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Passi avanti per il gemellaggio Toronto-Matera
L’ONOREVOLE
JOE VOLPE,
EDITORE

TORONTO - Ha lasciato la riunione piuttosto colpito, entusiasta
e ottimista, come ha detto il vice
sindaco, Vincent Crisanti, al Corriere Ca na d ese dopo aver incontrato una delegazione della Basilicata Cultural Society riguardo alla
proposta di gemellaggio con Matera.
La delegazione, composta da
membri dell’esecutivo (Pat Tremamunno, Sam Primucci, Dan
Montesano, Antonio Locantore,
Paul Petrozza, Phil Gravina) e guidata da Frank Miele, ha incontrato
il consigliere Crisanti per lavorare sui “prossimi passi” da muovere per raggiungere l’obiettivo.
“Porterò la proposta ai funzionari preposti per l’analisi e il rapporto per il Comitato per lo Sviluppo economico”, ha detto Crisanti. “Sono rimasto davvero colpito dalla professionalità della
presentazione e per l’opportunità
che si presenta a Toronto”, ha aggiunto.
Ed è sicuro che il Comitato per
lo Sviluppo economico sarà altrettanto impressionato dalla potenziale relazione, in particolare per
quanto riguarda lo scambio a livello di sviluppo culturale e arti-

Da sinistra, una veduta di Toronto e un'immagine di Matera
stico. Ma anche il turismo e i progetti infrastrutturali hanno avuto
un ruolo importante nella discussione.
“È un’opportunità che dobbiamo promuovere e sviluppare” ha
aggiunto il vice sindaco. “Sebbene
sia propositivo e sicuro che gli altri nel Consiglio avranno la stessa

reazione, siamo ancora alla prima
fase”, ha avvertito.
Matera, città storica e antica
della Basilicata (Sud Italia) è Patrimonio dell’umanità ed è stata nominata dall’Unione Europea
quale Capitale europea della cultura nel 2019. È un paradiso per artisti e registi.

Frank Miele ha sottolineato che
il meeting è stato “edificante” e
incoraggiante. “Il Comune sembrava sinceramente interessato e
colpito da ciò che Matera ha da
offrire da un punto di vista artistico e cinematografico La cultura è
il nuovo motore economico di Toronto. Una collaborazione (la cu-

i forma è ancora da determinare)
tra Matera e Toronto ha tutti i segni di un’unione di successo”, ha
detto, trattenendo a stento la soddisfazione.
“I prossimi passi sono tutti nelle mani dei funzionari che devono esaminare approfonditamente i dati e presentare modelli attuabili che possano funzionare
per entrambe le parti”, ha aggiunto. È importante sottolineare che
il supporto del consigliere Michael Thompson, che presiede il Comitato per lo Sviluppo economico, è decisivo e a questo punto apparentemente garantito.
Sam Primucci, che aveva guidato la delegazione andata a Matera
in agosto, ha trovato positiva la riunione, “più dello sbrigativo meeting di cortesia, un incontro che
promette seri passi avanti basati
su lavori amministrativi, compiti
assegnati, obiettivi realistici e scadenze”.
È l’impressione condivisa da
Dan Montesano, un altro dei
membri di quella delegazione ricevuta ad agosto a Matera da tutti
i maggiori esponenti politici delle autorità provinciali e nazionali.
“Mi entusiasma il fatto che il Consiglio comunale di Toronto valuterà attentamente quello che potrebbe essere un ‘gioiello nella corona’ delle relazioni formali di Toronto con altri Comuni in giro per
il mondo”.
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Matera in the news and in the minds of Toronto Council
The Honourable Joe Volpe, Publisher
TORONTO - He left the meeting quite impressed, enthusiastic
and optimistic, so said Deputy
Mayor, Vincent Crisanti to the
Corriere Ca na d ese after he met
with a delegation from the Basilicata Cultural Society on the proposed Twinning with Matera.
The delegation, composed of
members of the Executive (Pat
Tremamunno, Sam Primucci,
Dan Montesano, Antonio Locantore, Paul Petrozza, Phil Gravina)
and lead by Frank Miele, met
with Councillor Crisanti to work
on “next steps” to make the goal
happen.
“I will bring the proposal to the

appropriate officials for analysis and report for the Economic
Development Committee”, indicated Mr. Crisanti. “I really was
impressed with the professionalism of the presentation and the
opportunity presented to Toronto”, he added.
He was conﬁdent that the Economic Development Committee would be equally impressed
by the potential connection particularly as it relates to the interchange on cultural and artistic
development. Tourism and infrastructure projects also played
a signiﬁcant part in the discussions.
“It is an opportunity that we
need to nurture and develop,

added the Deputy Mayor. ”While
I am supportive and conﬁdent
that others on Council will respond similarly, we are at early
stages still”, he cautioned.
Matera, a historic and ancient
city in Basilicata (Southern Italy)
Is a World Heritage Site named
by the European Union as the
Cultural Capital of Europe for
2019. It is an Artist’s and Filmaker’s paradise.
Frank Miele remarked that the
meeting was “uplifting” and encouraging. “The City seemed
genuinely interested and impressed with what Matera has to
offer from an artistic and cinematic perspective. Culture is the
new economic driver of Toron-

to. A partnership (whose shape
is yet to be determined) between
Matera and Toronto has all of the
earmarks of a successful Union”,
he said, barely suppressing his
delight.
“The next steps are really in
the hands of the officials who
have to dig deep in the data and
present workable models that
will work for both sides”, he added.
It is important to note that the
support of Councillor Michael
Thompson, who Chairs the Economic Development Committee, is important and at this stage
seemingly there.
Sam Primucci, who lead the
delegation to Matera in August

found the meeting to be positive, “more than the perfunctory
courtesy meeting; one that promised serious next steps grounded
in administrative workloads, assigned tasks and realistic objectives and timelines.”
It was an impression shared by
Dan Montesano, another member of that August delegation received in Matera by all the senior
political ﬁgures of the Provincial
and National authorities.
“I’m am excited by the fact
that Toronto City Council will
have a closed look at what could
be ’a jewel in the crown’ of formal relation that Toronto has
with municipalities around the
globe.”
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Parte il Caravan della Speranza
TORONTO - Cinque ambulanze
che saranno utilizzate nelle zone
colpite dal devastante sisma del
16 aprile scorso in Ecuador. È questa l’iniziativa “Caravan of Hope”
annunciata ieri a Toronto da padre Hernan Astudillo, che è stato l’ideatore e il promotore di una raccolta di aiuti umanitari che
ha coinvolto la comunità sudamericana di Toronto ma non solo.
Le cinque ambulanze (nella foto) saranno destinate alle zone
colpite dal terremoto, che ebbe
l’epicentro localizzato a 27 km da
Muisne, nella provincia di Esmeraldas, nei pressi della costa ecuadoriana.
Il tragico sisma ebbe degli effetti devastanti: molte cittadine vennero rase al suolo, mentre le vittime accertate 663. I dispersi furono 9, mentre più di mille persone
rimasero ferite.

