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Grande successo e tanta partecipazione alla 44 ° edizione del Gala promosso dall’
organizzazione culturale Italiana in Florida: “Il Circolo”. Un appuntamento annuale che
coniuga arte, tradizioni e musica allo scopo di preservare la lingua e la cultura , nonche`
l’identità Italiana. Gli Avvocati Antonella Brancaccio Balzano e Chris Salamone,
rispettivamente amministratrice delegata e vice Presidente del Circolo hanno lavorato
intensamente  alla realizzazione dell ‘evento con l’intento di mettere a punto un programma
vario, articolato e dinamico che lasciasse spazio agli interventi, alle premiazioni,
all’intrattenimento e al divertimento.

 



Prima di dare inizio al Gala, come da programma, i Membri onorari del Circolo, le due donne
premiate di questa edizione e gli ospiti vip sono stati intervistati dalla giornalista italiana
Marilena Alescio, che ha saputo evidenziare in ciascuna intervista la missione del Circolo, l’
importanza del Gala, il supporto costante dei membri, l ‘esperienza artistica e professionale
dei premiati, il talento e la portata dei graditissimi ospiti. Il ” Breakers Hotel” di Palm Beach è
l’esclusiva location nella quale si è svolta anche questa 44° edizione.

Nell’ elegante Gold Room e’ stato servito il cocktail di benvenuto con antipasto al bu�et e
musica di intrattenimento, il primo momento di socializzazione e condivisione per gli ospiti.
La cena, le premiazioni e lo spettacolo si sono tenuti nella Mediterranean Room, una sala
elegantissima, appositamente allestita e addobbata in grande stile.



Gli organizzatori Chris Salamone e Antonella Brancaccio Balzano sono stati dei perfetti
padroni di casa nel gestire la scaletta prevista per il Gala. Il Presidente del Circolo, Paul
Finizio, visibilmente emozionato, con indosso i colori della bandiera italiana, ha voluto
ringraziare tutti i presenti per la �ducia e la fattiva collaborazione nella divulgazione della
cultura italiana. Essere Presidente è una grande responsabilità, ha detto, ma quando si
lavora in squadra tutto diventa più semplice e siamo �eri che il Circolo sia oggi un �ore all
‘occhiello per i tanti italiani che vivono in Florida. Dal canto suo, Chris Salamone ha
sottolineato l’ aspetto bene�co del Circolo che da sempre �nanzia progetti importanti,
attraverso l’ organizzazione di tali eventi.

Antonella Brancaccio Balzano organizzatrice del Gala, si è detta soddisfatta di questa
edizione ricca, lineare e scorrevole che non ha tralasciato niente e nessuno. Nel suo



intervento, ha portato i saluti dell ‘Ambasciatore Italiano Armando Varricchio, ha dato il
benvenuto ai veterani e ai nuovi Membri con una dedica speciale, il messaggio del gruppo “Il
Volo” che come testimoni della musica italiana nel mondo, hanno rivolto un plauso al Circolo
per le innumerevoli iniziative. Per la prima volta, il Gala si è tenuto l’8 marzo in concomitanza
con la festa della donna per celebrare due donne di grande spessore: Sally Valenti attiva
sostenitrice della cultura italiana, siciliana doc, premiata quale rappresentante della storia
del Circolo Italiano della Florida e Barbara Salani pianista di fama internazionale e scrittrice
premiata come donna di grande talento.

Apprezzatissime le performance dei due ospiti: da America’s Got Talent il tenore
internazionale Carlos De Antonis, allievo del M° Pavarotti che ha incantato il pubblico con il
“Nessun Dorma” e un brano inedito ” Vurria muri cu te” eseguito con il M° Sergio Salani al
pianoforte e dalla trasmissione Io Canto il giovanissimo Alessandro Coli, cantante pop
famoso in Europa e Usa che ha coinvolto tutti sulle note della canzone ” Nel blu dipinto di blu
(Volare) “. Tra i Vip erano presenti Joe Carlucci vice Presidente del NIAF (National Italian
American Foundation) che da sempre sostiene il Circolo; Lubbie Harper giudice della Corte
Suprema del Connecticut; i rappresentanti della Facoltà FAU ; Paul Leone da 30 anni
Direttore del Breakers Hotel che ha messo a disposizione la sua grande professionalità;
Paolo Colavita della grande catena di prodotti alimentari.



Un ringraziamento speciale agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del Gala:
John Scarpa, Anthony Bardaro, John di Prato, Nero Hotel, Hotel Excelsior Vittoria.  Per ogni
evento che si rispetti, non poteva mancare l’asta di bene�cenza con 3 pezzi davvero
interessanti :opera chef, la vespa Piaggio, 3 notti al Breakers Hotel. Un’ ottima risposta è
arrivata anche dai business locali (ristoranti,negozi di abbigliamento, hotel) e catene
alimentari Italiane, tutti hanno contribuito in grande misura. Gli ospiti, infatti, sono stati
omaggiati di una elegantissima borsa �rmata Mick Piace piena di delicatezze italiane donate
dai brand Colavita, Ferrero, Del Grosso, Flora, e Alessi/Vigo.



Ai momenti istituzionali, di cultura e spettacolo si sono alternati l’intrattenimento e la musica
live dell’orchestra. Gli straordinari musicisti e le splendide cantanti sotto la direzione del
Maestro Gino de Marco, hanno regalato agli ospiti un repertorio senza tempo, passando
dalle melodie romantiche della canzone italiana agli intramontabili brani di successo degli
anni 80 /90 che hanno fatto divertire e ballare tutti �no a tarda sera.

In considerazione della delicata e preoccupante situazione attuale, il Circolo Italiano della
Florida ha sottoposto al Consiglio la decisione di devolvere parte dei soldi incassati all’Italia
per l’emergenza coronavirus. Con l’augurio che tutto  �nisca il prima possibile, il Circolo
�ducioso rinnova l’appuntamento alla 45° edizione.



 

 

 




