
                              
                            
 
  
                    
   

Coordinamento Nord America 
                                        
 
 

       Verbale di riunione del Comitato Tricolore Area Nord Est U.S.A. 
      Il Comitato si e’riunito il 12 Settembre, Mercoledi` alle ore 18.00 

     presso il conference room della First County Bank sita al 637 Shippan Ave,       
Stamford , CT 06902, con il seguente ordine del giorno: 
  
ore 18.00 Inizio Lavori con l'introduzione generale del Coordinatore e dei delegati 
ore 18.15 Relazione dell'attuale organizzazione del Ctim in Nord America ed in 
particolare negli USA 

ore 18.30 Relazione dei Singoli Delegati di Circoscrizione 

ore 19.00 Presentazione di nuovi membri all'Organizzazione 

ore 19.15 Discussione su ristrutturazione e rinnovo organigramma del CTIM dopo 
l'annullamento di tutte le cariche 

ore 19.30 Linee guida e strategie , relazione da portare alla prossima Assemblea 
Generale del Ctim pianificata entro la fine dell'anno.    
ore 19.45 Programmi ,iniziative ed eventi 2012-2013 

ore 20.00 Varie ed eventuali    
  
Sono presenti alla riunione: 
Nino Antonelli Rappr. Delegazione, Circoscrizione Consolare NY/Connecticut  
Vincenzo Arcobelli Rappr.Delegazione Circoscrizione Consolare Houston/Texas 
Enzo Centofanti Rappr.Delegazione ,Circoscrizione Consolare Philadelfia/PA 
Gino Ferraro     Rappr.Delegazione ,Circoscrizione Consolare Newark/New Jersey 
Leonardo Ferrisi  Simpatizzante ,Circoscrizione Consolare New York 
Filippo Frattaroli  Membro Delegazione, Circoscrizione Consolare Boston/MA 
Valerio Giunta       Simpatizzante ,Circoscrizione Consolare di New York 
Alberto Mustone   Rappr.Delegazione ,Circoscrizione Consolare Boston/MA 
Maurizio Pasquale  Rappr.Delegazione, Circoscrizione Consolare di Boston/MA 
Paolo Ribaudo       Rappr.Delegazione, Circoscrizione Consolare Newark/NJ 
Domenico Susi     Rappr. Delegazione, Circoscrizione Consolare di Boston/MA 
Tomaso Veneroso  Membro Delegazione,Circoscrizione Consolare di New York.  
 
 

 
Punto 1)  I lavori sono iniziati con un minuto di silenzio in Onore di Mirko 
Tremaglia fondatore dell'Organizzazione . 
 
Il Coordinatore Arcobelli, dopo aver ringraziato per l'ospitalita' della sede Nino 
Antonelli, e tutti i presenti per la partecipazione ,passa la parola al piu’ anziano, 
veterano e colonna storica del Ctim in Nord America il cons. Cgie Enzo 



Centofanti, il quale entusiasta dell'incontro incoraggia a continuare l'opera ed il 
lavoro svolto negli ultimi 40 anni da parte del Comitato apprezzando l’iniziativa 
degli organizzatori. 
Nino Antonelli legge la lettera  inviata per l'occasione da parte del Segretario 
Generale On.Roberto Menia, confermando con il caloroso messaggio quanto detto 
da Enzo Centofanti , plaude l'iniziativa presa ,come un importante occasione 
d'incontro,per confrontarsi e rafforzare lo spirito di aggregazione che da sempre 
caratterizza il Comitato Tricolore.  
Il Coordinatore Arcobelli porta i saluti del Delegato della Repubblica Dominicana 
Paolo Dussich e di Luigi Solimeo Membro della Delegazione Circoscrizione 
Consolare di New York assenti perche’ si strovano fuori Nazione. 
Quindi si passa all`introduzione dei singoli partecipanti per dare l’opportunita’ ai 
neo simpatizzanti del CTIM di poter conoscere da vicino i nostri Rapresentanti. 
Punto2) Il Coordinatore  fa una panoramica generale delle varie attivita' ed 
iniziative piu' recenti del Ctim , dalla promozione del Film di Perlasca come evento 
sociale e culturale nel giorno del ricordo(stabilita dal Parlamento Italiano) assieme 
alle comunita’ebraiche,al progetto Memoria e Madonna della Sfida a San Antonio 
per commemorare i caduti nell’adempimento del proprio dovere istituzionale e del 
terrorismo, alle celebrazioni delle S.Messe per l’On.Tremaglia a St.Louis Missouri 
e in Texas, alla Festa della Repubblica a Dallas ,ai solleciti presso la Rai per 
ripristinare alcuni programmi mandati in onda da Rai Italia per i connazionali sparsi 
nel mondo ,come la Giostra dei Gol e Cristianita’, alla proposta al Sindaco di 
Bergamo per intitolare una Strada una Via o una Piazza alla memoria di Mirko 
Tremaglia,(si legge la risposta del Sindaco di Bergamo Franco Tentorio), alle visite 
presso i cimiteri americani dove sono sepolti i caduti italiani prigionieri di guerra 
del secondo conflitto mondiale.Ha portato a conoscenza la presenza di membri e 
rappresentanti dell'organizzazione in molti Stati degli USA dove i membri in 
generale ,anche per motivi di eta’ sono diminuiti, si stimano nella zona del Midwest, 
Sud e West degli USA  circa 500 soci, siamo presenti in tutti i Comites delle 
circoscrizioni consolari  con 55 Rappresentanti di cui 2 al Cgie ,attendo la relazione 
delle aree del nord est. 
Punto 3) Domenico Susi Delegazione di Boston ,cons.del Comites, pres.della 
Federazione Abruzzese ci dice che effettivamente vi e’ stato un calo ma che si puo’ 
ancora contare su 80 tra simpatizzanti e membri e che bisogna ripartire con delle 
idee piu’ chiare in modo da dare risposte e programmi ai presenti e futuri soci. 
Maurizio Pasquale Delegazione di Boston e Presidente del Comites conferma 
quanto riferito da Susi , ricorda che il Ctim ha partecipato alla Festa della 
Repubblica organizzata a Boston e suggerisce di fare dei futuri incontri utilizzando 
la rete Skype . Alberto Mustone Delegazione Boston ,cons.Comites e pres.della 
Federazione che unisce le Associazioni Italo-Americane , contento che finalmente 
ci si e’ potuti riunire e guarda positivo all’esito di questo incontro. 
Paolo Ribaudo Delegazione New Jersey,presidente Comites ed esponente della 
Confederazone dei Siciliani del Nord America ,informa che che c’e’ stato un po’ di 
smarrimento dopo la morte di Tremaglia, che molti membri a causa dell’eta’ 
avanzata non ci sono piu’ tra noi, arriviamo a circa 100 membri e che assieme a 
Gino Ferraro proveranno a ricontattare alcuni membri che si sono trasferiti in altre 
localita’ per segnalarli, come il caso della Florida  . 



Nino Antonelli Delegazione NY/Connecticut ,cons.comites, ci dice che la 
situazione tra lo Stato di New York e quello del Connecticut sono diverse,infatti 
mentre tra Wechster ,Stamford e zone limitrofe  superiamo tranquillamente le 100 
unita’ , a New York negli ultimi anni e’ successo di tutto , con divisioni durante 
,prima e dopo le elezioni politiche del 2006 , infatti 4 rappresentanti che erano stati 
eletti (tra cui anche il pres.del Comites attuale)oggi non stanno piu’ con noi ma sono 
rappresentanti di movimenti e partiti politci , non si sono fatte attivita’ e riunioni ,i 
nominati di allora per motivi professionali alla fine non hanno potuto contribuire a 
dare quel cambiamento e quindi a New York e’ tutto da rifare,per lo Stato del 
Connecticut sono pronto a collaborare prendendomi l’impegno sin da adesso. 
Enzo Centofanti gia’ coordinatore del Nord America e cons.del Cgie, dopo aver 
ringraziato per le attivita’ e le varie iniziative intraprese nel corso dell’anno 
Vincenzo Arcobelli, provvedera’ a segnalare personalita’ vicine ai nostri ideali e 
alla nostra causa per la circoscrizione consolare di Philadelfia. 
Tomaso Veneroso presidente della CIIM(Confederazione Imprenditori Italiani nel 
Mondo)USA, informa che e’ stato coinvolto in nuove Associazioni come quelle 
dell’ALMA (Associazione Master Avvocati Italiani), Professionisti Italiani e 
GEI,ed e’ il Trade Union nei rapporti istituzionali con il Consolato ed altre Entita’ 
Ufficiali. Ci sono circa 5000 iscritti nella rete ,  disponibile per il CTIM  
nell’assumersi responsabilita’ per lo Stato di New York con l’intento sopratutto di 
coinvolgere i giovani appartenenti alla nuova emigrazione,chiarendo sin da subito 
che la sua presenza all’incontro di oggi e perche’ crede nella nostra missione e non 
per motivi di candidatura alle prossime elezioni politiche, perche’ non interessato. 
Leonardo Ferrisi, Ufficiale in congedo della Marina Mlitare Italiana ha fatto parte 
dei “Maro’”, dal 2004 emigrato a New York per motivi professionali, occupa una 
posizione manageriale di prestigio in una Multinazionale nel settore dei Trasporti e 
Cargo con sede a Manhattan- New York, sposa la causa del CTIM e si rende sin da 
adesso disponibile a collaborare per il futuro dell’organizzazione . 
Valerio Giunta, manager di una Societa’ Multinazionale, arrivato nel 2006 a New 
Orleans specializzato nella ristrutturazione e Risorse Umane e Marketing ,oggi 
risiede a New York, fondatore e promotore dell’Associazione di giovani 
professionisti con 400 iscritti ,disponibile a prendere cariche di responsabilita’. 
Filippo Frattaroli , noto Ristoratore di Boston, viaggia spesso in Italia per motivi 
anche di affari ,in Abruzzo ha aperto un agroturismo, disponibile a collaborare, 
soprattutto d’accordo con il coordinatore Arcobelli nel difendere il marchio 
originale Made in Italy e dei Ristoranti Italiani DOC nel mondo. 
Punto 4) Il coordinatore Arcobelli informa che alla riunione straordinaria 
convocata a Roma nel Marzo u.s., tutte le cariche venivano annullate per una 
ristrutturazione generale e territoriale . 
Venivano quindi nominati in via temporanea fino alla prossima Assemblea Generale 
il Segretario Generale On.Menia, Il Presidente Giacomo Canepa, i coordinatori per 
i continenti Africa, Santellocco, Nord America Arcobelli, Sud America 
Laspro,Australia Cossari, Europa Caruso,per la Segreteria Generale con sede a 
Roma Juliana Stradaioli ed il coordinatore  Carlo Ciofi. 
Come da  lettera inviata nei mesi scorsi, Arcobelli chiedeva ai Rappresentanti e 
Simpatizzanti, delle loro intenzioni e per un impegno piu’ attivo nell’assumersi le 



cariche da Coordinatore ,di Delegati,  Presidenti ecc.ecc, di trasmettere per iscritto il 
loro desiderio. 
Sono passati alcuni mesi senza delle risposte concrete ,quindi il suo impegno 
assunto anche in via straordinaria gli consente di procedere nella selezione di 
personalita’ che si sono dimostrate attive nel corso degli anni , fedeli agli ideali ,con 
l’aggiunta di nuove leve che certamente aiuteranno per il futuro del CTIM. 
Si procede quindi, in questo istante ad informare, sentito il vostro parere favorevole 
che per Boston sara’ Domenico Susi  ad essere Delegato coadiuvato da Maurizo 
Pasquale e Alberto Mustone , nel New Jersey Paolo Ribaudo coadiuvato da 
Gino Ferraro, nel Connecticut Nino Antonelli, per lo Stato dell’OHIO con la 
carica di presidente una nuova entry il cons. del Comites ed ex presidente , 
Giovanni Catalano di Cleveland. 
Per lo Stato di New York preferisce aspettare il rientro di Luigi Solimeo e di 
Antonio Cardillo per capire il loro futuro impegno in seno all’organizzazione e per 
discutere assieme a voi del nuovo organigramma  tenuto conto la gia’ disponibilita’ 
di Veneroso, Giunta e Ferrisi.  
Si provvedera’ nelle prossime settimane , di nominare i Rappresentanti delle altre 
aree e delle citta’ piu’ importanti in termini di presenza di italiani, dal Sud Est, al 
Sud ,mid west e west  degli USA. 
Per quanto riguarda il Canada ha contattato diverse volte l`Avv.Consiglio per 
sapere delle sue intenzioni e per cercare di rilanciare il CTIM in quella Nazione 
dove la presenza di Italiani e massiccia. Al momento non ha trovato una replica 
pertanto provera’ ad individuare personalita’ che possano continuare l’opera del 
CTIM. 
I Membri presenti si trovano d’accordo con il nuovo piano di ristrutturazione ed 
entusiasti che le new entry possano dare lo slancio necessario. 
Punto 5) E’chiaro ribadisce il coordinatore  Arcobelli che dopo la morte di 
Tremaglia c’e’ stato un po’ di smarrimento,lo hanno tutti confermato , ma 
l’importanza del nostro incontro e che siamo presenti e attivi , altre organizzazioni 
sono sparite dopo pochissimi anni di attivita’ perche’ soggette solo ad uno scopo 
partitico e senza un vero CREDO. 
Il CTIM deve rimanere indipendente ed autonomo dai partiti ,pur dialongando con 
le varie forze politiche per difendere i diritti dei connazionali all’estero,per 
promuovere la lingua e cultura italiana, per l’Italianita’ a 360 gradi cosi come 
veniva stabilito durante l’Assemblea Nazionale del 2009 quando si partecipo` come 
osservatori alla fusione tra FI e AN dando vita al PDL. 
Le linee guida devono continuare nel rispetto dei Valori della Patria , Onore , Dio , 
Famiglia , Cameratismo inteso come solidarieta’ ed unita’ intenti per uno scopo 
comune e di beneficio all’intera  Comunita`  , sono concetti che nella societa’ di 
oggi non e’ facile trovarli. Probabilmente se tutti avessero trascorso la Vita e la 
prigionia come Mirko Tremaglia o come il nostro amico Enzo Centofanti che alla 
benemerita eta’ di 88 anni oggi sta con Noi ,  le generazioni di oggi avrebbero  
trovato questi esempi di coscienza, di valore e di coerenza. 
Anche per questo motivo, la selezione dei prossimi responsabili e delegati nella 
ristrutturazione organica del Ctim non sara’ semplice da attuare.Infatti ci si 
prendera` il tempo necessario per poter fare le scelte che pensiamo possano essere le 
piu’ ideali per  la missione del Ctim, organizzazione che dovra’ essere composta da 



persone come voi che siete rimasti al vostro posto , che fate parte di 
quell’emigrazione che ha avuto negli passati una rilevanza fondamentale come punti 
di riferimento alle collettivita’ e che dovra’ continuare con l’inserimento delle 
nuove leve dell’emigrazione . 
Per la selezione di nuovi membri e rappresentanti  si affidera’ a dei collaboratori, 
bisognera’ trovare  persone soprattutto oneste ,che non hanno terzi fini, ambizioni  
personali (che vanno bene se non urtano le linee guida dell’organizzazione)o 
perche’ si vuole arrivare  al successo in tempi brevi o ad opportunita’ per 
raccomandazioni tramite i nostri referenti e contatti istituzionali e politici , o 
addirittura  solo per ambizione alla “ candidatura a qualsiasi livello “come diceva 
l’amico Antonelli che ricordava la situazione di New York . 
Questa non e’ la nostra VIA. Certo ,non si e’ perfetti ,si potranno commettere degli 
errori di valutazione perche’ , essere umani , ma si fara’ il possibile nell’interesse 
esclusivo del CTIM ad evitare che quanto detto possa accadere. 
Si dovra’ incrementare il Networking delle eccellenze , da i Ristoratori Italiani , ai 
Medici e Ricercatori, dagli Imprenditori ai Commercianti, con l’incoraggiamento 
alle forze giovanili, sono in tanti che stanno emigrando hanno bisogno di riferimenti 
giusti , di assistenza, di sprono al coinvolgimento in organizzazioni come la nostra . 
Questa e’ la  sfida di domani, i piu’ anziani che aprono le porte  ed abbracciano ad 
un futuro migliore, ad una coesione piu forte e duratura con i piu’ giovani per 
difendere e portare avanti l’orgoglio Italiano nel mondo. 
Se vi sono persone incorruttibili, che hanno a cuore i nostri ideali e che hanno 
voglia di dare il proprio contributo senza interessi e pretese , ma per seguire un 
progetto comune ed una missione condivisa ,allora bisogna subito inserirli. 
Un compito non facile , i nostri giovani hanno bisogno di riscattarsi , sta ad ognuno 
di noi essere responsabile .Per la fine dell’anno e soprattutto per il 2013  dedicato 
alla cultura e lingua italiana negli Stati Uniti ,  sollecita ad organizzare eventi ed 
attivita’,inserite  il Logo del CTIM in tutte le manifestazioni dove si e’ coinvolti, 
“‘non lamentiamoci , non parliamo solo per polemizzare  negativamente, le critiche 
devono servire per costruire e migliorarci, mettiamoci in azione , secondo i nostri 
limiti, ma facciamo”.  
Desiderera che si presentino alle prossime elezioni dei Comites, le liste CTIM ove 
fosse possibile in ogni circoscrizione consolare ed avere i nostri candidati al CGIE .  
Bisognera’ sollecitare i rappresentanti istituzionali per la situazione dei nostri Maro’ 
Italiani , trattenuti in prigione in maniera ingiusta dal governo indiano,come 
suggerito da Ferrisi e Ribaudo. 
Riconquistare a livello parlamentare quell’azione di intervento su proposte che 
provengono dalle collettivita’ all’estero e dal Ctim, e per questo si sollecita il 
segretario generale a prendere prese di posizioni qualora ci siano delle necessita’,per 
esempio lo stato delle pensioni per le persone piu’ bisognose  , della cittadinanza 
italiana e quant’altro.  
Per quanto riguarda la prossima Assemblea Generale desidera informare che le 
cariche dei vertici del Ctim dovranno essere ratificate secondo lo Statuto , la 
proposta da lui lanciata alla riunione straordinaria per Giacomo Canepa come 
Presidente  e Roberto Menia in qualita’ di Segretario Generale , che tiene  a 
precisare ,  la proposta veniva dal cuore per la figura personale di Menia da sempre 
vicino al Ctim e a Mirko Tremaglia, stimato  per le sue battaglie in Parlamento e per 



il  suo spirito patriottico e non perche’ attuale parlamentare del FLI e quindi per la 
sua appartenenza di partito condivisibile o meno . 
Antonelli e Ribaudo sono d’accordo con quanto esposto ,e chiedono al  coordinatore 
di portare all’Assemblea Generale il parere favorevole . All’unanimita’ i presenti 
esprimono parere favorevole nel mantenere come Segretario Generale Menia. 
Il Coordinatore riporta che per correttezza dovra’ anche attendere il parere degli 
altri delegati USA,  Canada e Centro America prima di esprimere ufficialmente la 
proposta. 
Suggerisce di utilizzare il piu’ possibile il sito web del Ctimusa messo a 
disposizione gratuitamente dal Responsabile all’informazione Giannotti  e di 
sollecitare la Segreteria Generale al ripristino di quello Nazionale. 
Dobbiamo essere molto entusiasti dal riscontro di questa riunione , per essere 
conservativi e senza aggiungere le potenzialita’ dei nuovi membri si raggiungono un 
migliaio di unita’solo nelle file del Ctim USA. Un numero importante , significativo 
bisogna  fare di piu`e guardare oltre.   
 Punto 6)  Nino Antonelli  inserira’ il logo CTIM in alcune manifestazioni del 
columbus day in Connceticut, Tomaso Veneroso al prossimo evento dell’ALMA 
promuovera’ anche il CTIM ed ovviamente inserira` il logo come patrocinatore 
della manifestazione.Arcobelli annuncia che il Ctim sara’ patrocinatore all’ottava 
edizione della conferenza dei ricercatori italiani nel mondo che si svolgera’ a 
Houston nel mese di Dicembre 2012. 
Varie ed eventuali: 
Il Delegato Susi chiede del perche’ alcuni dei nostri militanti sono e stanno 
transitando in movimenti politici come Dussich nel Maie e che strategia politica 
bisognera’ applicare per le elezioni del 2013. 
Il coordinatore Arcobelli risponde che non mette in dubbio il sentimento di 
appartenenza e gli ideali condivisi per tutti questi anni nel CTIM da parte 
dell’amico Dussich che non ha lasciato il Comitato Tricolore, ha deciso di mettersi 
in lizza per le prossime elezioni politiche perche’ il MAIE gli ha promesso e 
garantito la candidatura,per tale decisione ha inviato una lettera ufficiale . 
Veneroso e Ribaudo sottolineano che questa volta non si potra’ sbagliare nel 
sostenere solo i nostri candidati provenienti dal Ctim in maniera compatta , qualora 
ce ne siano, facendo esperienza del passato che purtroppo non e’ stato cosi`. 
Il Coordinatore dice che preferisce affrontare l’argomento al momento giusto, per 
adesso bisogna pensare in maniera prioritaria al rafforzamento ed al rilancio del 
CTIM, poi , assieme ,si valuteranno  chi potra’ essere il miglior o i migliori 
candidati da proporre e con quale forza politica che possa portare avanti gli interessi 
degli italiani all’estero,per adesso la confusione e’ tale da non poter prendere o 
decidere una decisione e selezione , e’ probabile che ci siano  membri del CTIM che 
desiderano mettersi a competere  se  ci saranno delle opportunita` e  sono convinto 
che il CTIM sara’ determinante come alle precedenti elezioni del 2008.  
 
Vista la scarsezza di risorse si cerchera’ di riunirsi piu’ spesso attraverso 
collegamenti telematici con l’intenzione di programmare una riunione continentale. 
La riunione si concludeva con una foto di gruppo e con i complimenti da parte di tutti i 
partecipanti per la pubblicazione del libro autobiografico dell’autore Enzo Centofanti con 
il titolo “ Out of Africa and into America”. 



 
    
  
  
 
 
I presenti all'unanimita' hanno deliberato quanto segue: 
 
1) Il CTIM dovra'  continuare ad operare sempre in maniera indipendente ed 
autonoma dai partiti , svolgendo anche azione politica solo per gli interessi degli 
italiani nel mondo. 
2)Per le prossime elezioni dei Comites si lavorera' per presentare liste CTIM in ogni 
circoscrzione consolare . 
3)Di organizzare, patrocinare  piu' eventi possibili per l'anno 2013 dedicato alla 
Lingua e cultura italiana negli Stati Uniti  . 
4)Di sollecitare a livello istituzionale e politico, attraverso  un azione piu' efficace 
da parte del Governo Italiano per il rilascio dei 2 Maro' Italiani, tenuti prigionieri 
ingiustamente  in India . 
5)Il coordinatore come da impegno assunto provvedera' alla nomina dei nuovi 
Delegati e con una ristrutturazione piu' snella ed operativa dell'organizzazione  entro 
tempi brevi e prima dell'Assemblea Generale . 
6)Di inviare le informazioni inerenti le varie  attivita' per la pubblicazione al sito 
www.ctimusa.org  
7)Di collaborare con quegli Enti ed Associazioni per difendere il marchio Made in 
Italy, i Ristioranti D.O.C. e tutti i prodotti di eccellenza .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vincenzo Arcobelli                                            Stamford, CT, 12 Settembre 2012 
Il Coordinatore Pro Tempore 
www.ctimusa.org 
214-995-0173 


