L’estate e’...un bel picnic tra amici dell’Irpinia Club!
Buona cucina, allegria e tanti amici hanno reso
unico il picnic dell’Irpinia Club. Il presidente
Peter Cipriano ha accolto quasi 500 persone
nella sua proprieta’ a King City.
Ospiti d’eccezione sono stati Julian Fantino,
ministro agli Affari dei veterani, Rosanna
DiFrancesca, consigliere comunale di Vaughan,
e Monsignor John Iverinci. Il menu’ e’ stato
molto ricco e la giornata e’ stata allietata dall’orchestra del maestro Tony Silvani.
L’Irpinia Club e’ sempre stato sensibile per la
beneficenza, e in aprile ha donato 25,500 dollari
al reparto di geriatria del Sunnybrook, ospedale
a cui e’ dedicato anche il prossimo evento dell’associazione, il ballo autunnale, che si terra’ il
25 ottobre al Riviera Parque. Il comitato esecutivo e’ composto da Peter Cipriano, Gerardo
Lo Russo, Anthony Costantino e Fiorita Taurasi,
mentre i consiglieri sono Tony Cerullo, Gerardo
Damiano, Virginio De Prisco, Salvatore Martone e Tony Taurasi. (Foto Tony Pavia)

EVVIVA GLI SPORTIVI DEL TRIGGIANO S.C.
L’associazione pugliese di Triggiano si e’ ritrovata al Simeon Park per celebrare la propria
cucina e praticare alcuni sport, come il calcio e le bocce. Molti dei 150 presenti si sono divisi
in squadre e hanno partecipato ai tornei in programma, per la gioia dello stare insieme.

LA MOTTA: UNA MEMORABILE SCAMPAGNATA
Il club del presidente Franco Sblendorio ha festeggiato il picnic estivo con 200
invitati. I presenti hanno gustato pietanze tipiche, come la lasagna e la salsiccia
barese. I piu’ giovani si sono divertiti con il tiro alla fune e la corsa dei sacchi.

SANTA ROSALIA, MESSA NELLA CHIESA SANTA CHIARA
La festa di Santa Rosalia, padrona di Delia, si svolgera’ il prossimo mercoledi’ 4
settembre nella chiesa di Santa Chiara (150 Saint Francis Ave.Woodbridge, a nord di
Rutherford ). Alle 7 pm ci sara’ il rosario, alle 7.30 pm si celebrera’ la santa messa, a
cui seguira’ una processione con la reliquia della Santa, che e’ simbolo di purezza e di
unione mistica; per questo rappresentata con il capo cinto di rose. Per informazioni
chiamare Padre John al 905-653-8000, oppure Giuseppe Napoli al 905-851-6250
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