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Roma, 12 settembre 2012 
 
 
 
Cari Amici, 
 

è con grande piacere che invio i miei più affettuosi e cari 
saluti a quanti prendono parte oggi alla riunione del CTIM a 
New York. 

 
Un plauso sincero va al Comandante Arcobelli, il quale, 

grazie al suo incessante impegno, ha creato questa 
importante occasione d'incontro. Importante soprattutto 
perchè, dopo il lungo periodo di "smarrimento" oltre che di 
sofferenza per la scomparsa del nostro Segretario Generale 
On. Mirko Tremaglia, oggi possiamo nuovamente confrontarci 
e rafforzare lo spirito di aggregazione che, da sempre, 
caratterizza il nostro Comitato Tricolore. 

 
E' il momento di ripartire per onorare il lavoro di chi ci ha 

preceduto. Da oggi dobbiamo perseguire nuovi e importanti 
obiettivi nel ricordo di quelli che abbiamo raggiunto in tanti 
anni di attività. 

 
Quella di oggi è una occasione importante per riaccendere 

un dibattito costruttivo e uno scambio di idee, esperienze e 
proposte valide, che aiutino il nostro CTIM a diventare sempre 



più forte. Per questo dobbiamo rimanere uniti e non dobbiamo 
farci tentare dalle tante "sirene" che cercano di ammaliarci, 
ma piuttosto dobbiamo trovare la forza per riportare il 
Comitato Tricolore agli antichi splendori. Un giorno 
ricorderemo questo breve periodo come una fase di 
transizione verso quella forte crescita che tutti noi 
auspichiamo. 

 
Spero che quello di oggi sia il primo di una lunga serie di 

incontri che, sono sicuro, ci aiuteranno a definire meglio il 
nostro programma. 

 
Gli incontri come quello di oggi sono importanti, ma non 

dimenticate che la passione è la nostra forza, quella forza che 
per anni non ci ha mai abbandonato e che oggi, più che mai, 
dobbiamo ritrovare in noi stessi. 

 
Auguro a tutti Voi il miglior successo per la riunione 

odierna e spero di incontrarVi presto. 
 
Evviva gli Italiani nel mondo. 
 
Evviva il Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo. 
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