SEPTEMBER 2019
PUBLISHED BY THE ITALIAN AMERICAN CULTURAL SOCIETY
VOLUME, XXXVII
No. 9
43843 Romeo Plank Road - Clinton Township, MI 48038 - - 586.228.3030 - Email iacs@iacsonline.com - www.iacsonline.com

NON-PROFIT
US POSTAGE PAID
PERMIT NO. 1401
MT CLEMENS MI 48043

PAGE 2

Italian American Cultural Society

SEPTEMBER 2019

SEPTEMBER 2019

Italian American Cultural Society

CALENDAR OF EVENTS

be prepared and served to
your great satisfaction.
Pop the cork; pour, swirl,
taste, unwind – join us
on September 23rd for an
unforgettable wine tasting experience including
dinner. Esther Beaudette
chairs the annual event and
does a wonderful job. Hope
to see you there.
Please let me know if you
have any thoughts to share,
and I will pass them on to
the Board of Directors.

Patrick Lafrate
Terence & Anna
Mekoski
Vito &Vincenza
Giambanco
Pauline Macerelli
Pierette Simpson
Patricia Cardellio

look who
joined!

GIOVANNI
LOIACONO

Another tremendous turn
out of men and women who
came to play and have fun
at the Antonio G. Vittorini
golf outing on July 28th.
Fourth Vice-President
Giovanni Maniaci did an
exceptional job chairing
it – working alongside
members of IACS Gioventu’.
We are grateful for those
who joined us this year with
their support, donations,
and time to make the 2nd
annual Vittorini Memorial
Golf Outing so very successful. Congratulations to
everyone involved!

Il Fornaio Bakery family expands its legacy
Three Generations – Traditional Italian specialty
cakes and desserts, welcome atmosphere.

I am gratified to see so
many of our members and
their family and friends
coming out and attending
events held at the Italian
American Cultural Center.
We are proud to brag about
the excellent food, a beautiful and comfortable venue,
and first-class service from
our banquet and administrative staff.
Mark your calendar. By
popular demand, the IACS
hosts Regional Dinner on
September 7th, at the Italian
American Cultural Center.
A vast dinner menu from
Italy’s southern regions will
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L-R: Giovanni Maniaci, Giovanni LoIacono, Carlo Maniaci

September 4 – Wednesday
– IACS Senior Membership
meeting – 10:00 a.m. – Italian
Cultural Center
September 7 – Saturday –
Regional Italian Dinner at
the Italian American Cultural
Center; doors open 6 p.m. –
family-style dinner 7 p.m.,
featuring food and wine from
the southern regions of Italy;
$35/person – prepaid ticket sales
only; call IACS for reservation –
586-228-3030, Ext. 15 (see flyer)
September 8 – Sunday - SHRINE
OF THE SORROWFUL
MOTHER: Join the FADM
family as we travel to Bellevue,
Ohio for the Shrine of the
Sorrowful Mother. Our
Religious pilgrimage is for
everyone and it includes
transportation, to and from the
shrine, coffee and doughnuts
in the morning and a day of
meditation and prayer. Contact
Mirella Morgan @ 586-291-2923
or Enzo Paglia @ 586-207-1063
to reserve your seats today. Cost
is $25 per person. Bring a snack
to share.
September 8 – Sunday - SHRINE
OF THE SORROWFUL
MOTHER: Join the Federazione
Siciliana del Michigan as
we make our annual trip to
Bellevue, Ohio for the Shrine
of the Sorrowful Mother.
Our religious pilgrimage is
for everyone, and it includes
transportation, to and from the
shrine, coffee and doughnuts
in the morning and a day of
meditation and prayer. Contact
Alfonso Chirco 586-243-0170
for details and reserve your seat.
Cost is $25/per person.
September 10 - Tuesday - IACS
Dinner Dance. Music by
Pino Marelli; Dance Lessons;
Prepaid reservations (see flyer in
newspaper)
September 5 - Thursday –
Federazione Siciliana del
Michigan will have its monthly
meeting at the Italian Cultural
Center, 7-9 pm. All Sicilian Club
Presidents and Delegates should
attend. For more information,
please call President Alfonso
Chirco (586) 243-0170 or
Secretary Sebastiano Previti
(586) 206-5185
September 16 – Monday – IACS
Board of Directors meeting –
7:30 pm – 9:00 p.m. – Italian
Cultural Center
September 19 - Thursday

- Lodge Figli Della Sicilia
No.227 monthly meeting at San
Francesco Church at 7:30 p.m.
Pizza and pop to follow meeting.
For more information, please
call President Salvatore Previti
(586) 566-3843.
September 19 - Thursday Madonna Del Campo meeting at
the Italian Cultural Center, large
classroom, 7:00 pm
September 22 – Sunday –
The Venetian Club Cultural
Committee presents an
afternoon with the grandson of
Luigi Del Bianco, chief carver of
the Mount Rushmore National
Memorial; 2 p.m., Venetian
Club; RSVP Tina Silverio – 248585-5246
September 23 – Monday – Pop
the Cork – IACS Wine Tasting
at the Italian American Cultural
Center; $35/non-member, $30/
member; Prepaid Reservations
586-228-3030, Ext. 15 (see flyer
in newspaper)
September 24 – Tuesday – Bingo
Bash at the Italian American
Cultural Center; $6/person (see
flyer in newspaper)
September 26 – Thursday –
This ‘n That – All About Italy
Seminar by Teria DeLorenzo on
different aspects of Italian Life
held at the Italian American
Cultural Center; free admission,
light refreshments; RSVP 586228-3030 (see flyer)
September 28 – Saturday – Mass
for the deceased members of the
Madonna del Campo Society
will be held at St. Francis-St.
Maximilian Church. Following
the 5:00 pm Mass, there will be a
Spaghetti Dinner to support the
church. Further details, please
contact Nino Brusca (586) 2910093.
September 28 – Saturday - Lodge
Figli Della Sicilia No.227 will be
having its 83rd Annual Banquet
at Penna’s of Sterling with music
by “Gino’s Market Band”. For
more information, please call
President Salvatore Previti (586)
566-3843.
November 30 – Saturday –
Byron Legacy Show at the
Italian American Cultural
Center; doors open 6:30 p.m.,
dinner 7:00 p.m. $50/tickets
available by phone or online –
586-421-5155 or www.iacsvegas.
eventbrite.com. (see flyer in
newspaper)
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IACS SENIORS
CHAIRPERSON
MESSAGE

10 PIECE BAND! AMAZING SINGERS! COMEDY! DANCING! FOOD! FUN!

ESTHER BEAUDETTE
Happy Fall to Everyone!
Summer sure flew by.
Now we begin the shorter
days, cooler temperatures, and the loss of our
beautiful summer flowers.
Our September 4th meeting will be our senior indoor picnic – with games
and prizes. Prepaid reservations are appreciated.
If you missed the August
meeting to sign up, you
can call me to reserve at
(586) 286-2597. Cost is
$13.00.
Our senior-sponsored
Wine Tasting party is the
23rd of September – 6-9
p.m. Delicious food will
be served with the wine.
Everyone is invited to
attend as long as you’re 21
years old or more!
You can reserve by calling
the IACS office to place
your order (586) 2283030.
Thank you, and I hope to
see you at the tasting.
Enjoy each day, for each
day is a gift…Esther

Special Guest: Matt King

Featuring Byron Cancelmo

Featuring Michelle Cancelmo

Italian American Cultural Society
(Banquet & Conference Center)
43843 Romeo Plank Rd. Clinton Township, MI. 48038

Doors open 6:30 pm
Dinner 7:00 pm – Show will follow
586-421-5155 or online
iacsvegas.eventbrite.com

ea.

Ticke
ts a
Phon vailable by
e or o
nline!

A Portion of the proceeds to benefit IACS Scholarship Fund
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HOURS: MON. & THURS.: 9AM-3PM ● TUE., WED., FRI.: 9AM-6PM ● SAT: 10AM-3PM
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YOUR CUP OF TEA

WELCOMES KRIS KOSKY TO THE BANQUET TEAM

Tea is a popular and relaxing break in the day that we’ve
come to enjoy. The IACS had the pleasure to host a Tea
Party at the Italian American Cultural Center on August 10, 2019. Special teas were brought to our guests,
and a luncheon complimenting the assortment of
flavors was served. Special thanks to Esther Beaudette,
who chaired the event, and congratulations to the IACS
banquet staff for their continuing first-rate service.

As Banquet Director, Kristopher Kosky makes sure
Italian American Cultural
Society provides you and
your guests with a distinctive and unforgettable experience. Whether you host
a social event, wedding or
shower, you and your guests
will experience the highest
standard of hospitality.
Kristopher has over 25 years
of hospitality experience
and has held every position
in the industry from dishwasher to banquet manger.

After graduating Northwood University, he has
worked as General Manager
at upscale facilities within
the metro Detroit area.
“I’m always looking for a
challenge – How to improve, what’s new in the
industry and enjoy working as a team.” When not
delivering genuine hospitality, Kristopher is a sports
enthusiast who enjoys
spending time with his wife
Andrea, daughter Gracie
and son Benjamin.
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ADULT & CHILDREN ITALIAN LANGUAGE CLASSES – ENROLLMENT FORMS

Adult Classes Fall 2019: Whether you are looking to study Italian
for professional, personal, or recreational purposes, The IACS
offers Italian classes for people of all ages and levels of proficiency!
Learn how to read, write, and speak Italian in a fun and interactive
learning environment! Classes are taught by native Italian speakers with teaching degrees. We offer two semesters a year. Adult
semester classes begin in September and January.
Weekday Adult Classes run for 15 weeks. Classes will begin week
September 9th, 2019, and all classes are from 7:00 p.m. to 9:00
p.m. Cost for any adult class is $150 (Beginner Class: $35 additional for books and materials).

Children Saturday Morning Classes – Special 10% discount
with an IACS Family Membership – The First Class begins
September 28, 2019
Learn how to read, write, and speak Italian in a fun and
interactive learning environment! Classes are taught by
native Italian speakers with teaching degrees. Courses for
children are school-year long, September 2019 – April 2020.
Children will receive complimentary ticket for Breakfast with
Santa and an IACS t-shirt. Cancellation Policy: $25 of
registration fee is non-refundable after first class.

IACS Members will receive a 10% discount. Cancellation policy:
$25 of registration fee is non-refundable after first class.
First Name __________________________________________

Student First Name ___________________________________

Last Name __________________________________________

Last Name __________________________________________

Address ____________________________________________

School Grade as of Fall 2019 ___________________________

Phone _____________________________________________

Parent Name ________________________________________

Email ______________________________________________

Address ____________________________________________

Class Enrollment (please circle one):
Monday – Adult Beginner II (Marta)
Monday – Adult Intermediate (Maria)
Tuesday – Adult Continuation (Maria)
Tuesday – Adult Intermediate (Marta)
Wednesday – Adult Beginner (Marta)
Wednesday – Adult Advanced/Conversation (Maria)

Phone _____________________________________________
Email ______________________________________________

Class Enrollment (please circle one):
Preschool
3rd Grade
K & 1st Grade
2nd Grade
4th, 5th, 6th Grade
6th Grade & Up
(Maria Continuation)

9:00 a.m. – 10:00 a.m.
$150
9:00 a.m. – 10:00 a.m.
$150
10:00 a.m. – 11:00 a.m.
$150
10:00 a.m. – 11:00 a.m.
$150
11:00 a.m. – 12:45 p.m.
$250
11:00 a.m. – 12:45 p.m.
$250
(Books or workbooks included)

Please return completed form along with payment to IACS.
We accept Cash or Check payable to Italian American Cultural Society $
Please bill my __Visa __Mastercard __ Discover __ AMX
Credit Card #

Exp. Date

Code

Signature
(586) 228-3030 – Email: iacs@iacsonline.com | 43843 Romeo Plank Rd., Clinton Twp., MI 48038
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PLEASE SUPPORT THOSE WHO SUPPORT THE IACS
ATTORNEYS
J.B.Bieske and
Jenifer Alfonsi
19991 Hall Road
Macomb Twp., MI 48044
800-331-3530
fax 586-977-8444
www.ssdfighter.com
Aiello Law Group
Mark Anthony Aiello
3031 West Grand Blvd., Ste.
#440
Detroit, MI 48202
313-964-4900
Law Offices of James O.
Elliot
James O. Elliott, J.D.
43494 Woodward Avenue,
Ste. 205
Bloomfield Hills., MI 48302
248-334-1500
AskUs@JamesOElliott.com
www.JamesOElliott.com
Lucido & Manzella, PC
Attorneys & Counselors at

Law
39999 Garfield Road
Clinton Twp., MI 48038
586-228-3900
Marchese, Giorgio
43455 Schoenherr Rd Ste.7
Sterling Heights, MI 48313
586-323-2300
AUTO BODY REPAIR &
PAINTING
Sam's Paint Shoppe
Collision - Frame
We Take All Major Insurances
55400 Van Dyke Street
Shelby Twp., MI 48316
586-781-5111
Fax 586-781-5118
Email: samspaintshoppe@
sbcglobal.net
BAKERIES
Bommarito Bakery
Michigan Italian Bakery, Inc
21830 Greater Mack Ave
St. Clair Shores, MI 48080
586-772-6731

fax 772-6556
Il Fornaio Bakery
13689 23 Mile Road
Shelby Twp., MI 48315
586-566-5280
BANQUET HALLS
IACS Banquet Center
43843 Romeo Plank Rd
Clinton Twp., MI 48038
586-421-5155
www.iacsonline.com
CEMETERIES
Resurrection Cemetery
18201 Clinton River Road
Clinton Twp., MI
586-286-9020
www.mtelliott.com
DENTIST
John A. Dobry, DDS
15870 19 Mile Rd Ste 160
Clinton Twp, MI 48038
586-286-0790
www.dobrydental.com
FRUIT MARKET
Randazzos Fresh Markets
www.randazzofreshmarket.com
36800 Garfield
Clinton Township MI 48035
586-293-3500
49800 Hayes Rd
Macomb, MI 48044
586-566-8700 -13441
13 Mile Rd
Warren, MI 48088
586-979-1010
FUNERAL HOMES
Bagnasco & Calcaterra
Funeral Homes
St. Clair Shores
& Sterling Heights
586-777-0557 or 586-977-7300

Resurrection Funeral Home
40800 Hayes Road
Clinton Twp., MI 48038
586-412-3000
Wujek-Calcaterra & Sons
54880 Van Dyke Ave
Shelby Twp., MI 48316
586-677-4000
INSURANCE
AGENCIES
Lucido Insurance Agency
39999 Garfield
Clinton Twp., MI 48038
586-286-8200
Auto • Home • Business • Life
• Health • Financial Planning
Volare Travel Inc.
42500 Hayes, Suite 400
Clinton Twp., MI 48038
586-263-4500
www.volaretravel.com
LANDSCAPING
SC Lawnscape, LLC DESIGN - BUILD - MAINTENANCE
Serving Macomb & Oakland Counties Since 1987
586-263-0641
RETIREMENT LIVING
Villa Bella of Clinton
Township
15894 19 Mile Road
Clinton Township, MI 48038
586-412-8190
www.Villa-Bella.net
TRAVEL AGENCY
Volare Travel Inc.
42500 Hayes, Suite 400
Clinton Twp., MI 48038
586-263-4500
www.volaretravel.com

Lee Ellena Funeral Home, Inc.
46530 Romeo Plank Road
Macomb Twp., MI 48044
586-412-8999

SETTING IT STRAIGHT

It was reported in Padre Pino’s celebration article in the August
issue that Holy Family Church in Detroit no longer offers the
9:30 a.m. Latin Mass. That information is incorrect. Holy
Family Church continues to offer the 9:30 a.m. Latin Mass and
the 11:30 a.m. Italian Mass. Please call Mark Calcaterra with
any questions at 313-264-2874.
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IACS Officers and
Board of Directors 2019
President
Giovanni LoIacono
First Vice-President
Alfonso Chirco
Second Vice-President
Mario Evola
Third Vice-President
Domenico Ruggirello
Fourth Vice-President
Giovanni Maniaci
Treasurer
Cavaliere Ramo Salerno
Sergeant-At-Arms
David Busciano
Recording Secretary
Mark Garagiola
Chaplain
Fr. Enzo Addari
Special Counsel
To The President
Hon. Judge Peter J. Maceroni
Board of Directors
Gianvito Arato
Michael Biondo
Rosa Borgia-Bonni
Lori Cangemi
Maria Cicchini
Teria DeLorenzo
Rosanna Maniaci
Pino Marelli
Vince Monticciolo
Rosa Orlando
Enzo Paglia
Clarice Squillace
Joseph Vittorini
Past Presidents
Sandra Tornberg
Ronald A. DiBartolomeo
Giovanni LoIacono
Mario Moceri
Frank J. Palazzolo
Hon. Anthony Sanfemio
Martin Reno Garagiola
Leonard D. Mannina
Cav. Vincent J. Bruno
Cav. John Floreno
Hon. Sam Petitto
Jack Grifo
Comm. Anthony J. Bellanca
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ANTONIO G. VITTORINI MEMORIAL - A GOLF OUTING SUCCESS!

Golf Chairman Giovanni Maniaci pictured with
his son Giovanni, Jr.

The IACS Gioventu’ hosted
its second Antonio G. Vittorini Memorial golf outing
on Sunday, July 28, 2019,
honoring Joe Serra, at the
beautiful Pine Valley Golf
Course in Ray, Michigan.
Family and friends came
out and enjoyed a perfect
golf day. The event included lunch on the turn and
after finishing their game,
golfers gathered for a dinner
prepared and supervised by
Alex Lozovoj, IACS General Manager and Executive
Chef. Prizes were awarded
to various players for their
great team and individual
golfing skills, and there were
raffle prizes won and given
out. Everyone expressed
how much they enjoyed the
day and look forward to
coming back to next year’s
outing.
Special thanks to Giovanni Maniaci, IACS Fourth

Vice-President and golf
chairman, who did an outstanding job pulling off this
amazing event with the help
from IACS Gioventu’, IACS
President John LoIacono
and volunteers and generous donations received. The
IACS is sincerely grateful to
Villa Bella for their supportive sponsorship. A portion
of the proceeds raised will
go to benefit the St. Louis Center. Thank you to
everyone who came out to
play!
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A Pompei spunta il tesoro della fattucchiera

ZIO Tommaso (Masi) Vitale

Ambre e pietre preziose ma anche amuleti di ogni tipo.
Pompei, nel tesoro ambre
e amuleti, bamboline, falli,
campanelle, morbide ambre,
lucidi cristalli, ametiste.
Ma anche bottoni in osso,
delicate fayence, scarabei
dell'oriente. A Pompei,
negli scavi ancora in corso
nella Regio V, la Casa col
Giardino restituisce un
nuovo strabiliante tesoro,
di nome e di fatto: i resti
di uno scrigno in legno e
metallo pieno di oggetti
femminili, specchi, collane.
Ma soprattutto tantissimi
amuleti, dalle bamboline
alle campanelle, una spiga
di grano, un piccolo teschio,
falli, pugni chiusi. Decine
di portafortuna accanto
ad altri oggetti ai quali si
attribuiva il potere di scacciare la malasorte, sottolinea
Massimo Osanna l'arche-

ologo direttore del Parco.
Meraviglie che certo potrebbero essere appartenute alla
padrona di casa. Ma non è
detto. Perché quella cassetta
di legno, la cui impronta è
rimasta impressa nella cenere indurita di duemila anni
fa, si trovava in un ambiente
di servizio, lontano dalla
stanza da letto della matrona e anche dall'atrio della
domus dove gli archeologi
hanno ritrovato gli scheletri
di dieci persone, praticamente l'intera famiglia,
sterminata dalla violenza
dell'eruzione mentre tentava
di mettersi in salvo.
Non solo: in questo tesoro
non ci sono gli ori, che
a Pompei tutte le donne amavano esibire e che
certamente non potevano

mancare nel portagioie di
una giovane signora benestante, tanto che sulla
parete di una delle stanze di
rappresentanza della casa è
sopravvissuto il delicato ritratto di una giovane donna,
quasi certamente la proprietaria, che sfoggia ai lobi un
paio di brillanti e raffinati
orecchini.
Le collane contenute nel
piccolo forziere, certo
bellissime ma non di grandissimo valore economico,
sembrano quindi raccontare un'altra storia, ancora
più intrigante: Si potrebbe
trattare, spiega Osanna, "di
monili da indossare per
occasioni rituali, più che per

Pompei

continua alla pagina 6

BUONA SERA, io sono
ALFONSO CHIRCO, e’
un grande onore dire due
parole per il nosrto caro
giovinotto di 100 anni lo
Zio Mase Vitale.
Che cosa dire dello Zio
Masi, se fossimo alla stessa
eta’ direi quanto cose che
ricordiamo del passato ,
Ma -lu Zio Masi che- avi
100 anni ed io che ne’ ho’
78, che devo dire, ti ricordi
quannu eramu Picciotti??
Sicuro ce’ la simpatia, e’ lo
rispetto, Lo Zio Masi mi a
invitato a mangiare Fico e
io ci sono andato con mio
Fratello Pippino, e mio
cognato Vincenzo Manzella
, mi disse coglieni ancora, e
dicci a Maria che mi chiama
per fari la Marmellata.
Tutti facemo commenti
che lo Zio Masi fuma, lui
rispondee e dice, ma chi
mi anno a fare, chiu’ longhi
meglio e’.

Lunedi , Settembre 23

Equinozio

Lo Zio Masi ancora va a
caccia di cervi e conigli. Si
zappa l’orto - chianta milinciani, cucuzzi e pomidoro, e
duna ancora a l’amici. Vogliamo augurare tanta salute,
e ancora unaltre 100 anni.
Auguri e Congratulazione
a tutti I figlie e nuore, e
nipote.
Io rappresento La Federazione Siciliana del Michigan,
che nel 2017 nella Serata di
Sapore della nostra Sicilia, abbiamo onorato Lo
Zio Tommaso Vitale, con
un segno di riconoscenza, come Senior Cittizen
dell”anno Cittadino di Oltr’eta’ con una targa ricordo,
con rappresentazione di 600
persone al Centro del Italian
American Cultural Society.
Grazie per essere invitato. Auguri allo Zio Masi
Nicareddu
Alfonso e Maria Chirco
Agosto 3 2019
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A fare eccezione fu solo la
grande emigrazione contadina di intere famiglie
dal Veneto e dal Meridione
verso il Brasile, specie dopo
l'abolizione in quel paese
della schiavitù (1888) e
l'annuncio di un vasto programma di colonizzazione.
VIAGGI DELLA SPERANZA. Di solito chi partiva
dalle regioni del Nord si
imbarcava a Genova o a Le

Storia dell'emigrazione italiana
Tra il 1861 e il 1985 dall'Italia sono partiti quasi 30
milioni di emigranti. Come
se l'intera popolazione
italiana di inizio Novecen-

come destinazione dei sogni
il Nord America, affamato
di manodopera.
A partire non erano solo
braccianti. Gli strati più

Havre in Francia. Chi partiva dal Sud invece si imbarcava a Napoli. Il rapporto
tra passeggeri di prima
classe e di terza era di 5mila
a 17mila e le differenze di
trattamento per questi ultimi abissali: un sacco imbottito di paglia e un orinatoio
ogni 100 persone erano gli
unici comfort di un viaggio
che poteva durare anche un
mese.

Emigrazione dopo Seconda
Guerra Mondiale

poveri della popolazione in
realtà non avevano di che
pagarsi il viaggio, per questo
tra gli emigranti prevalevano i piccoli proprietari terrieri che con le loro rimesse
compravano casa o terreno
in patria.
LE DESTINAZIONI. New
York e gli States le destinazioni più gettonate. Ma non
le uniche. Così come non si
partiva solo dal Sud Italia.
I genovesi ad esempio ben
prima del 1861 partirono
per l'Argentina e l'Uruguay.

to se ne fosse andata in
blocco. La maggioranza
degli emigranti italiani,
oltre 14 milioni, partì nei
decenni successivi all'Unità
di Italia, durante la cosiddetta "grande emigrazione"
(1876-1915).

L'emigrazione nelle Americhe fu di cospicue dimensioni a partire dalla seconda
metà dell'Ottocento e fino ai
primi decenni del Novecento. Quasi si esaurì durante
il fascismo, ma ebbe una
piccola ripresa subito dopo
la fine della seconda guerra
mondiale. L'emigrazione
italiana di massa nelle
Americhe terminò negli
anni sessanta del Novecento,
dopo il miracolo economico
italiano, anche se continuò
fino agli anni ottanta del
Novecento in Canada e Stati
Uniti d'America.

GRANDE EMIGRAZIONE. Intere cittadine, come
Padula in provincia di Salerno, videro la loro popolazione dimezzarsi nel decennio
a cavallo tra '800 e '900. Di
questi quasi un terzo aveva

Gli Stati Uniti d'America
sono diventati una delle
destinazioni principali
degli emigrati italiani, con
la maggior parte di essi che
si sono insediati, perlomeno inizialmente, nell'area

E non iniziavano l'avventura
con tutta la famiglia: quasi
sempre l'emigrazione era
programmata come temporanea e chi partiva era di
solito un maschio solo.

metropolitana di New York.
Altre importanti comunità
italo-americane si sono poi
sviluppate, grazie a spostamenti interni, a Boston,
Filadelfia, Chicago, Cleveland, Detroit, Saint Louis,
Pittsburgh, Baltimora, San
Francisco e New Orleans.
Gli emigranti italiani negli
Stati Uniti provenivano
principalmente dalle regioni
meridionali d'Italia, in particolare Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia.
Gli italo-americani, che
sono noti per vivere in una
comunità etnica affiatata
e orgogliosa delle proprie
origini, hanno avuto una
grande influenza nello sviluppo della moderna cultu-

Emigrazione

continua alla pagina 3
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Emigrazione

ra americana, in particolare
nella regione nord-orientale
del Paese. Tali peculiarità
sono state spesso rappresentate nel cinema e nella
televisione statunitensi, con
i personaggi che recitano
con uno spiccato accento
italo-americano. Sebbene
molti non parlino correntemente l'italiano, secondo un
censimento degli Stati Uniti
del 2000, oltre 1 milione di
essi parla l'italiano a casa
come seconda lingua. New
York City resta ancora la
città dove è presente la più
cospicua popolazione di
origine italiana dell'America settentrionale, con il
quartiere di Staten Island
che ospita almeno 400.000
persone che rivendicano
ascendenze italiane complete o parziali. Degni di
nota, negli Stati Uniti, per la
loro consistenza numerica,
sono gli italiani dello Utah,
gli italiani di Filadelfia e gli
italiani di New Orleans.
***Com.It.Es. di Detroit
informa che la prossima
riunione si terra' sabato, 08
giugno 2019 alle ore 10,00
presso gli uffici del Com.
It.Es. al 51424 Van Dyke
Avenue in Shelby Township,
Michigan- nella sala conferenze al piano inferiore.
La riunione e' aperta a tutti.
Com.It.Es di Detroit
51424 Van Dyke Avenue,
Ste. 7
Shelby Township, Michigan
48316
Tel: 586/991-0193
E-Mail: www.comitesdetroit1@gmail.com
Sito Web: www.comites-detroit.or**Visitateci sulla
nostra pagina Facebook
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La Terza Grande Emigrazione: La “lost generation” dei
giovani emigrati italiani
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eventualmente i confini
nazionali in un secondo
momento.
Le destinazioni principali
sono per il 50% in UE (Germania e Gran Bretagna in
testa, quest’ultima in ribasso
dopo la Brexit) e il 40% negli USA e in America Latina.

Quando abbandonare il
proprio Paese senza una
prospettiva di ritorno non
è più una scelta ma una
necessità, e il fenomeno
dell’emigrazione diventa
un esodo di massa, allora
stiamo parlando di un’emergenza sociale.
Nel 2018 gli emigrati
italiani sono stati 285 mila
(dati AIRE, Anagrafe degli
italiani residenti all’estero
incrociati con registrazioni
negli archivi statistici dei 5
principali paesi di destinazione). Una cifra quasi pari
a quella record toccata nel
secondo Dopoguerra: 294
mila emigrati in un anno.
Per l’OCSE l’Italia è tornata
ai primi posti nel mondo
per emigrazione, ottava
dopo Cina, Siria, Romania,
Polonia, India, Messico e
Vietnam, seguita da Filippine e Afghanistan. Negli
ultimi 10 anni ha scalato
5 posti nella classifica dei
paesi con il maggiore tasso
di emigrati.
Ad andarsene sono soprattutto giovani tra i 18 e i 44
anni (il 56% del totale), dei
quali il 32% è in possesso
di una licenza di scuola el-

ementare o media, il 36,3%
di un diploma e il 30,6% di
una laurea. Rispetto al decennio precedente il livello
di istruzione di chi emigra
è notevolmente più alto: ad
avere una licenza elementare o media era il 51%, un
diploma il 37,1% e la laurea
solo l’11,9% (dati Istat).
Questa fuoriuscita continua e crescente di giovani
altamente formati e con una
professionalità qualificata
è quella che viene definita
“fuga dei cervelli”: una vera
emorragia di risorse, un
depauperamento del capitale sociale e umano e uno
spreco di investimenti che si
ripercuotono negativamente
sul potenziale di sviluppo
e crescita del nostro Paese.
Per formare un laureato
fino ai 25 anni di età sono
necessari circa 170 mila
euro, che salgono a 230 mila
se oltre alla laurea consegue
un dottorato di ricerca (dati
Ocse). Confindustria ha
calcolato che l’investimento
in istruzione e formazione andato perso dal 2008
al 2018 su circa 260 mila
giovani laureti espatriati è
di 42,8 miliardi di euro, che

aumentando al tasso di 14
miliardi l’anno, rappresentano un punto percentuale del
Pil. Una cifra enorme.
Perché e da dove partono
i nostri emigrati? E dove
vanno? La ragione principale per lasciare il Paese nel
tempo è rimasta sempre la
stessa: cercare un lavoro.
Dall’Unità di Italia fino
al secondo dopoguerra si
scappava dalla fame nelle
campagne; oggi si scappa
dalla disoccupazione, dalla
precarietà o da un lavoro
dequalificato e senza prospettive rispetto al proprio
livello di formazione ed
esperienza professionale.
Dunque si parte anche dalle
regioni ricche, con un alto
livello di occupazione. Non
stupisce che oltre la metà
degli emigranti parta dalle
produttive regioni del Nord
Italia: Lombardia in testa
(21.980), Emilia-Romagna
(12.912) e Veneto (11.132),
a seguire Sicilia (10.649)
e Puglia (8.816). L’emigrazione dal Sud Italia è
soprattutto verso il Nord del
Paese, dove i giovani vanno
a studiare e a cercare il primo impiego, per poi varcare

In Europa le mete degli
emigrati le seleziona il così
detto wage gap: ovvero la
disparità retributiva tra i
diversi paesi dell’Unione. Se
nei 28 stati membri infatti
il costo medio di un lavoratore è di 26,80 euro l’ora, il
salto tra un paese e l’altro
è altissimo: si va dai 42,50
euro l’ora della Danimarca,
ai 4,90 euro l’ora della Bulgaria (dati Eurostat).
In 7 dei 28 stati membri il
lavoratore ha una retribuzione media superiore ai 30
mila euro annui, mentre in
10 di essi questa scende sotto i 10 mila. Queste disparità sono l’ostacolo principale
allo sviluppo di un mercato
del lavoro europeo omogeneo che non presenti fattori
competitivi e di attrazione
della forza lavoro più qualificata così schiaccianti tra
la parte ricca dell’Europa e
quella più povera.
L’effetto di questa disomogeneità è che pochi paesi
europei sono in grado di
attrarre e mantenere le
energie e i talenti migliori
attraverso l’offerta di lavori
qualificati e ben remunerati.
Di conseguenza alcuni stati
capitalizzano l’investimento
in formazione sui giovani
laureati fatto da altri per
aumentare ulteriormente il
proprio sviluppo e la propria produttività.
Oltre al danno economico
per il nostro Paese, che
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line) oppure con battute di
spirito.
6. Qualcosa di più raffinato
È una minima parte, ma
alcuni scelgono oggetti più
ricercati, che raramente però
appaiono poi sui frigoriferi
affollati di calamite.
7. Parecchia confusione

I magneti

C'è chi non riparte dal luogo
delle vacanze senza un'attenta ricognizione locale del
souvenir con la calamita, un
oggetto da collezionare e da
regalare. Un ricordo facile
poco impegnativo e che
da molti anni impazza pur
nell'era degli oggetti digitali.
E' più ricordo un magnete o
una foto sullo smartphone?
Le cartoline sono estinte
ma la voglia di fissare con
un oggetto il pensiero di
una vacanza resta più o
meno nell'immaginario di
tutti. Una volta scelto poi
il magnete si posta, torna a
svolgere la funzione di cartolinea, perde tridimensionalità e diventa foto-ricordo,
ovviamente da mettere
sui social. Tra Instagram e
Pinterest è pieno di calamite
di ogni foggia possibile immaginabile. E c'è anche chi
ai magneti destinati al frigo
di casa propria ha dedicato
uno studio (BeUnsocial, una
rivista digitale che ricerca
insight e intercetta trend),
una mappa per scoprire
traiettore e posizioni. Ecco
cosa viene fuori:
1. In tutto il mondo
Il primo dato da registrare è
che i magneti turistici non
sono un fenomeno solo
italiano, ma coinvolgono
anche altri paesi nel mondo.
La ricorrenza di frigoriferi
decorati è notevole.
2. La disposizione
Il secondo aspetto che salta

all’occhio è anche un certo
ordine nella disposizione. Ci
sono tre approcci: l’ordine
di viaggio, dal più vecchio
in alto al più recente in
basso; l’ordine di meta, per
continente o per tipologia
di destinazione (paesi, città,
simboli specifici); e infine
il più gettonato, l’ordine di
forme.
3. L’oggetto iconico
In un’epoca dove tutto si
muove sul digitale e sull’immateriale, la calamita si porta dietro un fascino d’altri
tempi. È qualcosa di piccolo,
maneggevole, che può finire
nel nostro bagaglio a mano
senza occupare spazio. E
spesso le più gettonate sono
proprio quelle che hanno
più soggetti insieme, così
da racchiudere in un unico
oggetto tutto il mondo narrativo di un luogo.
4. Il lato kitsch
Il magnete non deve essere
bello per forza, anzi. Parte
delle persone che li collezionano scelgono il più vistoso, eccentrico e kitsch proprio perché squisitamente
turistico. Non è raro trovare
anche riprodotte cartoline
degli anni Cinquanta su
calamite vendute nel 2019.
5. Un pizzico di humor
Ci sono poi mete che un
immaginario di viaggio non
ce l’hanno, ma sopperiscono
con elementi grafici più
generici (sole, fiori, bambo-

In molte foto che riguardano le esposizioni dei negozi
di souvenir, c’è parecchia
confusione, soprattutto in
quelli italiani. A Milano si
vendono anche maschere
di Venezia e torri di Pisa;
a Siena si trovano anche
riproduzioni di vini francesi,
forse perché la città fa parte
del circuito degli amanti del
buon vino.
8. Come cartoline
Alcuni scatti sembrano
quasi sostituire le cartoline
tradizionali. Il nome della
città diventa la didascalia
dello scatto condiviso su
Instagram, trasformando
un post in un ricordo da
fermare.
9. Non solo cliché
È interessante notare come
alcune collezioni non
abbiano nulla a che fare
con le immagini stereotipate classiche. Al contrario,
evidenziano luoghi non convenzionali.
10. I supporti
Non solo su frigo, freezer e
cappe della cucina: i collezionatori più accaniti fanno
uso di lavagne e lastre metalliche extra, spesso appese
in camera da letto. La composizione più gettonata è a
puzzle, andando man mano
a riempire gli spazi vuoti.
11. L’auto-rappresentazione
È come un selfie: le calamite raccolte restituiscono
l’immagine che vogliamo

dare di noi alle persone che
vengono a farci visita, a casa
o sul nostro canale Instagram.
12. Un tocco di colore
Uno degli insight minori che
portano le persone a collezionare magneti per il proprio
frigo riguarda un tema di
arredamento. Secondo il
parere di queste persone, le
calamite turistiche aggiungono del colore, rendono
più piacevoli gli ambienti
domestici, e più personalizzati gli elettrodomestici.
13. Questione di ritualità
Non c’è viaggio se non c’è
souvenir da portare a casa.
Come ci ricorda lo studioso
Engelke nel suo libro Pensare come un antropologo:
“Se decifri il rituale, hai la
chiave della cultura. […] vi
è la tesi secondo cui il rito
consente una partecipazione attiva, si pone come un
veicolo di creatività umana e
critica”. Il momento preferito per l’acquisto di calamite?
Il giorno prima di tornare a
casa oppure direttamente in
aeroporto.
14. Solo simboli
Ci sono poi trend di acquisto con elementi che rappresentano una terra o una
città, che non viene palesata
con il nome. È il caso, in
Italia, dei peperoncini calabresi, dei limoni amalfitani,
delle arance siciliane.
15. L’orgoglio
Mostrare una collezione di
calamite cela anche un moto
di orgoglio e soddisfazione
personale. Il sottotesto è:
guardate quanto ho viaggiato, ne ho le prove.
16. Le unicità
Benché certe associazioni
non siano immediate per un
turista – come ad esempio
per Savona e il chinot-
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to – vengono comunque
riprodotte sulle calamite,
in modo tale da costruire
il mondo narrativo di una
città minore. È una modalità
di city branding a tutti gli effetti, e l’osservazione online
può aiutarci a vedere come
si stanno muovendo in tal
senso alcuni territori.
17. Possibilità e combinazioni
In quanti modi può essere
rappresentata una città
come Milano? Infiniti. Con
farfalle, cornici di fiori di
girasole, cucchiai, vigili
urbani, cavalli, peperoncini, pellicole e addirittura
conchiglie.
18. Da passione a ossessione
Molte persone la definiscono un’ossessione. Ma in
effetti, al di là della battuta,
dov’è il confine tra semplice
collezionismo, monomania
metodica e ossessione reale?
19. Le crociere
Concludiamo con due
trend. Il primo è quello delle
calamite che arrivano dalle
crociere. Dunque, non fermiamo solo la memoria di
una città visitata, ma anche
di un mezzo di trasporto sul
quale abbiamo vissuto un’esperienza forte al punto da
voler essere ricordata con un
souvenir. È un trend molto
popolare tra i croceristi.
20. La fiction
E infine, il secondo trend ci
mostra come gli elementi
iconoci del reale si mescolano con quelli della finzione,
al punto di vendere calamite
di Gomorra a Napoli, di
Suburra a Roma e di Montalbano a Ragusa. Anche
questo significa portarsi a
casa un pezzo di immaginario collettivo su una
località turistica.
E tu? Quanti magneti hai?
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Fabio Camilli è figlio legittimo di
Domenico Modugno!

Dopo 18 anni è definitivo: Fabio Camilli è figlio
di Domenico Modugno,
fratello di Marco, Massimo
e Marcello. Tanto c'è voluto
e con diversi procedimenti,
per stabilire, dopo che la
prova del dna già lo aveva
accertato quattro anni fa in
primo grado, che il 57enne
attore (visto in tante serie
tv da Don Matteo a Distretto di polizia, da Squadra
antimafia a 1993) è Modugno. E' lui stesso a dare
notizia della sentenza della
I sezione civile della Corte
Suprema di Cassazione,
giusto qualche giorno dopo
il venticinquesimo anniversario della morte del grande
cantautore (Lampedusa, 6
agosto 1994): "Ho dovuto
fare una battaglia per poter
affermare chi era mio padre.
È stato un viaggio faticoso
ed estenuante", sono state le
sue prime parole.
Fabio aveva scoperto da
adulto, non ancora trentenne, di essere nato da una

relazione tra Mr Volare e
sua madre la ballerina e
regista triestina Maurizia
Calì, la "bellissima Kalì" di
Pasqualino Maragià uno
dei numerosi successi di
Modugno, successivamente
coreografa al Sistina di
Roma, teatro dove aveva
conosciuto Romano Camilli, storico collaboratore di
Garinei e Giovannini.
''Non ho fatto in tempo a
conoscerlo - aveva detto
nel 2001 commentando
un articolo di Pier Luigi
Diaco sul Foglio in cui si
rivelava la notizia - quando
ho saputo era gia' malato e
poco tempo dopo e' morto.
E cosi' le tante domande
che avrei voluto fargli sono
rimaste senza risposta. Cosi'
come quelle che avrei voluto
rivolgere al padre con il
quale ho vissuto per tanti
anni. Quando sono riuscito a rimettere in piedi un
rapporto, non piu' viziato
da questa vicenda, anche lui
purtroppo e' morto''.

Domenico Modugno dalla
moglie Franca Gandolfi ha
avuto tre figli: Marco, Massimo e Marcello. Quest'ultimo è stato a lungo amico
di Fabio e anzi quando nel
2001 venne fuori la notizia
del figlio segreto dichiarò:
'Non posso avere la certezza biologica che Fabio sia
mio fratello ne' mio padre
o mia madre ne hanno mai
accennato. Ma non cambia
nulla, Fabio e' una persona
molto bella e di talento, ero
e resto suo amico. Lo conosco da 15 anni, siamo amici,
e' una persona bellissima
e ci abbiamo scherzato su
tante volte. Non so se sia
vera o no, ma non cambiera'
nulla nei nostri rapporti.
Mia madre e mio padre non
l'hanno mai ammesso ed io
rimango piacevolmente nel
dubbio''.
Da quel giorno però le cose
cambiarono, Camilli ha
visto sparire tutte le persone
piu' coinvolte nella faccenda
a cominciare da sua madre.
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"A parole tutti sembravano
pronti a sostenermi, ma
nel momento in cui e' stata
pubblicata la notizia si sono
resi vaghi, hanno preso
le distanze. Anche mia
madre, ed e' la cosa che mi
e' dispiaciuta di piu'. Ne avevamo parlato, sono 14 anni
che lo so'' disse all'epoca.
Così dopo una drammatica
lettera alle sue due famiglie,
Camilli oggi Fabio Modugno, decise di andare avanti
con la prova del dna. Dopo
12 anni, il 22 gennaio 2014
il verdetto del Tribunale di
Roma sull'accertamento di
paternita' - arrivato a distanza di pochi giorni dalla
decisione della Cassazione
che aveva convalidato il
disconoscimento di paternita' del genitore 'legittimo'
Romano Camilli - stabilì
che Fabio è il quarto figlio
di Mimmo Modugno.

Immediato il ricorso della
famiglia Modugno: oggi
dalla Cassazione la parola
'fine' alla vicenda che oltre
ad essere un caso familiare
è anche un caso economico
vista la milionaria rendita
Siae dell'autore italiano più
famoso al mondo.
"Il procedimento di riconoscimento di paternità della
durata media di 4-5 anni si
è trasformato per me in un
percorso a "ostacoli" lungo
(e credo sia un record) 18
anni. Comunque ce l'ho
fatta, è finita. Sono molte le
persone che dovrò ringraziare per essermi state vicine
in questi anni. In particolare
l'avvocato Gianfranco Dosi
che in tutti questi anni ha
saputo tenere la barra dritta
durante questa lunghissima
tempesta giuridica riuscendo alla fine a condurci in
porto vivi e vittoriosi".

Ictus per Delon, si riposa in Svizzera

L'attore francese, Alain
Delon, 83 anni, ha avuto un
ictus qualche settimana fa,
con una "leggera" emorragia cerebrale, e si "riposa"
attualmente in una clinica
della Svizzera: lo ha detto
alla stampa francese il figlio,
Anthony Delon, aggiungendo che le funzioni vitali
dell'attore sono "perfette"
e il suo "stato, secondo i

medici, è stabile".
Anthony Delon ha precisato che prima del ritiro
in Svizzera il padre è stato
"operato alla Pitié-Salpétriere (ospedale di Parigi, ndr.)
dove è rimasto tre settimane
in terapia intensiva".
Auguri per un guarigione
rapido!

PAGINA 6
Continua da pagina 1

Pompei

mostrarsi elegante".
Oggetti preziosi, ma in un
senso diverso dai gioielli.
Una raccolta di piccole cose
in qualche modo legate
alla magia che potrebbero
essere state l'armamentario di una persona, forse
anche una schiava, dotata di
particolari capacità taumaturgiche, di un rapporto
privilegiato con gli aspetti
più magici del vivere quotidiano.
Si potrebbe spiegare così
la presenza di tanti strani
oggetti, tutti per un verso
o o per l'altro legati mondo
romano con la fertilità, la
seduzione, il buon esito di
un parto o di un matrimonio, dai falli alle pigne, dalla
spiga alle ambre. Anche gli
specchi, del resto, potevano avere una funzione nei
rituali.
Osanna allarga le braccia.
Gli studi sulla Casa del
Giardino - la stessa nella quale è stata ritrovata
l'iscrizione che ha cambiato
la data dell'eruzione del
Vesuvio posticipandola dal
24 agosto al 24 ottobre del
79 d.C- sono di fatto ancora
agli inizi. Gli oggetti dello
scrigno sono appena stati
ripuliti e restaurati, soltanto
ora si potrà cominciare ad
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esaminarli e studiarli uno
ad uno.
La squadra di esperti del
Grande Progetto Pompei
sta lavorando anche per
fare luce sulla composizione della famiglia, il
primo passo per cercare di
ricostruirne la storia. "Gli
esami sui resti delle dieci
persone ritrovate nell'atrio racconta il direttore - hanno
dimostrato che si tratta di
un gruppo interamente
composto da donne e
fanciulli". Gli uomini erano
andati in avanscoperta, due
sono morti a pochi metri
dalla porta di casa. "Stiamo
cercando di ricostruire il
dna di tutti e i rapporti di
parentela. Pensiamo si trattasse di un'intera familia nel
senso romano del termine
, comprensiva quindi degli
schiavi al servizio".
Tant'è. Tra loro forse c'era
una donna alla quale la
famiglia, se non addirittura
la comunità, riconosceva
poteri in qualche modo
magici, il talento di aiutare
gli altri , in particolare le
fanciulle e le signore, ma
non è detto soltanto loro,
nelle piccole cose della quotidianità come nei momenti
più delicati dell'esistenza.
Una capacità di attirare il
bene e di tenere lontana la
malasorte che purtroppo
nulla ha potuto davanti al
nemico più grande.

Entro il 2050 il Mediterraneo potrebbe
salire di 20 centimetri
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In quello più critico "si potrà
verificare entro il 2050 un
aumento massimo del livello
medio del mare di circa 20
centimetri, mentre nel 2100
si potranno raggiungere
57 centimetri circa", rileva
Marco Anzidei, dell'Ingv,
coautore dello studio e
coordinatore del progetto
europeo Savemedcoasts che
ha finanziato la ricerca.
Secondo lo scenario meno
critico, prosegue il ricercatore, "nel 2050 si potrà avere
un aumento di 17 centimetri
e nel 2100 di 34 centimetri".

La laguna di Venezia fra le coste del Mediterraneo più
minacciate dall'innalzamento del livello del mare.

Il livello del Mar Mediterraneo potrebbe salire in media
fino a 20 centimetri entro il
2050 e fino a 57 centimetri
entro il 2100. Fra gli scenari
più critici la laguna di Venezia, dove si stima che nel
2100 il livello medio del mare
sarà più alto rispetto ad oggi
tra i 60 e gli 82 centimetri. Lo
indica lo studio pubblicato
sulla rivista Water da Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l'olandese
Radboud University e l'università della Sorbona.

il livello del mare nel 2050
e nel 2100 utilizzando i dati
di nove stazioni mareografiche poste nel Mediterraneo
centro-settentrionale, che ne
misurano il livello a partire
dal 1888, combinati con
le proiezioni elaborate dal
Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Ipcc) e con
le misure relative all'abbassamento del suolo (subsidenza)
per cause naturali o dovute
ad attività umane, ottenute
con il Gps.

Gli studiosi hanno calcolato
come potrebbe aumentare

Lo studio ha previsto due
scenari possibili.

Secondo Antonio Vecchio,
della Radboud University,
"a livello locale le fluttuazioni del livello marino
possono contribuire fino al
9% della variazione totale
attesa, mentre subsidenza e
variabilità nel loro insieme
sono responsabili di circa
il 15% della variazione del
livello del mare. Nella laguna
di Venezia, per esempio, la
subsidenza accelera l'effetto
dell'aumento del livello marino". Lo studio mostra inoltre,
conclude Anzidei, che "lungo
le coste basse e subsidenti il
mare tende a sommergere
tratti più o meno ampi in
maniera più veloce rispetto
alle zone non subsidenti".

In onda il primo tg italiano - mercoledì 10
settembre 1952 (66 anni fa)
In onda il primo tg italiano :
La regata storica di Venezia;
i funerali del conte Sforza;
la campagna elettorale negli
Usa; la corrida portoghese;
il Gran Premio di Formula 1 a Monza. Con questi
servizi va in onda, alle 21
di mercoledì 10 settembre,
dagli studi Rai di Milano, il
primo telegiornale italiano
della storia.
Affidato allo speaker Riccardo Paladini e sotto la direzione di Vittorio Veltroni
(padre del Walter politico),
tra i pionieri dell’informazi-

one televisiva, si tratta di
una versione sperimentale
che dura in tutto quindici
minuti, senza collegamenti
con altre sedi. Come sigla
viene scelta il ”Giramondo”,
un adattamento del jingle
del programma radiofonico
I tre moschettieri.
La redazione vera e propria
si formerà l'anno successivo e comprenderà: Furio
Caccia per cronaca interna
e politica; Fausto Rosati per
sport e notizie dall'estero;
due operatori; un montatore; cinque inviati nei

capoluoghi del nord Italia.
Inizialmente sono previste
tre edizioni alla settimana
(martedì, giovedì e sabato). Verso la fine degli anni
Cinquanta la struttura
organizzativa si amplierà
notevolmente con l’aggiunta
di più speaker.
Nel 1961 nascerà il telegiornale del secondo canale
Rai, ma la vecchia denominazione resterà in uso fino
al 1976, a partire da cui si
comincerà a parlare di Tg1
e Tg2.
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Cosmesi made in Italy
conquista Stati Uniti, export +20%

I prodotti di bellezza fabbricati in Italia piacciono
sempre di più negli Stati
Uniti. Il nostro Paese detta
i trend e fa da influencer
per il make-up e l'estetica di
donne e uomini oltreoceano. Il successo passa attraverso l'incremento notevole
delle nostre esportazioni di
prodotti cosmetici che, nel
2018, sono aumentate di
circa il 20% rispetto all'anno
precedente raggiungendo
un valore di 499 milioni di
euro.
Gli aumenti più significativi
si registrano per gli ombretti, i rossetti e i lipstick
(+31,8% in un anno), seguiti
dai profumi (+15%) e dalle
creme idratanti ed esfolianti
per il corpo (+31%).
La fotografia della cosmetica italiana negli States è stata scattata dal Centro Studi
dell'associazione Cosmetica
Italia e stata presentata in
occasione dell'apertura della

fiera internazionale Cosmoprof che si e’ svolta a luglio
al centro congressi Mandala
Bay di Las Vegas.
Al Cosmoprof North America 2019 hanno participato
41 brand italiani, dettando
i nuovi trend nel campo
della bellezza. Di questi
11 imprese sono riunite in
una 'collettiva' sostenuta
dall'associazione delle imprese Cosmetica Italia e da
ICE-Agenzia, col supporto
del Ministero dello Sviluppo
Economico, per rafforzare
la conoscenza delle eccellenze italiane e creare nuove
opportunità di business.
"Al fianco del nostro storico
partner BolognaFiere
Cosmoprof, l'appuntamento di Las Vegas era una
tappa fondamentale del
format fieristico bolognese
per valorizzare la cosmesi
italiana negli USA che, con
un valore superiore ai 67
miliardi di euro sono il sec-

ondo mercato cosmetico a
livello mondiale, - sottolinea
il presidente di Cosmetica
Italia, Renato Ancorotti.
- La vocazione all'export
è un tratto distintivo del
nostro settore. A fronte di
un fatturato di 11,4 miliardi di euro, il 42% è stato
destinato alle esportazioni
generando un saldo commerciale positivo di oltre 2,7
miliardi di euro: un valore
che pochi altri settori del
made in Italy riescono a
superare". I distributori e i
brand americani riconosco
alle nostre imprese elevati
livelli di tecnologia, qualità
e creatività tanto che fra i
principali settori del made
in Italy nel mondo, dopo
il vino e la moda, ci sono i
cosmetici. Poi gli occhiali, la
pasta, le barche e gli yacht,
gli elicotteri e le moto.
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Lo Stromboli

Dopo l'esplosione del luglio
2019, lo Stromboli "si è
mantenuto in stato di apparente instabilità, con esplosioni di ampiezza media
o alta nei crateri sommitali".
Non si possono escludere
in futuro altre esplosioni
di questo tipo, perché "lo
Stromboli è un vulcano in
attività persistente e ciò
determina la presenza di un
rischio vulcanico costante":
lo spiega Eugenio Privitera,
direttore dell'Osservatorio
etneo dell'Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia
(Ingv) in un video sul sito
dell'istituto.
Dall'esplosione del 3 luglio,
che è stata tra le più forti
registrate dal 1985, ossia da
quando è attivo il sistema di
monitoraggio del vulcano,
"abbiamo assistito anche ad
alcune piccole colate laviche
per trabocco sulla parte
medio-alta della sciara del
fuoco e piccole frane, con
il rotolamento di blocchi
incandescenti che finiscono
in mare". Esplosioni come
queste, dette parossistiche,
sono sporadiche e "non

sono prevedibili", né hanno
"fenomeni precursori".
Da quando è stata installata la rete di monitoraggio
sul vulcano "è la seconda
volta - dice Provitera - che
osserviamo questo tipo di
fenomeno. C'è una piccola
deformazione del suolo
che è possibile riconoscere
a posteriori e vedremo in
futuro se potrà essere un
precursore utile, anche se
per una brevissima allerta".
Lo Stromboli è un vulcano in attività persistente:
"ciò determina - ribadisce
l'esperto - la presenza di un
rischio vulcanico sempre
costante, dovuto non solo
all'attività esplosiva dei
crateri sommitali, ma anche
alla possibilità che possa
franare la sciara del fuoco
e come conseguenza vi sia
uno tsunami sulle coste
dell'isola". L'isola comunque "è bellissima - conclude
Privitera - Godiamocela,
tenendo però sempre in
mente che c'è un rischio
vulcanico da considerare".
Ansa

Com.It.Es Detroit

terra' la prossima riunione sabato, 13 luglio 2019 alle ore
10,00. La riunione si terra' negli uffici del Com.It.Es. al
51424 Van Dyke Avenue i Shelby Township, Michigan,
nella sala conferenze al piano inferior. La riunione e'
aperta al pubblico.
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Balotelli è tornato: 'Non ho paura di fallire a Brescia'

Continua da pagina 3

La Terza

questa analisi mette in evidenza, ne esiste uno sociale
non inferiore.

Serio, misurato, risposte
stringate per una conferenza flash durata meno di 13
minuti. Mario Balotelli,
all'inizio della sua nuova avventura al Brescia, tradisce
una grande emozione e
cerca di evitare ogni polemica con un obiettivo ben
chiaro nella testa: ''Aiutare
la squadra a crescere, farmi
aiutare dai compagni e andare all'Europeo''. Balotelli,
accompagnato dall'agente
Mino Raiola, dal fratello
Enock e dai suoi amici più
stretti, si presenta così al suo
primo giorno da giocatore
del Brescia. Accolto da
almeno 500 tifosi in delirio,
Mario si è affacciato da una
finestra dell'hotel che ha
ospitato la sua conferenza e
poi ha lanciato una maglia
col numero 45, lo stesso che

lo ha accompagnato in carriere e che prenderà anche
al Brescia.
''Scegliere Brescia? Non
è stato poi così difficile
decidere di ripartire da qui.
Alla fine - aggiunge Balotelli - penso che questo posto
mi possa dare più rispetto a
qualsiasi altro. Questa è la
mia città. Io non ho certo
paura di fallire: sono qui
per far crescere la squadra
e crescere ancora anche io
attraverso l'aiuto dei miei
compagni. Voglio destabilizzare la squadra? Si, ma
in senso positivo''. Accanto
a Balotelli il presidente del
Brescia, Massimo Cellino,
che ha mostrato verso il
nuovo arrivato un atteggiamento quasi paterno:
''Siamo qui perché Mario
ha voluto essere qui. Cer-

Patronato ITAL-UIL

chiamo di aiutarlo tutti
quanti: dobbiamo essere più
noi e la squadra ad aiutare
lui che lui ad aiutare noi
e la squadra. Lasciamolo
in pace e non mettiamogli
troppa pressione addosso''.
Il discorso vira poi sulla Nazionale. ''Certo che
andare all'Europeo è un
mio obiettivo. Con Mancini - racconta Balotelli - mi
sono sentito il giorno del
mio compleanno: mi ha
fatto gli auguri''. ''Penso precisa successivamente in
un'intervista a Sky Sport che prima della nomina di
Mancini a ct della Nazionale
la mia eventuale convocazione non dipendesse da me.
Mancini invece è giusto: gli
altri prima di lui così così.
Ora, comunque, dipende
tutto da me''.

Il Patronato ITAL-UIL continuerà ad assistere la comunità con questioni di pensioni italiane, procure, ecc. al Centro Culturale Italo
Americano ogni giovedì dalle 10:00 alle 12:00. Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Sig.ra Rita Barile 734-421-3460.

Se i “cervelli in fuga” grazie
alle proprie capacità professionali trovano nei paesi
di accoglienza condizioni
lavorative migliori e quindi presumibilmente una
maggiore soddisfazione e
uno stile di vita più agiato,
esiste parallelamente una
massa invisibile di giovani
con un livello di istruzione
più basso e senza alcuna
specializzazione che va in
cerca di fortuna come facevano i loro nonni negli anni
Cinquanta. Non raggiungono gli onori della cronaca
per qualche impresa di
successo, dunque non fanno
notizia.
Questi ragazzi, i 2/3 dei
giovani che emigrano,
scelgono di andare all’estero
perchè lì, rispetto all’Italia, è
più facile perfino trovare un
lavoro poco qualificato, ma
soprattutto è meglio pagato.
Si tratta di un esercito di
camerieri, cuochi, commessi, lavoratori nei servizi a
basso valore aggiunto che
non trovando un welfare
minimo in patria, né un’occasione per emergere, sceglie di andarsene. Molti di
loro tuttavia nei paesi di accoglienza non trovano condizioni lavorative realmente
migliori, tali da permettere
una crescita professionale
e un miglioramento dello
stile di vita. Così il disagio
sociale che aveva spinto
la parte meno istruita dei
giovani emigrati a partire si
trasforma da fenomeno nazionale a europeo. A questa
maggioranza invisibile di
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lavoratori vanno aggiunti
tutti quei laureati, impossibile capire dalle statistiche
quanti siano, che svolgono
impieghi per i quali sono
sovra qualificati.
Il quadro di riferimento che
emerge sull’emigrazione
italiana mostra dunque una
polarizzazione: da un lato i
cosiddetti “cervelli in fuga”,
un terzo dei giovani emigrati ormai, il cui esodo impoverisce il Paese; dall’altro una
maggioranza di disoccupati
sotto qualificati che scappa
dall’Italia in assenza di prospettive e sicurezze per non
trovarne neppure altrove.
Questi giovani che non
riescono a esprimere il
proprio potenziale contribuendo allo sviluppo
della società attraverso il
lavoro, sono una generazione perduta, lost generation la ha definita nel 2013
Mario Draghi. Una generazione che l’Italia si perde
per strada, senza poterselo
permettere dal momento
che è sempre più povera e
sempre più vecchia. Secondo i dati di Confindustria
l’occupazione dei giovani tra
i 15 e i 24 anni in Germania
è del 45,7% mentre in Italia
è ferma al 16,6%.
Nel mondo globalizzato ricerca e innovazione
sono la chiave di accesso al
futuro e sempre più spesso
a esserne protagonisti sono
i giovanissimi ancora in età
scolare. Sprecare il capitale
umano dei nostri giovani
non investendo nella loro
formazione e nel successivo
impiego produttivo nei
diversi campi è un errore
che l’Italia sta già pagando a
caro prezzo.
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Al Chirco
Family
trip to
Sicily-Italy
making
lasting
memories.

GIORGIO MARCHESE
ATTORNEY/AVVOCATO

Fluent in Italian

586.323.2300
Initial Consultion at no charge
• Divorce
• Real Estate
•Wills/Estates
•Corporations

• Civil Litigation
• Personal Injury
• OUIL/Traffic Offenses
• Business Transactions

Silver Pine Complex
43455 Schoenherr, Suite 7
Sterling Heights, Michigan 48313

We Take All Major Insurances.
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THE VENETIAN CLUB CULTURAL COMMITTEE
PRESENTSTHE STORY OF LUIGI DEL BIANCO,
CHIEF CARVER OF MOUNT RUSHMORE
The Venetian Club Cultural Committee is
pleased to present an afternoon with the
grandson of Luigi Del Bianco. Come hear
the story of Luigi Del Bianco, the chief carver
of Mount Rushmore – about his journey as
told by his grandson, on Sunday, September
22, 2019, 2 p.m., at the Venetian Club, 29310
John R Rd, Madison Heights, MI 48071.

586.228.3030 | iacs@iacsonline.com
43843 Romeo Plank Rd. | Clinton Twp., MI 48038

G
O
I
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SH

Del Bianco, an Italian immigrant from Meduno (PN), a classically trained stone carver,
was hired by designer Gutzon Borglum to
be his only chief carver in 1933. Borglum
charged Luigi with carving the “refinement
of expression” in the faces of the four presidents.
Lou has written a book about his grandfather
entitled, “Out of Rushmore’s Shadow: The
Luigi Del Bianco Story”. The book lovingly
details Luigi’s immigrant experience, his
adventure at Rushmore, and the 25-year
struggle his family took on to get him the
recognition he so truly deserves.

Tuesday

On Saturday, September 16, 2017, the National Park Service dedicated a long overdue
plaque to Luigi Del Bianco on Mount Rushmore National Memorial

September 24, 2019

Copies of Lou’s book will be available for
purchase and signing. If you already have a
copy, bring it along to have it signed! Free
admission – Light refreshments will be
served.

1:00pm to 3:30pm • $6.00 per person
Food and Beverages available for purchase

RSVP: Tina Silverio, 248-585-5246 by
Wednesday, September 18, 2019.

IACS SENIORS WORK DILIGENTLY DURING THEIR JUNE
MEETING TO PREPARE THE GOLF GIFT BAGS FOR THE 2ND
ANNUAL ANTONIO G. VITTORINI MEMORIAL GOLF OUTING.

Fran and Gaspare Guido

Fran Rubello

Gloria (Guido) Lowry and
Josephine Reese

Not valid with any other offers. Does not apply to cast stone
purchases, baluster purchases or existing orders. Exp. 9/30/19.
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IN LOVING MEMORY

ROGER A. BENDA
AGE 81
JULY 26, 2019

MARY S. PAGONO
AGE 103
JULY 25, 2019

Beloved husband of Ida Rosa
for 61 years. Dear father of
Maribeth (Pete) Criscenti.
Loving grandfather of Jessica
(Marc) Motyl and proud
great grandfather of Noah
and Alex. Roger is loved and
missed by his extended family and friends. He proudly
served in the United States
Army as a Military Police
Officer stationed in Germany. Visitation Monday, July
29 from 3pm to 8pm with a
7pm Scripture at Bagnasco
& Calcaterra Funeral Home,
13650 E. 15 Mile Road, Sterling Heights. Instate Tuesday 9am until the time of a
Funeral Mass 9:30am at St.
Martin de Porres. Memorial
contributions may be made
to Angela Hospice or to the
Disabled American Veterans.
Share a memory at www.
bcfhsterlingheights.com

Beloved wife of the late
Joseph. Dear mother of
Leonard (Marlene) and
Vito (Gail). Loving grandmother of MaryBeth (John),
Marc, Joseph, Gina, Lisa
(Michael), John and Paul
(Rose). Proud great grandmother of 11. Preceded
in death by her 7 siblings.
Visitation Monday, July 29
from 2-8pm and Tuesday
10am until time of funeral
service 11am at Bagnasco &
Calcaterra Funeral Home,
13650 E. 15 Mile Rd.,
Sterling Heights. Interment
at Resurrection Cemetery,
Clinton Twp. Share a memory at www.bcfhsterlingheights.com

EVERETT "Buddy"
SALYERS
AGE 70
JULY 26 2019
Beloved husband of Lillian
(nee Giuliani) for 50 years.
Dear father of Craig (Christina) and Kimberly. Loving
brother of Kathie (Fiancé
Scott Campbell) Hartt.
Everett is loved and missed
by his extended family and
friends. He proudly served
in the US Army during Vietnam and retired from General Motors as an electrician
after 43 years. Visitation
Tuesday, July 30 from 2-8pm
and Wednesday 10am until
time of service 10:30am
at Bagnasco & Calcaterra
Funeral Home, 13650 E. 15
Mile Rd., Sterling Heights.
Interment at Great Lakes
National Cemetery, Holly.
Share a memory at www.
bcfhsterlingheights.com

MARY R. VIVIANO
AGE 95
AUGUST 15, 2019

JOHN BILITI
AGE 70
JULY 30, 2019

Beloved wife of the late
Thomas. Dear mother of
Josephine (Ronald) Treash.
Grandmother of Kristin
(Lenci), Lisa (Robert),
Jennifer (Stephen) and Jacqueline (Benjamin). Great
Grandmother of 9. Dear
sister of the late John, Jack,
Frances and Jasper.

Cherished husband of
Rebecca. Loving father of
Paul (Julie), John, Marc
(Allison). Proud grandfather
of Nicholas, Matthew, Avery,
Camden and Aubrey. Dear
brother of William (Sharon)
and Jim. Predeceased by his
parents Paul and Frances
Biliti. Visitation at the Sterling Heights Chapel of Bagnasco & Calcaterra Funeral
Home, 13650 E. 15 Mile Rd.,
Friday, August 2, 2019 from
2 pm until 9 pm with a 7 pm
Scripture Service. Funeral
Mass, Saturday, August 3,
2019, Instate 9:30 am until
time of Mass at 10 am at St.
Isidore Catholic Church,
18201 23 Mile Rd., Macomb,
MI 48042. Share a memory
at bcfhsterlingheights.com

Visitation at the Sterling
Heights Chapel of Bagnasco
& Calcaterra Funeral Home
13650 E. Fifteen Mile Road,
(@ Schoenherr) Sunday,
August 18, 2019, 4:00-8:00
pm with Rosary at 7 pm.
Funeral Monday, August
19, 2019. Instate 10:00 am
until 10:30 am Mass at St.
Thecla Catholic Church,
20740 S. Nunneley, Clinton
Twp. Interment Mt. Olivet
Cemetery.
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Compassion Committee
The IACS Announces
A Compassion Committee has been created.

If an IACS member has passed away, is in the hospital,
or is going through a difficult time, we would like to be
informed and extend our support.

ANONIO "Tony"
CIANFARANI
AGE 87
JULY 31, 2019
Beloved husband of Donata
“Donna” (nee Polsinelli).
Dear father of Anna Morelli,
Marisa (Dino) Rossi, Loreta
(Mark) Cieslinski and Lucia
(Roberto) Rossi. Proud
nonno of Nico, Anna, Gina,
Olivia, Maria, Antonio,
Giuseppe and Giovanni.
Visitation Sunday, August 4
from 3-8pm with a Divine
Chaplet and Monday 3-8pm
with a Rosary at Bagnasco
& Calcaterra Funeral Home,
13650 E. 15 Mile Rd., Sterling Heights. Instate Tuesday __am until time of Mass
__am at St. Faustina Catholic Church, 14025 12 Mile
Rd., Warren. Entombment
at Resurrection Cemetery.
Share a memory at www.
bcfhsterlingheights.com

CARMELA RUGGIERO
AGE 104
AUGUST 5, 2019
Beloved wife of the late
Pompeo. Dear mother of
Giovanna (the late Daniele) Sabetti, Filippo (Tina)
Russo, the late Filippo
Russo and the late Viola
Russo. Loving grandmother
of Michael Sabetti, Daniela
Sabetti, the late Maria Rosa
Sabetti, Pompeo Russo and
Alex Russo. Proud great
grandmother of Alexa
Russo. Visitation Sunday,
August 11 from 3pm to
9pm with a 7pm Rosary
at Bagnasco & Calcaterra
Funeral Home, 13650 E. 15
Mile Rd., Sterling Heights.
Instate Monday 9:30am
until time of Mass 10am
at San Francesco Catholic
Church, 22870 S. Nunneley Rd., Clinton Township.
Entombment will take place
in Roseto, Italy.

ROSE M. PANDO
(nee LUCENTE)
AGE 98
AUGUST 3, 2019
Beloved wife of the late
Frank. Dearest sister of
Catherine Lang, Frank
Lucente, Virginia Marasco,
and the late Jennie Prestininzi, John Lucente, Pat
Lucente, Angelina “Julie”
Zigante, Sara Kelley, Antoinette “Toni” Sabatino,
Margaret Amicucci, Tony
(Joy) Lucente, Mary Sue
(Alfie) Ulfig. Stepmother of Vincent and the late
Richard. Dear daughter of
the late Antonio and Maria
Lucente. She will also be
missed by her many devoted nieces and nephews,
great nieces and nephews,
and great great nieces and
nephews. She retired in
1972 from United Food and
Commercial Workers with
over 20 years of service.
Visitation at the Sterling
Heights Chapel of Bagnasco & Calcaterra Funeral
Home 13650 E. Fifteen
Mile Road, (@ Schoenherr)
Tuesday, August 6, 2019,
3:00-8:00 pm with Scripture
Service at 7:00 pm. Funeral
Wednesday, August 7, 2019.
Instate 9:30 am until time
of Mass at 10:00 am at St.
Therese of Lisieux Catholic
Church, 48115 Schoenherr,
Shelby Twp. Entombment
Resurrection Cemetery.

In the case of death, the family may wish to get in touch
with the IACS office to submit a small bio of the deceased
member, (a memorial to celebrate his/her life), funeral
details, and a photo. It will be printed in the next Italian
American newspaper, based on printing deadlines.
The Compassion Committee consists of the following
IACS Board of Directors: Teria DeLorenzo, Chairperson,
Rosa Orlando, and Mario Evola.
Please contact the IACS office during business hours –
Monday-Friday, 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
586-228-3030, Ext. 15 or email: iacs@iacsonline.com.

Com.It.Es - Detroit informs the
community that the office is
located at
51424 Van Dyke Avenue Ste. 7,
n. of 23 Mile Road, in the Shelby
Business Center
Shelby Township, Michigan
48315
A partire dal primo di ottobre 2017, l'ufficio del COM.IT.ES di Detroit si è
spostato a:

51424 Van Dyke Ave., Ste. 7
Shelby Township, MI 48316

I seguenti contatti rimangono uguali:

numero telefonico dell'ufficio 586-991-0193

indirizzo di posta elettronica comites@comitesdetroit.org
sito web: http://comites-Detroit.weebly.com

orario d'ufficio al pubblico: lunedì e venerdì dalle 13,00 alle 16,00.

Tel: 586/991-0193
E-mail address: comitesdetroit1@
gmail.com
Webiste: www.comites-Detroit.org
Office hours to the public: Monday
and Friday from 12 noon – 4 p.m.
***Assistance by appointment only.
Please call 586/991-0193 and leave
a message or e-mail us at comitesdetroit1@gmail.com with your
appointment request.
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FIRST “DOMENICA ITALIANA PICNIC”
AT FREEDOM HILL COUNTY PARK
HUGE SUCCESS
Federazione Abruzzese del Michigan Presents

FESTA ABRUZZESE 2019
County. We thank all of our
sponsors, volunteers, and
committee members because
without their help we could
not have done it.
Our Chairpersons, Lorenzo Garrisi, President of the
A.I.O. Club, and Enzo Paglia,

COST

Doors open at 12:00pm
Dinner served at 1:00pm
Scholarship Awards to follow.

$25 per person.
Children 6 yrs & under, Free.

WHEN & WHERE
© 2019 PGN Agen c y 248. 414. 6860 IT28 511

On Sunday, August 11, 2019,
those who attended Domenica Italiana picnic enjoyed
delicious food provided by
Fern Hill Golf Club, and,
also, Spingione provided by
John DiGiuseppe of Mirage
Banquet Hall. Over 400 peo-

TIME

“SUNDAY DINNER“

SUNDAY, SEPTEMBER 22ND 2019
Italian American Cultural Center
43843 Romeo Plank Rd., 48038

MENU
Garden Salad
Polenta with Meat Sauce
Linquine Cacio e Pepe
Sweet Italian Sausage & Hot Italian Sausage
with Peppers & Onions
Chicken Scalliopini
Green Beans
V i si t u s a t w w w. f ed a b r u z zo . o r g | C on ta c t M i r e l l a f or ti c k e ts,

ple came out enjoying games,
prizes, music, dancing and
fun for all young and old.
The 2019 Columbus Queens
were presented to the audience. This year’s Scholarship
winners from the A.I.O Club
were presented with two
$1,000.00 Scholarships that
were awarded to Gina DiGirolomo and Nicole DiGirolomo, who did a wonderful job
this year.
The best part of this event
was that it reunited 15
Italian clubs in the Macomb

President of the Abruzzese
Club, did a great job organizing and putting this idea into
motion.
We look forward to next
year’s event to be bigger and
better. Hope to see you all
next year.
Join us in the growing unity
of the Italian Clubs. All are
welcome!!

CALL US AT 586 . 2 9 1 . 2 9 2 3

FADN_28511_FestaAbruszzese2019Flyer-v1-r1.indd 1

8/26/19 10:40 AM
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Lodge
Figli Presents
Della Sicilia Presents
Lodge Figli Della
Sicilia
Man to
of the Year” to
“2019 Man of“2019
the Year”
Cav. Luigi Cutraro
Cav. Luigi Cutraro

devotion for Italian culture runs
deep. He served
on COMITES
from 2002-2013,
and serves on the
ANFE Light of
Life from 2000
to present day
helping numerous children with
eye disorders; he
also served on the
Royal Oak Downtown Development
Authority from
2002-2012, and
~ 2019 ~ ~ 2019 ~
also finds time to
MAN OF THEMAN
YEAROF THE YEAR
CAV. LUIGI CUTRARO donate downtown
CAV. LUIGI CUTRARO
Trattoria da Luigi / Owner
Trattoria da Luigi / Owner
at the Holy Family
Church and annually as a sponsor during
Luigi Cutraro’s dedication
the Festa Della Repubblito family, hard work, and
ca. Luigi was given the
dedication to the Commuhigh honor as Cavaliere
nity continues to spark his
when he was knighted by
energy and passion and that
the Italian Government in
is why he will be honored
2009 during the Festa della
this year as the “2019 Man
Repubblica; he has also
of the Year” by Lodge Figli
been recognized by many
Della Sicilia on Saturday,
groups and organizations;
September 28, 2019, at Pen2010 Royal Oak Chamber
na’s of Sterling.
of Commerce Business Man
of the Year; he was honored
Luigi Cutraro was born in
in 2001 as Man of the Year
Grammichele, Pro. Catania
for Dante Alighieri Society,
in Sicila. He immigrated to
and this year, we are proud
the USA in October 1974.
to present him as the 2019
He worked in many restauMan of the Year for Lodge
rants in Florida, Texas, and
Figli Della Sicilia.
Michigan, but most notably
was the owner of Sangria
Luigi’s love, passion, and
Restaurant from 1988dedication to the Sicilian
2014, and now the owner of
community is proven time
Trattoria da Luigi from 2014
and time again through his
– present day in Royal Oak.
work, volunteerism, and
Mike’s most important part
generosity. Luigi is a prime
of his life are the two things
example of a great Samarthat he enjoys the most, his
itan businessman who not
family and his work. Mike
only runs a business, raises
and his wife, Teresa, who
a family, finds time to volhave been married since
unteer, and give back to the
1988 and he is the proud
community. We are truly
father of (3) sons: Mario,
gifted to have Luigi Cutraro
Luca, and Giuliano.
as a member of the Detroit
Italian-American commuLuigi Cutraro’s love and
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Lodge Figli Della Sicilia No.227
~Columbian Federation~

Founded February 10, 1936 in Detroit, Michigan

Presents its

“83rd Annual Banquet”
On

Saturday, September 28, 2019
At

Penna’s of Sterling

38850 Van Dyke Avenue –Sterling Heights, Michigan

Doors Open – 6:00 p.m.

Dinner – 7:00 p.m.

“2019 Man of Year”

Cav. Luigi Cutraro

~ Restaurateur ~ Community Leader ~ Family Man ~

Menu

Featuring Live “Italian-American” Music Performed by:

Relish Tray
Chicken Stracciatella Soup
Penne w/Meat Sauce
Fettuccine w/Shrimps & Scallops
Tossed Garden Salad
Seafood Platter
(w/Shrimps, Scallops, & Calamari)
Chicken Piccante
Breaded New York Strip w/Amogue
Santa Anna Potatoes
Green Bean Almondine
Assorted Pastries at Each Table
Spumoni Ice Cream
Red & White Wines at Each Table
Open Bar & Espresso Coffee Bar

Tickets: $55.00 a Person

(Tables of 10 Available) – Sells Out Fast!

Gino’s Market Band
For Reservations please call:
President

Salvatore Previti

(586) 703-7413

Chairman

Giuseppe Cottone

(586) 774-1905

Secretary

Sebastiano Previti

(586) 206-5185

Deadline September 15th for Tickets
YES, I want _____ Tickets at $55.00 Each = $__________
Name: ___________________________________________
Address: _________________________________________
City: ____________________ State: _____ Zip: __________
Telephone: _______________________________________
Checks Payable: “Lodge Figli Della Sicilia No.227”
Mail to: 61614 Cotswold Drive – Washington, MI 48094
Please Note: “This is a Tax Deductible Charitable Event”

nity and hope you will join
him in the celebration as
he is honored on Saturday,
September 28, 2019 at Penna’s of Sterling.
Lodge Figli Della Sicilia was
founded in 1936 and continues to be one of the largest Sicilian Clubs in Michigan with over 275 members.
This year on Saturday,
September 28, 2019 will be
the 83rd Annual Banquet at
Penna’s of Sterling present-

ing the “2019 Man of the
Year Award” to Cav. Luigi
Cutraro for his contributions and dedication to the
Italian-American community of Metro Detroit. State
Senator Peter Lucido will be
presenting a proclamation
that evening on behalf of
himself and the governor to
Luigi Cutraro. There will be
a tremendous menu lined
up for the evening along
with the live band “Gino’s
Market Band” from Wind-

sor playing Italian-American music to dance the
night away. Tickets are
$55.00 a person, and tables
of (10) are available. Please
call early for reservations, as
seating is limited. For more
information, or for reservations, please call President
Salvatore Previti (586) 5663843 or Secretary Sebastian
Previti (586) 206-5185.
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ITALY

Luxury travel to Italy. Custom designed itineraries for the educated tourist
looking to experience Italy in a truly distinctive and authentic manner.
Luxury properties, private guides, private drivers,
villa and exclusive properties.

Volare Travel Inc.

42500 Hayes, Clinton Twp., MI 48038
(586) 263-4500
www.volaretravel.com

The Patronato ITAL-UIL will continue to assist the community with their
Italian pension issues at the Italian American Cultural Society Banquet &
Conference Center on Thursdays from 10:00 AM to 12:00 PM.
For further information please call
Ms. Rita Barile 734-421-3460.

586.421.5155 | banquet@iacsonline.com

SINCE 1988 WITH

MARELLI PRODUCTIONS

2598 Portobello, Troy, MI 48083 US
Phone: (248) 524-9281
FB - Italy Con Noi
Email: italyconnoi@comcast.net
ZONE 1 EAST OAKLAND/MACOMB:
Lake Angelus/Pontiac/Waterford/Auburn Hills/Berkley/Clacson/Ferndale/Huntington Woods/Okland
Twp./Pleasant Ridge/Rochester/Rochester Hills/Royal
Oak/Troy/Centerline/Sterling Hgts./Warren/East
Pointe/Gross Pointe/Harper Woods/St. Clair
Shores/Clinton Twp./Fraser/Macomb Twp./Mt.
Clemens/Ray Twp./Shelby Twp./Utica
CHANNEL 90 WED/SAT FROM 5 TO 6 PM.
SATURDAY: 9 AM TO 10 AM
SUN 4 TO 5 PM
ZONE 3 WESTERN WAYNE COUNTY:
Dearborn/Dearborn Hgts./Allen Park/Augusta
Twp./Berlin Twp./Brownstown/Ecorse/Exter twp./Flat
Rock/Garden City/Gibraltar/Grosse Ile/Inkster/Lincoln
park/London Twp./Melvindale/River Rouge/Riverview/Rockwood/South Rockwood/Southgate/Sumpter
Twp./Taylor/Trenton/Woodhaven/York twp./Canton
Twp./Northville/Northville Twp./Plymouth/Plymouth
twp./Belleville/Romulus/Van Buren Twp./Wayne/Frenchtown Twp./Monroe/Monroe Twp./Raisinville Twp.
CHANNEL 90 SUN 4 TO 5 PM.

ZONE 2 WEST OAKLAND/LIVINGSTON COUNTY:
Beverly Hills/Bingham Farms/Birmingham/Bloomfield/Bloomfield Hills/Franklin/Hamtramck/Keego
Harbor/Lanthrup Village/Oak Park/Royal Oak
Twp./Southfield/Commerce Twp./Highland/Highland
twp./Lyon Twp./Milford/Walled Lake/White Lake/Wixom/Wolverine Lake/Orchard Lake/Sylvan Lake/West
Bloomfield/Brighton/Brighton Twp./Genoa Twp./Greek
Oak Twp./Hartland/Howell
CHANNEL 90
ZONE 4 LANSING/ GRAND RAPIDS / MUSKEGON:
Alaeidon Twp.,Delhi Twp.,Dewitt, Dewitt Twp.,Eaton
Rapids,Eaton Rapids Twp.,Grand Ledge, Hamplin
Twp.,LANSING, Lansing Twp.,Oneida, Watertown
Twp.,Windsor Twp.,EAST LANSING, Haslet, Okemos,
Meridian, Holt, MUSKEGON, Ada, Alpine, Byron,
Cannon, Caledonia Twp.,Cannon Twp.,Cascade, Dorr,
EAST GRAND RAPIDS, Gaines, Geogetown, GRAND
RAPIDS, GRAND RAPIDS TWP.,Grandville, Gratten,
Jamestown, Kentwood, Lowell, Oakfield, Plainfield,
Sparta, Tallmadge, Vergennes, Walzer, Wright,
Wyoming, Holland.
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CLUB TRAPPETO PICNIC
August 11, 2019

Thank you to all who attended and to our volunteer workers supporting the annual Club Trappeto picnic. We had a
terrific turnout – 150 people had a great time!

ITALIAN AMERICAN CULTURAL SOCIETY

Our Mission Is...

-To plan, promote and carry on
charitable, educational, and cultural
activities, which serve the welfare of
the community.
-To preserve traditional Italian culture
by sponsoring lectures, classes,
conferences and study groups
devoted to contributions made to the
world by Italians.

L-R: Giuseppe Cusumano, Gianvito Arato, President, Paolo
Manzella, Anthony Alia, Pietro Marrinello, Nando Pappalardo,
Erasmo Orlando, Antonino Cavataio

HAPPY

LABOR DAY!
ROMEO FORD BECOMES FAMILY BUSINESS

i;�

-To carry on human relation activities
on a charitable basis for the purposes
of eliminating bias, prejudice, or
discrimination affecting all Americans.

lltt
4ee lbtt�ij;t 1tll;e:_r
'11)

■

■

■

join us for an
informationa( &' entertainina
seminar 6y 'Teria 'DeLorenzo
on different asyects of 'lta(ian Life
§ eoaray fi y

']-{{story

Cinema
�rt

Andrew Vultaggio, Alfonso Vultaggio, Josie Vultaggio, and
Manager Antonio Vultaggio.

-To compassionately counsel and assist
indigent persons dealing with personal,
family, or community problems by
direct services or referral to appropriate
agencies.

I5

'Music

'1 ndustry
Cuisine

and 'Much 'More

Thursday, September 26th, 2019
6:30pm in the Large Classroom
Free Admission for All
Light Refreshments
RSVP to 586.228.3030

a ITALIAN AMERICAN cuLTURAL socIETY
BANQUET & CONFERENCE CENTER
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July 14, 2019
Charles Joseph Boigegrain
Rita Giannini
Gabriel LaSala
Carol P. Mueller
July 15, 2019
Salvatore Castiglione
Leone L. Giulianelli
Margaret Ann Keys
Antonio Scalzi
Angelo Silva
Mary Sinacori
Richard Allen Windemuth
July 16, 2019
Robert Philip Goodrich
Caroline H. Grimaldi
Robert Lee Haynes
Walter Joseph Klik
Pamela Ann Kolenic
Bernice Alice Osborne
Lorraine Maxine Wisniewski
July 17, 2019
Mary Ann Ciennik
Jeffrey Lynn Dennis
Penelope Ann Hall
William John Miller

Italian American Cultural Society

Lorraine Mae Morkin
Cecilia Lillian Stanislawski
John Patrick Tynan Jr.
July 18, 2019
Robert Steele Ambrose
Billie J. Stewart
July 19, 2019
Karen Lee Cooksey
Stanley Paul Dudzinski
Joseph David Geffert Jr.
Ilene Virginia Karasiewicz
Mark A. O'Hara
William Joseph Tremonti II
July 20, 2019
Danny Joe Petack
Donald James Pfeifle
Janette Estelle Rossmann
Thomas Herman Schippert
July 21, 2019
Amelia Laffey
Giovanni Spadafora
July 22, 2019
Pietro Emilio Iulianelli
Curtis Wayne Patterson
July 23, 2019
MaryKathryn Ahleong
David A. Budde
Rita Marlene Janis
Joyce Mary Stack

Albert Andrew Stanker
July 24, 2019
June Genevieve DeClercq
Robert Irwin Dietz
Judith Marilyn Johnstal
Jeannine Marie Kacanowski
Gerald Alan Penzien
Olga Vozza
July 25, 2019
Robert Joseph Formento
Margaret Mary Miron
Giuseppa Poma
July 26, 2019
Joan Ruth Seger
July 27, 2019
Frances Pauline Koliba
Ruth Arlene Richards
William Arthur Trenchemontagne
July 28, 2019
Helen Karen Boguth
Mary Ann Brady
July 29, 2019
Patricia Colleen Fecarotta
Donald Edward Fritz
Linda Kathryn Szorik
July 30, 2019
Larry Jay Frielink
Robert Walter Moroni
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July 31, 2019
Tammy Lynn Ashley
Genowefa Zofia Baran
Pierino DiVirgilio
Ciriaco Ricaforte Ruiz
August 1, 2019
Salvatore Dominic Baffo
August 2, 2019
John M. Degnan
Emily Gersch
Linda Colleen Merciez
Billy James Pierce
Mary Rose Zontini
August 3, 2019
Laurel A. Barnick
Emerson R. Hush
Robert John Schoen
Kenneth Charles Whalls
August 4, 2019
Joan Patricia Brandimore
George Esper
Ellen Yvonne Rentz
August 5, 2019
Rose Betty Gallo
Richard Joseph Garon
Rose Terese Rawlings
Domenico Spagnoletti
August 6, 2019
Annette M. Cipriano

Michael Simon Palushaj
Joseph Salvatore Piazza, Sr.
August 7, 2019
Louis Ross Anderson, Jr.
Francesca P. Oliverio
Carol Ann Worden
August 8, 2019
Sylvia Jean Slanczka
Shirley Jean Watkins
August 9, 2019
Thomas Dzon
Barbara J. Murphy
David Fredrick Wandrie
August 10, 2019
Mary Becker
John Francis Piasecki
Mildred Ruth Stone
Marilyn Lorraine VanDoorne
August 11, 2019
Joseph Philip Finazzo
Dale William Hearth
Gordon William Toward
August 12, 2019
James Robert Ludlow
Leonard Charles Taminski
Bernice Germaine Wenzel
August 13, 2019
Elida Lidia Faupel
August 14, 2019
Caroline Mary Hojna

PAGE 20

SEPTEMBER 2019

Italian American Cultural Society

Fall in love with...
at our

Fall Open House

September 28th
11:30am - 3:00pm

We cordially invite you to our Fall Open
House to enjoy fresh hot or cold cider
and donuts whiletaking a personal tour
of our beautiful community
Receive a free gift after your tour.
Don’t forget to enter
our raffle where you can win a
flat screen TV and other prizes!

2019

ENTER TO WIN A
FLAT SCREEN TV!

Located in the
Lincoln Center

15894 Nineteen Mile Rd.
Clinton Township, MI 48038

586.412.8910
www.Villa-Bella.net

