
 

L'Ucemi di Toronto premia gli anziani 
Quasi trecento persone tra le quali numerosi rappresentanti di club e 

associazioni religiose hanno partecipato alla festa 

TORONTO - Quasi trecento persone presenti, numerose associazioni e gruppi religiosi 
con i loro stendardi, associazioni e club italo-canadesi, tanti giovani e tantissimi anziani. 
Era proprio dedicato alla terza età il pomeriggio di gala organizzata dall'Unione Cristiana 
Enti tra e per i migranti italiani in collaborazione con l'Italian Pastoral Commission presso il 
Montecassino Banquet Hall di Downsview: «"Onoriamo l'anziano come cinghia di 
trasmissione della cultura classica e religiosa dell'italianità in Canada" è stato infatti lo 
slogan che ha accompagnato l'evento che abbiamo organizzato per il secondo anno ed il 
cui scopo è stato quello di raccogliere fondi da donare a Radio Maria per 
l'evangelizzazione, la diffusione del messaggio cristiano a tutte le generazioni - dice il vice-
presidente dell'Ucemi Luciano Iacobelli - durante la serata, presentata da Sam Ciccolini, 
sono stati premiati 27 anziani di origine italiana». 
 
Anziani che hanno partecipato al gala e che sono stati molto felici di vedere riconosciuta la 
propria condotta di vita, i principi sui quali hanno costruito la propria famiglia. «È stato un 
momento emozionante vederli così contenti di ricevere la medaglia che è stata donata ad 
ognuno di loro per aver messo in pratica i valori sui quali si fonda la famiglia cristiana, per 
aver trasmesso amore e rispetto ai propri figli prima e ai loro nipoti dopo - spiega Iacobelli 
- il ruolo degli anziani nella società e dei nonni all'interno della famiglia, è risaputo, è di 
importanza basilare». 
 
Tanti i club e le associazioni religiose presenti con i loro rappresentanti all'evento: dalla 
Madonna della Montagna di Polsi al Comitato Capistranese di Toronto con Raffaele e 
Lucia Pisani, dal SS. Crocifisso della Siculiana Family Club rappresentato da Gerry 
Spataro al Comitato Sant'Onofrio Centrachese con Maurizio Migliani al Roccamandolfi 
Social Club - San Liberato Martire con Palma Pallante, dalla Madonna della Catena di 
Laurignano rappresentata da Giovanni Spizzirri alla Comunità di Filogaso - Madonna del 
Carmelo con Giuseppe Simonetta, dall'Associazione Vazzanese - San Francesco di Paola 
con Giuseppe Scida alla Fondazione San Gerardo Maiella rappresentata dal presidente 
Angelo Compierchio. 
 
Ma non sono mancati anche altri sodalizi: dai Finanzieri con vice-presidente Vito Ancona 
ai Marinai d'Italia con il presidente Giuseppe De Stefano, dagli Alpini del Gruppo di North 
York con il presidente Adolfo D'Intino ai Carabineri della sezione di Toronto con il 
presidente Tonino Giallonardo, dai Bersaglieri - Sezione Marcocchio di Toronto 
rappresentati dal presidente Pietro Girardi alla Polizia di Stato con il presidente Cav. 
Manfredo Antonucci. 
 
Il tempo è volato via e dalle 14, orario di inizio, l'evento si è protratto fino alle 21: «È stato 
bellissimo, un clima di grande amicizia, tante persone desiderose di trascorrere un 
pomeriggio piacevole e tanti discorsi interessanti - continua Iacobelli - hanno parlato ai 
presenti padre Vitaliano Papais, padre Amedeo Nardone e in chiusura il presidente della 
Commissione Pastorale Italiana padre Daniele Bertoldi». 



 
Felice di come si è svolto il pomeriggio di incontro e di festa è stato naturalmente il 
presidente dell'Ucemi Antonio Caruso: «Caruso è stato entusiasta della presenza di tante 
persone, dell'affetto manifestato all'Ucemi e della condivisione di valori per noi cattolici 
fondamentali e basilari per la società - continua Iacobelli - il nostro comitato direttivo si 
prodiga continuamente per carpire le necessità della comunità con conferenze, simposi e 
studi analitici e per trasmettere i valori in cui crediamo ai giovani che sono il nostro futuro». 
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