Renato Turano ‘Uomo dell’anno’
‘Fundraising Gala per l’Alzheimer’ della Società Morning Star
Organizzato dal Dr. Luigi Miele
“Tutto esaurito! Siamo Il Senatore Renato Turano ‘Uomo dell’Anno 2013’ ringrazia con eloquenza ed emozione
‘strapieni’ e mi dispiace per gli
amici che abbiamo dovuto rifiutare per dare a voi ‘ballerini’
un’ampia pista da ballo. Grazie
per la vostra partecipazione con
tanta eleganza anche a nome di
tutti quelli che serviamo, i membri e staff ed un riconoscimento
particolare a voi ‘benefattori’ che
m’incoraggiate ad organizzare
questi eventi eccezionali e divertenti.” ha detto il Dr. Luigi Miele
nel dare il benvenuto all’entusi- badanti. Sono tutti programmi iane nel mondo,” ha commentato il
asmo dei personaggi italiani che necessari e costosi. Le donazioni, Dr. Luigi Miele, presidente della
puntualmente ogni anno si unis- (scarse) sono tax-deductible con prestigiosa associazione, avendo cocono nella lussuosa sala del Royal ricevuta deducibile dalle tasse municato con il console Barattolo ed
Fiesta per celebrare con classe ed (ossia dalle imposte). “Viaggiare il ministero italiano degli esteri.
(Lettera 3/2/2013: La Società
armonia la Festa dell’Amicizia e con tanta neve non è stato facile”
Italianità sotto gli auspici della ha detto l’avv. Angelo Di Gangi Morning Star - Stella Mattutina è
Società Morning Star – Stella arrivato poche ore prima da New l’unica associazione multi-funMattutina. Il guadagno viene de- York. Cosi’ pure il Senatore Re- zionale A-Politica approvata dal govvuluto a beneficio della lotta con- nato Turano, candidato al senato erno federale per promuovere
l’Italianità e combattere il morbo di
tro l’Alzheimer, sia per le della repubblica italiana.
ricerche, che per programmi es“L’onorevole Turano è Alzheimer (Florida e New York).
senziali, come visite ai sofferenti, stato scelto Uomo dell’anno 2013 Ogni anno organizza il ‘Gala
regali, valutazioni di memoria, già l’anno precedente per le sue Fundraising’ allo scopo di promuosovvenzione per la sede centrale, esclusive caratteristiche e per vere la nostra Italianità e dissemcorsi informativi e istruttivi di l’orgoglio che dà all’Italia. Uomo inare informazioni che riguardano il
prevenzione, comunicazione, as- d'affari di fama internazionale, morbo di Alzheimer, con il guadagno
sistenza, ed il dilemma delle egli è stato presidente del devoluto alle ricerche e programmi
Columbian Club of necessari: consultazioni e visite ai
Chicago, dell'Associ- sofferenti, valutazioni di memoria ed
azione Calabresi in informazioni di aiuti finanziari
America, l'Italian disponibili con possibilità di accomAmerican Chamber pagnamento per alleviare le sofof Commerce-Mid- ferenze del malato ed il peso fisico e
west e di Casa Italia, psicologico di chi lo assiste. L’uomo
consultore della Re- dell’Anno quest’anno è l’On. Renato
gione
Calabria, Turano, un Italiano esemplare idolnonchè
Senatore eggiato per l’eccezionale contributo
della
Repubblica alla comunità Italiana, già senatore
Italiana e rappresen- della Repubblica Italiana. Sarà festante della Midwest teggiato assieme a John Alfano,
Chamber, un’associ- Dolores Di Gangi e Salvo Mulè.)
L’allegra festività è stata interrotta
L’avv. Angelo Di Gangi narra il so amore per la mamma azione di 49 camere
Dolores Di Gangi ‘Distinguished Leadership Award”
di commercio ital- solo da brevi commenti da parte

valdo Severo, Raimo, Mario Minuto e tanti altri.
vice-presidente E non poteva mancare un altro candi Casa Cal- didato al senato, il Dr. Cesare Sassi,
abria, NR; Tony che si trovava in Italia per un dibatAliberti, Club of tito televisivo ed è arrivato in tempo
Yonkers Youth per offrire il suo contributo ed un
Soccer; Raniero saluto agli amici con un elogio a
D’Averso, San Luigi per il buon lavoro a beneficio
Pio
Society; della comunità italiana e sofferenti
D o m e n i c o di Alzheimer. Quindi una serata
Pres. socio culturale di fratellanza, culIl Cav. Antonio Piraino, editore di Oggi Italia, presenta a John Melia,
Afano un riconoscimento per il suo contributo alla comunità. Calabria Socitura e Italianità piena di allegria,
dell’ex presidente della Federety of the state of Michigan; culminata con una rosa a tutte le
azione della Florida Bernardo Cosmo Panzini, Italian American donne simbolo di amore, dolcezza e
Petreccia e da Alvino Adamo, Society; il giornalista Salvo Mulè ringrazia Luigi e la Morning Star Society
presidente del club Trinacria con Franco Formaggio; Rita
un pizzico d’informazioni sul- Petreccia, Italian Ameril’Alzheimer da Edwin McManus can Civic League; Joe
Chairman of the Board, Rita Pe- Contino, Broward Countreccia e Joe Petriello co-chaircil of Italian American
men. Ballo continuo con una Clubs; Nuccia McCormic,
dimostrazione professionale di Venice & Ft. Lauderdale
Swing ed una carrellata di artisti Twinship; Alfredo Peitaliani: il cantante/DJ Tony Ven- done, pres. of Avanti
tura, il baritono Lou Galterio, Sempre Italian American
Esterina, Joe all’organetto ed il Club; Ben Vasile, Italian
complesso italiano ‘Extreme 3’ American Society, Plantacon la vincitrice dello Zecchino tion; Vittorio Ingrasci e Rocco confraternità. La prossima Festa
d’Oro Carmela Cirito, sua sorella Telesca, rinomati imprenditori dell’Amicizia e Italianità (FundraisJosephine e Joe Cirito, cantau- Italiani; Rosa Pica, Italian Amer- ing Gala) è stata fissata per
tore e cantante con una L’On. Renato Turano con suo
Domenica 16 Febbraio 2014 con
Tony Turano venuto da
splendida esibizione della fratello
preghiera
di prenotarsi in anticipo.
Chicago per l’occasione
musica
di
Claudio
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Mulè ‘Italian Culture Promoter Award’. John Alfano
ha ricevuto un secondo riconosci- ican Society of Hollywood e SemTutti invitati:
mento per il suo contributo alla pre Avanti; DiMiceli Pamela,
Domenica 28 Aprile, 2013
a
comunità dal Cav. Antonio Pi- Esponente Comunità Italiana;
New
Rochelle,
NY
raino, editore del giornale Italo- Sanny DiMarco, rispettato Espoe
Americano Oggi Italia. Presenti nente Comunità Italiana ed altri
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anche: Arturo Tridico, Editore stimati benefattori della Morning
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