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TORONTO - Sembra proprio che
ci sia una vibrante comunità di
genitori attorno al St. Theresa Lisieux Catholic High School di Richmond Hill. Sostiene i programmi della scuola. Quando possono, i genitori sponsorizzano economicamente o raccolgono fondi
per alcune delle attività extracurricolari.
La squadra di calcio maschile
dei senior, ad esempio, ha partecipato, almeno negli ultimi tre anni,
a tornei di calcio “internazionali”
ospitati da diverse città italiane.
“È un programma che offre ai
nostri ragazzi l’opportunità di fare esperienza del mondo”, dice Italo Magnifico, il cui figlio, Lucas,
è il capitano della squadra. “Giocano contro squadre competitive che vengono da altre scuole e
accademie di calcio europee. È una bella esperienza di apprendimento”. “Questi tornei danno anche l’opportunità ai ragazzi di espandere i loro orizzonti culturali. Per il torneo dell’anno scorso,
ad esempio, i nostri giocatori sono
andati a Napoli, le città della costiera amalfitana e Siderno, in Calabria. Sono luoghi con una storia
e una cultura che vanno indetro di
migliaia di anni. Come potremmo
replicare questo programma?” aggiunge.
L’azienda di Magnifico, Anix
Developments, ha sponsorizzato
il programma negli ultimi tre anni, ma lui spiega subito che questo
è il risultato di una iniziativa del
preside, Joseph Servidio, del coach e del consiglio dei genitori.

I due trustee Dominic Mazzotta e Dino Giuliano

   eori che decidono
dove va la squadra, quello che fa
e l’itinerario che segue. Stabiliscono loro il programma” dice Magnifico. Pensa che l’iniziativa sia
un vanto per la scuola e per il desiderio della comunità di prendere parte alle sue attività.
Una volta che i genitori approvano, sottopongono la proposta
al Board, attraverso la scuola, e vi
aggiungono una caparra per assicurare i servizi relativi all’organizzazione e alle prenotazioni per il
torneo. Tale proposta doveva es-

sere definita in un incontro fissato per il 20 settembre.
Magnifico è rimasto sorpreso
nell’apprendere ieri che una decisione era stata presa “da alti livelli” e che il programma era stato cancellato. Sette genitori hanno
iniziato un giro di telefonate per
venire alla radice dell’apparente
decisione. Hanno chiamato il loro trustee, Domenic Mazzotta, per
avere delle spiegazioni. Un genitore ha telefonato al Corriere Ca na d ese.
Da parte nostra abbiamo prova-

to a contattare i due trustee di Richmond Hill, Domenic Mazzotta ed Elizabeth Stong. La seconda
deve ancora rispondere, ma Mazzotta confermò di aver saputo la
stessa cosa ma di non essere stato notificato dallo Staff.
Alla riunione del Board (nella
serata del 13) Mazzotta ha presentato una “mozione urgente” prima dell’approvazione del’Ordine del Giorno, sottolineando come le decisioni che riguardano ogni comunità della scuola debbano essere sottoposte all’attenzio-

ne del trustee prima di venire rese note – cosa che non è successa
in questo caso. Ha chiesto le scuse della dirigente. Lei le ha date,
e ha promesso a Mazzotta che sarebbe tornata sull’argomento dopo il punto 14 all’ordine del giorno. A quel punto gli assicurarono
che il programma non fosse stato
cancellato, ma è seguito un “battibecco” con la trustee Molgado,
che lo ha sgridato per aver ripreso la dirigente durante una riunione aperta al pubblico.
Forse erano su di giri perché
prima, quello stesso giorno, un
bambino autistico era andato disperso quando l’azienda dei trasposti non era riuscita a portarlo
a destinazione alla Holy Cross. Il
trustee Dino Giuliani era stato avvisato via email alle 5,52 pm. Ha
espresso la sua frustrazione per
non essere stato avvisato prima,
così da poter almeno rispondere
ai genitori preoccupati.
L’intransigenza del Board è documentata da una sequenza di 2,5
minuti su CityPulse. Stando al servizio, nessuno dalla sede centrale ha fornito alcuna informazione.
I genitori erano sconvolti. Il caso
non è chiuso.
Per quanto riguarda il viaggio,
Magnifico è stato felice di sapere che “si farà”. Abbiamo provato
ad avere un quadro più chiaro dal
preside Servidio, che ci ha rimandati al Board.
La direttrice delle comunicazioni, Sonia Gallo, ha detto che la posizione ufficiale dello School Board sarà resa nota alla riunione
coi genitori del prossimo 20 settembre. Abbiamo cercato di contattare i trustee Molgado e Stong
senza successo.
Forse hanno qualcosa di meglio
da fare.
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the extra-curricular activities.

TORONTO - There is, by all appearances, a vibrant parent community around St Theresa Lisieux Catholic High School in
Richmond Hill. It supports the
school’s programs. When they
can, the parents sponsor, ﬁnancially, or raise funds for some of

The senior boys’ soccer team
for example, has for at least the
last three years participated in
“international” soccer tournaments hosted in various cities in
Italy. “It is a program that gives
our kids an opportunity to experience a larger world”, says Italo
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Magniﬁco, whose son, Lucas,
captains the soccer team. “They
play against some very competitive teams invited from other
schools and Soccer Academies in
Europe. It is a great learning experience.”
“These tournaments also provide for an opportunity to expand
the cultural horizons of kids. Last
year’s tournament, for example
saw our players go to Naples. The
Amalﬁ coast and its cities and
Siderno in Calabria. These are
places with a history and culture
that go back thousands of years.
When would we be able to replicate that program?” he added.
Mr. Magniﬁco’s company. Anix
Developments, has sponsored
the program for the last three
years. But he is quick to explain
that the program is the outcome
of input from the principal, Joseph Servidio, the coach and the
parent council.
“It’s the parents who decide
where the team goes, what they
do and the itineray that they are
to follow. They set the agenda,”
says Mr. Magniﬁco. He thinks the
program is a credit to the school
and to the community’s desire to
engage in its activities.
Once the parents approve, they
submit a proposal to the Board,
through the school, and accompany the proposal with a down
payment to secure the services

associated with making arrangements and bookings for the Tournament. That proposal was to be
ﬁnalized at a meeting scheduled
for September 20.
He was surprised to learn yesterday that a decision had been
made “higher up” that the program was cancelled. Seven parents began a telephone chain to
get at the root of the apparent decision. They called their Trustee,
Domenic Mazzotta for an explanation. One parent called the Corriere Ca na d ese.
In turn, we attempted to connect with the two Trustees for
Richmond Hill, Domenic Mazzotta and Elizabeth Stong. The
latter has yet to respond. Mr.
Mazzotta conﬁrmed that he had
been told the same thing but had
not received notice from Staff.
At the Board meeting (later the
evening of the 13th) Mr Mazzotta
presented a “time sensitive motion” prior to the approval of the
Agenda, stressing that decisions
affecting any school community be brought to the attention of
the Trustee before they are communicated to the public. That did
not happen in this case. He demanded an apology from the Director. She gave it, and promised
to get back to him after item 14
on the agenda. At that point, Mr.
Mazzotta was assured that the
program had not been cancelled.
But a “tiff ” ensued between him

and Trustee Molgado who rebuked him for chiding the Director at an open meeting.
Perhaps tempers were ﬂaring because earlier in the day an
autistic child had gone missing
when the transportation company failed to deliver him to his
destination at Holy Cross. The
Trustee Dino Giuliani, received
notice, via email at 5:52 pm. He
expressed frustration at not being told in advance so that he
could at least address the concern of the parents.
The intransigence of the Board
was documented in a 2.5 minute
sequence on CityPulse. No one
from head office according to the
newsclip offered any information.
The parents were distraught. It is
not a closed ﬁle.
On the issue of the trip, Mr.
Magniﬁco was happy to hear
that “the trip is back on”. We attempted to get a clearer picture
from the Principal, Mr. Servidio.
He referred us to the Board.
The Director of Communications, Ms Gallo, indicated that
an official Board position will be
presented following the September 20 parents’ meeting. We attempted to connect with Ms Molgado and Ms Stong. As of going to
press, without success.
Maybe they have more important ﬁsh to fry.

