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LONG ISLAND/L’ITALIAN EXPERIENCE OUTDOOR FESTIVAL ALLA HOFSTRA UNIVERSITY

Educatori italiani a convegno
Nella foto
a destra,
Irma
Evangelista,
Carmela
Leonardi,
Ilaria
Costa,
Joseph
Leonardi,
Josephine
Maietta e
Maria
Teresa
Cornetto

Se l’unione fa la forza, l’appuntamento di
domenica 14 settembre per l’Annual Italian Experience Outdoor Festival alla Hofstra University di Long Island è stato un
buon passo avanti. Il Breakfast annuale
tra le associazioni di educatori italo-americani impegnate nel campo della formazione e dell’insegnamento della cultura e della lingua italiana aveva un titolo che è un
programma - Uniting our Community,
Uniamo la nostra comunità - e che rispecchiava la larga partecipazione nella sala,
con la presenza di quattro rappresentanti
di altrettante associazioni al tavolo della
presidenza dell’interessante convegno.
L’organizzatrice e anima della manifestazione, il cavalier Josephine A. Maietta,
presidente dell’AIAE (Associazione degli educatori italiani americani) ha introdotto i lavori presentando anzitutto i colleghi al suo fianco che hanno fatto da cosponsor dell’incontro: Dottoressa Annamaria Monaco, presidente dell’Associazione degli insegnanti italiani di Long
Island; Louis Gallo, presidente della Commissione per la Giustizia Sociale e Order
Sons of Italy in America; e la professores-

sa Anne Romano, presidente della Associazione italianoamericana per gli StudiLong Island. Il “Programma Ponte” della
AIAE, ha ricordato Maietta, ha permesso
a 192 studenti di college di diverse località
Il professor degli Stati Uniti di studiare a Roma durante lo scorso luglio e di ricevere sei “crediMichael
D’Innocenzo ts”. Alla edizione ventura, nel 2015, è già
prevista la partecipazione di altre associacon la
studentessa zioni italoamericane, ampliando così il
Francesca network all’insegna dell’“unità di intenti”
a favore della difesa e del rafforzamento
Pisano
dell’italianità.
Certo, un vero salto di qualità nell’affermazione del valore della cultura e della
lingua italiana si potrà avere quando, in
manifestazioni come quella del Breakfast
alla Hofstra, si potranno ascoltare anche
oratori che parlano in italiano, avvicinando il pubblico a un bilinguismo effettivo
per l’intera comunità.
La giornata è stata ricca di ospiti d’onore. Il professor Michael D’Innocenzo, il
secondo membro di facoltà per anzianità

musica al Molloy College, una dei vincitori del viaggio a Roma, ha raccontato la sua
esperienza. Gioseffi ha letto brani di sue
poesie. La prof.ssa Lea Brunetti ha presentato gli ospiti d’onore e il Board of Directors AIAE composto
dalla executive vice presidente,
dott.ssa Carmela Leonardi, prof. Irma Evangelista, tesoriere Joseph leonardi, segretaria e coordinatrice della Piazza dei Poeti,
Prof. Carolyn Desimone, direttore del Programma Ponte e uno dei fondatori AIAE,
cav. Dr. Vito Desimone, membershipDr.Vincenzo Milione.
L’appuntamento per il prossimo Breakfast Meeting AIAE. è fissato per domenica 20 settembre, 2015.

Calendario
40MOANNIVERSARIO
DEI CARINESIABROOKLYN
Domenica 28 settembre originari ed
oriundi di Carini, paese in provincia
di Palermo. celebreranno il loro 40.mo
anniversario con una Messa nella
Chiesa della Madonna di Guadalupe,
che sarà officiata alle 4 pomeridiane,
seguita da processione per le vie viciniori alla chiesa, sita ad angolo tra
la 15.a Avenue e la 73.a Strada, a Brooklyn . Tutta la comunità è invitata. Per
ulteriori informazioni, gli interessati
potranno chiamare il presidente del
sodalizio: Tony Troia, formando il n.
(917) 837-4033 oppure il segretario
Tony Prano, formando il n. (917) 4881000.

di servizio alla Hofstra, è intervenuto con
un discorso articolato il cui titolo era “Pietro di Donato, Joe Di Maggio, La famiglia,
gli Sports e il sogno italo-americano”. In
aprile D’Innocenzo, ora prossimo al pensionamento meritato, è stato onorato per
la “Carriera di una Vita di Successo” dalla
AIAE.
Il direttore dello IACE (Italian American Committee on Education) Ilaria Costa
ha illustrato l’attività dell’ente che ha il
compito, delegato dal governo italiano, di
promuovere lo studio della lingua italiana
nelle scuole pubbliche e private di ogni
ordine e grado nei tre Stati (NY, NJ e CT):
oggi le scuole coinvolte sono 89, con
23.271 studenti, 260 insegnanti e 921 corsi
curriculari.
Maria Teresa Cometto, giornalista del
Corriere della Sera e scrittrice di libri su
temi economici (Figli & Soldi, per l’educazione finanziaria di base ) e tecnologici
(Tech & The City, sul boom di startup a
New York) ha ricordato che l’Italia non è

solo forte nel cibo, nella moda, nel design
o nel bel canto, ma vanta una serie di inventori di grandezza mondiale: da Antonio Meucci (telefono) a Guglielmo Marconi (telegrafo), da Federico Faggin (il primo
microprocessore) a Stefano Banzi (scheda-computer Arduino per stampanti 3D).
In apertura, di rigore la lettura da parte
di Maietta della lettera inviatale dal console generale di New York Natalia Quintavalle: “Estendo i miei sinceri auguri ai partecipanti”, ha scritto la console, ricordando che il meeting della AIAE “celebra non
solo la lingua e la cultura italiana ma anche
i successi del professor Michael D’Innocenzo, della nota poetessa Daniela Gioseffi, della dr. Ilaria Costa, della giornalista
Maria Teresa Cometto, del poeta amateur
William Russo, come pure della giovane
studentessa Francesca Pisano”.
Poi, nel corso della manifestazione,
Russo, vincitore del secondo premio al
Poetry Contest di Messina, ha recitato la
poesia “Democracy”. Pisano, major in
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Giornali e Riviste italiane - Cruciverba - Profumi

IMPARA L’INGLESE
DISPONIBILE ANCHE CON LA TUA SCELTA DI:
•Excel
•GED
•College Success
•Internet
•MSWord
•Access
•FrontPage •PhotoShop
•PowerPoint •Management
•Windows •Business English
•Accounting ed altro!
La scuola è autorizzata dalla legge federale ad accettare studenti non immigranti
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212.840.7111
Spanish-American Institute

215 West 43rd St.(Times Square) Manhattan, N.Y. 10036
Fax: 212.719.5922* info@sai2000.org* www.sai2000.org*
SKIPE: StudentClub

MERCATODELLEPULCI
ST. FINBAR, BROOKLYN
Domenica 5 ottobre, presso il Community Center della Chiesa di Saint
Finbar, Bath Avenue, angolo Bay 20th
Street, in Brooklyn, si terrà un Mercato ad ingresso libero dalle 9 del
mattino alle 3 pomeridiane. Per ulteriori informazioni telefonare al (718)
236-3312.

Ascoltate

147 Union Boulevard, T
otowa
Totowa
973 790-6900 - Chiusi il Lunedì

Macchine per caffè Saeco - Ultimi Compact disc
Vendita Caffè Gallitelli sia in cialde che in grani.

ESCURSIONE MUSICALE
“ALLEGRIA” AVALHALLA(N.Y.)
Domenica 5 ottobre, ad iniziativa dell’“Italian Club” del Westchester Community College, in Valhalla (Gateway
Building 233S), 75 Grassland Road, si
terrà un’Escursione Musicale Internazionale” (International Musical
Journey), che è stata chiamata “Allegria”. Ad esibirsi saranno: Mary
Mancini, soprano; Rinaldo Tuglia,
tenore, con l’accompagnamento di
David Winograd, basso; Randy Smith, batteria; Mike Caruso, chitarra e
mandolino. Il concerto avrà inizio alle
3 pomeridiane, presso il Westchester
Community College, Academic Arts
Theatert , parcheggio nel Lot 2. Per
ulteriori informazioni gli interessati
potranno formare il n. (914) 696-6790.

Martedì & Mercoledì

1 5 4 0 AM dalle10am
alle11am
New World Radio • Philadelphia
presentato da:

“Un’ ora assieme”

un programma con

L’unico programma italiano per
pubblicizzare il tuo prodotto!

• Melodie italiane
• Eventi della Comunità
Ufficio: 215•806•3138
• Notizie & Sport

Studio: 610•664•6780
presentato da

LUIGI PATITUCCI

L’Ora Italiana
con il Dr. Luigi Miele

Radio -WVOX-1460 AM
Internet: www.wvox.com

Ogni Sabato dalle 12 - 1pm ed
Ogni Domenica dalle 10 alle11am
Sponsorizzata dalla
Società Stella Mattutina - Morning Star
Fondazione Dr. Luigi Miele per le Ricerche di Farmaci Antidemenza e AntiCancro, Cellule Staminali e Plasticità Cerebrale per la cura dell’ Alzheimer,
Parkinson, Paralisi Celebrali, Sclerosi Multipla, Midollo Spinale, Cancro e
Malattie Neurodegenerative. La Fondazione è riconosciuta dal Governo
Federale (501 (c) 3). Le donazioni sono Tax-Deductible, cioè deducibili dalle
tasse e servono urgentemente per finanziare nuove ricerche e sovvenzionare
programmi esclusivi per i sofferenti. Partecipate con orgoglio contattando il
Dr. Luigi Miele
Società ‘Morning Star’ - Centro Stella Mattutina
519 Main St. New Rochelle, NY 10801 (914) 636-6670
E-Mail: DrMiele@aol.com Website: www.AlzheimerConsultant.com

