
Dinner&dance memorabile
DOPO FESTIVAL/PREMIATI DALL’ACI DI NY GLI ESPONENTI DI SPICCO DELLA COMUNITÀ ITALIANA
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Dopo il grande successo del dodicesimo
Festival della Canzone Italiana di New
York “NY Canta”, l’Associazione Cultu-
rale Italiana di New York, si è riunita nel
giorno del “Columbus Day” insieme ai
suoi membri e sostenitori a Russo’s on
the Bay di Howard Beach, New York,  per
il suo annuale dinner & dance. L'Asso-
ciazione, nata il 18 febbraio del 2009, con
l'obiettivo di recuperare, diffondere e tra-
mandare la cultura e le tradizioni italiane
in terra d'America, in questi anni ha pro-
fondamente marcato la comunità italoa-
mericana, dando il suo contributo affin-
ché rimanesse ancora unita e continuas-
se a diffondere la cultura, il sapere e le
tante tradizioni italiane (ne sono un esem-
pio i tanti progetti realizzati; per maggiori
informazioni www.associazioneny.org).

Il Festival della canzone italiana è il
fiore all’occhiello dell’Associazione Cul-
turale Italiana di NY e quest’anno ha vi-
sto tanti talenti esibirsi sul palco del Ma-
ster Theatre di Brooklyn, NY. Durante il
dinner dance sono stati consegnati di-
versi premi: Uomo dell’anno a Cesar Cla-
ro, Donna dell’anno all’On. Fucsia Nis-
soli Fitzgerald, il Christopher Columbus
Award all’oncologo ricercatore medico
Dott. Antonio Giordano, il Chairman
Award all’On. Robert Holden, il Busines-
sman of the Year Award a Dominick Pinto,
il Distinguished Service Award a Vincen-
zo Armano e Salvatore Montoro. Il rico-
noscimento più importante della serata è
stato elargito dal governo italiano a Jose-
ph R. Ficalora, Presidente & CEO della
New York Community Bank, che è stato
insignito della terza classe di ordine al
merito della Repubblica Italiana, Commen-
datore. A nessuno può essere, in genere,
conferita, per la prima volta, un'onorifi-
cenza di grado superiore a quella di cava-
liere. Fanno eccezione alcune situazioni
particolari, espressamente stabilite dalla
legge; questo è stato il caso del neo com-
mendatore Ficalora, direttamente nomina-
to del grado di commendatore, per i suoi
riconosciuti meriti anche e soprattutto per
l’opera della Ficalora Family Foundation.

Presenti alla serata anche alcuni dei
super ospiti del Festival tra i quali, Cesa-
re Rascel, Beppe Stanco, Sasà Salvaggio,
il Direttore di RAI ITALIA Marco Giudici,
Monica Marangoni, Marco Baruffaldi e
Fausto Leali che insieme al rapper Cle-
mentino, hanno allietato con alcune loro
canzoni la divertente serata.

Nelle foto, alcuni momenti del Dinner&Dance al Russo’s On The Bay di Howard Beach nel corso del quale l’Associazione Culturale Italiana di New York ha premiato gli esponenti
di spicco della comunità italiana tra cui l’oncologo dott. Antonio Giordano, Joseph Ficalora, Presidente e CEO della New York Community Bank e l’onorevole Fucsia Nissoli


