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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
*TO PURCHASE TICKETS, PLEASE CALL US AT 586.421.5155 FOR MORE INFORMATION.
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CALENDAR OF EVENTS

GIOVANNI
LOIACONO

Veterans Day is November 11th. Let’s remember
the courageous men and
women in the United States
military, who have put their
lives at risk to protect us –
making enormous sacrifices
to serve and defend our
great country. We are eternally grateful.
A variety of fantastic events
are now booked at the
IACS. By popular demand,
the Byron Legacy Show, an
all-time favorite, returns
to the Italian American
Cultural Center on November 30th. You’ll want
to hear the amazing band,
singers, and lots of comedy.
Enjoy dancing and food
aplenty. Also returning, the
IACS will once again host a
spectacular New Year’s Eve
party. Our annual Captain Jack’s Seafood dinner
returns on February 28th.
So, mark your calendars
and attend these spectacular
entertaining events.
Here’s to another year of
giving thanks for all our
blessings. Happy Thanksgiving wishes to everyone!

November 3 – Sunday –
Federazione Siciliana del
Michigan annual Memorial Mass
at Holy Family Church, 11:30
a.m. (see flyer)
November 6 – Wednesday
– IACS Senior Membership
meeting – 10:00 a.m. – Italian
Cultural Center
November 7 – Thursday – Sapori
Della Nostra Sicilia at the Italian
American Cultural Center; 6 –11
pm (dinner 7 pm); entertainment
by Tony Sperandeo; music by
Mimmo Biondo. Information
or tickets, please contact
Rosa Bonni: 586-291-2956,
Alfonso Chirco: 586-243-0170.
Presented by Federazione
Siciliana Del Michigan (see flyer)
November 7 – Thursday - The
Federazione Abruzzese del
Michigan (FADM) will hold
their monthly meeting at the
Italian American Cultural
Center starting at 7:00 PM. We
are having elections for office
this meeting, as well as, our
annual recipe competition. Join
us in fun and fellowship as we
continue to celebrate our Italian
and Abruzzesi heritage. Call
Cleme Gallucci at 586-247-3802
for information and to enter the
competition.
November 12 - Tuesday - IACS
Dinner Dance. Music by
Pino Marelli; Dance Lessons;
Prepaid reservations (see flyer in
newspaper)
November 13 – Wednesday –
Santa Fara Meeting at the Italian
American Cultural Center
Wednesday, November 13,
November 20 and December
4 - Wednesdays at 7:00 p.m.,
San Francesco Church (22870
S. Nunneley Road, Clinton

Township, MI 48035) is hosting
a Bible Study Conducted by
Reverend Father Daniele
Criscione, PIME -- All are
welcome, please come join us!
November 14 – Thursday –
Madonna del Campo meeting
at the Italian Cultural Center; 7
p.m.
November 18 – Monday – IACS
Board of Directors meeting –
7:30 pm – 9:00 p.m. – Italian
Cultural Center
November 19 – Tuesday 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
November 21 – Thursday – This
‘n That – All About Italy Seminar
by Teria DeLorenzo on different
aspects of Italian Life held at
the Italian American Cultural
Center – large classroom; free
admission, light refreshments;
RSVP 586-228-3030 (see flyer)
November 21 - 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.
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)
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 2 – 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
586-291-0093 Angelo Soave 810459-3044 or Antoinette Forgione
586-739-0875.
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 Pot Luck 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, 586-243-0170 or Pauline
Basilisco, 586-731-8931. (see
flyer in newspaper)
December 11 – Wednesday –
Santa Fara meeting at the Italian
American Cultural Center.

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 586-248-1159
for information on gifts and
reservations.
December 17 – Tuesday 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
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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IACS SENIORS
CHAIRPERSON
MESSAGE

Italian
American
The

EDITOR
Barbara L. Smith
10 PIECE BAND! AMAZING SINGERS! COMEDY! DANCING! FOOD! FUN!

ITALIAN EDITOR
Frances Battaglia
LAYOUT &
DESIGN
American Speedy
Printing

ESTHER BEAUDETTE
Esther wishes everyone a
Happy Thanksgiving!

ADVERTISING
DIRECTOR
Alfonso Chirco

Special Guest: Matt King

DISTRIBUTION
Lelio D’Aristotile

Featuring Byron Cancelmo

Her column returns in
December.

Featuring Michelle Cancelmo

NEWSPAPER
ASSISTANT
Rosa Bonni'

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

HAPPY
BIRTHDAY!

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

WRITING STAFF
Esther Beaudette
Antonio
DiGiorgio
Barbara Smith

ea.
Ticke
ts a
Phon vailable by
e or o
nline!

A Portion of the proceeds to benefit IACS Scholarship Fund

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

John and Maryanne celebrate
John's 80th Birthday at the
Italian American Cultural
Society Banquet &
Conference Center.

At 43843 Romeo Plank
Rd., Clinton Township,
MI 48038.

NOVEMBER 2019

Italian American Cultural Society

PAGE 5

PAGE 6

Italian American Cultural Society

NOVEMBER 2019

GIORGIO MARCHESE
ATTORNEY/AVVOCATO

'1 ndustry
Cuisine

a ITALIAN AMERICAN cuLTURAL socIETY
BANQUET & CONFERENCE CENTER

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

Thursday, November
2019
Thursday,
October21st,
24th,
2019
6:30pm in the Large Classroom
Free Admission for All
Light Refreshments
RSVP to 586.228.3030

indirizzo di posta elettronica comites@comitesdetroit.org

and 'Much 'More

51424 Van Dyke Ave., Ste. 7

'Music

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

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

spostato a:

I5

• Divorce
• Real Estate
•Wills/Estates
•Corporations

']-{{story

Cinema
�rt

Initial Consultion at no charge

numero telefonico dell'ufficio 586-991-0193

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

586.323.2300

■

Shelby Township, MI 48316

■

I seguenti contatti rimangono uguali:

■

sito web: http://comites-Detroit.weebly.com
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A partire dal primo di ottobre 2017, l'ufficio del COM.IT.ES di Detroit si è

i;�

Fluent in Italian

LODGE FIGLI DELLA SICILIA PRESENTS “2019 MAN OF THE YEAR” TO CAV. LUIGI CUTARO

left to right: Agostino Costa, President Salvatore Previti,
Lino Scamardella watch as Sebastiano Sam Previti presents Cav. Luigi Cutraro Man of the Year!

Officers and Committee: Front L-R: Sebastian Previti, Teresa Cutraro, Cav. Luigi
Cutraro, Jerry Ruggirello, President Salvatore Previti,
John D'Anna, and Agostino Costa.
Middle L-R: Domenic Bonni, Frank D'Anna, John Russo, and Vito Giambanco.
Back: Antonino Monsu, Andy Sollena, and Tony Graziano.

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

Lodge Figli Della Sicilia
No.227 held its 83rd Annual
Banquet at Penna's of Sterling with over 500+ people
in attendance. Rosella
LoDuca sang the national
anthem. During the event,
Cav. Luigi Cutraro was honored as the 2019 Man of the
Year. President Salvatore
Previti and his committee
did a terrific job all year
with excellent food from
Penna's and great music by
Gino's Market Band!
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The Italian American Cultural Society
NOMINATING PETITION
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.
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.

NOMINATOR:
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.

586.421.5155 | banquet@iacsonline.com

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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NONNA’S ITALIAN KITCHEN FACE OFF
COMPETITORS ON FOOD NETWORK
“FAMILY RESTAURANT
RIVALS” WIN $10,000

FEDERAZIONE SICILIANA
DEL MICHIGAN

Founded in 1985

Federation Officers
2017-2019

President

ALFONSO CHIRCO

Vice President

GIOVANNI LoIACONO

Corresponding Secretary
SEBASTIANO PREVITI

Recording Secretary
ROSA BONNI

Vice Recording Secretary
ANNA GRILLO

Treasurer

ANTONINO CAVATAIO

Consigliere

SALVATORE PREVITI
MICHAEL BIONDO
DOMENICO BONNI
PIETRO CASTIGLIONE

Trustee

MARIO EVOLA
GIOVANNI MANIACI
GIOSUE TOCCO

Coordinator

ROSALINO LoDUCA

Past Presidents

FILIPPO CUSUMANO
STEFANO DELIA
+ANDREA BIONDO

Federazione Siciliana del Michigan
Presents its

th

“11 Annual Memorial Mass”
Sunday, November 3, 2019 at 11:30 a.m.
At

Holy Family Church

641 Chrysler Drive – Detroit, Michigan
The Federazione Siciliana del Michigan is putting together a Memorial Mass for
everyone in the Italian-American Community. This mass will be a special mass in
which loved one’s names will be read out loud during the mass.
We are asking for anyone interested to please fill out the slip below with your loved
one’s names with a donation of $10.00 limit (4) lines. Each individual deceased
name will read along with the individual sponsor. In situations where more then one
family member lists the same deceased name(s), we will then read off all the
individual sponsors for the loved one’s names.
Donation: We are asking each Individual Sponsor to please enclose a check for
$5.00 for Each Line. Checks payable to: “Federazione Siciliana del Michigan”.
The donation will help cover costs for the mass, program booklet, and afterglow in
the Church Basement Hall, any remaining proceeds will be given to Holy Family
Church.

Nonna’s Family Kitchen
was first contacted by the
Food Network producers
and casting agents last May
about being on “Family
Restaurant Rivals”. They
had a week of phone interviews, and then they were
told they’d be flown out to
Los Angeles in a few days.
It was pure excitement
when they arrived but in
disbelief until they walked
on the set and saw it was the
real deal. Lots of cameras
and crew – they were overwhelmed and, of course,
nervous on how they were
going to do this. Maria has
been cooking at Nonna’s
Italian Kitchen for the last
nine years. Gabriella wait-

resses and manages Nonna’s,
and Linda has been a big
supporter throughout the
last nine years that Nonna’s
has been open. They did
not feel confident enough
to cook on TV, but because
of their close relationship,
it kept them strong, and
the producers on their toes.
Linda and Gabriella were
the leaders, and Maria was
able to execute their ideas.
They laughed, argued, and
did a lot of eye rolling but
somehow managed to win
the two competitions for
$10,000! They were beyond
happy and knew how happy
their parents were going
to be. The ladies did it for
Nonna because Nonna has
always been there for them.

HAPPY BIRTHDAY!

For further Information, please call:
Alfonso Chirco (586) 243-0170

Rosa Bonni (586) 291-2956

In Loving Memory of

Affiliated Associations

BALESTRATE FAMIGLIE
CONCA D’ORO CLUB
DOWNRIVER SICILIA CLUB
GRAMMICHELE CLUB
LODGE FIGLI DELLA SICILIA
MADONNA DI CUSTONACI
MARSALA CLUB
MAZZARA DEL VALLO CLUB
SS CROCIFISSO MONTELEPRE
SAN GIUSEPPE DI CINISI
SAN VITO LO CAPO
SANTA FARA DI CINISI
TERRASINI CLUB
TRAPPETO CLUB
Alfonso Chirco
46080 Snowbird
Macomb, MI 48044
(586) 243-0170

1. Mr. & Mrs. _________________________________________
2. Mr. & Mrs. _________________________________________
3. Mr. & Mrs. _________________________________________
4. Mr. & Mrs. _________________________________________
Sponsored by: Mr. & Mrs. _________________________________=$10.00
PLEASE LIMIT TO NO MORE THEN 4 LINES DUE TO MASS TIME
All names will be read out loud during the mass & printed in mass program booklet if
received before October 24, 2019. After that date they will not be in book.

***Please Mail to: ALFONSO CHIRCO - 46080 SNOWBIRD – MACOMB, MI 48044***
Sebastiano Previti
61614 Cotswold Drive
Washington, MI 48094
(586) 206-5185

Sam Stanzione celebrates his 80th birthday with his children, grandchildren, family, friends on September 11, 2019.

Italian American Cultural Society
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NOVEMBER COURT OPEN HOUSE
On October 3, 2019, 42nd
District Court Judge Denis
LeDuc, Magistrate Jennifer
Andary, and the courthouse
staff hosted an Open House.

The event was well attended with over 200 people
who visited and toured the
courthouse. Guests were entertained by music provided
by Noelle Morabito Borgia.
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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

Founded in 1985

Federation Officers
2017-2019

President

ALFONSO CHIRCO

Vice President

GIOVANNI LoIACONO

Corresponding Secretary
SEBASTIANO PREVITI

Recording Secretary
ROSA BONNI

Treasurer

ANTONINO CAVATAIO

Consigliere

SALVATORE PREVITI
MICHAEL BIONDO
DOMENICO BONNI
PIETRO CASTIGLIONE

Trustee

GIOSUE TOCCO
MARIO EVOLA
GIOVANNI MANIACI

The Federazione Siciliana del Michigan and its affiliated Associations

(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

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

“CHRISTMAS SPIRIT PARTY”

Coordinator

For the Residents at the

ROSALINO LoDUCA

“ST. LOUIS CENTER”

Past President

Judge Denis LeDuc and Dr. Ned Piccinini

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

FILIPPO CUSUMANO
STEFANO DELIA
*SAM GENOVESE
*ANDREA BIONDO

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

Affiliated Associations
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

Trustee Sam Previti, David LeDuc, Senator Peter Lucido,
Anne Nicolazzo, Noelle Morabito Borgia

THE HUNTER
The hunter waits
For the date to come
He has it marked
On his calendar with a dot
Whether he hunts
Rabbits, birds or bear
The deer is the main day
Open season is the 15th of
November
For the hunter it is his holiday
Up north he goes with his
friends
Cabin or camper makes no
difference

The rabbit hunter goes out,
Even if there is snow on the
ground
His beagle dogs
He has trained them all year
He is ready with his pouch
And making sure
He has the right gear\
The deer hunter
Makes it an outing
The week off work
He takes to be out
The family knows
How important this is
He can't miss opening day
That is a mission.

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

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

The hardcore hunter
Stays out all day
From dawn to dusk
That is the way

Most of them are bragging,
Of the shot that they took
But no one tells the truth
Why the buck got away

When he comes in
And meets his friends
They all brag about
The experience they had

Then there is the real
Trophy hunter
He has gone through
All the local hunt
He is geared for
The mountains and rough
terrain
He is hunting for moose, elks
Or big black bear, the big game

Some are unhappy
He waited all day
The other is happy
He shot his, on the first day
They are all telling their story
Of the buck he had in the
scope

He prepares his ammunition
To be just the right caliber
His heavy clothes

And his hunter’s gear
His sharp knife,
And his flashlight,
And plenty of prevision
He is ready for the expedition
Then there is the hunter
That stays indoors
He only goes hunting
To be with the boys
Playing cards
And drinking all night
He likes his outing
But the game is not his delight
Written by, Alfonso Chirco
November 24th, 2008
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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

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
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Thanksgiving: che cos'è il giorno del
Ringraziamento?

La festa di Ognissanti, o di
Tutti i Santi, il 1 Novembre,
si può definire come la festa
che unisce cielo e terra. In
questo giorno, infatti, la
Chiesa ricorda tutti quelli
che sono in Paradiso, ovvero i santi.
Possiamo considerare i
santi come i nostri fratelli
maggiori, in quanto, avendo
vissuto la fede in maniera
esemplare, sono per noi
modelli di vita cristiana.
Siamo dunque legati a loro
perché – lo ricorda papa
Francesco – «esiste una
comunione di vita tra tutti
coloro che appartengono a
Cristo. Una comunione che
nasce dalla fede».
La festa di Ognissanti è
importante, dunque, per
ricordare questo legame tra
tutti i credenti che, sulla terra e nel cielo, formano «un
solo corpo» in cui «il bene
degli uni è comunicato agli
altri» (CCC, 947). Questo
legame prende il nome,
nella Chiesa Cattolica, di
comunione dei santi.

La festa di Ognissanti è una
festa di precetto. Significa
che è una festa importante
come la Domenica: è bene
organizzarsi per trovare una
Messa per passare un’ora
con il Signore. Mentre il
giorno dopo, 2 novembre,
si celebra la Commemorazione dei fedeli defunti, più
comunemente noto come
“giorno dei morti”.
Il “giorno dei morti”, o meglio la Commemorazione dei
fedeli defunti, è il giorno in
cui ricordiamo i nostri cari
defunti e preghiamo per
loro, che ci hanno preceduto
nella vita di fede, nella quale
hanno condiviso le nostre
stesse gioie e difficoltà. Il 2
novembre, Commemorazione dei fedeli defunti, non è
una messa di precetto.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al punto 955
ricorda: «L'unione di coloro
che sono in cammino coi
fratelli morti nella pace di
Cristo non è minimamente
spezzata, anzi, è consolidata
dalla comunicazione dei
beni spirituali». In questo
giorno preghiamo e ricordiamo I nostri cari.

Il giorno del Ringraziamento, o Thanksgiving Day, è
una festa celebrata negli Stati Uniti ogni quarto giovedì
di novembre e in Canada
ogni secondo lunedì di
ottobre. Dunque il 29 novembre di quest'anno negli
Usa si festeggia il giorno del
Ringraziamento.

in cui viene rappresentata
spesso come l'occasione di
riunirsi attorno al famoso
tacchino per ringraziare
(Dio, la vita, gli amici, i
parenti) per ciò che si ha. La
tradizione vuole che la cena
venga sempre organizzata a
casa, mai al ristorante, con
familiari e amici.

Il primo giorno del Ringraziamento viene comunemente fatto risalire al 1621,
quando nella città di Plymouth, nel Massachusetts, i
padri pellegrini si riunirono
per ringraziare il Signore
del buon raccolto.

Il tacchino, che in ogni
famiglia viene cucinato secondo la propria ricetta "segreta", è accompagnato da
salsa gravy, puré di patate,
patate dolci, salsa di mirtilli,
verdure e torta di zucca.

Nel 1863, nel bel mezzo
della guerra di secessione,
Abramo Lincoln proclamò
la celebrazione del giorno
del Ringraziamento, che da
quel momento diventò una
festa annuale e perse gradualmente il suo contenuto
cristiano. Oggi rappresenta
una delle feste più importanti per i nordamericani.
In Europa la celebrazione
è conosciuta grazie ai film
e telefilm di importazione

La storia dei tacchini risale
al popolo degli Aztechi,
nelle Americhe appena
conquistate, che li offrirono
in dono agli spagnoli che li
importarono in Europa. In
breve tempo la sua presenza
divenne così consueta da
far dimenticare a tutti la sua
provenienza. Ironicamente,
l’americanissimo tacchino
è stato poi “reimportato”
più di un secolo dopo sulle
coste del Massachusetts dai
Padri Pellegrini del Mayflower che hanno dato inizio

al suo consumo intensivo.
E oggi, anche nell'aspetto,
i 45 milioni di tacchini
che vengono serviti sulle
tavole statunitensi il quarto
giovedì di novembre sono
solo lontani parenti di quelli
assaggiati dai conquistadores.
In Usa come in Europa
questi volatili sono stati
trasformati in macchine
da carne, che razzolano in
capannoni chiusi e disinfettati, accuditi da uomini
rinchiusi in abiti sterilizzati.
Gli allevatori vivono infatti
nella costante preoccupazione che malattie e batteri
danneggino le loro creature.
Anche per questo i volatili
non vedono mai la luce del
giorno.
Le femmine fattrici, fecondate artificialmente con il
seme prelevato ai maschi da
personale specializzato, vivono anzi sotto un perenne
sole artificiale, con lo scopo
di aumentare la produttività. Una volta inseminate
produrranno così fino a 80100 uova in 25 settimane,
prima di essere macellate.
Alla schiusa, ai pulcini
viene tagliata la punta del
becco, per impedire che
si feriscano tra loro; poi
vengono avviati all’ingrasso.
Le femmine devono raggiungere il peso forma di 8 kg
(lo fanno in circa 5 mesi), i
maschi invece arrivano fino
a 18 kg, ma impiegano un
mese in più. Poi avviene la
macellazione.
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Visita del Sindaco del Comune di Balestrate, Dottore Vito Rizzo, a Detroit

Foto di gruppo di tutti gli immigrati di Balestrate che vivono qui a Detroit con il Sindaco.

I componenti del gruppo che hanno reso possibile l'evento. Giovanni
Lo Iacono, Alfonso Chirco, John Palazzolo, Francesco Cusumano,
Sindaco Vito Rizzo, Vincenzo Picciche', e Rosolino Lo Duca.

LU CACCIATURI
Lu cacciaturi la jiurnata aspetta
E na lu calendariu iddu la marca
Jiurna prima iddu pripara la scupetta
La pruvista si fa, e nun aspetta
All’alba quannu lu jiornu spacca
Lu cani e lu furettu iddu si porta
La caccia di cunignia ora e’ aperta
Na macchi e tani, lu cani punta e aspetta

Visita del Sindaco del Comune di Balestrate, Dottore
Vito Rizzo, a Detroit
Il sindaco, dottor Vito Rizzo, è stato accolto calorosamente dai suoi compaesani
e da persone provenienti
dai paesi limitrofi come
Partinico, Trappeto, Montelepre, Terrasini, Cinisi,
San Vito Lo Capo, Mazara

del Vallo, Marsala e Custonaci. L'evento si è tenuto all'
Italian American Cultural
Center di Clinton Twp. con
una cena in suo onore.
Il motivo della sua visita è
collegato ai festeggiamenti
che avverranno a Balestrate
in occasione del 200° anniversario della fondazione
del commune. Il sindico ha

Mille Miglia 2020, Alfa Romeo in prima linea
incarnano il nuovo paradigma Alfa Romeo. Nelle
vesti di vetture ufficiali
della “1000 Miglia” 2020,
dunque, Giulia e Stelvio
sapranno conquistare i
tanti appassionati che le
vedranno percorrere questo
percorso leggendario: è il
modo migliore per scoprire
da vicino i valori di Alfa
Romeo, intrisi di storia e di
competizione.

La caccia di pinnami ora s’aspetta
Di fragiani, pernici, e quaghi, a la passa
Lu cacciaturi cu vintrera e scupetta
Cartucci di propio calabru si porta
Puru lu cani, di caccia iddu si porta
Nna matinata cula ilata parti
All’aria aperta cerca lu postu chi sapia
Unni a caccia aghiutu in compagnia
La caccia di cervi a Novembri aspetta
Lu cacciaturi na simana si pighia di festa
In cumpagnia cu tanti amici vannu a caccia
Chi tutti vonnu truvari la vecchia traccia
Quannu lu cacciaturi torna a la casa
Ognuno voli cuntari la so storia
Tutti cuntanu com’era misa, quannu ci sparau
Nta la spadda o nta la coscia lu pighiau
Li cummenti di li cacciatura sunnu assai
E a tavolinu ognuno cunta li soi
Lu mirinu forsi era mpannutu e sfausiau
Ma la cerva s’inniu e nun la truvau
Alfonso Chirco, l’Autore
Nov. 23 2008

esteso un invito ai compaesani, e a coloro che vengono
dai paesi vicini, a partecipare alla serie di eventi che
iniziara’ nel mese di marzo
del 2020 e continuera’ fino
alla fine dell'estate, con
tanti eventi ed iniziative che
metteranno in prima linea
quest'avvenimento storico
del paese.

Manca ancora molto al
colpo di pistola, ma già
è in piena attività l’organizzazione della prossima
Mille Miglia, in programma
dal 13 al 16 maggio 2020.
Sul tradizionale percorso
Brescia-Roma-Brescia si
svolgerà infatti la 38esima
rievocazione storica della
“corsa più bella del mondo”,
come amava definirla Enzo
Ferrari, un appuntamento imperdibile che vedrà
nuovamente la partecipazione ed il sostegno di Alfa

Romeo.
Come sempre, infatti,
all’edizione 2020 della
kermesse bresciana parteciperanno alcuni preziosi
modelli Alfa Romeo d’epoca
appartenenti alla collezione
di FCA Heritage, il dipartimento del Gruppo dedicato
alla tutela e alla promozione
del patrimonio storico dei
brand italiani di FCA. E
accanto ai gioielli heritage
sfilerà anche una flotta di
trenta vetture attuali – modelli Stelvio e Giulia – che

Una delle vicende sportive
più famose della Casa del
Biscione avvenne proprio
nel 1928 quando, durante
la seconda edizione della
“1000 Miglia”, Alfa Romeo
vinse la classifica individuale e quella a squadre,
portando al traguardo tutte
le otto vetture con le quali
si era schierata al via. Da
allora e fino 1957 il marchio
ha vinto ben undici volte,

Mille Miglia

continua alla pagina 8
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Uno dei simboli della cucina italiana si rinnova. Merito di una nuova generazione
di pizzaioli che ha ripensato
cottura e ingredienti. Con
un occhio all’equilibrio del
piatto.
Impastata con grani antichi
e superfood (come i semi di
chia o la curcuma), a lievitazione lenta e guarnita con
ingredienti gourmet, come
la burrata. Negli ultimi anni
la pizza ne ha fatta di strada
e il merito va a una nuova
generazione di pizzaioli che
ha ripensato questo simbolo
della cucina italiana a partire dalla scelta delle farine
(o di altri cereali come farro
o segale), tornando a lievitazioni più naturali e creando ricette di alta cucina.
Un’offerta in aumento per
un piatto che non conosce
crisi. Ogni italiano mangia
in media 32 pizze l’anno
ma, al di là del piacere e del
gusto, il rinnovamento della
pizza è tale anche dal punto
di vista nutrizionale.
È più digeribile
«Oggi si è molto più attenti
all’equilibrio della ricetta
e alla qualità delle materie
prime» afferma il nutrizionista Nicola Sorrentino. «È
stato ridotto il peso della
pasta (in genere 200 grammi contro i 350 grammi

medi), si sono scelte le lunghe lievitazioni, anche 18-24
ore, e miscelato gli ingredienti in modo da ottenere il
giusto rapporto tra carboidrati, proteine e grassi. Così
la pizza è diventata un piatto più bilanciato, che non
gonfia e non appesantisce
lo stomaco». La digeribilità
è una delle caratteristiche
delle “nuove” pizze. Merito
di lievitazioni più lunghe
e dell’uso di farine meno
raffinate, spesso ottenute da
grani antichi, come Russello o Verna. «Questi non
provocano gonfiori perché
hanno un glutine più debole
e una buona attività prebiotica, cioè nutrono la nostra
flora intestinale» spiega il
nutrizionista Ciro Vestita.
«Inoltre, essendo in genere
macinati a pietra, conservano la vitamina e una percentuale maggiore di fibre,
benefiche per l’equilibrio
intestinale».
La vera ricetta segue regole
precise
Pasta ben tirata, più sottile
al centro e con una crosta
regolare e croccante sui bordi, guarnita con mozzarella
fiordilatte, pelati e olio extravergine di oliva: è questa
l’autentica pizza italiana che
ha conquistato il mondo. E
la ricetta di quella napoletana è addirittura depositata

presso la Ue e tutelata in
tutta Europa come STG
(Specialità tradizionale garantita). Prevede che pasta
e farcitura abbiano lo stesso
peso (il 50% ciascuno) e
che la prima venga lievitata
lentamente, altrimenti può
continuare a fermentare
nello stomaco, causando
gonfiore e sete. L’altro vantaggio di una fermentazione naturale è lo sviluppo
di zuccheri semplici, che
migliorano la digeribilità
e danno un buon senso di
sazietà.
Ben diversa è la pizza
all’americana, la cosiddetta
“pan pizza” che viene servita
nelle catene internazionali
presenti anche in Italia. Viene cotta in teglie con grassi
vegetali, che sono assorbiti
facilmente dalla pasta molto
morbida, e ha farciture
molto abbondanti. Inoltre,
al posto della mozzarella
vengono utilizzati formaggi
fusi, che possono essere
usati anche come ripieno
all’interno del bordo. La pizza all’americana è molto calorica, non c’è equilibrio fra
pasta e farcitura, è troppo
ricca di sale e di grassi, soprattutto saturi. Per questo
si arriva anche a 940 calorie
contro le 780 di una margherita italiana. Difficile,
però, resistere alle sue varianti con ingredienti sfiziosi
ed esotici, come ananas o
salmone. «Meglio scegliere
le versioni più semplici e
con più verdure, evitando
l’aggiunta di bacon, würstel
o formaggi» consiglia Nicola Sorrentino. E per compensare l’eccesso di sale, è
bene accompagnare la pizza
solo con acqua minerale.
Ma non bisogna esagerare
Se la pizza fa da piatto
unico meglio scegliere un
impasto integrale, che dà
maggiore sazietà, e optare

per una versione un po’ più
ricca (come la capricciosa)
o con un maggior apporto
di proteine, per esempio la
versione ai frutti di mare o
al tonno. No al giro d’olio
aggiunto a crudo e nemmeno al dessert, per non
sovraccaricare il pasto di
calorie, grassi e zuccheri.
«Anche chi segue una dieta
ipocalorica può concedersi una pizza, una volta a
settimana» spiega Nicola
Sorrentino. «L’importante
è sceglierla semplice, per
esempio la marinara, più
leggera, e farcirla con verdure fresche o grigliate, che
apportano fibre e aiutano ad
abbassare il carico glicemico
del pasto».
Per una versione più light si
può sostituire la mozzarella
con la ricotta e aggiungere
la rucola, che stimola la
digestione. Sempre meglio,
poi, la pizza rossa rispetto a
quella bianca che, essendo
priva di pomodoro, richiede più olio. Con la pizza si
fa il pieno di carboidrati
complessi, quindi è meglio
evitare di mangiarne altri.
Niente pane, pasta o grissini
sia nello stesso pasto sia nel
resto della giornata.

Vi auguro
pace e
tranquillita’
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I numeri
8 kg di pizze è quello che
mangia in media un italiano all’anno contro i 13 kg
degli americani. Quanto alla
classifica delle preferenze:
57% alla Margherita 17%
alla Napoli 8% alla Quattro
Stagioni 7% alla Diavola 6%
alla Boscaiola (fonte Italmopa)
Le pizzaiole si danno appuntamento a Bra
Da qualche tempo fare pizze
sta diventando una professione anche femminile.
Durante l’edizione 2019 di
Cheese, l’appuntamento che
ogni 2 anni Slow Food organizza a Bra (CN), le pizzaiole si racconteranno e si
metteranno all’opera. Fra di
loro ci sono anche Federica
Mignacca e Rosa Casuli: la
prima è l’unica donna nella
top ten degli under 35 alle
olimpiadi della Vera pizza
napoletana e lavora alla
pizzeria di Casa De Rinaldi,
a Napoli; la seconda è l’unica donna istruttrice della
Scuola italiana pizzaioli e la
trovi alla pizzeria McRose di
Putignano (Ba). Per i laboratori, occorre prenotarsi su
cheese. slowfood.it
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Gil italiani che hanno fatto
grande l’America

Oscar 2020, Il traditore di Marco Bellocchio è il film candidato dall'Italia - Il commento del regista:
"Pur da vecchio anarchico pacifista e non violento, sento questa candidatura come un onore"

Il traditore
Il traditore di Marco Bellocchio è il candidato italiano
nella corsa agli Oscar 2020.
La storia di Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi,
sarà sotto la lente dell'Academy of Motion Picture Arts
and Sciences per la categoria miglior film in lingua
straniera.
Lo ha deciso la Commissione di Selezione per il film
italiano composta da Roberto Andò, Laura Bispuri,
Stefano Della Casa, Daniel
Frigo, Gianni Quaranta,
Mario Turetta, Alessandro
Usai, Anne-Sophie Vanhollebeke, Alessandra Vitali.
L'annuncio delle nomination agli Oscar è in programma il 13 gennaio 2020,
mentre la cerimonia di premiazione della 92^ edizione
degli Academy Awards si
terrà a Los Angeles domenica 9 febbraio 2020.
Il traditore di Bellocchio in
Italia ha incassato oltre 4
milioni di euro. È stato venduto all'estero in 68 Paesi,
dalle Americhe - distribuito
da Sony Pictures - all'Australia fino in Cina.

Gli altri candidati
Il traditore ha avuto la meglio su altri quattro candidati:
Martin Eden di Pietro Marcello, La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, Il
primo Re di Matteo Rovere
e Il vizio della speranza di
Edoardo De Angelis.
Il commento del regista
"Sono contento di questa
candidatura e devo ringraziare la commissione che l’ha
decisa. Gli altri film erano
altrettanto degni, ma è
andata così", così Bellocchio
ha commentato a caldo la
candidatura agli Oscar. "È
una possibilità, una chiave
per entrare nella grande
gara. Non mi faccio illusioni, ma farò tutto il possibile per aiutare Il traditore
in questo lungo cammino.
Pur da vecchio anarchico
pacifista e non violento,
sento come un onore e una
responsabilità rappresentare
l’Italia in questa sfida".
La trama
Buscetta è interpretato da
Pierfrancesco Favino. Primo
grande pentito di mafia,
Buscetta è stato l'uomo

che per primo consegnò le
chiavi per avvicinarsi alla
piovra, cambiando così le
sorti dei rapporti tra Stato e
criminalità organizzata.
Il traditore è un racconto di violenze e drammi,
che inizia con l’arresto in
Brasile e l’estradizione di
Buscetta in Italia, passando
per l’amicizia con il giudice
Falcone e gli irreali silenzi
del Maxiprocesso alla mafia.
Ed è proprio nel momento
in cui la giustizia sembra
aver segnato un punto,
che Cosa Nostra ricorda a
Buscetta e all’Italia che la
sua sconfitta è ben lontana.
Scoppia la bomba a Capaci
e Buscetta alzerà il tiro facendo il nome di Andreotti:
un tragico boomerang che
lo costringerà a fuggire
dall’Italia per sempre.Nel
cast anche Maria Fernanda
Cândido (la moglie di Buscetta), Fabrizio Ferracane
(Pippo Calò), Fausto Russo
Alesi (Giovanni Falcone),
Luigi Lo Cascio (Totuccio
Contorno).

Italiani d'America. Sono
decine e decine i nomi di
artisti, politici, scienziati,
inventori, letterati, sportivi,
giuristi ma anche di criminali che hanno contribuito
a fare la storia degli Stati
Uniti. Questa è una piccola
guida degli italoamericani
che con le loro gesta hanno lasciato (o lasciano)
un'importante traccia. Fin
dall'inizio, fin dalla nascita
della nazione.
Philipp (nato Filippo)
Mazzei a Poggio a Caiano,
in Toscana, il 25 dicembre
1730 è l'uomo che ha portato un poco d'Italia nella
Rivoluzione Americana.
Figlio cadetto di una nobile
famiglia toscana, illuminista, prima visse a Londra
e poi approdò sull'altra
sponda dell'Oceano per
partecipare alla Guerra
d'Indipendenza, svolgendo
il ruolo di mediatore per
gli acquisti delle armi che
servivano ai coloni che si
erano ribellati agli inglesi.
Fu molto amico di Thomas
Jefferson e di altri Padri
della Patria come George
Washington, John Adams e
James Madison. Non è stato
l'unico italo-americano ad
avere avuto un importante
ruolo politico nella storia
americana.
I politici

Il più famoso è Fiorello La
Guardia, sindaco di New
York dal 1933 e per tre mandati consecutivi. Eletto alla
guida della città negli anni
della Grande Depressione,
Little Flowers, come veniva
chiamato giocando sul suo
nome, La Guardia l'amministra con grande efficienza
e onestà, combattendo il crimine e rilanciando l'economia della Grande Mela. A
lui, subito dopo la Seconda
Guerra Mondiale e poco
prima della sua morte, viene
intitolato l'aeroporto della
città. Di origine italiane è
anche Rudolph Giuliani,
sindaco di New York dal
1994 al 2001, l'uomo della
Tolleranza Zero contro il
crimine. Mario Cuomo è
stato invece governatore
dello stato per 11 anni, dal
1983 al 1994.
Dalla Grande Mela arrivava
anche Geraldine Ferraro,
la prima donna nella storia
degli Usa ad essere candidata alla vice presidenza nel
1984 con Walter Mondale. I
due furono battuti da Ronald Reagan. Democratica è
anche Nancy Pelosi, prima
donna Speaker della Camera dei Rappresentanti. Di
origine italiane anche Janet
Napolitano, segretario alla

Gil

continua alla pagina 7
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Citta’ del mese: Venezia

Elegante, preziosa, inimitabile, divertente, romantica:
così è Venezia, gemma del
panorama turistico veneto
ed italiano, dove chiese,
palazzi, antichi ponti,
monumenti e piazze raccontano la vivacità artistica
e culturale che ha segnato
e segna ancora la storia di
questa città. Venezia - LagunaCuore pulsante di Venezia
è la splendida Piazza San
Marco, il salotto più elegante
d’Europa, circondata da
opere di indiscutibile valore:
l’imponente Campanile e la
Basilica con i suoi cinque
portali e i decori di marmi
e mosaici che anticipano lo
sfarzo e la ricchezza degli
interni; il Palazzo Ducale
, simbolo dei tempi d’oro
della Serenissima; la Torre
dei Mori, più nota come
Torre dell’Orologio, per il
capolavoro di ingegneria
che da secoli segna il tempo
di Venezia; l’Ala napoleonica, dove ha sede il Museo
Correr.
Diversi i caffè storici che
danno sulla piazza. Da non
perdere, il meraviglioso
Caffè Florian: aperto nel
1720, è il più antico caffè
d’Italia. Gli interni, elegantissimi, spiccano per gli stucchi, i quadri, gli specchi…

Tra gli illustri clienti che si
sono seduti ai suoi tavolini, ci sono anche Giacomo
Casanova, Lord Byron, Ugo
Foscolo, Gabriele d’Annunzio.
Poco distante da piazza San
Marco si trova Campo Santo
Stefano, con l’omonima
chiesa.
I “campi” di Venezia sono
delle piazze storiche, spesso
abbellite al centro da monumenti di pregio e dominate
da imponenti e splendidi edifici religiosi, da cui
prendono il nome. Le vie,
invece, qui si chiamano calli
(il singolare è “calle”) che si
snodano tra due file continue
di edifici. I veneziani dicono
che il modo migliore per
conoscere la loro meravigliosa città è quello di imboccare
una calle e di camminare con
il naso all’insù, osservando
tutto quello che si presenterà
davanti… Senza guida, senza
cartina e senza paura di
perdersi, perché, come per
incanto, si arriverà comunque sempre… a piazza San
Marco!
Da Piazza San Marco, attraversando il famoso Ponte dei
Sospiri, da dove si gode una
meravigliosa veduta sulla
laguna, si arriva nel sestiere

Castello, ricco di capolavori
architettonici e artistici, dove
si incontra la chiesa di Santa
Maria dei Miracoli, quella
di San Zaccaria e la chiesa
di San Giovanni in Bragora,
considerata da molti una
delle più belle della città.
Continuando la passeggiata
fra le calli, da non perdere una visita all’Arsenale ,
per secoli il più grande del
mondo, costruito nel XII
secolo e poi ampliato grazie
al grande sviluppo politico-commerciale di Venezia,
oggi sede della Biennale
d'arte e di architettura. La
Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica si tiene,
invece, nello storico Palazzo
del Cinema, al Lido.
Da piazza San Marco è
visibile l’isola di San Giorgio
Maggiore e l’alto campanile
che si innalza dal monumentale complesso, capolavoro
di grandi architetti, tra cui il
celebre Andrea Palladio. Un
vero museo a cielo aperto
che si può vedere solcando
le acque del Canal Grande,
la “strada” principale della
città, che inizia a Punta della
Dogana, l’antico porto della
Serenissima, con la sua car-

Cita
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Zuppa di minestrone e
pane brutto

alla famosa ribollita. Il pane brutto è tipico della Versilia,
un pane salato rustico dalla crosta croccante.
Ingredienti
300 gr di pane raffermo

2 coste di sedano

1 broccolo verde

100 gr di polpa pronta di Pomodoro

200 gr di zucchini

Prezzemolo

1 cipolla di Tropea

Olio extravergine d’oliva

200 gr di patate

sale e pepe

100 gr di carote
Tempo Preparazione:
25 minutI

Tempo di Cottura: 40 minuti

Dosi: 4 persone

Difficulta: Facilissima

Procedimento
Tagliate a velo la cipolla. Schiacciate l’aglio e fatelo soffriggere
delicatamente in una casseruola con 2 cucchiai di olio per circa 2
minuti, poi toglietelo.
Unite la cipolla e fatela soffriggere a fuoco dolce, poi unite patate,
carota e sedano, il tutto ridotto a dadini di circa un centimetro.
Lasciate stufare a fuoco medio per 5 minuti, unendo poco sale.
Unite anche le zucchine a dadini e le cimette di broccolo a
pezzetti.
Proseguite la cottura per altri 5 minuti, poi unite la polpa di
pomodoro.
Coprite la preparazione con 700 ml di acqua bollente e lasciate
sobbolire la zuppa per circa 15 minuti.
Eliminate la crosta dal pane, riducetelo a dadi e unitelo alla zuppa
in cottura.
Mescolate con un cucchiaio di legno e cuocete ancora per
qualche minuto.
Unite abbondate prezzemolo tritato, regolate di sapore con sale e
pepe e servite nei piatti con un filo di olio.
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Into the wild: l’animalier trionfa su capi e accessori dell’autunno inverno 2019 2020
Ad alcune basta un tocco,
altre amano il total look. In
ogni caso, lo stile zoo reclama uno spazio. Tu quanto
sei disposta a concedere?
Decidi la tua quota di animalier.

Ci son due coccodrilli… e
poi i leopardi e finanche i
serpenti. Non manca davvero nessuno.
Il refrain, insomma, è sempre lo stesso: l’animalier è
pronto a conquistare anche
per l'autunno inverno 2019
2020. L’obiettivo che dovrai raggiungere per essere
davvero glam? Tirare fuori
il tuo cuore selvaggio, ça va
sans dire.
Così via libera alle stampe
evergreen che si ripresentano con una certa frequenza
sulle pedane di prêt-à-porter. Maculati, tigrati, zebrati,
pitonati tornano ancora una
volta in scena e ammaliano
per il loro potere seduttivo.
Ma non solo. Quell’animo
grintoso che serve quando devi affrontare la vita
proprio come se fosse una
giungla. Che cosa serve

dunque? L’outfit perfetto,
che domande.
I capi e gli accessori sono
dunque il mix & match
perfetto fra la contemporaneità e il passato. A voler
essere precisi i grintosi anni
Ottanta, rivisti
e corretti per
fare breccia nel
cuore di tutte.
D’altronde
gli stilisti
hanno votato
all’unanimità il
ritorno dell’animalier
È una vera
invasione, insomma, di abiti
– mini e maxi –
che sfoggerai da
mattina a
sera,
ma fi-

nanche gonne e
pantaloni, scarpe e
borse per completare il look.
Abiti mini e maxi
dal cuore selvaggio.
La parola chiave
che dovrai usare
per la stagione è:
animalier, va da
sé. La stampa è
declinata in mille
forme e colori diversi, dai maculati
agli zebrati, tigrati
e pitonati che
seducono al primo
sguardo. Le fantasie, dal sapore
vintage, vengono
declinate ancora
una volta sugli abiti, mini e
maxi, per la mattina e per
la sera. Lo dimostra Dolce

& Gabbana con il suo midi
dress leopardato e off-theshoulder, a spalle scoperte,
Proenza Shouler elegge a
stampa dell’anno i zebrati
con inserti cut-out. Come
si indossano? Non ci sono
limiti: i tacchi vertiginosi si
alternano agli stivaletti…
monocolore e persino ton
sur ton.
Gonne e pantaloni dall'animo wild.
Il richiamo della foresta
fa eco sull’abbigliamento.
Anche per le gonne e per i
pantaloni, va da sé. Perché,
si sa, per affrontare la giungla urbana tutto è concesso… finanche i look super
grintosi. Anzi, soprattutto
quelli. Via libera, quindi,

alle pencil skirt maculate
proprio come quella di
Blumarine che abbina a un
pullover nero e a una borsa

rotonda della stessa fantasia. Ai
pantaloni a vita
alta maculati
che si portano
con una blusa.
Cappotti total
animalier.
Rigorosamente
fur free. Anche
quest’anno ti
proteggerai dal
freddo… con
un capospalla
animalier.
Ampio spazio
ai modelli più
lunghi come
il trench dalla
stampa pitonata. Elegante e
raffinato, lo abbinerai a un
mini o a un maxi dress e a
un paio di décolleté per la sera.
Ma non solo.
Anche lunghi
cappotti dalla
stampa zebrata
che finiscono sui
completi pantaloni in pelle
e camicia total
black come quelli
di Redemption.
Le alterna alle
mantelle corte,
maculate, che si
portano con una
cintura in vita.
Il ruggito... delle
scarpe e borse.
Se animalier deve
essere, che sia
declinato anche sulle scarpe
e sulle borse.
Questa stampa
must have, infatti,
non risparmia
nulla: dai capi agli
accessori tutto deve avere
un animo wild. Gli stilisti,
insomma, hanno portato
sulle pedane di ready-to-

wear tanti modelli super
glam. Via libera agli stivali
e agli stivaletti leopardati, si
abbinano alla stessa fantasia
oppure si portano da sole
per seguire la tendenza. L’eleganza e la raffinatezza delle
scarpe con tacco sposa le
fantasie grintose per un mix
& match a dir poco perfetto.
E che dire poi delle borse?
Un’infinità fra shopping e
shoulder bag casual, clutch
e minaudiere eleganti.
Gioielli e accessori... super
grintosi.
Naturalmente le stampe
maculate, leopardate,
zebrate, pitonate (e chi più
ne ha più ne metta!) finiscono addirittura sui gioielli
e sugli altri accessori come
un paio di occhiali da sole
o una cintura. Continua
l’invasione dell’animalier,
insomma, che sfoggerai in
total look oppure scegliendo
solo pochi pezzi per seguire
questo trend intramontabile. A te la scelta. Lasciati
guidare dal tuo istinto
dimostrando quella forza e
quella determinazione per
affrontare tutti i giorni la
giungla urbana.
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sicurezza del governo Usa, e
Leon Panetta, ex Segretario
alla Difesa e Numero Uno
della Cia.
Anthony J. Celebrezze
(nato Antonio Giuseppe
Cilibrizzi) fu il primo
italoamericano e fu anche il
primo politico che non era
nato sul suolo americano
a diventare membro di un
gabinetto Usa. Ex sindaco di
Clevelend, venne chiamato
da JFK a Washington per
diventare ministro della
salute e poi fu confermato
da Lyndon Johnson dopo la
morte del suo predecessore.
Inventori e scienziati
Il più importante è Antonio Meucci, riconosciuto
dal Congresso americano
come l'uomo che inventò il
telefono. Tra gli scienziati,
Robert Gallo, che contribuì
a importanti scoperte per
la lotta all'Aids, Franco
Modigliani, naturalizzato
cittadino statunitense e vincitore del Premio Nobel per
l'Economia nel 1985, Emilio
Segrè, scappato dall'Italia
dopo le leggi razziali del
fascismo e approdato negli
Usa dove ha proseguito le
sue ricerche nel campo della
fisica tanto da meritare il
Nobel nel 1959.
Uomini di legge, d'ordine e
di malavita
Antonin Scalia è membro della Corte Suprema
degli Usa ed è considerato
il capofila dell'ala conservatrice. John Sirica, invece, è
diventato famoso per aver
presieduto le audizioni del
Caso Watergate: Vincent
Bugliosi, all'inizio degli
anni'70 fu il giudice che
condannò Charles Manson. Ma, ovviamente gli
italoamericani hanno fatto
la storia d'America anche

Italian American Cultural Society
per la presenza della mafia
nel Nuovo Mondo. Chi
combattè il crimine organizzato negli Usa all'inizio
del'900 fu il super poliziotto Joe Petrosino, mentre
Joseph D. Pistone fu l'agente
coperto dell'Fbi che con il
nome di Donnie Brasco si
infiltrò nella famiglia mafiosa dei Bonanno di New
York.
Alphonse Gabriel Capone,
al secolo Scarface Al fu il
simbolo del gansterismo
negli Usa degli anni'30
dello scorso secolo. Joseph
Ardizzone, Iron Man (uomo
d'acciaio, come venne chiamato) fu il primo capo della
mafia a Los Angeles. Frank
Costello (Francesco Castiglia) fu uno degli uomini di
Cosa Nostra più conosciuti
dal pubblico americano
Uomini d'affari
Tra i più conosciuti, Lee
Iacocca, l'uomo che rilanciò la Chrysler negli
anni'80, quando ne divenne
il numero uno. Samuel
Palmisano, invece, è stato
a capo del colosso IBM per
una decina di anni, fino
al 2011. Italoamericani
anche i Jacuzzi, inventori
della famosissima vasca
da idromassaggio. I sette
fratelli sbarcati negli Usa,
in California, da Pordenone
nel 1900, diedero vita a una
industria che,con il corso
dei decenni si è sviluppata
ed è diventata una multinazionale. Nel 1968, Candido Jacuzzi, uno dei fratelli,
portò sul mercato il primo
modello di quella vasca che
sarebbe stata apprezzata in
tutto il mondo.
Spettacolo, qui la lista è
lunghissima. Dal cinema
al teatro alla musica, sono
moltissimi gli artisti di
orgine italiana.
Cinema

Da Frank Capra - il regista
dei più popolari film degli
anni'30 e '40 - a Quentin
Tarantino, il regista che ha
"rivoluzionato" il modo di
fare film a Hollywood; da
Martin Scorzese a Francis
Ford Coppola, da Brian De
Palma a Michael Cimino
sono numerosi gli italiamericani che hanno girato
pellicole passate alla storia
del cinema americano.
Altrettanto lunga è la lista
degli attori, a partire da quel
Rudy Valentino, primo sex
symbol, che contribuì a far
nascere l'industria degli
studios. Al Pacino (Alfredo
James Pacino) e Robert De
Niro (figlio del pittore Robert De Niro Senior); Leonardo Di Caprio (sangue italiano di quarta generazione)
e Nicolas Cage (in realtà,
Coppola, il cognome del
padre); Ernest Borgnine (il
cui vero cognome era Borgnino, piemontese) e Danny
Devito; John Travolta e Lou
Ferrigno, il bodybuilder
che interpretò la parte di
Hulk nel primo film tratto
dalla serie di fumetti della
Marvel, sono solo una parte
della lunga schiera i attori
con origini italiane.

PAGINA 7

giovi). Forse non è quindi
un caso che le due cantante
pop che hanno dominato
lo star system negli ultimi
20 anni del secolo scorso e
nella prima decade di questo, Madonna e Lady Gaga
siano entrambe di origi e di
cognomi italiani: Madonna
Louise Veronica Ciccone
ha passato il testimone a
Stefani Joanne Angelina
Germanotta.
Sport
Ed Abbaticchio fu il primo
italoamericano a usare il suo
vero cognome e non uno
pseudonimo nel baseball.
Era il 1897 e lui giocava per
i Phillies di Filadelfia. Ma
il più grande fu chi arrivò
dopo, Joe DiMaggio. Joltin
Joe ("Joe che fa sobbalzare",
come venne chiamato per
la forza con cui colpiva la
palla) fu una vera e propria
leggenda. Non solo per i
titoli sportivi vinta con gli
Yankees di New York, ma
anche per la sua vita privata molto intensa e il suo
matrimonio con Marylin
Monroe. Nel pugilato, Jake
LaMotta, Rocky Marciano

e Primo Carnera sono tutti
nomi che accompagno la
storia di questa disciplina
sportiva. Aldo Donelli,
giocatore di football americano e di calcio, fu il primo
ad allenare contemporaneamente una squadra della
National Football League e
una squadra del campionato
dei college. Era il 1941.
Arte
Scrittori come Don DeLillo,
figlio di immigrati molisani
a New York subito dopo
la grande guerra, o Mario
Puzo, l'autore del "Padrino"; novellisti come John
Fante o poeti come Gregory
Corso, uno dei cantori della
Beat Generation. Architetti come Pietro Belluschi,
ricordato, tra l'altro, per il
suo progetto sul grattacielo
della PanAm a New York,
disegnatori di fumetti come
Joseph Barbera, cofondatore
insieme a William Hanna
del famoso duo Hanna-Barbera, autore di personaggi
come i Flinstones e Scooby
Doo, sono sono alcuni degli
esempi dell'arte italiana a
stelle e strisce.

Musica
The Voice è italiana: Frank
Sinatra. Ma non è (stata) la
sola icona dello spettacolo
americano Made in Italy.
Un lungo filo rosso che
attraversa le generazioni di
artisti che si sono affermati
negi States. Da Dino Paul
Crocetti (al secolo Dean
Martin, una delle figure più
importanti negli anni'50)
a Liza Minelli; da Tony
Bennet (nato a New York
nel 1926 con il cognome
Benedetto) fino ad arrivare
al genio musicale di Frank
Zappa, al mezzo sangue italiano di Bruce Springsteen,
alle radici siciliane di Jon
Bon Jovi (John Francis Bon-

***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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Mille Miglia

un record che non potrà
mai essere battuto e che
sancisce l’indissolubile legame tra due marchi capaci
di brillare nel panorama
automobilistico mondiale. E
con lo stesso entusiasmo di
quegli anni gli appassionati
hanno accolto a Brescia, lo
scorso 18 maggio, Giovanni
Moceri e Daniele Bonetti,
vincitori della “1000 Miglia” 2019 a bordo della 6C
1500 SS del 1928 appartenente alla collezione FCA
Heritage e proveniente dal
Museo Storico Alfa Romeo
di Arese.
Al secondo posto la 6C
1750 SS Zagato del 1929,
condotta dal duo Vesco-Guerini, mentre le altre
vetture Alfa Romeo iscritte
da FCA Heritage hanno
concluso la gara conquistando piazzamenti onorevoli. Inoltre, Alfa Romeo
ha vinto anche il Trofeo
Sponsor Team in virtù del
successo di Moceri e del
quinto posto della 6C 1750
SS Young del 1929 di Cavalli-Gamberini.

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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atteristica forma triangolare.
Quattro sono i ponti che attraversano il canale: il ponte
dell'Accademia, il ponte di
Rialto (il più antico e il più
famoso), il ponte degli Scalzi
e il ponte della Costituzione.
Punta della Dogana, la
zona di Venezia dove il
Canal Grande e il Canale
della Giudecca si dividono,
ospita alcuni edifici, tra cui il
complesso della Dogana da
Mar che, insieme a Palazzo
Grassi, entrambi sede della
Fondazione François Pinault,
sono centri d’eccellenza per
l’arte contemporanea in Italia
e nel mondo.
Da non perdere, poi, la Collezione Peggy Guggenheim,
esposta a Palazzo Venier dei
Leoni, prestigiosa raccolta di
opere d’arte del XX secolo.
Proseguendo si incontrano
altre importanti sedi museali: le Gallerie dell’Accademia
, ospitate dal maestoso complesso della Scuola Grande
de la Carità, che comprende
anche l’omonima chiesa e il
monastero, e Ca’ Rezzonico,
uno dei più bei palazzi rinascimentali, sede del Museo
del Settecento veneziano.
Sempre nella parte occidentale della città, ci sono i
sestieri (le sei zone in cui si
divide Venezia) di Cannaregio, Castello, Dorsoduro, San
Marco, San Polo, Santa Croce
e, con alcuni dei “campi” più
famosi di Venezia, incorniciati da splendidi edifici
religiosi e palazzi signorili.
Intorno a Venezia, una
corolla di isole: Burano,
famosa per la produzione
dei merletti; Murano, per
la lavorazione del vetro;
Pellestrina, caratterizzata da
dune sabbiose ed alti canneti;
Torcello, uno degli insediamenti umani più antichi
della zona.

Fincantieri consegna a
Monfalcone la Sky Princess
Fincantieri consegna Sky
Princess, la quarta unità
della classe Royal Princess,
costruita per l’armatore
Princess Cruises, la compagnia da crociere “premium” in più rapida crescita e
brand del gruppo Carnival
Corporation, primo operatore al mondo del settore
crocieristico. La cerimonia
si è svolta presso i cantieri
di Monfalcone del gruppo
guidato da Giuseppe Bono
alla presenza del sottosegretario di Stato, Gianluca
Castaldi. Alla cerimonia Giuseppe Bono ha anche detto:
«Non bisogna aver paura
del futuro. Chi ha paura del
futuro rischia di non averlo». Per il numero uno del
gruppo cantieristico, «non
c'è che lavoro per sviluppare
le proprie potenzialità» e in
questo senso «l’integrazione
è una delle cose più importanti: abbiamo persone di
tanti Paesi e se vogliamo
mantenere il nostro ruolo
non possiamo permetterci
derive personalistiche, a
cominciare dal sottoscritto. Noi - ha aggiunto il
top manager - cresciamo a
ritmi accelerati. Ma questo

obbliga a una grande fatica,
perché occorre pensare
sempre a una continua riorganizzazione».
Con questa nuova nave
salgono a 17 le unità che
Fincantieri ha consegnato
a Princess Cruises, tutte
costruite presso il cantiere
di Monfalcone. Sky Princess sarà la prima ad essere
appositamente costruita con
la Princess MedallionClass™,
una tecnologia all’avanguardia che offre un servizio
personalizzato su larga
scala attraverso una migliore interazione tra ospiti e
personale, oltre a consentire
un intrattenimento di tipo
interattivo.
La nuova unità, con una
stazza lorda di 145.000
tonnellate e la capacità
di ospitare a bordo fino a
4.610 passeggeri in 1.830
cabine oltre a 1.411 membri
dell’equipaggio, è realizzata sulla base del fortunato
progetto delle gemelle Royal
Princess, Regal Princess e
Majestic Princess, costruite
sempre nello stabilimento
di Monfalcone a partire dal
2013, che hanno inaugurato

una nuova generazione di
navi che hanno riscontrato
un enorme successo tra il
pubblico dei crocieristi.
Questa classe proseguirà
con Enchanted Princess e
Discovery Princess, che saranno consegnate rispettivamente nel 2020 e nel 2021.
Carnival Corporation è
un operatore crocieristico britannico-americano,
attualmente la più grande
compagnia di viaggi di
piacere al mondo, con una
flotta combinata di oltre 100
navi. Carnival Corporation
è quotata alla Borsa di New
York e alla Borsa di Londra.

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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MOZART’S “DON GIOVANNI”
PREVIEW LECTURE-CONCERT A
HIT AT THE IACS

Edward Graves, Darren Drone, Avery Boettcher, Alfonso Chirco,
John Zaretti, Richard Leech

The Verdi Opera Theatre of
Michigan and the Michigan
Opera Theatre joined hands
in presenting an engaging
and entertaining lectureconcert program at the
Italian American Cultural
Society, on October 6th,
as a preview of the MOT
production of the MozartDa Ponte masterpiece
which later opened the
MOT’s Fall Opera Season
at the Detroit Opera House.
Verdi Opera’s president,
John Zaretti, provided
a lively commentary
and a colorful array of
projected images on the
extraordinary lives of
composer W.A. Mozart
and librettist Lorenzo Da
Ponte. Four accomplished
MOT Studio Artists,
soprano Avery Boettcher,
baritone Darren Drone,
tenor Edward Graves,
and piano collaborator
Michael Sherman, under
the guidance of renowned
tenor Richard Leech,
Director of MOT Resident

Artists Program, further
enlivened the program with
their resonant voices and
expressive performances
which drew enthusiastic
applause and shouts of
bravos from the audience.
At the end of the program,
IACS Vice-President
Alfonso Chirco invited
the audience to enjoy the
refreshments generously
offered by the IACS. It
was a delightful afternoon
of music and cultural
enrichment enjoyed by all.

Soprano Avery Boettcher (MOT Studio Artist)
singing 'Mi tradi quell'alma'.

Soprano Avery Boettcher and baritone Darren Drone, duet 'La ci
darem la mano' with pianist Michael Sherman.
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Jack Tocco, Jr., Fr. Enzo, and Tony Ciolino.

A "full house."

The Randazzo Outdoor Festival in full view.

Jack Jr., Fr. Enzo, and Sonny thank the crowd for their
support of SLC.

Sonny takes pride in his work crew and thanks them for
their service.

Sonny Randazzo welcomes Fr. Enzo Addari, SdC. to the
5th Annual Men's Night

RANDAZZO MEN’S NIGHT GROWS IN FIFTH YEAR FOR ST. LOUIS CENTER
Nearly 400 men, (and a few
ladies), were on hand at
Randazzo’s Fresh Market
on the evening of Thursday
September 26, 2019 to enjoy
the Fifth Annual Randazzo
Men’s Night at 49800 Hayes
Rd. in Macomb. According
to owner and event organizer Sonny Randazzo, “This
event keeps getting bigger

and better every year, and
newcomers are always
welcome. St. Louis Center
in Chelsea is one of my favorite charities, and I think
it’s important to show our
support for the children and
adults with developmental
disabilities who need our
help.”

The event included a fantastic array of Italian food,
including pasta, meat sauce,
calamari, octopus, sausage, veal, lamb, brick oven
pizza, antipasto, fresh fruit,
cannolis, and plenty of red
wine and beer. Friends were
welcomed by Jack Tocco Jr.,
whose family was responsible for generating support

Mr. Leoanrd Maniaci at his Shelby Township home back yard garden showing his
cucuzzi and milinciani.with his wife Toni and Mary Chirco.

for St. Louis Center many
years ago, and Fr. Enzo
Addari, CEO, was on hand
to thank everyone for their
support. It was a perfect fall
evening, and many enjoyed
smoking cigars and socializing outside the tent while
watching the food being
prepared.
St. Louis Center is a resi-

dential care facility for children and adults with intellectual and developmental
disabilities and has been in
Chelsea since 1960. It is run
by the Servants of Charity
order of priests, and now
cares for over 70 residents.
For more information, visit
www.stlouiscenter.org, or
call 734-475-8430.

We Take All Major Insurances.
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COLUMBUS DAY CELEBRATED

Columbus Statue Detroit

Ramo Salerno, Mark Garagiola, Columbus Day
Man of the Year, Rep. Steve Marino

Senator Peter J. Lucido, Ramo Salerno, Clarice Squillace, Columbus Woman of the Year, Rep. Steve Marino

Ramo Salerno, Senator Peter J. Lucido, Rep. Steve
Marino, Pamela White

Luigi Cutrano, Pierette Simpson, Giovanni Maniaci,
Pamela White, Domenico Ruggirello (not in attendance) receive State Congressional Proclamations.

Senator Lucido presents State of Michigan Proclamation to Luigi and Angela LaMarra, Columbus
Humanitarians of the Year

Ramo Salerno and Dott. Maria Manca

Columbus Lansing Trip

Fr. Enzo Addari and Ramo Salerno

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.

PAGE 14

Italian American Cultural Society

NOVEMBER 2019

IACS SENIORS BOCCE LEAGUE 10 YEARS OF FUN AND FRIENDSHIP BY ANTONIO DI GIORGIO
The Champions of Wednesday Division:

Team #1 Capt. Frank Tundo – Sal Greco – Jaclyn Griggs – Team #2 Cpt. Kathleen Germaine – Concetta Calabro – At- Team #3 Capt. Vincenzo Mariani – Anna Reseigh – Keren
Cindy Randolph. President presenting the Cup.
tilio Fraschetti – Eda Lucido – President presenting the Cup.
Cratch – Giovanni Agazzi, not in the picture Vincenzo
Mariani. President presenting the Cup.

Another year of summer
activities is in the books.
This happens to be our
10th year anniversary. Our
Visioneer, Kathy Ripari,
bless her soul, told me “we
need something to do for
our members”. Quickly we
gathered members interested
playing Bocce. Indeed, we
started at Partridge Creek
Mall Bocce Courts. From
four teams, we grew to 10
teams in such a short time.
Today we are 16 teams, split
in two divisions, Tuesdays
and Wednesdays. From May
to September we play every
week. Our continuous new
members are taking the place
of past members who are
sick, retired completely from
IACS, or passed away.
The final games were on
September 12, 2019. Everybody was excited to start the
competition when the rain
stopped all our enthusiasm!

This is the very first time we
got our finale rained on.

Nevertheless, we took a
pause, men went to the
coffee houses around,
woman went shopping, but
everyone got back by noon
for our group picture. Our
Photographer Mike Masi of
Click Photography assembled everyone outside to the
courts for the photo. Good
job Mike!
Lunch was prepared from
our IACS kitchen and served
on time; everyone praised
the food and ice cream.
An applause goes to our
server and friend Tina who
was there for us all summer. Thanks Tina! We are
looking forward to next year.
Till then, have a wonderful
winter.
The champions of Tuesday
Division are Capt. Ada &
Mario Lisi – George Victor –
Joe Monticciolo- Mario Lisi
receiving the cup by Antonio
di Giorgio President of the
IACS Seniors Bocce League.
It never happened before
this year, but we have three
teams even points. The
dilemma, after the head to
head competition was still
even, so to be fair we have
three Wednesday Division
champions.

look who joined! NOVEMBER NEW MEMBERS

Tony Schneider
(Senior)

Stephen & Micheli LoCicero
(Senior Couple)

Vincent & Antoinette Picciche
(Senior Couple)

Victoria Brigolin
(Senior)

Agatha Saputo
(Senior)

Mary Pellegrino
(Senior)
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First Name

Last Name

Address
State

City
Phone

Zip Code

Email

Date of Birth
Spouse Information (If Applicable)
First Name

Last Name

Phone

Email

Date of Birth
Children Living At Home (If Applicable)
NAME

DATE OF BIRTH

I, the undersigned, hereby apply for membership to the Italian American Cultural Society. I
realize by signing this application I am stating that the above information is true. I also agree to
the rules of the IACS. I also realize that all memberships are nonrefundable and nontransferable.
Signature

Date

Membership Levels:
Associate - $25.00
Ages 18-25

Family - $125.00
Two Adults Married – Ages 62 years and younger

Senior Individual - $40.00

Senior Couple - $80.00

Patron - $1,000.00

Benefactor - $5,000.00

Please Mail Application and Payment to:
Italian American Cultural Society Banquet & Conference Center
43843 Romeo Plank Road
Clinton Twp., MI 48038
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MEMBERSHIP LEVELS
ASSOCIATE
$25.00
Ages 18-22 - 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
Italian American newspaper. Entrance into the general
membership meetings. Complimentary breakfast or
dinner served at the general membership meetings.
10% discount on any Italian language class.
SINGLE OR INDIVIDUAL MEMBERSHIP
$70.00
Ages 26-59 – This membership 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
Italian American newspaper. Entrance into general
membership meetings. Complimentary breakfast or
dinner served at the general membership meetings.
10% discount on any Italian language class.
FAMILY MEMBERSHIP
$125.00
This includes two adults 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
Italian American newspaper. Entrance into the general
membership meetings. Complimentary breakfast or
dinner served at the general membership meetings.
10% discount on any Italian language class.
SENIOR MEMBERSHIP
single $40.00 couple $80.00
Must be over 60 years of age. Special discount on any
party hosted by them at the IACS. Subscription to the
Italian American newspaper. Entrance into the general
membership meetings. Complimentary breakfast or
dinner served at the general membership meetings.
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 Italian American newspaper. Entrance into general
membership meetings. Complimentary breakfast or
dinner served at the general membership meetings.
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
LLifetime 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 Italian American newspaper. Entrance into the
general membership meetings. Complimentary
breakfast or dinner served at the general membership
meetings. 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

Felipe R. Valverde
Age 94
October 5, 2019
Beloved husband of the
late Maria. Dear father of
Roz (Herb) Seubert, Luz
(Joe) Palazzolo and the late
Eduardo (Donna). Grandfather of seven; great grandfather of 12, and great great
grandfather of five. Funeral
Mass, Friday, October
11, 2019 at St. Therese of
Lisieux Catholic Church,
48115 Schoenherr Road,
Shelby Township, MI 48315,
Instate at 9:30 AM until
time of Mass at 10:00 AM.
Entombment at Resurrection Cemetery.

(David) Stoyanoff. Proud
grandfather of Felicia (Tim)
Previti, Louis (Concetta)
Michael, Terri Farrar, Tony
(Judy) Michael, Deanna
(John) Forlini, Anthony
(Graziella) Saputo, Chris
(Meagan) Allis, Jolynn (Jamie) Manzo-Prohm, Jimmy
(Karen) Manzo, Michael and
Matthew Stoyanoff and 20
great grandchildren. Brother
of Lillian Nicholson and
the late Sara Palazzone and
Jimmy Stranieri. Brother in
law of Richard Tabbi, Anne
Tabbi and Clara DeTomaso.
Funeral Thursday, October 10, 2019 at the funeral
home, Interment at Cadillac
Memorial Gardens East.

Anthony Joseph
Sardelli
Age 90
October 5, 2019

Louis Stranieri
Age 95
October 4, 2019
Beloved husband of the late
Bonnie. Loving father of
Linda (Anthony) Michael,
Diane (the late Chuck) Allis,
Debra Manzo and Laura

Loving husband of the late
Genevieve. Loving father
of Rosanne (Jim) Minne,
Michael (Zora). Grandfather
of Candace Sardelli, Jacqueline (Carl) Ash, Caroline
(Luke) Cooper, Katherine
Minne, Katie (Shawn)
O’Sullivan and great grandfather of Nathan Ash, Kyle
Ash, Anthony Ash, Dominic
Cooper and Lincoln Cooper.
Funeral Service, Thursday,
October 10, 2019 at the
funeral home, visiting starts
at 9:00 AM until time of
service at 10:00 AM.

He was especially proud of
the number of officers who
complimented him on being
an excellent instructor.

Philip M. Costa
Age 97
September 22, 2019
Former Grosse Pointe Park
fire chief Philip M. Costa, Age 97, passed away
in Houston, Texas. He
served in the U.S. Army, 33
months in the South Pacific
in General MacArthur's
headquarters. He joined
the Grosse Pointe Park Fire
Department April 3, 1944.
Working his
way through the ranks, he
was named fire chief in
1972. He retired in 1990
to spend more time with
his beloved wife, Anne.
Affectionately known as
"The Chief," he was scoutmaster of Boy Scout Troop
147 for many years. He
was involved in the Grosse
Pointe Park Little League
as a coach in the 1950's and
60's. He helped build the
baseball fields behind Defer
Elementary School in the
GPPLL's early days. The
Chief was an avid baseball
fan and played on several
Army teams during World
War II. He counted among
his treasured memories that
getting a hit
off Detroit Tigers ace Hal
Newhouser during their
high school days. When
the city voted to combine
the police and fire departments in 1986, he was
charged with training the
police officers in firefighting.

In retirement, The Chief
worked part-time at Windmill Pointe Park, where he
made many new friends.
After his wife passed away
in 2003, he moved to
Houston to live with his
son, Phillip. The Chief is
survived by his sons, Michael (Alix), Phillip "Skip"
(Dawn Lee) and David
(Donna); grandchildren,
Mark, Michael, Joshua
(Holly), Brooke (Josh),
Heather, Fraser (Shona)
and Erin and great grandchildren, Rylee, Jaxton,
Leighton, Rylan, Ryder and
Natalie. In addition to his
wife, he was predeceased by
his son, Patrick. A Funeral
Mass will be celebrated 11
am. Saturday, September
28, at St. Ambrose Catholic
Church, 15020 Hampton,
Grosse Pointe Park. In lieu
of flowers, donations may
be made to Veterans of Foreign Wars at vfw.org or any
local post of donor’s choice.

Nicole L. LaRocca
Age 26
September 29, 2019
Beloved daughter of William and Lisa LaRocca.
Sister of Ashley (Chris)
Smodic. Survived by many
Aunts, Uncles and Cousins. Visitation at St. Clair
Shores Chapel of Bagnasco
& Calcaterra Funeral Home
25800 Harper Avenue (3
Blks North of 10 Mile Road)
Sunday, October 6, 2019
from 2PM to 9PM. In State
9:30AM until time of Mass
10:00AM at St. Joan of Arc
Catholic Church 21620
Great Mack Ave, St. Clair
Shores, MI. Interment Resurrection Cemetery, Clinton
Township, Michigan.

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.
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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IN LOVING
MEMORY

Marlene “Mar” Manzo
Age 72
September 28, 2019
Surrounded by her loving
family, Marlene passed away
peacefully on September
28, 2019. She was born
June 18, 1947, in Detroit to
the late Arthur Ambrose
and Mary (Balak) Briesch.
She was a 1965 graduate of
Harper Woods High School.
While in high school, she
met a boy from the city
of Detroit by the name of
Gary Anthony. She married
her beloved husband Gary
Anthony on July 18, 1969.
Marlene worked at the
beginning of a new program Latch Key in the Utica
Community School District,
displaying a warm, comforting love for children.
During her tenure of thirty
plus years with the district,
she ultimately became
Supervisor of the Latch Key
program. At Latch Key, she
was affectionately known
as "Mrs. Manzo" receiving
huge hugs and kisses from
all the children. During her
thirty plus years, the school
staff of principals, teachers,
custodians, and parents witnessed and felt the uncanny
ability she had to reach people in a kind, loving positive
way and the dedication and
love she had for children
was unprecedented. Marlene's passion for making

school crafts and cooking
meals with her unique
laughter and contagious
smile will be sorely missed.
The best and cherished time
of her life was spent time
caring, smiling and laughing with her family and
friends. Last but surely not
least, Marlene truly lived life
most of all showing her love
and dedication to the fullest
with her wonderful and
beloved husband Gary Anthony. Marlene was a loving
and proud wife, mother,
sister, is survived by her
husband Gary Anthony, her
children Raquel Ann (Jay)
Sarosik, and Anthony John
(Tammy) Manzo. Cherished
sister Patricia (Emmanuel)
Russo, her beloved brothers
Arthur (Angie) Briesch,
Steven (Donna) Briesch and
the late Gary Briesch. Treasured nephews and nieces
Christopher Briesch, Steven
Briesch, Daniel Briesch,
Vincent Russo, Carla Russo,
Mary (Russo) Koltuniak,
Michelle (Briesch) Lael
and many great nieces and
nephews. Marlene was predeceased by cherished and
love for her cats Dawn, DJ,
Monet and Vixen.
Family and friends whose
lives Marlene touched
are invited to the funeral
services visitation Friday
October 4th 3-9pm at
Wujek-Calcaterra & Sons
Inc., 36900 Schoenherr Rd
at Metro Parkway (16 Mile).
Instate Saturday October
5th from 9am until the
time of 9:30am Mass at St.
Michael Catholic Church,
40501 Hayes Rd. (Btw. 17
& 18 Mile). Entombment,
Resurrection Cemetery.
Please share memories with
the family "On-Line Guestbook" at WujekCalcaterra.
com
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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

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 Dante Alighieri Society of Michigan, under the Auspices of the
Consulate of Italy in Detroit, with the collaboration of the Federazione
Abruzzese del Michigan and the Italian American Club of Livonia
Charitable Foundation (IACLCF)
PRESENTS

"The Extraordinary Italian Taste,
VI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”
“Educazione alimentare: la cultura del gusto”.

Prosecco Hills Of Italy Named
UNESCO World Heritage Site
Aperitivo all’Italiana
Thursday, November 14, 2019 - 6:30pm-9:30pm
In a Castle - Republic Tavern
1942 Grand River Ave, Detroit MI 48226

Ticket price: $60.00 DAS Members - $70.00 Non Members

(Five Prosecco Tasting & Italian Appetizers)
Learn about the Hills home of the wonderful

DOCG - DOC - Superiore DOCG Prosecco's
Space is limited. Reservation is required in advance. No ticket at the door.

~~ You can make your reservation online at www.dantemichigan.org
Secure Online Payment with PayPal.

~~You can send a check to: Dante Alighieri Society of Michigan paying for the
number of people attending. Mail to DAS - 4050 West Maple Rd, Ste. # 250 Bloomfield Hills, MI 48301
RPSV by November 4, 2019
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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.

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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September 14, 2019
Michael Gene Cover
Lucian Peter Iacobell
August 26, 2019
Carns Frank
September 14, 2019
JoAnn Ketterer
Michael Pete Malam
September 15, 2019
Dorothy Valeria Giuglardo
Rosemary Barbara Komasara
September 16, 2019
Irene Patricia Kucyk
John Warren Lindh
Phyllis Ann Messing
Sidney Roy Schmall
Billy Richard Sjogren
Ruth Esther Zoia
September 17, 2019
Betty Jean Kluza
David Lertola
James Edward Pack

September 18, 2019
Russell Anthony Cheslo
Gerald W. Huck
John J. Schiltges
September 19, 2019
William Vincent Finn
Caroline Hojna
Irene Laura Pezzin
Gerald Herbert Talerico
Marcella Cecelia Wasmund
September 20, 2019
Janet Elaine Badour
Donald J. Colasanti
Lawrence Raymond Erwin
Ruth Dorothy Frederick
Dorothy Jane Worden
September 21, 2019
Ruggero Loreto D'Agostini
Ronald Robert Dempsey
Gerald Lee Seidl
Mary Jane Wrinkle
September 22, 2019
Maureen Joanne Oakes
September 23, 2019
Valerio Capoccia
Shannon Leeann McGlone
Wanda Pociecha

September 24, 2019
Gloria Shirley Capaldi
Tadeusz Zygmunt Dryja
Elize Marie Huneau
Rudolph Stephanic
September 25, 2019
Anna R Kobylski
September 26, 2019
Antoinette Greenwood
September 27, 2019
Kyle Raymond Ambrozy
Donald Floyd Francis
Salvatore Joseph Pizzo
September 28, 2019
Norma Lenore Brozowski
Marlene Manzo
Radium P. Mitrovich
September 29, 2019
Frank Koltuniak
Adaladie Belvedere
Thomas John Moskos
Joseph J Zelasko
September 30, 2019
Nancy Davidson
Irene Iacobelli
Patricia Ann MacFadyen
Grimaldi Vincent
Kahler Linda

October 1, 2019
John Kelly
CASH CASH
Cocco Carol
October 2, 2019
Keith Socha
Edward Sylvester
Lars Vikstrom
Habitz Charles
October 3, 2019
Gaetanina Canale
Karol Brisson-Chamberlain
Taylor Karen
Jovanovski Srebrenka
Van Zile Donald
Zapoli Carolyn
October 4, 2019
Harold Vangilder
Carol Bergstrom
October 5, 2019
Margaret Brueggeman
Lewis Mudrak
Michael Terrebrood
Mark Braem
Nowicki Rossana
Brunk Lori
Pfeiffer Alice
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Johnson Adam
Zurdosky Margaret
October 6, 2019
William Andrews
Lorraine Stolicki
Donna Price
JoAnn Skerske
Youngblood Brady
Wood Rose
October 7, 2019
DiCicco Anne
October 8, 2019
Nora Jean Scheys
Virginia Cusimano
Duraj Fatos
October 9, 2019
Baldinelli Mario
October 10, 2019
Donald Reske
Eugene Carnago
Jessie Talbert
October 11, 2019
Collier Kimberly
Mazurek Robert
Yee Edgar
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Fall In Love With...
Fall
Move-In
Specials!

586.412.8910

2019

Villa-Bella . net

15894 19 Mile Road, Clinton Township, Michigan 48038
Tours available 7 days a week Sat & Sun by appointment only

