riparazioni dei danni causati al Museo
dell’Emigrazione Italiana di New Orleans.
E’ stato anche chiarito in sede di Ambasciata su mia proposta e chiarimento , che il Notiziario e’ una
delle attivita’ previste a Bilancio del Comites. Il Ministro Stefanini, sentito anche il parere del Garante
per la Privacy, Prof. Rodota’, informa che d’ora in avanti il Comites potra’ richiedere al Consolato gli
indirizzi dei connazionali allo scopo di diffondere informazioni utili, fra cui rientra anche il nostro
Notiziario.
Il Presidente invita anche ad incrementare sempre di piu’ la collaborazione con le Associazioni locali
sopratutto per diffondere la nostra lingua e cultura. Questa collaborazione e’ tanto piu’ importante in
quanto a volte puo’ capitare che non veniamo informati di eventi molto importanti come e’ successo
recentemente in occasione dell’ACFLT (American Council of Foreign Language Teachers) a cui il Comites
non ha potuto partecipare non avendo ricevuto nessuna informazione circa l’evento. Sarebbe
auspicabile una iniziativa del Ministero degli Esteri che inviti a migliorare il coordinamento fra le varie
Organizzazioni che dipendono dal Ministero stesso, quali per esempio gli Istituti di Cultura, e i Comites
invitandoli a meglio diffondere le loro informazioni e a partecipare .
A Houston vi e’ una buona e fattiva collaborazione tra Consolato e Comites , ma lo stesso, purtroppo,
non si puo’ dire di altri Comites che operano negli USA.
Il Programma per il 2006 prevede la ripetizione di un evento artistico in formato diverso, probabilmente
un concerto di musica classica o moderna e conferenze in altre citta’. Fra le possibili manifestazioni si e’
parlato di un concerto a San Antonio in Maggio-Giugno e a Tulsa in Settembre, e anche di manifestazioni
sportive a Dallas, tipo la partecipazione di squadre italiane ad un torneo di calcio internazionale (come il
dallas cup per esempio).
Il Presidente informa inoltre che per la prima volta al Concorso di Bellezza per l’elezione di Miss Italia nel
Mondo verranno ammesse anche cittadine Italiane residenti nella nostra circoscrizione consolare , o di
discendenza italiana fino alla quarta generazione. Il Presidente invita a diffondere questa informazione .
Sarebbe opportuno ed ideale organizzare insieme alle Associazioni Italo-Americane e ad altre
organizzazioni una serata dedicata alla selezione di Miss Italia in -Arkansas-Louisiana -Oklahoma e Texas.
Entro la terza settimana di Gennaio dopo avere avuto i dettagli del concorso e della competizione finale
di Miami valuteremo e decideremo chi e’ in grado di organizzare entro la fine di Febbraio questo tipo di
evento. Entro Marzo dovremmo fornire i nomi di 3 finaliste per la nostra Circoscrizione.
Il Presidente esorta tutti i consiglieri a fare almeno un’attivita’ pari a quella dell’anno scorso,
possibilmente di piu’, verificare i programmi delle Associazioni Italiane nel
territorio e cercare sinergie con loro.

Punto 3 :Manifestazioni Artistiche :
Il Cons.Sal Gargiulo , da Tulsa Oklahoma, potrebbe organizzare un evento simile a quello dell’anno
scorso dell’Opera Italiana nel periodo di settembre.
Il Cons.Sam Greco da San Antonio riferisce di voler organizzare un evento artistico purche’ sia di natura
diversa da quello dell’anno precedente(Musica leggera o Rock dove si coinvolgono di piu’ i giovani), ne
condivide il Cons. Ferruzzi e il Cons. Pacetti.
Il Cons.Di Bagno riferisce che se il gruppo che si e’ eseguito quest’anno deve venire solo a Houston per

esibirsi , preferisce non organizzare, invece e’ d’accordo con il Pres.Arcobelli quando egli propone di
nuovo un tour di 3-4 citta’ , per esempio il Cons.Colosimo di New Orleans ha gia’ dato l’ok, e quindi si
potrebbe proporre almeno New Orleans, Dallas, Houston ,Tulsa ed eventualmente San Antonio purche’
si organizzi nello stesso periodo (mese di Aprile o Maggio o Settembre).
Tutti son d’accordo a considerare anche altri gruppi musicali.
In conclusione, ringrazia tutti i consiglieri per la collaborazione prestata per il primo anno del suo
mandato ed elogia in particolare il Cons. Di Bagno , sempre disponibile e pronto ad intervenire nei
momenti di esigenza, e per sostituire con pazienza il segretario .

Punto 4: Il Cons.Di Bagno prende la parola al posto della Cons.Belco assente per motivi di salute.
Riferisce che il seminario sull’emigrazione svoltosi presso il Centro Culturale italiano di Houston pur non
avendo avuto una ricca partecipazione, e’ stata molto apprezzata dai presenti e dal Consolato Generale.
Il Pres.Arcobelli ha gia’ provveduto a far inserire il sommario del seminario sul sito web e ha trasmesso a
tutti i Presidenti dei Comites l’abstracts;.
Il Console Generale l’ha trasmesso invece all’Ambasciata e agli altri colleghi Consoli degli U.S.A..
Il Pres. Arcobelli, visti i temi interessanti ed importanti trattati durante il seminario , e apprezzando la
qualita’ dei presentatori propone di farne altre, magari coinvolgendo altre citta’ della circoscrizione.
Punto 5 : Lingua e Cultura.
Il Consigliere Fraschini informa che sta coinvolgendo scuole, societa’ ed enti vari per
diffondere la promozione della lingua. Il compito non e’ facile, c’e’ molta buona volonta’
ma anche molti problemi determinati dalle difficolta’ di coordinamento, di diffusione
dell’informazone, di localizzazione delle attivita’.
Il Console Generale informa che la Lingua Italiana e’ stata inserita nell’AP (Advanced
Placement) grazie all’interessamento dell’Ambasciata e al sostenimento da parte di oltre
500 scuole negli USA. L’AP stabilisce criteri rigorosi nella formazione dei docenti a cui
viene anche richiesto un aggiornamento professionale. Agli studenti adesso vengono
riconosciuti crediti per lo studio dell’Italiano, alla pari con altre lingue. Bisogna pero’
aumentare il numero delle scuole che offrono lo studio della nostra Lingua. Il Consolato
sta facendo un censimento ma si appella all’aiuto di tutti perche’ passino parola e
facciano pervenire le informazioni al Consolato stesso. Sarebbe auspicabile far venire
docenti dall’Italia per seguire l’aggiornamento dei docenti, sarebbe senza dubbio piu’
economico che non mandare ogni docente singolarmente in Italia.
Il Console Generale informa anche che ha ricevuto un piccolo finanziamento che
permettera’ di far venire un docente dell’Universita’ di Pisa per tenere un corso di
aggiornamento non solo a Houston ma nell’intera Circoscrizione.
Il Consigliere Ferruzzi informa che a San Antonio l’interesse sta crescendo e diverse
sono ora le High Schools e le Universita’ che offrono l’Italiano nel loro curriculum.
Cerchiamo per prima cosa di fare un censimento delle scuole sia serali che di curriculum,
private e statali. Questo e’ il primo e piu’ urgente lavoro da fare.
Il Console Generale informa anche che quest’anno l’Italia ha partecipato per la prima

volta al Festival del Cinema Europeo che gia’ si svolge in Texas da due anni, a San
Antonio. Per 4 giorni sono stati proiettati films di giovani autori europei, fra cui 3 Italiani,
alla presenza di oltre 3,000 spettatori. A fine Marzo si svolgera’ la terza edizione con la
partecipazione di 6 Paesi Europei. Sta crescendo la qualita’ dei films, il budget, la
partecipazione del pubblico e l’interesse in generale. Sta a noi diffondere quanto piu’
possibile l’informazione affinche’ un grande numero di connazionali possa godere questa
interessante manifestazione.
Inoltre il Modern Art Museum di Dallas ed il Museum of Fine Arts di Houston hanno
richiesto aiuto al Consolato per organizzare una retrospettiva di tutti i 19 films di Fellini.
Sarebbe bene poter coinvolgere nell’organizzazione anche Enti situati in altre citta’ della
Circoscrizione.
Il Pres.Arcobelli, incoraggia la Cons.Fraschini ad insistere , nel collaborare di piu’ con la scuola di italiano
presso il Centro Culturale Italiano di Houston, con il lettore di Italiano presso il consolato, e l’Universita’
di Houston; le richiede inoltre dei dati da inoltrare al Segretario Generale della Scuola Dante Alighieri in
Italia, per considerare un ‘apertura della scuola Dante nel nostro territorio, e/o comunque per avere una
rappresentanza, inoltre le chiede di fare presente, qualora vi siano delle difficolta’, problemi di
coordinamento, mancate informazioni, sia con le Istituzioni sia con le scuole di Italiano, bisognera `
lavorare in sinergia ed in collaborazione con tutti gli enti preposti alla promozione e diffusione della
lingua italiana, se si vorra’ raggiungere questo obiettivo comune.
La Cons.Fraschini, risponde che fornira’ i dati ricevuti dal Lettore di Scuola di Italiano Prof.Codebo’
appena possibile, e che da parte sua vi e’ la collaborazione, ed esprime d’accordo al Pres.Arcobelli e al
Cons.CGIE Della Nebbia disappunto in merito alla conferenza ACTFL, di cui non ne sapeva nulla.
Punto 5 : Casa Virtuale
E’ stata discussa l’opportunita’ di cambiare il nome di questa attivita’, che per ora si limita a fornire
informazioni di carattere pratico attinenti la sanità . Il Consigliere Perone ha completato
l’aggiornamento della lista dei Medici Italiani completa di specializzazione e recapiti, ma ovviamente
questa lista e’ mutevole e va costantemente aggiornata. Il Consigliere Della Nebbia ringrazia Perone per
l’ottimo lavoro effettuato nella compilazione ed aggiornamento della lista.
Punto 6 : (Presa visione per approvazione finale ed invio della Newsletter):
E’ stata presentata dal Presidente Arcobelli la versione definitiva della Newsletter che verra’ invita prima
delle prossime Feste. La versione e’ stata approvata all’unanimita’ dai Presenti che hanno anche
ringraziato il Presidente Arcobelli per l’ottimo lavoro svolto.
Punto 7: Il Cons. Pacetti suggerisce di organizzare qualche evento musicale che si avvicina di piu’ ai
giovani, per esemipo un gruppo di musica rock o musica leggera degli ultimi anni. Per quanto riguarda lo
sport, propone la considerazione di collaborare con le organizzazioni preposta ai tornei di calcio
internazionale (vedi Dallas Cup) per far partecipare delle squadre di calcio italiane, per esportare un po’
di cultura sportiva.
Il Cons. Ferruzzi sostiene questa proposta e dice che e’ meglio se si considera Dallas invece che San
Antonio, perche’ ci sono piu’ club sportivi di calcio , e Dallas e’ piu’ attrativa perche ha una squadra che

partecipa al campionato nazionale di calcio.
Il Pres. Arcobelli, risponde, di essere d’accordo per la considerazione, anche se i costi per poter far
partecipare una squadra di calcio italiana sono alti, e che comunque tutto e’ fattibile, e quindi ne
riparleremo a Gennaio quando il Cons. Ferruzzi visitera’ Dallas.
.

Punto 8: Relazione Economica e Relazione del Cons.Della Nebbia dal CGIE.
Il Tesoriere informa che rimangono circa $ 13,000 nel conto governativo, ma questi in gran parte si
riferiscono al Capitolo 3106 (viaggi del Presidente) e non possono essere utilizzati per altre attivita’. Nel
conto Fundraising invece abbiamo ancora circa $ 6,000 provenienti da donazioni di Consiglieri del
Comites. Questi ammontari ci permetteranno di operare all’inizio dell’anno prossimo in attesa che
arrivino i fondi per il 2006. Il Tesoriere e’ stato anche autorizzato ad esaminare la possibilita’ di spostare
i nostri due conti dalla Chase Bank, in quanto questa ha iniziato ad applicare delle trattenute per la
tenuta dei conti che non sono assolutamente competittive rispetto a quanto offerto da altre Banche.
Il Cons. Della Nebbia ci informa dei lavori svolti durante la seconda plenaria conferenza permanente
Stato-Regioni-Province Autonome-CGIE.
Si e’ finalmente instaurato un sincero e costruttiuvo diaologo tra le parti. Ci si e’ resi conto della
necessita’ di coordinare le politiche verso gli italiani all` estero.
Risultato concreto di questa conferenzae’ stata la creazione di una cabina di regia che da carattere
permanente la conferenza. Si e’ decisi di organizzare quattro gruppi di lavoro:
1) Riforma dello Stato 2) Internalizzazione 3) Lingua, Cultura e Formazione Professionale 4) Ambito
Sociale e Tutela dei diritti.
Rimane nostro comunque, il compito di sensibilizzare i residenti in Italia per creare quel consenso
popolare necessario per l’attuazione delle proposte che scaturiranno da questi lavori.
Punto 9 (Informativa Generale del Console Massimo Rustico)
Il Console Massimo Rustico illustra ai presenti le numerose iniziative del Consolato
nell’anno 2004 pur con tutte le difficolta’ legate alla limitazione di personale e fondi a disposizione a
seguito delle ristrettezze di bilancio imposte dal Ministero a tutte le Sedi e Rappresentanze Consolari nel
mondo.
In particolare cita l’attivita’ svolta per 24 ore su 24 dal Consolato in occasione dei due recenti Uragani
che ahanno colpito diverse Areee della Circoscrizione.
Il Console Generale invita il Comites a mettere all’OdG della prossima riunione un capitolo “emergenza
uragani” per iniziare a dividersi i compiti dell’informazione ai connazionali in modo che il Comites possa
dare una mano al Consolato per questa enorme mole di lavoro in caso di emergenza.
Il Pres.Arcobelli, risponde che e’ un ‘ottima idea , e che il Comites e’ a disposizione,
Purche’ vi siano in maniera chiara istruzioni da parte del Consolato onde evitare conflitti e confusione,
comunque da discutere alla prossima riunione.

Il Console Generale infine ringrazia il Presidente e tutti i Consiglieri complimentandosi per le loro
iniziative e sopratutto per lo spirito di fattiva collaborazione che regna all’interno di questo Comites.
Invita il Comites a dedicarsi in particolare alla promozione della Cultura Italiana e dell’insegnamento
della nostra Lingua, che ricorda devono essere, nello spirito della Legge che li ha creati, gli obiettivi
principe dell’attivita’ dei Comites.
Il Presidente Arcobelli consegna al Console Generale Rustico una targa d’argento a ricordo della
costituzione del primo Comites di questa Circoscrizione, ringraziandolo per il fattivo supporto da lui
sempre dato alla nostra Organizzazione.
_____________________________________________________________________
Varie ed eventuali:
Il prossimo incontro (per la fine di Gennaio )servira’ per preparare il bilancio consuntivo anno 2005, e
presentarlo dopo la supervisione e la firma dei revisori dei conti non oltre il 14 di Febbraio 2006.
In linea di massima la prossima riunione verra’ convocata tra la fine di Febbraio e l’inizio di Marzo. Alle
17,30 non essendoci altri punti da discutere, il Console Generale ed il Presidente si associano nell’
augurare Buone Feste a tutti i Consiglieri, ringraziandoli per la loro attivita’ nel territorio a favore della
comunita’ italo-americana.

HOUSTON 10/12/2005-10 Dicembre 2005
Il Presidente Il Segretario (facente funzioni)
Vincenzo Arcobelli Alex di Bagno

