
ARCOBELLI: UNA SINERGIA BENEFICA DEGLI ITALOAMERICANI E’ 
ACCORSA IN AIUTO DI UN MUSEO CHE E’ IMPORTANTE PER NOI  

  
Un’ opera benefica continua ed instancabile iniziata dal Presidente del Comites di 
Houston Vincenzo Arcobelli ed appoggiata con entusiasmo da organizzazioni 
italoamericane di New York sta aiutando a risorgere dai danni causati 
dall’uragano Katrina il Museo italoamericano di New Orleans.  
Attivissimi nel loro interesse  benefico fin dal mese di settembre l’encomiabile 
Tony Di Piazza ed i membri della Federazione Italo-Americana di Brooklyn e 
Queens. L’operazione e’ stata costituita da due momenti molto importanti e 
significativi . In un primo tempo con un gala molto brillante tenutosi a 
Ridgewood presso il Centro degli anziani  si sono dati appuntamento per 
collaborare assieme nell’iniziativa benefica il Comites di New York , del 
Connecticut e rappresentanti della stampa italoamericana e di altre varie 
organizzazioni riuscendo a raccogliere piu’ di 41 mila dollari. In seguito a questo 
evento la donazione, frutto della genuina solidarieta’ italiana, e’ stata consegnata 
al fondatore dell’American Italian Museum and Library Cavaliere ! Joseph Maselli 
alla cui passione ed alla cui determinazione si deve la fondazione del museo 
stesso oltre alla creazione a New Orleans della stupenda Piazza d’Italia che e’ un 
vero e proprio simbolo della presenza italiana in America. 
L’iniziativa del Presidente Arcobelli non s’e’ arrestata pero’ ancora dopo questo 
importante contributo degli amici della Grande Mela. A seguito di un suo 
suggerimento, infatti, il consigliere del Comites di Houston signor Giuseppe 
Colosimo ha donato al museo una statua rappresentante San Giuseppe e che 
risale al 1800. Il consigliere Colosimo risiede a New Orleans e con entusiasmo ha 
provveduto al restauro della bella statua che e’ andata ad arricchire la sezione 
del museo dedicata al tipico altare di San Giuseppe, una delle piu’ belle tradizioni 
degli emigrati italiani. 
E’ evidente in questa continuita’ nell’impegno benefico verso l’importante Museo 
italoamericano di New Orleans una vera e propria dedizione da parte del 
Presidente del Comites di Houston alla preservazione della memoria storica 
dell’insediamento degli italiani in America. San Giuseppe, infatti, e’ il simbolo 
della povera Italia meridionale agricola insediatasi preminentemente nel sud degli 
Stati Uniti  e che e’ venuta a portare il suo contributo allo sviluppo americano 
senza abbandonare per questo il suo ricco patrimonio di tradizioni che si fonda 
specialmente sui valori religiosi e culturali piu’ peculiari degli Italiani.   
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