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MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE NAZIONALE DEL C.T.I.M. NEGLI U.S.A.  
 

    Un ringraziamento all'On. Tremaglia per la mia nomina a Presidente del C.T.I.M.negli U.S.A., e lo 
ripeto per la seconda volta, che non solo mi ritengo onorato, ma con l' impegno a offrire l' umile servizio a 
favore del C.T.I.M.,per un rilancio su vasta scala della nostra organizzazione. 

    Al tempo stesso, le mie congratulazioni a tutti Voi Dirigenti e Delegati, che come me, avete ricevuta la 
nomina per i rispettivi incarichi dall'On. Mirko Tremaglia, Segretario Generale dei Comitati Tricolore per gli 
Italiani nel Mondo. 

    Oltre ai due obiettivi citati nell'articolo pubblicato dall' A.I.S.E., desidero con questo mio "Messaggio 
Augurale" trasmettere ai Dirigenti, Delegati, Presidenti per gli Stati, dei Circoli e Membri del C.T.I.M. negli 
U.S.A. l' Augurio di tanti e tanti nuovi iscritti ed al tempo stesso, auspico la massima collaborazione e 
convergenza tra il ruolo di Presidente Nazionale del C.T.I.M. negli U.S.A., con il coordinamento 
nazionale; che il Presidente Nazionale è e dev'essere al di sopra delle parti ed è il garante dello Statuto, 
chiamato a farlo rispettare. 

    Quello che spero interessi anche tutti Voi, a non avere timore di mettere in mostra il distintivo di 
appartenenza alla grande famiglia del Comitato Tricolore e non solo, ma suggerisco che ad ogni 
opportuna circostanza a cantare l' Inno Fratelli d' Italia, su questo argomento non ho il minimo dubbio, ma 
Vi esorto di essere protagonisti, affinchè altre persone di cittadinanza italiana, che non l' hanno cantato 
da tanti anni possano finalmente cantarlo con Voi. 

    Fate rispettare la cosa più preziosa, il Vessillo Tricolore, simbolo vero ed insostituibile che unisce gli 
italiani residenti in America con gli italiani che vivono e operano nel mondo. 

    Non perdete mai l' abitudine di parlare in lingua italiana, ovviamente quando v' è possibile ed in 
particolare: con gli amici, conoscenti, parenti e con i membri di altre Associazioni Italiane ed italo-
americane. 

    Miei cari amici, colleghi, Dirigenti, Delegati, Presidenti per gli Stati, Presidenti di Circoli, Membri 
e Sostenitori del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo, siate orgogliosi di rappresentarlo, perchè 
questi sono i presupposti che rafforzano lo spirito di italianità e creano un simbolico ponte di unione con 
la nostra Madrepatria. 

    Come Voi sono lontano dalla terra d' origine e sento con maggiore vigore ed intensità a difendere 
la mia identità ed è per questo che gli italiani all' Estero, se operosi e solidali non solo con gli italiani che 
vivono in Italia, meriteranno e con maggiore diritto a qualificarsi Ambasciatori d' Italianità. 

    Un sincero plauso a tutti coloro che hanno collaborato a riformare l' organigramma dell' organizzazione 
del C.T.I.M. negli U.S.A. inclusi coloro che si sono particolarmente applicati alla realizzazione di pagine 
web con il nuovo portale per il C.T.I.M. - U.S.A. 

    Ringrazio per la fiducia accordatami dal Coordinatore Nazionale, nell' affidare a me il compito di 
presentare la bozza della stesura del testo dello Statuto per il C.T.I.M. - U.S.A. un punto di riferimento per 
la struttura organizzativa. 

    E concludo che dobbiamo avere la consapevolezza che non ci devono essere interessi personali ed in 
alcun modo nemmeno giochi di potere, ma soprattutto la convinzione di avere la mentalità vincente ed il 
sapere interpretare e gestire il ruolo che c' è stato affidato. 

    Boston 6 giugno 2005                                                        Hon. Michele Frattallone     .       

  


