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P A R T Y

DECEMBER 31ST, 2019 FROM 7PM-1AM

RING IN THE NEW YEAR WITH US!
Hors d’oeuvre • Premium Bar • Family-Style Dinner • Dessert • Late-Night Snack
DJ • Photo Booth • Party Favors • Champagne Toast at Midnight
*$75 FOR GENERAL ADMISSION AND $70 FOR MEMBERS. TO PURCHASE TICKETS,
PLEASE CALL US AT 586.421.5155 FOR MORE INFORMATION.

for Menu
see
page 6

Italian American Cultural Society
586.421.5155 | www.IACSWeddingBanquets.com
43843 Romeo Plank Rd, Clinton Township, MI 48038

Back by Popular Demand!

“UNCORK CHRISTMAS”
We had such a successful
evening with the September
wine event that we decided
to add an additional wine
and food tasting for the
Holidays. A great way to
celebrate Christmas office
gatherings, a night out with

the girls, or wine and food
enthusiasts. This month,
we’ve expanded our wine
and food menu to include;
a seafood bar, carved leg of
lamb and roast beef station
paired with big red wines,
and for the sweet lovers,

Christmas themed Italian
pastries and cakes, paired
with fruity white wines.
Due to limited availability, this event will sell out
fast. To make reservations,
please contact our sales
office at 586-421-5155.

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

Dolores, Macomb

Liliana, Washington

Nicole, Macomb

Kevin & Mateo, Kimball

Jeff, Washington

Mike & Denise, Shelby Township
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high school students. This
is a wonderful opportunity
for students to obtain two
semesters of Italian language
at the Center in Clinton
Township. The scholarship
winners receive a Certificate towards continuing the
Italian classes and a letter of
recommendation for college.

GIOVANNI
LOIACONO

Recalling or reminiscing
over the happenings of yet
another eventful year at the
Italian American Cultural
Center, I am writing my
December message with you
in mind and to express my
sincere respect and regard
to members of the Italian
American Cultural Society.
Over the past 12 months, the
IACS has fulfilled significant
undertakings and changes,
which we can all be proud
of. Alex Lozovoj, IACS
General Manager, oversaw
various renovations at the
Center among which dealt
with the banquet ballrooms,
offices and lobbies, outdoor
improvements, and purchasing attractive, comfortable
banquet chairs for our weddings, showers, conferences,
and events.
The IACS continues to offer
our members and nonmembers one of the most excellent Italian language education programs for adults
and children. Supervised
by Mrs. Maria Sugameli,
Education Director, students
are taught by dedicated and
committed teachers at the
Italian American Cultural Center. Annually, five
scholarships are awarded in
the education program to

On Sunday, June 2, 2019,
together with the Council
of Presidents, COMITES,
and the Consulate of Italy,
the IACS was extremely
honored to host Festa Della
Repubblica, the 73rd Anniversary celebration of the
birth of the Italian Republic.
An open invitation went
out to the Italian American
community to attend. The
principal speaker was Generale Carlo Felice Corsetti,
and the young special guests
were Rosella LoDuca and
Marco Ruffino.
Throughout 2019, IACS
members were able to enjoy
many entertaining events/
activities – socially and
culturally at the Center. I’m
referring to the monthly
dinner dances, complimentary breakfast/dinners
at membership meetings,
Senior membership monthly
meetings, Feast of St. Joseph
Mass and dinner, summer
bocce leagues, members
night, bingo, grill cookouts,
wine tastings, seafood and
Italian regional dinners.
On behalf of the Board of
Directors, I sincerely express
appreciation to every one of
the volunteers and staff who
carried on and committed
themselves to bringing these
events to rewarding completions.
We had a terrific turn out
of golfers to the Antonio G.
Vittorini Memorial golf outing. This was our second golf
fundraiser. Volunteers from
the IACS Gioventu’ membership worked hard putting
all the details together; as a
result, it was more successful

than last year.
The IACS has had the privilege of hosting concerts at
the Center performed by the
celebrated Michigan Opera Theatre, Bellini Opera
Theatre, and Verdi Opera
Theatre of Michigan. You
can be assured we will keep

up our mutual, cultural connection with them in 2020.
This year has been a wonderful year due to the
motivation and energy of the
IACS Board of Directors and
employees. Thank you for
your service. You deserve
the warmest of holiday wish-
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es to you and your families.
To my wife and family, the
membership, and friends
of the IACS, thank you for
your ongoing support and
commitment; I wish you a
joyful and peaceful Merry
Christmas.

CALENDAR OF EVENTS
CANCELLED - December
IACS Dinner Dance
December 1 – Sunday - Lodge
Figli Della Sicilia No.227 will
have its Annual Christmas
Party at Italian Cultural
Center at 12 p.m. For more
information, please call
President Salvatore Previti
(586) 566-3843.
December 1 – Sunday –
The Nativity Performance
& Breakfast with Santa
presented by Holy Family
Church Ushers Club – Times:
After the 9:30 and 11:30 a.m.
Masses; $6/person; questions,
call Mary Jo, 313-268-5423
(see flyer for details)
December 4 – Wednesday
– IACS Senior Membership
meeting – 10:00 a.m. – Italian
Cultural Center
December 4 – Wednesday
- 7:00 p.m., San Francesco
Church (22870 S. Nunneley
Road, Clinton Township, MI
48035) is hosting a Bible Study
Conducted by Father Daniele
Criscione, PIME -- All are
welcome, please come join us!
December 5 – Thursday - The
Federazione Abruzzese del
Michigan (FADM) will hold
their monthly membership
meeting at the Italian
American Cultural Center
starting at 7:00 PM. Come
join us in fellowship for the
Christmas season. This is a
Potluck Christmas meeting.
Bring your favorite dish to
pass around. Call Enzo Paglia
at 586-207-1063 for additional
information
December 7 – Saturday –
Federazione Siciliana Del
Michigan - Christmas Spirit
Party for the residents at
the St. Louis Center; 11 a.m.
Mass by Father Enzo Addari;
lunch will be served at Noon.
For more information or to
contribute in any way, please

contact Alfonso Chirco, 586243-0170 or Pauline Basilisco,
586-731-8931. (see flyer in
newspaper)
December 8 – Sunday –
Calabria Club Christmas
Party – Mirage Banquet Hall;
12:30 p.m. Magician, 1 p.m.,
dinner 2 p.m. sharp. Santa
with gifts; members invited to
bring Christmas baked goods;
$30/ adult members (13 &
over); free/member children
(5 & under); checks payable
to “Calabria Club” – include
names and ages of all guests
12 & under; mail to Luigi
Guglielmetti, 27930 Lauren St.
N, Harrison Twp., MI 48045;
Call Lou at 586-713-4856.
December 8 – Sunday –
Madonna del Campo Annual
Christmas Party at San
Marino Club - 1685 Big
Beaver Rd., Troy, MI 48083.
Doors open at 12:30 p.m.
Dinner served at 1:30 p.m.
Tickets now available. Please
call Nino Brusca 586-2910093 Angelo Soave 810-4593044 or Antoinette Forgione
586-739-0875.
December 11 – Wednesday
– Santa Fara meeting at the
Italian American Cultural
Center.
December 13 – Friday –
Uncork Christmas at the
IACS featuring Italian and
California wines; app station;
entrée station; seafood bar;
dessert; $39/person; call to
purchase tickets – 586-4215155. (see flyer)
December 14 – Saturday –
Santa’s Breakfast at the Italian
American Cultural Society.
Please call IACS office to make
reservation 586-228-3030.
(See flyer)
December 15 – Sunday ANNUAL CHRISTMAS
PARTY - The Federazione
Abruzzese del Michigan, in

conjunction with the Gagliano
Aterno club will hold its
annual Christmas Party at
the Italian American Cultural
Center. Doors open at 12:30
PM with dinner at 1:30 PM.
Come join us in the Christmas
season with friends and family
and of course with Saint Nick
as we celebrate the Holiday.
Call Pete Fuciarelli at 586-2481159 for information on gifts
and reservations.
December 16 - Monday –
IACS Board of Directors
meeting – 7:30 pm – 9:00 p.m.
– Italian Cultural Center
December 17 - Tuesday Federazione Siciliana Del
Michigan will have its
Christmas dinner meeting
at 7 p.m., at the Italian
American Cultural Center.
All Club presidents and
executive board are invited
with a guest to attend. For
further information and
RSVP, please call President
Alfonso Chirco 586-243-0170
or corresponding secretary
Sebastiano Previti 586-2065185.
December 18 – Wednesday
– Members Night Christmas
Sing-A-Long at the Italian
Cultural Center; 6:30 p.m. –
Buffet $20; reservations only
– call Maria Cicchini – 586291-9314 (see flyer)
December 31 – Tuesday –
New Year’s Eve Party at the
Italian American Cultural
Society Banquet & Conference
Center; information,
reservation, and pre-paid
tickets, please call IACS office
586-228-3030. (See flyer)
January 26 – Sunday – IACS
General Membership Meeting
& Board of Directors Election
Results; Mass, 10 a.m.
followed by complimentary
breakfast, State of Society
Address; interim financial
statement; results of election.
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ESTHER BEAUDETTE
First and foremost, I want
to thank everyone for their
cards, phone calls, and
prayers for my recovery
from toxic shock!
Seniors, our December 4th
Meeting will be followed by
our Christmas Party. Reservations are required; please
call to reserve your ticket
(586)286-2597. Cost is $21
per member and $24 for
non-members. This includes
a sit-down family-style
dinner, entertainment, and
prizes. This is the time of
year friends and family get
together to enjoy a Merry
Christmas Season together.
I wish everyone a blessed
Christmas.
Enjoy each day for eachday
is a gift.
Esther

WHAT’S
HAPPENING?
Stay up-to-date with the
latest news regarding the
Italian American Cultural Center by visiting us
at www.iacsonline.com
or like us on facebook
@www.facebook.com/
Italian-American-Cultural-Society-and-Banquet-Center

ADVERTISING
DIRECTOR
Alfonso Chirco
DISTRIBUTION
Lelio D’Aristotile
WRITING STAFF
Esther Beaudette
Antonio
DiGiorgio
Barbara Smith
NEWSPAPER
ASSISTANT
Rosa Bonni'
PHOTOGRAPHER
Elio Ripari
586/228-3030 ext 15
iacs@iacsonline.com

www.iacsonline.com
Deadline for
submitting
material is the 10th
of the month.
We reserve the right
to edit all copy.
The Italian American
is published monthly
by the Italian American
Cultural Society
At 43843 Romeo Plank
Rd., Clinton Township,
MI 48038.
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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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WELCOME

We are pleased to announce that Angela Oberly and Katie
Berry have joined the IACS team.

DECEMBER 2019

DECEMBER 31ST, 2019 FROM 7PM-1AM

RING IN THE NEW YEAR WITH US!

MENU

Hors d’oeuvre • Premium Bar • Family-Style Dinner • Dessert • Late-Night Snack
DJ • Photo Booth • Party Favors • Champagne Toast at Midnight
*$75 FOR GENERAL ADMISSION AND $70 FOR MEMBERS. TO PURCHASE TICKETS,
PLEASE CALL US AT 586.421.5155 FOR MORE INFORMATION.

Italian American Cultural Society

BUTLER PASSED
HORS D’OEUVRES
586.421.5155 | www.IACSWeddingBanquets.com
43843 Romeo Plank Rd, Clinton Township, MI 48038

Maryland Crab Cakes
Assorted Bruschetta
Smoked Salmon
Beef Wellington

Angela Oberly
IACS Coordinator
I am your new IACS coordinator. I have 10 years
plus of office experience
and have worked in memberships for the last four
years. Currently, I am the
owner of a photography
business. I am married and
blessed with two beautiful
daughters. I enjoy working
with the community, and
I’m excited to start this new
role at the IACS. As your
Society coordinator, you can
find me in the front office of
the IACS.

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.

Katie Berry
Marketing Specialist & Ceremony Coordinator
I am the Ceremony Coordinator and Marketing
Specialist at IACS. I coordinate with couples and their
wedding parties leading up
to, and on the day of their
wedding, making sure the
lineup and order of events
runs smoothly. I also run all
of the social media platforms and have updated
some of our website as well.
Prior to working at IACS, I
ran a successful Photography, Photo Booth, and DJ
company out of Grand Rapids, MI for six years. I have
almost 10 years’ experience
in the events industry, from
weddings to large corporate
events of up to 5,000 people.
I help broaden our audience
online to attract a larger
more diverse clientele and
take photos of all events I
work to use for marketing.
I’m very excited to be a
part of the event staff here
at IACS. The people here
are caring, driven, and very
welcoming. I already feel
like I’m part of a family
here. If you have any questions regarding events or
marketing, please email me
at Katie@iacsonline.com or
stop into the office.

FAMILY-STYLE DINNER
Rolls and Butter
Caesar Salad
Beef Tenderloin
Chicken Spiedini
Duchess Potatoes
Asparagus
Fruit and Pastry Table

LATE-NIGHT SNACK
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Pulled Pork and Angus Beef RING
Sliders
IN THE NEW YEAR WITH US!
Hors d’oeuvre • Premium Bar • Family-Style Dinner • Dessert • Late-Night Snack
DJ • Photo Booth • Party Favors • Champagne Toast at Midnight
*$75 FOR GENERAL ADMISSION AND $70 FOR MEMBERS. TO PURCHASE TICKETS,
PLEASE CALL US AT 586.421.5155 FOR MORE INFORMATION.

Premium Bar with Champagne @ Midnight

Italian American Cultural Society
586.421.5155 | www.IACSWeddingBanquets.com
43843 Romeo Plank Rd, Clinton Township, MI 48038

586.421.5155 | banquet@iacsonline.com
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The Italian American Cultural Society

The Italian
AmericanPETITION
Cultural Society
NOMINATING
NOMINATION PETITION
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
I, a member in good standing of the Italian American Cultural Society, as of the date hereof, hereby
nominate for the office of Board of Directors
(Name of Candidate)
I do hereby certify that, to the best of my knowledge, (a) said nominee has been a member in good
standing of the Society for a minimum period of at least ninety (90) days from the date of this nomination;
(b) such nominee resides in the State of Michigan; (c) this nomination is supported by at least four (4)
other members of the Society who are members in good standing as of the date hereof as indicated by
their endorsement of this Petition.
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NOTICE OF ACCEPTANCE OF
NOMINATIONS
TO THE IACS BOARD OF DIRECTORS
PLEASE TAKE NOTICE that the ITALIAN AMERICAN CULTURAL SOCIETY is accepting nominations
to the Board of Directors of the Cultural Society. Seven
(7) such Directors shall be elected at the Annual Meeting of the Society to be conducted on Sunday, January
26, 2020.

NOMINATOR:

The By-Laws of the Society provide for the election of
seven (7) Directors. These Directors are elected by the
general membership to serve a term of three (3) years.

ADDRESS:

PHONE:

We, the following members in good standing of the Italian American Cultural Society, do hereby endorse
the above nomination.
Signature

Print

Signature

Print

Signature

Print

Signature

Print

I DO HEREBY ACCEPT NOMINATION AND AGREE TO SERVE, IF ELECTED.

(Signature of Candidate)
DATED:
Membership Expiration Date:

Please mail Nominating Petition to:
IACS
43843 Romeo Plank Road
Clinton Township, MI 48038 or email: iacs@iacsonline.com

A Nomination Petition is listed below and is also available at the office of the Society at 43843 Romeo Plank
Road, Clinton Twp., Michigan, between 10:00 a.m. to
5:00 p.m., Monday through Friday. All completed Petitions must be received no later than Friday, December
6, 2019. Any Nomination Petition arriving later will
not be accepted.
Nominating Petitions will be judged as being received
as of the postmark on the envelope in which they are
mailed or according to the date placed upon them by
our staff, if hand delivered.
Please note that each Nomination Petition must contain
the endorsement of four (4) other members of the Society, who are members in good standing of the Society,
at the time they endorse a Petition. Note also that all
candidates being nominated must have accepted the
nomination in writing prior to the final meeting of the
Nominating Committee, which shall occur on Friday,
December 6, 2019.
A candidate must be a member of the Society at least
ninety (90) days prior to nomination. A candidate may
accept nomination by signing the Nominating Petition
itself or by separate letter. Upon acceptance of nomination, the candidate must activate his/her membership
through December 31, 2020.
Should you have any questions concerning this Notice,
the Nominating Committee will be available to you
by phone or in person on various dates and times to
answer any questions you may have. Please call (586)
228-3030 during normal business hours, 10:00 a.m. to
5:00 p.m., Monday through Friday.
NOMINATING COMMITTEE
Italian American Cultural Society
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Celebrations &
Acknowledgement
Mr. & Mrs.
Johnson
November 2, 2019

Eileen & Joe
November 8, 2019

look who joined! NOVEMBER NEW MEMBERS
Richard Gagliano
(Family)

Robert Gagliano
(Family)

John Lomedico
(Single Individual)

Vincenzo Cerrone
(Single Individual)

Grace Lopez
(Single Individual)

Pietro Biondo
(Senior)

Donato Cerrone
(Single Individual)

Pietro Moceri
(Family)

Rosalie Scalise
(Senior Individual)

GIORGIO MARCHESE
ATTORNEY/AVVOCATO

Fluent in Italian

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

We Take All Major Insurances.

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

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

DICEMBRE 2019
PUBLISHED BY THE ITALIAN AMERICAN CULTURAL SOCIETY
VOLUME, XXXVII
No. 12
43843 Romeo Plank Road - Clinton Township, MI 48038 - Phone (586) 228-3030 ext 15 - FAX (586) 228-1678 - Email iacs@iasconline.com

L’IMMACOLATA CONCEZIONE

13 DICEMBRE: LA FESTA DI
SANTA LUCIA

Protegge la vista e, in alcune parti d'Italia, porta i regali al posto di
Babbo Natale. Conosciamo meglio Santa Lucia!

L’8 dicembre si festeggia
l’Immacolata Concezione, è
festa in tutta Italia. Cosa si
festeggia? La celebrazione
dell'Immacolata Concezione!
Questo giorno apre la
sequele di festività che incastonano il calendario nel
periodo natalizio: non si va
a scuola e anche moltissimi
uffici restano chiusi.
Il giorno dell'Immacolata
Concezione è un momento
molto importante per la
Chiesa cristiana e benché
l'Italia sia un paese laico
(lo dice la nostra Costituzione!), le nostre tradizioni
sono molto legate alla religione cattolica.
L'8 dicembre quindi si
celebra il dogma religioso
- ossia un principio fondamentale e incontestabile per

i credenti - nel quale venne
sancito che la Vergine Maria, madre di Gesù Cristo,
nacque e venne concepita
senza il Peccato Originale.
Secondo la religione cristiana, da quando che Adamo
ed Eva disobbedirono a Dio
assaggiando il Frutto Proibito, tutti i loro discendenti
- ossia l'intera razza umana
- nascono con tale colpa a
gravare sulla loro anima.
Solo dopo il Battesimo,
secondo il Cristianesimo, si
torna candidi e puri!
Nel 1854 però, dopo secoli
di teorie e dibattiti teologici,
Papa Pio IX emise la bolla
Ineffabilis Deus che sanciva
definitivamente "l'Immacolata Concezione" di Maria.
Con questa comunicazione
ufficiale si stabiliva quindi

che la Madre di Gesù non
solo nacque assolutamente
pura, ma venne concepita
nel grembo materno priva
del Peccato Originale (e
dunque "immacolata", senza
macchie). Il giorno in cui
venne emessa tale bolla era
l'8 dicembre e da lì ebbe
origine la ricorrenza.
In tutta Italia l'8 dicembre
apre definitivamente il
periodo di avvicinamento al
Natale.
Nelle case di quasi tutto il
Paese si addobba l'albero
e si prepara il Presepe tranne a Milano, dove si anticipa tutto di un giorno per
festeggiare Sant'Ambrogio
- mentre in alcune regioni
come Abruzzo, Puglia e
Umbria si accendono fuochi
e si preparano le frittelle!

In molte zone d'Italia e del
Nord Europa, il giorno di
Santa Lucia - che cade il 13
dicembre - è una festività
davvero importante.
In questa giornata infatti
si celebra una delle figure
di maggiore impatto del
Cristianesimo, la quale è
tradizionalmente accostata al ritorno della luce nel
mondo dopo il buio dell'inverno.
Ma scopriamo di più su
Santa Lucia!
Le origini
Lucia era una ragazza di Siracusa che visse tra la fine del
III e l'inizio del IV secolo.
La giovane, vergine e cristiana, era promessa in sposa
ad un pagano. Quando però
un'apparizione divina le
rivelò il suo destino, Lucia
decise di affidare la propria anima a Dio e iniziò a
regalare tutti i propri averi

ai poveri.
Il promesso sposo, furioso
per questa decisione, la
denunciò come cristiana era il tempo delle persecuzioni - e durante il processo,
di fronte alla fermezza di
Lucia nel mantenere il suo
proposito, il tribunale della
città condannò la ragazza a
orribili supplizi.
Santa Lucia
Santa Lucia è spesso raffigurata con un piattino sul
quale sono deposti due occhi. La leggenda infatti dice
che i suoi occhi le fossero
stati strappati durante il
martirio, ma probabilmente
si tratta di una storia "aggiunta" in seguito proprio
perché Lucia è considerata
la protettrice della vista.

13 Dicembre

continua alla pagina 8
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Donna ed Uomo del’anno

TONY SPERANDEO

La Federazione Siciliana
del Michigan ha avuto
l’onore di elogiare la signora Saretta Manso ed il
signor Angelo Grillo, con
la nomina di Donna dell’
anno e Uomo dell’ anno. La
loro incessante dedizione e
disponibilita’ verso la comunita’ italiana e di promovere
la nostra presenza civile e
culturale in Southeastern
Michigan e’ davvero eccezionale.
Per quest evento La Federazione Siciliana ha invitato
Tony Sperandeo che si e’ esibito in un cabaret teatrale.

Tony Sperandeo

Tony Sperandeo, per l'anagrafe Gaetano Sperandeo, è
nato a Palermo l'8 maggio
del 1953. Non è un'infanzia
impossibile la sua e riesce
a non farsi travolgere dalla
criminalità tentacolare dei
quartieri più poveri della
sua città natale. Dapprima
si dedica al cabarettismo e
poi si lascia affascinare dal

mondo del cinema e dalla
recitazione in particolare,
inizia a presentarsi ai casting
più disparati trovando il
coraggio di spostarsi fino
a Roma e a Cinecittà. Nel
1983, appena trentenne,
ottiene una piccola parte nel
film a episodi Kaos diretto dai fratelli Taviani: per
Sperandeo è il battesimo di
fuoco. Il film, nelle sale nel
1984, riscuote un discreto
successo e verrà ricordato dalla critica come una
delle pellicole che ha saputo
sfruttare meglio il talento
comico di Franco Franchi
e Ciccio Ingrassia ma sarà
anche l'opera che inaugurerà
la carriera di uno degli attori
italiani più fertili ed espressivi degli ultimi trent'anni.
Dal 1985 la carriera di
Sperandeo si divide fra
cinema e televisione con un
crescendo che lo porterà a

Frittelle dell’Immacolata

Giovanni LoIacano (Presidente dell’IACS), Signora Saretta Manzo,
Sen. Pete Lucido, Angelo Grillo, Alfonso Chirco (Presidente della
Federazione Siciliana.

Procedimento:

Giovanni & Anne Marie LoIacano, Tony Sperandeo, Barbara Bacci

Sciogliere il lievito in un po’ di
acqua tiepida con il cucchiaino
di zucchero. In una ciotola mettere la farina, il resto dell’acqua,
il sale, la scorza delle arance
e mescolare bene, aggiungere
il lievito sciolto e preparare la
pastella.
Amalgamare bene, la pastella
deve essere morbida, ma non
troppo liquida, nel caso aggiungete acqua o farina per ottenere

la consistenza desiderata.
Far lievitare la pastella per circa
2 ore.
Far riscaldare l’olio in una
padella alta, e friggere le
frittelle: prendere un po’ di impasto con un cucchiaio bagnato
e metterlo nell’olio, e così per
ogni frittella.
Friggere poche frittelle per
volta, perchè continueranno a
crescere durante la cottura!
Appena fritte, preparare il
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ricevere riconoscimenti non
solo dal pubblico ma anche
dalla critica. Diretto da Florestano Vancini entrerà a far
parte della serie televisiva
La Piovra 2 e, sempre nello
stesso anno, sarà nei cinema
con Pizza Connection di
Damiano Damiani (regista della prima Piovra) e Il
pentito di Pasquale Squitieri. Fin da questi primi film
è facile capire quale sarà
l'ambiente in cui Sperandeo
si muoverà: la mafia e la
criminalità organizzata
diverranno il terreno ideale
per il suo accento siciliano e
il suo sguardo naturalmente
truce e minaccioso. "Io sono
nato e cresciuto a Palermo.
Conosco la mentalità, la
gesticolazione, l'intonazione
della voce, gli sguardi. Mia
madre poi mi ha fatto questa
faccia da duro. Bisogna entrare in tutti questi elementi
per raccontare gli uomini
tutti d'un pezzo".
Ingredienti:
250 g di farina 00
250 g di farina manitoba
400 g di acqua
1 dadino di lievito
1 cucchiaino di zucchero
scorza grattugiata di due
arance non trattate
1 pizzico di sale
Per condire:
15 g di acqua
250 g di miele millefiori
2 cucchiaini di zucchero
confettini colorati
granella di mandorle tostate
miele: in una pentola mettere
l’acqua e lo zucchero e farlo
sciogliere a fiamma bassa.
Aggiungere il miele e farlo
sciogliere. Appena sarà sciolto
spegnere la fiamma e mettere le
frittelle dentro.
Girarle bene nel miele e adagiarle su un piatto, cospargerle con
i confettini colorati e la granella
di mandorle.
Servire subito.
Bon appetit…
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in Umbria, allestì il primo presepe vivente della
storia. Lo fece tra le strade
del paesino umbro per un
semplice motivo, in quel
tempo in Chiesa era proibito tenere rappresentazioni
sacre, e ottenne quindi da
Papa Onorio III il benestare a svolgere una Messa
all’aperto.

Natale in Italia: tradizioni e
curiosità da Nord a Sud
natale in italia tradizioni
curiosita
Il Natale in Italia è una
cosa seria, e a casa mia
non è mai stato da meno.
Dall’addobbo dell’albero che
avveniva e avviene ancora oggi rigorosamente l’8
dicembre insieme all’allestimento del Presepe che papà
curava meticolosamente, al
fritto di nonna Angela che
da vera romana onorava
la cenna della Vigilia con
pesce e verdure pastellate,
a cui seguivano le abbuffate
del 25 e del 26 dicembre
(giusto per rimanere leggeri
dopo la cena del 24), il rito
dello scambio dei regali, le
tombolate tra parenti, i film
natalizi da rivedere e con
cui emozionarsi per l’ennesima volta.
Ogni famiglia ha però le sue
usanze e le sue tradizioni
natalizie da rispettare, che
differiscono soprattutto
dalla zona geografica di
appartenenza.
Io sono stato sempre affascinato da queste differenze
e in ogni viaggio che faccio
chiedo sempre alla gente
del posto di raccontarmi

le proprie usanze, anche
perché nella nostra penisola
convivono tante di quelle
belle diversità che è giusto
conoscerle per apprezzarle.
Ma ci sono anche tante
curiosità legate all’albero, al
Presepe e ai piatti tipici che
voglio raccontarti in questo
post.
Come si festeggia il Natale in Italia? Scopriamolo
insieme.
TRADIZIONI NATALIZIE ITALIANE: STORIA E
CURIOSITÀ DEL NATALE
IN ITALIA
Albero di Natale in Italia
natale in italia tradizioni
curiosita (2)
Inizio a parlarti delle
tradizioni natalizie italiane
dal simbolo per eccellenza,
quello che non manca mai
in nessuna casa italiana.
L’albero di Natale ha origini
antiche. C’è chi lo fa risalire
al 1441 quando nella piazza
centrale del Municipio di
Tallin, in Estonia, fu eretto
un abete gigantesco attorno al quale giovani single
ballavano in gruppo alla
ricerca dell’anima gemella,
e chi a Basilea, in Svizzera,
di cui sembra ci siano tracce

risalenti al XIII secolo. La
tradizione fu comunque
ripresa nella Germania del
XVI secolo – dove venivano
decorati con mele e frutta secca – e rimase nelle
regioni a nord del Reno fino
agli inizi del XIX secolo.
Iniziò a diffondersi nel resto
d’Europa a partire dal Congresso di Vienna (1815).
Ma quando arrivò l’albero di
Natale in Italia?
In Italia arrivò nella seconda
metà dell’Ottocento grazie
alla Regina Margherita di
Savoia che ne fece addobbare uno nel Palazzo del
Quirinale, lanciando una
vera e propria moda che si
diffuse rapidamente in tutta
la penisola.
La tradizione vuole che l’albero si addobbi l’8 dicembre e si tolga il 6 gennaio.
A Bari però lo si allestisce
il 6 dicembre, festa di San
Nicola, e a Milano il 7, festa
di Sant’Ambrogio.
Presepe
presepe netturbini roma
La nascita del presepe così
come lo conosciamo è opera
di San Francesco d’Assisi.
Nella notte della Vigilia di
Natale del 1223 a Greccio,

Il primo presepe con le
statuine risale al 1289 e fu
opera dello scultore Arnolfo
di Cambio che realizzò
otto statuette in legno che
rappresentavano la Sacra
Famiglia, il bue e l’asinello,
e i Magi. Ora conservato
nella Basilica di Santa Maria
Maggiore a Roma.
Da quel momento in poi
tantissimi artisti si cimentarono nella realizzazione
di statuette in legno o in
terracotta.
I primi furono i toscani ma
ben presto si diffuse anche
nel Regno di Napoli. Gli
artisti napoletani però tra
il Seicento e il Settecento
inserirono la Natività in
scorci di vita quotidiana
con personaggi legati alla
vita di tutti i giorni. Ancora oggi i maestri presepai
per eccellenza sono quelli
napoletani, e il simbolo di
questa tradizione partenopea sono le botteghe di Via
San Gregorio Armeno.
Tra le scuole più prestigiose
di presepai figurano anche
quelle bolognesi e genovesi.
Nel 1800 si diffuse rapidamente in tutto lo stivale e
tra la fine dell’Ottocento e
gli inizi del Novecento entrò
anche nelle case dei borghesi e del popolo.
A casa mia non è Natale
senza presepe. Mio padre
è un grande “fanatico” di
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questa tradizione e e mi
ha trasmesso questa sua
passione.
The American College
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Gli zampognari
Non so da te ma qui a Roma
l’atmosfera del Natale inizia
quando per le strade si odono le melodie intonate dagli
zampognari. Pastori che
con i loro abiti tradizionali
scendono dalle montagne
e che con le loro zampogne
(una specie di cornamusa)
intonano musiche natalizie.
Si tratta però di una tradizione del centro e del sud
d’Italia, soprattutto abruzzese e molisana, anche se
a metà novembre li ho visti
anche a Bologna, per effetto
della “globalizzazione”. Permettimi questa battuta.
Mi ricordo che da piccolino
passavano spesso anche sotto le finestre di casa mia e io
tutto contento mi affacciavo
e li ammiravo estasiato.
Erano per me figure “mitologiche” che mi regalavano
attimi di felicità. Poi mamma e papà scendevano e gli
regalavano qualche soldino.
Ceppo di Natale
Si tratta di una delle più
antiche tradizioni natalizie
risalente addirittura al XII
secolo, sviluppatasi nei Paesi
del Nord Europa e giunta
nel corso dei secoli fino a
noi.
Il ceppo di Natale in Italia è
una tradizione sentita per lo
più nel passato in Lombar-

Natale in Italia

continua alla pagina 4
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dia (conosciuta come zocco) e in Toscana (ciocco),
soprattutto nella zona della
Val di Chiana. Il capofamiglia, con un brindisi, metteva a bruciare nel camino
di casa un grosso tronco di
legno che veniva poi lasciato
ardere fino all’Epifania. Del
ceppo poi ne veniva conservata una parte come buon
auspicio per l’anno successivo.
Babbo Natale, Santa Lucia
o Gesù Bambino, chi porta
i doni?
cose fare in lapponia finlandese
Ovviamente al giorno
d’oggi Babbo Natale, anche
se in alcune zone resiste la
tradizione di Santa Lucia,
come ad esempio in alcune
zone del Nord Italia come
Brescia, Bergamo e Verona.
Un tempo, in epoca meno
consumistica era invece
Gesù Bambino, così come
mi raccontano i miei genitori.
Cenone della Vigilia e pranzo di Natale in Italia
julbord
Qui l’Italia si divide tra chi
da più importanza alla cena
della Vigilia e a chi invece al
pranzo di Natale. Premettendo che a casa mia ci si
abbuffa come da tradizione
dalla sera del 24 a quella
del 26 dicembre, devo però
ammettere che il Cenone
della Vigilia, con successivo
scarto dei regali, tombolate
e partite a carte, riveste un
ruolo più importante rispetto al pranzo di Natale.
Al Centro e al Sud si festeggia di più la Vigilia, nel
Nord di più il giorno di
Natale.
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Il Cenone della Vigilia è rigorosamente a base di pesce
perché il 24 dicembre –
secondo la religione cattolica – è considerato un giorno
di magro, proprio come i
venerdì di Quaresima.
I piatti tipici del Natale in
Italia sono tantissimi e variano da regione a regione.
Vale la pena ricordare la
polenta con il baccalà e il
lesso con salsine nel Veneto, l’anguilla al cartoccio in
Lombardia, gli agnolotti e
il bollito condito con salse
in Piemonte, la carbonade
(carne di manzo cotta al
vino rosso) in Valle d’Aosta,
canederli e capriolo in Trentino, tortellini e passatelli in
brodo in Emilia Romagna,
il brodetto alla termolese in
Molise, fegatini e arrosto di
faraona o il cappone ripieno
in Toscana, gli spaghetti con
le vongole, il brodo di cappone o cappone imbottito
in Campania, i colurgiones
de casu (ravioli ripieni) e i
malloreddus (gnocchetti) in
Sardegna, gallina in brodo e
pasta con le sarde in Sicilia.
Qui a Roma c’è l’usanza
di preparare per la Vigilia
tanto fritto, sia pesce che
verdure pastellate come
broccoli, carciofi, zucchine,
ma anche ricotta e pane, e
poi primi e secondi di pesce.
Per il 25 non mancano mai
lasagne o cannelloni, e per
secondo abbacchio o maiale
al forno. Mia nonna preparava anche le costolette di
agnello sia fritte che alla
scottadito.
Una costante però di tutte
le tavole italiane sono la
frutta secca e i dolci come
il panettone, il torrone e il
pandoro.
Dolci del Natale in Italia
natale in italia tradizioni
curiosita (3)

Ogni regione ha i suoi dolci
tipici ma nelle case degli
italiani, da Nord a Sud, non
mancano mai il panettone,
il pandoro e il torrone.

rlo a digiuno il 3 febbraio
(San Biagio) insieme alla
famiglia come rito propiziatorio contro mal di gola e
raffreddore.

Ti confesso una cosa, a
me non fanno impazzire
nessuno dei tre, ma io non
faccio testo, sono una mosca
bianca!

Pandoro
Il pandoro ha origini veronesi e pare che però che le
sue origini risalgano addirittura all’antica Roma. La
ricetta che conosciamo noi
è un’evoluzione ottocentesca
del nadalin. Nel 1894 però
fu Domenico Melegatti a
depositare la ricetta all’ufficio brevetti. La forma a stella a otto punte è però opera
del pittore impressionista
Angelo Dall’Oca Bianca.

Panettone
Il panettone è un dolce di
Milano. Pare che esistesse
già nel 1200 ma la sua storia
si perde tra leggenda e
realtà.
Una prima leggenda risale
alla fine del 1400 e ha come
protagonista Ughetto degli
Atellani, figlio di un noto
condottiero, che si innamorò di Adalgisa figlia
di un pasticcere di nome
Toni. Per stare vicino a lei
si improvvisò pasticcere
e inventò un pane dolce
lievitato con aggiunta di
burro e canditi. Il giovane
sposò la ragazza e il dolce fu
un gran successo al punto
che la gente arrivava da ogni
contrada per comprare il
“pan del Ton”.
La seconda invece, risale
sempre allo stesso periodo. Alla corte di Ludovico,
durante i festeggiamenti
per la Vigilia di Natale, fu
preparato un dolce a cupola
contenente acini d’uva.
Durante la cottura il dolce
si bruciò e il cuoco andò nel
panico. Un aiutante di nome
Toni suggerì di servire
ugualmente il pane a cupola
presentandolo come come
una specialità con la crosta.
Gli invitati apprezzarono a
tal punto che nacque il “pan
del Toni”.
Secondo una tradizione a
Milano bisogna conservare
un pezzo del panettone del
pranzo di Natale e mangia-

Torrone
Il nome deriva dal latino
torreo, abbrustolire, in
riferimento alla tostatura
delle nocciole che si trovano
all’interno del dolce natalizio. Le origini si perdono
nella notte dei tempi. A
Benevento veniva già preparato ai tempi dei Sanniti
(VII- VI sec. a.C.), era conosciuto anche dai romani
come attestano alcuni scritti
di Tito Livio.
Ai giorni nostri troviamo
torroni morbidi e torroni
duri, che differiscono tra
di loro in base alla cottura
dell’impasto e al rapporto
tra miele e zucchero.
Particolarmente buono è
il torrone sardo, di colore
avorio e cucinato senza
zuccheri aggiunti ma solo
con miele della macchia
mediterranea, ma anche
la Cubaita di Caltanissetta con pistacchio, miele e
mandorle, il torrone tenero
al cioccolato di Sulmona, i
torroni campani e il torrone
classico di Cremona.
Altri dolci natalizi
Oltre ai classici dolci del Na-
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tale in Italia, ogni Regione
ha i suoi dolci tipici natalizi.
In Liguria troviamo il pandolce genovese realizzato
con acqua, farina, uvetta,
canditi e pinoli, in Campania gli struffoli cioè delle
palline di pasta dolce fritte
nell’olio o nello strutto e poi
decorate con frutta candita e confettini colorati, in
Puglia i mostaccioli, speziati e spesso ricoperti con
una glassa di zucchero o di
cioccolato. In Toscana non
manca mai il panforte con
mandorle, scorze di agrumi canditi, farina, miele e
spezie, o i cantucci morbidi.
Nella mia Regione, il Lazio,
è quasi d’obbligo mettere in
tavola il Panpepato (o Panpapato), un impasto a base
di frutta secca, uva passa,
miele, canditi e cioccolato,
e leggermente piccante. Un
panpepato ha il peso specifico che si avvicina a quello
del piombo! Si trova spesso
anche il Pangiallo (soprattutto nella zona dei Castelli
Romani), simile al panpepato ma più dolciastro,
e ottenuto da un impasto
a base di frutta secca, fichi
secchi, uova e frutta candita.
Buonissimi anche i tozzetti
viterbesi, simili ai cantucci
toscani.
Come avrai letto le tradizioni del Natale in Italia
sono tante, così come le
curiosità legate alla festa più
bella dell’anno.
Quali sono invece le tradizioni natalizie della tua
famiglia, della tua città o
della tua regione di appartenenza? Se ti va scrivile nei
commenti.
Buon Natale!
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Il Volo, un nuovo album per celebrare 10
anni insieme

Le 15 canzoni di Natale più belle
del ventunesimo secolo
Il Natale è il periodo dell’anno in cui la musica è assoluta
protagonista, anche se un
album di canzoni natalizie,
genere in cui tutti i big si
sono cimentati almeno una
volta in carriera, viene considerato spesso dalla critica
come il segnale di un artista
in declino, che ha bisogno
del traino degli evergreen
delle festività invernali per
risalire la china, anche se
troviamo illustri esempi che
smentiscono questo assunto.

1) Stevie Wonder & Andra
Day - Someday At Christmas (2015)

Gli album natalizi classici,
come ad esempio quelli di
Bing Crosby, Frank Sinatra,
Dean Martin e Elvis Presley,
sono inarrivabili, ma negli
ultimi trenta/quarant’anni
sono state pubblicate canzoni
che sono diventate dei nuovi
classici, tanto da poter essere
accostate ai brani di questi
artisti leggendari senza alcun
complesso di inferiorità.

7) Michael Bublé - Jingle
Bells (2011)

Oltre ai nuovi classici degli
anni Ottanta-Novanta come
Last Christmas del compianto George Michael e All I
want for Christms is you di
Mariah Carey, negli ultimi
18 anni sono state diverse le
canzoni memorabili dedicate
al Natale, sia che si tratti di
brani originali che di sorprendenti riletture di classici.

11) Mary J. Blige - Mary,
Did You Know (2013)

Vediamo quali sono, nella
nostra classifica, le 15 canzoni natalizie più belle del
ventunesimo secolo.

2) Mariah Carey - O Holy
Night (2009)
3) Train - Shake up Christmas (2009)
4) Sufjan Stevens- I’ll be
home for Christmas (2009)
5) Pentatonix - That’s
Christmas to me (2014)
6) Sia - Santa's Coming For
Us (2017)

8) Sharon Jones - Please
come home for Christmas
(2015)
9) Mario Biondi - Driving
home for Christmas (2013)
10) Tony Hadley - Santa
Claus Is Coming To Town
(2015)

12) Sam Smith - Have Yourself A Merry Little Christmas (2014)
13) Ariana Grande - Santa
tell me (2014)
14) Lady Gaga - Christmas
Tree (2008)
15) Giuliano Palma - Let it
snow (2017)

'10 Years' è la raccolta con i
successi del trio, festeggiato anche con uno speciale
in television. Da gennaio
il tour in Nord America e
l'estate prossima due date in
Italia: il 30 agosto a Verona
e il 4 settembre a Taormina.
Il Volo festeggia dieci anni
di musica insieme. Un
importante anniversario che
Piero, Gianluca e Ignazio
celebrano con un nuovo
album, 10 years (Sony
Music), il best che racchiude il meglio della carriera
dei due tenori e baritono.
"Sono stati anni meravigliosi sempre condividendo
la passione per la musica
ed è quello che vogliamo
fare per i prossimi 10, 20
anni" hanno detto a Milano
presentando il disco che
esce in tutto il mondo che
racchiude la storia artistica
del magnifico trio con oltre
2 milioni di dischi venduti,
220 milioni di streaming
sulle piattaforme online,
oltre 500 milioni di views e
più di un milione di iscritti
sul canale ufficiale YouTube.
Piero Barone, 26 anni, Gianluca Ginoble, 24 anni, e
Ignazio Boschetto, 25 anni,
hanno iniziato la loro carriera giovanissimi, nel 2009,
e la loro ascesa costante li
ha portati a duettare con
artisti del calibro di Barbra
Streisand e Plácido Domingo, a vincere il Festival di

Sanremo a soli vent’anni, a
riempire l’Arena di Verona
e il Radio City Music Hall
di New York, a raccogliere
standing ovation nei tour in
Europa, America e Giappone. L'ultimo album Musica, uscito a febbraio con
il brano Musica che resta
che li ha portati sul podio
del Festival di Sanremo, ha
confermato ulteriormente
il successo mondiale del
trio arrivando nella top 10
di iTunes degli album più
venduti in ben 14 Paesi, da
Malta al Brasile, dalla Finlandia a Israele e entrando
al secondo posto della classifica giornaliera dei dischi
più venduti in Giappone. I
dieci anni di carriera saranno celebrati anche con uno
speciale evento televisivo su
Canale 5, con le immagini
del concerto a Matera e i
momenti più significativi
della vita artistica del trio
nel mondo. Inoltre Il Volo
sarà impegnato in un tour
nelle librerie per incontrare
i fan di tutta Italia.
10 Years uscirà in varie
versioni, compresa una
realizzata per il mercato
latino e una per quello
giapponese, e raccoglie i
brani più rappresentativi
del repertorio del Volo, da
’O Sole mio a My Way, a
Grande amore, dal bel canto
della tradizione italiana,
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agli evergreen americani.
La tracklist è composta sia
da brani registrati in studio,
sia da nuove registrazioni
live. È disponibile anche la
versione cd con dvd dello
spettacolare concerto tenuto
a Matera a giugno.
Il Volo è appena tornato
dall’America Latina dove
si è esibito davanti a oltre 70mila spettatori in
17 concerti. Queste tappe
fanno parte del tour mondiale per i festeggiamenti
dei 10 anni di carriera,
cominciato a maggio 2019
con i live in Giappone. A
partire dall’inizio del 2020
il trio sarà impegnato nel
North American Tour che
farà tappa in 12 Stati, dal
28 gennaio a Toronto al 15
marzo a Las Vegas. L'estate
prossima Il Volo tornerà in
concerto in Italia con due
date speciali: il 30 agosto
all’Arena di Verona e il 4
settembre al Teatro Antico
di Taormina.

Com.It.Es Detroit
terra' la prossima riunione
sabato 14 dicembre 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.

Patronato ITAL-UIL

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.
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Brindiamo!

E per cominciare questa serata, facciamo un brindisi a
questa tavolata. (Dal web)

gioia e allegria, con amore e
energia, un brindisi all’amica mia!!! (Dal web)

Noi cammineremo insieme,
la mano nella mano, anche
nel regno delle ombre.
(Thomas Mann)

Assieme i tuoi amici che ora
festa ti fanno Brindiamo
con gioia al tuo compleanno! (Anonimo)

In questo giorno indimenticabile brindo a una persona
speciale come te.(Anonimo)

Avere uno scopo nella vita
è essenziale: come spegnere
le candeline al compleanno
o brindare a Capodanno.
(Sandro Pandolfi)

Con questo vino che è una
delizia, facciamo un brindisi
all’amicizia…. (Dal web)

Deriva dallo spagnolo
“brindis”, che a sua volta fa
riferimento al modo di dire
“bring dir’s (cioè “porto
il bicchiere verso di te”)
adoperato nei banchetti
in Germania. Come è ben
noto, il brindisi è un gesto
molto usuale che consiste
nell’alzare i bicchieri facendoli “suonare” tra loro
come buon augurio oppure
in occasione di un evento
importante.

il brindisi più importante
andrebbe fatto alla vita, a
questa meravigliosa avventura che ci è stata donata,
e che abbiamo il dovere di
“onorare” nel migliore dei
modi.

E di occasioni per fare un
brindisi ce ne sono davvero tante: il compleanno, il
matrimonio, il lavoro tanto
atteso. Ed anche le classiche
ricorrenze “da calendario”,
Natale o Pasqua, il nuovo
anno che si appresta ad arrivare. Occasioni, tutte, nelle
quali è uso comune fare un
augurio o scambiarsi gli auguri, accompagnandoli con
parole affettuose e sentite.

(Apuleio)

Non sempre, tuttavia, è
facile trovarle queste parole,
laddove invece farebbe
piacere far sentire la propria
presenza, la propria vicinanza, con un messaggio
originale e che lasci il segno.
Ecco allora, che le frasi e gli
aforismi che seguiranno di
qui a breve potranno essere
un valido spunto per tutti
gli eventi importanti che
richiedono un brindisi.
Prima di darsi alla lettura, però, ricordiamo che

Il primo bicchiere è per la
sete
il secondo, per la gioia,
il terzo, per il piacere
il quarto, per la follia.
Diamoci all’ozio in tutto,
tranne che nell’amore e nel
bere. (Gotthold Ephraim
Lessing)
Che si rida, e che si beva,
questo brindisi è mio,
nessun me lo leva. (Carlo
Goldoni)
Tutti devono credere in
qualcosa. Io credo che mi
farò un altro bicchiere!
(Anonimo)
Lo splendore della luna, colla sua luce, ha dilacerata la
veste della notte; bevi vino,
ché un momento simile non
è possibile trovare, sii lieto
e pensa che molti splendori
di luna verranno l’un dopo
l’altro sulla faccia della terra.
(Omar Hayyām)
Sia benedetto chi per primo
inventò il vinoche tutto il
giorno mi fa stare allegro.
(Cecco Angiolieri)

Il comportamento giusto
per tutto il periodo delle feste è quello di essere
ubriaco. Tale stato culmina
nel Capodanno quando sei
così ubriaco da baciare la
donna che hai sposato. (P. J.
O’Rourke)
Non dovete brindare per
forza con champagne o
vino. Potete fare un brindisi
con un bicchiere di soda o
anche con l’acqua. È il gesto
simbolico che conta. (Edoardo Giusti e Carla Ornelli)
Son finiti i giorni tediosi,faccio un brindisi agli sposi.
(Anonimo)
Questo vino è un rosato,
faccio un brindisi a chi si è
appena sposato. (Dal web)
Il pistolero si alzò in piedi,
con il bicchiere nella mano
alzata. Chinò la testa come
immerso in meditazione. I
pochi abitanti superstiti di
Crocefiume lo osservavano
con rispetto e, a opinione di
Jake, con un certo timore.
Finalmente risollevò la
testa. “Berresti alla terra e ai
giorni che vi sono trascorsi?” domandò. La sua voce
era roca, tremava di emozione. “Berresti all’opulenza
che fu e agli amici che non
ci sono più? Berresti alla
buona compagnia e a un
incontro fortunato? Varrà
questo brindisi a darci il via,
Vecchia Madre?” (Stephen
King)
Brindo a voi e a questa vita:
Pace Amore e Gioia Infinita!
(Negrita)
Con affetto e simpatia,

Beviamo dai calici dal bordo di labbra un brindisi di
baci. (Valentino Zeichen)
Il vento sparso luccica tra
i fiumi | della pianura, il
monte ride raro | illuminandosi, escono barlumi |
dall’acqua, quale messaggio più chiaro? È tempo di
levarsi su, di vivere | puramente. (Mario Luzi)
Che il tappo salti e con il
suo botto saluti un anno di
fortuna e gioia! (Anonimo)
Ed allora un brindisi augurale a chi ci vuole bene
ed a chi ci vuole male tutti
in alto con i bicchieri per
un domani migliore di ieri
brindino in coro le belle e le
brutte per una vita di buona
salute forza si uniscano gli
alti ed i bassi avanti c’è posto
anche per i grassi forza che
nessuno resti da parte ed
abbia fortuna con il lavoro e
con l’arte ed abbia nelle cose
grande successo riscatto
e libertà a chi ancora è
oppresso spezzi le catene
e sciolga le briglia fortuna
e salute ad ogni famiglia
ad ognuno di noi salute e
fortuna brindisi in alto al
sole e la luna alla luna ed al
sole come in una favola un
sorso d’un fiato e ora tutti a
tavola. (Dal web)
Chi non beve in compagnia o fa il ladro o fa la spia.
(Proverbio)
Mi guardai intorno. Non
c’era nessuna donna lì in
quel caffè. Ripiegai sulla
cosa che sta al secondo posto in graduatoria: sollevai
il mio bicchiere e lo scolai.
(Charles Bukowski)
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Rostropovich? Quando dirigevo a Philadelphia lui era
a Washington. Mi chiamava
Riccardocka, una specie di
Riccardino. Sempre affettuoso, mi ha dato prove di
grande amicizia e solidarietà. Amava la convivialità,
ogni volta che c’era un
brindisi allungava anche
a me la vodka: la mattina
dopo lui era brillante e io
avevo passato una notte
d’inferno. (Riccardo Muti)
Qui ci sta bene un brindisi… a che cosa, non lo so,
ma ci sta bene un brindisi!
Buona fortuna in aula. Buona fortuna. (Dal film “The
Judge”)
A mali estremi… bevi e
rimedi. Un brindisi! (Anonimo)
Chi beve solo acqua ha
un segreto da nascondere.
(Charles Baudelaire)
Grande è la fortuna di colui
che possiede una buona
bottiglia, un buon libro, un
buon amico. (Molière)
L’amore vero è il cammino
in due verso la luce di un
ideale comune. (J. d’Hormoy)
Brindiamo alla nostra salute
e gioventù che gli anni
passano e non tornano più.
(Dal web)
Conoscere i luoghi, vicino
o lontani, non vale la pena,
non è che teoria; saper dove
meglio si spini la birra, è
pratica, è vera geografia.
(Goethe)
In ogni bollicina di questo spumante ci sono tutti
i nostri auguri frizzanti,
leggeri e affettuosi. Tanti
auguri di buon compleanno
a te! (Dal web)
Non esiste esercizio intellettuale che non risulti alla
fine inutile. Una dottrina
filosofica è all’inizio una
descrizione verosimile
dell’universo; con il vol-

Brindiamo

continua alla pagina 7
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gere degli anni diventa un
semplice capitolo – se non
un paragrafo o un nome –
della storia della filosofia. In
letteratura questa caducità
finale è ancora più evidente.
«Il Don Chisciotte» mi disse
Menard «fu prima di tutto
un libro ameno; adesso è
occasione di brindisi patriottici, di arroganza grammaticale, di oscene edizioni
di lusso. La gloria è una
forma di incomprensione,
forse la peggiore. (Jorge Luis
Borges)
Io bevo alla gioia generale
di tutta quanta la tavola al
nostro caro amico Banquo
di cui sentiamo l’assenza:
così fosse egli qui! Noi vogliamo bere a tutti e a lui! Ad
ognuno di voi vadano tutti
i nostri auguri! (William
Shakespeare)
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Ecco faccio un brindisi
di compleanno per il mio
vecchio amico e i bei vecchi
tempi, che stiamo ancora
avendo in questi momenti!
Buon compleanno! (Dal
web)
Il vino è poesia imbottigliata. (Robert Louis Balfour
Stevenson)
Sii un fiore e sarai ammirata. Sii un angelo e sarai
sognata. Sii te stessa e sarai
amata! Tanti auguri di buon
compleanno! (Anonimo)
Brindo alla felicità di questa
bella nobiltà. (Dal film
“Miseria e nobiltà”)
Una buona festa deve avere:
corta messa, corta predica e
lungo desinare. (Proverbio)
Auguri di compleanno
frizzanti e spumeggianti.
(Dal web)
L’addio al nubilato inizia

Gli arancini entrano nell'Oxford
English Dictionary

La cucina tradizionale
italiana e, in questo caso
specifico, quella siciliana
conquista una menzione
d’onore all’interno dell’Oxford English Dictionary.
Alla luce dell’aggiornamento fatto a ottobre 2019, sarà
possibile trovare all’inter-

no del noto e prestigioso
dizionario inglese la parola
“arancini“. Il termine è stato
inserito al maschile singolare, smarcando l’eccezione
femminile (la rivale “arancina”) che molti siciliani
preferiscono usare e che è
stata spesso oggetto diatribe

con un brindisi perché
nessuna storia incredibile
inizia con qualcuno che
mangia insalata. (Anonimo)
Un brindisi all’inaccettabile
che ho accettato comunque.
(ChiaraBottini)
Il vino mi spinge, il vino
folle, che fa cantare anche
l’uomo più saggio e lo fa
ridere mollemente e lo
costringe a danzare, e tira
fuori parola, che sta meglio
non detta. (Omero)
Alla nostra! (Dal web)
Brindo alla vita e a chi sa
sorridere sempre. (Anonimo)
Il vino eleva l’anima e i
pensieri, e le inquietudini
si allontanano dal cuore
dell’uomo. (Pindaro)
Altro il vino non è se non la
luce del sole mescolata con
l’umido della vite. (Galileo

all’interno del
territorio siculo.
Il dibattito,
che ha spesso
diviso in due
la regione, ha
visto più volte
scontrarsi ai
due poli opposti i siciliani
residenti nella
parte occidentale dell’Isola,
come i palermitani, e quelli
residenti nella
parte orientale,
come gli abitanti di Catania,
con l’eccezione
di alcune zone
di Ragusa e Siracusa. I
primi, come molti forse già
sapranno, sostengono che il
termine corretto sia “arancina”, mentre i secondi, a
questo punto, saranno quelli
più contenti della scelta fatta
dall’Oxford English Dic-

Galilei)
Il vino è la parte intellettuale del pranzo. (Mary
Renault – ed in precedenza
Alexandre Dumas padre)
Basta una birra a colazione
e le ragnatele se ne vanno, la
voce ti si alza di due ottave
e ti sorge un bel sole dentro.
(Robert De Niro)
La vita non è la festa che
speravamo, ma finché siamo
qui divertiamoci! (Anonimo)
Aiza, aiza, aiza / acala acala
acala / accosta accosta accosta / â saluta nosta! [Alza,
alza alza / abbassa, abbassa,
abbassa, / accosta accosta
accosta / alla salute nostra!]
(Brindisi napoletano)
A noi! (Dal web)
A chi ci vuole male! (Anonimo)
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A questa splendida serata.
(Dal web)
Il vino aggiunge un sorriso
all’amicizia ed una scintilla
all’amore. (Edmondo De
Amicis)
Perché non esci da quell’impermeabile bagnato ed entri
in un martini dry? (Robert
Charles Benchley)
Fatto bene, o fatto male,
dopo il contratto si beve un
boccale. (Dal web)
Il vino che si spande è di
buon augurio. (Proverbio)
Augurarsi e augurare che
l’anno nuovo risulti migliore
del precedente è consuetudine antica. E significativa.
Ci dice come in tutta la
storia dell’umanità non ci
sia mai stato un anno così
ben riuscito da chiedergli il
bis. (Pino Caruso)

tionary, perché in qualche
modo da loro ragione.

descritti gli arancini nel
dizionario inglese.

La prima attestazione del
termine arancino, come
messo in evidenza l’Accademia della Crusca, risale
al 1942, anno in cui è stato
riportato per la prima volta
all’interno di un dizionario
e catalogato come “forma
dialettale siciliana”. La parola “arancina”, invece, è stata
citata per la prima volta
all’interno di un Dizionario
dialettale siciliano scritto
tra il 1895 e il 1900 circa
ed è stata registrata dalla
lessicografia italiana dallo
Zingarelli del 1917.

Un riconoscimento linguistico che sicuramente non fa
altro che sottolineare quanto gli inglesi apprezzino la
cucina italiana, tanto che
è stato necessario introdurre ufficialmente nel loro
dizionario una parola come
arancino, perché diventata
appunto d’uso comune.

L’Oxford English Dictionary, come abbiamo già detto, ha preferito però la dicitura arancino per indicare
quella che, all’interno delle
sue pagine, è stata definita
una ricetta tipica siciliana.
Polpette di riso con ripieno
salato, ricoperte di pangrattato e fritte, così sono stati

Insieme al termine arancino, con l’ultimo aggiornamento del dizionario
inglese, sono stati inseriti
anche altri vocaboli ormai
sempre più usati nello slang
o, comunque, di uso frequente nelle conversazioni.
Tra queste, per esempio, è
stata riportata nella versione aggiornata dell’Oxford
English Dictionary l’espressione “fake news”, ormai
conosciuta e utilizzata non
solo dai cittadini del Regno
Unito.
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Santo
Stefano
il 26
dicembre
CHI ERA SANTO STEFANO?
Per venire festeggiato subito il giorno dopo Natale,
questo Santo Stefano doveva
essere importante.
E infatti lo era! Santo
Stefano fu infatti il primo
martire della storia del Cristianesimo, ovvero il primo
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cristiano
ad essere
ucciso
a causa
della sua
fede religiosa. Per
questo
motivo in
molti calendari,
di fianco
al nome di Stefano, potreste trovare l'aggettivo
"protomartire", ossia primo
("proto") martire.
Questo personaggio viene
ricordato proprio il 26
dicembre per rendere simbolicamente la vicinanza tra
Cristo, nato il 25, e i mar-

tiri, coloro cioè che furono
i primi a testimoniare la
Parola di Dio tramite il loro
sacrificio.
Il santo
Non si conosce l'origine di
Stefano. Probabilmente era
un ebreo educato secondo la
cultura greca.
Fu praticamente contemporaneo di Gesù e venne
incaricato dagli Apostoli (i
diretti discepoli di Gesù) a
divenire il primo di sette diaconi che dovettero provvedere ai bisogni delle vedove
e degli orfani delle nuove
comunità cristiane.
Mossa da una Fede ardente,
Stefano svolgeva il suo compito con amore e gentilezza,

dedicandosi spesso e volentieri anche alla predicazione
per convertire gli ebrei che
giungevano a Gerusalemme
(dove lui viveva). Per questo
motivo iniziò ad attrarre
l'inimicizia di chi non vedeva di buon occhio la diffusione del nuovo Credo.
Nel 36 d.C quindi venne accusato di blasfemia - il reato
contro Dio e le cose sacre,
gravissimo all'epoca -e fu
condotto con false testimo-

Continua da pagina 1

13 Dicembre
Il culto

Il martirio di Lucia rese la giovane una
figura di rilievo all'interno della tradizione cristiana.
Il nome stesso della Santa (Lucia, da lux,
luce) portò il suo culto a legarsi strettamente con questioni... Un po' meno
spirituali.
Il giorno dedicato a Santa Lucia è infatti
il 13 dicembre, che prima della riforma
gregoriana coincideva con il solstizio
d'inverno, ovvero il giorno più corto
dell'anno. In questo modo la Luce della
Fede portata ai fedeli da Santa Lucia
veniva a combaciare con la luce solare
che ogni anno torna a farsi più forte
proprio dal giorno dopo il solstizio d'inverno!
Questo aspetto di "portatrice della luce"
si evidenzia anche dal fatto che Santa
Lucia sia considerata la protettrice della
vista (e in effetti quando c'è luce, si vede
decisamente meglio!)
La "santa della luce" viene celebrata con
cerimonie e riti dove candele e campanelle sono gli ingredienti principali: le
prime detengono un chiaro significato
simbolico (la candela porta la luce lad-
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nianze dinanzi al Sinedrio,
il supremo consiglio dei
giudei.
Durante il processo Stefano
parlò alla folla predicando
un ultima volta le magnificenze del suo Dio, ma
questo non fece che inferocire ancora di più la folla,
la quale lo trascinò via e lo
lapidò a furor di popolo.
Secondo la tradizione Santo
Stefano accolse la sua morte
con serenità, invocando il
Signore di accogliere la sua
anima.

dove c'è oscurità), mentre le
seconde servono ad avvisare
dell'arrivo della santa.
Festa di Santa Lucia
Anche in Svezia la Festa di
santa Lucia è molto sentita. La corono di candele
ricorda un episodio della
vita della santa: per portare
il cibo ai cristiani nascosti nelle buie catacombe,
poiché le mani le servivano
per reggere il pane, si mise
in capo una ghirlanda che
reggeva una candela.
In parecchie zone d'Italia
poi Santa Lucia sostituisce il
vecchio babbo Natale nella
consegna dei regali!
Da noi il culto di Santa
Lucia è molto forte a Siracusa, dove Lucia nacque, in
Trentino e nelle province di
Bergamo, Brescia, Cremona,
Lodi, Mantova, Piacenza,
Parma, Reggio Emilia,
Udine e Verona, dove i
bimbi si addormentano
nella speranza di svegliarsi e
trovare un sacco di doni!
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Italian Language Classes: Winter 2020 Enrollment Form

Whether you are looking to study Italian for professional, personal, or recreational purposes, The IACS offers Italian
language 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. Take a look at what the IACS has to offer:
Weekday Adult Classes
th
Weekday adult Italian language classes run for 15 weeks. Classes will begin week of January 13 2020 and all
classes are from 7:00 p.m. – 9:00 p.m.
Cost: The cost for any adult class is $150 (Beginner Class: $35 additional for books and materials).
IACS members will receive a 10% discount. Cancellation Policy: $25 of registration fee is non-refundable after first
class. There is an additional $10 late fee, if registration is after January 6, 2020.
The following are the Adult Classes:
Beginner
Beginner II
Continuation
Intermediate
Adult Advanced/Conversation

First Name _____________________________ Last Name __________________________________________________
Address___________________________________________________________________________________________
Phone ________________________________Email _______________________________________________________
Class Enrollment (please circle one):
Monday - Adult Beginner II (Marta)

Tuesday - Adult Intermediate (Marta)

Monday - Adult Intermediate (Maria)

Wednesday - Adult Beginner II (Marta)

Tuesday – Adult Continuation (Maria)

Wednesday - Adult Advanced/ Conversation (Maria)
Thursday – Adult Beginner (Marta)

Please Return the Completed Form, Along with Payment to:

Italian American Cultural Society
43843 Romeo Plank Road
Clinton Township, MI 48038

Check or Cash payable to Italian American Cultural Society $
Please bill my:  VISA

 MasterCard

Credit Card No.

 Discover  AMX

Exp.Date

Signature

____________________

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.
-To compassionately counsel and assist indigent persons dealing with personal, family,
or community problems by direct services or referral to appropriate agencies.
-To carry on human relation activities on a charitable basis for the purposes of
eliminating bias, prejudice, or discrimination affecting all Americans.

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.

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
Tel: 586/991-0193 ●E-mail address:
comitesdetroit1@gmail.com ● Web-

site: 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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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

Resurrection Funeral Home
40800 Hayes Road
Clinton Twp., MI 48038
586-412-3000

BANQUET HALLS
IACS Banquet Center
43843 Romeo Plank Rd
Clinton Twp., MI 48038
586-421-5155
www.iacsonline.com

Wujek-Calcaterra & Sons
54880 Van Dyke Ave
Shelby Twp., MI 48316
586-677-4000

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

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
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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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Historic Holy Family Church Ushers Club Presents
The Nativity Performance and Breakfast with Santa!
A Raffle Will be Held Featuring Jewelry, Gift Certificates, Wine
Baskets and More!

Santa will have a gift for every child attending!
Don’t miss out! Bring your children, grandchildren,
godchildren, nieces and nephews.
Date: December 1, 2019
Time: After the 9:30 and 11:30 Masses
Breakfast will consist of: Pancakes, Sausage, Eggs, Hashbrowns, Juice and our
Famous Santa Cookie.
Cost is $6.oo per person

Family Name_________________________Phone___________________
Children Names, Age, Male or Female______________________________
___________________________________________________________
#Of Children_________# Of Adults_______x$6.00=__________________
Checks Payable to Holy Family Church. Mail Check to 641 Chrysler Drive, Detroit, 48226
Questions call Mary Jo at 313-268-5423, Tax ID# 38-1359274

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

Wednesday
6:30

December

BUFFET - $20
Rolls & Butter • Greek Salad • Rigatoni with Red Sauce • Roasted Sirloin of Beef
Italian Sausage with Peppers & Onions • Herb Roasted Potato • Sliced Eggplant

ITALIAN AMERICAN CULTURAL SOCIETY
BANQUET & CONFERENCE CENTER
43843 Romeo Plank Rd. | Clinton Twp., MI 48038

Reservation Only
RSVP to confirm your reservation
Maria Cicchini • 586 291-9314
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FEDERAZIONE SICILIANA DEL MICHIGAN
46080 Snowbird – Macomb, MI 48044
T: (586) 243-0170
“Uniting All Sicilian Organizations Under One Umbrella”
Visit us on-line at: www.FederazioneSiciliana.webs.com

ITALIAN HERITAGE NIGHT

Founded in 1985

AT LITTLE CAESARS ARENA

Federation Officers
2017-2019

President

ALFONSO CHIRCO

Vice President

SUN, DEC. 1 – 5:00PM

GIOVANNI LoIACONO

Corresponding Secretary

vs. SAN ANTONIO SPURS

SEBASTIANO PREVITI

Recording Secretary

Join the Detroit Pistons in celebrating Italian Heritage Night
on Sunday, December 1st as the Pistons take on the San
Antonio Spurs! This event is organized Under the Auspices of
the Consulate of Italy in Detroit and in collaboration with the
Com.It.Es of Detroit. Come early for a special pre-game
reception in the Heritage Hall and to mingle with members of
the Italian Community. Availability is limited for pregame
reception.

ROSA BONNI

Treasurer

ANTONINO CAVATAIO

Consigliere

SALVATORE PREVITI
MICHAEL BIONDO
DOMENICO BONNI
PIETRO CASTIGLIONE

EXCLUSIVE TICKET PRICING:
LOWER WEST GONDOLA: $30 ($50 value)

Trustee

GIOSUE TOCCO
MARIO EVOLA
GIOVANNI MANIACI

*Exclusive Italian Heritage Pistons t-shirt – redeem at Pistons game
*Postgame Free Throw Shot on The Pistons Court for all purchases

“CHRISTMAS SPIRIT PARTY”
For the Residents at the

“ST. LOUIS CENTER”

Past President

16195 Old U.S. 12 in Chelsea, Michigan 48118
(734) 475-8430
Saturday, December 7, 2019

FILIPPO CUSUMANO
STEFANO DELIA
*SAM GENOVESE
*ANDREA BIONDO

Offer cannot be redeemed at the ticket store.
For additional information, please contact:

11 a.m. Mass by Father Enzo Addari & Lunch will be served at Noon

BRANDON GOEBEL

(248) 377-0172
/ BGOEBEL@PISTONS.COM
TICKET
PACKAGE
INCLUDE:

•

Pistons High Five Tunnel for 25 lucky St. Anne Students

•

Free Pistons Item

Affiliated Associations
MAIL TO:

The Palace of Auburn Hills
Attn: Brandon Goebel
6 Championship Dr
Auburn Hills, MI 48326

Address:

MAKE CHECK PAYABLE TO:

Detroit Pistons

City / ST / ZIP:

ITALIAN HERITAGE PISTONS

Cell Phone: ( ____)

LEVEL

# OF TIX

LOWER WEST GONDOLA

E-mail:

Credit Card #

collaborating with the Pilgrims of Southeastern Michigan from the Shrine
of the Sorrowful Mother in Bellevue Ohio present a:

ROSALINO LoDUCA

IDEADLINE: FRIDAY, NOVEMBER 15, 2019

Select Method of Payment: Check VISA MC

(Balestrate Famiglie, Conca D’Oro Club, Downriver Sicilia Club, Grammichele
Club, Lodge Figli Della Sicilia, Madonna di Custonaci, Marsala Club, Mazzara
del Vallo Club, Societa’ SS. Crocifisso Club Montelepre, San Giuseppe di Cinisi,
Santa Fara di Cinisi, San Vito Lo Capo, Terrasini Club, & Trappeto Club) are

Coordinator

PURCHASE PACKAGE AT: PISTONS.COM/ITALIAN

Name:

The Federazione Siciliana del Michigan and its affiliated Associations

Disc

AmEx

Exp.:

Signature:

X

PRICE

X

$30

TOTAL
=

__________

GRAND TOTAL =

All tickets are subject to availability and handled on a first-come, first-served basis. All prices on
orders received after the indicated deadline are subject to change. Refunds or exchanges will not
be issued. Please provide an accurate cell phone number and email address in order to access
your tickets. All tickets purchased will be available on your Pistons Account. You will receive an
email once they are available.

CHIPPEWA VALLEY VOLLEYBALL
BANQUET
at the Italian American Cultural Center.

BALESTRATE FAMIGLIE
CONCA D’ORO CLUB
DOWNRIVER SICILIA CLUB
GRAMMICHELE CLUB
LODGE FIGLI DELLA SICILIA
MADONNA DI CUSTONACI
MARSALA CLUB
MAZZARA DEL VALLO CLUB
CROCIFISSO DI MONTELEPRE
SAN GIUSEPPE DI CINISI
SAN VITO LO CAPO
SANTA FARA DI CINISI
TERRASINI CLUB
TRAPPETO CLUB

Please join us in serving lunch for the residents at the Saint Louis Center
in Chelsea, Michigan. We need Volunteers to help serve food, but also
need donations of food, toys, new and gently used clothing, electronics,
and of course any monetary gift would be greatly appreciated.
SECRET SANTA: We would also like to help “Santa” bring gifts to the 52
residents there, please contact Al Chirco (586) 243-0170 for their name(s)
and sizes for their wish list items!
Help us celebrate the Christmas Spirit with the residents of St Louis
Center, let’s do this together! Please spread the word and let us know
how you will be helping.
Please call for more information, or to contribute in any way:
Alfonso Chirco
Pauline Basilisco
(586) 243-0170
(586) 731-8931

Alfonso Chirco
46080 Snowbird
Macomb, MI 48044
(586) 243-0170

The IACS

NOTICE OF GENERAL
MEMBERSHIP MEETING
Pursuant to the By-Laws of the ITALIAN
AMERICAN CULTURAL SOCIETY, notice
is hereby given of a General Membership
Meeting and results of Election on Sunday,
January 26, 2020, at the Italian American
Cultural Society Banquet & Conference
Center, 43843 Romeo Plank Road, Clinton
Township, MI 48038.

Sebastiano Previti
61614 Cotwsold Drive
Washington, MI 48094
(586) 206-5185

AWESOME!

Halloween Costume Party
at the Italian American Cultural Center.

The following is the Agenda for the meeting:

I. 10:00 A.M. Mass
II. 10:45 A.M. Complimentary
Breakfast

Wednesday, November 13, 2019
R-L: Alyssa D’Angelo, Maddie Adamick, Jillian Tava, Anna Maria
Cokey, Drew Madajctyk, Olivia Kovalcik, Baylee Wagner, Kara
Cordinale, Alyssa Bruce

III. 11:30 A.M. 2019 State of Society
Address – Giovanni LoIacono,
President
IV. Interim Financial Statement –
Ramo Salerno, Treasurer
V. Results of Election

Laura Rubatto with her students on Saturday,
October 26, 2019.

DECEMBER 2019
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MEMBERSHIP LEVELS
ASSOCIATE $25.00
Ages 18-25. Special discount on events and
dinners for themselves and a guest attending
with them on selected events and dinners.
Special discount on any party hosted by them at
the IACS. Subscription to the newspaper Italian
American. Complimentary breakfast or dinner
served at the membership meetings. Entrance
into the membership meeting. 10% discount on
any Italian Language class.
SINGLE OR INDIVIDUAL MEMBERSHIP $70.00
Ages 26-59 This level does NOT include single
parents. Special discount on events and dinners
for themselves and a guest attending with them
on selected events and dinners. Special discount
on any party hosted by them at the IACS.
Subscription to the newspaper Italian American.
Complimentary breakfast or dinner served at the
membership meetings. Entrance into the
membership meeting. 10% discount on any
Italian Language class.
FAMILY MEMBERSHIP$125.00
This includes two adult membership and all
children under 18 who live in the same
household. Special discount on events and
dinners for each member of the family on
selected events and dinners. Special discount on
any party hosted by them at the IACS. Subscription to the newspaper Italian American.
Complimentary breakfast or dinner served at the
membership meetings. Entrance into the
membership meeting. 10% discount on any
Italian Language class.
SENIOR MEMBERSHIP SINGLE $40 COUPLE
$80.00
Must be over 60 years of age. Special discount on
any party hosted by them at the IACS. Subscription to the newspaper Italian American.
Complimentary breakfast or dinner served at the
membership meetings. Entrance into the
membership meeting. 10% discount on any
Italian Language class.
PATRON $1,000.00
Lifetime Membership-Includes two adult
membership and membership for all children
living in the household under the age of 18.
Special discount on any party hosted by them at
the IACS. Subscription to the newspaper Italian
American. Complimentary breakfast or dinner
served at the membership meetings. Entrance
into the membership meeting. 10% discount on
any Italian Language class. Entrance into a special
dinner to be hosted once a year. To enjoy this
level, a yearly card will be issued to the lifetime
adult members. Once the adult members have
passed away, this membership will cease.
BENEFACTOR $5,000.00
Lifetime Membership- Includes two adult
membership and membership for all children
living in the household under the age of 18.
Special discount on any party hosted by them at
the IACS. Subscription to the newspaper Italian
American. Complimentary breakfast or dinner
served at the membership meetings. Entrance
into the membership meeting. 10% discount on
any Italian Language class. Entrance into a special
dinner to be hosted once a year. To enjoy this
level, a yearly card will be issued to the lifetime
adult members. Once the adult members have
passed away, this membership will cease. The
inscription of the benefactor’s name will appear
on a special plaque on display at the IACS.
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IN LOVING MEMORY
Mass at 9:30am at St. Blase
Catholic Church, 12151 15
Mile Road, Sterling Heights.
Joanne had a love for dogs
and memorial contributions
are appreciated to the Michigan Humane Society.

Joanne T. DeMars
Age 88
October 18, 2019
Beloved wife of Henry for
65 years. Dear mother of
Camille (Mitch) Price and
Diane (Ron) Theisen. Loving grandmother of Christopher (Daniela) Price. Joanne
will be fondly remembered
as a loving, caring mother
who was a great cook with
an excellent sense of humor. Visitation Tuesday,
October 22 from 2pm to
8pm with a 7pm Scripture
at Bagnasco & Calcaterra
Funeral Home, 13650 E. 15
Mile Road, Sterling Heights.
Instate Wednesday, October 23 at 9am until time of

ert Hoornaert and Vee-Jay
Hedges. Visitation at the
Sterling Heights Chapel
of Bagnasco & Calcaterra
Funeral Home. Funeral
Service, Friday, October 25,
2019, at 10:00 AM at the
funeral home.
Interment at Resurrection Cemetery. In lieu of
flowers, donations may be
made in memory of Mary
Poma to the Village of East
Harbor in Chesterfield,
Michigan.

Mary Darlene Poma
Age 79
October 21, 2019
Beloved wife of the late Vito.
Dear mother of Mary (Terry) Stevens, Susie (Steve)
Hawkins, Jim (Joanne), and
the late William. Grandmother of Michelle (Ryan),
Sara (Nathan), Michael,
and Michael (Molly). Great
grandmother of Brody and
Brycen. Dear sister of Rob-

Patricia E. Joseph
Age 83
October 18, 2019

Beloved mother of Pamela
Joseph, Sharon Joseph, Jackie

Memorial Luncheons

A memorial luncheon oﬀers us an opportunity to celebrate the life of
our departed loved ones while enjoying a meal with family and friends.
With that in mind, the Italian American Cultural Society Banquet
& Conference Center oﬀers a lovely setting to end a diﬃcult day.
Memorial Packages:
Buﬀet - $17.95 Family-Style $21.95

(Dennis) Palazzolo, Audrey
Joseph and the late David
Joseph. Lifelong companion
and faithful & loving care
giver of the late John Joseph.
Cherished grandmother
of Jennifer (Mitch) Crane,
Jeffrey Palazzolo, Amy and
Ashley Rotarius, David
Mabe, Joshua Joseph and
David Jenner. Cherished
great grandmother of Jules,
Brianna and Maggie Crane,
Ava Rotarius and Tristen
Holiday. Beloved daughter
of the late John Pope and
Sadie Thomas. Loving sister
of the late Richard (Jackie)
Pope. Visitation at St. Clair
Shores Chapel of Bagnasco
& Calcaterra Funeral Home,
25800 Harper Avenue;
Instate Wednesday 9:30AM
at St. Mary Our Lady Queen
of Families (St. Clement
Site) until time of Mass at 10
AM. Interment Immediately following at St. Clement
Cemetery. Share A Memory
at BCFHSHORES.COM In
Lieu of flowers donations
may be made to the Alzheimer's Association and
or American Lung Cancer
Association Appreciated by
the Family.

Joseph Cavataio
Age 92
October 31, 2019

Loving husband of the late
Beloved husband of the
late Frances for 67 years.
Loving father of Patrina
“Pat” (John) Reece, Pauline
(Dale) Belval and Salvatore (MaryAnn) Cavataio.
Proud grandfather of Lisa
and Joseph Reece, Jeffrey
Belval, and Casandra and
Alessandra Cavataio. Also
survived by many nieces
and nephews. Visitation at
the Sterling Heights Chapel
of Bagnasco & Calcaterra
Funeral Home. Mass at St.
Isidore Catholic Church;
Entombment Resurrection
Cemetery.

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.
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.

586.421.5155 43843 Romeo Plank Rd. Clinton Twp, MI
Located conveniently near Clinton Grove Cemetary, Ressurection
Cemetary, and Cadillac Memorial Gardens. Banquet rooms
available to accommodate 50-400 guests.
Weddings . Showers . Banquets . Corporate . Catering . & More

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.
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10/8/2019
Sandra Peckens
10/13/2019
Kurt Kies
10/14/2019
Mark Groesbeck
Joanne Jacob
Ralph Rumpz
10/15/2019
James Adair
Eleanor Messina
10/16/2019
Joyce Iafrate
Norbert Tralka
10/17/2019
Else Girdwood
Salvatore Saputo
10/18/2019
Eileen Kramer
Marie Strop

10/19/2019
Delbert Grimmett
10/20/2019
Mary Kaveloski
Thomas Kotula
Kevin Moceri
Anton Ruzich
Anna Tatarelli
Robert Uhazie
10/22/2019
Valerie Fisk
Anna Goloda
James Roelofson
Robert Van Dorp
10/23/2019
Joan Lorkowski
Joseph Ciaravino
Vincent Saputo
IsabellaVarchetti
10/24/2019
Phyllis Bach
William Cadavid
Debra DiCapo
Janina Koscinski
Stefan Panovski

Christine Parker
Alessandro Rossi
10/25/2019
Tracy Richards
10/26/2019
John Belanski
Alma Cahill
10/28/2019
Clyde Hinton
10/29/2019
Giuseppa DiLisio
Suzanne Schwartz
Susan Smith
10/30/2019
Nikola Mezin
10/31/2019
Esther Arco
Fern Jacob
Olga DiGiuseppe
11/1/2019
Margaret Jensen
Kimberly Norman
Anna Taddei
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11/2/2019
Charlene Cibasek
John Fischer
Alex Katona
Phyllis Ouvry
Sandra Syropoulos
11/3/2019
Betty Gutkowski
Paul Hebert
Robert Leonard
Zenobia Nester
Dianne O'Brien
Noreen Pizzimenti
11/4/2019
Duko Simich
Todd Teichman
11/5/2019
Natalina Altobelli
Martha Dick
Patricia Jones
Barry Meda
11/6/2019
Kathleen Delia
Raymond Kozlowski
Thomas Richardson

11/7/2019
Jan Adamczyk
John Beres
Raymond Fortunate
Stanley Janusz
Diane Kare
Cecile Kosnak
Vincent Lipari
Phyllis Munoz
11/8/2019
Agatha Campo
Doris Hommel
Jane Shesterkin
11/9/2019
Dolores Kosmack
11/10/2019
Patrisia Leedle
Christine Lowe
Bernadine Okie
Peggy Schroeder
11/12/2019
Rosemary Smith
11/13/2019
Age Dedvukaj
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Fall in love...
MOVE IN SPECIAL
$450 off each month
for first 3 months*
when you sign a
lease by end of 2019
Bring in this ad and receive a
free gift when you complete
a tour of our facility.

2019

Located in the
Lincoln Center

15894 Nineteen Mile Road
Clinton Township, MI 48038

* Some restrictions apply

586.412.8910
www.Villa-Bella.net

