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Garibaldi Awards
Il comitato organizzatore per le celebrazioni per il 150esimo anniversario
della visita a Londra di Giuseppe Garibaldi del 1864, ha organizzato una
giuria, sotto la guida del presidente
Sir Tony Baldry MP, Presidente della
British Italian Parliamentary Commission, per conferire a 15 candidati della
British Italian Community un “ Garibaldi Award”, che consisterà in una medaglia come riconoscimento per le attività che il candidato abbia intrapreso
per intensificare i buoni rapporti tra la
comunità britannica e quella italiana
nel Regno Unito.
I candidati che non abbiano precedentemente ricevuto simili onorificenze
avranno la precedenza.
Gli Awards sono sponsorizzati dal Mazzini Garibaldi Club Limited e saranno
consegnati ad un pranzo organizzato presso il ristorante Locanda Locatelli, cogliendo pure l`occasione per poter celebrare la fondazioni del sopracitato club.
Il pranzo si terrà il 25 Maggio 2014 p.v. presso l’Highgate Golf Club ed è aperto
a tutti i membri della comunità inglese – italiana su richiesta.

Mazzini Garibaldi Club

1864 - 2014
150th Anniversary Celebration Lunch

and presentation of The Garibaldi Medal Awards
12.30 for 1.00pm Sunday 25th May 2014
Highgate Golf Club
Denewood Road
N6 4AH

Giorgio Locatelli will be personally
overseeing his specially created
150th Anniversary menu
Selezione di pane, grissini
Selection of breads, grissini
To share
Selezione di salumi
Selection of cured meats
****
Capesante all’aspretto di zafferano
Pan fried scallops, celeriac purée, saffron vinaigrette
****
Risotto agli asparagi, aglio selvatico e Gorgonzola
Asparagus risotto,wild garlic and Gorgonzola
****
Costolette di Agnello primaverile, crosta di erbe e peperonata
Spring Lamb chops, herb crust and stewed peppers
****
Parfait di amaretto
Amaretto parfait
****
To share
Selezione di gelati e sorbetti
Sorbet and ice cream selection
****
Including Wine and coffee
An alternative vegetarian option available upon request
Dress - Smart Casual - no jeans

£65.00 for members and £75.00 for non-members
Advance booking and payment required
contact Gilda on 020 7249 0207 or at gildathomas1@gmail.com
Please complete the attached application form

Celebrazione del 150° Anniversario
della visita di Giuseppe Garibaldi a Londra

Boris Johnson durante il suo discorso a Lancaster House

IL 150esimo anniversario della visita a
Londra di Giuseppe Garibaldi è stato
celebrato a Lancaster House, l`antica
dimora del Duca di Sutherland, il 1
Aprile 2014 u.s. in presenza di Matteo
Renzi attuale Presidente del Consiglio
dei Ministri, Boris Johnson attuale
sindaco di Londra, l`onorevole Kenneth Clarke, ministro senza portafoglio, l`ambasciatore italiano Pasquale
Terraciano, l`ambasciatore inglese a
Roma Sir Christopher Prentice unitamente ad altri stimati ospiti.
L`evento è stato organizzato dal comitato organizzatore delle celebrazioni
per il 150esimo anniversario della visita a Londra di Giuseppe Garibaldi del
1864, grazie anche alla collaborazione
di Charles de Chassirion della British
Italian Society e di Domenic Pini del
Mazzini Garibaldi Club.
Le celebrazioni hanno incluso, oltre
alla visita del Presidente del Consiglio
dei Ministri e di altri pregiati ospiti, la
visita al busto di Garibaldi a Lancaster,
installato grazie ai fondi raccolti dalla
Comunità Italiana nel 1884 per celebrare la visita di Garibaldi nel 1864.
Il comitato organizzatore delle celebrazioni per il 150esimo anniversario
ha inoltro promosso una serie di altri
eventi, che si terranno tra Maggio e
Giugno 2014, per celebrare la visita
di Garibaldi, tra cui un concerto presso l`Istituto Italiano di Cultura, e una
mostra dei “Memorabilia” appartenuti
a Garibaldi presso il museo di Freemasonry, il conferimento ad Anita Garibaldi, la pro-pro-nipote di Garibaldi,
dell`onoreficenza “ Freedom of the
City of London” e un pranzo che si terrà per conferire i Garibaldi Awards ai

candidati vincitori tra coloro che hanno contribuito a rafforzare i rapporti
e le attività tra la comunità inglese e
quella italiana.
L`evento al Lancaster House ha avuto pure un’ importante significato
storico, perché fu proprio a Lancaster House che nel 1864 Garibaldi
incontrò l`allora Primo Ministro Lord
Palmestron assieme ad altri membri

del partito liberale britannico, e ottenne il supporto inglese alla causa
dell`unificazione italiana.
Nei discorsi fatti da Boris Johnson,
Kennet Clarke e Charles de Chassiron,
è stato più volte menzionato lo stretto
e forte legame che c`è sempre stato
tra l`Italia e Il Regno Unito, di cui fu un
esempio il supporto inglese alla causa
dell`unificazione italiana.

L'Ambasciatore Pasquale Terracciano, il Primo Ministro Renzi e l'on. Kenneth Clark

Marco Tardelli, Stanley Johnson, Leonardo Simonelli e Valerio Scoyni

Sir Christopher Prentice, Charles de
Chassirion e Dominic Pini

Massimiliano Mazzanti, Sir Christopher Prentice,
Charles de Chassiron e on. Guglielmo Picchi

