ACINY

[ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANA DI NEW YORK]

Antonino Mule’
President
Nato a Partanna, provincia Trapani
Emigrato negli Stati Uniti nel 1959 – giovane all’eta’ di 15 anni ha giocato con le seguenti
squadre italiane: Libertas, Licata, Frassati e Calabria.
Fondatore, General Manager e allenatore del Ridgewood Inter-Giuliana.
Presidente della Concordia Partanna da 18 anni, societa’ molto attiva nella comunita’ di
Ridgewood da oltre 100 anni organizzando feste e incontri di tipo culturale e religioso.
Fondatore e Presidente del Patronato EPASA USA che serve la comunita’ di New York e
Connectcut da oltre 15 anni.
Presidente Associazione Cattolica Italiana – Chiesa Miracolous Medal dove organizza feste
religiose e processioni per San Giuseppe, Venerdi’ Santo, Sant’Antonio, San Padre Pio e San
Francesco di Paola.
Tesoriere della Federazione di Brooklyn e Queens che serve la comunita’ di Ridgewood e
d’intorni con manifestazioni culturali come spettacoli nell’auditorium della scuola Christ the
King, la festa della Republica e diverse raccolte di fondi come per le vittime del tsunami
nello Sri Lanka, per le vittime dell’uragano Katrina, per la famiglia Raciti dopo la morte
dell”Ispettore Raciti di Catania e per molti altri connazionali che spesso si rivolgono alla
comunita’ per diversi motivi.
Organizza la classe d’Italiano per i bambini della comunita’.
Fondatore e presidente dell’Associazione Culturale Italiana di New York.
Organizza e sponsarizza spettacoli culturali nell’auditorium di Christ the King dove si tiene
anche la classe d’italiano per i bambini.
Con una delegazione si e’ recato in Abruzzo e ha organizzato uno spettacolo dove hanno
partecipato diversi artisti locali e dall’Italia per raccogliere fondi destinati alla costruzione di
case per le vittime di Villa Sant’Angelo, Abruzzo dopo il terremoto.
Consigliere cooptato del COM.IT.ES New York e Connectcut da 12 anni.
Sposato con quattro figli e 5 nipoti e da poco pensionato dopo una lunga attivita’ di
macellaio.
Residente al 22-19 Greene Avenue, Ridgewood, NY

www.associazioneny.org
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