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W
hat an irony of history, the 
biggest news story is killing 
the industry that exists to 
report it. Coronavirus is 
destroying newsprint 

newspapers across the world, hit this 
business that were already in the process 
of dying. 
Local and regional newspaper publishers 
have found it economically unsustainable 
to go on producing papers. In response, 
they have suspended the publication.  
At international level, print runs have 
been drastically reduced because of 
distribution problems, most obviously 
resulting from the widespread closure of 
retail stores. Edition sizes have also been 
cut back due to the drop-off in 
advertisers.  
Similarly, many magazines are also 
skipping the print in favour of digital-only 
publication. 
Newsprint, the transmission of news by 
ink on paper, might not recover  
eventually be seen as a transformational 
moment for the newspaper history. 
As is well known, their central problem 
has been the failure to find any viable 
alternative to advertising as newspapers’ 
major source of revenue.  
The past couple of  years, that advertising 
income was on the wave of disappearing 
and it was not well enough to sustain the 
newspapers. 
Newspaper owners, managers and 
editors have realised that there would 
come a time when advertising would kill 
up, newsprint’s ever-decreasing audience 
would vanish, and they would need to 

find a way to fund digital journalism 
without ad support. For the past month, 
every major publisher has been reporting 
record numbers of website visits.  
To put this in an even more positive 
perspective for newspapers, the 
expansion of interest in their content has 
record viewing figures for TV and radio 
news on online broadcasts.  
This interest is obviously due to 
coronavirus being, as everyone 
emphasize on a daily basis with this 
unprecedented event. 
Economic activity will surely be slower to 
revive.  
By the time the lockdown ends, many 
companies may not be in a state to 
recover. It is true that some could seek to 
revive their businesses through 
advertising; but financial constraints. 
Beside from the difficulties they face in 
winning back advertisers, they will need 
to make rational decisions about their 
dead lines.  
How much money did we save by publishing 
fewer newsprint issues? Do we need 
expensive offices when our papers have 
been so effectively produced by journalists 
operating outside of the newsroom? 
In March this year, historian Peter 
Hennessy, reflected about the pandemic 
during a BBC interview.  
He said, will divide our age into BC and 
AC: “Before corona and after corona.” 
We are convinced media analysts will 
make the same division.  
AC will likely mark the final stage in 
newsprint’s long decline. 

Marco Polo Editorial

Before corona 
and after corona 

P
er ironia della storia la piu’ 
grande notizia del momento, il 
Coronavirus, sta uccidendo il 
comparto industriale e 
distruggendo l’editoria nel 

mondo, colpendo questo business che 
era gia’ in agonia cosi che gli editori dei 
giornali locali e regionali hanno trovato 
insostenibili i costi per continuare le 
pubblicazioni e le hanno sospese.  
A livello internazionale, le tirature di 
stampa sono state drasticamente ridotte 

per problemi di distribuzione ovviamente 
derivanti dalla chiusura capillare dei 
negozi al dettaglio ed anche le dimensioni 
delle edizioni sono state ridotte a causa 
del calo degli inserzionisti.  
Allo stesso modo molte riviste sono 
passate al digitale. La stampa con la 
diffusione delle notizie su cartaceo 
potrebbe non riprendersi piu’ visto il 
momento di trasformazione nella storia 
dei giornali.  

Come e’ noto il problema principale e’ 
stato il fallimento nel trovare una valida 
alternativa alla pubblicita’ come principale 
fonte di entrate. Negli ultimi due anni le 
entrate pubblicitarie erano gia’ molto 
ridotte e non sufficienti per sostenere il 
giornale ed i proprietari, dirigenti ed 
editori avevano gia’ intuito che sarebbe 
arrivato il questo momento: con il 
pubblico sempre piu’ in calo il cartaceo 
scomparira’ ed occorrera’ trovare il modo 
di finanziare il giornalismo digitale senza 
supporto pubblicitario.  
Il mese scorso tutti i principali editori 
hanno registrato numeri record di visite 
per edizioni digitali: e’ positivo l’interesse 
del pubblico alle notizie della televisione 
e radio in onda online che riguardano 
ovviamente il coronavirus. Le attivita’ 
economiche lentamente si riprenderanno 
ma quando finira’ il lockdown molte 
redazioni potrebbero non essere in grado 
di ricominciare e potrebbero aver bisogno 
di cercare sponsor.  
A parte le difficolta’ che incontreranno nel 
riconquistare la pubblicita’ esse dovranno 
prendere una decisione razionale sulle 
loro scadenze.  
Quanto abbiamo risparmiato pubblicando 
un numero minore di quotidiani, abbiamo 
bisogno di uffici costosi quando i nostri 
articoli sono stati prodotti in modo cosi 
efficace da giornalisti che operano al di fuori 
della redazione?  
In marzo lo storico Peter Hennessy, 
durante una intervista alla BBC ha diviso 
gli anni in PRIMA DEL CORONA E DOPO IL 
CORONA.  

Marco Polo Editoriale 

Prima del corona 
e dopo il corona 

No, you can't get the coronavirus from newspaper deliveries 
Rest assured that measures have been put in place to ensure you can feel confident and safe picking up our newspaper: 
2The printing plants are highly automated so there is  minimal handling of newspapers  until they are transported to pickup location, 
which are all outdoors. 
2The distribution who deliver our product have been advised to take proper precautions including social distancing at their pickup points 
and to use gloves. 
Fortunately, the newspaper delivery business, unlike most, is conducted entirely in an open-air environment, thus mitigating the risks. 
We’ve also checked with trusted health authorities like the B.C. Centre for Disease Control, which said the virus “is not known to be 
airborne (e.g. transmitted through the particles floating in the air) and it is not something that comes in through the skin.” 
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“Prepariamoci a vivere in una 
società dove distanziamento 
sociale e mascherine 

diventeranno parte integrante della 
nostra vita quotidiana fino a 
quando non sarà sviluppato un 
vaccino e la tempistica dovrebbe 
essere da un anno ad un anno e 
mezzo”. Il primo ministro Justin 
Trudeau lo ha detto chiaramente 
qualche giorno fa e mentre 
scriviamo in Canada i casi 
confermati di Covid19 sono circa 31 

mila, un numero non elevatissimo se confrontato con 
paesi come Cina, Italia, Spagna, Francia, Stati Uniti 
d’America che hanno maggior densita’ di popolazione: 
da noi il virus ha avuto uno sviluppo lento e si e’ 

presentato piu’ tardi rispetto agli altri ed anche se la 
curva sale, per ora, la pandemia è abbastanza sotto 
controllo e le misure messe in cantiere, almeno in BC, 
sembrano funzionare.  
Ma la domanda che ci poniamo tutti e’ Quando vedremo 
la luce in fondo al tunnel? Quando potremo di nuovo 
entrare in un negozio, passeggiare per strada senza la 
paura che il nostro vicino sia malato e possa contagiarci 
o il contrario? Le prime proiezioni per il mantenimento 
delle attuali misure restrittive parlavano di luglio e come 
sopra detto la social distancing dovra’ diventare 
normalita’ fino a che non ci sara’ un vaccino.  
“Mantenere le distanze e’ la misura fondamentale che 
potra’ contribuire a minimizzare la trasmissione del virus 
ed e’ una delle cose che tutti noi possiamo e dobbiamo 
fare” lo stanno ripetendo tutti i giorni sia Trudeau che i 
medici. Inoltre il primo ministro che nei giorni scorsi 
vevaa partecipato al vertice in teleconferenza dei leader 
G7 ha confermato che i confini tra il Canada e gli Stati 
Uniti rimarranno blindati almeno ancora per 30 giorni 
perche’nonostante gli ottimi rapporti con gli Stati Uniti 
non è assolutamente giunto il momento di abbassare la 
guardia “tutti gli Stati hanno approvato delle restrizioni 
per i loro cittadini che vogliono andare all’estero, noi 
seguiremo le nostre ancora per molte settimane”. Il 
primo ministro ha inoltre aggiunto  
“Non sappiamo quando questa emergenza finirà 
sicuramente le restrizioni rimarranno in vigore per 
settimane. Dobbiamo essere cauti e vigili. Non possiamo 
gettare i sacrifici che abbiamo fatto fino a questo punto 
e rischiare di subire una nuova ondata di contagi 

peggiore della prima. Quindi, rimanete a casa, lavatevi 
le mani, se dovete uscire mantenete la distanza di due 
metri dagli altri”. Certamente tutti siamo coscienti che 
per tornare alla normalita’ ci vorra’ molto tempo e non 
sappiamo se questa cosiddetta “normalita’” sara’ come 
prima della pandemia o cambieranno alcune abitudini 
per sempre: in Canada come negli altri Paesi a soffrire 
sono state tutte le attivita’ economiche ma ci si augura 
che il periodo difficile duri pochi mesi cosi che potra’ 
ripartire l’economia. Trudeau nei giorni scorsi ha 
assicurato “il supporto non manchera’ non importa 
quanto lungo sia il periodo della pandemia”.  
Ed ha annunciato una nuova modifica nel piano d’aiuti 
messo in piedi dal governo federale per affrontare la 
crisi. Noi altro non possiamo dire o fare se non “vivere 
alla giornata” ed aspettando che si attenui la morsa del 
virus che ora ci spaventa.  

VICKY
PACI

Il Canada nelle prossime settimane limitazioni 
ancora a lungo e pacchetto di aiuti economici

April 21 -28, 2020_Layout 1  4/20/2020  10:52 AM  Page 3



AIUTA A RIDURRE 
LA DIFFUSIONE DI COVID-19

I sintomi di COVID-19 possono 
essere molto lievi o più gravi e 

possono comparire entro 14 giorni 
dopo l’esposizione al virus.

ADOTTA MISURE PER RIDURRE LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA DI CORONAVIRUS (COVID-19) :

SINTOMI SE HAI SINTOMI 

Tossisci e 
starnutisci nella 

manica e non 
nelle mani.

PER INFORMAZIONI SU COVID-19:
1-833-784-4397 canada.ca/coronavirus

Segui i consigli dell’autorità 
sanitaria pubblica locale.

Lavati spesso le mani con 
acqua e sapone per almeno 

20 secondi.

Utilizza disinfettante per le 
mani a base di alcool se non 

sono disponibili acqua 
e sapone.

Cerca di non 
toccarti gli occhi, 
il naso o la bocca.

Evita il contatto 
ravvicinato con le 
persone malate.

Resta a casa il più 
possibile e se devi uscire 

mantieni la distanza sociale 
(circa 2 metri).

FEBBRE
(uguale o superiore a 38°C)

TOSSE

DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE

Evita di andare dagli 
adulti più anziani o dalle 
persone con condizioni 
mediche preesistenti. 
Sono maggiormente 

a rischio di sviluppare 
malattie gravi. 

Chiama in anticipo 
prima di visitare un 

professionista sanitario 
o chiama l’autorità 
sanitaria pubblica 

locale.

Se i sintomi 
peggiorano, contatta 

immediatamente 
il medico o l’autorità 
sanitaria pubblica e 

segui le loro istruzioni.

Isolati a casa per evitare 
di diff ondere la malattia 

ad altri.
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Sfinaki  
Greek Taverna 

4061 E Hastings St, Burnaby, V5C 2J1 

(604) 299-3400 www.sfinaki.ca

We are still open to safely serve YOU! 
Take-Out! Pick-Up! Delivery! 

Thank you Burnaby for voting us  
Best Greek 2018 in the city!

The Atrium Inn Vancouver is conveniently located in the East Village 
across from the PNE, just minutes to downtown Vancouver. Enjoy our 
triple sheeted bed, make use of our fitness center with sauna and take 
advantage of ourcomplimentary services like the following and much 
more... 

2Continental Breakfast2Underground Overnight Guest 
2Parking Fitness Center and Sauna2High Speed Wi-Fi Access 

2889 East Hastings Street, Vancouver, V5K 2A1 
Phone: (604) 254-1000, reservations@atriuminn.ca

THE ATRIUM INN VANCOUVER 

It’s the Inn place to 
be in Vancouver

Come in today to try our delicious prepared food, 
ready to cook and marinated meats! These mari-
nated wonders will make whole chicken cooking 

easier and faster! 
Ready-to-Cook Meals 
Our ready-to-cook meals are lovingly prepared and per-
fectly seasoned.They taste as fresh and delicious as they 
would from your own kitchen. 

Reheat Meals 
Our reheat meals are made in small quantities to ensure 
our high standard of freshness and quality. So hurry in – 
they don’t last long! 
Ready-to-Eat 
Need a quick bite? We have a nice selection of ready-to-
eat foods, using the same fresh ingredients and care we 
put into everything we make. 
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Abbiamo incontrato virtualmente 
Danilo Moccia, trombonettista jazz 
di fama internazionale: vive a 
Locarno dove e’ nato da una 
famiglia di buoni musicisti “Ho 
ascoltato musica fin da piccolo, 
mio padre Blondel fu un vero 
appassionato e per me e’ stato 
naturale innamorarmene, 
esordisce Danilo, ma in famiglia 
non ero l'unico a suonare uno 
strumento”. Infatti con orgoglio ci 
dice che non solo il papa’ ed i 

fratelli ma addirittura quasi tutta la dinastia era malata di 
musica, dal nonno paterno che suonava la tuba, allo zio 
del papa’ Andrea De Luca che oltre ad essere un ottimo 
clarinettista dirigeva due bande in Ticino, fino allo zio 
paterno e cugini suonavano nelle bande. Cosi che Danilo 
ha iniziato a nove anni lo studio della tromba nella 
musica cittadina di Locarno per passare al trombone a 
11 anni. Nel frattempo si e’ diplomato ma ha sempre 
trovato il tempo per impratichirsi nella musica d'insieme 
seguendo il padre, clarinettista, nella Bandella Remigia di 
Locarno. “Al papà piaceva molto la musica jazz. Aveva 
qualche LP di Benny Goodman, Glenn Miller, Artie Shaw, 
Louis Armstrong e di alcuni gruppi di jazz tradizionale. 
La sua grande passione per la musica è riuscito a 
trasmetterla sia a me che ai miei fratelli. A 24 anni decisi 
(considerando che era una delle cose che sapevo fare 
discretamente) di iscrivermi alla Swiss Jazz School di 
Berna dove mi diplomai”. Lei vive in Svizzera ma la sua 
attivita’ di musicista la porta in giro per il mondo 
”Principalmente la mia attività la svolgo in Svizzera e nel 
nord Italia. Però ho avuto la fortuna di esibirmi anche 
fuori da questi confini. Sono stato due volte a Cuba e 
negli Stati Uniti. Ho fatto una tournée in Giappone e ho 
suonato anche a Bangkok e recentemente in Indonesia. 
In Europa ho lavorato in Francia, Germania, Repubblica 
Ceca, Finlandia, Spagna e Slovenia”. E vicino a casa? “Il 
Ticino è una piccola area e quindi anche le occasioni di 
lavoro come musicista non sono moltissime. Però riesco 
a svolgere una discreta attività come insegnante. Questo 
mi permette di vivere soltanto di musica. Poi come 
dicevo, parecchio lavoro lo svolgo in Italia soprattutto 
nelle province di Milano, Torino, Novara, Varese e Como”. 
Insegnante di musica, jazzista, compositore.... si puo’ 
restare se stessi dopo aver suonato con i grandi ed aver 
partecipato alle piu’ importanti rassegne concertistiche? 
“Si deve sempre attingere e imparare da altri ma è 
importante sviluppare un proprio concetto, un proprio 
stile che possa essere riconoscibile (cosa molto difficile). 
Un certo suono, un certo modo di "stare sul tempo", la 

scelta delle note, come vengono emesse, il mood sono 
tutti elementi che possono aiutare ad identificare 
(riconoscere) un musicista”. Ha ancora il suo gruppo 
Slidestream?  
“Certamente anche se è molto difficile trovare lavoro con 
una certa regolarità. però il progetto (tre tromboni con 
una sezione ritmica) è molto bello ed interessante. Un 
vero peccato non riuscire a suonare con più frequenza”. 
Non possiamo evitare di parlare del difficile periodo 
attuale... “La situazione qui in Ticino è migliorata a tal 
punto che alcune fasce di lavoratori (giardinieri, artigiani,  
piccole imprese) hanno riniziato la loro attività. Sarà 
comunque una ripresa lenta e graduale. Ho molti amici 
musicisti in Lombardia. Con loro mi sento quasi 
giornalmente. Ebbene lì non sono ancora pronti per 
togliere il lockdown.  
Però i casi di contagio fortunatamente diminuiscono. 
L'unica cosa che è cambiata con l'arrivo del coronavirus 
è che i concerti, le manifestazioni pubbliche (come 

festival) saranno le ultime cose a tornare alla normalità. 
Ho perso parecchi ingaggi. Alcune lezioni le faccio online 
(che non è il massimo). Mi consolo pensando che la 
fauna, la flora e l'aria hanno tratto dei vantaggi da questa 
pandemia. Comunque il governo svizzero si sta 
comportando molto bene. Sono previsti aiuti a tutte le 
fasce lavorative”. Progetti futuri? Includeranno prima o 
poi anche il canada? “Nel mese di agosto dovrebbero 
tornare (questa volta soltanto in Ticino) le due 
bravissime tromboniste giapponesi per un breve tour.  
Il Coronavirus ha purtoppo annullato un concerto, 
previsto al Festival Jazz di Chiasso, con il sassofonista 
inglese Andy Sheppard. Poi ci sarà l'uscita di due nuovi 
CD (Border Quartet e BrassJoy) e il Live registrato in 
Giappone”.  
La chiacchierata con Danilo finisce con la promessa di 
incontrarci un giorno qui a Vancouver “In Canada ci 
verrei anche domani. Se qualcuno mi invita preparo la 
valigia e prenoto il volo”.  

Covid-19 has hit Italy very hard, 
much harder than anyone 
expected. As one of the first 

countries to be hit, Italy didn’t have 
any reference as to what to do in 
this case, which led to the country 
continuing it’s sporting events 
during the crisis.  
Eventually, all sports were shut 
down, including professional, semi-
professional and recreational 
soccer, but the decision came a bit 
too late. Many Serie A players were 

infected, including multiple players from the Sampdoria 
squad and the Juventus squad.  
At first, many were questioning whether or not the Serie 
A season was going to resume in May or June, but as the 
situation kept getting worse and worse it became clear 
that we would be in this for the long ride.  
Not long after BC shut their soccer down as well. This 
meant that for some time athletes around BC, myself 
included, would be left off the pitch and forced to self 
isolate for a better cause.  
Of course it was a shock at first for everyone to see every 
sports league suspended all across the world, as we are 
much used to enjoying these events. Eventually though 
people were able to wrap their heads around the 

seriousness of the situation and agree that it’s much 
better to wait for the end of the pandemic before 
claiming the sports seasons back.  
In the midst of all this terrible news, some players have 
actually recovered, like Juventus’ Dybala, Matuidi, and 
Rugani. These are great news for every soccer fan 
around Italy and the world, as it gives them some hope 
in a very difficult time, as well as making them feel close 

to the athletes.  
It’s obvious now for everybody that we will need to wait 
an indefinite amount of time to get the thrill of Serie A 
games back.  
Hopefully soccer fans around Italy will be motivated to 
remain in their homes, in order to prevent the spread of 
the virus, and ultimately eradicate it from the country, 
so that everyone can go back to their lives.  

PIETRO
ARRIGONI

Italy soccer: Our hardest game yet

VICKY
PACI
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Don't Let Fears Drive 
Your Investments 

First, the coronavirus rocked the financial markets. Then, oil prices 
dropped more than 20 percent after a breakdown in OPEC pro-
duction discussions. Not surprisingly, the markets took another 
nosedive. Yet, despite these events, this recent market volatility 
may well be attributed more to fear than the forces that usually 
drive the markets. Ultimately, in the investment arena, as in all 
walks of life, facts matter. And right now, if you look beyond the 

headlines, the facts that matter to investors may be far less gloomy than you might have 
imagined. So, here are some things to keep in mind over the next several weeks: 
2This isn’t 2008. If you were an investor in 2008, you well remember the market crash 
that resulted from the bursting of the housing bubble, which had severe ripple effects 
throughout the economy. The situation is different now. This is primarily a health crisis, 
not a loss of confidence in the financial system. While it’s quite likely that the Canadian 
economy will take a meaningful hit in the short term, the overall economic fundamentals 
were in solid shape before the coronavirus came along. Specifically, banks were well-cap-
italized, the labor market conditions were the best in decades, housing activity was im-
proving, and interest rates remained near historic lows. 
2We’ve been here before. From the time the markets bottomed out in early 2009 until 
just a few weeks ago, Canadian stock prices climbed about 110 percent. Yet, during that 
time, we also saw two separate market drops of more than 20% percent, similar to what 
we’re seeing now. These market corrections always feel unsettling, but it’s important to 
recognize that they are actually a normal part of the long-term investing process. 
So, given these factors, how should you respond to the current situation? Instead of sim-
ply selling your stocks in an attempt to cut your losses, review your portfolio to see if it is 
properly balanced between stocks, bonds and other investments in a way that reflects 
your goals, time horizon and risk tolerance. Those investors with properly balanced port-
folios are not seeing the same level of decline as those whose holdings are almost entirely 
in stocks. And while diversification can’t guarantee profits or protect against all losses, it 
can help reduce the impact of volatility. 
Here’s another suggestion: Look for good buying opportunities, because they are cer-
tainly out there. A well-managed company with a solid business plan that produces qual-
ity products and services is going to be that same company after the coronavirus and oil 
price panics subside – and right now, that company’s stock shares may literally be “on 
sale.” 
While it’s not easy for you to look at your investment statements today, remember that 
you’re investing for goals that may be decades away. By keeping your eyes on this distant 
horizon, so to speak, you’ll be less likely to over-react to the news of the day – and more 
likely to follow a long-term strategy that can work for you.. 
This article was written by Edward Jones for use by your local Edward Jones Finan-
cial Advisor, Ernesto Salvi, FMA, 604-420-6919

17/04/2020

1.80
1.85
1.88

Mauro è nato a 
Moena, in Val di Fassa, 
nel cuore delle Dolo-
miti nel Giugno del 
1976.  
Si è trasferito definiti-
vamente in Canada, a 
Kelowna nel 2012, 
dove veniva spesso a 
trovare gli zii. Mauro è 
stato nominato alla 
fine del 2016 Agente 
consolare d’Italia a Ke-

lowna. “Quando il precedente agente conso-
lare, la Signora Sonia Barsato, si è ritirata a vita 
privata, il Console di Vancouver cercava un 

nuovo agente. Le persone della Comunità ita-
liana di Kelowna hanno fatto il mio nome. 
Quindi sono stato presentato e supportato 
dalla comunità, e questo mi ha fatto indub-
biamente molto piacere!”  
Mauro è per me un caro amico. Ci siamo co-
nosciuti appena io e la mia famiglia siamo ar-
rivati in Canada. E come spesso succede tra 
immigrati, complice la nostalgia della lingua e 
delle tradizioni culinarie, siamo diventati 
amici. Persona seria e sincera, Mauro non si 
sottrae mai al proprio dovere e mette tutte le 
sue capacità e conoscenze al servizio della 
Comunità.  
Quali sono i compiti di un agente conso-
lare esattamente?  
Mi spiega che la posizione di Agente conso-
lare funge sostanzialmente da collegamento 
tra la comunità italiana di Kelowna ed il Con-
solato che si trova a Vancouver. Nel concreto 
Mauro si occupa del rinnovo dei passaporti 
dei cittadini Italiani, organizza e prende gli or-
dini di rinnovo dei passaporti per poi portarli 
al Consolato.  Si occupa inoltre delle do-
mande di cittadinanza che prima raccoglie ed 
organizza e poi vengono inviate a Vancouver.  
Aiuta inoltre i cittadini con la documentazione 
per le domande di pensione ed i certificati di 
esistenza in vita.  
Mi confessa che l’aspetto più gratificante di 
questo lavoro è rappresentato dalle connes-
sioni con la comunità che gli permettono di 
conoscere le storie e le avventure delle fami-
glie, la storia e l’evolvere della Comunità ita-
liana. 
I rapporti con il Consolato avvengono tra 
email e telefono e dialoga con i diversi uffici 
consolari a seconda dei temi di cui deve trat-
tare. “Il rapporto con l’ufficio consolare a Van-
couver è ottimo. Tutto il personale è 
efficiente, collaborativo e disponibile” mi dice 
Mauro. 
Personalmente come vedi la comunità 
italiana a Kelowna da quando sei Agente 
Consolare?  

“C’è una veloce evoluzione della situazione. Vi 
sono diverse famiglie nuove che immigrano 
a Kelowna, e parecchie attività commerciali 
nuove. Tutti cercano uno stile di vita migliore!”  
E visto il clima e la bellezza del paesaggio, ag-
giungo io, si capisce perché’ tanti scelgano 
l’Okanagan come nuova casa.  
Mauro è attivo nella comunità.  
Membro dei due club italiani fa tantissimo vo-
lontariato. Dal 2012 fa volontariato come ski 
patrol per il soccorso sulle piste.  
Una delle sue passioni è il vino.  
È infatti Sommelier ed è amante del vino e del 
buon cibo, da bravo italiano!! 
Ha lavorato per 4 anni in una azienda vincola 
dell’Okaganan portando tutta la conoscenza 

acquisita da giovane nelle sue amate Dolo-
mite Trentine.  
Mauro ha tantissime passioni e adora la na-
tura.  
Nel tempo libero gli piace camminare, cam-
peggiare, andare in bicicletta-mountain bike, 
fare kayak e paddle board.  
Tutte queste passioni le condivide con Jill, sua 
compagnia di vita.  
Oltre a tornare spesso in Italia a trovare la fa-
miglia che ancora vive a Moena, Mauro vuole 
far conoscere a Jill le bellezze del nostro 
paese.  
Ogni viaggio che fanno cercano di visitare di-
verse parti d’Italia. “Siamo stati in Lombardia, 
nelle 5 Terre, in Sardegna ed abbiamo visitato 
Roma”, dice.  
Oltre che naturalmente le sue Dolomiti che 
porta sempre nel cuore. 
Infatti alla mia domanda che fa sempre 
venire un tremito al cuore e le lacrime agli 
occhi “cosa ti manca di più dell’Italia?” 
Mauro mi risponde senza pensarci troppo ... 
”Oltre alla famiglia mi mancano le mie mon-
tagne, le Dolomiti. Ed il cibo! Si, mi mancano i 
formaggi e la varietà di frutta e di verdura che 
c’è!” 
Vuoi mandare un messaggio alla Comu-
nità italiana che ci legge?  
“Si, volentieri! Vorrei dire ai membri della Co-
munità di essere sempre orgogliosi di essere 
italiani. In passato gli italiani si nascondevano 
e non parlavano volentieri la nostra lingua. 
Oggi dobbiamo essere orgogliosi perché’ ve-
niamo da una grande cultura e da un grande 
passato e non possiamo che esserne fieri e 
mostrarlo e tramandarlo alle future genera-
zioni.” dice Mauro. 
Potete contattare Mauro Chiocchetti, Agente 
Consolare al numero 778-7972133 lasciando 
un messaggio sulla segreteria telefonica, op-
pure tramite e-mail : Chiocchetti76@yahoo.it 
Grazie Mauro per questa bella chiacchierata e a 
nome della Comunità italiana ti ringrazio di 
cuore per la tua dedizione al lavoro che svolgi!!  

MARIANNA
PEZZOLI

Dalle Dolomiti a Kelowna, 
Mauro Chiocchetti è l’Agente  

consolare d’Italia a Kelowna 
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Stai al sicuro. Rimani in salute.
Stay Safe. Stay Healthy.

 

 

www.bosafoods.com

1465 Kootenay Street
Vancouver, B.C.  V5K 4Y3

604.253.5578

562 Victoria Drive
Vancouver, B.C.  V5L 4E2

604.216.2659

Il nostro negozio resta aperto e pronto a servire la clientelae 
la nostra comunità mantenendo rigorose misure di social distancing 

ed igiene. Inoltre supportiamo la nostra comunitàcon donazioni 
alle locali associazioni e banca del cibo.

Our stores remain open and ready to serve our customers 
and community. Serving customers with stringent in-store social 

distancing measures and sanitation, and supporting our community 
with donations to local charities and food banks.      
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