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“

Domenica,
21 dicembre, si
è svolto, negli
eleganti locali
della Calabria
Regional Asso-
ciation, l’annua-
le “Christmas
Party” con oltre
100 partecipan-
ti tra bambini,
dirigenti, soci e
le loro famiglie.

Prima della
consueta bene-
dizione  del cibo,
il segretario del-
la CRA Vincenzo La Gamba, diacono della Diocesi  di Brooklyn, ha voluto
ricordare i due poliziotti assassinati prima di Natale:  Rafael Ramos e Wenjian
Liu. Quest’ ultimo abitava, già da qualche anno, a Brooklyn, proprio a lato
dell’associazione calabrese sulla West 6 Street di Brooklyn. I membri tutti e
le loro famiglie si sono associati al dolore  per la morte violenta dei due

eroi che  hanno  perso la vita
svolgendo il loro ruolo di
agenti  della PDNY.

A Babbo Natale, che ha
distribuito regali e  cioccolat-
tini. quest’ anno si è  anche  ag-
gregato  un Clown che ha re-
galato tanti palloncini colora-
ti tra la gioia dei bambini. La
Calabria Regional Associa-
tion, che ha celebrato i suoi 38
anni di attività  comunitaria a
Brooklyn, ha offerto un lauto e
squisito pranzo preparato dal
rinomato ristorante Marco
Polo, il cui titolare Joe Chiri-
co è  altresi il Chairman del
sodalizio

Il Christmas party è stato
organizzato dal neo-Presiden-
te Cosimo Luppino, con Frank
Morabito e  Gaetano Dato. Col
Presidente Luppino erano pre-
senti i componenti dell’ attua-
le amministrazione costituita
da Joe Surace, vice presiden-
te, Nando Nasso, tesoriere e
Vincenzo La Gamba, segreta-
rio. Presenti il Presidente del

Consiglio di Amministrazione Joe Chirico, il vice Chairman Pasquale Agostino  e gli
altri membri: Mario Coluccio, Rocco Ferraro, Frank Morabito e Pasquale Martino. La
festa è risultata la meglio organizzata con una straordinaria partecipazione di figli e
nipotini dei membri della Calabria Regional Association di Brooklyn.

Nella foto (so-
pra a destra) Il
Clown prepara un
palloncino da rega-
lare al piccolo
Giorgio Mazzafer-
ro. e, qui sopra,
Babbo Natale tra i
dirigenti della CRA
(Calabria Regional
Association). Qui a
lato, un sorridente
gruppo dei tanti
bambini presenti
alla manifestazio-
ne, accovacciati sul
pavimento  di legno
del circolo, che
aspettano ansiosi i
regalini da Babbo
Natale,ripreso  (qui
a sinistra) insieme
col segretario del
Calabria Regional
Association, il dia-
cono Vincenzo La
Gamba.


