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Il CTIM incontra a Los Angeles con un saluto di benvenuto il Sindaco di 
Roma Gianni Alemanno. 
 

Il Sindaco di Roma Gianni Alemanno in visita ufficiale a Los Angeles in California per il "the Dream of 
Rome" programma di promozione culturale e collaborazione tra la sovraintendenza di Roma Capitale e i 
maggiori musei statunitensi, dopo aver incontrato il primo cittadino della metropoli californiana, i vari 
rappresentanti istituzionali, del corpo diplomatico, del Comites, della società civile e culturale, il 9 Agosto 
ha ricevuto il benvenuto ed il saluto dal Coordinatore del Ctim Nord America Com.te Vincenzo Arcobelli ed 
il Dr. Valerio Chiarotti, Presidente del Comites di Los Angeles, nonché delegato di circoscrizione 
dell'organizzazione fondata da Mirko Tremaglia.. 
 
Il Sindaco Alemanno ha ascoltato con attenzione la relazione presentata dal coordinatore Arcobelli 
inerente la rete del Comitato Tricolore per gli Italiani nel mondo, presente in USA, in Canada, Caraibi ed 
in Nord America in generale, delle varie attività svolte del passato e nel corso del 2012, dell'importanza 
del ruolo che hanno i Comitati per gli italiani all'estero (Comites),soprattutto per la promozione della 
lingua e cultura italiana e delle varie tematiche che riguardano le comunità italiane, in collaborazione con 
la rete diplomatica consolare, mentre  ll presidente del Comites di Los Angeles Chiarotti ha parlato 
brevemente della realtà locale. 
 
Il Com.te Arcobelli ha voluto sottolineare l'importanza del mondo dell'associazionismo in generale e del 
contributo del Ctim e degli organi di rappresentanza Comites e Cgie, suggerendo al Sindaco di Roma 
Capitale, di valutare e considerare potenziali collaborazioni e cooperazione tra i vari dipartimenti della 
Capitale e le realtà  delle comunità italiane all'estero, per poter rafforzare le sinergie nel campo culturale, 
commerciale e del Made in Italy. 
 
Il Ctim è pronto e disponibile affinché si possa sempre di più esaltare l'Italianità attraverso i propri 
associati eletti nei vari Comites e Cgie potranno contribuire fattivamente a progetti di comune interesse, 
che sono già in corso con altre città, in termini di scambi socio-culturali-accademici tra università e 
ricercatori di impresa. 
 
Il Sindaco Alemanno dopo aver accolto positivamente le informazioni ricevute, ha apprezzato il ruolo 
significativo del CTIM per le problematiche che riguardano gli Italiani nel Mondo che in tutti questi anni è 
stato sempre attivo ed è lieto di vederlo ancora vivace e all'opera dopo la scomparsa dell'indimenticabile 
Tremaglia.   
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Nella Foto da Sinistra il Com.te Arcobelli, al centro il Sindaco Alemanno, a destra il pres. Comites Los 
Angeles Chiarotti 
 


