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I veneti festeggiano il 150º dell’Unità d’Italia
Al Centro Veneto una giornata piena di attività. Presenti il console Bardini, l’on. Fantino e il sindaco Bevilacqua

MARIELLA POLICHENI

TORONTO - Non è stata la solita festa per il 150º anniversario dell’Unità d’Italia. Quella organizzata dalla Federazione dei club e delle associazioni venete dell’Ontario, in concomitanza con l’Italian Heritage Month, ha avuto il sapore di
una celebrazione della propria
cultura assieme alle altre comunità, una sorta di apertura verso
un futuro di convivenza e rispetto reciproco.
Palcoscenico della manifestazione “La terra di mezzo/The
land between” è stato il Centro Veneto con i suoi 20 ettari di
parco: «Qui sono state sistemate
zone espositive per associazioni, commercianti, artisti e liberi professionisti, organi di informazione, studiosi ed espositori - dice Giorgio Beghetto che
oltre a far parte del direttivo e
del comitato culturale della Federazione è anche il consultore
della Regione Veneto per l’Ontario - abbiamo avuto una discreta partecipazione di club e
federazioni come quella abruzzese, molisana, pugliese, della
Basilicata, la Famee Furlane, il
Club Giuliano-dalmato».
È stata una giornata intensa, ricca di eventi, di ospiti, di
cibo: «Un gruppo di indiani del
Canada ha danzato un Pow wow
dopo la cerimonia di apertura
mentre la famosa Samba Squad
ha proposto tanta musica latina
con i suoi tamburi - aggiunge
Beghetto - è stata una festa aperta alle altre comunità, una giornata di comunione con altre tradizioni e culture, diverse ma non
per questo meno interessanti».
E dell’importanza di “allargare i propri orizzonti” hanno parlato anche il sindaco di Vaughan
Maurizio Bevilacqua, il deputato federale Julian Fantino e il
Console Gianni Bardini: «Tutti hanno messo in luce quanto
sia fondamentale essere aperti,
come per guardare avanti bisogna
aprirsi agli altri»,
continua il consultore della Regione
Veneto.
Ma i festeggiamenti sono stati
impostati anche su
un tema di grande attualità, l’ambiente: «Grande
interesse ha destato la conferenza del dottor Fulvio Rigato, medico che collabora con l’Università di Oshawa, che
ha parlato di “Energie rinnovabili” - dice Beghetto
- così come l’intervento di Marco Massarotto, dirigente della
Silfab, una ditta che si occupa
di fotovoltaico che ha aperto una
succursale a Mississauga circa
un mese fa».
Sempre per rimanere nel tema dell’ambiente e del suo rispetto, la Federazione ha deciso
di non far pagare l’ingresso ma
solo $5 a vettura a coloro che
hanno partecipato alla giornata
di festa.
I presenti sono rimasti affascinati anche dalla dimostrazione con gli uccelli rapaci dell’Ontario Wild, così come dalle opere dell’artista e designer di grande talento Silvio Russo che risiede a Barry: i lavori di Russo sono stati esposti nelle più prestigiose gallerie di tutto il mondo.
«È andato tutto bene, abbiamo
avuto tanti sponsor», conclude
Giorgio Beghetto al quale fa eco
Clara Ceolin, coordinatrice degli eventi culturali della Federazione: «Siamo soddisfatti, è stata una giornata lunga e piena di
attività per grandi e piccini».
A fine giornata c’è stata anche la visita, breve ma molto
gradita, della famosa conduttrice italiana Antonella Clerici.
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• Una Serata tra Amici
- È stata organizzata dalla
Federazione Laziale dell’Ontario giovedì 16 giugno alle 7
pm presso Riviera Parque di
Concord. Musica, bel canto
e cena per raccogliere fondi
a favore della Federazione
Laziale e del programma
radiofonico trasmesso da
Chin Radio L’Eco del Lazio.
Per biglietti Tony Porretta
al 905-850-3311 o Vittorio
Coco al 905-851-9943.
• “Italian Heritage Day”
- Il Celano Canadian Club organizza una festa sabato 18
giugno presso la sede al 2548
Hensall Street di Mississauga. Per informazioni telefonare a Nadia Mazzonetto al
905-829-0083 o inviare una
email a nadiamazz@hotmail.
ca o a Silvana Leonardi al
905- 997-0554.

Nella foto sopra a sinistra Giorgio Beghetto e Tonino Giallonardo; al
centro Ron Meetoos accende il calumet; a destra il dottor Fulvio Rigato; sotto a sinistra il Pow wow delle First Nations; sotto a destra
l’artista Silvio Russo; in basso a sinistra si riconoscono il sindaco
Maurizio Bevilacqua, l’on. Julian Fantino e il console Gianni Bardini
(Foto Corriere-Gregory Varano)

• Festa in onore di San
Giovanni - L‘Associazione
Famiglie Fossacesiane organizza la festa in onore di San
Giovanni sabato 25 giugno
presso la sua sede al 430 Signet Dr., suite D di Toronto. Cena con ballo e porchetta. Per informazioni 416-7435346.
• Festa in onore di maria
SS. del Rosario - La Confraternita del SS. Rosario (S.
Nicola da Crissa) di Toronto
invita la comunità sannicolese
e tutti i devoti della Madonna
a partecipare alle celebrazioni che si terranno in Suo onore domenica 26 giugno, a cominciare dalle ore 3:00 pm.
Recita del rosario, messa con
panegirico con padre Marco
Bagnarol e con la partecipazione del Coro San Marco,
processione con la Meridione Italian Band. Musiche con
il dj, la 9ª “sagra della suppressata” e l’estrazione di ricchi premi.

ucemi

Successo
del concerto
“Sognando Lui”

Nelle foto dall’alto in basso il gruppo di nativi che ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione con il Pow wow e Mary Alberto del
Comitato culturale della Federazione veneta; il Coro veneto e il Coro bimbi veneti

TORONTO - Il concerto organizzato dall’Ucemi la scorsa domenica presso la chiesa di San Pietro di Woodbridge ha riscosso un grandissimo successo. «Questa manifestazione di fede verso
Papa Giovanni Paolo II ha
visto la testimonianza di
un numerosissimo pubblico assieme alla presenza di partecipanti appartenenti alle varie fedi religiose come islamici, ebrei
e nativi - dice il presidente
dell’Ucemi Giovanni Riccitelli che ha introdotto il
tema e i partecipanti alla manifestazione - per la
comunità musulmana era
presente tra gli altri, anche il presidente di tutti
gli Imam canadesi, il dottor Hamid Slimi, grande figura del dialogo interreligioso».
Emozione grandissima ha suscitato tra i presenti la “fiaccola della vita” e la testimonianza
di George Marcello, sopravvissuto grazie a donatori di organi. «Il legame con la torcia della
vita di George Marcello è abbastanza significativo, la torcia fu benedetta da Giovanni Paolo II il 5 settembre del 2001 ed ora, dopo essere passata nelle mani di più di un milione di
bimbi in tutto il mondo il 5 settembre ritornerà a Roma - ha detto Riccitelli - per tutti i presenti al concerto, essa è quindi simbolo di vita
e di speranza».
Padre Thomas Rosica, che fu a fianco del
Santo Padre per vari anni, ha introdotto il concerto. «Hanno fatto seguito i bellissimi canti con testi e musiche originali della musicista
italiana Giovanna Menin, i quali sono una riflessione profonda sulla esperienza di fede di
Papa Giovanni Paolo II, magistralmente interpretati dalla bravissima soprano Michiko Hayashi - continua Riccitelli - il concerto è continuato con una selezione di musiche classiche
di ispirazione religiosa, come il Laudate Dominum di Mozart, La Vergine degli Angeli di
Verdi, Agnus Dei di Bizet, Panis Angelicus di
Frank e Gloria di Gounod interpretati dai solisti Michiko Hayashi, Michael Nasato e dal Coro San Marco».
Grande emozione ha suscitato l’interpre-

tazione di Shout to the Lord della giovanissima Alessandra Trimmeliti, che poi si è esibita
nella bellissima preghiera del Padre Nostro assieme al padre Bruno Trimmeliti. L’Ave Maria
composta da Giampietro Posocco e interpretata
da Michiko Hayashi, Michael Nasato ed il Coro San Marco, ha entusiasmato il pubblico. Il
concerto si è chiuso con l’interpretazione di Va’
pensiero di Verdi di coro, solisti e pubblico.
Oggi la soprano Michiko Hayashi si esibirà
ancora una volta con Michael Nasato ed il Coro San Marco nella Christ Church Deer Park
al 1570 Yonge St (su Yonge appena a nord di
St. Clair) con arie d’opera nel concerto di beneficienza Rising like the sun per le vittime del
terribile terremoto in Giappone. In questo concerto si esibirà pure la violinista di fama mondiale Mayumi Seiler. Il concerto sarà preceduto
da un breve documentario preparato da Makiko
Ishihara e da testimonianze di sopravvissuti al
terremoto. Per informazioni e biglietti ($ 20)
contattare Marilena Nasato al 905-278-6880
oppure colladaniel@hotmail.com.
È ora disponibile il cd “Sognando Lui” che
può essere richiesto all’Ucemi: 416-785-4311
interno 230.
Nella foto in alto la “fiaccola della vita”; sopra Giampietro Posocco, Alessandra Trimmeliti, Deye Ye, Michiko Hayashi, il maestro Daniele
Colla, Michael Nasato, Bruno Trimmeliti
e il Coro San Marco

