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L’EVENTO, ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANA DI NEW YORK, SI È TENUTO AL RUSSO’S ON THE BAY

Successo del gala post-Festival
Si aprono le porte di Russo's on the Bay
ormai dal 2009, anno della fondazione di una
delle più attive associazioni culturali italiane nella Grande Mela e precisamente nel
cuore del Queens: l'Associazione Culturale
italiana di New York (ACINY).
Molti i partecipanti desiderosi di vivere
una giornata all'insegna della tradizione italiana e pronti ad applaudire premiati e ospiti. A fare gli onori di casa il Cavaliere Tony
Di Piazza Chairman dell'Associazione , ormai apprezzato dalla comunità per il suo costante impegno nella promozione dell'Italia,
attraverso impegno sociale e la produzione
del Festival della Musica Italiana di New
York, coadiuvato dall'instancabile Presidente Tony Mulè.
Il Gala è iniziato come di consueto con la
presentazione di tutti i membri dell'Associazione, gli inni nazionali, e il brindisi del
sempre elegante, Cavaliere Joseph Meccariello. Un solido gruppo che a sua volta ha
onorato ospiti speciali e personalità del
mondo dello spettacolo.
Il "Man of the Year Award" quest'anno
lo ha ricevuto Joseph R. Ficalora "Ricevo
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questo premio con orgoglio " Joseph Ficalora, Presidente e Amministratore delegato
e Direttore della New York Community Bank
Il signor Ficalora è stato direttore della Federal Home Loan Bank di New York dal 1 °
gennaio 2018.
Attualmente è membro dell'American
Bankers Council della American Bankers Association ed è direttore della New York
Bankers Association.
Il "Christopher Columbus Award" è stato consegnato al Sig. Maurizio Troia "Questo premio manifesta un dare e ricevere alla
comunita', ci riconosce e motiva ad andare
avanti" Il " Distinguished Service Awards "
è stato donato a Mark Cortegiano e Anthony D'angelo.
La serata è proseguita con la consegna

di altri prestigiosi riconoscimenti .Businessman of the Year : Michael Martone, Usa Italy Friendship Award : Nicolo' Rizzo. Chairman award : Annette Cipolla . Grande attesa
per la "Donna dell'Anno", Arisa, che aveva
galvanizzato appena 24 ore prima, il numeroso pubblico del Master Teather, con alcuni brani , dei suoi piu' grandi successi, tra
cui Sincerità .
Musica e danze come sempre hanno divertito le quasi cinquecento persone, immerse in una atmosfera dai colori bianco
rosso verde .
E non sono mancati momenti di puro entusiasmo con l'esibizione del Rapper Clementino, che ha trascinato letteralmente gli
ospiti della serata . Presenti anche Jonathan
Cilia Faro e Joe Nastasi . Tra gli ospiti anche

il direttore di Rai Italia: Marco Giudici. Una
serie infinita di selfie , per gli ospiti ormai di
casa a New York, gli attori di "Un posto al
sole" i simpaticissimi Michelangelo Tommasi e Clotilde Sabatino, anch'essi ospiti
dell'undicesima edizione del Festival, insieme alla giovane promessa del teatro e della
televisione, Julia Di Piazza.
Nel corso della serata il Cav. Tony Di Piazza ha ricevuto un riconoscimento da Vita
Scaturro, vice presidente dell'Associazione
Joseph Petrosino in America .
Ospiti anche i rappresentanti della Regione Basilicata . Una serata dunque all'insegna del divertimento e dell'italianità, a poche ore dalla Parata del Columbus Day , che
ha visto protagonisti sulla 5Th avenue centinaia di migliaia di italo americani.

