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COLUMBUS DAY A NEW YORK 
Anche quest’anno il CMI parteci-
perà alle numerose le iniziative 
organizzate a New York per il Co-
lumbus Day.  
Dal 5 al 17 ottobre: verrà reso o-
maggio allo spirito di esplorazio-
ne, alle battaglie ed ai trionfi degli 
immigrati che hanno collaborato 
nella costruzione degli Stati Uniti, 
ed allo straordinario retaggio ed 
alla ricchezza culturale della co-
munità italo-americana.  
Il ricevimento del Sindaco per il 
Mese della cultura italiana si ter-
rà il 7 ottobre nella Gracie Man-

sion. Grande attesa per la Cena di Gala del 10 ottobre, una tradizione 
che risale al 1944.  
Domenica 11 ottobre sarà deposta la corona al monumento, presso il 
Columbus Circle di New York City, per commemorare lo storico viag-
gio del navigatore e degli immigranti che hanno poi seguito per secoli la 
strada da lui tracciata. Progettata da Gaetano Russo nel 1892 ed inaugu-
rata in occasione del 400° anniversario dello storico viaggio di Cristofo-
ro Colombo, la statua di marmo del navigatore, che misura quasi 4 me-
tri, e la colonna di granito che la sorregge, alta quasi 8 metri,  avevano 
sofferto per quasi un secolo dell’incuria e degli effetti dell’inquinamen-
to. Il monumento, restaurato con il programma Adopt-A-Monument, 
venne inaugurato nel 1992, momento in cui cadeva il 5° centenario del-
le esplorazioni di Colombo. La cerimonia si svolgerà sotto gli auspici 
del National Council of Columbian Associations in Civil Service, che 
riunisce gli italo-americani impiegati nelle amministrazioni pubbliche, 
insieme alla Columbus Citizens Foundation. E' previsto un discorso da 
parte di rappresentanti delle comunità italiana ed italo-americana di 
New York, insieme ad una performance bandistica. 
Lunedì 12 ottobre si terrà una S. Messa solenne presieduta dall’Arcive-
scovo, S.E.R. Mons. Timothy M. Dolan, nella Cattedrale di S. Patrick. 
Un’occasione di riflessione sui milioni di uomini, donne e bambini 
giunti in America alla ricerca di libertà e di migliori opportunità di vita 
e lavoro, e sulla fede che li ha aiutati a superare sacrifici ed avversità. 
Seguirà la  parata lungo la Fifth Avenue, dalla 44th alla 79th Street. 
Tutti coloro che non potranno essere presenti potranno connettersi sulla 
rete TV NBC dalle 12 alle 15 e guardare in diretta la trasmissione pre-
sentata da Maria Bartiromo, giornalista finanziaria, e dal cantante e at-
tore Joe Piscopo. Coloro che si trovano fuori dagli USA potranno inve-
ce seguire la parata sui canali TV italiani RAI e RAI International. 
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AUGURI 
A tutti i Francesco/Francesca, la 
Redazione di Tricolore porge i 
migliori auguri, in particolare al 
Presidente Nazionale Onorario e 
al 1° Vice Presidente Nazionale 
dell’AIRH Onlus. 
 

LIBANO 
Il comandante della Brigata Ber-
saglieri Garibaldi, Gen. Giusep-
penicola Tota, ha salutato il per-
sonale della 9^ compagnia fuci-
lieri dell’8° Reggimento Bersa-
glieri, in procinto di partire per il 
Libano nell’ambito dell’Opera-
zione "Leonte 7", nel contesto 
della Missione Multinazionale 
UNIFIL con la Brigata Friuli. 
 

31° STORMO 
Al comando del 31° Stormo, il 
Col. Danilo Morando ha sosti-
tuito il pari grado Michele Fucci, 
destinato all’incarico di vice co-
mandante delle Forze per la Mo-
bilità e Supporto (CFMS). La 
cerimonia si è svolta a Ciampino 
(RM), sede del reparto, alla pre-
senza del Gen. B.A. Vincenzo 
Parma, comandante del CFMS, 
già comandante del 31° Stormo. 
Piemontese di 43 anni, Morando 
ha frequentato il corso Falco IV 
dell’Accademia Aeronautica ed 
ha prestato servizio presso la 
46.a Brigata Aerea totalizzando 
oltre 4.000 ore di volo. Ha fre-
quentato l’Air War College pres-
so la Air University dell’USAF. 


