Riunione Comites - 2004-04-15
Data e luogo: 15/4/2004, 15:00 – 19:00, Consolato Generale D’Italia, Houston.
Presenti: Galli Rita Maria in Fraschini, Ballerini Paolo, Arcobelli Vincenzo, Di Bagno Guidi Alessandro,
Perone Nicola, Duchini Andrea, Ferruzzi Giancarlo, Angelone Maurizio, Pacetti Raffaele, Pinto Angelo,
Della Nebbia Valter, Colosimo Giuseppe, Massimo Rustico (Console Generale D’Italia a Houston),
Susanna Sgoifo (Funzionario Notarile Consolato Generale D’Italia a Houston)
Ordine del Giorno:
· Saluto introduttivo del Console Generale;
· Verifica di eventuali cause di ineleggibilita’ degli eletti (Art.29, comma 5, del DPR n. 395 del 29
dicembre 2003);
· Elezioni del Presidente del Comitato (Art.10, comma 1, della Legge 286 del 23 ottobre 2003 e Art.29,
comma 6, del DPR n. 395 del 29 dicembre 2003);
· Elezioni del Segretario del Comitato (Art.4, comma 2, della Legge n.286 del 23 ottobre 2003 e Art. 29,
comma 7, del DPR n. 395 del 29 dicembre 2003);
· Elezione dell’ Esecutivo del Comitato (Art.11, comma 1, della Legge n. 286 del 23 ottobre 2003 e Art.29,
comma 8, del DPR n. 395 del 29 dicembre 2003);
· Varie ed eventuali.
Dettagli:
In Memoria del Connazionale Ucciso in Iraq, il Consigliere Perone propone e si procede ad un minuto di
silenzio.
1. La riunione viene aperta con il saluto del Console Generale. Su proposta del Consigliere Galli in
Fraschini, si procede quindi alla presentazione dei Consiglieri. Tutti i 12 Consiglieri sono presenti. Come
previsto dalla legge, il Consigliere Galli in Fraschini ed il Consigliere Arcobelli svolgono le funzioni
rispettivamente di Presidente e Segretario.
2. Seguendo l’ordine del giorno, si passa alla verifica di eventuali cause di ineleggibilita’. Non vengono
riscontrate potenziali cause di ineleggibilita’ ad eccezione del Consigliere Ballerini. Infatti, ricoprendo il
medesimo la carica di Vice Presidente della Camera di Commercio di Houston, potrebbero venire a
mancare le condizioni di eleggibilita’ poste dal Art.29, comma 5, del DPR n. 395 del 29 dicembre 2003.
Seguendo la mozione proposta dal Consigliere Della Nebbia, viene approvata, all’unaminita’,
l’eleggibilita’ del Consigliere Ballerini, sulla base delle informazioni a disposizione del Consiglio.
Comunque, lo stesso Consigliere Ballerini, dopo aver ricevuto (via FAX) la copia dello statuto della
Camera di Commercio di Houston, dichiara (allegata dichiarazione originale) e sottoscrive:
a. Di essere Vice Presidente della Camera di Commercio di Houston;
b. Nel caso venissero confermate le condizioni di ineleggibilita’, di dimettersi dalla carica di Vice
Presidente della Camera di Commercio di Houston, entro i tempi previsti dal Art.29, comma 5, del DPR
n. 395 del 29 dicembre 2003;

c. Di consegnare agli atti copia dello statuto della Camera di Commercio di Houston;
3. Seguendo l’ordine del giorno, si procede all’elezione del Presidente del Comitato. Viene quindi
registrata la volonta’ dei Consiglieri, ad eccezione di Arcobelli, Galli in Fraschini e Perone, di non volersi
candidare alla Presidenza del Comitato. I 3 candidati rimanenti presentano quindi allo stesso Comitato, il
programma e le motivazioni per la candidatura , mentre su mozione del Consigliere Pinto, si decide (a
maggioranza, con solo tre voti contrari) di non procedere al voto segreto. Vengono registrate le seguenti
preferenze:
a. 12 voti espressi ;
b. 10 voti a favore del Consigliere Arcobelli;
c. 1 voto a favore del Consigliere Galli in Fraschini;
d. 1 voto a favore del Consigliere Perone;
e. Conseguentemente, il Consigliere Arcobelli viene eletto, a maggioranza, Presidente del Comitato.
4. Essendo il piu’ giovane del Consiglieri (eccezione fatta per il neo Presidente Arcobelli), il Consigliere
Pinto viene eletto, all’ unanimita’, Segretario del Comitato.
5. Seguendo l’ordine del giorno, si procede quindi alla elezione dell’ Esecutivo del Comitato. Su mozione
del Consigliere Pinto, viene deciso a maggioranza (2 soli voti contrari), che la distribuzione geografica dei
membri dell’ Esecutivo non e’ rilevante ai fini della nomina. I risultati delle elezioni (a voto segreto) sono
riportati di seguito:
a. Una scheda nulla;
b. 8 voti a favore del Consigliere Ballerini;
c. 7 voti a favore del Consigliere Ferruzzi;
d. 5 voti a favore del Consigliere Perone;
e. Essendo il primo degli eletti, il Consigliere Ballerini viene nominato, all’ unanimita’, Vice Presidente del
Comitato.
6. Seguendo l’ordine del giorno, si procede alla discussione di varie ed eventuali. Il Consigliere Duchini
propone di inviare all’ elettorato una lettera di ringraziamento. Il comitato accoglie positivamente l’idea.
7. Il Console Generale Rustico mostra al comitato le caratteristiche/potenzialita’ del nuovo sito internet
del Consolato Generale D’Italia a Houston. Lo stesso Console Generale coglie l’occasione per chiedere al
comitato suggerimenti per il miglioramento dello stesso sito.
8. Il Consiglio esprime la volonta’ di approvare il bilancio del Comitato entro il 30/4/2004:
a. Copia della normativa viene consegnata al Presidente;
b. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio stesso;
c. Il Console Generale non puo’ richiedere alcun finanziamento;
d. Il Presidente Arcobelli coordinera’ le attivita’;
9. Il Comitato si impegna ad approvare lo Statuto entro il 15/5/2004:
a. Il Presidente Arcobelli coordinera’ le attivita’;
10. Il Comitato si impegna a registrare il COMITES presso la Segreteria di Stato del Texas entro il
30/5/2004:
a. Il Consigliere Galli in Fraschini coordinera’ le attivita’;
b. Il Console Generale informera’ indipendentemente il Governatore del Texas dell’ insediamento del
Comitato.
11. Il Consiglio si impegna ad inviare una lettera di presentazione del Comitato insieme a brevi biografie

dei Consiglieri, a supporto di una futura News-letter Consolare.
12. La riunione si chiude con il Console Generale Rustico comunicando informazioni di carattere
generale:
a. Criptazione di RAI International;
b. Advanced Placement Program per insegnanti della lingua Italiana.
13. In chiusura, il Presidente Arcobelli informa il Comitato in relazione alle Elezioni dei CGIE:
a. Elezioni previste per il prossimo Luglio;
b. Il Comitato ha la possibilita’ di co-optare, entro 60 giorni dall’insediamento dello stesso Comitato, un
numero massimo di 4 Consiglieri (membri stranieri di origine Italiana) su segnalazione di associazioni
delle comunita’ Italiane regolarmente iscritte all’ albo delle autorita’ consolari.
Dallas, 4/20/2004
Il Segretario
Cons. Angelo Pinto
Il Presidente
Vincenzo Arcobelli

