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COMUNITÀ
VISITA DEL SINDACO DI SESTO AL REGHENA (PORDENONE)

Del Zotto: «Il Canada, un Paese affascinante»
MARIELLA
POLICHENI

TORONTO - È giovane, dinamico,
preparato. Ed è anche felice di rinsaldare i rapporti con le comunità
che dal suo paese sono emigrate
oltreoceano. Marcello Del Zotto,
ingegnere di 35 anni e primo cittadino di Sesto al Reghena (Pordenone) dal 2014, dopo quattro giorni a New York è giunto a Toronto per una visita di qualche giorno, una visita caratterizzata da
piacere e impegno al tempo stesso. «Questo mio viaggio in Canada è il secondo, ci ero già venuto
15 anni fa con una banda del mio
paese e il viaggio si era rivelato una bella esperienza - dice d’impeto il sindaco friulano - questa volta sono qui con la mia moglie Ylenia Toniol, i miei genitori Davide Del Zotto e Dilva Vit ed i miei
suoceri Carlo Tonioli e Maria Grazia Bortolin da un lato per visitare
parenti che abbiamo da entrambe
le parti e dall’altro in forma più istituzionale per trovare concittadini di Ramuscello, Bagnarola e
Sesto».
I friulani emigrati da questi paesi Del Zotto li ha incontrati in

particolare durante una cena. «Mi
ha colpito enormemente il ricordo
forte, intenso che hanno della loro
patria natia e della loro infanzia,
un ricordo vivo nella loro memoria oltre alla grande forza ed energia quando chiedono informazioni
rispetto a come stanno andando le
cose in Italia - dice Marcello Del
Zotto - è chiaro che in un mondo
così globalizzato dove siamo vicini uno all’altro attraverso i mezzi
di comunicazione è bellissimo vedere come dopo tanti anni, pur avendo a che fare con persone che
sono integrate con la società e la
comunità canadese, queste perso-

ne mantengano ancora la propria
identità italiana integra così come
la volontà di conservarla».
Un cordone ombelicale, fa notare il sindaco di Sesto al Reghena, che non si è mai spezzato. «Io
sono un amministratore giovane e
per fortuna non ho avuto modo di
conoscere i momenti tragici che
hanno visto varie famiglie separate - aggiunge Del Zotto - cercare
dall’Italia di mantenere questi legami è molto importante. Soprattutto in Friuli abbiamo già una rete intensa attraverso ad esempio i
Fogolar Furlan, l’Efasce, gli Emigranti nel mondo, i corpi d’arma

come ad esempio gli Alpini con
il coordinatore del Nord America Gino Vatri che è anche mio cugino, che ha sempre fatto un ottimo lavoro per tenere saldi i legami
con l’Italia. Dobbiamo continuare
a mantenere questo legame con iniziative didattiche ma non solo:
sono importanti anche quelle culturali e sociali in modo che si conosca il percorso di tante persone
che si sono integrate in una nuova
comunità come quella canadese e
americana».
Una società diversa da quella italiana così come diversa è la sua
organizzazione, il modo di vive-

re e le strutture architettoniche
che Del Zotto, una laurea specialistica in ingegneria civile, non ha
mancato di osservare nel suo giro
a Windsor, Niagara Falls, Niagara
on the Lake, Midland, Toronto con
la visita alla città, Queen’s Park e
l’incontro con il ministro all’Immigrazione Laura Albanese. «Le
vostre strutture sono particolarmente affascinanti, è un ambiente strutturalmente e dimensionalmente completamente diverso da
quello italiano - dice il primo cittadino - ma colpisce anche vedere come tante culture, tante persone di diverse razze e nazionalità
riescano a condividere i medesimi
luoghi di vita in maniera assolutamente ordinata, colpisce vedere le
città pulite e sicure il cui merito va
dato ai canadesi e a tutti quelli che
continuano ad amministrare oggi
così bene questi luoghi».
Di questi giorni “veloci e intensi” il sindaco Del Zotto porterà
con sé un bel ricordo. «Il mio bilancio è positivo, è stata una esperienza incredibile che mi rimarrà nel cuore e nell’anima al punto che spero prima della fine del
mio mandato di poter avere un’altra occasione di poter tornare e incontrare ancora i miei concittadini e tutti gli amici che vivono qui»,
conclude con un sorriso Marcello
Del Zotto.

Nella foto in alto il sindaco Marcello Del Zotto a Windsor assieme a parenti e concittadini;
a sinistra Marcello Del Zotto con la moglie Ylenia Tonial, i suoceri Carlo Tonial e Maria Grazia
Bortolin, i genitori Daniele Del Zotto e Dilva Vit e il ministro Laura Albanese;
sopra Mafalda Odorico, Marina Fiorido e Mirella Fiorido, il sindaco Del Zotto, Oriana e Silverio
Gardin presidente del Club Ramuscello di Sesto al Reghena,

TACCUINO

I prossimi appuntamenti della comunità

∑ La serata di gala organizzata dal Comitato Tricolore per gli italiani nel mondo in
collaborazione con il Corriere Canadese e il Westmount Event Centre si terrà sabato
17 settembre presso il Westmount Event Centre che si trova al 227 Bowes Road a Vaughan (autostrada 7 e Keele). Ospite d’onore sarà l’onorevole Roberto Menia, ex coordinatore di Futuro e Libertà per l’Italia e dal 2012 Segretario generale del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo. Durante la serata saranno premiati Dolores Lacaprara,
Antonio Magri, Giancarlo Ruﬁno, Vincenzo Siniscalco e Gaetano Savasta. Per avere ulteriori informazioni telefonare al 416-232-0999 oppure al 416-400-1062.
∏ L’mpp Indira Naidoo-Harris sabato 17 settembre da mezzogiorno alle 2 pm organizza il suo secondo “Fall Corn Roast and Bbq” gratuito presso il Beaty Neighbourhood
Park che si trova all’820 Bennett Blvd. a Milton. Per informazioni: 905-878-1729 o inaidoo-harris.mpp.co@liberal.ola.org.
 Domenica 18 settembre la chiesa di San Francesco d’Assisi che si trova al 72 Mansfield Avenue di Toronto organizza la celebrazione dei santi Cosma e Damiano, del patrono dell’Arcidiocesi di Toronto san Michele Arcangelo, di san Francesco d’Assisi e di
san Pio da Pietrelcina. La messa sarà celebrata alle 2.30 pm mentre alle 3.30 pm inizierà
la processione per le vie di College Street con le statue dei santi festeggiati. Per informazioni telefonare alla parrocchia al 416-536-8195.
∏ Lo York West Active Living Centre (1901 Weston Rd)organizza nell’ambito di “Lunch
and Learn” gli incontri “Healthy mind, healthy bodies” che si terranno martedì 20 settembre in spagnolo e martedì 27 settembre in italiano. Gli incontri nella MK Room inizieranno a mezzogiorno e termineranno alle 13.30. Le sessioni informative con meditazione e per condividere le sfide della terza età tratteranno vari temi: come mantene-

re la casa, lasciare la casa, difficoltà di memoria, problemi di salute, ansia/depressione,
lutto e perdita. Per informazioni: 416-245-4395; www.ywalc.ca.
∏ Un triduo solenne si terrà nella parrocchia di Holy Angels mercoledì 21, giovedì 22
e venerdì 23 settembre in occasione della festa di San Pio da Pietrelcina. Alle 6.30 pm
di ognuno dei giorni indicati si terrà la recita del rosario mentre alle 7 pm verrà celebrata la messa e ci sarà il bacio della reliquia. Venerdì inoltre si terrà la processione con
canti, preghiere e fiaccolata e la distribuzione del pane.
∏ Gli Amici di Padre Pio Foundation domenica 25 settembre organizza una festa in
onore di San Pio da Pietrelcina con venerazione delle reliquie del santo presso la parrocchia di San Filippo Neri (2100 Jane Street, angolo Wilson Avenue). Messa alle 4 pm
celebrata da padre Carlo Laborde di San Giovanni Rotondo. Da venerdì 16 a sabato 24
settembre alle 7 pm verrà recitata la novena. Per informazioni: Lina al 416-241-9829 o
l’ufficio della parrocchia al 416-241-3101.
 La St. Margaret Mary Church organizza la sfilata di moda con luncheon “Fall into fashion 2016” giovedì 6 ottobre presso lo Chateau Le Jardin Event Venue (8440 Highway
# 27, Woodbridge). Inizio alle 11 am, sfilata e luncheon con inizio alle 12 pm, premi e sorteggi. Per acquistare i biglietti e per richiedere ulteriori informazioni telefonare all’ufficio della canonica al 905-851-2661.
∏ Il Montalto Uffugo Club organizza l’annuale “Ballo d’autunno” sabato 29 ottobre
presso la Destiny Banquet Hall che si trova al 4220 Steeles Avenue West di Woodbridge. Per informazioni e biglietti telefonare al presidente Franco Paura al 905-417-9382 o
ai membri del comitato.

