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Il CMI al Columbus Day 

 
Il CMI parteciperà alle numerose le iniziative organizzate a New York per il Columbus Day, dal 5 al 17 otto-
bre: verrà reso omaggio allo spirito di esplorazione, alle battaglie ed ai trionfi degli immigrati che hanno col-
laborato nella costruzione degli Stati Uniti, ed allo straordinario retaggio ed alla ricchezza culturale della 
comunità italo-americana. 
Il ricevimento del Sindaco per il Mese della cultura italiana si terrà il 7 ottobre nella Gracie Mansion. 
Grande attesa per la Cena di Gala del 10 ottobre, una tradizione che risale al 1944. Durante il fine settimana 
prima del Columbus Day, nel Grand Ballroom del Waldorf Astoria è prevista una serata di amicizia e di spet-
tacolo, in cui verrà celebrato il forte legame tra l’Italia e gli Stati Uniti e verranno raccolti i fondi per le borse 
di studio. 
Domenica 11 ottobre sarà deposta la corona al monumento di Cristoforo Colombo, presso il Columbus Cir-
cle di New York City, per commemorare lo storico viaggio del navigatore e degli immigranti che hanno poi 
seguito per secoli la strada da lui tracciata. Progettata da Gaetano Russo nel 1892 ed inaugurata in occasione 
del 400° anniversario dello storico viaggio di Cristoforo Colombo, la statua di marmo del navigatore, che 
misura quasi 4 metri, e la colonna di granito alta quasi 8 metri che la sorregge, avevano sofferto per quasi un 
secolo dell’incuria e degli effetti dell’inquinamento. Il monumento restaurato venne inaugurato nel 1992, 
momento in cui cadeva il 500° anniversario delle esplorazioni di Colombo. Il restauro venne effettuato dal 
programma "Adopt-A-Monument". La cerimonia si svolgerà sotto gli auspici del National Council of Co-
lumbian Associations in Civil Service, che riunisce gli italo-americani impiegati nelle amministrazioni pub-
bliche, insieme alla Columbus Citizens Foundation. E' previsto un breve 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’Arcivescovo, Mons. Timothy M. Dolan, nella 
Cattedrale di S. Patrick. Un’occasione di riflessione sui milioni di uomini, donne e bambini giunti in Ameri-
ca alla ricerca di libertà e di migliori opportunità di vita e lavoro, e sulla fede che li ha aiutati a superare sa-
crifici ed avversità. Riconoscibile all’istante grazie ai due campanili proiettati verso il cielo. Seguirà la  para-
ta lungo la Fifth Avenue, dalla 44th alla 79th Street (da seguire sulla rete TV NBC dalle 12 alle 15 e sui ca-
nali TV italiani RAI e RAI International). 
  
 
 
  


