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Benedizione della Statua di Maria SS del Rosario. La
Confraternita del SS Rosario di San Nicola da Crissa -VV-
di Toronto, domenica 29 giugno  ore 3 p.m, celebrera’ il
20mo anniversario dell’ incoronazione e benedizione della
statua, al Centro Culturale delle Suore Minime della
Passione al 7543 Kipling Ave. (Woodbridge). Recita del S.
Rosario, S. Messa,  Panegerico e Processione. Celebrante
Padre Carlo Zichella. Partecipazione del Coro Italia
L’Aquila, Meridione Italian Band Musica e intrattenimento
con DJ per festeggiare la 12ma “Sagra della Soppressata”.
Estrazione di ricchi premi. Per info.: 905-602-6141.

Pranzo e Ballo del Campodimele Social Club. 38mo
Anniversario e Festa di Sant’ Onofrio domenica 8 giugno
alle ore 12:30 p.m., presso la sala banchetti The Jewel (sud
Hwy 7, ovest di Martin Grove). Per info.: Pres. Vittorio
Zannella 905-605-1289.  

dove andiamo...?

GIUGNO, PARTONO LE CELEBRAZIONI
CON LA FESTA DELLA REPUBBLICA

Il mese della cultura italia-
na e’entrato nel vivo con
le celebrazioni per la Festa
della Repubblica che si
sono tenute lunedi’ scorso
al Columbus Centre di To-
ronto. L’ambasciatore
Gian Lorenzo Cornado ha

ricordato l’importanza del
2 giugno nella storia del
nostro Paese, e ha sotto-
lineato la centralita’ del-
l’Italian Heritage Month
per tutti i connazionali
residenti in Canada. Cor-
nado ha poi letto un lungo

e significativo messaggio
della deputata Francesca
La Marca. Con  lui sul
palco il console Tullio
Guma e l’mpp Mario
Sergio, che nel 2010 ha
presentato al parlamento
provinciale il famoso Bill

103 per la promozione
della cultura italiana. Lu-
nedi’ mattina c’e’ stato
l’alzabandiera a Queens’
Park: presenti  rappresen-
tanti politici, dignitari del-
la comunita’ e delle forze
armate, oltre a tanti sem-
plici cittadini, per la mag-
gioranza anziani. Il conso-
le Guma, dopo aver dedi-
cato parte del suo discorso
all’insegnamento della
lingua italiana nelle scuole
dell’Ontario e piu’ in ge-
nerale del Canada, ha pro-
ceduto con l’alzabandiera. 

CASTELLO ITALIA. Piazza Italia ha aperto il mese della cultura italiana, nel
segno dell’eleganza nell’incantevole cornice di Casa Loma, per l’occasione Castello
Italia. All’appuntamento di domenica c’erano tanti dignitari, tra cui il ministro
all’Immigrazione Chris Alexander, che ha parlato dei profondi legami che legano il
Canada e il Belpaese (nella foto in basso  in cui si riconoscono il Console Guma, Michael Tibollo
presidente della Italian Canadian Heritage Foundation, ed il pres. del Congresso di Toronto Gesufatto)

IL TRICOLORE 
A VAUGHAN

La citta’ piu’ italiana del Nordamerica ha
celebrato l’alzabandiera martedi’ matti-
na, al cospetto dell’intero consiglio co-
munale. Il sindaco di Vaughan Maurizio

Bevilacqua ha descritto le bellezze della
cultura italiana, in sintonia con le parole
del console Guma. Tanti i presenti, tra cui
i rappresentanti dei Corpi d’arma. 


