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Non sarà la consueta 
celebrazione di massa, 
animata da discorsi ufficiali, 

sfilate dei battaglioni dell’esercito, 
vigili del fuoco, polizia e altri al 
servizio dello Stato.  
Non ci saranno pedane d’onore, 
bande musicali, folle festanti. 
Perché l’Italia e il mondo intero 
stanno faticosamente cercando il 
modo di salvare vite e di tenere a 
galla l’economia dopo la brusca 
fermata dovuta alla pandemia, che 

dura da più di due mesi. Perché sulla nostra quotidianità 
relativamente tranquilla si è stesa la lunga notte del 
Coronavirus-19 e tutte le nostre certezze son state 
cancellate. Il 2 giugno per tutti gli italiani rappresenta 
una certezza, una speranza, la rinascita di una Nazione 
dalle ceneri della seconda guerra mondiale. Il 2 giugno si 
festeggia la nascita della Repubblica Italiana, non solo 
sul suolo nazionale ma anche in tutti gli angoli della terra 
dove c’ è gente d’Italia che ha dato ad altri paesi l’apporto 
del proprio lavoro e della propria presenza. La nostra 
comunità di Vancouver e della Columbia Britannica ha 
sempre partecipato con entusiasmo a questa occasione 
di ritrovarsi e di celebrare la nostra storia e il nostro 
retaggio culturale. Ci siamo sempre alzati in piedi con la 
commozione nel cuore per ascoltare l’ Inno di Mameli. 
Ci siamo scambiati saluti e convenevoli durante le 
manifestazioni ufficiali promosse dal nostro Consolato 
Generale con la collaborazione del nostro Centro, 
abbiamo gustato le specialità delle associazioni regionali, 
abbiamo applaudito cantanti famosi giunti dall’ Italia per 
l’ occasione. L’anno scorso abbiamo improvvisato danze 
con la Banda Casadei nel salone del Centro.   Quest’anno 
dovremo reinventare una celebrazione molto diversa, e 
per alcuni anche molto solitaria. Non sappiamo ancora 
mentre scrivo se potremo di nuovo incontrare 
liberamente amici e congiunti, invitarli nelle nostre case 
per un brindisi. Comunque vadano le cose, il lungo 
periodo di semi-libertà e semi-isolamento che abbiamo 
imparato a gestire ci avrà insegnato che quello che conta 
veramente è soprattutto la memoria. E la memoria si 
conserva nel cuore, resta con noi, ci fa rivivere emozioni 
e immagini che non sbiadiscono, ci fa risentire le parole 

dei nostri cari, rivederne i volti. Ci farà forse ripensare ad 
altre Feste della Repubblica, quando eravamo giovani o 
bambini e forse non capivamo appieno il significato e il 
valore di questa giornata, eccitati come eravamo dalle 
parate, i carrettini dei dolciumi, i palloncini colorati e 
l’aria da sagra paesana.  
Ci farà forse ripensare a quanto ci raccontavano i nostri 
genitori e nonni a proposito di quei giorni del 1946, 

quando la Repubblica fu fondata. Delle generazioni che 
videro e vissero quei momenti, purtroppo ne sono 
scomparsi a migliaia quest’anno, falciati dal Covid-19 che 
si è abbattuto sull’Italia con una furia devastatrice. Io 
vorrei dedicare questa Festa della Repubblica 2020 a 
tutti loro, a tutti quelli che ci hanno lasciato in questi 
mesi di pandemia, e ai loro familiari.  
Non vi dimenticheremo. 

ANNA
FOSCHI

Un 2 giugno diverso: la Festa della Repubblica nel 2020 

Nessun dubbio: "Porta a Porta" 
rappresenta un punto di riferimento per la 
Rai, così come per milioni di italiani. Dalla 
prima puntata del lontano 22 gennaio 1996 
il talk show di approfondimento ha fatto 
presa sui telespettatori entrando di diritto 
tra le trasmissioni storiche della tv del Bel 
Paese. Giulio Andreotti la definì addirittura 
come la "terza Camera del Parlamento 
italiano". Si conferma intramontabile Bruno 
Vespa, un fuoriclasse dell'informazione 
capace di adeguarsi ai tempi, al punto da 
regalare anche un bel pezzo di televisione 
nell'intervista di qualche anno fa con il 
giovane Alessandro Cattelan. Straordinaria 
la carriera dell'ex direttore del Tg1 entrato 
in Rai a soli 18 anni e narratore di momenti 
particolarmente significativi della storia 
recente italiana e non solo. Basti pensare 
alla notizia che diede in diretta al TG1 nel 

1977 riguardante il ritrovamento del 
cadavere di Aldo Moro o quando tre anni 
dopo annunciò che la strage di Bologna era 
stata causata da una bomba o ancora 
l'intervista a Saddam Hussein fino alla 
telefonata di Papa Giovanni Paolo II in 
diretta a "Porta a Porta" nel 1998. Di grande 
successo anche le sue fatiche letterarie ed 
a proposito di festa della Repubblica va 
ricordato il libro del 2013 "Sale, zucchero e 
caffè. L'Italia che ho vissuto: da nonna Aida 
alla Terza Repubblica" dove Vespa racconta 
la storia d'Italia dalle rovine della guerra in 
avanti. Produttore di vino di successo, il 
Bruno nazionale è amatissimo anche dagli 
italiani all'estero. "Porta a porta" rimane 
uno dei programmi più seguiti di Rai Italia, 
il canale della Rai pensato per gli italiani che 
vivono al di fuori dei confini nazionali.  

Emilio Buttaro 

rip Andreino (andy) CITTON 
Sept.4, 1947 – May 7, 2020

Andreino “Andy” Citton passed away peacefully in 
his sleep on May 7, 2020. He was born in Semonzo 
Del Grappa, Italy on Sept. 4, 1947. He is survived by 
his loving wife of 48 years, Rosa LoRiggio, his 3 
sons, Marco, Luca (Kristine) and Nicolas, as well as 
Francesco LoRiggio and family. In Italy he is sur-
vived by his sisters, Antonietta (Felice) and Elide 
(Domenico), his brother, Gianni (Yvette), and sis-
ter-in-law, Aurelia. He is pre-deceased by his par-
ents, Giovanni Citton and Giuditta Pistorello, his 
sister, Rosina (Alessandro), and brothers, Alfredo 
(Belinda), and Gino.  
Andy was an incredibly talented mason and cham-
pion winemaker who took great pride in his friend-

ships, his family and his marriage to Rosa. From his first years in Canada he was always 
active in Vancouver’s Italian community, at various times having served as President of 
both the Italian Cultural Centre, and the Italian Mutual Aid Society. An incredibly social, 
warm-hearted guy who loved to entertain in his beautiful garden with everybody he 
held dear. There will never be another one like him, and he will be greatly missed by his 
wife and sons, his many nieces, nephews, colleagues and friends. Due to the Covid sit-
uation, a private service will be held at St. Helen’s Church, and a celebration of life will 
be announced at a later date. 
  
Andreino “Andy” Citton e’ deceduto in pace nel sonno il 7 maggio 2020. Era nato a Se-
monzo Del Grappa, Italia, il 4 settembre 1947. Lascia l’amata consorte di 48 anni, Rosa 
LoRiggio, i suoi 3 figli, Marco, Luca (Kristine) e Nicolas, oltre a Francesco LoRiggio e 
famiglia. In Italia la sorella Antonietta (Felice) e Elide (Domenico), suo fratello, Gianni 
(Yvette) e la cognata Aurelia. E’ stato preceduto dai suoi genitori, Giovanni Citton e Giu-
ditta Pistorello, la sorella Rosina (Alessandro) ed i fratelli Alfredo (Belinda) e Gino. Andy 
era un talentuoso muratore e campione enologo, molto orgoglioso delle sue amicizie, 
della sua famiglia e del suo matrimonio con Rosa. Fin dai suoi primi anni in Canada 
sempre attivo nella comunità italiana di Vancouver, in varie occasioni come presidente 
del Centro Culturale Italiano e della Società di mutuo soccorso italiano. Un ragazzo in-
credibilmente socievole e cordiale che amava intrattenersi nel suo bellissimo giardino 
con tutti coloro a cui teneva. Non ce ne sarà mai un altro come lui e mancherà molto 
alla moglie, ai figli, ai suoi numerosi nipoti, colleghi e amici. A causa del Covid19 nella 
chiesa di Sant’Elena si terrà un servizio privato e una celebrazione della vita verrà an-
nunciata in un secondo momento.

Vespa e porta a 
porta simboli italiani 

Bruno Vespa intervistato da Emilio Buttaro
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I
l Centro Culturale Italiano è 
vitale grazie alle tante persone 
che ogni giorno lo frequentano 
per le più diverse attività ed 
esigenze ma la pandemia 

mondiale che ha toccato 
profondamente tutti noi ha 
cancellato gli eventi pubblici in 
British Columbia.  
Quindi quali prospettive? 
“Purtroppo il Covid19 ci ha 
costretto ad un ridimensionamento 
ma non all’inattivita’, esordisce 

Michael Cuccione presidente del sodalizio, prima dello 
stop lo staff stava lavorando con entusiasmo a molti 
progetti: in seguito alla sospensione non ci siamo persi 
d’animo e daremo sin da subito un segnale di presenza 
e di vitalità a tutti coloro che vivono, frequentano la 
nostra realtà e credono in noi, attraverso linguaggi nuovi 
dettati dalle attuali esigenze e restrizioni cercando 
ugualmente l’incontro e il dialogo con le persone”. Il 
Centro è per sua natura il luogo dove le persone si 
incontrano Come avete pensato di organizzarvi senza la 
presenza fisica?  
“Quando parlo di nuovi linguaggi mi riferisco alle 
piattaforme interattive: giugno e’ per tradizione il mese 
dedicato all’Italia e di solito dal giorno 2 (Festa della 
Repubblica Italiana) si susseguono gli avvenimenti: 
quest’anno non potremo festeggiare come sempre ma i 
nostri connazionali non resteranno delusi perche’ 
saremo sui canali social (da you tube in su) con tante 
proposte che occuperanno tutto il mese ed oltre. 
Inizieremo con la storia d’Italia per tutti ma in special 
modo dedicata ai giovani figli di italiani che non sanno 
nulla della Patria dei loro nonni (dal significato del 25 
aprile fino alla nascita della repubblica e la conseguente 
fine della monarchia), faremo conoscere la storia degli 
avi che con il sacrificio hanno ricostruito l’Italia del 
dopoguerra e poi da immigrati con il loro lavoro hanno 
contribuito a far grande il Canada dove sono nati i figli e 
nipoti che ormai parlano solo inglese.  
Nella giornata del 2 giugno tante celebrities, personaggi 
pubblici e politici faranno gli auguri all’Italia e non 
faremo rimpiangere i consueti festeggiamenti 
impossibili per quest’anno”. Nei giorni che seguiranno e 
per tutta l’estate la piattaforma virtuale del Centro si 
arricchira’ con video di iniziative recenti, interviste ai 
comunity leaders del passato ed attuali, musica, storia, 
turismo in modo di mantenere i rapporti con coloro che  
hanno conosciuto il Bel Paese e con chi invece sogna di 
visitarlo.  
“L’Italia e’ da sempre la patria del fashion, prosegue 
Cuccione, e parimenti lo proporremo insieme con il 

proseguimento dell’accademia di storia, letteratura ed 
antropologia ed i corsi di lingua italiana: incontri virtuali 
grazie ai quali il pubblico potra’ entrare ed interagire.  
Insomma, attraverso linguaggi nuovi cercheremo 
risposte a esigenze diverse per mantenere accesa la 
voglia di incontrarsi”. Cosa non puo’ mancare nella 
vostra piattaforma? “La scuola di cucina, naturalmente, 
la preparazione se pur virtuale dei buoni manicaretti 
italiani che il mondo ci invidia, la commedy perche’ 
anche in questo momento di difficolta’ bisogna saper 
sorridere, lo spazio per i piu’ piccoli e la consueta asta. 
Organizzeremo poi incontri per far conoscere i giochi di 
carte con veri e propri corsi e dedicheremo uno spazio 
particolare all’arte ed alla proiezione di film italiani. Non 
manchera’ lo sport che proseguira’ con il format di tutti 
gli anni, la coppa Italia, che vedra’ gareggiare le regioni 
italiane (vinta lo scorso anno dalla mia regione la 
Calabria)” e qui il presidente si commuove.  
E per il futuro? Il futuro è ancora un’incognita: per ora si 

possono organizzare eventi max 50 persone che sono 
veramente poche per un salone come il nostro, pero’ se 
queste continueranno ad essere le direttive ci 
adegueremo (50 persone sedute e take away), vedremo, 
se entro la fine di giugno cambieranno le regole con altre 
condizioni si potra’ pensare piu’ in grande. Insomma è 
tutto ancora incerto. Viviamo alla giornata come tutti”.  
In questo periodo di emergenza sanitaria Covid-19, che 
ha comportato, conseguentemente alle misure 
restrittive adottate dalle istituzioni, la sospensione delle 
attività in presenza, il centro non si e’ mai fermato 
soprattutto per la charity con la raccolta fondi per l’Italia 
(insieme con le altre istituzioni canadesi) raggiungendo 
la ragguardevole cifra di un milione di dollari, le cucine 
del centro non hanno mai spento i fuochi e gli chef 
stanno preparando pranzi e cene free per famiglie, 
bambini ed istituzioni in difficolta’.  
Il presidente ringrazia sentitamente tutti coloro che 
contribuiscono con donazioni di materie prime ma 
proprio perche’ il Centro non ha mai chiuso le porte ci 
sono molte spese alle quali far fronte ed ora il sodalizio 
ha bisogno che persone di gran cuore contribuiscano a 
sostenerlo finanziariamente, come hanno sempre fatto 
sin dalla nascita del Centro edificato con il sudore e la 
fatica dei volontari (padri e nonni expat) che dopo il 
lavoro hanno messo a disposizione il loro tempo e le 
competenze per la casa degli italiani: ora e’ compito di 
tutti mantenerlo anche per rispetto a chi ha creduto 
nell’istituzione ed onorare la memoria di coloro che non 
ci sono piu’. Per non lasciarlo morire vanificando le 
fatiche passate e donando, ognuno nelle proprie 
possibilita’, affinche’ il Centro possa proseguire a 
lavorare come ha sempre fatto. “Il virus non ha ci ha 
fermato, conclude il presidente, e’ un momento molto 
difficile ma vogliamo essere positivi e pensare a quanta 
gioia e bellezza ci aspetterà nel prossimo futuro.  
Siamo fiduciosi, il Centro non si ferma. Una nuova 
situazione da affrontare, un nuovo modo di operare ma 
dobbiamo rispettare le disposizioni che le istituzioni 
governative diramano e per quanto possibile aiutare le 
persone e le famiglie in difficoltà.  
Anche questo è uno dei nostri impegni. Dobbiamo avere 
la forza di uscire uniti ognuno secondo le proprie 
esperienze e disponibilità, con le forze, le idee, i 
progetti". Un percorso di condivisione che ha rimpolpato 
ulteriormente l’energia positiva che scaturisce dal lavoro 
di gruppo molto importante anche per ritrovare un 
contatto umano pur nella distanza fisica attraverso 
webcam, cuffie e microfono un’esperienza utile anche 
quando si tornerà alla normalità.  
A conclusione della chiacchierata il presidente ringrazia 
il suo direttivo ed i collaboratori a tutti i livelli per la bella 
cooperazione che esiste e che si è accentuata in questo 
frangente. 

VICKY
PACI

PIATTAFORMA VIRTUALE PER GLI AUGURI di MICHAEL CUCCIONE 
IL CENTRO C’E’ – IL COVID 19 NON CI HA FERMATO E NON CI FERMERà 
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laVViiva a  Repubblica italiana!

On. Francesca La Marca
Camera dei Deputati - Roma  
Email: lamarca_f@camera.it

www.francescalamarca.com LaMarcaF France
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Buona Festa della 
Repubblica a tutti 
da Il Marco Polo 

Viva l'Italia
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Questa settimana, Festa della 
Repubblica Italiana, vogliamo 
omaggiare il Bel Paese ospitando 
Stefano Bianco, un giovane attore 
torinese che abbiamo incontrato 
virtualmente. Ci sono subito 
piaciute la sua spontaneita’ e la 
voglia di fare nonostante il periodo 
particolare che tutti stiamo 
vivendo: il mondo dorato dello 
spettacolo e’ tra quelli che ha patito 
e sta ancora soffrendo di piu’ per la 
quarantena forzata perche’ il teatro 

ed il cinema saranno sicuramente gli ultimi a riprendere 
le attivita’. Non stiamo parlando dei grandi artisti ma di 
tutti quelli che ruotano attorno a loro e tra questi gli 
attori emergenti che stavano cercando di farsi un nome 
nel difficile mondo della celluloide e oggi vediamo di 
conoscere meglio Stefano: trent’anni, dopo il diploma al 
Liceo Teatro Nuovo di Torino indirizzo teatrale ha 
frequentato scuole di recitazione trovando il tempo 
anche per laurearsi al DAMS indirizzo cinema. Il giovane 
attore ha fatto fruttare il periodo di inattivita’ con un film 
interamente girato in periodo di Lockdown,  
l’inquietudine personale  attraverso un personaggio di 
finzione di nome Daniel in un’opera webfilm dal titolo 
“Quarantena da paura on air!” in inglese “Creepy 
quarantine live” da lui scritta e interpretata insieme al 
collega Alessandro G. Sena intervenuto virtualmente alla 
sua creazione. Ma del film parleremo dopo. Ciao Stefano 
innanzi tutto ben arrivato, anche se virtualmente, nella 
nostra redazione, parlaci un po’ di te come e’ nata la tua 
passione per la recitazione? “Ciao Vicky intanto ti 
ringrazio e ringrazio tutta la Vostra Redazione per 
l’ospitalita’. Nasce alle elementari, le maestre si erano 
stupite del mio essere naturale nel recitare ad uno 
spettacolo teatrale di fine anno ed hanno consigliato ai 
miei genitori, una volta finita la scuola, di iscrivermi a 
corsi o scuole di recitazione.. Mi sono diplomato al Liceo 
Germana Erba (ex Liceo Teatro Nuovo di Torino), ho 
frequentato la scuola Sergio Tofano seguendo 
contemporaneamente lezioni private di recitazione a 
Roma poi e’ arrivata la laurea al Dams di Torino”.   Da 
allora il giovane ne ha fatto di strada, la sua carriera si 
snoda prettamente da attore in film e teatro ed ha al suo 
attivo valenti interpretazioni: ne citiamo solo alcune dalla 
serie televisiva Il Peccato e la Vergogna alla fiction per la 
Rai Mia Madre per la regia di Ricky Tognazzi, Fuga di 
cervelli, I segreti di Borgo Larici, Gorchlach: The legend of 
Cordelia passando per film francesi come 95C e alla serie 
tv francese Alex Hugo e coprotagonista Fabrice nel film 
d'azione La Promessa del Sicario, inoltre, ha ricoperto il 
ruolo di Fabrizio ne La Locandiera di Goldoni al Teatro 
Alfieri di Torino con la compagnia TorinoSpettacoli. Nel 

2015 e’ stato uno dei mattatori della divertentissima 
commedia teatrale “Ti amo da morire” con un ruolo 
brillante a lui nuovo in quanto il pubblico era abituato a 
vederlo in personaggi completamente differenti. Qual’e’ 
il lavoro che ricordi con maggiore emozione? “Ne ho due. 
Per quanto riguarda il Teatro recitare il ruolo di Fabrizio 
ne La Locandiera al Teatro Alfieri di Torino davanti a 
migliaia di persone è stata un'esperienza veramente 
unica. Approfitto per dire che nel mese di aprile erano 
previste altre due date dello spettacolo le quali, 
ovviamente, sono state sospese causa Lockdown. Spero 
di poter tornare il prima possibile in scena. Per quanto 
riguarda il cinema, nonostante sia stato un set molto 
particolare, non scorderò tanto facilmente l'esperienza 
da coprotagonista nel film indipendente La promessa 
del sicario con il grande George Hilton (se avremo 
occasione, prima o poi vi racconterò alcune curiosità di 
questo set)”. Sicuramente avremo altre occasioni e noi 
siamo molto curiosi. Tu hai lavorato con diversi attori, 
uno in particolare con il quale ti piacerebbe lavorare se 
ne avessi l’occasione e perché?  “Te ne cito tre: Gassman, 
Favino e Zalone”.  
E regista? “In qualche prossimo film di Garrone”. Quali 
sono secondo te le qualità essenziali che bisogna avere 
per fare l’attore? “Essere umili e sempre pronti a 
migliorare se stessi. Credo che la tenacia sia un'altra 
qualità essenziale”.  
Progetti futuri? “Quarantena da paura on air!' è un 
webfilm che rappresenta una riflessione sul mondo dello 
spettacolo, affinché  possano essere realizzate, in futuro, 
nuove politiche di tutela  economica e professionale per 
gli artisti italiani. Con questo webfilm ho voluto 
dimostrare che la macchina di creatività non si ferma. 
Per quanto riguarda il futuro spero di tornare in scena 

presto, di partecipare a nuovi set cinematografici e 
continuare la mia nuova passione che è quella del 
presentatore”. Ah questo non ce lo aspettavamo ma 
speriamo di non perderti come attore. Tutti abbiamo un 
sogno nel cassetto. Il tuo qual’e’?  “Avere un ruolo in film 
dallo stile Il signore degli anelli”. Una frase che più ti 
rappresenta... “Non arrendersi mai”. E questo modo di 
pensare lo rappresenta benissimo “Avevo in programma, 
negli scorsi mesi, uno spettacolo teatrale e alcuni piccoli 
ruoli su vari set, prosegue Stefano, ma il periodo di 
clausura e sospensione di ogni attività che ha interessato 
per la maggior parte l’intero pianeta ha sospeso anche le 
recite a cui avrei dovuto prendere parte lasciando chi, 
come me, del mondo dello spettacolo già non aveva una 
sicurezza e una continuità di lavoro prima, figuriamoci 
adesso...”e allora ecco l’idea del webfilm di genere horror 
psicologico dai risvolti grotteschi e vuole rappresentare 
il momento apocalittico nella nostra epoca, in piena 
solitudine, isolato dal contesto sociale, da rapporti e 
relazioni umane reali. In un clima angosciante, di 
confusione tra finzione e realtà e di vuoto assoluto 
intorno ma supportato in rete solo dai followers. Il film 
è in lingua italiana, sottotitolato in inglese, la durata è di 
60 minuti.  
Data la presenza di scene paranormali seppur 
grottesche è sconsigliato a minori, persone sensibili e 
facilmente impressionabili. Un breve cenno alla trama: 
31° giorno di quarantena a causa del Covid19. Daniel, un 
attore di teatro, si ritrova ad essere protagonista di strani 
fenomeni dentro casa sua. La porta non si apre, sente 
voci, passi, presenze oscure e cerca in tutti i modi di 
catturare questi fenomeni in diretta social. I suoi 
followers sono testimoni di ciò che sta accadendo.  
Riuscirà a trovare una spiegazione e uscire dalla sua 
abitazione? 31st day of quarantine due to covid-19. 
Daniel a theater actor finds himself to be the protagonist 
of strange phenomena inside his home, the door does 
not open, he hears voices, steps and dark presences and 
he tries in many ways to capture these phenomena live 
Social. His followers are witnesses of what is happening. 
Will he find an explanation and he will be able to leave 
his home? This film is NOT recommended for children 
and for the faint of heart. S 
tefano, grazie per essere stato con noi, a nome mio e di 
tutta la redazione ti faccio i complimenti per le belle cose 
che hai già fatto e per quelle che sicuramente farai per la 
tua versatilita’, cultura, tenacia, simpatia, capacita’ di 
improvvisare e mettersi in discussione ed una grande 
umiltà che distingue i grandi dai mediocri. B 
uona visione, good vision del film  Quarantena da paura 
on air, Creepy quarantine live che si acquista in 
streaming sulla piattaforma americana Gumroad a 
questo link: www.gumroad.com/l/xuzwm per dare una 
mano ad attori come Stefano a ricominciare.

The “Festa Della Repubblica” is 
a very important day in Italy 
because it is remembered as 

the start of a new chapter for the 
whole country. In fact, after WW2 
ended, a referendum was held on 
June 2nd and 3rd, where the 
Italians were asked whether they 
wanted a monarchy or a republic. 
As you can probably guess, it was 
the republic who got the most 
votes, and so the king Umberto II 
exiled himself to Portugal to avoid 

any tragic conflicts between republicans and fascists, 
who were still loyal to the monarchy. For someone young 
like me, who hasn’t had to witness much of history 
happening, it is very hard to understand the real meaning 
and significance that events like that hold historically. 
However, it has a meaning for me, which might be 
different then my grandpa’s or my dad’s, so let me 
explain.  Since I grew up in Italy, I’ve been really attached 
to the culture and the people ever since I moved to 
Canada. Both countries are fantastic in their own way, but 
Italy just had that special place in my heart. That said, I’ve 
never been afraid to talk about my culture and traditions, 
or to keep practicing some Italian cultural aspects even 
in Canada. 

For me then, the “Festa della Repubblica” represents the 
moment that my country was born, and since I now live 
in a different country but still practice the culture, the 
meaning is even stronger and deeper. For someone older 
than me, it could represent the moment when they won 
for what they were fighting for, a country no longer under 
fascists regime. That’s why I believe this celebration is 
very important, as its meaning can change from person 
to person. For me, the importance of the fight against 
fascism is that it led to the creation of Italy as I know it 
and as I love it. The fact that I continue to represent Italian 
culture even when I’m far from the country makes it 
significant for me that on this day, 74 years ago, the birth 
of the Italian republic took place. Analyzing my thoughts 
about the “Festa della Repubblica” has made me learn a 
lot about myself and about the role my heritage plays in 
my everyday life. I’m grateful for the opportunity I have to 
live in Canada, but I’m even more grateful to have learnt 
the culture of the most beautiful country in the world. It 
is in these troubled times that the Italian people need to 
come together and show why the republic won that 
referendum in 1946. Since this year people will probably 
still be in their homes during the “Festa della Repubblica”, 
because of coronavirus, everyone should take a moment 
and really think past the parades and the holiday, and 
find out what it means for them to be a part of the Italian 
heritage around the globe. 

PIETRO
ARRIGONI

I’ve never been afraid to talk about my culture and traditions

VICKY
PACI

STEFANO BIANCO – QUARANTENA DA PAURA ON AIR 
“IL MIO MOTTO? NON ARRENDERSI MAI” 
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How Much Will Market 
Volatility Affect You? 

There's no way to sugarcoat it: If you're an investor, you haven't 
liked what you've seen in the financial markets recently. The ef-
fects of the coronavirus triggered a "bear" market– a decline of 
20 percent or more – and more volatility is almost certainly on the 
way. But instead of fretting over your investment statements, you 
could consider some more positive approaches to this situation. 
For one thing, ask yourself this: When do you really need the 

money from your investment accounts, such as your RRSP or LIRA? These are retirement 
accounts, so, depending on your age, you may not need to tap into them for 20, 30 or 
even 40 years. If so, your losses may be "paper" ones only for now and aren't subjecting 
you to imminent financial jeopardy. This isn't to minimize the effect this downturn will 
have on you, of course – it always takes time to recover lost ground, and there are no 
guarantees with investing. However, although past performance does not guarantee fu-
ture results, it is useful to note that, over its long history, the stock market has typically 
trended in one direction – up – despite serious and sometimes lengthy declines such as 
we saw in the Great Depression and, to a lesser extent, the bursting of the "dot.com" 
bubble of the early 2000s and the financial crisis of 2008-09. 
Nonetheless, you may have shorter-term goals – a wedding, down payment on a home, 
overseas trip, etc. – for which you need to save. For these goals, though, you wouldn't 
want to touch your RRSP, anyway, as you'd likely face income and withholding taxes. In-
stead, you'll want your money invested in liquid, low-risk accounts that will be minimally 
affected, if at all, by declines in the financial markets. These vehicles might include Guar-
anteed Investment Certificates (GICs), money market accounts and even good old-fash-
ioned Government of Canada Savings Bonds, all of which offer the protection of principal 
and can pay higher rates than traditional bank savings accounts. 
But you might also have longer-term goals that can be addressed through investments 
that may be somewhat or largely free of the effects of market volatility. For example, to 
supplement your retirement income, you might consider a fixed annuity, which can pro-
vide you with a guaranteed interest rate and, depending on how it's structured, an in-
come stream you can't outlive. Apart from the issue of when you might need money from 
your investment accounts, you might want to ask yourself another question: Just how 
much of my net worth is tied up in my portfolio? If you're like many people, you have 
other assets apart from your investments. If you're a homeowner, consider your house: 
Has it dropped in value at all during the recent market decline? Probably not. Do you still 
have just as much equity in it as you did a month ago? You might have even more. In 
other words, the value of your investments may have dropped a certain percentage, but 
the decline in your overall net worth may well be significantly smaller.So, here's the bot-
tom line: Large drops in the financial markets aren't much fun for investors – but that 
doesn't mean the bottom has dropped out on your financial future. Keeping things in 
perspective is a good move in all of life's endeavors – including investing. 
This article was written by Edward Jones for use by your local Edward Jones Finan-
cial Advisor, Ernesto Salvi, FMA, 604-420-6919
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2 Giugno: Festa 
della Repubblica 
Italiana.  

È tradizione festeg-
giare in Italia con sfi-
late militari lungo i Fori 
Imperiali a Roma, con 
il passaggio delle 
Frecce Tricolori sui cieli 
della capitale, con la 
deposizione di una co-
rona d’alloro sulla 
tomba del Milite 

Ignoto, con il tricolore alle finestre e con le 
bande musicali. Ma esattamente cosa si fe-
steggia? La seconda guerra mondiale in Ita-
lia è terminata nel Maggio del 1945. L’anno 
successivo, nei giorni del 2 e 3 giugno è stato 
indetto un referendum istituzionale, il primo 
a suffragio universale, per chiedere agli Ita-
liani di scegliere se essere governati ancora 
dalla Monarchia, che aveva appoggiato il re-
gime fascista, oppure da una forma di go-
verno repubblicano. Gli italiani hanno scelto 
la repubblica, ed il re, Umberto di Savoia è 
andato in esilio in Portogallo. Quindi pos-
siamo dire che il 2 giugno si festeggia il com-
pleanno della Repubblica Italiana! 
Quest’anno purtroppo tutti i festeggiamenti, 
anche qui da noi in British Columbia, sono 
stati annullati.   
Nella speranza di poter riprendere presto le 
attività sociali, vorrei fare un piccolo salto in-
dietro nel tempo e raccontarvi, attraverso la 
voce di tre amici canadesi, di origini italiane 
che fanno parte della comunità’ Italiana del-
l’Okanagan, cosa è successo prima di quel 2 
giugno 1946 quando gli Italiani erano ancora 
in guerra.   
“Avevo nove anni quando è finita la guerra. 
Mi ricordo, mi ricordo bene. Scappavamo di 
notte nei ricoveri” mi racconta Melina. Me-
lina Fiume, classe 1936 è nata a Somma Ve-
suviana in provincia di Napoli. È partita 
dall’Italia il 26 agosto del 1956 per arrivare 
dopo un lungo viaggio in nave ed in treno 
fino a Yellowknife. “Siamo scappati in mon-
tagna quando sono arrivati i soldati tedeschi. 
Nella chiesa della Madonna di Castello. 
Siamo stati li per 7/ 8 mesi” mi spiega e mi 
ripete il nome della chiesa come per farmi 
capire che era un luogo sicuro, un luogo 
caro. “Noi eravamo fortunati perché abita-
vamo in chiesa e potevamo dormire dietro 
l’altare. Mio papà’ era a casa con noi e ci cu-
cinava. Avevamo provviste in casa. Lui cuci-
nava e mio fratello di notte scendeva dal 
bosco per prendere il cibo. Il sentiero era 
molto stretto e solo una persona per volta 
poteva passare. Noi abitavamo vicino alla 
stazione Vesuviana e i tedeschi avevano mi-
nato la stazione ed hanno bombardato la ca-
bina per la corrente. Mio fratello, che ha 12 
anni più di me, lavorava lì ed ebbe molta 
paura perché’ i soldati tedeschi stavano per 
prenderlo. Per fortuna lui è riuscito a saltare 
dal ponte e a scappare nelle campagne.” Me-
lina continua a raccontarmi le loro storie e 
ripete spesso “oh sì, me lo ricordo bene! Ave-
vamo tutti tanta paura! Tutti i palazzi erano 
distrutti, tutto era distrutto. Ho perso un cu-
gino stretto in guerra. I miei fratelli non sono 
andati in guerra perché erano troppo gio-
vani, ma i tedeschi cercavano di farli prigio-
nieri, allora loro sono scappati. ”Basta con i 
ricordi paurosi della guerra. Le chiedo cosa si 
ricorda della fine della guerra. “Ah, quando è 
finita la guerra c’erano tutte le campane che 
suonavano a Gloria!! C’era gente per strada 
che cantava e ballava e vendevano le co-
perte americane! Tutti erano in festa!” mi 
racconta con enfasi. Quando le ho chiesto 
del referendum, Melina mi ha detto che non 
si ricorda. In casa non si parlava dei partiti o 
di politica. Ricorda però’ che il 1° maggio, 
festa dei lavoratori, i treni per andare a Na-
poli erano gratuiti, quindi loro andavano 
sempre per fare una passeggiata in Piazza 
del Plebiscito ed in Via Santa Lucia. “Io no ho 
votato per il Referendum perché’ avevo solo 
16 anni e stavo per partire per la Francia” mi 

risponde Arturo. Arturo Bazzana, classe 
1929, nato a San Giovanni di Casarsa, allora 
provincia di Udine ed ora sotto Pordenone. 
Arturo non ricorda molto del periodo dopo 
la fine della guerra perché’ nel 1946 si è tra-
sferito in Francia a Carcassonne dove ha la-
vorato per cinque anni in una fattoria di 
mucche da latte prima di fare i documenti e 
partire dal nord della Francia verso Halifax e 
poi verso Prince Rupert. Allora gli chiedo se 
ha ricordi della guerra e se vuole condividerli 
con me. “Si, si”, mi dice. “Mi ricordo bene 
della guerra. Avevo 13 o 14 anni e avevo 
tanta paura. Andavamo a nasconderci nei ri-
fugi sotto terra vicino a casa sotto la legna 
per ripararci dalle bombe. Tiravano le 
bombe vicino alle case. Di giorno lavora-
vamo la terra. Si lavorava tanto e si doveva 
dividere tutto a metà’ con il proprietario della 
terra, anche il latte. Per questo motivo, 
quando abbiamo avuto l'opportunità’ di fare 
le carte ed emigrare, siamo partiti, prima in 
Francia e poi in Canada. ”Gli chiedo della fine 
della guerra e lui mi dice: “mi ricordo, la 
guerra è finita nel maggio del ‘45 e tutti 
erano felici e suonavano le campane!”. 
“Ricordo molte cose della guerra anche se 
ero solo un bambino.” mi dice Florindo. Flo-
rindo Pucci, classe 1939 nato a Cosenza in 
Calabria, mi racconta tante cose del periodo 
della guerra quando era solo un bambino. 
“Avevamo molta paura, ed una notte una 
bomba ha colpito un treno e nel mezzo della 
notte era come si ci fosse la luce del giorno! 
Sentivamo gli aerei passare sopra le nostre 
case e ci nascondevamo. Eravamo molto 
spaventati perché’ capivamo che era perico-
loso e ci nascondevamo dentro i buchi che 
avevamo scavato in giardino. Abitavamo in 
un piccolo villaggio in una fattoria ed il paese 
più vicino era a circa 20 minuti. Io ero un 
bambino piccolo, ma non ho mai visto i sol-
dati tedeschi, non sono mai arrivati alla no-
stra casa. Ricordo però che mio papà aveva 
fatto un buco nel pavimento e aveva nasco-
sto dentro le cose e poi aveva ricoperto il pa-
vimento per nasconderle ai tedeschi.” Ho 
chiesto a Florindo se si sentiva mai parlare 
in casa di politica. “Si, mia mamma parlava 
spesso di Mussolini e della Monarchia. Ri-
cordo che un amico aveva sulla porta un'in-
segna del Re.” Gli ho anche chiesto se 
ricorda le celebrazioni del 2 Giugno. Mi ha 
raccontato che no, non ricorda di averla ce-
lebrata, ma ricorda di aver votato per il sin-
daco prima di essere partito per il Canada 
nel 1961 all'età di 21 anni. Poi Florindo, in-
certo su una data mi dice che vuole cercarla 
nel suo libro. Mi racconta che un giorno a 
scuola il preside ha fatto una piccola com-
petizione tra gli alunni. Chi fosse riuscito a ri-
spondere correttamente a più domande 
avrebbe vinto un premio. Florindo mi ha 
detto che lui ne sapeva molte, e vinse il pre-
mio, un libricino tipo enciclopedia del mini-
stero della Pubblica istruzione del 1955 con 
tutti i fatti storici, la matematica, le scienze, la 
geografia etc. di quel periodo. Non ho resi-
stito alla tentazione di vedere il libro e sono 
passata da casa di Florindo a prendere il li-
bricino, che lui mi ha gentilmente prestato. 
Ho passato ore a sfogliarlo per vedere e ca-
pire come era il mio paese nel 1955. Curio-
sando ho trovato le foto del Presidente della 
repubblica, Luigi Einaudi, e del Presidente 
della Camera, l'onorevole Giovanni Gronchi. 
Nella sezione storica all’anno 1946 c’ è 
scritto: “Nomina d’un governo provvisorio in 
Italia. Elezioni istituzionali e politiche: dalle 
prime risulta preferita la Repubblica alla mo-
narchia; dalla seconda risulta eletta l’Assem-
blea Costituzionale italiana per la 
compilazione della nuova Costituzione nel 
regime democratico repubblicano.”  
Mi è piaciuto molto intervistare questi 
amici e li ringrazio di cuore per aver con-
diviso i propri ricordi con me e avermi per-
messo di scriverli per poterli condividere 
con voi lettori.  
Buona Festa della Repubblica a tutti dall’Oka-
nagan e Viva l’Italia!

MARIANNA
PEZZOLI

Ricordi della guerra e della 
Festa della Repubblica 
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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. 

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
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