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5110 Jean-Talon Est (Saint-Léonard)

Steve Molle

Tél. 514.723.4258 • Fax. 514.374.2658

• Téléphonie résidentielle

• Internet portable

• Appareils sans-fil

• Avec tout nouvel abonnement (terme de 3 ans)

  obtenez 3 mois d’appels locaux illimités

• Forfait sans-fil à partir de 20 $ par mois

• Vente d’accessoires.

PPOOUURR  TTOOUUSS  VVOOSS  BBEESSOOIINNSS  EENN  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN

P Stationnement à la porte

Rendiamo omaggio agli 
illustri personaggi che hanno 
contribuito al progresso
del nostro paese. 
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Le magazine « La Voce » célèbre cette année 25 ans
de présence au sein de la communauté italienne.

La mission première de « La Voce » consiste à valoriser
et promouvoir les leaders euro-américains, et plus par-
ticulièrement ceux du Québec, qui ont surtout contribué
au développement des institutions, de la politique, de
l’économie, de la science et de la technologie dans notre
pays.

Je tiens à féliciter Monsieur Arturo Tridico, éditeur-fon-
dateur de « La Voce » pour son excellente contribution
à l'essor culturel et au rayonnement de la communauté
italienne au Canada et aux États-Unis. Merci aux en-
treprises qui ont donné leur appui à « La Voce » au
cours des années et qui ont contribué à son progrès.

Félicitations pour le 25e anniversaire de « La Voce ».
Je souhaite bonne continuité à ce magazine.

Tony Loffreda
Président d’honneur

Gala 25e anniversaire « La Voce »

Mot
du président d’honneur

Tony Loffreda
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CONGRATULATIONS TO LA VOCE AND ITS
 EDITOR ARTURO TRIDICO ON THEIR 25TH ANNIVERSARY.

CONGRATULATIONS TO LA VOCE AND ITS
 EDITOR ARTURO TRIDICO ON THEIR 25TH ANNIVERSARY.
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L’editore
ringrazia

Arturo Tridico

Per la celebrazione del 25.mo anniversario de La Voce,
vorrei esprimere la mia più profonda
riconoscenza a tutti voi, inserzionisti, lettori, collabo-
ratori e team di lavoro, che nel corso dei 25 anni
trascorsi avete permesso a, La Voce di conquistare la
fiducia e la stima di numerose personalità illustri.

Questa è l’occasione propizia per rendere omaggio a
Voi che, durante il percorso della vostra
affermata riuscita, avete apprezzato e coinvolto nelle
vostre priorità la nostra rivista, che grazie a voi, oggi
festeggia un quarto di secolo.

Questo volume ricordo, vuole essere una sintesi della
missione che segna il vostro operato,
come protagonisti che hanno contribuito al progresso
di questo accogliente paese ed in numerosi
casi a quello mondiale, ognuno nel proprio settore di
competenza.

Oggi vi ripropongo la visione complessiva di continu-
ità, per i successori dei grandi maestri, geni di ieri e
dell’era moderna, che hanno cambiato il mondo. Con a
capo fila, il più grande genio di tutti i tempi: Leonardo
da Vinci, dedicando il premio Codex Leicester-Hammer

e l’autoritratto, assegnato ai generosi e illustri impren-
ditori che in questa occasione contribuiscono al pro-
gresso medico e culturale delle nostre istituzioni.

Il vostro contributo alle nostre fondazioni è un gesto che
servirà da esempio della vostra riuscita,
premio per i vostri sacrifici, ma, soprattutto, quale faro
per illuminare le generazioni future.

A nome mio personale ed a nome dei miei collaboratori
vogliate gradire un sentito ringraziamento, per il vostro
inestimabile sostegno. La vostra presenza oggi è per
noi un considerevole incitamento a continuare la
ricerca quei protagonisti propulsori del progresso del
mondo: dalla nostra accogliente Montreal alle altre
grandi metropoli, sia in questo ospitale territorio amer-
icano che nel nostro vecchio continente, che finalmente,
attraverso il coraggio e la volontà politica di taluni,
hanno riconosciuto
l’immensa opera e l’utilità di noi italiani nel mondo.

Buona lettura.

Arturo Tridico
Editore

311627_VoceP003012:Layout 1  6/11/08  4:45 PM  Page 5



311627_VoceP003012:Layout 1  6/10/08  2:09 PM  Page 6



Antonio Sciascia

La VOCE, é sempre stata vicino alla comunità, per l'occasione
vogliamo ringraziare la "Direzione", a cui rivolgiamo i nostri
migliori auguri, per un successo sempre maggiore.

Avvocato Antonio Sciascia
Presidente

CNIC

Messaggio
del presidente
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Chers amis,
La Voce célèbre 25 ans de succès. C’est pour 
moi un honneur de joindre ma voix à celle 
de la grande famille italienne du Québec
afin de féliciter tous les artisans qui ont
contribué à faire de cette revue un des
principaux outils de promotion de la
grande communauté italienne du Québec.

Depuis sa fondation, La Voce célèbre
dans ses pages les grandes réussites de
la communauté italienne du Québec 
qui a laissé, qui laisse et qui laissera
toujours sa marque dans la construction
du Québec moderne. C’est à notre tour
de célébrer La Voce et de lui souhaiter 
25 autres années de réussite.

CONGRATULAZIONI,

Le chef de l’opposition officielle,

Mario Dumont

Cari amici,

CONGRATULAZIONI,

Il capo dell’opposizione ufficiale,

Mario Dumont

La Voce celebra 25 anni di successo. È per
me un onore unirmi con la mia voce alla
grande famiglia italiana del Québec per
congratularmi con tutti coloro che
hanno contribuito a fare di questa rivista
uno dei principali mezzi di promozione
della grande comunità italiana del
Québec.

Dalla sua Fondazione, La Voce celebra
nelle sue pagine i grandi successi della
comunità italiana del Québec che ha
lasciato, che lasciate che lascerà sempre
la sua firma nella construzione del
Québec moderno. Ora tocca a a noi
celebrare La Voce e augurargli altri 25
anni di successi.

La Voce 25 anniversario - 1982-2007
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L’INDUSTRIAL’INDUSTRIA
Les Fibres J.C. inc.
J.C. Fibers inc.
la direzione
e il personale

Congratulano tutti
gli imprenditori
che hanno contribuito
al progresso
del nostro paese

Joseph Colubriale
Presidente

BUREAU CHEF / HEAD OFFICE 3718, GRANDE LIGNE, CHAMBLY (QUÉBEC) CANADA J3L 4A7 • TÉL.: (450) 359-4545 • FAX: (450) 358-5952

WEB: www.jcfibers.com
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Ne ha fatto di strada, La Voce!

Da Voce Calabrese a Voce Canada, e, dulcis in fundo,
La Voce Euro-Canada, con la sua affiliata, La Voce
degli Italo-Americani.
È una rivista affermatasi nel giro di pochi decenni; la
sua visione d’origine, è stata pienamente raggiunta: di-
venire portavoce dell’imprenditoria Italo-Canadese e
Italo-Americana, con la missione d’evidenziare agli
occhi del mondo, coloro che partendo dal nulla, o
quasi, hanno raggiunto alte sfere, contribuendo, così
allo sviluppo della nostra società e delle nostre isti-
tuzioni.
Ci voleva un visionario come Arturo Tridico per credere
possibile il successo di una rivista in italiano, in terra
nordamericana, che servisse a mettere in risalto l’opera
degli Italiani nel mondo.
Il desiderio di creare un veicolo di comunicazione,
nacque nel 1971, allorquando l’On. Filippo Caria, as-
sunse l’incarico di costituire l’A.I.T.E.F. (Associazione
Italiana Tutela Emigrati e Famiglie) per il Nord-Amer-
ica, formando un consiglio di 20 rappresentanti region-
ali a tutela del sacrosanto diritto della rappresentanza
degli emigrati nel mondo.
Grazie alle conferenze sull’emigrazione, svoltesi nella
capitale italiana, agli opportuni interventi, unitamente
alle associazioni italiane consorelle, le regioni furono
indotte a prendere coscienza, che bisognava ristabilire
un legame con i suoi figli sparsi per il mondo.
Tridico sente l’interesse per la sua regione, ed i suoi
corregionali da sempre, tale interesse occupa un posto
importantissimo nella sua vita, infatti, è stato Consul-
tore, per 10 anni. Nel 1991 considerando il suo valido
contributo, ricevette, la carica di Esperto per le Politche
in Emigrazione, carica che detiene tutt’oggi.

La Voce vide la luce appunto per rappresentare la Cal-
abria e i suoi figli sparsi nel continente nordamericano,
per diventare oggi la rivista portavoce del successo, non
solo dei calabresi in Nord-America, bensì di tutti gli
Italiani.
L’idea lievita e si fa strada, un susseguirsi di incontri
ebbe luogo assieme al compianto prof. Andrea Biondi,
allora segretario dell’Associazione Mammolesi, alla
sottoscritta, ed al suo artefice Arturo Tridico. Nasce
quindi la prima Federazione dei Calabrese in Canada
che presto si impone con due convegni di livello
nazionale, sovvenzionati dal Governo Federale
Canadese: il primo ad Ottawa nel 1983 e il secondo a
Montreal nel 1985 indi la prima edizione della “ Voce”.
Quanti anni, quanto inchiostro e quante difficoltà, ep-
pure attraverso mille peripezie, la rivista è divenuta lo
strumento per immortalare in un libro i vostri visi, le
vostre prodezze, il vostro successo, a beneficio dei po
steri.
Qualcuno disse, ed è proprio vero: I mezzi e le capacità
non c’entrano, ci vuole visione e fede.
In fatto di fede e visione Tridico è un valido esempio.
Come molti di voi, anche lui dal nulla, imboccò il passo,
e percorse il cammino creandosi un posto di un certo
rilievo. Egli fece molto per sé, ma non ha mai trascurato
di dare il suo contributo alle nostre istituzioni.

prof.ssa Filomena Alati Sclapari
Consultrice in Politiche di Emigrazione

per la Regione Calabria

La Voce, il suo divenire,
ed il suo editore

Filomena Alati Sclapari

311627_VoceP003012:Layout 1  6/11/08  5:34 PM  Page 11



311627_VoceP003012:Layout 1  6/10/08  2:09 PM  Page 12



— Parte I —
Vi presentiamo

i più grandi uomini d’Italia
che hanno cambiato

il mondo di ieri
e dell’epoca moderna

Pag. 16 - Michelangelo Buonarroti

Pag. 17 - Gaio Giulio Cesare

Pag. 18 - Cesare Ottaviano Augusto

Pag. 19 - Cristoforo Colombo

Pag. 20 - San Tommaso D’Aquino

Pag. 14 - Leonardo da Vinci

Pag. 21 - Enrico Fermi

Pag. 22 - Galileo Galilei

Pag. 23 - Niccolò Machiavelli

Pag. 24 - Guglielmo Marconi

Pag. 25 - Antonio Meucci

Pag. 26 - Giuseppe Verdi

13
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Leonardo da Vinci, pittore, architetto, scienziato e scrit-
tore è indubbiamente riconosciuto come una delle

menti più geniali prodotte dal genere umano.
Già dall' infanzia manifestò un interesse verso la natura e
la meccanica assieme ad una singolare abilità nel disegno.
Durante i primi anni a Firenze fortemente affascinato
dal fermento culturale della città soprattutto nelle nuove
opere architettoniche e artistiche, frequenta la bottega
d'arte di Andrea del Verrocchio entrando ben presto
nella Compagnia dei Pittori e collaborando alle opere
del maestro.
Esplora pressocché tutti i dominii delle scienze allora
conosciute e produce una serie innumerevole di appunti e
schizzi scritti da sinistra verso destra per proteggerne il
contenuto; giunge anche ad anagrammare alcune parole
chiave per maggiore sicurezza.
Entra sotto la protezione di Lorenzo de'Medici presso il
quale trova un esempio di efficacia persuasiva della
parola basata sull' eloquenza e la psicologia, questo in-
fluirà non poco sulla straordinaria intensità espressiva
del linguaggio visivo delle sue opere.
Successivamente presso la corte di Ludovico il Moro a
Milano sviluppa gran parte della sua produzione come
artista ingegnere e architetto.
In ogni sua opera appare chiaramente una ricerca
complessa sotto tutti i punti di vista, dall'aspetto
tecnico a quello estetico.
Il valore della sua opera costituisce tutt'oggi un punto
fondamentale nello sviluppo della ricerca scientifica
e artistica.

Leonardo da Vinci

1452-1519

La Voce 25 anniversario - 1982-2007
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L’atto di battesimo di Lisa Gherardini conservato nell’archivio di S. Maria del Fiore
(foto Patricio Estay/Nazea Pictures) In alto la “Gioconda”.

  CChe la modella del dipinto di Leonardo fosse Monna
Lisa, cioè Lisa Gherardini, nata a Firenze nel 1479 da
una famiglia nobile del Chianti, proprietaria di alcuni
poderi tra Greve e Castellina, lo scrisse il Vasari nelle
sue Vite (1550), affermando che “Monna Lisa era bel-
lissima” e aveva “un ghigno tanto piacevoe  che era cosa
più divina che umana”. Ma già pochi anni dopo la
morte di Leonardo (1519) l’appellativo Gioconda veniva
usato abitualmente a proposito del ritratto: Lisa Gherar-
dini era sposata col ricco setaiolo Grancesco del Gio-
condo. E per molti secoli l’identità della Gioconda non
fu messa in discussione.
A riaprire il dibattito fu il furto del dipinto, avvenuto
nel 1911 al Louvre ad opera di un giovane imbianchino
italiano, Vincenzo Peruggia, e il suo avventuroso ritrova-
mento, due anni dopo, a Firenze, nell’abergo di via Pan-
zani che ora si chiama, appunto, Hôtel Gioconda.
Subito dopo il ritrovamento, il quadro fu anche esposto
per alcuni giorni agli Uffici, richia-
mando un gran numero di visitatori. 
In quell’occasione, furono in molti a met-
tere in dubbio l’identità della Gioconda
(tra questi, anche Benedetto Croce) e ad
avanzarele ipotesi più diverse: che si trat-
tasse, per esempio di Isabella D’Este, o
dell’amante di Giuliano de’ Medici a
Roma. O che fosse addirittura un au-
dace autoritratto al femminile di
Leonardo.
La ricerca di Giuseppe Pallanti, suffra-
gata da numerosi documenti d’archivio,
tra i quali il testamento di Francesco Del
Giocondo, conferma ora la tesi del
Vasari. 

FFoonnddee::  TToossccaannii   nneell   mmoonnddoo  ddii   LLuucciiaa  ZZaannbbeellll ii

II ll   VVaassaarrii   ccoonnffeerrmmaa::

La Voce 25 anniversario - 1982-2007
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GGrande pittore, scultore e architetto, fu una figura di
primo piano nel Rinascimento.

La sua opera fu caratterizzata da un’incessante 
e tormentata ricerca della bellezza ideale.
Sperimentò prima dei vent'anni tutte le tecniche antiche e 
contemporanee per la scultura del marmo, sviluppò un senso 
raffinato nella composizione dei volumi, nell'equilibrio 
tra luci ed ombre.
Studiò approfonditamente la cultura quattrocentesca e 
frequenta la corte dei Medici entrando a contatto con alcune
tra le personalità più eminenti del periodo tra cui Poliziano,
Marsilio Ficino e Pico della Mirandola.
Conosce la dottrina platonica ed analizza con attenzione le
opere di Giotto e Masaccio.
Non ricercò la riproduzione fedele della natura ma la sua 
sublimazione per raggiungere un livello superiore di bellezza.
Per Michelangelo la vera scultura era "per via di togliere" ,
ovvero aveva il compito di liberare dalla pietra le figure che 
vi sono già imprigionate.
Oltre alla pittura e alla scultura scrisse anche alcuni 
componimenti poetici fra cui le "Rime".
Michelangelo lascia una cospicua produzione di opere d'arte
che costituiscono pilastri fondamentali della storia dell'arte.

Michelangelo Buonarroti

1475-1564

La Voce 25 anniversario - 1982-2007

311627_VoceP013026:parte prima grandi della storia  6/10/08  2:27 PM  Page 16



DDotato di eccezionale memoria e di singolare capacità d’e-
spressione. Fermo e dominato dalla calma anche nei mo-

menti in cui l’ira gli esplode nell’anima.”
Imparò velocemente il greco che divenne la sua seconda lingua.
Suo zio Mario, Generale e Console per sei volte, che in quegli
anni deteneva il potere a Roma, lo formò attraverso un severo
e continuo addestramento
Grande determinazione, spregiudicata audacia e fermezza e di
carattere gli permisero di superare un duro periodo di gavetta.
Da console introdusse i primi mezzi di informazione sulle at-
tività del senato, antesignani delle odierne Gazzette Ufficiali.
Presentò una legge di riforma agraria che prevedeva la 
distribuzione di terra ai più poveri proletari urbani che
avessero almeno tre figli che nonostante le forti opposizioni 
del Senato fu approvata dall’Assemblea popolare.
Allontanato da Roma e nominato governatore delle Gallie
sviluppò le sue doti di condottiero carismatico e grande
stratega combattendo battaglie di grande importanza.
Pur essendo impegnato quasi costantemente in attività bellica,
nel contempo, adottò provvedimenti di grande importanza 
istituzionale come la riforma del calendario che introdusse 
l'attuale anno di 365 giorni adottato in tutti i possedimenti
romani e l'unificazione della moneta su tutti i territori 
dell'impero.
L'intelligenza analitica e la fantasia gli permisero di trovare
soluzioni originali ed innovative in tutti i campi. A quei tempi
i papiri erano arrotolati intorno a bastoncini d'avorio o di
legno ed avevano una lunghezza variabile in relazione al con-
tenuto, Cesare inaugurò un nuovo metodo che consisteva nello
scrivere su fogli di papiro tutti delle stesse dimensioni, 
sovrapposti l'uno all'altro e quindi rilegati. Era nato il libro!
Ebbe anche il titolo di Imperatore a maggiore sottolineatura
delle sue gloriose azioni di guerra. 
Il nome stesso di Cesare diventerà sinonimo di potestà 
imperiale. Ad esso risalgono etimologicamente successive 
denominazioni come Kaiser e Czar.

Gaio Giulio Cesare

140 a.C. ca. – 85 a.C

17

La Voce 25 anniversario - 1982-2007
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GGià sacerdote all’età di soli sedici anni viene iniziato alla
carriera politica da Cesare. Questi lo porta con sé nel tri-

onfo del 46 a.C., nonché nella campagna di Spagna del 45.
diventa suo erede politico diretto.
Fu, oltre che eccezionale talento politico, uno dei più grandi
amministratori che la storia abbia mai conosciuto: la sua
vastissima opera di riorganizzazione e di ricostruzione dell’Im-
pero portò alla nuova Pax Romana, e ad un sistema che ebbe
davanti a sé una vita molto lunga e che assicurò a molti
popoli un periodo di pace e di, seppur relativa, sconosciuta sta-
bilità.
Radicale sarà la trasformazione dell’intera amministrazione di
Roma e dell’Impero, nonché della struttura finanziaria inoltre
intervenne sulla pacificazione delle frontiere.
Grazie alla collaborazione di Mecenate, grande finanziatore
di tutte le manifestazioni culturali, specie in campo letterario,
vi fu una fioritura di scrittori e poeti immortali (Virgilio,
Orazio, Ovidio, Lucrezio, Properzio, Catullo, Tibullo, Tito
Livio).
Furono costruiti il grande Mausoleo dell’Ara Pacis, il teatro
Marcello, il Pantheon e le basiliche Giulia ed Emilia nel Foro
romano ed avviata la realizzazione del Foro d’Augusto.
Fu Imperatore per 44 anni e, prendendo in considerazione
anche il periodo del consolato, fu Capo di Roma per circa 57
anni.
Grazie ad Augusto Roma raggiunge il culmine della sua storia
politica, sociale e culturale.

Cesare Ottaviano Augusto

Roma 63 aC - Nola 14 dC

La Voce 25 anniversario - 1982-2007
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NNavigatore ed esploratore italiano, già da giovane fu molto in-
teressato alla geografia.

Fino a vent'anni seguì il mestiere di suo padre, il tessitore, 
per poi iniziare a navigare al servizio di varie compagnie 
commerciali.
Visse per un po' di tempo col fratello Bartolomeo, un cartografo e
approfondì grazie a lui la lettura e il disegno delle carte. 
In questi stessi anni  navigò su molte navi dall'Africa al 
nord Europa.
Attravrso lo studio di molti geografi e i contatti col geografo
Fiorentino Toscanelli apprese e maturò la teoria della sfericità
della Terra, alla luce della quale cominciò a coltivare l'idea di rag-
giungere le Indie tramite una rotta breve che partiva da occidente.
Cominciò così un'attenta ricerca; consultò le carte del suocero,
governatore delle Azzorre, raccolse le testimonianze dei marinai ed
esaminò reperti e campioni di vario genere provenienti dalle coste
delle isole dell'Oceano Atlantico.
Si rivolse alle corti di Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra ma
per anni non trovò nessuno disposto a dargli fiducia.
I sovrani di Spagna Ferdinando e Isabella approvarono il suo prog-
etto con obiettivi unicamente commerciali.
Iniziò così la prima delle quattro spedizioni che si concluse dopo
oltre un mese con l'approdo il 12 ottobre 1492 a Guanahani bat-
tezzata San Salvador.
Nel giro di pochi anni tra il 1493 e il 1500 Colombo guidò altre
tre spedizioni in cui scoprì le isole Antille, la Giamaica e Cuba, e
iniziò inoltre la colonizzazione dei nuovi territori.
Nutrendo dei dubbi sulle capacità di governatore di Colombo, 
i reali spagnoli inviarono un emissario con l'incarico di 
amministrare la giustizia. Colombo rifiutò questa autorità 
e venne arrestato e riportato in Spagna.
Riabilitato fece un'ultima spedizione dove perse tre delle quattro
navi in un uragano continuò la navigazione costeggiando 
l'Honduras e Panama.
Tornò in Spagna dove morì povero e nell'indifferenza generale.

Cristoforo Colombo

1451-1506
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FFu uno dei pensatori più eminenti della filosofia
Scolastica. 

Studiò teologia a Parigi dove successivamente intraprese
la carriera dell'insegnamento. Fu maestro di teologia
presso l'università di Napoli.
Ricerca un'alleanza da stabilire tra fede e ragione con
l'intenzione di provare per via razionale le verità di
fede; pensa che, in linea di principio, ragione e fede,
provenienti entrambe da Dio, non possano mai essere
in contrasto tra loro e che se una verità naturale appare
talvolta in contrasto con le verità di fede, questo 
contrasto non è dovuto a un errore di Dio e delle sue
leggi, ma piuttosto a un errore umano nel non saperle 
interpretare correttamente.
Formula una serie di cinque argomenti filosofici
(cinque vie) grazie ai quali si propone di dimostrare
razionalmente l'esistenza di Dio, senza dover quindi 
ricorrere alla fede.
Si occupò della riorganizzazione degli studi teologici e
compose numerose opere come la "Summa contra 
gentiles", il "De regimine principium", il "De unitate 
intellectus contra Averroistas" e buona parte del suo
capolavoro, la "Summa Theologiae", fonte d'ispirazione
della teologia cattolica fino ai nostri giorni.
La sua indagine intellettuale procedeva dalla "Bibbia"
agli autori pagani, dagli ebrei ai musulmani, senza
alcun pregiudizio, tenendo sempre il suo centro nella
Rivelazione cristiana.
Grazie al suo metodo di lavoro, fortemente razionale ed
aperto a fonti e contributi di ogni genere, il pensiero di
Tommaso d'Aquino trova oggi ampio consenso anche in
ambienti non cattolici e perfino non cristiani.

San Tommaso d’Aquino

1221-1274
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DDotato di una memoria eccezionale e di un’intelligenza precoce,
da ragazzo studiò voracemente e quasi da solo tutta la fisica

teorica, poi, dopo il diploma, entrò nella prestigiosa Scuola Normale
Superiore di Pisa, dove si laureò a soli ventun’anni e, prima di com-
pierne venticinque, era già professore universitario. Fermi occupò la
cattedra di fisica teorica, corso creato per lui dal direttore dell'Istituto
di Fisica, il suo gruppo di lavoro, nel quale confluirono presto menti
del calibro di Edoardo Amaldi, Bruno Pontecorvo, Franco Rasetti,
Emilio Segrè e Ettore Majorana fu soprannominato il gruppo dei
Ragazzi di via Panisperna e andò avanti coi suoi famosi esperimenti
fino al 1933.
La promulgazione delle leggi razziali porta a pesanti epurazioni e al-
l'isolamento dello scienziato per avere sposato una donna ebrea. 
Nel 1938 Fermi riceve il Premio Nobel per la Fisica grazie alle sue
scoperte sulla radioattività artificiale. Verso novembre Fermi confida
ai suoi più stretti collaboratori la decisione di trasferirsi in America,
dove continua le sue ricerche intorno alla scissione dell'atomo, ma 
la Seconda Guerra Mondiale e l'avanzata di Hitler nel cuore 
dell'Europa, rappresentano la svolta nella vita di Enrico Fermi. 
Lo scienziato infatti mette a disposizione il proprio sapere nel 
collaborare al Progetto Manhattan rivolto alla costruzione 
della prima bomba atomica.
Ripercorrendo la sua biografia possiamo cogliere il percorso esemplare
di un genio che ha voluto e saputo interpretare fino in fondo il ruolo
di scienziato, vivendo il proprio tempo e assumendosi tutto il peso
delle responsabilità e delle scelte a cui la storia lo ha messo di fronte.
Quando gli proposero di continuare l'attività di ricerca nel campo
degli ordigni nucleari Fermi si rifiutò perché consapevole dei danni
provocati da una tale ordigno, più tardi, in nome della teoria 
chiamata "L'equilibrio del terrore", secondo cui se più Paesi hanno
una bomba, non si colpiranno mai, Fermi collaborò al programma.
Il dipartimento di fisica della University of Chicago dove era solito
lavorare è oggi conosciuto come The Enrico Fermi Institute. 
Il Riconoscimento Presidenziale statunitense Enrico Fermi fu 
stabilito nel 1956 in memoria dei suoi successi e della sua statura 
di grande uomo di scienza.

Enrico Fermi

1901-1954
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PPersonaggio chiave della scienza moderna, recupera il
metodo scientifico sviluppato in epoca ellenistica 

aggiungendo alla semplice osservazione diretta l'utilizzo 
degli strumenti scientifici.
A lui si devono il principio di inerzia o legge della caduta dei
gravi, la scoperta della rotazione terrestre, delle macchie solari,
dei rilievi lunari, dei satelliti di Giove, delle fasi di Venere.
Scrisse diversi trattati fra cui "Brevi istruzioni all'arte militare"
e "Trattato di fortificazione" inoltre continuò a coltivare i suoi
interessi letterari scrivendo le "Postille all'Orlando Furioso" e le
"Considerazioni al Tasso".
Insegnò Matematica a Pisa e più tardi a Padova dove gli
venne offerta la cattedra prestigiosa di Matematica Geometria
e Astronomia.
Si occupò dello studio e della realizzazione di strumenti di
misura tra i quali il compasso e la bilancia idrostatica.
Perfezionò un nuovo strumento olandese, il telescopio, e iniziò
le osservazioni astronomiche per orientarsi verso le teorie 
comologiche copernicane. 
In seguito pubblicò il "Siderus Nuncius" che gli valse la fama
in tutta Europa.
Continuò le sue ricerche fino alla pubblicazione del "Dialogo
di Galileo Galilei sopra i due Massimi Sistemi del Mondo
Tolemaico e Copernicano".  
Le sue teorie vennero ritenute incompatibili con le verità 
rivelate dalla Bibbia e dalla tradizione aristotelica.
Processato davanti al tribunale dell'Inquisizione e minacciato
di tortura venne costretto ad abiurare pubblicamente.
La condanna alla prigione a vita venne commutata in un 
confino tra le mura della sua villa di Arcetri, vicino Firenze.
Trecentocinquanta anni dopo la sua morte (1992) la Chiesa
ammette il suo errore rendendo giustizia al grande uomo di
scienza.

Galileo Galilei

1564-1642

La Voce 25 anniversario - 1982-2007

311627_VoceP013026:parte prima grandi della storia  6/10/08  2:28 PM  Page 22



23

NNiccolò Machiavelli è indubbiamente uno dei più alti
esponenti del Rinascimento e riveste grande impor-

tanza nella storia della letteratura. 
Svolse un intensa attività diplomatica presso la corte di
Francia, la Santa Sede e la corte imperiale di Germania,
durante la quale sviluppò il suo pensiero politico.
Pone grande importanza nella "virtù" umana e nella 
capacità dell'uomo di cambiare il corso degli eventi a 
dispetto dell'esperienze del passato. Teorizza così 
l'emancipazione dell'uomo dagli influssi degli elementi 
soprannaturali e fantastici creati dai potenti.
Analizza le politiche della situazione a lui contemporanea,
confrontandole con esempi tratti dalla storia (soprattutto
da quella romana).
Da amante dei classici, scrittore, storico, statista e filosofo,
studiò l'organizzazione politica e giuridica suggerendo, nel
campo della prassi, le regole della pratica politica 
quotidiana basate sull'osservazione della realtà nella sua
"verità effettuale" e lontane dall'insieme di regole astratte
che spesso e volentieri vengono disattese dagli individui 
proprie della morale religiosa.
Sostituisce al concetto di Feudo quello più moderno ed
ampio di Stato il quale, come sottolinea più volte nei 
suoi scritti, deve essere rigorosamente separato dal 
potere religioso .
Nella sua opera più famosa, "Il Principe" analizza i vari
generi di principati e di eserciti, cercando di delineare le
qualità necessarie a un principe per conquistare e 
conservare lo stato, e per ottenere il rispetto e l'appoggio 
dei sudditi. Riferendosi alla sua preziosa esperienza, traccia
la figura del governante ideale, in grado di reggere uno stato
forte e di affrontare con successo sia gli attacchi esterni sia
le sollevazioni dei sudditi, senza farsi troppo vincolare da
considerazioni morali ma solo da realistiche valutazioni
politiche.

Niccolò Machiavelli

1469-1527
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PPoco interessato agli studi generali si appassiona agli studi
di Fisica che lo porteranno all'età di vent'anni a 

sviluppare i primi esperimenti sulla telegrafia senza fili.
Dopo i primi successi proseguì i suoi esperimenti con appas-
sionata determinazione fino al settembre del 1895 quando il
segnale riesce a superare l'ostacolo di una collina. 
Il segnale di conferma ricevuto tramite un colpo di fucile 
inaugurò la nascita della radio.
Presenta l'invenzione a Londra che viene depositata 
e accettata.
L'anno successivo fondò sempre a Londra la Wireless 
Telegraph Trading Signal Company che divenne più tardi 
la Marconi Wireless Telegraph Company.
Nel 1898 effettuò la prima trasmissione senza fili attraverso
l'acqua da Ballycastle in Irlanda del Nord all'isola di 
Rathlin, tre anni dopo il 12 dicembre 1901 ricevette il primo
segnale transoceanico da Poldhu in Cornovaglia a St. John's,
Terranova, utilizzando un'antenna di 130 metri sollevata 
da un aquilone.
Prosegue le sue ricerche a bordo di navi per migliorare le 
comunicazioni.
Nel 1909 viene insignito del premio Nobel per la Fisica e
viene insignito di numerose cariche istituzionali e continuò i
suoi esperimenti a bordo del panfilo Elettra.
Contibuì alla fondazione della BBC che adottò il sistema di
trasmissione elettronico MARCONI-EMI.
Fu nominato senatore del Regno d'Italia e gli furono 
conferite 16 lauree "honoris causa" 
e 12 cittadinanze onorarie.

Guglielmo Marconi

1874-1937
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AAntonio Santi Giuseppe Meucci nacque a Firenze, a S. Fre-
diano, cura di Cestello, il 13 aprile 1808. Frequentò l’Ac-

cademia di Belle Arti, studiando, inoltre, la chimica e la
meccanica.

Presso il prestigioso Teatro della Pergola, come assistente del
capo macchinista, applicò e perfezionò le nozioni tecniche ap-
prese e costruì, tra l’altro, un tubo acustico per comunicare dal
piano del palcoscenico a quello dei “soffittisti,” a circa venti
metri d’altezza. Tale invenzione 
esiste ed è usata tuttora.
Partecipò alle cospirazioni del 1833 e 1834 per l’unità d’Italia
e per sfuggire alle persecuzioni politiche, accettò la sovrainten-
denza del Gran Teatro de Tacón, all’Avana (Cuba); qui visse
agiatamente realizzando altri prestigiosi lavori tra cui la depu-
razione delle acque e la 
ricostruzione del teatro.

Nel 1849, ottenne, la prima trasmissione della parola per via
elettrica della storia.
Il 1 maggio 1850 si stabili a New York, dove rimase fino alla
morte.

Accolse e aiutò molti esuli italiani dei moti d’indipendenza,
rifugiati in America, dando loro lavoro nella sua fabbrica di
candele steariche, tra cui Giuseppe Garibaldi.
Il cottage di Meucci, è oggi trasformato nel Garibaldi - Meucci
Museum, in Staten Island, NY.

In seguito a varie vicende giudiziarie perse ogni suo avere in-
cluso il suo cottage. 
Il 12 dicembre 1871, fondò con tre italiani la “Telettrofono
Company,” che ebbe vita breve. Il 28 dicembre 1871 depositò
presso l’Ufficio Brevetti di Washington, il caveat n. 3335 dal
titolo “Sound Telegraph” che decadde a causa di penurie fi-
nanziarie che non gli permisero di pagare la tassa di manteni-
mento 

Antonio Meucci

1808-1889
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Nel 1876, Alexander Graham Bell ottenne un brevetto sul tele-
fono, dopo un’inspiegabile perdita di alcune copie dei progetti
di Meucci. La Globe Telephone Co. di New York acquisì i
diritti di Meucci e inoltrò una petizione al Procuratore Gen-
erale degli Stati Uniti, sostenendo il primato di Meucci e
chiedendo l’annullamento dei brevetti Bell. 

A causa di una forte azione sleale da parte della Bell, nonos-
tante si raccolsero prove sufficienti a favore di Meucci, la Bell
ottenne dalla Corte Distrettuale di New York la vittoria ‘lo-
cale’ sulla Globe Telephone e su Meucci grazie ad una sen-
tenza che fu definita “una delle più disoneste sentenze negli
annali d’America non solo disonesta”. 
Il 18 ottobre 1889, Antonio Meucci muore nella sua casetta
di Clifton, ancora fiducioso nel pieno riconoscimento della pri-
orità della sua invenzione.

Recentemente gli Stati Uniti gli hanno finalmente  riconosci-
uto questa paternità.
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NNato a Roncole di Busseto (Parma), il 10 ottobre 1813,
Giuseppe Verdi manifestò precocemente il suo talento 

musicale, come testimonia la scritta posta sulla sua spinetta
dal cembalaro Cavalletti, che nel 1821 la riparò gratuita-

mente "vedendo la buona disposizione che ha il giovinetto
Giuseppe Verdi d'imparare a suonare questo istrumento".
A Milano, non essendo ammesso al Conservatorio per aver 
superato i limiti d'età, si perfezionò nella tecnica 
contrappuntistica con Vincenzo Lavigna, già "maestro al 
cembalo" del Teatro alla Scala. I rapporti con l'aristocrazia mi-
lanese e con l'ambiente teatrale influirono sul futuro del gio-
vane compositore: che si dedicò in modo quasi esclusivo al
teatro in musica.
Col Nabucco, la cui prima ebbe luogo il 9 marzo 1842, rivelò
appieno il proprio talento che riconfermò nell'opera successiva,
i lombardi alla prima crociata .
Con l'Ernani, i due Foscari e Alzira si concretizza l'esperienza
drammatica nel conflitto tra le passioni dei personaggi. 
Questa scelta stilistica prosegue mentre esplora i differenti 
particolari aspetti dell'esperienza drammatico-musicale.
In Giovanna d'Arco, l'elemento soprannaturale gioca un ruolo
determinante nella vicenda. In Macbeth Verdi affronta per la
prima volta un modello shakespeariano evidenziando i momenti
drammaticamente rilevanti della vicenda con mezzi esclusiva-
mente musicali. Stiffelio, ambientato in una setta religiosa
borghese mette in luce il conflitto tra i sentimenti individuali e il 
dovere imposto dalla carica spirituale.
In Rigoletto raggiunge la perfetta concatenazione drammatica,
messa in risalto dall'ottimo equilibrio dei mezzi musicali
Questo studio dei personaggi prosegue ne La traviata.
Con I Vespri siciliani,  mette a confronto conflitti, aspirazioni
e sentimenti di un intero popolo. In Simon Boccanegra Verdi 
approfondisce le tematiche politiche, mentre con Un ballo in
maschera i conflitti all'interno di ciascuno dei principali 
personaggi sono rappresentati attraverso una dinamica in re-
lazione alle continue variazioni ritmiche della partitura.
Eletto deputato nel primo Parlamento italiano, su richiesta di
Cavour compone l'Inno delle nazioni per l'inaugurazione 
dell'Esposizione universale di Londra del 1862.

Giuseppe Verdi

1813 – 1901
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Aida, opera "nazionale" egiziana voluta da Ismail Pascià,
dove, ancora una volta ritorna il conflitto tra il potere e l'indi-
viduo che porta all'annientamento di quest'ultimo attraverso
una caleidoscopica alternanza di esperienze stilistiche, musicali
e spettacolari. Alla morte di Alessandro Manzoni, compone un
Requiem, partendo dal già fatto ultimo movimento della collet-
tiva Messa per Rossini. Con la composizione di Otello Verdi ri-
porta il dramma dell'individuo Fstaff, l'estrema fatica
operistica verdiana: l'azione si trasforma in puro gioco dell'in-
telletto, al quale corrisponde un sottile e raffinato procedere di
simmetrie sonore.
Per i musicisti anziani Verdi dà vita in Milano ad una casa di
riposo che egli definirà "l'opera mia più bella".
Alla sua morte, il 27 gennaio 1901, Verdi lascia al patrimonio
culturale italiano un'opera viva e attuale più che mai 
sulle scene di tutto il mondo
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— Parte II —
Vi presentiamo alcuni dei nostri illustri personaggi che hanno contribuito
al progresso del nostro paese e delle nostre istituzioni, nella politica,
nell’economia, nella scienza e nella tecnologia negli ultimi 25 anni.
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I NOSTRI ILLUSTRI PERSONAGGI

GIOVANNI AMORUSO

Giovanni Amoruso, un calabrese per eccellenza, ha fondato diversi circoli ed as-
sociazioni per promuovere attività culturali e non dimenticare l‘amata Calabria.
L‘anno 1986 era stato un anno molto importante per l‘associazione internazionale
Calabresi nel mondo, da lui presieduta, poiché dotata di una struttura efficiente
atta a assicurare agli emigrati all’estero e a quelli che decidevano di rientrare,
l’assistenza di cui necessitavano. L’associazione aveva anche il compito di in-
signire quei calabresi sparsi nel mondo che si erano distinti nell’economia, arte,
cultura e scienza. L’oganizzazione è sempre stata molto vicina al Canada poiché
prima realtà sperimentata dai calabresi. Giovanni Amoruso è stato uno dei primi
pionieri ad affermare il legame tra l’Italia e il Canada.

FRANCESCO BELLINI
La passione per la ricerca.
Ricercatore per passione e formazione e uomod'affari per necessità; in questa frase si potrebbe
riassumere la carriera di Francesco Bellini ma questo sarebbe di gran lunga riduttivo giacché
le qualità di quest'uomo lo hanno portato a distinguersi fra tutti per numerosi contributi impor-
tanti alla società e al progresso scientifico.Originario diAscoli Piceno si trasferisce aMontreal
a 20 anni con un diploma di chimico per raggiugere i genitori. Nel 1972 si laurea in Scienze al
Loyola (l'odiernaUniversitàConcordia) e nel 1977 consegue ilDottorato inChimicaOrganica
all'Università del NewBrunswick. Da quì inizia un percorso dedito allo sviluppo della ricerca;
da ricordare la fondazione del Dipartimento di Biochimica all'Istituto A. Frappier dell'Univer-
sità diMontréal. Nel 1984 è il cofondatore della BiochemPharma che scopre il 3TC, ad oggi il
farmacopiùaffidabilenella lottacontro l'AIDS. Inseguito laShireacquista laBiochemper6mil-
iardi di dollari. Francesco Bellini mette subito a profitto le possibilità economiche derivate da
questa acquisizione fondando la sua nuova compagnia, la Picchio International e donando 10
milioni di dollari all’UniversitàMcGill per unCentro di Ricerche sulla Scienza dellaVita.A se-
guito delle sue imprese e del suo continuo impegno sulla ricerca Francesco Bellini riceve varie
laureeHonoris Causa nonchè l'Ordine del Canada e la nomina aGrandeUfficiale d'Italia.

LAVINIO BASSANI

Tutto è incominciato con la straordinaria competenza determinazione e passione di
un uomo, Lavinio Bassani, che nel 1979 lascia Milano (dove la sua impresa era
cosi florida da aver già conquistato con successo la Medaglia d’Oro del Ministro
dell’Industria a Roma), per venire a curiosare in Canada dove le autorità locali
dell’epoca supplicavano di installare un’impresa. Resosi conto che il mercato era
vergine per le sue invenzioni e i suoi prodotti, Lavinio Bassani rifiutò gentilmente
i finanziamenti e le sovvenzioni dell’Ontario per stabilirsi piuttosto a Montréal.
La famiglia Bassani è rimasta unita e motivata dalla stessa passione. Ne sono la
prova la presenza della signora Claudia, la moglie di Lavinio responsabile della
contabilità dell’azienda, dei figli Alioscia, presidente e capo del Dipartimento di
Marketing e Vendita, e Loris, ingegnere come suo padre, incaricato del Diparti-
mento di Ricerca e Sviluppo. Dalla fondazione della Capmatic Ltée nel 1979 fino
ad oggi, l’impresa conta 45 agenti nel mondo e sei nuovi brevetti all’esame negli
USA.
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MAURIZIO BEVILACQUA

L’On. Maurizio Bevilacqua è il più giovane tra i leaders politici in Italia. Lasciata
Sulmona, dove nacque nel 1960, l’On. Bevilacqua viene eletto per la prima volta
nelle Camera dei Comuni per il Distretto di York North a soli 28 anni. Fin dal suo
arrivo ai vertici nel 1988, l’On. mostrò il suo talento e la sua determinazione e ri-
confermato più volte fino al 1993 vantando il più grande numero di voti mai rice-
vuti da un candidato federale in tutta la storia del Canada. Da quei giorni, l’On
Bevilacqua è passato all’incarico di Segretario al Parlamento per il Ministro del
Lavoro fino al 1994 e per il Ministro dello Sviluppo delle Risorse Umane fino al
1995. Eletto nel 1997 come Presidente del Comitato Finanziario della Camera dei
Comuni, ha conservato il posto fino alla sua nomina a Segretario di Stato per
Scienza, Ricerca e Sviluppo, avvenuta lo scorso 15 gennaio. Uomo devoto al fu-
turo, consapevole dell nuove tecnologie, l’On. Bevilacqua ha tuttavia le radici pro-
fonde e cura con attenzione le alleanze commerciali tra Italia e Canada. A lui, alla
moglie Elena e ai figli Jean-Paul e Victoria, il saluto della nostra Comunità.

IVANABOMBARDIERI
Una voce storica della CFMB.
Una delle voci storiche della CFMB, la radio multiculturale che da anni ormai
rappresenta un punto di riferimento per le varie comunità e in particolare per
quella italiana.
Animatrice istituzionale della CFMB nonché direttrice delle relazioni pubbliche
ha partecipato a numerose emissioni storiche: ricordiamo il Radiothon organizzato
in occasione del terremoto che sconvolse l'Irpinia; in quella occasione la radio
coinvolse la comunità italiana montrealese in un ideale ponte di solidarietà che
permise di raccogliere 704.150 $ in sette ore di emissione e che commosse tutta
l'opinione pubblica.
Altra occasione storica da ricordare è la prima trasmissione in diretta del Festival di
Sanremo del 1993, in cui la signora Bombardieri, da inviata speciale, compì un vero
e proprio tour de force per raccogliere un gran numero di testimonianze avvicinando
il publico radiofonico oltreoceano a questa importante manifestazione culturale che
tanto contribuisce all'immagine italiana nel mondo.

MICHEL BISSONNET

Bissonnet viene ricordato come uomo politico atipico, dalla grande umanità
e devozione per i suoi cittadini e per questo è sempre stato rispettato da tutti.
Eletto sindaco di Saint-Leonard nel 1978 e in carica per 3 anni, ha cercato con
ogni mezzo di conciliare le comunità francofone, anglofone ed italiane per vivere
in armonia. Michel Bissonnet è sempre vicino e riconoscente ai suoi elettori,
tanto da conservare i numeri di telefono ed indirizzi che utilizza per rendere loro
omaggio almeno una volta all’anno. Oltre ad aver occupato un posto
importante nella politica provinciale, Michel è stato deputato per 18 anni
a partire dal 1981 e in seguito eletto Vice-presidente dell‘Assemblea nationale.
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GIUSEPPE BORSELLINO
Presidente del Groupe Petra.
Arrivato dalla Sicilia, Cattolica Eraclea, a 12 anni, Giuseppe Borsellino affronta questa sua
esperienza con fiducia volontà ed ottimismo. “Chi ha pazienza va lontano. Basta dedicarsi
completamente a quello che si fa”. Con questa filosofia Giuseppe Borsellino si forma con-
fermando la proverbiale laboriosità dei siciliani. La sua intuizione per gli affari e la vi-
sione verso il futuro lo aiutano fin dalla sua prima attività imprenditoriale, la North State
Paving, un'azienda di pavimentazione e giardinaggio. Poco alla volta inizia l'acquisto di
terreni d'occasione col progetto di realizzarvi, un giorno, delle grandi costruzioni. Nel 1970
fonda la Roma Construction realizzando così con successo i suoi primi progetti. L'espe-
rienza nelle costruzioni commerciali ed industriali si corona con la fondazione del Groupe
Petra, affiliato alla Roma Construction. Grazie alla passione e alla costante innovazione
il Groupe Petra vanta oggi un grande contributo allo sviluppo commerciale e industriale
di Montréal e del centro di Laval. Questo rilevante successo professionale viene senz'altro
dopo la sua famiglia che lui stesso ammette ha priorità su ogni altro fattore della vita. Mem-
bro della Fondazione Comunitaria Italo-Canadese in seno alla quale ha ricoperto più volte
il ruolo di presidenza si impegna con passione fra le molte iniziative, nella realizzazione del
centro comunitario e della residenza per anziani di origine italiana.

UMBERTO BRUNI
Una passione per la pittura--

Nato il 24 novembre 1914 a Montreal. All’età di 13 anni inizia a studiare pittura
e decoro à (murale et vitrail) sotto la direzione del professor Guido Nincheri.
Dal 1930 al 1938, studia alla scuola “beaux-arts de Montréal” (mattino e sera)
dove riceve molte menzioni d’onore. Insegna all’Accademia Querbes d’Outremont
nel 1939 e all’École des beaux-arts de Montréal dal 1947 al 1969.
Partecipa a più di 30 esposizioni nel Québec e in Europa. Nel 1972 viene nomi-
nato direttore e conservatore della galleria UQAM.
Nel 1980 prende la sua pensione come insegnante dell’UQAM per dedicarsi com-
pletamente alla sua arte. Nel 1961-1962 è “bourisier” del consiglio delle arti del
Canada.

ROBERT BOURRASSA
Una pagina di storia politica in Quebec
Stimato a livello internazionale come politico ed economista Robert Bourassa
vinse le elezioni politiche del 1989 contrastando con successo una forte oppo-
sizione da parte di molti sindacati.
Durante la sua esperienza nel Partito Liberale ha magistralmente sviluppato
numerosi accordi. Difensore del federalismo canadese, dimostra più volte con la
sua politica l'attaccamento al Quebec promuovendone l'avanzamento politico
economico ed industriale.
Una statua in bronzo che lo ritrae gli è stata recentemente dedicata sulla collina
parlamentare.
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CLAUDIO BUSSANDRI

Sono rare le volte in cui un uomo come Claudio Bussandri si offre al pubblico e ac-
cetti gli applausi, eppure oggi, in tutta discrezione, è il Presidente del più grande di-
stributore di prodotti farmaceutici e para-farmaceutici del Canada, con una cifra
d’affari di quasi tre miliardi di dollari l’anno. Dopo una brillante carriera nelle com-
pagnie più importanti del paese, da Gillette a Lantic, a Nabisco, Club Coffee e altre,
cominciata con una laurea in Ingegneria e un diploma in Amministrazione (ambedue
a McGill), Claudio Bussandri è approdato a MEDIS con un enorme bagaglio profes-
sionale, sociale e comunitario; membro di diversi enti tra i quali: Consiglio Canadese
dei Capi d’Impresa, Fondazione dell’Hôpital de Montréal pour Enfants, Associazione
dei Grossisti in Medicinali, Grands Ballets Canadiens, Camera Commercio Italiana,
Montréal Metropolitain, Bureau des Gouverneurs du Conseil du Patronat du Québec.

MARIO CALIGIURE VARANO
Orgoglio calabro canadese.
Una lunga esperienza nel giornalismo e un carattere poliedrico che lo coinvolge in
numerose altre attività segnando momenti importanti nella storia della comunità
calabrese in Canada e soprattutto a Toronto dove fonda il Circolo Calabresi del
Canada. In campo professionale fu Presidente dell' Etnic Press Concil of Canada.
Attivo in politica si presentò alle elezioni municipali della città di Toronto nel dis-
tretto n° 2 della città di York nel 1985 con una campagna politica che mette in risalto
le sue qualità di disponibilità verso il prossimo e di partecipazione alla vita comu-
nitaria.
La sua attività presso il Consiglio Metropolitano di Toronto dell'Ambulanza St. John,
a sostegno di numerose attività umanitarie, gli frutta un Certificato di Benemerenza.
Nel corso del 2° Congresso Nazionale Calabro Canadese del 1985 Mario Caligiure
Varano, già Governatore dei Calabresi nel Mondo per l'Ontario, venne eletto pre-
sidente della Federazione delle Associazioni Calabresi Emigrati Canada. Portò
avanti il suo impegno nell'affermazione dell'orgoglio di essere italiani e calabresi.

VINCENZO CACCIATORE
La visione e l'impegno di un grande imprenditore.
Siciliano, di Alessandria della Rocca (Agrigento), arrivato in Canada ebbe da subito
l'ansia di affermarsi studiando e impiegando al massimo il suo tempo libero in lavori di
vario tipo senza mai arrendersi e guadagnandosi ottime ricompense economiche.
Con la "Cacciatore Fruit Market", iniziò la carriera da imprenditore che conobbe ben
presto il successo. In seguito, grazie alla passione degli italiani di Montreal per la pro-
duzione artigianale del vino, sviluppò la vendita delle uve, accrescendo sempre più la
richiesta fino a iniziare un'attività di importazione dalla California diventando rapida-
mente il più importante esportatore e distributore di uve dalla California per tutto il Nord
America. Per assicurare una base solida a questa attività il sig. Cacciatore sviluppa, in
oltre, in California, più di 400 ettari di terreno coltivati a vigneto. Sul settore della di-
stribuzione dell'ortofrutta prosegue la sua ascesa costituendo la catena dei "Marchés
Bonanza" e "Aliments Supra Inc." affermandosi come leader in tutto il Québec nell'im-
portazione di prodotti ortofrutticoli. Fonda il centro di distribuzione Agro-Alimentare
"Pie IX". Governatore ed ex presidente della Fondazione Comunitaria Italo Canadese
conferì lo stesso slancio verso il progresso anche tra i suoi connazionali.
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FRANK CARBONE

Proveniente da una delle Regioni d’Italia che ha prodotto gente tenace e
coraggiosa, Frank Carbone, è il fondatore della “ROSMAR LITHO Inc.”, una
delle più grosse aziende nella produzione di litografie, posters, etichette e scatole
d’imballaggio. Scido, è il nome del paesino a 70 km da Reggio Calabria che Frank
lasciò a 13 anni, nel 1954.
Saturnia era il nome della nave che permise alla famiglia di raggiungere il padre
ad Halifax. Frank Carbone ricorda con con piacere i primi anni di lavoro, dopo
gli studi, quando correva alla “metrographic” tra presse e rotative assordanti,
quei macchinoni che gli diedero il gusto di diventare un grande tipografo.
Alla “Commerce Label-Litho” potè affinare le sue competenze da apprendista e
i sacrifici, e potè infine comprare quasi la metà delle azioni della
“Litho Serv. Inc.”, il che gli permise nel 1979 di fondare la sua propria
compagnia. Sposato con Annunziata D’Ambrosio e padre di quattro figli, Alfonso,
Lino, Dany e Rosamaria, Frank è fiero della sua famiglia come della sua
azienda e si guarda intorno e vede il futuro.

ROCCO CARUSO

“L’automazione di certi servizi è un gran passo in avanti e permette a tutti di
economizzare tempo” dice Rocco Caruso ma quando parliamo un pò di più dei
soldi necessari a fare la spesa al Supermercato, ecco che i clienti desiderano
avere un contatto umano; vogliono fare domande precise ed avere risposte
precise. Senza dimenticare che guardarsi negli occhi è un pò come stringersi la
mano: è il sigillo di un’intesa onesta e promettente. In trent’anni di carriera
nella gestione e direzione bancaria conferiscono un’attitudine conviviale a
Rocco Caruso, un “calabrese di St-Leonard” che è sempre stato vicino alla
comunità e che ha saputo raggiungere i vertici professionali che molti gli
invidiano.

FRANK CARNUCCIO
I sani valori di una realizzazione nel settore immobiliare.
Nato in Canada ma fieramente originario di una piccola cittadina calabra
Santa Caterina, dove è stato più volte in vacanza, questo giovane imprenditore
del settore immobiliare acquista il suo primo duplex a soli 18 anni da allora,
il sig. Carnuccio si è saputo affermare soprattutto nell'area di Lasalle e Lachine
raggiungendo ben presto un profitto di 25 milioni di dollari. Molto disciplinato
inizia la giornata all 5:30 del mattino pianificando i suoi impegni supportato
egregiamente da sua moglie, Suzanne Annecchini, che con la sua presenza
in ufficio garantisce risposte e soluzioni immediate alle esigenze del pubblico.
L'attaccamento alle tradizioni, alla famiglia e a dei sani principi, rendono
il sig. Carnuccio una persona realizzata appieno e gli forniscono l'impulso
necessario per seguire nuovi progetti. Recentemente infatti il sig. Carnuccio
ha esteso il suo campo d'azione investendo anche a Toronto, Boston, New York
e in Florida.
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ANTONINO CATANIA

“Sembra ieri !” –esclama Antonino Catania, presidente di una delle più impor-
tanti compagnie di costruzione della Regione. “Chi l’avrebbe detto che dopo aver
lasciato Cattolica Eraclea nel 1960 con il solo mestiere di barbiere tra le mani, mi
sarei ritrovato qui capitano d’industria all’inizio del Terzo Millennio"!
Pochi si sono impegnati nel lavoro e nella comunità come lui ha fatto. L`avventura
canadese cominciò con il fratello Franco e il cognato Giovanni Piazza, con i quali
Antonino fondò la “JM ASPHALTE”, e cominciò i primi lavori di pavimentazione
stradale. Da quell’epoca, i chilometri sono stati lunghi e difficili ma gli sforzi si
sono raddoppiati in conseguenza ed oggi è un uomo al comando di un`enorme giro
d’affari che però non dimentica il suo prossimo. La sua dedizione al Club Ottimisti
Dante di cui è stato presidente, è nota a tutti e, oltre che essere membro della Ca-
mera di Commercio di St Leonard e Repentigny, è membro della CIBPA e Gover-
natore della Fondazione Italo Canadese, parte attiva della realizzazione del Centro
Leonardo da Vinci e generoso donatore di una scuola con 1000 allievi a Notre
Dame de Repentigny, che porta il suo nome.

GERALD CAVALERI

Gerald Cavaleri è stato nel 1995 Vicepresidente della Norshield Capital Man-
agement, un istituto di intermediazione finanziaria, che offre diversi tipi di
investimenti finanziari. Gerald appartiene a quella generazione di figli di
emigrati italiani che prima di sbarcare in Canada avevano trascorso 5 anni in
Belgio. Si laurea all‘università McGill in relazioni industriali ed economiche
e comincia la sua carriera in diversi istituti finanziari. Dopo aver trascorso
diversi anni nella parte ovest del Canada, si istalla con la sua famiglia a
Montreal. Ha dichiarato che il suo successo è dovuto alla sua educazione,
all‘incoraggiamento e supporto ricevuto dalla famiglia e agli amici fidati che
costituiscono la comunità italiana. Sostenitore dell’organizzazione CIBPA, in
modo particolare dei programmi che si occupano di incoraggiare l‘importanza
dell’educazione dei giovani italiani montrealesi, Cavaleri è stato promotore
delle alleanze finanziarie tra Europa e Canada ed ha aiutato molti impreditori
italiani, ma la ruota della fortuna gira per tutti, anche per i più fortunati...

FRANK CATANIA

Siciliano di origine, dopo un periodo alla guida dell’azienda agricola di famiglia
Frank Catania nel 1961 emigra alla volta del Canada-Montreal dove comincia a
lavorare in una societa’ edile specializzata in strutture ospedaliere e chiese. Dopo
aver sperimentato diversi lavori, nel 1972 si associa ai fratelli Pasquale e Tony e
al cognato Giovanni Piazza per costituire la società GM Asphalt, un’impresa che
duro’ ben 20 anni. Nel 1987 Frank con il figlio Paolo insieme al contabile Salva-
tore Franzé formano una nuova identità, la società edile “Frank Catania & asso-
ciés” Socio in altre aziende sempre nel campo edile, Frank Catania ha contribuito
alla realizzazione di infrastrutture municipali: ponti e sottopassaggi, fognature e
acquedotti. Frank Catania ha marcato fortemente l’imprenditoria italo-canadese
grazie al suo spirito di gruppo e al talento che lo contraddistinguono.
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JEAN CHAREST

Nell’anno 2000, Jean Charest è stato il leader dei liberali del Québec.
Capo dell‘opposizione ha avuto un ruolo cruciale nell‘elaborare una
piattaforma politica valida come alternativa al governo. Jean Charest ha
risposto positivamente alle attese del Quebec e lasciata la leadership del PC,
ha accettato di essere il capo del PLQ. per dare energia alle forze federaliste.
Con Charest è nata una nuova generazione di politici del Québec; è stato il
primo leader ad avere una conoscenza approfondita del resto del Canada
dando del tu ai dirigenti delle altre province. Jean Charets considera le
comunità culturali parte integrante del mosaico del Québec e in particolare
la cultura italiana che ha contributo allo sviluppo sociale, culturale e politico
del paese. Jean Charest non si considera solo un cittadino bilingue ma un
autentico canadese con una visione politica incentrata sul rispetto della
cultura e delle tradizioni.

JEAN CHRÉTIEN
Un nome, una grande nazione, una sfida.

Jean Chretien rappresenta proprio questo per il Canada.
Dopo la laurea in Legge, il promettente avvocato esordisce sul palcoscenico della
politica nel 1963, con la carica di deputato nella contea di St. Maurice-Laflèche.
Un tour continuo nei quartieri più prestigiosi della politica lo consegna ai posteri
come uno dei deputati più votati alla Camera dei Comuni (eletto per ben 7 volte).
Ormai formato come uomo politico Chrétien si lancia nella battaglia politica
ardente degli anni ‘90. Da Primo Ministro del Canada sogna di veder crescere il
suo paese sotto lo stendardo dell’unità, dell’indipendenza e della democrazia.
Il banco di prova non tarda ad arrivare: nel giugno del ‘95 il Québec di Chrétien
dice No! Al referendum che pone ai canadesi lo scottante quesito sulla secessione
dello stato federale da quello nazionale. Oggi prosegue la sua carriera da con-
sulente in Diritto Costituzionale dedicando così più tempo alla sua famiglia .

BOB CHIARELLI

È dal 1925 che la famiglia Chiarelli paretcipa alla storia del Canada. Il primo
ad arrivare fu il padre che lasciò Cleto, in provincia di Cosenza per scoprire il
mondo. Il primo lavoro fu nelle miniere di carbone finché la fortuna non gli fece
mettere mano su un negozio di alimentari su Preston Street, la strada che oggi
è il cuore della Piccola Italia di Ottawa. Dopo parecchi anni lo raggiunge la
famiglia: mamma e sette figli. Il lavoro duro permette al padre consente ai figli
la formazione universitaria e Bob è l’unico a scegliere la facoltà di Giurispru-
denza. Competente e dinamico, dopo qualche anno di pratica legale, Bob si can-
dida e viene eletto Deputato al Parlamento dell’Ontario, carica che ha
conservato sotto vari dicasteri per dieci anni, e capo della Comunità Urbana di
Ottawa-Carleton. Oggi “Bob” è il primo sindaco italiano ed il primo del terzo
millennio a gestire Ottawa e i suoi 40mila italiani.
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JOHN CIACCIA

“Cari compaesani, tenevo quattr’anni lu ‘iorno che emigrai, se vulite ‘nu bello
discorso, lo debbo fare in dialetto perché i miei genitori l’italiano nun lo parla-
vano.”
È con queste parole, scatenando risate di simpatia e qualche lacrima d’emozione
dai più anziani da arte dei più anziani, che John Ciaccia si è rivolto ai suoi
compaesani di Jelsi, nell’ormai lontano 1988, quando ritornò sulla piazzetta che
lo vide piccolo. Il figlio del sarto del paesino è diventato ministro in Canada ma
non ha dimenticato le sue origini. Anche se a 12 anni, messo di fronte alla scelta
tra le forbici da sarto (tradizione di famiglia) o impegnarsi negli studi, John
scelse i libri. Il suo attaccamento alle radici italiane non è mai diminuito. Dopo
gli studi in Scienze Politiche, Filosofia e Giurisprudenza, John Ciaccia è il
primo italiano ad aver raggiunto i vertici dell’esecutivo del Québec.

ANDREA M. CIMICHELLA
Lasciato il piccolo villaggio di Grotte Santo Stefano, sulle colline di Viterbo,
raggiunge il padre a Montreal, con la madre ed i suoi tre fratelli.
Il padre lo fa studiare alla scuola del Carmine una delle tre scuole che, è bene
ricordarlo hanno formato molti tra i migliori professionisti italo-canadesi di
Montreal. Con una buona conoscenza dell'italiano del francese e dell'inglese, trova
tra i banchi di scuola il principio della sua vocazione religiosa. Decise di diventare
vescovo per aiutare gli italiani: "un impegno che ho sentito sempre nel cuore".
Ordinato Sacerdote ad Ottawa nel 1945, riceve la missione di "Maestro dei Novizi"
a soli 25 anni (un’eccezione visto che questo ruolo è solitamente ricoperto da
persone provate di 40 anni e più). Nel 1955, dopo 5 anni alla guida della
parrocchia italiana di Winnipeg, gli viene affidata la parrocchia di Notre Dame di
Mont Carmel dove resta per 9 anni fino alla nomina a Vescovo Ausiliare dell'Ar-
civescovo di Montreal. Per 25 anni parroco della Cattedrale di Montreal, è stato
nominato Vicario Episcopale per la causa dei Santi. Viene decorato come Gran
Priore dell'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Cavaliere del Supremo
Ordine di Malta, Commendatore al Merito della Repubblica Italiana.

QUINTINO CIMAGLIA

Da Frosolone (Campobasso) a Montreal; la storia del distacco e la sorpresa
inattesa di un successo come riscatto del destino.
Con queste parole si può riassumere la vita di Quintino Cimaglia e della sua
compagnia “Les Aliments Valli”, nata dalla fusione di due nomi: quello del
fratello maggiore Lino e quello del cognato Valdo.
La Valli si avvale del contributo determinante del sig. Cimaglia che, grazie
all’appoggio della sua compagna e all’intraprendenza dei figli, dà lavoro a
numerosi dipendenti producendo un fatturato in continua crescita.
I fiori all’occhiello de “Les Aliments Valli” sono la produzione a lunga
conservazione e le ormai celebri uova di pasqua, che consegnano al Québec
la medaglia di primo produttore esclusivo della nazione.
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JOS COLUBRIALE

Il riciclaggio non è semplicemente un lavoro per Jos Colubriale ma una
filosofia di vita, in armonia con la natura ed il buon senso.
La sua impresa di riciclaggio cartaceo, ha “salvato” letteralmente dal
taglio industriale, circa 10 milioni di alberi, un risultato così spettacolare
che gli ha valso una lettera di stima ed incoraggiamento dal Primo
Ministro Jean Chretien. Jos Colubriale ha lasciato il suo amato villaggio
Santa Caterina Jonio in Calabria, nel marzo del 1957 e fin da quella
prima grigia mattina dell’arrivo ad Halifax, ha saputo che per lui
cominciava l’avventura della speranza. Un’avventura che lo ha portato
lontano, da aiutante in una piccola azienda di recupero della carta a
fondatore di un’azienda che oggi ha tre filiali, di cui una nello stato di
New York, a Rochelle coprendo così numerosi posti di lavoro e una grossa
produzione cartacea. Jos Colubriale sa bene di dover applicare dei prezzi
più ridotti soddisfacendo il mercato con carta riciclata. Una missione
molto ambiziosa, certo, per un uomo non ha paura delle grosse sfide.

TONI COMMODARI

Alla luce di un consolidato sodalizio in unione al “Chez Vito” Vito Vosilla, Commodari
si impone presto come un mago della ristorazione a 5 stelle.
Nasce così nel lontano 1981 il “cantuccio” gastronomico nel cuore finanziario di Mon-
treal: L’Hosteria Romana “ che per 36 anni fu luogo impareggiabile di degustazione ed
intrattenimento musicale che riporta in auge l’atmosfera semplice ed ilare delle osterie
romane fino al 2007. Giunto in Canada nel 1960 dal suggestivo paese Isca sullo Ionio,
Tony Commodari si prodiga come tecnico di televisioni al mattino, maestro di musica
al pomeriggio e cantante musicista la sera. Tuttavia, il fardello oneroso dei tre impieghi
pone Commodari di fronte ad una scelta: o continuare in questo modo o intraprendere
l’avventura della ristorazione. Dopo 25 anni di arte gastronomica il trio composto da
Tony Commodari, Vito Vossilla e Giuseppe Capone ostenta con orgoglio una folta
schiera di clienti tra cui i più affezionati: Catherine Deneuve, Sergio Leone, l’ex sindaco
Jean Doré, i Mulroney, Pierre Trudeau e molti altri. Oggi Tony si dedica alla sua bella
famiglia, continuando le sue appassionate serenate tra amici e organismi di benefi-
cenza, ed è anche uno degli attivi governatori della Fondazione Italo-Canadese.

PETER COMITO
Peter (Pietro) Comito è nato a Monasterace Marina in provincia di Reggio Ca-
labria. Arrivato a Montreal nel maggio del 1968 con i genitori, cresce secondo i
valori della famiglia e del lavoro. Nel 1990 si laurea presso l'Università McGill in
Scienze politiche ed Economia. Successivamente, lavora per la CAM-NET Commu-
nications Network Inc.. e, poco dopo, nel '93 fonda la Union Telecom, operatore di
rete virtuale in Canada. che, con la sua politica verso le piccole comunità aveva
raggiunto in 7 anni 62.000 clienti aprendo la strada ad una nuova area di mer-
cato. Nel 2000, la Primus acquista la Union Telecom, ma nel 2002 Peter Comito
rientra nel mercato fondando la Selectcom Telecom e continuando il suo progetto:
la politica sulle comunità etniche si estende e la ricerca di soluzioni economiche è
sempre più competitiva, garantendo, inoltre, servizi su misura a prezzi convenienti
con un supporto tecnico, multilingue. Questa giovane compagnia ha già superato i
48.000 clienti in soli 5 anni e continua ad estendere la sua presenza sul territorio e
a sviluppare tecnologie sempre più innovative esprimendo al meglio la sua leader-
ship. Peter Comito ha sicuramente individuato una formula vincente, e il suo entu-
siasmo è sicuramente la chiave ideale per continuare su quest'onda positiva.
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GIAN LORENZO CORNADO
Carisma e sprone per un lobbysmo italo-canadese.

In un momento in cui molte istituzioni italiane vennero trasferite a Toronto la
presenza forte e carismatica del dott. Gian Lorenzo Cornado, allora Console
Generale d'Italia a Montreal seppe mettere in risalto gli obiettivi raggiunti dalla
comunità italo-canadese, fortificare la coesione fra i connazionali e motivarli
verso nuovi obiettivi sociali e politici.
Nato a Bruxelles da padre funzionario della Commissione Europea, si laureò a
Roma in Scienze Politiche e dal 1985 lavorò al Ministero degli Esteri nella Di-
rezione Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali. In seguito partì per
l'Ambasciata di Ottawa come primo segretario. Quì conobbe bene il Canada
Orientale e se ne innamorò. Seguirono altri mandati tra cui una rappresentanza
permanente alle Nazioni Unite.
Si impegnò per sviluppare presso la comunità italiana di Montréal il concetto di
"lobbysmo", sui vari livelli della società: " Dovete contare di più in misura della
vostra importanza non solo numerica".

WILLIAM CUSANO

Un italiano tra i dirigenti del Governo Quebecchese.
Alla guisa dei primi celebri europei che hanno cavalcato e dominato
l’immensa terra canadese, Cusano si è distinto per aver condotto la
sua carriera di moderatore politico, sorretto dalla fiducia nell’uomo e
nell’avvenire.
Dopo un intervento cardiaco rischioso, riprende con tenacia e dedizione la
sua attività con la carica di WHIP in seno all’Assemblea è un referente
stimato in economia da tutta la classe politica dall’ala liberale a quella
conservatrice. Stimato professore e membro del Consiglio Educativo
Italo-Canadese, Cusano esordisce in politica ponendosi alla direzione
della Commissione dei Gruppi Etnici del Partito Liberale del Québec.

TONIO COSTA

Un calabrese ai vertici della General Motors Canada.
I sogni non hanno prezzo e non conoscono frontiere.
Assioma ineccepibile per l’uomo Costa, che dopo l’abbandono
della terra natale a soli 13 anni, brucia le tappe di una carriera
celere quanto verace. Eccolo in poco tempo nei panni di Direttore
del Personale della General Motors, la Ferrari d’America, il mito
della creazione meccanica a stelle e strisce.
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ANGELA CUTRONE
Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Albertville del 1992.
Il 20 febbraio 1992 il talento italo-canadese ebbe l'occasione di manifestarsi al
meglio nel pattinaggio in velocità sul ghiaccio grazie alla campionessa Angela
Cutrone. Nata a St. Leonard, figlia di madre canadese-francese Louise Hervieux
e di padre molisano, di Jelsi, Andrea Cutrone. Frequenta, si impegna nel patti-
naggio artistico fin dall’età di 8 anni per poi passare a 12 anni al pattinaggio di
velocità impegnandosi a fondo e classificandosi ai primi posti di numerose com-
petizioni di livello internazionale.
Alle Olimpiadi di Albertville del '92 confermò un successo già affermatosi che
comprendeva tre medaglie d'oro: una a Edmonton (dove vinse anche l'argento)
nei Giochi del Canada, una in Italia, ad Aosta e l'altra in Australia.
La storica emittente italiana a Montreal, TeleItalia, in quell'occasione celebrava
i suoi dieci anni di attività a sostegno della lingua e della cultura italiana asso-
ciandosi ai festeggiamenti della campionessa e presentando la campionessa con
orgoglio sugli schermi dei suoi connazionali. Il sig. Giovanni Gargiulo e il sig.An-
drea Passarelli rispettivamente presidente e direttore generale dell'emittente con-
divisero con lei la prima pagina e gli spazi de la Voce.

PIERRE DELISLE E PASQUALE D’AMBROSIO

Pierre Delisle: direttore della succursale e consigliere finanziario e Pasquale
D’Ambrosio: consigliere finanziario associato hanno fatto parte della famiglia
Merrill Lynch nel 2001. Appartenevano all’equipe dei consiglieri finanziari,
quelle figure che gestiscono principalmente i patrimoni dei singoli e delle
società, che si impegnano a fornire un servizio proattivo e a mettere a
disposizione le proprie conoscenze per rispondere ai bisogni di pianificazione
personale e finanziaria. La Merrill Lynch Canada Inc. era una delle società di
gestione finanziaria tra le più importanti e datate al mondo. Con 44 uffici
sparsi nel mondo e con clienti che da un giro d’affari ingente, l’equipe di ML è
stata capofila mondiale nel settore dei servizi di gestione finanziaria e nella
fornitura di consigli finanziari. Siamo dunque molto onorati che il nostro
connazionale Pasquale D’Ambrosio abbia fatto parte di questa squadra
di professionisti.

DOMENICO D’ALESIO

“Il meglio, sempre il meglio, fortissimamente il meglio “, è un pò questo lo slogan
di Domenico D’Alesio, un marchigiano di razza che ha saputo elevare la sua cam-
pagnia di Materiali da Construzione ed affitto di utensili, ai vertici della hit parade
nazionale. Uomo d’affari competente e rispettato, Domenico D’Alesio è però prima
di tutto un uomo di famiglia, conosce il valore delle esperienze che si fanno nella
vita, e la forza dell`amore. Ed è per amore, per seguire la sua innamorata di allora
e di sempre, Gilda Caselli, che D’Alesio è venuto in Canada. Era il 1959 e l’istinto
gli fece capire che doveva subito allargare i suoi orizzonti, imparare a comunicare.
Per questo, ad esempio, si sforzò di imparare al più presto il francese, l’inglese e il
tedesco, per potersi comunicare il più possibile con soggetti diversi. Il suo impegno
nella Comunità Italiana, dalla CIBPA all’Associazione Lauretanta Marchigiana, lo
hanno tenuto sempre vicino alle sue radici e nel 1998 gli è valso il titolo di Cava-
liere del Santo Sepolcro. D’Alesio è diventato nonno ma non ha ancora rallentato
il suo ritmo lavorativo, è la forza della passione che lo anima.
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MARIO D’ERRICO

Ecco un italiano vero che pertanto e` nato a Montreal. Era il novembre del 1951 e
suo padre Tommy D’Errico, si stava preparando a lanciare la sua compagnia,
quella che tutti avrebbero conosciuto come la “Beaver Asphalte”. L’excursus pro-
fessionale di Mario D’Errico, nasce quindi nell’impresa di famiglia dove entra,
dopo aver completato gli studi alla scuola degli Hautes E`tudes Commerciales e
una laurea in Scienze Amministrative, come rappresentante alle vendite nel 1970.
Nel 1984, Mario è Vice-Presidente della Beaver Asphalte, Presidente del CdA della
Continental Asphalte Ontario. Non contento di dirigere, pianificare e controllare
tre filiali, Mario diventa Presidente della “Gestion Me’macon Inc”. Che controlla
14 compagnie, tra divisioni e filiali. Tutto questo da solo ? No, certo che no, è un
italiano e intorno a lui c’è una grande famiglia che lavora con passione sulle tracce
del patriarca sono il figlio Mario e le quattro nipoti Sonia, Lisa, Mona e Anna.
Quando viaggiate sulle grandi autostrade dell’est del Canada, ricordatevi che è un
italiano a portarvi lontano.

TONY DE MICHELE

Nel 1953, il padre Mario emigra a Montreal e poco dopo Tony, il fratello Nick e la
madre Assunta lo raggiunsero, lasciando con rimpianto e un pò di paura il loro
paese, Montelongo, vicino Campobasso. Le cose andarono piuttosto bene malgrado
i nostri timori. A quell’epoca nacque la sorella Dolores e il sig. De Michele comincia
le scuole. Frequenta la “San Filippo Benizi” nella Piccola Italia, il Collegio Mont
Saint- Louis e l’università di Montreal dove si diploma in Diritto e ottiene un B.A.
per le Arti. Alla fine degli anni ‘70, fonda un studio legale con l’avvocato Michel
Bissonnet finché nel 1982 con dei nuovi associati costituisce lo studio De Michele-
Doyan & Nivoix, oggi specializzato in Diritto Commerciale e Corporativo. La ricetta
per tanti risultati raggiunti è semplice: avere la passione per il proprio lavoro. “Nel
nostro mestiere non ci sono settimane di 40 ore o i week-end in famiglia, i problemi
che cerchiamo di risolvere devono essere affrontati appena si presentano, domani
protrebbe essere troppo tardi”. Solo la tenacia e la pazienza portano al successo.
Ricordiamo che è stato inoltre nominato Giudice della Corte Suprema del Québec.

LUCIANO D‘IGNAZIO

Luciano D‘Ignazio commercialista dal 1990, è membro associato in diversi studi
quali: Schwartz, Levitsky, Feldam (SFL) ed è stimato per la sua abilità di com-
prendere le necessità dei suoi clienti, offrendo loro il miglior servizio possibile.
D‘Ignazio sin da giovane aveva sognato di diventare commercialista...portato per
le materie scientifiche e per il senso logico che le distingue.
Il suo lavoro consiste nel pianificare fiscalmente le società, e nel condurre attività
di verifica. Cerca nuovi finanziamenti su misura per le imprese che desiderano
espandersi o che sono in fase di crescita o di lancio.
Luciano non è solo dedito al suo lavoro, ma implicato nella comunità italiana
tamite molte attività. Nel 2002 diventa presidente dell‘organizzazione CIBPA per
la quale ha coorganizzato attività quali: una serata con l‘ex sindaco di New York
Giuliani e una manifestazione con il Fondo di solidarietà della FTQ. Oggi è an-
cora consigliere in seno alla CIBPA e partecipa ad altri eventi.
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TONY DE RISI
Innovazione e crescita nell'ingegneria edile.
Originario di Nola, in provincia di Napoli, arriva a Montreal con la famiglia
a 11 anni e frequenta le scuole parrocchiali dove apprende la passione per lo
studio e le lingue ufficiali del Canada. Prosegue gli studi al J.F.Kennedy e al
College Vanier per poi approdare alla Concordia University dove consegue la
laurea in Ingegneria Civile. La sua attività nel mercato edile spazia nei di-
versi settori residenziale, commerciale e industriale.
Il legame con la comunità italiana lo porta a mantenere comunque l'ufficio
nel cuore della Piccola Italia contribuendo così alla sua crescita culturale e
professionale e fornendo un esempio di professionalità per i giovani.
Presidente dello studio di consulenza TDR Expert Conseils Inc., nonché mem-
bro dell'Associazione degli Ingegneri del Québec, ha presieduto, in oltre, il
consiglio d'amministrazione della CIBPA ed è Governatore della Fondazione
Comunitaria Italo-Canadese.
L'ingegnere De Risi è un marito e un padre realizzato grazie alla moglie Anna
Maria e ai figli Danio ed Erica. Pratica con passione il Tae Kwon Do, di cui
è cintura nera di 2° dan.

VINCENZO DELLA NOCE
Il senso della politica.
Arriva a Montreal con la famiglia all'età di otto anni dal piccolo paese di Penna S. Andrea,
in provincia di Teramo. Inoltrandosi per differenti strade, pur non mancando i punti nega-
tivi, è indiscutibile che arrivi anche qualcosa di positivo. Questa filosofia di vita, supportata
dall'onestà, dalla laboriosità e dalla inestimabile disponibilità verso gli altri, contribuisce
al successo del dott. Della Noce. Iniziando la sua carriera dal basso si impegna con tena-
cia fino a conquistare la presidenza dell'Associazione dei servizi automobilistici del Québec;
a questo titolo si impegna sullo spinoso dossier dei petroli difendendo i consumatori dal-
l'egemonia delle grandi compagnie petrolifere conferendo una nuova credibilità ai settori
della distribuzione e salvando in maniera diretta e indiretta migliaia di impieghi. Questo im-
pegno gli vale la nomina a "ombudsman" popolare dei consumatori del Québec. Il passo
verso la politica è stato naturale. Dalla prima elezione a deputato federale nella contea di
Duvernay, a Laval, nel 1984, prosegue la sua carriera prodigandosi con senso di gratitu-
dine verso questa comunità. Nel 1986 la nomina a Segretario parlamentare del Ministro
del Multiculturalismo. L'impegno sincero e appassionato verso tutta la comunità costitui-
scono un alto esempio di politica per tutti e un orgoglio per la comunità italalo-canadese.

SILVIO DEROSE, C.A.
presidente uscente della Fondazione e impressionante personalità

Conosciuta nella comunità italiana per la sua implicazione sociale e per
la sua tenacità a portare a termine gli obiettivi che la Fondazione aveva,
in particolar modo la realizzazione del Centro Leonardo da Vinci e altri obiettivi
filantropici comunitari. Anche il governo italiano gli ha conferito il titolo
di Commendatore dell’ordine al merito della repubblica italiana.
Silvio DeRose è attualmente presidente del Centro Leonardo da Vinci e
“Partner” di Samson-Belair Deloitte & Touche. Un appello è rivolto a tutti
coloro che hanno a cuore la causa comune della Fondazione e del Centro
Leonardo da Vinci di non mancare a questo avvenimento annuale.
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DR. WILLIAM DERY

La salute dell’ apparato orale: porta d’accesso alla longevita.
Lo sa bene Dr. William Dery, che ha fatto della sua professione una filosofia di
vita.Nel 2003 nasce il “Carrefour dentaire de Montreal”, oasi accogliente di 40
professionisti dell’igiene orale al servizio della clientela con una ricca e varie-
gata gamma di servizi.
L’eccellenza e la devozione di tutto il personale nell’assecondare il paziente
gli èvalso il “Premio di scelta del consumatore 2005-2006”.
A fare la differenza dalle altre cliniche dentarie, il servizio d`urgenza del CDM,
aperto 7 giorni la settimana, per 24 ore.
A pochi anni dalla sua sua inaugurazione, il CDM pensa in grande, con un
secondo piano di estensione con nuove ed iper-tecnologiche sale operatorie.

EUGENIO DI FIORE

2400 chilometri all’ora. Due volte la velocità del suono. Essere a Roma, a Mel-
bourne e a Montreal nella stessa giornata. Trasvolare i continenti in un battito di
ciglia.... I sogni di un bambino che da grande voleva fare l’astronauta? No tut-
t’altro, diciamo piuttosto la realtà quotidiana del Capitano Eugenio Di Fiore, il
primo pilota italiano in Canada al comando dei terrificanti “F.18”. Figlio di Ennio
e Ada Fiore, venuti dall’Abruzzo per crearsi un futuro (ed il sogno si è realizzato
perché la “Ennio Di Fiore Construction “ è una delle imprese più importanti nel
settore dell’edilizia a Montreal), Eugenio ha conseguito la laurea in ingegneria
Aereonautica negli USA con una menzione d’onore. Poi si è arruolato nel servizio
militare a Winnipeg, Regina, Edmonton e Bagotville. Con più di mille ore di volo
sulle spalle, il Capitano Di Fiore è un esperto cavaliere dei cieli con i piedi ben pi-
antati a terra; ve lo conferma Connie, la sua bella moglie insieme ai fratelli Dino
e Giovanna.

GIUSEPPE DI BATTISTA
Un'istituzione al servizio della comunità italo-canadese.
Già da direttore di una succursale della Banque de Montréal intuisce la necessità per
la comunità italiana di avere un proprio istituto di credito che rispondesse ai suoi
bisogni e che fornisse un valido supporto.
Nonostante diversi pareri riesce ad affermare il suo progetto e fonda nel 1975 la
Fiducie Canadienne Italienne. La profonda conoscenza del marketing, le doti nella
comunicazione, la lungimiranza e l'umiltà di circondarsi di persone competenti, tra
cui è d’obbligo ricordare Gemi Giaccari, furono determinanti. Il successo di questo
progetto fu indiscutibile. Arrivato a gestire un capitale di oltre 233.000.000 di dol-
lari l’istituto guarda verso l’espansione. Per realizzare al meglio questo traguardo
il dott. Di Battista individuò un gruppo di provata rinomanza: Desjardins. Il 19 no-
vembre 1997 il dott. Di Battista conclude un accordo in cui la Fiducie Canadienne
Italienne si trasforma in Cassa Popolare Canadese Italiana e approda con tutti gli
onori in seno alla Federazione delle Casse Popolari Desjardins. Il dott Di Battista
assume così il timone della 310° cassa della federazione, mantenendo intatte tutte le
caratteristiche di italianità, il personale, e ampliando il ventaglio dei servizi.
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PAUL E NANDADI GENOVA
Leader nell'avanguardia aerospaziale.

Da sempre appassionato di aeronautica, Palmerino Di Genova arrivò in
Canada negli anni ‘60, e con la tenacia e la passione che lo distinsero da
sempre, scalò rapidamente il successo e fondò la IATS, International
Aerospace Technical Services Inc. alla cui presidenza ha posto sua
moglie, Nanda.
"Quando si è competenti e ci si avvale di uno staff basato sulla famiglia e
su alcuni collaboratori di grande competenza, non c'è mai motivo di aver
paura”.
Appassionato al suo lavoro cercò sempre l'innovazione in tutti i suoi
progetti sia in campo tecnico che nell'offerta dei servizi.
Realizzatosi anche come padre di una famiglia numerosa, con sei figli:
Walter, Polly-Anne, Fabian, Katia, Katleen e Karen.

GASPERINO DI IORIO
Leader nello sviluppo urbano di Montreal.
Esponente dell'imprenditoria abruzzese in Canada, trova le sue origini a Montenero
Domo, in provincia di Chieti. Lasciò la sua terra con l'intenzione di lavorare sodo e di
affermarsi, lavorò alla costruzione della ferrovia di Vancouver che molto deve all’im-
pegno della manodopera italiana. Raggiunse l'Est, la metropoli di Montreal che negli
anni '50 conobbe un grande sviluppo in molti settori tra cui quello delle costruzioni; in
questo campo si affermò e consolidò le sue competenze. Nacque, così, frutto di 20 anni
di impegno e dedizione, la Construction G. Di Iorio Inc., protagonista indiscussa dello
sviluppo urbano di Montreal. Citando alcune opere si può comprendere l'importanza
rilevante di quest'uomo e della sua compagnia: il complesso di purificazione delle
acque per l'Est di Montreal, l'allargamento del Ponte Mederic-Martin, l'Autoroute 30,
il ponte a Valleyfield, le stazioni Metro Outremont e Saint-Michel ecc...Fiancheggiato
dai figli Gaetano e Piero nell'impresa trova un sostegno nelle cure della moglie As-
sunta. Trascurata a malincuore la passione per il paese natale vi fa ritorno infine da
affermato imprenditore due volte l'anno e vi costruisce una casa per la sua famiglia.

LUIGI DI GESO

Nato a Montreal da genitori baresi cresce con una cultura che mette al primo posto
i valori familiari e l'importanza dello studio per realizzare il proprio successo.
Si laurea in Commercio alla Concordia University e si trasferisce a Ottawa dove
lavora per la General Motors. In seguito incontra, tramite l'amico Mike Panzera,
Nick Di Tempora , presidente di MAPEI Americas il quale da mentore e confidente
gli consegna le redini dell'azienda in Canada promuovendolo direttore generale.
Nei successivi sette anni il fatturato di MAPEI è passato da 66 milioni di dollari
a 120 milioni con una crescita del 600% del profitto nello stesso periodo, affer-
mando la leadership in numerosi settori dell’edilizia.
Luigi Di Geso aderisce a numerose iniziative della comunità italo-canadese.
I progetti di Luigi Di Geso sono volti non soltanto allo sviluppo della MAPEI ma
anche, di riflesso, fornire maggiori possibilità lavorative ai giovani della comunità
italiana con l'opportunità di far parte di una grande azienda italiana.

25.mo anniversario - 1982/2007

42

Vol.10-No.123 - 1992

Vol.25-No.247 - 2007

Vol.13-No.147 - 1994

311627_VoceP027077:cover la voce libro  6/10/08  4:23 PM  Page 42



I NOSTRI ILLUSTRI PERSONAGGI

GIOVANNI DI SCHIAVI

Quando una compagnia leader nel suo settore produce pannelli di controllo elet-
tronici destinati all’automazione industriale di alta precisione, ci si immagina che
il suo Direttore sia un tipo serio con solo numeri in testa e un gran bisogno di bat-
tere la concorrenza con una produzione massiccia e a basso costo. E invece, fate
la prova, scambiate quattro chiacchiere con Giovanni di Schiavi e scoprirete che
anche questo mestiere può diventare un’arte e nascondere passioni profonde per
le cose semplici della vita. Sono tanti i premi di qualità che gli immacolati labo-
ratori della “Controles Genico Lte`e” possono annoverare nella loro sala dei tro-
fei, ma è nella fierezza del suo direttore che troverete la vera ricompensa per tutti
gli impiegati ed i clienti. “Noi custodiamo la nostra cultura italiana ben radicata
in fondo all’anima e ci integriamo conservando la nostra unicità”.
Alta tecnologia e passione ancestrale, chi può offrire di piu?

ROCCO DI ZAZZO

Affermato businessman nel settore dell’edilizia e appassionato di cavalli di razza,
insegue l’idea di un ippodromo internazionale. Originario di Rocca d’Evandro,
centro agricolo della provincia di Caserta.
Il legame alla sua famiglia costituisce una forte motivazione al suo successo
professionale in quanto supporta attivamente le sue attività. Anche Rocco è un
figlio di Calabria che ha avuto successo in terra Canadese.
La Compagnia di Zazzo si basa su 4 pilastri: la Rodican-Groupe Radican Inc.,
la Rodimax, Chateau St. Marc-Entrepreneur Général e la Ferme Rodimax.
Attraverso queste aziende numerosi grandi progetti sono stati realizzati
aumentando così il prestigio della città.
A fianco di questa attività imprenditoriale Rocco Di Zazzo si riserva sempre il
tempo per il suo Hobby preferito e la sua passione: i cavalli.

NICK DI TEMPORA
L'avanguardia italiana dell'edilizia in America.
NatoaCampobassonel 1939, comemolti italiani si trasferisce all'estero con la famiglia nel dopo
guerra. La sua esperienza comincia aMontreal nel 1951, dove finiti gli studi inizia a lavorare per
laEssoCanada raggiungendobenpresto la carica dimanager dello sviluppodi affari nel settore
immobiliare.Aseguitodiquestaesperienzacostituisceunapropriasocietànel compartodegli im-
mobiliottenendoconsiderevolirisultati. Inseguitosi trasferiscenegliStatiUnitidoveestendelasua
attività. Nel 1983 incontra Giorgio Squinzi, uno dei proprietari della MAPEI, azienda italiana
leadernelle tecnologieavanzateper installazioninel settoreedile. Siavviacosìunacolaborazione
che porterà il signorDi Tempora alla presidenza dellaMAPEICorporation. Il notevole sviluppo
delle iniziative dellaMAPEI inAmerica induce i partners a fondare, nel 1992, laMAPEIAmeri-
cascheestendelasuapresenzaoltrecheinCanadaenegliStatiUnitiancheaiCaraibieall'America
Latina fino inArgentina.NickDiTempora intreccia i suoi successimanageriali ed imprenditoriali
connumerosi interventiassistenziali,moltideiqualiglihannofruttatolanominaa"uomodell'anno
2005" presso la Boys' Towns of Italy. Molti altri titoli e riconoscimenti affermano il ruolo impor-
tante di NickDi Tempora, tra questi vi è la carica di governatore della Fondazione Comunitaria
Italo-Canadese, l'organismocheha realizzato ilCentroLeonardodaVinci diMontreal.
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GENTILE DIENI

Nato a Staiti, in provincia di Reggio Calabria, affezionato alla sua terra, non
ha mai smesso di visitarla spostandosi frequentemente da Montreal a Branca-
leone.
Partecipa attivamente alla vita comunitaria fin dal 1928 quando si trasferisce
a Montreal, inizia a lavorare come cameriere presso numerosi ritoranti
italiani per poi passare alla gestione dei suoi "Dieni's Spaghetti House" e in
seguito il "Marconi's Spaghetti House".
Il suo orgoglio restavano però le due Bande popolari: quella di Brancaleone
nella sua terra e la "Banda Dieni" a Montreal.
Durante il flusso migratorio del dopoguerra accoglie i suoi connazionali con
aiuti morali e materiali e con grande calore umano contribuendo alla loro
nuova sistemazione. Contribuisce a diverse opere di beneficenza per la Chiesa
Cattolica, sia a Montreal che in Italia.

JEAN DORÉ
Uomo politico di spicco, che ha contribuito al rilancio economico e culturale di una
metropoli afflitta dai mali sociali nei difficili Anni 70 & 80. Convinto che la dialet-
tica politica, attiva e dinamica fosse l’unico mezzo per operare la ‘rinascita’di Mon-
treal, Jean Doré , fonda un proprio partito nel 1974 : Rassemblement des citoyennese
e citoyens de Montréal. Nel 1984, la prima importante vittoria sulla scena nazionale:
l’elezione a sindaco, che lo vede impegnato in una promettente attività di promozione
degli Affari internazionali di Montréal. Forte ormai del consenso popolare, Jean
Doré ottiene un secondo mandato, impellente opportunità per lanciare il definitivo
decollo economico del paese. Il primo cittadino sa benissimo e lo ha ribadito in de-
cisivi incontri commerciali e industriali, che la Comunità italiana è il gruppo etnico
più importante di Montréal, in quanto presente in tutti i settori della vita economica,
sociale, communitaria e culturale; una prospera collaborazione di partenariato è
dunque fondamentale per raggiungere un obiettivo comune. Una metropoli attrat-
tiva, nelle sue architetture avveniristiche, che preservi strenuamente la dimensione
umana è il messaggio universale indirizzato ai posteri: ogni grande impresa è scritta
esclusivamente se illuminata dall’opulenta e armonia dei valori umani.

ANTONIO DISCEPOLA
Giudice della Corte Municipale di Montreal.

La sua nomina a giudice nel 1992 è un grande traguardo per sè e un grossa
ricompensa per i sacrifici fatti dai genitori.
Il giudice Discepola ha origini a Vulturara, in Irpinia; raggiunse il padre che
lavorava alla costruzione di una ferrovia nel Saskatchewan nel 1955 con la
madre. Determinato e positivo, affronta gli studi fino al conseguimento dei
diplomi nelle Arti (1971), in Scienze Economiche e Politiche (1974) e in Diritto
B.C.L. (1977) tutti presso l'Università McGill.
Avvia una carriera da avvocato presso rinomati studi legali che gli forniscono
una esperienza professionale di primo grado.
Nel corso dell'esperienza presso lo studio Bissonnet, Discepola,
Mercadante & Ass. viene incoraggiato e promosso dall On.le Bissonnet verso la
carriera di giudice. Esempio di integrazione e partecipazione sociale rappresenta
degnamente la realizzazione del sogno di molti immigrati.
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MARIO DUMONT

Dumont è il giovane politico che a soli 38 anni, scuote il Québec e le basi dei
vecchi partiti.
“Il Québec deve rinnovarsi”...spesso ripete Dumont, esistono infatti dei ritardi
nella cultura, nella sanità e formazione di uomini d’affari.
Nel programma ADQ di Dumont, ci si focalizza sulla protezione dei piccoli
investitori, sulla pressione fiscale e le difficoltà di fornire dei servizi sanitari
adeguati in vista di una popolazione che invecchia sempre di più.
Questo politico con la sua perseveranza e passione per il Québec, potrebbe
aiutare i cittadini ad uscire dalla stagnazione, per il benessere dei suoi abitanti.

ALVARO FARINACCI
Una guida verso lo sviluppo economico di LaSalle.
Presidente della Corporazione per lo sviluppo Economico di LaSalle e
consigliere comunale, ha coordinato negli anni '90, un piano strategico
che riuniva gli sforzi e le azioni di diversi organismi impegnati nello sviluppo
delle innovazioni e nella modernizzazione dell'economia.
La partecipazione di numerose imprese fruttò un'impulso economico allo
sviluppo della città di ben 225 milioni di dollari.
Un sostanziale apporto a questa crescita fu dato dalle migliaia di maestranze
italiane che, giunte negli anni '60, attraverso il loro lavoro guadagnarono la
dirigenza di molte imprese alla base del progresso economico di LaSalle.

RAFFAELE ESPOSITO

Che Raffaele Esposito sia più che un notaio di successo e che sia diventato una
vera istituzione nella Comunità Italiana e nei consigli d’Ammistrazione delle più-
grandi compagnie, non è che un aspetto del suo carattere. Essere un “executive”
attivo alla Camera di Commercio di Montréal, della Societé du Cancer, dell’Opera
de Montréal, della Banca Laurentienne, Laurentian Trust, Laurentienne Finan-
ciére, General Trust, Ospedale St. Jeanne D’Arc, Ospedale Mère Enfant e fonda-
tore della Fiducie Candiene Italienne, non è che un modo di mostrare le sue
capacità professionali. Dietro al notaio e all’esperto finanziario, c’è un padre di
famiglia che crede al futuro dei giovani italo-canadesi. “I nostri studenti e i nostri
giovani imprenditori hanno un asso nella manica che altri ci invidiano: essere
italiani nel cuore. È grazie a quel che hanno vissuto in famiglia negli anni difficili
se oggi sono più tenaci e lavoratori di altri loro coetanei. L’Italia è stata un faro
che ha illuminato secoli di civiltà occidentale; oggi i nostri figli possono
continuare il nostro lavoro ai quattro angoli del mondo.
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MARISA FERRETTI BARTH

La senatrice Marisa Ferretti Barth è nata in Italia ad Ascoli Piceno ed è stata
nominata per la prima volta in Senato nel 1997.
Durante il suo impegno lavorativo è stata Assistente sociale, Consigliera in
uffici che si occupavano del personale, animatrice comunitaria.
Dal 1970 la si.g ra Ferretti è attiva anche in ambito degli organismi comunitari,
avendo creato 68 clubs per anziani e pensionati italo-canadesi ed aver
collaborato con anziani di origine cinese e russi, siro-libanesi, afgani e
multietnici.
Nel 1974 infatti ha fondato il Consiglio regionale delle persone anziane italo-
canadesi, che raggruppava già nel 2003 11.000 membri.
La Senatrice è stata insignita di due prestigiosi riconoscimenti
dallo Stato italiano quali:
Cavaliere della Repubblica e Cavaliere dell‘Ordine del Merito della Repubblica.

NICOLAFLOTTA
Ristoratore e Cavaliere della Repubblica
L’espressione “vivere nel Medioevo”, solitamente utilizzata per quanti sembrano
rifuggire dagli agi della modernità, ben si addice a questo giovane visionario del
Sud che è riuscito a mettere insieme storia, turismo, gastronomia e ristorazione con
un’idea davvero fiabesca: costruire un castello. Non uno di quelli in aria ma uno
vero, in pietre e mattoni, per trasformarlo in solido “business” polivalente: 5000
metri quadrati “fuori dal tempo” dove poter celebrare matrimoni da mille e una
notte, alloggiare in stanze uniche ed esclusive e degustare cene speciali in un’at-
mosfera da sogno. Una meritata fortuna, la sua, dopo aver indovinato una formula
vincente negli affari. Il «Castello Flotta» rappresenta uno dei fiori all’occhiello di
una terra, la Calabria, foriera di problemi ma anche ricca di potenzialità, intuizioni
e soluzioni. Nicola Flotta, rimasto orfano da piccolo, è oggi un uomo di successo ri-
conoscente ai propri genitori, entrambi di umile estrazione, che gli hanno trasmesso
i buoni valori della tradizione e del sacrificio e le qualità per realizzare un’opera
veramente unica nel suo genere. Poteva, uno così, non diventare Cavaliere della Re-
pubblica?

FRANK FIORINI

Frank Fiorino, nato a Cosenza nel 1959 si trasferisce in Canada con tutta la
famiglia da ragazzo. Dopo aver conseguito una laurea presso l‘università
Concordia nel 1984, entra a far parte dell‘albo dei commercialisti (C.A) del
Québec nel 1986. È uno specialista fiscale, tanto da essere chiamato a
risolvere persino i problemi del governo, perché Frank conosce bene la
legislazione e riesce sempre a soddisfare con maestria qualsiasi richiesta.
Fiorino è stimato dalla comunità italiana per la sua professionalità ed onestà.
Serio, rigoroso e preciso rispetta tutti ed è altruista.
Tra i suoi impegni, lo vediamo membro della facoltà di economia e commercio
dell’università Concordia e ha insegnato contabilità ad alto livello.
Membro della CIBPA e della Camera di commercio italiana, Frank è
attivamente coinvolto nella sua comunità.
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ALAIN FORGET
I clienti e il servizio prima di tutto.

Direttore Generale, Services Transfrontières RBC Centura Bank.
Brillante carriera all'interno della RBC dal 1978, notevole sul profilo della
energia e dell'entusiasmo.
Dopo diverse importanti esperienze all'estero Alain Fourget focalizza il suo
impegno sulle attività finanziarie transfrontiere tra la Florida e il Québec;
dal 2000, infatti, ha ricevuto il mandato di sviluppare i servizi per i canadesi
residenti in Florida per RBC Centura.
Contribuisce allo sviluppo degli investimenti economici della sempre più vasta
comunità canadese in Florida mantenendo una costante collaborazione tra RBC
Banque Royal in Canada e RBC Centura negli Stati Uniti, fornendo informazioni
concrete e soluzioni pratiche al massimo della professionalità rispondendo ai
bisogni bancari e finanziari dei clienti con cortesia, disponibilità e competenza.

NICK FRANCESCHINI

Nick Franceschini è stato nel 1992 direttore del centro degli affari
commerciali dell’est di Montreal. Di origini molisane di Montelongo,
sbarca con la famiglia nel 1957 ad Halifax per traferirsi in seguito a Montréal.
Ottenuto un diploma C.G.A. presso “l’École des hautes Etudes Commerciale”,
comincia il suo lungo cammino nel settore della contabilità fino a diventare
Direttore principale del “Centre d’Affaires Commerciales” della Banca
Laurentienne del Canada. Franceschini è un sostenitore della cultura italiana
e promotore del mantenimento delle tradizioni e della lingua, fa parte della
C.I.B.P.A. dove ha occupato la funzione di Presidente nel 1992.

PAUL FORTUGNO
L'eccellenza in campo legale.
Testimonianza dell'incontro tra due culture; il padre originario di Fossato Ionico,
provincia di Reggio Calabria, la madre scozzese, originaria della Nuova Scozia.
L'avvocato Paul Fortugno vanta un curriculum poco comune che si distingue già a par-
tire dagli anni della formazione; consegue infatti, anche all'estero, un gran numero di
diplomi e certificati in materia di Diritto Civile, Commercio Internazionale e Scienze
politiche. Inizia una carriera brillante ricca di incarichi prestigiosi sia nel settore pri-
vato che in quello pubblico: Direttore e coordinatore dei Servizi di Assistenza Civile a
Frédéricton tra il 1972 e il 1973, Direttore delle ricerche parlamentari all'Assemblea
Nazionale del Québec dal 1974 al 1977, nel 1979 avvocato alla Corte Provinciale e al
Tribunale del lavoro presso lo studiolegale Crepeau, Fortugno & Beauregard, nonché
avvocato per le cause matrimoniali, diritto civile, commerciale e corporativo. Nel 1980-
81 lavora per il Ministero del "Revenu National" e delle imposte alla Corte federale,
come avvocato per le cause fiscali e civili, successivamente è stato Procuratore della
Corona per le citazioni in materia di frode fiscale. La sua capacità di ascoltare gli altri,
il carattere riflessivo, lo hanno distinto in ambito umano e professionale.
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LIZA FRULLA-HEBERT

“È stata la mia elezione ma è la vostra vittoria !”, così ha replicato a caldo
Liza Frulla quando i militanti di Verdun hanno applaudito la sua vittoria nel
maggio del 1990. Dopo una laurea in Pedagogia all’Università di Montréal,
Mme Frulla è fino al 1976 al servizio degli Affari Pubblici del Comitato Or-
ganizzatore dei Giochi Olimpici. In seguito, arrivano i primi successi come
giornalista radiofonica e dal 1982 all 1987, Direttrice di Marketing da La-
batt. Nel 1990, eletta Ministro della Cultura e Comunicazioni durante il
governo Bourassa e Johnson, Liza Frulla si è fatta conoscere per la sua
tenacia e le risposte taglienti. Elemento in seguito ha lasciato la politica per
tornare al vecchio amore del giornalismo (questa volta televisivo con una
trasmissione che portava il suo nome, a Radio Canada). La sua personalità
travolgente ha senza dubbio lasciato una traccia indelebile nella politica.

ALFONSO GAGLIANO

Alfonso Gagliano sbarca a Montreal nel 1958, ottiene un diploma in contabilità
nel 1969 e si avvia alla carriera politica da rappresentante della collettività di
Saint-Léonard, fino ad essere eletto Segretario di Stato canadese per le
Relazioni Parlamentari e leader aggiunto del governo della Camera dei comuni.
Alfonso Gagliano cercava lavoro, diventa distributore di lavoro!
Durante la sua carriera di Ministro del lavoro ed Ambasciatore, l‘onorevole ha
incontrato molte personalità di allora tra le quali il Papa Giovanni Paolo II,
Clinton ed altre figure emblematiche della storia. L’onorevole è molto legato
alla sua famiglia ed amici sia in Italia che in Canada, la comunità italiana è
onorata di un tale validissimo leader italiano.

ROCCOFURFARO
Lo Sport, la Comunità e l'Amicizia.
Originario diCivitanova, in provincia di ReggioCalabria, arrivò aMontreal nel 1960 e quì
iniziò la suaattività rilevandounadelle primepizzerie la "Mello pizzeria Sorrento" daquesta
prima esperienza ne seguonomolte altre sempre nel campo della ristorazione, tra queste il
celebre "Olympic Sport Bar" che per molti anni fu un ritrovo per amici, amanti dello sport
e del buon caffè.Avviati gli affari il Sig. Furfaro si dedica alla sua passione, il calcio. Fonda
la squadra Littoria che partecipa al campionato dellaMajor League diMontreal ma si ac-
corge che questo impegno toglie troppo spazio alla sua famiglia e alla sua attività com-
merciale. Collabora, quindi, con le squadre Jonica e Gallletti. Il suo impegno sul calcio
torna in primo piano nel rilevamento della Superga di Tony Como che diventerà Superga-
St-Viateur; questa operazione significò per la squadra la sopravvivenza ma soprattutto la
continuazione di tanti grandi successi. Lasciata la scena calcistica continua a collaborare
congli appassionati di questo sportma si dedicamaggiormente ai rapporti sociali; prolunga
le permanenze nel suo paese natale, alla cui festa di San Rocco non hamaimancato, e col-
labora con laFondazioneComunitaria ItaloCanadese.Unapassione che lo distingueva era
senz'altro quella del presepe un appntamento che ogni Natale raccoglieva insieme i suoi
amici e i suoi cari. Disponibile e altruista ha conquistato l'affetto di tutta la comunità.
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ALFREDOGAGLIARDI
Giornalista editore, produttore televisivo, abile oratore, visse all'insegna della passione
permantenere viva l'italianità nel Quebec. Sicuramente sotto l”influenza dello zio Leone
Gagliardi, anche lui Italiano d.o.c., validissimo difensore dei connazionali negli anni 40.
AlfredoGagliardi invece è l'uomo del periodo post-bellico. Nacque in Canada nel 1929.
Brillante studente, appassionato di matematica, scienze economiche e politiche. Ma il
giornalismo etnico fu la sua vera passione. Nel 1949 divenne titolare di una stazione
radio in lingua italiana, poi di Teledomencia, e nel 1952 fondò il corriere.
Tramite questi mezzi poté veicolare il suo messaggio, vincendo così molte battaglie e
suscitando ammirazione in tutti gli ambienti, rivelandosi indispensabile per la comunità.
Primo Italiano eletto al Consiglio Comunale di Montréal riscosse un notevole successo
in politica, ma scelse di non proseguire su questo percorso. Per rispondere ai bisogni co-
munitari divenne istigatore di vari organismi tra cui la CIPBA. Curò le sue attività sotto
tutti gli aspetti fino alla sua morte, prematura ed improvvisa, che lo strappò ai quattro
adorati figli e a tutti gli italiani del tempo. Gli amici lo ricordano seduto in fondo al
grande ufficio del 6900 Saint Denis con la scrivania rivolta all'uscio, per accogliere sin
dall’ingresso i suoi ospiti e condividere con loro una tazza di caffè. Onore e vanto della
comunità, fu inoltre nominato: "Grande Venerabile dell'Ordine Figli d'Italia, e Calabrese
doc. dal Bruttium di Roma.

MARIO GALELLA

Per comprendere quanto sia importante l'ottimismo negli affari basta
prendere ad esempio Mario Galella, vice-presidente della
Banque Laurentienne, Développement des Affaires, District Nord-Est.
Originario di Muro Lucano (Potenza) è arrivato in Canada a 17 anni,
dopo gli studi alla Ecole des Hautes Etudes Commerciales di Montréal
ha rapidamente scalato con impegno, dedizione e senso del dovere, gli
scalini del successo in seno alla Banca Laurentienne.
Grazie alla sua filosofia ottimista si è sempre circondato di equipes che
trovavano in lui la motivazione a raggiungere sempre nuovi traguardi.

VINCENZO GALATI
Talento e affabilità verso la riuscita sociale.
Ex vice sindaco di St.-Leonard
Originario di Vallelonga, Catanzaro, passa lì la sua infanzia per arrivare in Canada
al’età di 12 anni. Raggiunge assieme alla madre e la sorella, il padre arrivato a Mon-
tréal 7 anni prima. Studia e si laurea in Pedagogia e Matematica presso l'Università
Concordia per aggiungere successivamente un'altra laurea in Teologia.
Partecipa attivamente alla vita religiosa della società occupandosi, inoltre della
diffusione della messa domenicale sulle onde della CFMB.
Professore nel Liceo classico alla scuola superiore "Harold Doran" conferma la pas-
sione per l'insegnamento ai ragazzi. La sua disponibilità e cortesia conquista la stima
di molti grazie alla quale viene nominato membro in seno al Consiglio accademico,
per ricoprire successivamente una lunga serie di altri inacarichi prestigiosi.
Sul piano sociale collabora con Alfredo Gagliardi, Nina Venditti e Teresa Laurito ad
un progetto federale per facilitare e coordinare le pratiche di richiesta di cittadi-
nanza per 5000 italiani. Consigliere del Grande Consiglio Esecutivo dell'Ordine dei
Figli d'Italia in Canada dal 1983 al 1985.
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JEAN GATTUSO
La passione per la vittoria.
Presidente e capo della direzione della A. Lassonde Inc.
Proveniente da una famiglia che si è contraddistinta nel campo alimentare,
coltiva la passione dell'hockey sin da giovane ma pur dividendo questa pas-
sione con parecchi giovani quebecchesi ha saputo trasferire nella sua attività
le sue attitudini di vincitore.
Dopo la laurea all'Università McGill e le prime esperienze in seno a impor-
tanti multinazionali, prosegue la sua brillante carriera risentendo però il peso
della burocrazia all'interno delle imprese. Trova l'opportunità di realizzarsi
appieno da imprenditore presso Lassonde Inc. come direttore di marketing.
Il fiuto di Jean Gattuso per le acquisizioni ed i partenariati strategici permet-
tono oggi all'impresa Lassonde di crescere contrastando una competizione
feroce e di affermarsi come una delle più grandi industrie nella manifattura e
nella commercializzazione di succhi di frutta puri nell'Est del Canada.

NICOLAGERVASI
Ottimismo + Coraggio + Iniziativa + Tenacia = SUCCESSO.
È questa la semplice equazione che regola la vita di Nicola Gervasi, un calabrese
di Simbario (CZ) arrivato qui per disperazione nel 1951 all’ età di 25 anni.
Appena arrivato, Nicola trova lavoro in una fabbrica di porte d’acciaio e visto
che il mestiere promette, nel 1970 apre il suo negozio a Ville LaSalle. Da quei
giorni, la vita non ha più smesso di correre e la piccola impresa è diventata un`in-
dustria mentre i figli avuti con Elisabetta Forte, sono oggi i pilastri del futuro del-
l’azienda: Antonio, l’ingegnere; Bruno, il Direttore della Produzione; Anna, la
Direttrice del Conto Fornitori, suo marito Frank Montesano, Responsabile degli
Acquisti e dell’Inventario, Concetta, Responsabile del Conto Clienti e Vince
Giannini, marito di Josie, Direttore di Vendite e Marketing. Una famiglia al la-
voro, quindi; una famiglia generosa che sostiene finanziariamente delle inizia-
tive caritatevoli e che ogni giorno...apre le porte a dei nuovi clienti.

PIAMARIAGAUDIO
Un sostegno attivo per la cultura italiana in Canada.
Originaria di Cerisano, in provincia di Cosenza, si laurea in Pedagogia all'Uni-
versità di Napoli. Trasferitasi in Canada ha contribuito allo sviluppo delle istituzioni
comunitarie italiane soprattutto a Montréal. Presidente del consiglio d'ammini-
strazione del Centro Comunitario Cristoforo Colombo ha partecipato a numerose
iniziative sull’emigrazione. Ha partecipato attivamente alle attività del PICAI, dap-
prima come insegnante di lingua e cultura italiana, poi, dal 1986 come presidente.
Dinamica e volitiva è riuscita a portare avanti il PICAI in un momento difficile; in-
terviene sostanzialmente con un programma di aggiornamento degli insegnanti, il
"Progetto ELLE", in collaborazione con lo IARD di Milano, responsabilizzando l'ap-
proccio all'insegnamento della lingua italiana e fornendo il materiale didattico ap-
positamente studiato e messo a punto da un'equipe d'esperti. Inaugura la redazione
di un giornale scolastico per gli studenti, la partecipazione ai Giochi della Gioventù
e si occupa di ristrutturare e riorganizzare le scuole. In riconoscimento dell'apporto
significativo fornito al mantenimento della cultura italiana presso la comunità italo-
canadese di Montreal e al suo impegno sociale, viene eletta nel 1994 presidente del
COMITES confermando ancora le sue eccezionali qualità.
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VINCENZO GIANGASPERO
La forza dell'impegno e della formazione.

"Per riuscire nella vita sono stati coniati tanti slogan. Quasi tutti falsi.
A mio giudizio, uno solo è veramente valido: per riuscire bisogna formarsi attra-
verso una solida istruzione. Bisogna poi di amare quello che si fa e crederci;
consacrarci tempo e lavoro".
Vincenzo Giangaspero, originario di Provvidenti inizia la sua carriera come
semplice commesso d'ufficio presso la CIBC e con lo studio, l'impegno e la
perseveranza riesce ad arrivare a soli 25 anni alla direzione della succursale
situata fra Bélanger e Lacordaire. Da lì seguono numerosi incarichi sempre
più prestigiosi che lo affermano per la sua tenacia e la sua competenza.
Oggi il sig. Giangaspero dirige il distretto Montréal Est & Centre Est a cui
fanno capo 17 succursali della CIBC, un posto di rilievo che ricopre con lo
stesso entusiasmo di sempre, garantendo ancor oggi un alto livello di
competitività.

NICOLAGIANNONE

….e poi dicono che guardare la televisione è una perdita di tempo. Eppure, è pro-
prio grazie ad un annucio TV che Nicola Giannone ha dato un colpo di sterzo
alla sua vita ed ha ricominciato da zero fino a raggiungere la vetta del successo.
Erano i primi anni in terra canadese, era un pò confuso, come tutti noi all’inizio,
dai nuovi ritmi e i nuovi usi.
Aveva 16 anni quando era sbarcato ad Halifax e la responsabilità per i figli, An-
tonio, Anna e Nick, lo spinse in tante direzioni. Ma fu nel 1973, guardando un
programma in TV sull’allevamento delle quaglie che Nicola scoprì la sua vo-
cazione. Contattò allora i produttorin e seguì dei corsi specializzati in California.
In breve fu il primo a creare la sua propria azienda d’allevamento riuscendo in
poco tempo a commercializzare a livello internazionale. Da allora la produzione
nell’industria degli ovini, fu molto più varia e con l’aiuto dei figli, Nicola, si
trovó alla testa dell’industria, collezionando premi e facendo dei suoi numerosi
clienti la sua miglior pubblicità.

IRENE GIANNETTI

“Casacalenda è arroccata su un promontorio che guarda le colline del Molise”
È così che Irene Giannetti descrive il suo paese d’origine, bastano queste poche
parole per farci capire con quanta nostalgia questa donna energica e compe-
tente ricordi le sue origine. Anche per lei, l’arrivo in Canada fu l’occasione di
riabbracciare il padre, partito per aprire la strada alla famiglia.
Da lì seguirono gli studi in Amministrazione e il Diploma a McGill fino alla
scelta di dedicarsi all’amministrazione ospedaliera. Il suo professionale comin-
cia presso l’Ospedale Sacré Coeur, in qualità Aiuto servizio delle Relazioni di
Lavoro, che la implicava in tutte le controversie con i sindacati. Nel 1976 viene
nominata Segretaria Generale e Amministratrice Aggiunta fino ad essere
chiamata nell 1980 all’ospedale Santa Cabrini. La sua prima iniziativa è stata
la crezione del “Foyer Dante” per accogliere gli anziani della nostra comunità
che necessitano di cure a lunga degenza.
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BASILIO GIORDANO

Basilio Giordano è stato un personaggio calabrese che si è affermato nella
comunità italiana di Montreal negli anni 80.
Uomo stimato e conosciuto appariva spesso sulle cronache positive
dei giornali. Spirito avventuroso e intraprendente, in poco tempo è riuscito
ad affermarsi in molti settori all’età di 32 anni.
Nato a Frascineto in provincia di Cosenza studia alla facoltà di lettere a
Roma e frequenta corsi di filosofia.
Trasferitosi a Montréal entra subito in contatto con la comunità quebecchese-
canadese e in pochi anni occupa diversi posti tra cui direttore della Camera
di Commercio di San Léonard nel 1981. Basilio Giordano è un vanto per gli
italiani e una fierezza per i calabresi!

RUDOLPH GIULIANI

Rudolth Giuliani è passato alla storia come uno dei migliori sindaci di
New York e nel 2007 è stato definito il politico più popolare d’America.
Di origine italiana, è stato un leader capace di gestire crisi americane, prime
fra tutte...la strage dell’11 settembre.
Da non dimenticare che Giuliani in quell’occasione ha saputo mostrare la sua
capacità di leader, si é fatto circondare dalle persone giuste che hanno
permesso di sormontare quel difficile momento storico.
Nel suo libro “Leadership” Giuliani ha dichiarato di aver avuto insegnamenti
fondamentali dai suoi genitori in primis, e da altre personalità ricche di
saggezza. Secondo Giuliani, la capacità di portare la gente a fare determinate
cose dipende da ciò ch’essa percepisce dalle parole ed atteggiamenti del
leader. Viva l’Italia anche negli States!

RICCARDO GIOSI
Un leader nel campo dell'assicurazione.
L'esperienza di Riccardo Giosi è comparabile solo alla sua determinazione e alla
sua capacità progettuale.
Trascore i primi trent'anni di carriera come impiegato per diverse compagnie d'as-
sicurazioni. Poi si dedica allo sviluppo di servizi specializzati partendo da un pro-
gramma di assicurazione per gli appassionati di motoslitta.
In seguito intraprende innumerevoli rapporti tra gruppi e associazioni nel campo
assicurativo sviluppando progetti ambiziosi e dedicandosi alla sua attività con tena-
cia e perseveranza.
Riccardo Giosi è di origini italiane, il padre lasciò l’Italia a 14 anni senza soldi in
tasca e malgrado l'isolamento e la scarsità di mezzi riuscì a superare la peggiore
crisi economica del secolo e a mandare a scuola i quattro figli: "Durante la de-
pressione degli anni trenta mio padre aveva tre impieghi diversi perché non ci man-
casse nulla. Noi abbiamo ereditato tutto da lui. Quando si tratta di lavorare i Giosi
non si tirano mai in dietro".
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VINCENT GRANA
Competenza legale dal Canada agli Stati Uniti.
Laureato nel 1972 all'Università Concordia, ottiene il diploma in diritto tre anni
più tardi (nel 1975) presso l'Università di Ottawa, nonché un master in Diritto
all'Università di Miami "School of Law".
Oltre a distinguersi per la sua notevole formazione, Vincent Grana è oggi
membro di numerose organizzazioni professionali, molte delle quali situate
nella regione di Montréal.
L'attività di Vincent Grana si concentra soprattutto sul Diritto dell'immigrazione
e sul Diritto corporativo e commerciale.
Grana vanta la partecipazione a un prestigioso studio legale associato il
Greenspoon Marder Hirshfeld Rafkin Ross & Berger di Fort Lauderdale che
fornisce una gamma completa di servizi legali in inglese, francese, spagnolo e
italiano, mettendo a disposizione uno staff di 44 legali ad una clientela sia
locale che internazionale.
Questo supporto già importante in passato assume oggi un 'importanza
fondamentale a seguito delle restrizioni applicate sull'immigrazione negli Stati
Uniti avvenute dopo i fatti dell'11 settembre.

JEAN HÉON
L'anima quebecchese in Florida.
Presidente della Desjardins Bank.
Comincia la sua carriera nel 1969 alla Banque Nationale dove scala rapidamente
le tappe del suo successo. Successivamente, nel 1983, decide di mettere a profitto
la sua esperienza per la Caisse Centrale Desjardins, l'anno successivo rientra
nello staff della Banque Nationale in seguito all'offerta di un impiego a New York
che dura un anno.
Nel 1985 avviene il passaggio definitivo alla Caisse Centrale Desjardins e dal 1994
grazie all'esperienza maturata negli Stati Uniti gli viene affidata la vice-presidenza
della Desjardins Bank in Florida per poi passare nel 2005 alla presidenza.
Un percorso di sfide professionali a cui Jean Héon tiene testa affermando tutt’oggi
le proprie capacità e quelle della Desjardins Bank a livelli competitivi in un
contesto in continuo sviluppo. Di importante rilevanza il finanziamento di unità
di cooperative edilizie che rappresenta un'area di mercato unica e in forte crescita
nelle aree coperte dai tre centri di servizi in Florida.

ANGELO & VINCENZO GUZZO

Il “Cinema Paradiso” che portò l’Oscar in Italia non era solo il soggetto di un film,
ma qui a Montréal esisteva davvero: era il primo cinema aperto da Angelo Guzzo nel
1974. Il suo nome in origine era “Capri”, ma Angelo aveva le idee chiare e quella
saletta su Hochelaga, isola sperduta nell’oceano della concorrenza americana, fu
ribattezzata “Paradise”. Da allora, l’attività dei fratelli Guzzo non ha smesso di in-
grandirsi. In meno di 30 anni la saletta è diventata un impero, una collana di gioielli
fatti per accogliere il pubblico in maniera ospitale, offrendo prezzi migliori e i più
grandi successi mondiali. I Guzzo: Angelo e Vincenzo, sanno cosa il pubblico vuole
e ricercano continuamente il modo per accontentarlo.
È una dedizione che si sposa bene con la determinazione di Vincenzo che quando si è
visto sbarrare le porte dalla concorrenza USA, non ha esitato ad impegnarsi con ac-
canimento resistendo al meglio. Oggi, chi rideva dei loro sogni, fa la fila per lavorare
con loro. Per l’unicità della loro avventura, i Guzzo sanno bene come il successo sia
la miglior rivincita. L’intera Comunità considera Angelo e Vincenzo un esempio per
la terza generazione augurandosi che sappia ancora stupirci come hanno fatto loro.
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FRANK IACOBUCCI

La Corte Suprema del Canada ha l’ultima parola su qualunque processo
venga portato all’attenzione della Giustizia. I nove giudici che la compongono
sono l’élite del sistema giudiziario canadese e le loro delibere sono definitive
in materia legislativa. Una di queste persone è un italiano d’origine, il suo
nome é Frank Iacobucci e il suo percorso professionale, familiare e comuni-
tario è un esempio della forza di carattere e della moralità di chi appartiene
alla nostra terra e alle nostre tradizioni. Con un percorso che spazia da pro-
fessore presso l’università di Cambridge ed avvocato presso gli studi legali
di New York e Toronto, ad una nomina a Vice Ministro per la Giustizia e
Consigliere della Regina Nel 1991 poi il giudice Iacobucci viene nominato
alla Corte Suprema del Canada.
Tutti questi incarichi potrebbero far pensare ad un uomo potente che vive nel
lusso dovuto alla sua autorita, ma il giudice Iacobucci ama ripetere che più
dei soldi, quel che conta è lavorare bene.

EMILIO IMBRIGLIO
Mediatore in compravendita finanziaria.
Di origine campana, terra calda e generosa, Emilio Imbriglio ha fatto subito proprio
l’amabile carattere di famiglia. La cabala che gli suggerisce il 4 come numero fortu-
nato e curiosamente questo sta alla base delle sue realizzazioni. La prima, quella pro-
fessionale, che lo porta ad occuparsi di svariate operazioni finanziarie, bancarie, di
vendita e d’acquisto, che lo portano a viaggiare in tutto il mondo e sempre per com-
pagnie di livello internazionale. La seconda, legata alla comunità, dove da 25 anni
«reinveste» una parte consistente dei guadagni in servizi ed infrastrutture socialmente
utili. Terza pietra angolare, quella nel campo accademico, tanto nell’aggiornamento
personale, quanto nell’insegnamento passando attraverso proficue esperienze in al-
cune delle più prestigiose università canadesi e straniere.
Quarto l’imprenditorialità, dove ha dimostrato di eccellere; una difficile arte del saper
gestire e trattare affari d’ogni sorta in modo redditizio ed equilibrato. Emilio Im-
briglio conosce il proprio mestiere come un capitano di lungo corso in grado di go-
vernare la nave con ogni tempo, per condurla in porto. E ricominciare una nuova
avventura con lo stesso entusiasmo dei primi giorni!

GIOVANNI IALENTI

Anni ottanta, a San Michel c’è un dossier che scotta le dita a chi lo sfiora:
la “Carrière Miron” , incubo degli abitanti limitrofi. Un giovane e valente
contabile Giovanni Ialenti, prende in mano il fascicolo, giurandosi di arrivare a
capo di una matassa a dir poco ingarbugliata.
I genitori di Ialenti venivano dal Molise ove il conflitto bellico aveva seminato il
terrore, lasciando rovine e miseria. In Canada cercano un futuro migliore e
frattanto Giovanni completa brillantemente gli studi presso l’università Concor-
dia in contabilità, ben presto rivela la sua personalità forte e determinata nel
mercato del lavoro. Come ogni emigrato di prima generazione il coinvolgimento
nella comunità è ai primi posti nelle sue priorità, attirando la stima dei suoi
concittadini. Intrapresa la carriera politica sotto Jean Doré tutti sono al suo
fianco e, con il validissimo aiuto de fratello Eddy, nel 1986 viene eletto con-
sigliere comunale. Diligentemente si occupa di vari dossiers e tra l’altro viene
nominato per un periodo anche vice sindaco.
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GUIDO LAGANÀ
La politica del Turismo in Calabria in primo piano.
Nato a Locri resta legato al territorio calabrese operando attivamente in campo
politico sin dal 1955. Laureato in Giurisprudenza, insegna Storia e Filosofia
negli istituti superiori. Inizia la sua carriera politica come segretario nella sua
Locri, crescendo in seguito nelle competenze e nel prestigio dei ruoli.
Svolge parallelamente l'attività sindacale nell'ambito della scuola materna.
Come politico si impegna con passione e dedizione sui diversi aspetti della vita
regionale e partecipa alla stesura di numerose leggi regionali. Si guadagna una
forte reputazione e gode di numerose riconferme da parte dell'elettorato.
Come Assessore al Turismo, Termalismo, Sport e Tempo Libero, Beni Culturali
ed Ambientali e all'Occupazione giovanile, nel 1991, si ingaggia in una intensa
campagna promozionale che mette in risalto la Calabria a livello internazionale,
incentivando gli investimenti sul turismo e assicurando il processo di crescita
della regione.

LUIGI LIBERATORE
Una vita di devozione e passione
Da più di 40 anni Luigi Liberatore si dedica ad attività caritatevoli e di
beneficenza. Tra la vita professionale e quella di padre di tre figli, Luigi
Liberatore non ha mai perso l'opportunità di mettere le sue qualità, la sua
energia e la sua passione a servizio degli altri.
Tra le innumerevoli iniziative alle quali il sig. Liberatore ha partecipato
rileviamo con particolare piacere quella della campagna dei finanziamenti
per la costruzione del Centro Leonardo da Vinci, simbolo del contributo italiano
allo sviluppo di Montréal e fiore all'occhiello di tutta la comunità.
Tramite il suo costante impegno Luigi Liberatore ha aiutato molte persone e
famiglie, per questo è stato insignito del prix Premio 2007 nell'ambito delle
realizzazioni umanitarie, dalla CIBPA, l'Association des gens d'affaires et
professionnelles italo-canadiens.

ANTONIO LE DONNE

Alla fine degli anni ‘50, l’intolleranza etnica era molto forte nel Québec, soprattutto
verso i primi italiani immigrati in Nord America. Per Antonio Le Donne, arrivato a
24 anni da Valfrontone, vicino Foggia, l’impatto con la nuova realtà e cultura non
fu facile, ma grazie alla sua voglia di fare e conquistare, eccolo in breve abban-
donare il durissimo lavoro alla Compagnia Ferroviaria e ritrovarsi, prima garzone
di sera e poi proprietario a tempo pieno di una macelleria al Mercato Jean Talon,
quello che oggi è la “CAPITOL” di Antonio Le Donne e Figlio. Si perché, come nella
migliore tradizione, il figlio Tony e la moglie Silvana sono parte attiva dell’azienda.
Mentre Tony finiva gli studi per poter assumere la Direzione Amministrativa e Com-
merciale della ditta di famiglia, Antonio senior decideva di cominciare a produrre i
suoi propri prosciutti ed insaccati, rilanciando la scommessa di poter offrire prodotti
superiori a prezzi inferiori. Dalle 6 di mattina alle 7 di sera, ancora oggi la famiglia
Le Donne veglia sulla produzione con scrupolo e competenza, perché come dice bene
il fondatore:”Ci sforziamo ogni giorno di ottenere un prodotto più genuino della con-
correnza".
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TONYLOFFREDA
Un carismatico maestro motivatore.
Nato in Quebéc poco dopo l'arrivo dei suoi genitori, Tony Loffreda vive sin da piccolo in
una famiglia con modeste possibilità ma con la voglia di affermarsi e di dare ai propri figli
un futuro ricco di possibilità. Con questi presupposti la famiglia Loffreda sceglie il Quebéc
come patria adottiva. Tony Loffreda oggi rappresenta sicuramente un ammirabile esempio
di integrazione per la comunità italiana. Cresce e studia a Montréal e, dopo la laurea alla
Concordia University nel 1985, inizia a lavorare nella pubblica amministrazione seguendo
al contempo gli studi e conseguendo il CPA (Certificato di pubblico contabile) presso l'Uni-
versità dell'Illinois. La sua carriera si sviluppa in più settori fra cui spicca un'esperienza de-
cennale come direttore conti e direttore principale commerciale. Nel 2005 l'ingresso alla
RBC Royal Bank come vice-presidente ai mercati commerciali, sviluppo degli affari e, nel
2007, promosso vice-presidente esecutivo dei mercati commerciali (commercial banking's
executive vice presidentQuebecWest). Nonostante questo formidabile slancio professionale
si trova a rifiutare numerose opportunità per essere più presente in famiglia e seguire la
crescita dei suoi figli. Nello spirito di Tony Loffreda non c'è soltanto l'impegno e la grinta sul
lavoro ma anche l'affermazione dei valori quali la famiglia e l'impegno sociale. Oggi Tony
Loffreda partecipa a numerose iniziative meritevoli apportando un contributo esemplare
nella società quebecchese e una prestigiosa rappresentanaza per la comunità italiana.

YVAN MACEROLA
Giudice della Corte Superiore.
Nato a Montreal da genitori originari di Sulmona, sente l'orgoglio delle sue origini
abruzzesi e porta avanti i sani valori italiani nella sua vita e nella sua professione.
Inizia la sua carriera da avvocato che prosegue con successo e passione per diversi
anni fino alla nomina a giudice. Come giudice della Corte Superiore si occupa dei
processi di primo grado; revisione dei processi di prima istanza e di tutti quelli di
origine criminale, nonchè delle cause di separazione e divorzio.
"Come avvocato ho sempre cercato di portare una soluzione ai problemi delle per-
sone. Come giudice ho sempre ascoltato tutto quello che gli imputati avevano da dire
per comprendere in modo ottimale la situazione particolare delle persone che la
vivono".
Nella sua esperienza afferma di aver potuto apprezzare le capacità dei numerosi
avvocati italiani che ammira per il senso di responsabilità e la passione.
Il giudice Macerola ha una bella famiglia di tre figli tra cui due ragazze alle quali
ha trasmesso la sua grande passione per l'attività in campo legale.

AGAZIO LOIERO
Governatore della Regione Calabria.
La Voce continua a manifestare l'attaccamento verso questa regione dell'Italia e
della sua gente, di cui l'editore è degno rappresentante.
L'immagine di Agazio Loiero è apparsa più volte sul mensile italo-canadese fin
dagli albori della sua prima elezione a deputato parlamentare nel luglio del 1987.
Da giornalista ha collaborato con numerose testate di prestigio sia a carattere lo-
cale che nazionale. In politica ricopre numerose cariche importanti tra cui quella
di Ministro degli Affari Regionali. Nel 2000 è stato eletto Presidente del Comitato
Nazionale "L'Italia nel mondo". Alla guida della Regione Calabria ha sempre af-
frontato con coraggio i temi e le problematiche, a volte difficili, promuovendo una
crescita civile e culturale. Il ruolo del turismo e dei beni culturali in Calabria per
quanto sia già affermato mantiene vivo un potenziale in continuo sviluppo a sup-
porto di questo settore. Il Presidente Loiero si è avvalso delle competenze di Be-
niamino Donnici che ha portato un valido contributo progettuale e propositivo in
veste di assessore al Turismo-Spettacolo-Beni Culturali.
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SALVATORE MANCUSO

Nato a Carlopoli-Catanzaro nel 1897, Salvatore Mancuso emigra a Montreal
all’eta di 29 anni dove inizia la sua attività di impiegato alla Royal Bank of
Canada. Si iscrive nel 1938 all‘università McGill dove ottiene la laurea in
medicina. Per 45 anni è stato il medico delle famiglie italiane a Montreal; il
medico sociale dell’ordine dei figli d’Italia e di altri istituti.
Ha esercitato la professione di medico fino all’eta, di 90 anni. Uomo tenace è
stato uno dei fondatori della Casa d‘Italia. Mancuso è stato addirittura
insignito ad Ottawa nel 1984 con la più ampia onoreficienza Onor of Canada,
per aver speso 50 anni della sua vita al servizio del popolo.
Nella comunità italiana fu presidente dell’associazione combattenti italiani;
molto attivo ed attento al fenomeno immigranti italiani in Canada tanto da
gettarsi in politica per gestire ed aprire le porte agli immigrati.
Da ricordare che Mancuso èl‘autore dell’inno canadese Ode al canada,
versione lingua italiana.

MICHELINEMARTIN
Originaria diVerdun (QC),MichelineMartin é unadonna cheha saputo decisamente affermarsi
nel mondo del business e non solo... Entrata a far parte della Banque Royale RBC nel 1973, ha
occupato diversi posti: dalla cassiera all’età di 18 anni, diventa direttrice responsabile dei conti,
passando poi alle risorse umane e al marketing. L’escalation carrieristica di Micheline non ha
avutososta,dopoaverottenutoa42anniunalaurea inamministrazionedegliaffari (MBA)presso
l’Ecole des sciences de la géstion all’universitàUQAMdiMontréal, diviene vice-presidente alla
gestionedel rischioaToronto, vice-presidente regionaleaOttawa finoesserenominatapresidente
della Banca RBC per la regioneQuébec dal 2005. Riconosciuta ed apprezzata per la sua abilità
digestionedelpersonaleenelprendererischial finedipoteraffermareedampliare labancaRBC.
Occupa inoltre un posto di governatore presso il Consiglio de patronato del Québec e alla Gio-
vaneCameradiCommerciodiMontréal.MichelineMartinéunapersonalitàdisuccessononsolo
nelmondodegliaffari,maanchenellacollettività.Éinfattimembrodialcunefondazioni tra lequali
l’Istituto Armand-Frappier, l’Istituto di ricerche mediche di Montréal e l’Istituto di cardiologia.
Ha presieduto diversemanifestazioni tra cui il ballo della Rotonda e il Ballo della Riconoscenza,
a favoredell’ospedaleSantaCabriniedellaCasad’Italia,anchelaVocehavolutorenderleomag-
giounitamenteall’avvocatoTommasoNancieal leaderdell’industriaedilediMontréalGiuseppe
Borsellino, entrambi personalità delmese della nostra rivista negli anni precedenti.

SALVATOREMARIANI
Il voltoumanodel"bankingbusiness".
All'origine del successo del dott.Mariani si ritrova quel sistemadi valori familiari tipico della più
sana tradizione italiana. La famiglia originaria di Cantalupo (Campobasso) segue infatti con
scrupolo la formazione del figlio affrontando inoltre grandissimi sacrifici; La consapevolezza di
questo ha spinto SalvatoreMariani a dare sempre ilmeglio di se.Dopouna laurea in economia e
commercioallaConcordiaUniversityeunperfezionamentoin"finanzapersonale"pressol'Istituto
bancariocanadese,sirealizzailsognodel"bankingbusiness"conunesperienzaventennalenelset-
tore dei servizi finanziari. Nominato Direttore dei Servizi Privati per Piccole e Medie Industrie
presso l'importante succursale della ScothiaBank, sita nella centralePlaceMontreal Trust.
Ad arricchire questa già più che considerevole esperienza vi è la partecipazione a numerosi con-
sigli didirezione fracui laFondazioneper le ricerche inChirurgiaToracicadiMontreal. Inoltre si
riconfermaperlaterzavoltailmandatoaPresidentedellaFederazioneNazionaledelleAssociazioni
diGente d'Affari Italo-Canadese (CIBPA); in questo ruolo il dott.Mariani si dedica con impegno
nelcoinvolgimentoenellapromozionedeigiovani laureati italo-canadesi.Alcontempoinvitaauna
più forte partecipazione della comunità degli affari nei riguardi delle fondazioni, in particolare
quella per la ricerca e sopravvivenzaper i trapianti polmonari di cui è degnomembro.
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PAULMARTIN

Economista ed ex Primo Ministro del Canada, al timone del paese per anni
Paul Martin si é attorniato di molti ministri di origine italiana.
Il suo dicastero vanta il maggior numero di ministri italo-canadesi di tutti
i tempi, ben 8: Giuseppe Comuzzi, Giuseppe Fontana, Liza Frulla, Albina
Guarnieri, Tony Ianno, Judy Sgro’, Tony Valeri e Giuseppe Volpe.
Figura di grande calibro, ha governato il Canada in maniera eccelsa.
Definito uomo dall’equilibrio fiscale canadese, mago dei bilanci finanziari,
Paul Martin é rinomato essere un uomo dalle capacità straordinarie.
Tra le sue attività ricordiamo l’aiuto che ha dato all’imprenditorialità
italo-canadese, attraverso le sue leggi e un’attento studio finanziario sulle
potenzialità di crescita dell’economia canadese in generale.

GIOVANI GIURISTI
Le nuove leve italiane dell'arte forense a Montreal.
Inunperiodo incui l'attività legale si affermava in senoallacomunità italianadiMontreal,La
Voce diede risalto all'attività di alcuni giovani giuristi che si distinsero presto sulla scena per
le loro doti professionali. Tra questi, la dott.saAntoniettaMelchiorre, sempre attiva e presente
negli organismi comunitari, nonché membro dell'Associazione commercianti e professionisti
italo-canadesi, delConsigliopermanentedellagioventùePresidentedelCdAdelCentrodelle
donne italianediMontreal.L'avv.BrunoFlorianisioccupadiDirittoCommerciale,Dirittoban-
cario, franchigiadoganale,Diritto internazionale,brevetti, proprietàartistichee letterarie, tec-
nologia avanzata. Socio dell'American Bar Association, dell'Associazione canadese della
franchigia, della Camera di Commercio italiana, dell'Associazione commercianti e profes-
sionisti italo-canadesi, collabora in oltre a varie pubblicazioni in materia giuridica. Infine
l'avvocatoDomenicoDinoMazzone jr. laureato in diritto civile ed in Common Law nel 1992
presso l’UniversitàMcGill. Pratica in diversi studi legali ed è stato assistente volontario nella
“LegalAidClinic”presso lasuastessaAlmaMater,McGill.MembrodelCongressoNazionale
degli Italo-canadasi, della Camera di Commercio e dell’associazione commercianti come
fondatore del ClubOttimista Rossini (Mtl Nord). Ha pubblicato diversi saggi politici.

TEO MAZZAFERRO
Esempio per l'imprenditoria e per la comunità italo-canadese.
Arrivato a 16 anni a Montréal appartiene a quella generazione di immigrati
italiani che oltre a sapersi imporre ha contribuito grandemente allo sviluppo
del territorio.
Imprenditore per istinto e passione, sceglie il settore alimentare e realizza ben
presto numerosi successi sia nella ristorazione che nell'industria.
Alla guida dei fratelli fonda la Da Vinci realizzando così un progetto ambizioso
e una leadership nel settore degli insaccati che guarda con interesse l'espan-
sione verso altri prodotti. La sua attività si è sviluppata anche in Ontario e in
Belgio riscuotendo il medesimo successo.
La sua sensibilità e il suo orgoglio lo distinguono tra i governatori della Fon-
dazione Comunitaria Italo Canadese in quanto capofila di una iniziativa nobile:
la produzione del film sulla comunità italiana a Montreal "Mediterraneo
Sempre". Con la sua attività si impegnò a fondo nella raccolta fondi e nel
sostegno alla produzione realizzando un contributo cinematografico che
testimonia il ruolo importante della nostra comunità.
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GINO MELATTI

A Ville La Salle dicono che sia lui ad aver costruito la città interna e per
aggiungere i fatti ai complimenti, hanno battezzato una strada e un parco a suo
nome. Questo si che e` avere una bella reputazione! Ma cominciamo dall’inizio.
Sbarcato a New York a 16 anni, nel 1954 Gino comincia a lavorare nel settore
della ceramica ma le sue ambizioni si dirigono verso l’edilizia. Trasferitosi a
Ville LaSalle, Gino pensa che ci sia futuro nella zona e fonda la sua prima
compagnia di piastrelle e ceramiche, la “ Ville LaSalle Tiles”, per occuparsi
principalmente di stanze da bagno. Nel `65 prende la grande decisione e si butta
nell’edilizia. Il suo primo contratto è il piccolo Centro Commerciale sulla rue
Dollard, ma non era che agli inizi...da allora le grandi imprese e gli attestati di
benemerenza si sono accumulati negli uffici della “Construction G. Melatti” e la
sua voglia di fare e costruire contagia anche la famiglia, Lisa Chalifoux, sua
moglie e i figli Mike e Dany. Il suo sogno è di vedere un giorno il nipotino
Gino Jr. alla testa dell’impresa. Tre generazione solide come il cemento.

JOE METE

Joe Mete è stato vicepresidente della banca di Toronto Dominion e direttore
generale del centre bancaire commercial. Eppure Joe Mete, come spesso
rivela, voleva esercitare la professione di professore, mentre si ritrova a
gestire una banca! La storia di Mete comincia nel 1958 quanda lascia la
natia Pianopoli alla fine delle elementari per trasferirsi in Canada.
Comincia a seguire scuole serali fino a tentare la strada dell‘economia
frequentando i corsi di gestione degli affari dell‘università Queen’s di
Kinston. Passa poi alla Kruger paper e balza direttamente alla Banca di
Toronto. Il sig. Mete èiscritto alla CIBPA e segue le attività comunitarie
con interesse.

CARMINE MERCADANTE
Avvocato per passione.
Da sempre affascinato dal mestiere di avvocato Carmine Mercadante studia
scienze umane e scienze politiche presso il Collège Vanier, per iscriversi in se-
guito alla facoltà di Diritto dell' Université de Montréal. Terminati con suc-
cesso gli studi nel 1979 e compone un saggio sul governo di Daniel Laporte.
Lavora cinque anni presso lo studio legale Cerundolo Nivoix fino al 1984
quando si associa a Michel Bissonnet e ad Antonio Discepola.
Nel corso degli anni Mercadante afferma le sue doti di professionista ac-
quisendo una forte credibilità ed estendendo le sue competenze su più campi:
diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro e diritto municipale.
Una carriera senza dubbio costella ta di grandi successi dovuti non solo al
talento ma ad una tenacia ed a una dedizione encomiabili.
Lui stesso ammette che chi lavora in campo legale deve dedicare molto tempo
al lavoro sia per gli appuntamenti che per preparare bene le cause per essere
certi di vincere.
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TONYMETI

Nella famiglia di Tony Meti è la forza di volontà che porta al successo.
Sia i nonni che i genitori non hanno mai esitato di fronte a nessun tipo
di sacrificio per il bene familiare, facendo di Tony un uomo dalle idee
brillanti ponderate con l’esperienza.
L’unico consiglio che Tony può dare ai giovani che vogliono riuscire nella
vita, è fate una scelta drastica tra carriera e famiglia.
“Tra il lavoro e la vita privata, bisogna privilegiare il primo perché solo
così, focalizzandosi sulla carriera, anche la famiglia, risente dei benefici
e dei vantaggi del successo”.
Si direbbe una posizione un pò radicale ma se diamo un’occhiata al
Curriculum Vitae di Tony Meti e ai suoi“hobby” scopriamo che ha
trovato la formula dell’equilibrio perfetto.

ALFONZOMINICOZZI

Ci sono persone che cercano un mestiere e dei mestieri che cercano appassionati.
Dev’essere il secondo caso quello che spiega il successo di AlfonsoMinicozzi.
Emigrato in Belgio per seguire la famiglia, Alfonso consegue un diploma come Tecnico
Industriale e, dopo una specializzazione in Attrezzature, esce trionfante dall’Università
del Lavoro in Belgio.
Ma l’ambizione lo porta oltreoceano e il suo primo ingaggio è con la “Precision
AutomatiqueWork”, dove diventa capo-officina. Poi tutto cambia e, abbandonate
le macchine di precisione, Alfonso, lavora come agente d’assicurazione.
Ritorna ben presto alla sua passione acquistando un tornio molto sofisticato e comin-
ciando a produrre pezzi di precisione per l’aeronautica.
Dopo qualche anno il sig. Minicozzi afferma la sua alta professionalità fornendo com-
pagnie come Boeing, McDonnel, Locked. La tenacia e l’inventiva di quest’uomo (che ha
tra l’altro brevettato delle frese di finitura come laMINICUT) sono l’orgoglio di questo
nuovo paese e della nostra antica cultura.

BENITO MIGLIORATI

L’arte dell’ospitalità non e’ giusto un manuale di buone maniere, è piuttosto un ta
lento naturale che si perfeziona con molta pratica. Benito Migliorati è oggi il Pre
sidente del “Groupe Hotelier Grand Chateau” che comprende lo Sheraton di Laval,
l’Hilton di Montreal/Laval, il Golg St. Raphael ed il prestigioso Chateau Vaudreuil.
Ma la sua esperienza di albergatore e maestro di accoglienza sono il frutto di quasi
50 anni di lavoro appassionato, di sacrifici e decisioni prese con coraggio ed intui-
to. La perfezione è il suo ideale, anche se lo trovate al lavoro sette giorni su sette,
per i Brunch domenicali allo Chateau Vaudreuil, in cui puntualmente accoglie i suoi
“invitati”, la sua ricerca dell’optimum prende tempo e costanza. Benito Migliorati
è anche un uomo fedele alla comunità partecipando, ormai da vecchia data come
membro di molte associazioni ed organismi, tra cui la Camera di Commercio Ita
liana. Benito Migliorati ha deciso di presentare al mondo due simboli della nostra
cultura e delle nostre tradizioni: il cibo e l’ospitalità. Il suo successo straordinario
è il risultato del suo talento e della nostra storia, un vero italiano.
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VINCENZOMORENA
Quando l'accoglienza italiana diventa una professione.
Originario di Salerno arriva in Canada all'età di sei anni. Segue gli studi a Montreal e
si laurea in economia e commercio alla Loyola University.
Le prime esperienze sono sul settore alimentare, all'inizio presso il negozio dei genitori
sviluppando in seguito l'importazione di uva emosti dall'Italia e in fine la produzione vini-
cola. Con l'acquisto della sala da ricevimento Cristallo si inaugura la sua carriera nel
settore della ristorazione, qui ha occasione di specializzarsi professionalmente.
Oggi il signorMorena può tranquillamente essere definito un leader nel suo campo. Gra-
zie alla sua continua ricerca e al suo spirito innovativo si pone come punto di riferimento
all'avanguardia per tutti gli operatori del settore. Vincenzo Morena gestisce con suc-
cesso due fra le strutture alberghiere più importanti di Montreal: l'Holiday Inn Down-
town, sulla rue Sherbrooke Ovest, e lo Sheraton di Ville St. Laurent. Il signor Morena ha
anche coinvolto nella sua attività la propria famiglia i quali membri collaborano a vario
titolo al successo e al servizio impeccabile delle due grandi strutture. Il prestigio e la ri-
nomanza di Vincenzo Morena sono ormai riconosciuti presso tutta la clientela e soprat-
tutto presso la comunità italiana. In considerazione di questo il signorMorena ha ottenuto
inoltre la gestione della ristorazione presso il Centro Leonardo Da Vinci.

MILAMULRONEY
Un esempio di coscienza e partecipazione sociale.
Conosciuta, certo, come first lady durante il governo del Primo Ministro Bryan Mur-
loney, questa donna, arrivata dalla ex Jugoslavia, Sarajevo, all'età di 5 anni, ha sa-
puto sostenere egregiamente il suo ruolo di moglie, madre e cittadina canadese.
La signora Mulroney ha patrocinato molte iniziative volte all'aiuto dei bambini
malati o disabili. Il suo impegno e la sua passione nel sostegno della ricerca sulle
malattie infantili hanno contribuito alla sensibilizzazione della comunità e ad un
sostanziale aiuto economico attraverso le raccolte dei fondi in tutto il Canada.
Per i suoi meriti Mila Mulroney è stata insignita della presidenza onoraria della
Fondazione canadese per la lotta alla Fibrosi Cistica.
Grazie al suo carattere volitivo e alla capacità di coinvolgimento la signora Mur-
loney ha fiancheggiato al meglio il marito nella sua attività politica ma anche nella
cura dei loro quattro figli: Carolina, Benedict, Mark e Nicolas.

BRIAN MULRONEY
Un leader per l'affermazione del Canada.

Politico di alto livello e presenza determinante nello sviluppo della politica
in Canada. Figura contrastata ha saputo fronteggiare al meglio i momenti
di crisi durante il suo governo, dominando con sicurezza la scena politica.
Contribuì ad un sostanziale rilancio dell'economia riducendo di 8 miliardi
di dollari il passivo in bilancio, nel corso del suo primo mandato.
Sul piano della legiferazione toccò il record con l'approntamento di 239
leggi, tra le quali spiccano, l'accordo del lago Meech e il Libero Scambio con
gli Stati Uniti "Free Trade" che sostenne e difese strenuamente.
Il suo carisma e la sua affermazione furono marcanti per il Canada e in
questo successo ebbe senza dubbio un rilevante supporto nel pieno appog-
gio della moglie Mila e dei suoi figli: Carolina, Benedict, Mark e Nicolas.

25.mo anniversario - 1982/2007

61

Vol.21-No.219 - 2003

Anno 7 - 1988

Anno 8 - 1989

311627_VoceP027077:cover la voce libro  6/11/08  5:56 PM  Page 61



I NOSTRI ILLUSTRI PERSONAGGI

TOMMASO NANCI
Passione e partecipazione sociale.
Originario di Pianopoli, provincia di Catanzaro, da sempre attento partecipe
della vita pubblica, si è affermato con successo nella sua professione, nella polit-
ica e in campo sociale. Presente in seno al Consiglio Municipale di San Leonard
agli inizi degli anni ‘80, sostiene una forte azione politica che ha giocato un ruolo
importante nella crescita della comunità.
Già presidente, per Montreal, il Quebec e l'est del Canada, della FACE Feder-
azione delle Associazioni dei Calabresi Emigranti, nonché vice presidente
per l'insieme delle associazioni in tutto il Canada, ha contribuito attivamente
ad affermare i valori e i bisogni di tutta la comunità calabrese.
Siede da un decennio nel consiglio d'amministrazione dell'Ospedale Santa
Cabrini e ha di recente presieduto il Ballo della Rotonda. Questo evento giunto
alla quarta edizione di cui Tommaso Nanci è fondatore e organizzatore ha rac-
colto in favore dell'Ospedale Santa Cabrini la somma di 725.000$ superando
così nelle quattro edizioni i 2.000.000 di dollari di contributo e coinvolgendo
istituzioni prestigiose come la RBC nella persona di Mme Michelin Martin e il
Gruppo Petra di Giuseppe Borsellino.

GIUSEPPE OLCELLI

I suoi primi dieci anni di permanenza in Canada alle dipendenze di una ditta di
estrusione (trasformazione a caldo di leghe d’alluminio e pressaggio), non ave-
vano convinto Giuseppe Olcelli a restare nei paraggi, e per un certo periodo, negli
anni “90, se ne tornó in Italia. A riportarlo qui, e stavolta definitivamente, fu l’oc-
casione di potere comprare una compagnia di estrusione che ALCAN (il più grosso
produttore di alluminio in Canada) stava vendendo insieme a tante altre. Fu così
che nacque la “Altex Extrusion” e dopo soli tre anni di ristrutturazione aziendale,
nel ‘97 con una produttività triplicata, arrivò l’offerta di METRA, una ditta
italiana leader in europa nel settore dell’ alluminio. L’arrivo di nuovi capitali per-
mise di migliorare i prodotti e ancora di piú, arrivarono nuovi clienti dall’edilizia,
aeronautica e automobilistica. ALTEX offre oggi le migliori tecniche di estrusione
e prevede di raggiungere un fatturato di 100 millioni di dollare nel 2004.
Come dire che certe volte, è meglio pensarci due volte prima di gettarsi nell’avven-
tura: forse la seconda occasione é la migliore.

ENZO ALZETTAE ALFREDO NAPOLITANO
Due Chefs per l’alta gastronomia italiana Venezia-Montreal.

Per l'edizione 1993 di VINITALY l'editore de La Voce Arturo Tridico fu nominato
commissario della delegazione canadese; durante il Salone Internazionale dei
vini e il Primo Concorso Enologico Internazionale il sig. Tridico ha particolar-
mente apprezzato la competenza e la produzione di due grandi chefs: Enzo
Alzetta, chef del Danieli Excelsior, il più rinomato albergo a livello mondiale e
Giuseppe Napolitano, chef e coproprietario del ristorante Casa Napoli, crocevia
della civiltà del bere e dell'alta gastronomia italiana a Montreal.
A questi due protagonisti dell'alta arte della gastronomia italiana, nel giugno
del 1993, il sig. Tridico ha voluto dedicare la personalità del mese de La Voce.

25.mo anniversario - 1982/2007

62

Vol.18-No.199 - 2000

Vol.11-No.131 - 1993

Anno 8 - 1989

311627_VoceP027077:cover la voce libro  6/10/08  4:32 PM  Page 62



I NOSTRI ILLUSTRI PERSONAGGI

MAURIZIO PAGLIALONGA
Imprenditoria e tradizione italiane conquistano l'America.
Nato a Milano consegue la laurea in Economia Industriale all' Università Bocconi
e inizia la sua esperienza come direttore delle esportazioni per il Centro Europa
nell'azienda familiare delle quattro aziende più importanti di Ceramiche Spagnole.
Dirige per un anno il Museo delle Arti Antiche a Bissone, Svizzera.
Dal 1991 al 2001 è stato Responsabile per l'Est-Europa delle Ceramiche Gardenia
Orchidea di Spezzano, Modena.
Dal 2002 P.D.G. della Imolatile a Doral, Miami, azienda della Cooperativa Ce-
ramica di Imola. L'azienda si trova in un crocevia naturale per l'espansione nel
mercato americano, inoltre la sua posizione favorisce a livelli ottimali l'espansione
verso i mercati dell'America Latina e dei Caraibi.
La Cooperativa Ceramiche di Imola conta 133 anni di esperienza, questo fattore de-
termina un punto di forza supportato, inoltre, dal design, dalla continuità del
prodotto e dal servizio alla clientela.
La clientela della Imolatile, oggi, spazia dai singoli individui alle grandi catene al-
berghiere, ma la maggior parte del fatturato è garantita dall'attività di importazione
e stoccaggio di materiale per rifornire i dealer.

JOE PANZERA

Joe Panzera, molisano di Jelsi, si è trasferito in Canada nel 1956 per raggiun-
gere i 5 fratelli e la sorella emigrati qualche anno prima. Inizia come operaio a
lavorare il ferro battuto, ma la misera paga non gli permette di sostentare la
famiglia. Decide così di lanciarsi e di mettersi in proprio; con il fratello e
cognato costituisce la Continental Mosaic. Comincia ad ottenere appalti
sempre più importanti, tanto che dopo 3 anni la sua azienda conta 20 operai
dipendenti. La vera svolta avviene quando per motivi di lavoro si lega ad una
piccola compagnia friulana di laterizi: Giovan Battista Ciot. Acquisita dime
stichezza e conoscenza dei materiali, Joe Panzera, uomo dal forte spirito im-
prenditoriale, decide di lanciarsi alla conquista del mercato e munitosi di nuovi
impianti, comincia ad importare nuovi prodotti dall’Italia quali marmi pregiati
e ceramiche di qualità. La Ciot Joe Panzera è l‘azienda meglio strutturata del
settore: ormai conta più di 200 dipendenti, e importa materiali da tutto il
mondo. I complimenti più sinceri a questo uomo che ci fa onore.

JOE PALMIERI
La vita non gli ha chiesto il permesso prima di strapparlo alle radici, ma Joe Palmieri
ha sempre saputo che non era fatto per prendere ordini ma bensì per dirigere, per
portare al suo successo dei progetti ambiziosi ed innovatori. Nato in piena Ciocia-
ria, a Torrice di Frosinone, Giuseppe diventa Joe quando sbarca in Canada nel 1966
con tutta la famiglia. Ansioso di riuscire a realizzarsi, dapprima lavora come mac-
chinista specializzato, anche se il suo lavoro di fine settimana al Buffet Antique lo ap-
passiona di piu` e lui non lascia trascorrere troppo tempo prima di diventare il
capo-sala e successivamente ad entrare come socio per sperimentare un nuovo tipo
di accoglienza, più completa nei servizi e nelle specialità. Fu cosi che dopo soli otto
anni Joe assunse la gestione de “Le Château Classique”, con tre magnifiche sale
sempre gremite di cliente soddisfatti, a questo si aggiunge un nuovo ristorante, chia
mato “Fresco”. Le ragioni del successo sono tante ma una in particolare risiede
nella cucina, dove i genitori Letzia e Sante lavorano fianco a fianco con lo chef Gio-
vanni Adamo. Joe e sua moglie Gabrielle hanno tre figli, Davide, Dino e Amanda e
anche per loro, come per tanti genitori italo-canadesi, la terza generazione è piena
di promesse che si stanno concretizzando.

25.mo anniversario - 1982/2007

63

USA-No.27 - 2006

Vol.13-No.161/162 - 1995

Vol.22-No.224 - 2004

311627_VoceP027077:cover la voce libro  6/10/08  4:32 PM  Page 63



I NOSTRI ILLUSTRI PERSONAGGI

ANTONIO PAPARELLA

Nato a Molfetta, provincia di Bari, Antonio Paparella nel 1954 emigra all’età
di 18 anni nel New Jersey (USA) passando per la Virginia. 20 anni più tardi
decide di trasferirsti in Florida dove inizia la sua attività di vendita di
prodotti alimentari con un’idea originale: importare dall’Italia tutti quei
prodotti tipici che negli anni ‘70 non esistevano in territorio americano.
L‘idea viene ben apprezzata dalla clientela, tenuto conto della qualità dei
prodotti, riconosciuta in tutto il mondo. Come il 99% delle piccole e medie
imprese familiari italiane, Antonio Paparella ha tramandato le sue capacità
imprenditoriali al figlio Gino, “The king of the meat”, come tutti lo chiamano
in Florida. L‘azienda ad oggi possiede 23 dipendenti ed oltre alla vendita di
prodotti alimentari, carne in primis, si occupa del catering, consegne a domi-
cilio, organizzazione di menù per feste e ricevimenti. L’azienda di Paparella è
stata l’unica che, essendo munita di supporto elettrico autonomo, ha potuto
offrire il suo aiuto anche durante il famoso uragano che aveva devastato la
Florida.

JOSEPH PATONE

“Ho chiamato la mia industria Flamingo perché è il nome di quei
bellisimi uccelli rosa che vivono vicino all’acqua… considerato che noi
facciamo coperture per piscine, mi è venuto naturale”. Ma Joseph Patone
non è solo un romantico, è un capace uomo d’affari. Giunto in Canada a
16 anni con la famiglia nel 1956, dall’Abruzzo libero e selvaggio, Joseph
non perde tempo ad imparare un mestiere e in breve tempo eccolo
superare ogni ostacolo fino a fondare la sua propria compagnia.
Sempre in stretto contatto con i suoi clienti di cui il 65% sono grandi
distributori di copertura per piscina e il resto fornitori di coperture
plastiche per l’ edilizia, estende la sue competenze al settore dei prodotti
per imballaggio. Ecco l’esempio di quando un mestiere diventa passione e
una passione mestiere, ci dev’essere un abruzzese nei paraggi e
probabilmente è Joseph Patone.

GIACOMO PASCHINI

....e dalle mani del fabbro artigiano uscirono dragoni e grattacieli....Sembra una
favola ma non è che la realtà. Era il 1940, in Friuli, quando Giacomo Paschini
creò la sua prima opera d’arte in ferro battuto: un dragone volante. Pochi anni
dopo, Giacomo arrivò in Canada e quel dragone divenne il simbolo della sua
bottega di fabbro, “Au Dragon Forgé”. Il successo artistico non mancò
all’appuntamento con il suo talento, ma è con l’arrivo dei tre figli,
Jean, Pierre e Marisa, che l’impresa di famiglia ha aperto i suoi orizzonti
verso il mercato dell’acciaio per costruzioni non residenziali, e che
il Dragone ha preso veramente il volo per i sette continenti.
Dagli anni ‘90, i Paschini sono leaders nella fornitura di acciaio trattato per gli
Stati Uniti e collaborano agli straordinari lavori di New York, sul “Ground Zero”.
Il loro lavoro consiste nella costruzione di grattacieli e grandissime gru in
acciaio, ponti etc.
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SALAVATORE PARASUCO

Considerato uno dei maggiori stilisti del denim nell`intero Nord America,
il patron del jeans vanta oggi una filiera che conta due importanti quartier gen-
erali: Montreal e Vancouver, senza omettere il richiamo di notorietà che gli ha
acquisito con l’apertura del New York City Store, nel 2006.
Come ogni self-made man, Salvatore Parasuco inizia dal nulla, ispirato da una
viva passione per la moda e guidato da un forte estro creativo.
Da addetto al ricevimento in un’attività al dettaglio, eccolo titolare di un suo
primo negozio a Montreal a soli 19 anni.
Motivato da una sfida riesce ad affermarsi nonostante momenti difficili nel
tempio dello stile, in un paese dalla risorse limitate, che tuttavia coltiva il
suo indicibile anelito per le avanguardie.
Come ogni pioniere che si rispetti, Salvatore Parasuco ottiene visibilità e può
finalmente toccare con mano la sua creatura: La Parasuco Jeans. Per affermare
l’enorme successo della sua neo-compagnia sul mercato globale.

MASSIMO PIASENTE
Quando il Quebéc abita in Florida.
Presidente del Piasente Group Real Estate a Pompano Beach è un’aiuto
professionale per la ricerca di occasioni immobiliari in Florida.
La sua esperienza inizia nel 1990, sia nel settore immobilire che alla vice presi-
denza della Banque Laurentienne RDP nel distretto di Mario Galella.
Nel 1996 viene inviato dalla Banca Nazionale del Canada ad Hollywood per
l'apertura di un'agenzia. In seguito viene assunto dalla Desjardins Bank come
vice presidente Retail Banking e, in questo periodo, è responsabile dell'apertura
delle succursali di Pompano e di Hallandale che dirigerà fino al 2005.
Nel 2005 assume la presidenza del “The Piasente Group Real Estate” occupandosi
appieno degli investimenti immobiliari. La sua attività favorisce molti canadesi
nell'acquisto di una casa in Florida e nella scelta dei finanziamenti ideali al
minor tasso seguendo l'acquirente fino alla fine della transazione.
Massimo Piasente gode di ottime referenze presso la comunità italo-canadese
per aver fornito la sua professionalità in numerose occasioni.

ETTORE, WILLY ED EDDY PETACCIA

Questa è una storia che comincia nel 1896, a Chieti, in Abruzzo, dove nonno Ettore
aprì il suo “Pastificio Petaccia”, il primo nella zona a funzionare ad elettricità ed il
primo germe di quello che diventerà la “Prodotti Grispasta”.
La tradizione era quindi nel sangue di Licio Petaccia, quando, nell’81 lanciò a Mon-
treal la sua piccola azienda a gestione familiare. Scelse il Canada per il suo formi-
dabile grano duro, tra i migliori al mondo;qui i Petaccia hanno trovato la miglior
materia prima e un mercato tutto da esplorare. Certo il successo straordinario della
compagnia viene dalla sua forza amministrativa familiare e dagli investimenti pon-
derati, ma, a nulla servirebbe il fiuto negli affari se alla base non ci fosse l’amore per
il proprio mestiere, l’amore per uno dei simboli più sinceri (e più gustosi ) del no
stro paese. L’amore per la pasta è chiaro negli occhi di Ettore Willy ed Eddy, i più
grandi alleati di Licio poiché sono suoi figli. Sono loro il più grande successo di
questa famiglia eccezionale, la terza generazione di italiani che hanno il mondo a
portata di mano e un piccolo villaggio nel cuore.
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NANCY PELOSI
Prima donna a presiedere la Camera
dei Rappresentanti degli Stati Uniti.
Nata a Baltimora è l'ultima di sette fratelli di una famiglia italo-americana con
le radici a Napoli. La cultura della politica e della partecipazione alla vita pub-
blica è fortemente radicata nella sua famiglia.
Da molto tempo supporter e membro attivo del National Italian American
Foundation. Rappresenta e guida i democratici negli Satti Uniti, quando, in se-
guito alla vittoria delle elezioni di metà mandato del 2006, si ritrova ad assumere
il ruolo di prima donna alla presidenza della Camera dei Rappresentanti degli
Stati Uniti per il 109° Congresso.
Membro del Senato e rappresentante dell'ottavo distretto di San Francisco,
California, ha opposto una forte critica nei riguardi dell'amministrazione Bush
su questioni nazionali e internazionali.
Nel suo ruolo l'On Pelosi si è distinta per aver portato avanti strenuamente una
ferma posizione contro la guerra in Iraq.

SILVANO RICCI
Silvano Ricci leader nel restauro ha ottenuto appalti per stazioni Metro: come
Berri, Sauvé e Beaudry, e per il Tribunale Municipale di Montreal, l’Hotel In-
tercontinental, e le chiese del Sacro Cuore, di San Stanislao, San Giuseppe,
Sant’Arsenio e della Madonna della Difesa.
Dal 1966 la C. Ricci & Fils (dal nome di Ceschino, il fondatore, papà di
Silvano) si è specializzata nel restauro di edifici e oggi vanta un cospicuo
carné di appalti. L’anima dell`azienda è Sivano Ricci che raggruppa uno staff
di artigiani e di operai altamente specializzati che eseguono ogni tipo di
lavoro con la passione di un tempo.
L’azienda di Silvano rimane all’avanguardia sulle vecchie e nuove tecniche
dei muratori grazie all’aggiornamento costante che lo porta a viaggiare
dappertutto nel mondo.

NINO ROCCO E LISA POLLASTRINI

Titolari del ristorante “Giovanni’s” di Ottawa, Rocco e Lisa sono tra quegli
imprenditori di origine italiana che hanno contribuito a mantenere alta la
qualità della nostra ristorazione. I segreti del loro successo stanno nella
particolare accoglienza e gentilezza che riservano ai propri clienti e nella
cura del servizio offerte mediante l’impiego di prodotti genuini, sani e freschi.
Con i collaboratori, sono riusciti a mantenere un rapporto di complicità
tanto da considerarli membri della famiglia.
I Pollastrini hanno davvero trovato gli ingredienti giusti per un successo
garantito!

25.mo anniversario - 1982/2007

66

Vol.17-No.192 - 1999

Vol.21-No.222 - 2003

USA-No.31 - 2006

311627_VoceP027077:cover la voce libro  6/10/08  4:33 PM  Page 66



I NOSTRI ILLUSTRI PERSONAGGI

JEANRIZZUTO
La forza degli ideali.
Brillante uomo d'affari, si è diplomato all’École des Hautes Etudes Commerciales e alla
“HarvardBusiness School”.Giàpresidente delMarchéPublic 440 edellaAgencedeVoya-
gesAller-RetourLtée, haesteso il suo raggiod'azione inpolitica col partitoOptionLaval nel
1993. Un progetto politico sano volto alla legalità e alla trasparenza che riscuote un certo
consenso tra l'elettorato.Perapprezzarea fondo ivalorimorali checontraddistinguono ildott.
Rizzuto, vale la pena soffermarsi sull'azione svolta assieme ai suoi 24 candidati durante la
campagna elettorale del '93. Una campagna caratterizzata da tanta dedizione ma anche e
soprattutto dal sostegno di quei valori che dovrebbero essere basilari nell'amministrazione
politica ma che spesso e volentieri vengono disattesi. Il gruppo si dedica intensamente al
contatto con l'elettorato e alla fine compila un programma volto a una gestione sana e
trasparente.Unmomento salientedi questa esperienza fu il giuramentodi fronteaimedia lo-
cali e nazionali di amministrare la città inmaniera integra, franca, aperta, leale, diponibile,
diligente edequa. Il programmaprevedeva fra l'altro l'aperturadelleportedell'HoteldeVille
al popolo che ne è proprietario e paga per farlo funzionare. Jean Rizzuto è un attivo soste
nitore di numerose associazioni, enti importanti e clubs attivi socialmente, nonché governa-
tore della Fondazione Comunitaria Italo-Canadese.

MARCO ROCCA

Console d'Italia a Miami.
Nasce a Roma dove studia e si forma, conseguendo la laurea in Economia e
Commercio presso l'Università La Sapienza.
Inizia dal 1974 una intensa quanto brillante carriera diplomatica che lo
porta a rivestire svariati ruoli in giro per il mondo, nonché, in seno al
Ministero degli Affari Esteri.
Tra gli incarichi più importanti ricordiamo le esperienze di Melbourne, Madrid,
Lima, Miami e Panama; in quest'ultima risiede nel ruolo di Ambasciatore dal
2002 al 2006.
Per la sua attività La Voce gli rivolge la propria stima e dedica la sua prima
pagina nell'edizione americana per l'inverno 2008. A questa riconoscenza si
aggiunge inoltre quella del dott. Cesare Sassi, Presidente del Comites di Miami.

PIETRO RIZZUTO

Il senatore Pietro Rizzuto arrivò da Cattolica Eraclea da apprendista muratore
a capo cantiere e successivamente creò la sua azienda: la Corival Inc.
Negli anni ‘70 si distingue nel difendere l’imprenditorialità italo-canadese e
fondò con numerosi presidenti di associazioni italianie la “FAIQ” (Federazione
Associazioni italiane del Québec) di cui divento` il presidente. Successivamente
costituì anche il Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi e fondò unitamente
a molti altri leaders della comunita`, la Fondazione Comunitaria Italiana
del Québec.
Alle Olimpiadi del 1976 fu nominato delegato del CONI e successivamente
venne nominato senatore a vita dal Primo Ministro canadese Pierre Elliott
Trudeau.
Di lui conserviamo il ricordo come difensore dei diritti della nostra comunità in
Canada, di un buon padre di famiglia e di un grande leader.
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RONA - SERGIO DI FRUSCIA

Nel campo della costruzione Rona è un’impresa di grande importanza
con più di 540 negozi sparsi nel mondo. Specialista in progetti di rinnovo
e restauro, sin dalla primavera del 1999 moltissini canadesi che popolano
il nord est dell‘isola di Montreal si rivolgono a Rona. Alain Germain
responsabile generale e Sergio di Fruscia hanno avuto l‘abilità di portare
Rona Anjou ai vertici della popolarità.
Un terzo delle consegne vanno nel settore della costruzione e della
restaurazione, due ambienti in cui si può ancora come dicono “Alain e
Sergio”, costruire la fiducia del cliente. Il senso di fedeltà e la capacità
di costruire una relazione a lungo termine sono due delle caratteristiche
principali di Rona l’entrepot d’anjou che la rendono leader canadese
delle industrie di vendita e distribuzione di prodotti per l’abitazione.

LUCY ROSATO

Una scienziata europea, capofila della Zinc électrolytique del Canada.
Lucy Rosato, nata à Montreal da genitori vicentini frequenta la scuola
elementare San Francesco d’Assisi fino ad ottenere il Bachelor di Scienza
in Chimica all’università Concordia nel 1975. Conseguita la laurea, Lucy ha
iniziato la sua carriera con Noranda Inc. come ricercatrice scientifica al Tech-
nology Center di Pointe Claire. La sua carriera all’interno di questa azienda
internazionale l’ha vista occupare varie posizioni tecniche e amministrative
fino a diventare la responsabile del programma di processo dello zinco. Ha
scritto testi e possiede diversi brevetti a proprio nome. Ha ottenuto svariati
Awards per i suoi contributi tecnici al miglioramento dei processi di estrazione
dello zinco, al recupero e raffinamento del rame e dei sottoprodotti dei metalli.
Lucy Rosato é membro attivo di diverse società, nonché madre e moglie affer-
mata.

GINO ROSATO
Un volto della logistica per la Ferrari.
Di origini abruzzesi da parte del padre, di Fallo, provincia di Chieti, e quebecchese
da parte di madre rappresenta con orgoglio questa doppia identità.
Inizia la sua esperienza presso un hotel in centro città, qui prende i primi contatti con
alcuni membri della Ferrari per i quali inizia a svolgere alcuni servizi, seguirono delle
esperienze per i Gran Premi. Dopo un anno e mezzo conosce già quattro lingue e con-
tinua a studiare per poter raggiungere una posizione all'interno della squadra Ferrari.
Il suo impegno è stato premiato da persone come Claudio Berro e Jean Todt che lo
hanno seguito fino all'ingresso ufficiale in seno all'equipe Ferrari.
La fortuna si presenta in occasione della ristrutturazione del team Ferrari, in cor-
rispondenza dell'arrivo di Schumacher. L'esperienza, la conoscenza delle lingue, i
rapporti e un pò di fortuna gli fruttarono il posto nell'equipe. All'inizio si occupa di
vari servizi a supporto della squadra soprattutto in tema di logistica e sicurezza; l'e-
sperienza maturata in questi settori conferma la sua reputazione e cosolida il suo
posto nella squadra del cavallino rampante; oggi è anche grazie al suo lavoro mirato
a fornire le condizioni ideali di lavoro in trasferta per tutta la squadra che la Ferrari
continua a primeggiare.
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VINCENZO ROTIROTI

Se partire per sempre dal propio paese è un sacrificio che lacera il cuore,
per molti dei nostri emigrati, uno dei ricordi più belli è propio il giorno in cui,
finita la traversata, la famiglia si riunisce, con l’emozione della gioia di
ritrovarsi ma anche la paura per l’incerto avvenire che li attende.
Quando Vincenzo Rotiroti arrivò a Montreal, nel 1956, aveva solo 4 anni ma la
forza di quell’immagine, quel ritrovarsi e riabbracciare il padre che li aveva
preceduti, è un ricordo ormai indimenticabile. Siamo negli anni ‘60 e Vincenzo
lavora di giorno e studia di notte accumulando crediti all’Universita
Sir George Williams in Marketing, Science Politiche, Legge, Sociologia, Fi-
nanza, Economia e Contabilità. Per le sue qualità èstato eletto Consigliere
Municipale di Ville d’Anjou e ha guadagnato la prima pagina de La Voce.

GIUSEPPE SACCHETTO
L'arte della pasta in Canada.
Da oltre quarant'anni il pastificio artigianale di Giuseppe Sacchetto mantiene viva in
Canada una delle tradizioni italiane per eccellenza. La cultura della pasta infatti si
afferma sempre di più all'estero e in particolare nel Nord America grazie alle sue
qualità dietetiche e nutrizionali.
Ma la diffusione su vasta scala non è l'obiettivo primario del Pastifici del signor Sac-
chetto. Il principio base de "La Casa dei Ravioli" è quello della qualità.
La nostra clientela, dice il signor Sacchetto, è particolarmente attenta al dettaglio
per i prodotti destinati all'alta cucina.
Una clientela dal gusto raffinato tra cui spiccano alcuni tra i ristoranti più conosciuti.
La Casa dei Ravioli conta oggi una ventina di dipendenti ed è sostanzialmente
un'azienda a conduzione familiare che porta avanti i valori della laboriosità e del-
l'impegno. Giuseppe Sacchetto è originario di Cavarzera, in provincia dei Venezia, è
un uomo di poche parole che si distingue per cultura, serietà ed onestà, ma il suo
contributo a diffondere la cultura italiana del mangiar bene vale più di mille parole.

ANDRÉERUFFO
LaGiustizia, il pilastro della convivenza civile nel coraggio di unadonna.
Dietro la determinazione e la fermezza che caratterizzano ogni capo carismatico, pos-
siamo trovare la beltà d’animo e la passione profonda della sig.ra Ruffo, sempre in
soccorso di tutti bambini del mondo. “Al cor gentile rempaira sempre Amore”, esor-
disce così una delle piu celebri liriche dantesche. Di nobili natali, la giovane stu-
dentessa Andree Ruffo compie la sua metamorfosi professionale: nel 1986, la nomina
di Giudice presso il Tribunale della gioventù. Segue una tournée inarrestabile di i-
niziative e conferenze che la vedono protagonista: Presidente d’onore della Cam-
pagna 1994 Unicef-Quebec, copresidente del Comitato nazionale canadese per l’Anno
Internazionale della Famiglia. Il messaggio lanciato nel libro redatto dall Ruffo in col-
laborazione con il romanziere Beauchemin, “Finallement les Enfants”è palese ed i-
nequivocabile: stroncare le sofferenze dei bambini. L’indifferenza allo sfruttamento,
la negligenza, l’abbandono e in casi peggiori la morte sono i crimine più gravi che
l’umanità possa compiere”. Ogni uomo ha attraversato la stagione dell’infanzia e
come propugna uno dei grandi della letteratura del Novecento Giovanni Pascoli:
“Ogni uomo nasconde in sé un fanuciullino, essenza vera, genuina e incorruttibile dell
‘animo umano”.
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ARTURO SALTARELLI

Nel 1904 il nonno di Arturo Saltarelli aveva fondato una piccola fabbrica di
terracotta. Quella azienda è diventata oggi una tra le più grandi d’Italia.
Nel 1958, quando Arturo dovette decidere del suo futuro, gli affari andavano
piuttosto male. Fu così che Arturo sbarcò in America con una valigia e tante
speranze. Dopo un anno passato a lavorare come fabbro, il sig. Saltarelli si
avventurò nell’acquisto della rappresentanza della “Trieste Maccheroni” e
da quel giorno l’Alimentazione è stato il suo terreno di gioco.
Nel 1961 il primo supermercato e in breve tempo ne seguirono molti altri
fino a diventare uno dei più grandi operatori nel settore con più di 250
dipendenti. La famiglia ovviamente lo supporta: dalla moglie Gina ai tre
figli Tony, Dominic Cecilia che gli hanno dato 8 nipotini: Anna-Alessia,
Cassandra, Tiziana, Sabrina, 2 Arturo, Judy e Suzy.
Un padre di famiglia di successo, Arturo Saltarelli, che non ha che un con-
siglio da dare “Fate del bene quando è possibile, il successo viene dagli
amici.”

GIOVANNI SANTOIANNI
Alta imprenditorialità ed esperienza nel settore edile.
Guardando la storia del sig. Santoianni cogliamo i tratti emblematici del successo di
quegli italiani all'estero che hanno saputo costruire un futuro migliore per le loro
famiglie e per la comunità in cui vivono. Originario di Bonefro, nel Molise, arriva in
Canada a 17 anni raggiungendo i parenti. La famiglia del sig. Santoianni vanta un
primato nella comunità italiana locale in quanto il nonno, suo omonimo, arrivò in
Canada all'inizio del 1900. Gli anni di tirocinio e di esperienza nelle costruzioni, la
tenacia, la costanza e la prospettiva di un futuro migliore hanno portato il sig. San-
toianni a realizzare numerose opere innovative nell'edilizia. Con la sua compagnia,
la G.Santon Construction Inc. realizza molti complessi residenziali, anche nelle zone
periferiche ricercando sempre soluzioni estetiche all'avanguardia. Dal 1990 inizia la
partecipazione a società per l'acquisto di numerose strutture alberghiere accrescen-
done il prestigio. L'attività del sig. Santoianni è ammirevole anche in campo sociale;
partecipa alle attività benevole della CIBPA e della Fondazione Comunitaria Italo-
Candese. Nel 2001 fa parte del comitato di costruzione del Centro Leonardo Da Vinci.

LUIGI SALVATORE

In Italia, dove le case si fanno di mattoni e non di “Plywood”come qui, un “bri-
queteur” è un muratore e per quanto il mestiere sembri umile e semplice, sono pro-
prio questi muratori che hanno costruito gli edifici miglior della storia mondiale.
L’arte del muratore è considerata minore qui in Canada ma c’e gente che esercita
questo mestiere con passione, talento e sfruttando le migliori tecnologie per per-
fezionare il lavoro e garantire il massimo di sicurezza a chi rischia sulle impalca-
ture nei cantieri. Uno di questi Mastri muratori è Luigi Salvatore che dopo anni di
gavetta, riuci a sfondare nel 1965 con la sua compagnia e portala in poco più di tre
decenni ai vertici della sua categoria. Considera i suoi operai come suoi colleghi e
tutti sanno di poter contare sul “capo” per comunicare, confidarsi o chiedere con-
sigli. Il lavoro procede con successo e Luigi Salvatore è fiero di poter fornire un
nuovo contratto ogni anno ai suoi dipendenti. “Non ci interessa la pubblicità ma
solo fare bene il nostro mestiere”.
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LINO SAPUTO

Una delle grandi fortune nella vita, è di poter amare il propio mestiere. È questo
il trucco magico del successo. È nata così la straordinaria avventura dei Saputo
e di Lino, il Presidente. Dall’esperienza del padre Giuseppe, proprietario di una
latteria e gelateria; arrivato in Canada insieme alla famiglia nel 1952, Lino
prese in mano la situazione e decise di approfittare del mercato favorevole per
lanciare un’attività imprenditoriale nel settore caseario.
È facile ammettere oggi che Lino non si era sbagliato, che non poteva perdere la
sua scommessa ma è meno facile saper dirigere quello che il piccolo caseificio
è diventato oggi: un impero con 7000 impiegati in USA e Canada.
Non illudiamoci, Lino Saputo ha ingaggiato una sfida con sé stesso 50 anni fà e
non ha mai perso né tenacia né inventiva per issarsi ai vertici dell’imprenditoria
Nord Americana. Una piccola famiglia, tanta voglia di riuscire e la capacità di
trovare i migliori collaboratori: è una storia di successo all’italiana, è la storia
dei Saputo.

CESARE SASSI
Brillante uomo d’affari e comunicatore
Da oltre tre lustri il Dott. Cesare Sassi, molisano d’origine, milanese d’adozione, e
americano... per scelta, può benissimo essere un esempio di attivismo comunitario e
successo professionale. Uomo integro e posato, energico ed altruista, Sassi ha l’im-
magine pubblica meritata di qualcuno che ha saputo emergere nel campo privato
senza però restare insensibile alle necessità della società civile, con un occhio di
riguardo per quella italiana all’estero. Molteplici le cariche assunte in vari settori
della comunità italo-americana: tra cui ha presieduto l’Istituto per la Diffusione della
Lingua Italiana, la Camera di Commercio ed il Comites di Miami. Fiero delle proprie
origini italiche, Cesare Sassi esprime nel suo stile di vita familiare e professionale,
tutta la forza e il carattere delle nostre tradizioni abbinandole ad indubbie qualità
manageriali al passo con i tempi. Il “Made in Italy” come marchio di appartenenza
sentito e vissuto pienamente e da «esportare» ovunque, ne fa una persona di grande
spessore e maturità. Un vero leader, nato e riconosciuto come tale dalla comunità
italiana ad ogni livello.

LINO SAPUTO JR.
L'eredità di una tradizione.
Nell'estate 2003, all'assemblea annuale degli azionisti della Saputo Inc. il P.D.G. Lino Saputo
annucia di voler lasciare gradualmente ogni incarico operativo all'interno della società, nel
corso dei 12 mesi successivi, mantenendo alla fine solo la carica di Presidente del CdA. Il pas-
saggio delle consegne avviene a favore del figlio Lino Saputo Jr. con approvazione plenaria del
CdA. Ricordiamo per l'occasione le manifestazioni di stima ed amicizia di Tony Meti e Luciano
D'Ignazio. Lino Saputo Jr. ha portato sin da giovane il suo contributo all'azienda occupandosi
della produzione e distribuzione dei formaggi. Laureatosi in Scienze politiche alla Concordia
University, ha dapprima assunto incarichi amministrativi per poi essere nominato nel 1993
vice-presidente del comparto produzione formaggi. 5 anni dopo, passò alla presidenza del
medesimo comparto e nel 2001 divenne Presidente della divisione formaggi degli USA la quale
comprende la Stella Foods. Oggi la Saputo Inc., quotata in borsa già dal 1997, ha un giro d'af-
fari di oltre 3 miliardi di dollari con 7000 dipendenti e 47 stabilimenti affermandosi sempre più
come maggior industria casearia del Nord America. I segreti di questo successo afferma Lino
Jr. sono da ricercare nei rapporti col personale e nella valorizzazione di coloro che portano
avanti l'azienda. L'azienda vanta oggi impiegati che prestano la loro opera anche da 30 anni.
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SAM SCALIA
Lo sviluppo urbano a Montreal.
Fedele alla tradizione familiare Sam Scalia prosegue la tradizione del padre e
degli zii nel campo della costruzione.
Nel 1991 la fondazione della Samcon alla cui base si trova il concetto di sviluppo
urbano, ovvero l'integrazione di edifici moderni, funzionali e di qualità, nel tes-
suto della città senza intaccare le differenti caratteristiche dei quartieri.
Con questo presupposto gli esperti della Samcon forniscono una risposta
concreta all'esigenza dei cittadini di abitare in una casa moderna rimanendo
in prossimità dei servizi e del centro città.
Sam Scalia può oggi affermare con orgoglio di essere soddisfatto del lavoro
svolto dalla sua equipe non solo riguardo alla qualità dei condomini ma in
merito alla rivalutazione indotta nei quartieri circostanti dalle
costruzioni Samcon.
La continua ricerca per delle abitazioni funzionali ed accesibili pone
la Samcon fra i primi posti per il miglior servizio alla clientela.

CARLO SELVAGGI

Il Console Carlo Selvaggi è stato per anni l‘uomo che ha protetto e rappre-
sentato i cittadini italiani in Canada. Figlio di un diplomatico da subito
capisce che avrebbe voluto seguire la strada paterna, appassionato di
viaggi e desideroso di fare del bene alla sua gente! Ed ecco dopo essere
stato trasferito dal Ministero degli Esteri in Svizzera, Spagna, Brasile e
Roma...è sbarcato in Canada con l’incarico di occuparsi di servire 240mila
connazionali. Il Console infatti rappresenta i suoi cittadini non solo parteci-
pando a svariate occasioni mondane, ma soprattutto coordinando un‘equipe
di 80 uomini i quali hanno il compito di gestire servizi quali: ufficio notarile
e assistenza sociale. Una mole di responsabilità che Carlo Selvaggi ha sa-
puto gestire con maestria.

NESTORE SCODRO
Un successo italiano in Brasile e oltre
Da Crespano del Grappa (Treviso) a Rio de Janeiro dove fonda la Mabel, una multi-
nazionale con 3500 dipendenti, che produce 400 tonnellate di biscotti al giorno esportati
in 30 paesi, nonché una ventina di compagnie affiliate che estendono le competenze dai
servizi finanziari alla produzione di carta e imballaggi fino all'allevamento del bestiame.Da
poco tempo a Miami, il sig. Scodro ha deciso di dare spazio alle capacità gestionali dei
figli ai quali ha dato l'esempio dei frutti dell'impegno e del duro lavoro. Apre così una so-
cietà negli USA per l'importazione dei propri prodotti: "Aumento così il fatturato della
casamadre e nello stesso tempo imiei figli hannomodo di crescere professionalmente senza
avere il fiato del padre continuamente sul collo..."Mantiene ben saldi i rapporti con l'Italia
dove si è stabilita la figlia e dove ha anche una nipote. L'impegno sociale del sig. Scodro è
senza alcun dubbio rilevante;ConsoleOnorario d'Italia per 11 anni nello stato di SanPaolo
in Brasile, attraverso il Rotary Club e la sua Fondazione Nestore Scodro, ha messo in atto
numerose iniziative di grande impatto sociale creando per la popolazione povera, numerosi
servizi di sostegno formazione e collocando più di 12 mila giovani in diverse imprese. Per
i suoi meriti ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città di Rio de Janeiro.
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GIUSEPPESIMONE
Il ritratto d'arte nella fografia.
Un talento innato per la fotografia che però non si manifesta subito e il perché è forse da ricer-
carenel suopercorsoavventuroso.Originario diMonte sant’ngelounpaese sul promontoriodel
Gargano, decide finite lemedie, all'età di 14 anni di espatriare. Raggiunge così la Francia dove
inizia a lavorare come tornitorema il lavoro in fabbrica gli stà stretto e dopo un periodo inGer-
mania decide di fare domandaper il Canada.Quì, in un primoperiodo trova lavoro come torni-
tore ma scoperta la passione per la fotografia decide subito di dedicarvisi appieno. Comincia
seguendo numerosi corsi, seminari, congressi e tutte le occasioni per approfondire la sua pas-
sione, nel frattempo si dedica alla "fotografia di sussistenza" vale a dire servizi fotografici per
bambini e altre occasioni per guadagnare coltivando il suo interesse. Si specializza nel ritratto e
ben presto si afferma tra i migliori nel settore. Nel 1978 viene nominato da una commissione di
esperti "fotografo dell'anno per il Québec" e numerosi altri riconoscimenti seguono negli anni
successivi.Giuseppe Simone è oggi un esperto riconosciuto a livello internazionale.
"E' unmestiere, il mio, che non ti rendemilionarioma ti fa vivere bene; soprattutto, però ti dà la
soddisfazione di creare opere fotografiche che rendono felici gli altri dandoti la soddisfazione ul-
tima di servire a qualcosa". Raramente si occupa di lavori che non siano ritratti, quantità e qua-
lità non possono andare d'accordo, puntualizza "bisogna limitare la produzione per creare dei
ritratti unici, per concentrarsi a sufficienza sul soggetto".

PAOLO TAMBURELLO

Di origini siciliane Paolo Tamburello, è un personaggio politico con una
grande passione per il Québec e Montreal in particolare.
Uomo determinato e gentile entra in politica per passione e per difendere gli
abitanti del quartiere Saint-Michel dal problema ‘inquinamento’. Nel 1986-
87 si è occupato della petizione contro la discarica che esisteva nel quartiere
e che grazie al suo impegno èstata chiusa nel maggio 2000.
Paolo Tamburello è stato eletto nel partito di Bourque nel 1994 nel distretto
di Saint-Michel in qualità di consigliere municipale. È stato responsabile dei
servizi culturali di Montréal e dal 1998 è diventato assessore municipale ai
parchi e giardini, spazi verdi e installazioni scientifiche. Tamburello è attivo
anche a livello comunitario: frequenta la casa d‘Italia a Montreal e
frequenta il Centro Leonardo da Vinci. Tamburello è stato “President d’hon-
neur” in occasione del 20 anniversario della nostra rivista La Voce.

DOMINIC TADDEO
L’“autorità” portuale.
Presidente e direttore generale dell’autorità portuale di Montreal.
Per descrivere la rilevanza di questa illustre personalità italo-canadese è sufficiente
menzionare un solo episodio della sua carriera che sicuramente resterà impresso negli
annali di Montreal come uno dei più grandi avvenimenti. Nel 2001 si rende protago-
nista di un evento di grossa rilevanza sia per la metropoli montrealese che per il settore
portuale mondiale. Già presidente dell'AIPH, associazione che raggruppa la quasi to-
talità dei porti marittimi e fluviali del mondo, gestisce al contempo l'Amministrazione
portuale di Montreal. In questo frangente si assume l'onere ulteriore di organizzare la
22° Conferenza Mondiale dei porti dell'Associazione internazionale dei porti marittimi
e fluviali (AIPH). Per la prima volta dalla fondazione dell'AIPH il presidente dell'asso-
ciazione è anche stato l'ospitante della conferenza biennale.
Il risultato è stato notevole tanto da incontrare le migliori critiche da parte dei parteci-
panti. Un lavoro di attenta preparazione durato due anni che ha donato prestigio a tutta
la città di Montreal e, in particolar modo, a tutta l'equipe che ha partecipato alla rea-
lizzazione di questo avvenimento memorabile nonchè sicuramente al suo organizzatore.
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TONY TOMASSI
Orgoglio italiano della politica in Quebéc.
La passione per la politica e l'abnegazione di Tony Tomassi non sono gli unici fat-
tori del suo incredibile successo; la particolare propensione e la disponibilità ai
rapporti con la gente hanno giustamente ricompensato l'On. Tomassi con un vasto
consenso popolare.
Il 10 settembre 2006 riceve la prima investitura dal Partito Liberale del Quebéc
sull'isola di Montréal, in questa memorabile occasione dichiara: " I miei concitta-
dini sono i miei amici, tutti siamo alla pari, non è importante il livello di cultura o
il montante che si ha in banca. L'amicizia, l'umiltà, la serietà, queste sono le ric-
chezze che uniscono gli uomini. Tutti quelli che hanno queste virtù sono allo stesso
livello, al pari degli amici, e tra amici non esistono titoli, tra amici ci si da del tu".
Innumerevoli le onorificenze e i riconoscimenti ricevuti durante il suo mandato,
nonché le medaglie dell'Assemblea Nazionale che ha conferito ai cittadini più
meritevoli.
Ricopre molti incarichi prestigiosi tra cui ricordiamo: la vice presidenza della Com-
missione Trasporti ed Ambiente e la vice presidenza della Commissione delle Re-
lazioni Affari Esteri con specifico riguardo al Canada e Stati Uniti.

GERALD TREMBLAY
Un sindaco per lo sviluppo di Montreal e delle comunità.

Avvocato e membro del Barreau dal 1970 ha sondato più settori professionali
approfondendo la riflessione sullo sviluppo delle imprese e della collettività.
Presidente della Società di sviluppo industriale del Quebec e membro del con-
siglio d'amministrazione di Hidro-Québec entra in seno al Partito Liberale
sotto la direzione di Robert Bourassa.
Giunto oggi al secondo mandato a sindaco di Montreal, ha messo in gioco
le sue qualità politiche per riunire tutti gli enti responsabili dello sviluppo della
metropoli montrealese e concertare un progetto globale di sviluppo per il futuro
della città.
Tra i partners del sig. Tremblay ricordiamo con piacere la presenza prestigiosa di
un politico italo-canadese d'eccellenza: Frank Zampino che si è distinto nel suo
operato di presidente del consiglio esecutivo.

MICHEL TOZZI
Presidente e anima de Les Entreprises Laurentien Electrique Inc.
Imprenditore brillante dalle ammirevoli caratteristiche umane; sempre sorridente,
disponibile e sicuro di sè. La passione lo porta a bruciare velocemente le tappe dal
mestiere di elettricista a professionista nel settore. L'unico successo che ha valore è
quello che si ottiene con le proprie forze, con l'impegno e la volontà di riuscire. Questi
sani principi hanno accompagnato Michel Tozzi nel percorso da impiegato a direttore
della compagnia. Un'attenzione all'innovazione tecnologica, una curata politica del
marketing la motivazione e la gratificazione del personale portano Les Entrepises
Laurentien Electrique Inc. a restare un leader nel settore in tutto il territorio di Mon-
treal e della provincia. Tra le realizzazioni si può citare: il Palazzo di Giustizia di
Montreal, il Complex Desjardins, l'Hopital Jean-Talon nonché numerose scuole e
altre istituzioni. In oltre installazioni più sofisticate sono state fornite alla Station Tel-
evision Quatre Saison, al Mercato agro-alimentare Pie IX, agli edifici Doral e Sa-
puto. Da notare anche il rapporto di fiducia raggiunto con la Bell-Canada. Con la sua
genuina passione, oggi il "Maitre électricien" Michel Tozzi fa senz'altro parte di quella
sana imprenditoria italo-canadese da esempio per le generazioni future.
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ROCCO TRENTO
La politica per le comunità calabresi all'estero.
Calabrese, di Cariati, provincia di Cosenza, studia e si laurea in legge a Napoli.
Ritornato a Cariati prende parte attivamente alla vita politica e sociale in seno al
Partito Socialista Italiano nel quale risiede più volte come membro del Direttivo
Provinciale e Regionale.
Segue, da Consigliere comunale a Cariati, la vita politica del paese natio dal 1966
fino all'elezione a consigliere Provinciale, nel 1975, per poi passare alla carica ad
assessore provinciale al personale alle finanze e alla programmazione. Nel 1980
viene rieletto consigliere provinciale e vice presidente della Provincia.
Ricopre il ruolo di sindaco del suo paese natio dal 1983 al 1985 distinguendosi e
guadagnando la stima e l'affetto della popolazione.
In veste di Assessore alla Sanità per la Regione Calabria non si impegna soltanto al
miglioramento dello stato socio-sanitario della sua regione ma conduce, un'impor-
tante politica di avvicinamento e sostegno di numerose comunità calabresi all'estero
facendosi portavoce per esse nell'espressione delle loro esigenze. L'avvocato Trento
ha supportato e seguito con interesse e partecipazione gli interventi del nostro edi-
tore presso la Regione Calabria.

PIETRO TRIASSI
L'eclettismo nell'imprenditoria.
Un'altro esempio di imprenditoria italo-canadese che si contraddistingue oltre che
per l'impegno, per l'attività eclettica che spazia dall'industria delle automobili a quella
delle sale per banchetti fino al settore immobiliare.
A capo di questa notevole attività si trova il signor Pietro Triassi, originario di Cat-
tolica Eraclea, in Sicilia. Attirato dal mondo degli affari, supera ben presto la trafila
scolastica per inaugurare la sua esperienza di imprenditore con una concessionaria
di autovetture con servizio di autolavaggio nel 1971. Nello stesso periodo acquista il
Buffet Rizzo, sul quale investe molte risorse, guadagnando così un alto livello di qua-
lità e un'eccellente reputazione realizzando così con "Le Rizz Salle de Reception" un
grande successo. Successivamente, nel settore immobiliare con la Pavico Inc. sviluppa
un corposo numero di società tutte volte all’innovazione e all'alta qualità, tra cui la
Bomar Cellulaire e il Marché De La Tour. Padre e marito esemplare, porta con ge-
nerosità la sua esperienza al servizio della comunità italo-canadese partecipando da
membro attivo alla CIBPA, alla Camera di Commercio Italiana, al Congresso Italo-
Canadese, nonché alla Fondazione Comunitaria Italo-Canadese.

EMANUELE TRIASSI

“I problemi non si evitano, si risolvono”. È questa la filosodia di Emanuele Triassi,
ingegnere, che nel 2000 ottenne la personalità del mese da La Voce per essersi dis-
tinto come Presidente del “Groupe TEQ”, Presidente della Camera di Commercio
Italiana di Montreal e Presidente del CDA della zecca canadase.
“Sono un pessimo ingegnere – dice, facendo ridere alcuni dei suoi architetti che
passano nel corridoio – ma ho la “leadership” nel sangue. Il successo è l’insieme
di piccoli momenti di gloria, alcuni dei quali già realizzati, ma poi bisogna
continuare ad andare avanti, ed è a piccoli passi che si arriva lontano”. Triassi è
un appassionato e chiede la stessa dedizione dai suoi collaboratori. “Mi piace es-
plorare ed innovare ed ho bisogno di gente che si impegni a fondo e con entusi-
asmo, per riuscire a realizzare dei progetti efficaci per la Camera di Commercio”.
Detentore di numerosi riconoscimenti, in Italia e in Canada, dedica la propria
esperienza ed il proprio spirito d’iniziativa al servizio di numerose cause sociali
ed umanitarie.
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GRAZIA CAMPANA TRIDICO

Il sacrificio di una madre, l’amore incommensurabile per la famiglia e
i segni della saggezza scritti sul volto.
È questa l’immagine indelebile di una donna che all’età di 88 anni
aspetta ancora, trepidante il ritorno dei 10 figli emigrati nelle Americhe.
Non c’è cosa più bella per un figlio che rendere omaggio alla propria madre
nel giorno della sua celebrazione.
Tanto più dolce è il ricordo del suo affetto e dedizione, quanto più duro
e violento è il distacco della separazione.
L’ondata migratoria che colpisce il Mezzogiorno è resa ancora più acre
dalla tragedia del secondo conflitto mondiale. Un destino ingiusto per
mamma Grazia: dalla sua prole un contributo notevole alla diaspra
migratoria, dalla sofferenza la speranza di un avvenire.
Oggi, nonostante la sua scomparsa, mamma Grazia continua ad essere un
mirabile esempio di altruismo, di virtù, di amore infinito che non conosce
ostacoli, nemmeno quello spietato della lontananza.

MICHEL TRUDEL

Grande fornitore di servizi per il cinema, Michel comincia il suo operato negli
anni ‘70 proprio durante lo sviluppo delle grandi produzioni private nel
Québec. Grazie alla sua volontà e talento, Trudel si afferma come tecnico
nella cinematografia tanto che nel 1983 accetta di gestire una impresa la cui
casa-madre si trova a Toronto. Il milione e mezzo investito per il lancio
dell‘impresa, ha fruttato nel 2004 più di 50 milioni di dollari...a questi si ag-
giungono altre imprese a suo nome quali: la Michel Trudel Video, Duguay
Trudel SteadyCam, Génératrices Star et Video Assist.
Oltre ad essere un lavoratore indefesso, Trudel ha trovato il tempo di essere
presidente d‘onore e governatore di molti organismi di beneficenza.

NICOLA TRIDICO

Solo 50 anni e un grande avvenire dietro le spalle. Sì perché, se è il passato
che detta le regole dell’avvenire, il futuro del Dottor Nicola Tridico non può
che essere marcato da altri successi. Nato a Rossano di Calabria, Nicola
Tridico scopre la sua vocazione medica e si inscrive all’Università di Roma,
nella facoltà di Medicina e Chirurgia. Cinque anni dopo, la sua tesi
sull’ipertensione, gli vale un applauditissimo 110 e lode, il voto massimo,
raramente elargito anche ai migliori.
Da lì cominciano gli incarichi più svariati dalla Medicina Scolastica a Medico
Fiscale, Perito presso il Tribunale ed infine, guadagnandosi il primo posto
agli esami di ammissione, entra a far parte dell’Ospedale di Rossano. Anche
lì, gli incarichi si susseguono, dalla Divisione di Medicina Generale e
Cardiologia a membro della Commissione dell’Ispettorato del Lavoro
di Cosenza. Sposato con Guglielmina Rizza e padre di Luigi, Maria
ed Elisabetta.
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RENATO TURANO
Esempio rilevante di alta imprenditoria italiana all'estero.
La Voce aveva bene intuito che questo figlio di Calabria sarebbe diventato un
esempio rilevante di alta imprenditoria italiana all’estero. Da piccolo aiuta il
padre nella produzione artigianale del pane e con passione e dedizione
esamplari porta avanti la Campagna-Turano Baking Co. insieme ai suoi fratelli
realizzando una delle più grandi aziende di Chicago.
Oggi la sua distribuzione copre più di 40 stati. Renato Turano si distingue non
soltanto come imprenditore ma come persona sensibile alla realtà degli italiani
all'estero partecipando e sostenendo un gran numero di istituzioni ed iniziative.
Ha presieduto il Columbian Club of Chicago, l'associazione Calabresi
in America, l'Italian American Chamber of Commerce-Midwest, Casa Italia.
Turano è stato inoltre rappresentante della Midwest Chamber nella Assocamere
Estero, che raggruppa 49 camere di commercio italiane nel mondo.
Grazie al suo interesse per gli italiani all’estero ha saputo costruire numerosi
ponti simbolici tra l'Italia e gli Stati Uniti. A qualche mese di distanza dall’aver-
gli dedicato la prima pagina, siamo lieti che sia stato eletto Senatore della Re-
pubblica italiana.

FRANK VENNERI

Quando si parla di persone di successo, capita spessissimo di apprendere che
quella persona ha sognato la sua carriera per tutta la vita; che fin da piccolo,
aveva le idee chiare dove sarebbe arrivato un giorno, da grande. Per Frank
Venneri, è successo tutto il contrario. La sua avventura comincia a 17 anni,
quando sbarca ad Halifax lasciando dietro di sè il piccolo paese San Lucido di
Cosenza per scoprire le grandi terre del Nord America. Frank si installa nel
quartiere di St Michel e non sà che quella scelta è già un destino. Il suo primo
sogno si avvera quando apre la sua bottega di parrucchiere, guadagnata
sudando nei cantieri edili. Ed è da lì, dalla Rue David che Frank, tagliando
capelli e rasando barbe, si immedesima nel suo quartiere, prende a cuore i
bisogni e i sogni della sua comunità. Non contento di essere ormai un uomo
d’affari affermato, Frank si lancia quindi in politica e nell 1986 viene eletto
rappresentante di Distretto Papineau-St. Michel.

GIOVANNI VACCA

La lunga strada del successo non ha una vera linea di partenza e un vero ar-
rivo; il successo è un percorso, non una meta. É forse per questo motivo che
Giovanni Vacca lasciò San Pietro e si ritrovò in Canada nel 1948, ragazzo di
bottega in una sartoria per uomo. Fu il colpo di fulmine professionale: im-
parò ben presto a cucire e a 23 era già capo-fabbrica in un’azienda del set-
tore. In seguito alla sua evoluzione professionale decise di lavorare in proprio
e, accompagnato dalla moglie Flora e dai tre figli, Marisa, Paolina e
Domenico, fondò la sua fabbrica. I contatti prestigiosi con la GRC, con
uomini politici e sportivi del calibro di Wayne Gretzky e Jarmin Jagr, hanno
confermato il suo talento e quello dei suoi operai. Oggi Giovanni Vacca è una
garanzia di alta qualità nell’arte del cucito.

25.mo anniversario - 1982/2007
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Personaggi di spiccate qualità patriottiche e umanistiche.

Da sinistra: Alvaro Farinacci, consigliere municipale, Antonio
Vespa, presidente del comitato monumento a Cristoforo
Colombo, M. Michel Leduc, Sindaco di “Ville LaSalle”, Dott.
Vincenza LoMonaco, Console d’Italia, Daniel Zizian di LaSalle.
Tutti insieme presenti a testimoniare l’orgoglio patriottico di
un grande uomo: Cristoforo Colombo”.
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ABRUZZO
Capoluogo: L’Aquila
Superficie: 10.794 km2
Abitanti: 1.312.727
Densità: 124,4 ab./km2
Province: Aquila,Chieti,
Pescara, Teramo
Comuni: 305
Settori economici
l’agricoltura, frumento,
patate, ortaggi, uva da
tavola, olive e frutta
Coltivazioni industriali:
barbabietole da zucchero,
tabacco, zafferano e
liquirizia.
Produzione di energia
idroelettrica.
Giacimenti di metano e
bauxite.
Industrie
elettrochimico, elettronico,
metalmeccanico, ali-
mentare, enologico, della
carta, dell’abbigliamento e
della ceramica.

BASILICATA
Capoluogo: Perugia
(162.600 abitanti)
Superficie: 9.992 km2
Abitanti: 591.337
Densita’: 59,1 ab./km2
Province: Matera, Potenza
Comuni: 131
Settori economici
produzione di cereali, colti-
vazioni di agrumi, viti, olivi
e ortaggi, funghi, tartufi e
piante officinali. La pasto-
rizia ovina e caprina. Sta-
bilimento della Fiat di
Melfi. Energia idroelettrica
giacimenti di gas naturale e
petrolio sviluppo del
terziario, turismo.

LO SGUARDO DE LA VOCE NELLA COMUNITÀ - 1982-2007
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CAMPANIA

Capoluogo Napoli
popolazione:
ab. 5.790.187
superficie km² 13.592
densità ab./km² 426
province:
Avellino, Benevento, Caserta,
Napoli, Salerno.
comuni: 551

settori economici: alimentare
(conservazione di prodotti agricoli,
pastifici) agricoltura
(pomodori specie il
San Marzano DOP e agrumi)
allevamento (latticini e formaggi,
tra cui la mozzarella di bufala)
meccanico, a Pomigliano d'Arco
Cantieri navali di Castellamare
di Stabia artigianato
merletti, lavorazione della creta e
delle ceramiche presepi

LO SGUARDO DE LA VOCE NELLA COMUNITÀ - 1982-2007
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CALABRIA
Capoluogo Catanzaro
popolazione ab.
1.998.052
superficie km² 15.083
densità ab./km² 132
province: Catanzaro,
Cosenza, Crotone,
Reggio Calabria, Vibo
Valentia.
comuni 409
settori economici:
agricoltura (olive e
olio, uve, agrumi)
legname da
costruzione
edilizia
portuale (tranship-
ment ai primi posti in
Europa)
tecnologia
delle membrane
turismo

LE SEZIONI DEI NOSTRI INCONTRI NEL CORSO
DEI 25 ANNI DI COMUNICAZIONE

Uno dei primi padri che la Calabria ha
regalato al Canada: Leone Gagliardi

On.le Caria un grande
politico calabrese

LA VOCE CALABRESE
MEDIANTE IL VOSTRO
CONSULTORE ARTURO
TRIDICO VI CONSIGLIA

NON GIRARE A VUOTO:
SCEGLIA LA CALABRIA

Per le tue vacanze per il tuo riposo
per la tua salute e la fierezza di es-
sere nella tua terra

Contribuire alla promozione della
Calabria è un dovere patriottico che
ognuno di noi ci dobbiamo imporre.

LO SGUARDO DE LA VOCE NELLA COMUNITÀ - 1982-200786
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Benvenuti in Canada alla coppia Garofalo
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EMILIA ROMAGNA

Capoluogo:
Bologna
popolazione ab.
4.223.264
superficie
km² 22.122
densità ab./km² 191
province:
Bologna, Ferrara,
Forlì, Cesena,
Modena, Parma,
Piacenza, Ravenna,
Reggio Emilia, Rimini
comuni
341
settori economici:
agricoltura (prodotti
DOP e IGP, grano e
mais, barbabietole da
zucchero) vini
allevamento (bovini e
suini) industria ali-
mentare (primato d'I-
talia), meccanica,
elettronica, tessile, del
mobile, della ceramica,
automobilistica (Fer-
rari, Lamborghini e
Maserati), motociclis-
tica (Ducati), macchine
agricole

La Voce 25 anniversario - 1982-2007
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FRIULI
VENEZIAGIULIA

Capoluogo: Trieste
(208.614 abitanti)
Superficie: 7.845 km2
Abitanti: 1.212.602
Densita’: 154, ab./km2
Province: Gorizia, Por-
denone, Trieste, Udine
Comuni: 219
Settori commerciali

A Trieste hanno sede le
Generali, la più grande
compagnia assicurativa
italiana e tra le prime in
Europa. Importante, poi,
la produzione vitivinicola
del Pinot e del Tocai e
quella degli elet-
trodomestici. centro di
scambi non solo eco-
nomici, ma anche e so-
prattutto culturali,
divenendo un punto di
riferimento per la ricerca
scientifica e le attività
artistiche.

La Voce 25 anniversario - 1982-2007
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PROPOSTE TURISTICHE DE “LA VOCE” NEL LAZIO
PORTO ERCOLE, A 150 KM DA ROMA,

L’ANGOLO DELLA DOLCE VITA.
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LAZIO

Capoluogo Roma
popolazione ab. 5.493.308
superficie km² 17.210
densità ab./km² 319
province: Frosinone, Latina,
Rieti, Roma, Viterbo.
comuni 378
Settori economici:
agricoltura e allevamento
finanza, industria meccanica,
metallurgica, chimica, farma-
ceutica, edilizia

LIGURIA

Capoluogo: Genova (878.000
abitanti)
Superficie: 5.421 km2
Abitanti: 1.607.466
Densita’: 297,0 ab./km2
Province: Genova, Imperia, La
Spezia, Savona
Comuni:235
Settori economici
Agricoltura specializzata (flori-
coltura, olivicoltura), nel commer-
cio e nell'industria. Le attività
portuali, attività cantieristica por-
tuale Il settore turistico.

La Voce 25 anniversario - 1982-2007
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MARCHE
Capoluogo: Ancona Su-
perficie: 9.694 km2
Abitanti: 1.536.094
Densità: 159,0 ab./km2
Province: Ancona,
Ascoli Piceno, Fermo,
Macerata, Pesaro e
Urbino
Comuni: 246
Settori economici
industria settore cartario,
cantieristico, calza-
turiero, alimentare, del
mobile, degli strumenti e
sintetizzatori musicali e
dell’abbigliamento,
campo metalmeccanico,
chimico-farmaceutico,
della cantieristica e degli
elettrodomestici, organiz-
zate in distretti industri-
ali.
Pesca, mentre in
calo è il ruolo dell’agri-
coltura, cereali, barbabi-
etola da zucchero, l’uva
da vino (Verdicchio), le
olive.

LOMBARDIA
Capoluogo Milano
popolazione ab. 545.441
superficie km² 23.861
densità ab./km² 400
province: Bergamo,
Brescia, Como, Cre-
mona, Lecco, Lodi, Man-
tova, Milano, Monza,
Pavia, Sondrio, Varese.
comuni 1.546
settori economici:
agricoltura
ed allevamento
cereali (mais, soia, fru-
mento), ortaggi, frutta
(pere e meloni) e vino,
foraggi,
allevamento
(bovini e suini)
industria
meccanica, elettronica,
metallurgica, tessile,
chimica e petrol chimica,
farmaceutica, alimentare,
editoriale, calzaturiera e
del mobile. Terziario
commercio e finanza

La regione Marche ha regalato al
Canada le origini di una grande artista
“Marina Orsini”
Ed un uomo di scienza “il Dott.
Francesco Bellini” con la sua famiglia.

La Voce 25 anniversario - 1982-2007
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MOLISE
Capoluogo:
Campobasso
Superficie: 4.438 km2
Abitanti: 320.074
Densita’: 72,21
ab./km2
Province: Cam-
pobasso, Isernia
Comuni: 136
Settori economici
settore agro-alimentare
grano, latte, olio e
vino. meccanico e l’ab-
bigliamento.
la pesca e l'espansione
del terziario.

Il Molise ha regalato al
Canada un Ministro
“elite” di tutti i tempi
“John Ciaccia”

Benvenuto
all”On.le Di Pietro

fra i molisani

PIEMONTE
Capoluogo Torino
popolazione ab.
4.352.828
superficie km² 25.398
densità ab./km² 171
province: Alessandria,
Asti, Biella, Cuneo,
Novara, Torino,
Verbano Cusio Ossola,
Vercelli.
comuni 1.206
settori economici:
agricoltura (cereali,
patate, ortaggi, barba-
bietole da zucchero,
frutta, pioppi e forag-
gio).
vini di alta qualità
allevamento (bovini e
suini)
industria automobilis-
tica (FIAT), chimica,
alimentare (1°produt-
tore d'Italia di ciocco-
lato), elettronica
finanza, editoria,
turismo
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PUGLIA
capoluogo Bari
popolazione ab.
4.069.869
superficie km² 19.364
densità ab./km² 210
province: Bari, Bar-
letta-Andria-Trani*,
Brindisi, Lecce, Fog-
gia, Taranto.
comuni 258
settori economici:
agricoltura (grano,
olive, uve, frutta)
vini, turismo
industria meccanica,
petrolchimica, siderur-
gica, high tech, biotec-
nologie, ICT,
nanotecnologie.

LO SGUARDO DE LA VOCE NELLA COMUNITÀ - 1982-2007

SARDEGNA
Capoluogo: Cagliari
Superficie:
24.090 km2
Abitanti: 1.662.758
(agosto 2007)
Densita’: 69,0 ab./km2
Province: Cagliari,
Carbonia-Iglesias,
Medio Campidano,
Nuoro, Ogliastra,
Olbia-Tempio, Oris-
tano, Sassari
Comuni: 377
Settori economici
Turismo, attività
tradizionali agricole,
zootecniche e artigianali
vini, formaggi, sughero,
artigianato, dai tappeti
ai caratteristici gioielli
in filigrana. L’indus-
tria,chimica,
petrolchimica), chimica,
fibre tessili, metallurgia,
nuove tecnologie, tele-
comunicazioni. La Voce 25 anniversario - 1982-2007
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SICILIA
Capoluogo Palermo
popolazione ab.
5.016.861
superficie km² 25.701
densità ab./km² 195
province: Agrigento,
Caltanissetta, Catania,
Enna, Messina,
Palermo, Ragusa,
Siracusa, Trapani.
comuni 390

settori economici:
agricoltura e alleva-
mento, cereali
(frumento, grano duro),
olive e oli, loti, kiwi,
mango, agrumi, fichi
d'india, carrubbe,
ortaggi, pomodorini di
Pachino, legumi
(lupini), carciofi,
fruta secca (mandorle
nocciole e pistacchi),
cioccolata (Modica)
vini di alta qualità
fiori pregiati in serra
(orchidee), pesca
energia elettrica
petrolchimico
turismo

All’ingegnere
Marco Di Franco
l’attende un

brillante futuro

All’ingegnere Marco Di Franco

La Voce 25 anniversario - 1982-2007
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TOSCANA
Capoluogo Firenze
popolazione ab.
3.638.211
superficie km² 22.990
densità ab./km² 158
province: Arezzo,
Firenze, Grosseto,
Livorno, Lucca,
Massa-Carrara, Pisa,
Pistoia, Prato, Siena.
comuni 287
settori economici:
agricoltura biologica
vini di alta qualità (6
DOCG e 34 DOC)
allevamento
(bovini e suini)
turismo
industria mineraria
(ferro), chimica, mec-
canica, tessile
edilizia

LO SGUARDO DE LA VOCE NELLA COMUNITÀ - 1982-2007

TRENTINO
ALTO ADIGE

Capoluogo: Trento
(507.030 abitanti)
Superficie:
13.607 km2
Abitanti: 994.703
Densita’: 73, ab./km2
Province: Trento,
Bolzano
Comuni: 339
Settori economici
turismo, bacini
idroelettrici, pro-
duzione e l’es-
portazione di energia.
diversi comparti indus-
triali, l’edilizia, la la-
vorazione del legno,
della meccanica e della
metallurgia.
Imprese di limitata di-
mensione.

UMBRIA

Capoluogo: Perugia
(162.600 abitanti)
Superficie: 8.456 km2
Abitanti: 872.967
Densita’: 103 ab./km2
Province:
Perugia, Terni
Comuni: 92
Settori economici
turismo, l’allevamento
suino, industria degli
insaccati (norcineria).
settori alimentare, tes-
sile, dell’abbigliamento,
grafico-editoriale, set-
tori siderurgico, mecca-
nico, chimico,
alimentare e del legno.

Le regioni
dei grandi
maestri

La Voce 25 anniversario - 1982-2007
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VALLE D’AOSTA
Capoluogo: Aosta
Superficie: 3.263 km2
Abitanti: 124.812
Densita’: 38,2 ab./km2
Province:
Comuni: 74
Settore economico
Turismo acqua ha fa-
vorito lo sviluppo del-
l’industria
idroelettrica, industrie
siderurgiche, chimiche
e minerarie. foraggio
per l’allevamento di
bovini, burro e for-
maggi.

VENETO
Capoluogo Venezia
popolazione ab.
4.773.554
superficie km² 18.390
densità ab./km² 260
province: Belluno,
Padova, Rovigo, Tre-
viso, Venezia, Verona,
Vicenza.
comuni 581
settori economici:
agricoltura (frumento,
mais, frutta e ortaggi)
allevamento, (bovini e
suini), pesca
industria (alimentare,
tessile, calzaturiera e
del mobile, abbiglia-
mento, costruzioni,
commercio
riparazioni, alberghi e
ristoranti, trasporti e
comunicazioni
intermediazione mone-
taria e finanziaria)
attività immobiliari e
imprenditoriali,
turismo

Cristina Vandoni 1993

Arena

La Voce 25 anniversario - 1982-2007
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I nostri migliori auguri a
La Voce

per i suoi 25 anni!
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