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CON PREGHIERA DI CORTESE PUBBLICAZIONE

Ospite d’onore ad una colazione del GEI

IL MINISTRO ALFANO INCONTRA 
LA “BUSINESS COMMUNITY” DI NY

New York, 20 settembre, - -  Il Ministro Angelino Alfano è stato oggi ospite d’onore ad una 
colazione  del GEI, Gruppo Esponenti Italiani, tenutasi in una sala privata del Ristorante Le 
Cirque di Manhattan.

Accolto dal presidente del GEI, Lucio Caputo, e dagli oltre sessanta selezionatissimi ospiti, in 
rappresentanza della mondo economico, bancario, finanziario, commerciale e 
dell’informazione della città, nonché da varie personalità italiane ed americane, il Ministro ha 
tracciato un quadro della attuale situazione internazionale soffermandosi, in particolare, sui 
problemi connessi con il terrorismo e le crescenti correnti migratorie.

Rispondendo alle domande di alcuni dei giornalisti presenti, il Ministro ha illustrato poi  i 
sistemi di prevenzione italiani che, fin ad oggi, hanno permesso di evitare all’Italia gli attacchi 
terroristi avvenuti negli altri paesi ed ha particolarmente ringraziato le forze dell’ordine per il 
loro continuo lavoro.

In precedenza il presidente Caputo aveva presentato agli ospiti il Ministro sottolineando 
l’importante ed impegnativo lavoro svolto in uno dei periodi più difficili della storia Italiana e, 
dopo essersi congratulato per il lavoro svolto nell’interesse del paese, gli aveva consegnato il 
“GEI FRIENDSHIP AWARD”.

Un momento particolarmente toccante si è avuto quando, il presidente Caputo ha ricordato 
Carlo Azelio Ciampi ed in particolare il GEI AWARD consegnatogli il 6 ottobre 1998 ed il 
grande ricevimento in suo onore del 15 novembre 2003, pochi giorni dopo l’attacco di 
Nasiriyah, quando oltre 2,500 Italiani ed Italo Americani avevano, calorosamente ed 
affettuosamente, accolto il Presidente Ciampi in occasione della sua visita a New York. Di 
fronte ad una standing ovation di tutti i presenti Caputo ha concluso dicendo: “Ciao Presidente, 
ci mancherai, we will miss you…… “

A forum dedicated to the advancement of Italian business, science and culture in the United States


