
Verbale Riunione Comites - 2008-09-27 
  
Verbale Riunione del COMITES Circoscrizione Consolare di Houston 
 
 
Data e luogo: 27 Sep 2008, 13:45 – 17:30 presso l’ufficio del Consolato Generale d’Italia al 1300 Post 
Oak, Suite 660, Houston, TX 77056. 
 
Presenti: Vincenzo Arcobelli, Brando Ballerini, Andrea Duchini, Roberto Ferruzzi, Salvatore Gargiulo, Sam 
Greco, Nicola Perone, Franco Valobra. 
 
Il Console Generale d’Italia a Houston, Dott. Cristiano Maggipinto era presente. Altresi` presenti in 
rappresentanza della Commissione Giovani e Giovani Italiani nel Mondo (AGIM) la Sig.na Nneka Stefania 
Achapu, e il collega Sig. Francesco Tuzzolino. 
 
Pubblico presente: Sig.na Mariam Attaic e Sig. Luigi Maccagnani. 
 
Assenti giustificati: Giuseppe Colosimo, Valter Della Nebbia, Alex Di Bagno, Rita Fraschini, Herve` Gentile 
e Raffaele Pacetti. 
 
Assenti non giustificati: Nessuno. 
 
Il Cons. Ferruzzi svolge le funzioni di Segretario su richiesta del Presidente. 
 
 
Ordine del Giorno 
 
1) Lettura ed Approvazione del Verbale di Riunione del 17 Maggio 2008 
2) Discussione e approvazione presentazione bilancio preventivo(Cons.Della Nebbia –  
Ballerini) 
3) Discussione per Organizzazione Mostra Fotografica “Ferrari”(Cons.Valobra) 
4) Discussione per Organizzazione 4 Conferenza dei Ricercatori Italiani-Relazione (Cons.Duchini) 
5) Preconferenza Giovani-Incontro con i giovani (Cons.Ferruzzi-Nneka Ackapu, Francesco Tuzzolino). 
6) Discussione e Approvazione Bollettino-newsletter Comites (ed.Ottobre) 
7) Discussione su esigenza interpreti per assistenza connazionali centro terapeutico a Dallas; invio 
medicinali in Sud Africa come da richiesta cons.Cgie Pinna. (Arcobelli e Console Generale) 
8) Relazione prossimi eventi socio-culturali (Console Maggipinto) 
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 17 Maggio 2008. I Consiglieri 
approvano all’unanimita`. 
 
 
Punto II: Il Presidente Arcobelli ed il Console Generale Maggipinto danno inizio alla discussione su vari 
aspetti del preventivo per l’anno 2009, che era stato, peraltro, distribuito ed 
approvato telematicamente dalla maggioranza dei Consiglieri. Tuttavia il Console Generale 
ha fatto notare delle minori incongruenze nella voce Avanzo di Cassa 2008, come pure nella conversione 
della valuta in Euro 2009; voci che sono state corrette immediatamente nel suddetto preventivo per 
l’anno 2009. Dopo fatte le correzioni e dopo aver ricevuto l’approvazione dell`asemblea all`unanimita`, il 
pres.Arcobelli firma e consegna la documentazione al Console Maggipinto per poi inoltrarla all ` Ufficio 
addetto del MAE.  
 
 
Punto III: Il Cons. Valobra dichiara che la Mostra Ferrari si terra` a Houston il prossimo 22-23 Novembre 
press il Valobra Jewelery & Antiques nella zona di Highland Village. In programma ci sara` un festival 
Ferrari organizata dallo stesso Valobra che ricopre la carica di pres.del Ferrari Club della Louisiana. La 
mostra e’stata possibile organizzarla grazie alla collaborazione ed interessamento dell`Istituto Italiano di 
Cultura di Los Angeles, tramite I contatti della D.SSA Valente direttrice dell`Istituto ed il pres.Arcobelli. 
Il pres.Arcobelli chiede se dopo Houston si vorra` organizzare in altre citta` come New Orleans,per 
esempio.Il Cons.Valobra risponde che per il momento non e` il caso. 
Il pres.Arcobelli vedra’ se la potra` organizzare nella zona di Dallas per la fine dell`anno o per il 2009.  
 
 
Punto IV: Il Cons. Duchini da un breve resoconto sulla prossima conferenza Ricercatori Italiani, 
che avra` luogo a Houston il prossimo 8 Novembre 2008. L’interesse in questo evento sembra crescere 
di piu` ogni anno, e per la conferenza 2008, il Cons. Duchini fa notare che ha ricevuto  
richieste da molte parti del mondo. Mentre sara` difficile agevolare la presenza di ogni richiedente, si 
stanno considerando anche patrocini e “sponsorships” esistenti nell’ ambito  
della ricerca medica, che possano essere disponibili. Il Console Generale aggiunge, che purtroppo non 
sono rimasti piu` fondi sul cap.3122 come precedente indicato per la pubblicazione del libro ,che li 
richiedera` per l`anno 2009 e quindi chiede al Comites di prendersene carico. Il Pres.Arcobelli chiede al 
Cons Duchini di gestire la conferenza in modo che I ricercatori si mantengono durante le loro 
presentazioni sul generale e non troppo sul tecnico, per permettere all`audience di partecipare con piu` 
attenzione come gli anni precedenti. Il Cons. Duchini risponde che l’Agenda si deve ancora finalizzare e 
chiede se ci sono cons. che vorranno collaborare in qualita` di moderatori e crede che le presentazioni 
possono essere divise in due fasi, quella mattutina ,puramente tecnica e quella pomeridiana piu` in 
generale. 
Il pres.Arcobelli chiede di far pervenire gli abstract dei ricercatori per la pubblicazione del libro non oltre 
il 20 Ottobre. Informa inoltre che probabilmente la conferenza attraverso il Comites ricevera` il 



patrocinio dalla presidenza della Camera dei Deputati e ci sara` la presenza di rappresentanti 
parlamentari e del Governo Italiano, e propone al Console e all`Assemblea di poter organizzare 
eventualmente , incontri con le istituzioni locali, camera di commercio, imprenditori ed industriali 
italiani, la comunita` e I giovani. 
Si e` tutti d’accordo a tale proposta , il Console ed il Presidente Arcobelli coordineranno gli aspetti 
organizzativi e formali della visita. 
 
Punto V: La Sign.na Achapu e il Sign. Tuzzolino prendono la parola per informare il Console Generale, e i 
membri del COMITES sulle ultime attivita` del loro gruppo. il Cons. Ferruzzi, in qualita` di Resp. della 
Commissione del gruppo giovani, fa notare che questo gruppo sta cercando fin dal gennaio scorso di 
organizzare un incontro con I giovani residenti nella nostra circoscrizione , presso la sede dell’auditorium 
del Consolato. Sfortunatamente, e` stato impossibile fissare una data conveniente a tutti i gruppi. La 
prossima data per questo incontro e` comunque fissata per la settimana della lingua italiana 22–26 di 
ottobre.  
La sig.na Achapu chiede all`Assemblea che venga incrementato il contributo del Comites da 300 a 500 $ 
perche` si dovranno pagare l`affitto e I servizi della sala auditorium . 
L`Asssemblea dopo aver verificato approva il contributo di 500$ dal conto dei proventi locali .  
 
La Sign.na Achapu, nel suo rapporto di oggi, si rammarica che molti giovani scelti dai loro rispettivi 
COMITES per rappresentare i medesimi non sono ben preparati per i lavori a cui partecipano, criticando 
inoltre una disorganizzazione dei precedenti incontri svoltisi nel New Jersey e a Washington . 
 
Il Sign. Tuzzolino fa conoscere i punti chiave del Comunicato Stampa rilasciato dopo la seconda pre-
conferenza della commissione giovani a Washington, D.C. presso l’Ambasciata Italiana. I punti chiave 
sono i seguenti: 
 
 
a) Insegnamento della lingua Italiana. 
b) Mancanza di Fondi per mantenere l’Advanced Placement Program (APP). 
c) Utilizzazione di modalita` Internet per maggior comunicazione. 
 
 
Inoltre informa che ci sono state delle feste a Houston dove hanno partecipato molti giovani. Sono 
previsti nei prossimi mesi altri incontri , verra` data comunicazione cosi da pubblicarla anche nel 
bolletttino del Comites. 
 
Il Console Maggipinto informa che alla prossima riunione del 18 Ottobre presso l`Ambasciata Italiana di 
Washington ogni Comites dovra` segnalare I candidati selezionati per partecipare alla Conferenza 
Mondiale dei Giovani che si svolgera` entro la fine dell`anno a Roma. 
Il pres.Arcobelli incarica il Resp.Ferruzzi e alla commissione dei Giovani nel dare le informazioni 
necessarie e nel coinvolgere il piu` possible I giovani residenti nella nostra circoscrizione e chiede di 
ricevere un loro comunicato a firma della commissione giovani da pubblicare nel prossimo bollettino . 



Aggiunge che consegnera` I nominativi una volta ricevuti dal resp.della commissione e come da 
istruzioni ricevute dall`Ambasciata.  
 
Punto VI: Il Presidente Arcobelli apre la discussione sul Bollettino informativo per questo trimestre, 
comunicando di inserire se l`Assemblea e d`accordo, un calendario di eventi, l`invito a partecipare alla 
conferenza dei ricercatori e alla mostra fotografica, il messaggio del console Maggipinto riguardante 
l`appello a sostenere l`APP, comunicazioni della commissione giovani, notizie da Tulsa e San Antonio.  
L ` Assemblea approva a pubblicazione del Bollettino informativo.. 
 
 
 
 
Punto VII: Il Presidente Arcobelli continua discutendo una nuova esigenza di carattere assistenziale della 
quale e` venuto a conoscenza, e che ha discusso col Console Generale Dott. Maggipinto. Questa 
esigenza consiste di una richiesta fatta dal Cons. CGIE Pinna, di inviare medicinali che includono vari 
italiani in stato d’indigenza che abitano nel Sud Africa. Il Presidente aggiunge che una somma all’incirca 
di $5K potrebbe bastare per la provvigione di tutti medicinali per un periodo di sei mesi. Questo 
richiamo d’emergenza e` stato inoltrato tramite il COMITES di Johannesburg,I rappresentanti del Cgie 
del Sud Africa e della Commissione Sanita` del Cgie a tutto il mondo, e si spera accolga l’attenzione di 
qualsiasi beneficenza, e a contribuire possibilmente come da istruzioni inviate via email pochi mesi fa. 
Il pres.Arcobelli propone che se ci sono dentro e fuori dal Comites persone disponibili di farsi avanti, e di 
utilizzare se si e` d’accordo fondi raccolti da potenziali eventi e dai proventi locali da inviare al comites 
del Sud Africa per aiutare I connazionali bisognosi. 
 
 
Un altro importante caso di carattere assistenziale e` portato alla luce dal Pres. Arcobelli: c` e` bisogno di 
interpreti in lingua italiana/inglese nella clinica del Dott. William Rea, M.D., di Dallas, perche` molti 
pazienti italiani in clinica hanno enorme difficolta` di comunicazione perche` non conoscono l`inglese. Il 
Console Generale ha detto di essere al corrente della situazione . Dopo la discussione, si e’ deciso che il 
Console Generale e  
il Presidente del Comites si recheranno a Dallas per parlare col Dr. Rea e proporre soluzioni 
al problema. 
 
 
 
Punto VIII. Il Console Generale Dott. Maggipinto informa di diversi eventi culturali ,proiezione di film, 
mostre , presentazioni di libri , visita di Severgnini, che verranno elencati nel bollettino informativo del 
Comites. 
Inoltre informa che non ci sono stati fortunatamente vittime causati dall`uragano Ike, ma qualche 
famiglia nella zona di Galveston ha avuto distrutta l`abitazione, altri casi lievi danni materiali. 
 
 



 
Punto IX. Varie ed Eventuali. 
Il Presidente Arcobelli chiede dopo aver fatto visionare ai consiglieri la documenatzione relativa alla 
richiesta di contributo dell`Ente Gestore Scuola (ICCC) DI Houston ,che venga ratificato il parere 
favorevole a cui I consiglieri avevano gia ` approvato telematicamente.  
L`Assemblea approva con il parere favorevole all`unanimita`.  
 
Il Cons. Sam Greco informa che questo mese fara` una visita all’universita` Our Lady of the Lake in San 
Antonio per controllare l’utilizzazione della Biblioteca Italiana prestata in perpetuita` a detta universita` 
dal MAE. La visita include anche discussione di una proposta riguardante l’insegnamento della lingua e 
cultura italiana che OLLU si e` impegnata ad offrire. Inoltre, il Cons. Greco riporta che la Winston 
Churchill High School 
di San Antonio ha iniziato corsi serali di lingua italiana per adulti. Il Cons. Greco aggiunge che spedira` 
informazioni in proposito al Consolato Generale.  
 
A questo punto, il Sign. Luigi Maccagnani, connazionale presente alla seduta, domanda di sapere il 
perche` l’ufficio ICE di Houston e` stato declassato che, a suo parere, fungeva egregiamente la sua 
commissione nel contesto commerciale/industriale di questa zona. Il Console Generale, Dott. 
Maggipinto, si dichiara d’accordo col Sign. Maccagnani, e chiarifica che l’ufficio ICE non e` stato 
eliminato ma aggiunto all’Ufficio ICE di Atlanta, Georgia, praticamnete e l`antenna dell`ufficio di Atlantra 
, nel tentativo di riduzione-costi che e` adesso all’ordine del giorno.  
 
Il Cons. Ferruzzi domanda se la seduta programmata per New Orleans sia ancora possibile da farsi. Il 
Presidente Arcobelli risponde affermativamente e spera entro la fine dell`anno tra il primo o secondo 
weekend di Dicembre ,per rispettare la programmazione delle riunioni ed il calendario.  
A questo punto dopo aver trattato tutti gli argomenti e dopo aver ringraziato il Console e tutti I presenti 
la riunione si chiude. 
 
 
 
HOUSTON 
27 Settembre 2008 
 
 
Il Presidente Il Segretario (Facente Funzione) 
 
________________________ __________________________ 
Vincenzo Arcobelli Roberto G. Ferruzzi 


