
Verbale Riunione Comites - 2011-06-02 
  
Data e luogo: 2 giugno 2011, 14:00 – 16:30 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,Robert Ferruzzi, Rita 
Fraschini,Salvatore Gargiulo, Sam Greco,  
 
Assenti giustificati: Giuseppe Colosimo,Herve’ Gentile,Raffaele Pacetti, Franco Valobra  
 
Assenti non giustificati: Nessuno.  
 
Rappresentanza Giovani Comites: Francesco Tuzzolino. 
 
Rappresentanza dell’Autorita` Consolare: ll Dott. Fabrizio Nava, Console Generale 
d’Italia a Houston e il Sig Daniele Ansaldo.  
 
Ordine del Giorno: 
 
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 12 febbraio. 
2) Modifica Presentazione Bilancio Consuntivo 2010 (Cons. DiBagno e  
Della Nebbia). 
3) Relazione Progetto Memoria del 10 aprile (Cons. Ferruzzi e Greco). 
4) Relazione Eventi culturali Dallas Opera e Film a New Orleans, Festa della Repubblica a Dallas 
(Arcobelli).  
5) Relazione Riunione dei Ricercatori e prossima conferenza (Duchini). 
6) Programmi ed Eventi culturali per il 150 Anniversario dell’Unita` d’Italia (Console Nava). 
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 riunione del 12 febbraio 2011. 
Il Presidente ricorda a tutti che dopo le dimissioni del Vice-Presidente Brando Ballerini, solo un minimo 
di sette (7) Consiglieri e` necessario per il quorum in sedute future. L’assemblea approva all’unanimita` il 
verbale sopra citato. 
 
Punto II: Il Cons. Alessandro DiBagno, Tesoriere del COMITES, dichiara di non aver ancora ricevuto 
nessun contributo dal MAE per i costi d’operazione del COMITES Houston per l’anno in corso 2011. Il 
Tesoriere avverte che siamo a zero e che siamo in grado di continuare alcune attivita` che sono 



necessarie alla nostra missione solo altraverso l’aiuto dei nostri membri: come per esempio il contributo 
del Cons. Franco Valobra diretti a sostenere il Notiziario informativo che si stampa ogni trimestre. Ma a 
questo punto, senza fondi del MAE non si possono rimborsare le spese di viaggio per i nostri Consiglieri 
di Dallas, Tulsa, New Orleans e San Antonio.  
 
Il Cons. Della Nebbia discute brevemente le procedure utilizzate in tempi recenti da Roma per i 
pagamenti erogati all’estero. Si ricorda che recentemente detti pagamenti si sono effettuati 
direttamente in dollari, che, con le usuali diminuzioni confonde ancor piu` i calcoli in relazione agli Euros 
richiesti nel Preventivo ufficiale.  
Il cons.Di Bagno informa della modifica sul bilancio consuntivo , richiesto dal Mae , di bilanciare a 0 ed in 
positivo ,in quanto non si puo’ presentare un bilancio in perdita. A questo punto il Presidente chiude la 
discussione sul Bilancio Consuntivo del 2010 ed i Consiglieri presenti votano all` unanimita` per 
l’approvazione del medesimo.  
 
Punto III: I cons. Ferruzzi e Greco relazionano per Il Progetto Memoria che si e` svolto lo scorso 10 Aprile 
a San Antonio per il terzo anno consecutivo. Questo progetto e` stato presenziato da tutti i dipartimenti 
delle forze dell’ordine in San Antonio: Polizia, Vigili del Fuoco e, per la prima volta, i Deputati della 
Contea sotto il Comando dello Sceriffo di Bexar County. Il Progetto Memoria nasce dal gemellaggio 
effettuato tre anni fa fra la Chiesa di San Francesco di Paola a San Antonio e la Chiesa di San Luca 
Evangelista a Venezia ove i parrochiani si uniscono in devozione all Madonna della Sfida come loro 
protettrice come pure patrona di coloro che rischiano la vita quotidianamente nell’ adempimento del 
loro dovere istituzionale. Per questo ideale si fa celebrare ogni anno una Santa Messa per onorare le 
forze dell’ordine, particolarmente in onore ed alla memoria di coloro che sono caduti in servizio. 
Il Cons. Ferruzzi di San Antonio sottolinea come il progetto si ingrandisce ogni anno ed attrae 
l’attenzione non solo delle varie organizzazioni italiane ma anche di numerose altre organizzazioni locali. 
 
Punto IV: Il Presidente Arcobelli informa che il Comites ha contribuito per l’evento culturale del Rigoletto 
di Giuseppe Verdi al Dallas Opera House,coordinando la presenza ed il discorso dinanzi a circa 3000 
spettatori del Console Nava all’inaugurazione della manifestazione ,mettendo in risalto nell’ambito del 
150 anniversario dell`unita` d`Italia il contributo di Verdi ,Garibaldi, Mazzini e Cavour per citare alcuni 
dei maggiori artefici dell`unificazione.Si sono distribuiti inoltre 10.000 volantini dedicati al 150 
anniversario dell`Unita d’Italia,sponsorizzati dal Comites e dalla Camera di Commercio Italo-Texana di 
Dallas.  
Sempre nell’ambito delle celebrazioni del 150 Anniversario , nel mese di Maggio il Comites ha 
sponsorizzato, promosso ed organizzato in collaborazione con l’Italian American Museum di New 
Orleans presso Piazza d’Italia il Film Forever Blues con la presenza dall`Italia dell’Attore e Regista Franco 
Nero, la Band con il Maestro Lino Patruno.La logistica e l’assistenza agli ospiti e’ stata possibile grazie a 
John Scialdone ,al Cons.Colosimo , Franco Valobra e Frank Maselli. Il Logo del Comites e’ comparso 
anche durante la 4 giorni al Festival Internazionale del Jazz, il piu’ importante a livello mondiale. 
Tra due giorni e precisamente il 4 Giugno a Dallas si celebrera’ la Festa della Repubblica presso l’Italian 
Club. Il Comites ha sponsorizzato e si e’ occupato anche dell’organizzazione , tra gli ospiti le autorita’ 
locali, diplomatiche, militari , si stima il pieno. 



A questo punto ha preso la parola il Console General Dott. Nava per ringraziare tutti i Consiglieri 
presenti per i loro fattivi contributi in tutte queste attivita` che hanno messo la nostra Italia in primo 
piano nella circoscrizione consolare di Houston. Il Console pero` ringrazia in modo particolare il Pres. 
Arcobelli per la “leadership” delle varie iniziative ed esecuzione di tutti i progetti ora in seno al Comitato, 
fra i quali la Conferenza dei Ricercatori, e, ultimamente i protocolli d’intesa per scambi scolastici e 
culturali fra il Texas e l’Italia, e quella relativa alla presentazione presso la camera dei rappresentanti ed 
al Senato dello stato del Texas della risoluzione HCR 144 sponsorizzata dal Rep Parker e Sen .Carona 
,votata all’unanimita’ e firmata dal Governatore del Texas Rick Perry. dove sancisce e decreta il 2 
Giugno”Italian Heritage Day”. 
 
Punto V: Il Cons. Duchini apre la discussione sulla Conferenza Ricercatori, che sara` 
gia` nella sua settima edizione il prossimo dicembre 2011. Questa conferenza annuale ha suscitato 
molto interesse nella comunita` scientifica nazionale ed internazionale, ed ha ricevuto apprezzamenti a 
tutti i levelli. Nonostante cio`, il Cons. Duchini e` del parere che questa conferenza ha bisogno di 
ulteriore appoggio per poter effettuare cambi di formato, fra i quali, la formazione di uno “scientific 
board” che possa formulare scelte tematiche e assicurare un livello piu` idoneo agli scopi delle 
presentazioni e dei presentatori. Il Console Generale Dott. Nava riporta che ha avuto un incontro con 
diversi ricercatori dell’area metropolitana di Houston per costituire un Chapter dell’ISSNAF,e afferma 
che almeno per quest’anno il Comites dovrebbe prendersi cura della conferenza. Il presidente Arcobelli 
riferisce che e’ arrivato il momento di lasciare il testimone di Chair della conferenza ad altri,sono passati 
6 anni e passi se ne sono fatti , e` d’accordo con il collega Duchini ,ci dovrebbe essere un comitato ad 
hoc, non solo a parole o sulla carta, che si prendano tutte le responsabilita’ relative alla manifestazione, 
pienamente d’accordo invece con gli altri membri presenti di sostenere e promuovere l’iniziativa. 
L’argomento con le decisione finali verranno prese alla prossima riunione del comites in autunno.  
 
Punto VI: Il Console Generale riferisce che e’ stato in visita a Dallas per il Rigoletto, a New Orleans con il 
pres.della Camera di commercio Italo-Texana per una presentazione sull’Italia . Invita tutti i presenti e le 
loro famiglie a partecipare al 65 Anniversario della Festa della Repubblica che si svolgera’ tra poche ore 
a Houston presso lo Sheraton Hotel, ed alle festivita` che sono gia` programmate nelle loro citta` di 
residenza.  
Molte inoltre le attivita’ culturali svolte con la proiezione di vari film relativi alla storia d’Italia,presso le 
universita’ a Houston e al centro culturale Italiano. 
Il 6 Giugno presenziera’ a Ft Reno Oklahoma alla presenza di un picchetto d’onore dell’A.M. della RAMI 
di Sheppard e del rappr.del Ctim e del Comites per la resumazione ed il rientro in Patria del Soldato 
Italiano Francesco Enriquez.  
Infine, il Console, aggiunge che sara` presente in persona alle celebrazione della Festa della Repubblica a 
Dallas e che sta programmando una visita ufficiale a San Antonio, la cui data e` ancora in discussione con 
i rappresentanti Cons. Ferruzzi e Cons.Greco di San Antonio. Il pres.Arcobelli coglie l’occasione per 
ricordare al Console Nava ed ai membri del Comitato che nel mese di Settembre a San Antonio , vi e’ una 
manifestazione musicale organizzata da Bianca Centofanti con il patrocinio del Comites ,rivolto alla 
collettivita’ di San Antonio.Lo spetacolo e’ dedicato a Pavarotti con l’esibizione di Tre Giovani Tenori. Si 
stimano la presenza di 500 persone , autorita’ locali ed istituzionali. 



Sarebbe opportuno che i cons.Ferruzzi e Greco prensdano contatto e si coordinano direttamente con la 
respoonsabile dell’evento la sig.ra Centofanti.  
Punto VII: Il Pres. Arcobelli informa che la data della prossima edizione della Newsletter e` ancora 
incerta per mancanza di fondi. Auspichiamo l’invio di 3 Notiziari uno in autunno e l’altro per fine anno .Il 
precedente bollettino e’ stato possibile inviarlo grazie a due sponsors. Verranno eventualmente 
riportate le notizie relative al prossimo accordo tra Univerista’ di Palermo e quella di Houston, la 
cerimonia solenne del rientro in Patria del Soldato Italinao Erriquez dopo 67 anni,comunicati per borse 
di studio,ecc. 
Il Cons. Della Nebbia propone di inserire una nota nella prossima newsletter per potenziali sponsors 
interessati a prendersi carico delle spese parziali o totali . 
I cons. Presenti approvano. 
 
Varie ed Eventuali: Presentazione del Programma Esercizio finanziario 2012 Ente Gestore Scuola di 
Italiano dell’Italian Cultural & Community Center (conosciuto in precedenza come FIAO) di Houston. 
I cons.presenti dopo aver visionato il programma dell’esercizio finanziario per il 2012 dell’Ente Gestore –
Italian Cultural & Community Center ,conosciuto in precedenza come FIAO ,costituito in data 1982 con 
sede Legale in 1101 Milford Street-Houston Texas 77056 a firma della rappresentante Legale Claudia 
Sim, esprimono all`unanimita`, 
parere favorevole  
 
Per ultimo, il Presidente propone di mandare una lettera di ringraziamento ufficiale a John Scialdone che 
ha sostenuto molte delle spese per la logistica degli artisti provennienti dall’Italia e relative alla 
manifestazione culturale organizzata e promossa dal Comites a New Orleans . 
Il sig.Scialdone ha chiesto al Comites di poter rilasciare una ricevuta visto che il Comitato e’ registrato 
come not for profit, (IRS deductions)per le spese intese come donazioni ai fini dell`organizzazione 
dell’evento culturale. 
La cons.Fraschini interviene esprimendo parere contrario e non d’accordo . 
Il cons.Di Bagno riferisce che ha trasmesso tale richiesta al CPA per poter verificare la totale legittimita’ 
della richiesta e del documento eventuale di rilascio ,se approvato dal comitato . Il Presidente Arcobelli 
propone di esprimere il parere anche per via telematica dopo aver ricevuto per iscritto il parere legale 
del commercialista. Tutti i presenti sono d’accordo. 
Il Presidente Arcobelli dopo aver trattato tutti gli argomenti e dopo aver ringraziato il Console Generale 
Nava ed il Sig. Ansaldo e tutti i presenti chiude la riunione alle 16:45. 
 
HOUSTON 
2 giugno 2011 
Il Presidente Il Segretario 
 
Vincenzo Arcobelli Roberto G. Ferruzzi  
 
 
 



 
 
 
 


