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This book is dedicated to the many who have passed away and
have devoted their lives to the community.
Some names have faded away, others are barely remembered. Some people are unknown because they never wanted
to be recognized, some are forgotten because we forgot them.
When youth is able to connect with the past and take
lessons from its parents, then the community is ready to enter
the gates of full participation and to become citizens of the
nation.
This book is about the bridge between the past and the
future. The present is about young successful people who
acknowledged the sacrifice of their families and became
stronger because of their teachings.

Questo libro è dedicato a tutti coloro che sono venuti a mancare e
che hanno offerto la propria vita alla comunità.
Alcuni nomi sono ormai svaniti dalla memoria, altri sono solo
un ricordo sbiadito. Alcuni sono rimasti nell’anonimato perché
non hanno mai desiderato nessun riconoscimento, altri sono stati
dimenticati perché siamo stati noi a dimenticarli.
Quando le giovani generazioni riescono a stabilire un legame
con il passato e imparare dai propri predecessori, la comunità è
pronta a varcare i cancelli della partecipazione più totale e a diventare cittadina della nazione.
Protagonisti di questo libro sono quindi i giovani di successo di
oggi, che rappresentano il ponte tra passato e futuro poiché hanno
saputo riconoscere i sacrifici compiuti dalle loro famiglie e sono
diventati più forti grazie agli insegnamenti che hanno ricevuto.

Corrado Paina
Executive Director
George Visintin
President

Corrado Paina
Direttore
George Visintin
Presidente
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Preface

Prefazione

I was just 14 years old when my family moved to Toronto from
Abruzzo. It is never easy to start from scratch in an unknown
land with a foreign language, to confront the uncertainties
and doubts that a new world throws at you. Those who have
lived through such an experience know how difficult it can
be. But we were all helped in this adventure by something
very precious: the open and multicultural spirit that pervades
in Canada. A spirit that has enabled so many people of Italian origin to establish themselves here, start a new life and
come to call this land “home.” That spirit forms the common
thread for the many success stories collected in this book, stories which bear testimony to the level of integration achieved
by the first generation of Italian-Canadians.
The lives and experiences of the many youth who tell their
stories through these pages are the best demonstration of
how true exchange between cultures produces winners and
creates enduring wealth at the human and professional level.
A scene that I remember with particular emotion was the
closing ceremony of the Winter Olympics in Turin a few years
ago, when Italian and Canadian athletes marched together
as a single team. To the world, that moment symbolized the
passing of the baton between two Olympic host cities: Turin
and Vancouver. To me, those few brief minutes were reminiscent of the spirit that has become part of Canada over the
past 50 years. A spirit born of two cultures that have come
to know each other and learned to walk in step. The Italian
culture, particularly since the Second World War, has brought
its heritage, customs and way of thinking to Canada where, in
turn, it has been taken in, enriched and nurtured.
When my family came to Toronto, we lived near St. Clair
Avenue, which for the Italian community is more than just
a street. It is symbolic of the spirit that existed at a moment
in time when the way was being paved for a new generation
of Italian-Canadians. The young people that lived in that
community grew and changed over the years. They learned
from the difficulties that the first generation of immigrants
had to overcome, building on the experiences of those who
preceded them. They were enriched by the multicultural
environment and achieved a level of social integration that
strengthened their community and made it more cohesive.
Much of the success these young people achieved can be
attributed to the values that their parents or grandparents
brought with them, together with a desire for a better future.
The gratitude each of them expresses to their families comes
from more than just the natural bond they feel for their roots.
It stems, first and foremost, from an awareness of the sacri-

Ero un ragazzo di 14 anni quando la mia famiglia si è trasferita
a Toronto dall’Abruzzo. Non è mai facile iniziare da zero in una
terra sconosciuta e in una lingua straniera, affrontare le incertezze e i dubbi di un mondo nuovo. Tutti coloro che hanno vissuto
un’esperienza simile sanno bene quante difficoltà comporti. Ma
in questa avventura, siamo stati aiutati da qualcosa di molto
prezioso: lo spirito che pervade il Canada, quello di una società
aperta e multiculturale. È questo spirito che ha permesso a molte
persone di origine italiana di stabilirsi qui, di iniziare una nuova
vita e di chiamare questa terra “casa”. Ed è questo spirito che sta
alla base delle tante storie di successo raccolte nel libro, che testimoniano quanto profondo sia il grado di integrazione raggiunto
dalla prima generazione di italo-canadesi.
Le voci dei molti giovani che in queste pagine raccontano se
stessi e la propria esperienza sono la migliore prova del fatto che
lo scambio tra culture vede solo vincitori, produce ricchezza umana e professionale. C’è un’immagine che ricordo con particolare
emozione. Qualche anno fa, alla cerimonia di chiusura dei Giochi
Olimpici di Torino, ho visto atleti italiani e canadesi sfilare insieme, come un’unica squadra. Agli occhi del mondo questa scelta
simboleggiava il passaggio del testimone tra due Paesi che hanno
ospitato le Olimpiadi, tra Torino e Vancouver. Io, in quei pochi
minuti, ho ritrovato lo spirito che è cresciuto in Canada negli ultimi cinquant’anni, ho visto due culture che hanno imparato a
conoscersi e a camminare insieme. Quella italiana che, soprattutto a partire dal Dopoguerra, ha portato in Canada la propria
storia, il proprio modo di fare e di pensare, e quella canadese, che
ha accolto, arricchito e coltivato la prima.
Quando noi siamo arrivati a Toronto vivevamo nei pressi di
St. Clair Avenue, che per la comunità italiana non è una semplice
strada, ma rappresenta l’anima di un preciso momento storico, il
periodo in cui si sono gettate le basi per la nuova generazione di
italo-canadesi. I figli di questa comunità sono cresciuti e cambiati
negli anni; hanno fatto tesoro dell’esperienza di chi è venuto prima
di loro e delle sfide che la prima generazione di emigrati ha dovuto
affrontare; hanno assorbito gli stimoli di un Paese interculturale e
hanno raggiunto un’integrazione sociale che ha reso questa comunità più ampia e più coesa.
Tanta parte del successo che questi giovani hanno saputo costruire è legata ai valori che i genitori o i nonni hanno portato in
valigia insieme al desiderio di un futuro migliore.
La gratitudine che ognuno di loro esprime verso la propria famiglia non deriva solo dal legame naturale che si ha con le proprie
origini. È prima di tutto la consapevolezza dei sacrifici fatti, è il riconoscimento dell’integrità, della tenacia e dello sforzo di un’intera
comunità che ha saputo integrarsi ed affermarsi in terra straniera.
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fices made, from a recognition of the integrity, determination
and efforts of an entire community that succeeded in integrating in a strange land and prospering.
The voices of these young people reflect the values of an
open, altruistic society where individual worth and merit are
the only passport required.
For these reasons, for the example they have given and
continue to give, one of the best things that could be wished
on anyone—even someone who doesn’t come from one of
these two cultures—is that they have both a bit of Canadian
and a bit of Italian inside them.

Nelle voci di questi giovani ci sono i valori sani di una società
aperta ed altruista, dove il valore delle persone e il merito sono
l’unico passaporto richiesto.
Per questi motivi, per l’esempio che hanno saputo dare e che
continuano a dare, il miglior augurio che si possa fare a chiunque, anche a chi non appartiene né all’una né all’altra nazione, è
quello di essere allo stesso tempo un po’ canadesi e un po’ italiani.

Sergio Marchionne
Chief Executive Officer—Fiat S.p.A. e Chrysler Group LLC.

Sergio Marchionne
Amministratore Delegato—Fiat S.p.A. e Chrysler Group LLC.
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CASTLEPOINT INVESTMENTS INC.

CASTLEPOINT INVESTMENTS INC.

The next objective of our community will be to engage in current issues at a national level—to show how much we can
contribute to the development of society.
In this book we have the example of those who will bring
us to the next level.

Il prossimo obiettivo della nostra comunità sarà partecipare più attivamente alle questioni d’interesse nazionale, per dimostrare che
possiamo offrire un grande contributo allo sviluppo della società.
Le persone intervistate nel libro rappresentano un ottimo esempio di coloro che ci permetteranno di compiere questo ulteriore
passo avanti.

Mario Romano
President—Castlepoint Investments Inc.

Mario Romano
Presidente—Castlepoint Investments Inc.

ITALPASTA LIMITED
ITALPASTA LIMITED
Italpasta Limited is very proud to sponsor “Made in Canada:
the Italian Way—the Next Generation,” which celebrates the
next generation of Italian-Canadians and their achievements.
The individuals profiled in this publication are the future
leaders of our community—continuing the work that several
generations before them began. Despite being in the early
stage of their professional lives, they have already made an
incredible contribution to our community and to our country,
demonstrating what can be achieved with hard work, dedication and the passion typical of our heritage.
As the founder of Italpasta Limited, I am proud of my Italian heritage but equally as proud of my Canadian citizenship.
The country that welcomed me, when I too was a young person seeking a better life for my family, is also home to these
dynamic individuals and has given them the foundation to
make new success stories that will help to inspire many generations to come. Once again, congratulations to everyone
profiled in this publication. Thank you for continuing the
Italian-Canadian legacy.

Italpasta Limited è orgogliosa di sponsorizzare “Made in Canada: The Italian Way—the Next Generation” che celebra la nuova
generazione di italo-canadesi e i loro successi. Le figure descritte
in questa pubblicazione sono i futuri leader della nostra comunità
che continuano il lavoro a cui le generazioni precedenti hanno
dato inizio. Nonostante siano agli inizi della carriera, hanno
già dato un grande contributo alla nostra comunità e al nostro
paese, mostrando quali obiettivi si possano raggiungere con il
duro lavoro, l’impegno e la passione caratteristici della nostra tradizione culturale.
Come fondatore di Italpasta Limited, sono orgoglioso di essere
italiano ma altrettanto felice di essere un cittadino del Canada,
il paese che mi ha accolto quando, molto giovane, ero alla ricerca
di una vita migliore per la mia famiglia e dove è cresciuta questa giovane generazione protagonista di successi che ispireranno
le generazioni future. Ancora una volta congratulazioni a tutti i
protagonisti di questa pubblicazione ed un sincero ringraziamento per il loro perpetuare l’eredità italo-canadese.

Joseph Vitale
Founder—Italpasta Limited

Joseph Vitale
Fondatore—Italpasta Limited

BRIXIA EXPO—FIERA DI BRESCIA S.P.A.

BRIXIA EXPO—FIERA DI BRESCIA S.P.A.

It is essential to grasp all the opportunities available around
you and to put ideas into actions, in order to be successful
in life. Especially in modern society, where changes occur at
such high speed and the single economies become one, and
communication is the key to be part of this globalized world.
Sharing your achievements with others is a tool to pave
clear paths to success for those who wish to build their own
accomplishments.

In una società alle prese con cambiamenti epocali che azzerano
le distanze, internazionalizzano le economie, velocizzano le informazioni e in cui la comunicazione è fondamentale all’essere
ed al divenire di “prodotti”, è indispensabile, per avere successo,
cogliere nel più breve tempo non solo le novità possibili, ma la
concretizzazione delle idee in fatti. Porsi come obiettivo quello di
portare a conoscenza di tutti i risultati conseguiti da persone che
hanno vinto una sfida, significa creare un punto di riferimento da
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This is why Brixia Expo, Fiera di Brescia, decided to support those who opened new frontiers in our society by building their own success.
Carlo Massoletti
President—Brixia Expo—Fiera di Brescia S.p.A.
PIZZA NOVA

cui partire per costruire il proprio cambiamento ed essere contemporaneamente “attori” del cambiamento.
Per questo Brixia Expo—Fiera di Brescia, ha voluto essere accanto a chi si è impegnato, nel costruire col proprio successo, ad
essere trainer di nuove frontiere della società.
Carlo Massoletti
Presidente—Brixia Expo—Fiera di Brescia S.p.A.

It is the honour of the Italian Chamber of Commerce to shine
a brilliant light on the achievements of the Italian-Canadian
community, building bridges not only between the generations that lie within this community, but reaching outward
to the multitude of cultures that represent this great nation.
It is with tremendous excitement and appreciation that I
congratulate the individuals represented in the pages of this
book. Their energy and passion are inspirational and it is
essential that their accomplishments and contributions be
honoured and shared beyond those who have the pleasure
of knowing them personally. Their lives and the manner in
which they lead them are a tribute to the generations that
have preceded them and simultaneously have the ability to
pave clear paths to success for those that will eagerly follow in
their footsteps. Auguri a tutti.

PIZZA NOVA

Domenic Primucci
Executive Vice President—Pizza Nova

Domenic Primucci
Vice Presidente Esecutivo—Pizza Nova

POWERONE CAPITAL MARKETS

POWERONE CAPITAL MARKETS

PowerOne Capital Markets Limited congratulates the individuals featured in “Made in Canada: the Italian Way—the
Next Generation.” As ambassadors of the Italian-Canadian
community, each of these people demonstrate the Leadership,
Innovation and Ethical practices which have helped Canada
become a financial, commercial and cultural leader. These individuals are an asset to our country and we are fortunate to be
associated with them through our common Italian heritage.
We commend the ICCO for publishing this book and wish
these individuals, ICCO Members and all aspiring leaders the
best of luck in their future endeavours.

PowerOne Capital Markets Limited si complimenta con tutti gli intervistati del libro, “Made in Canada: the Italian Way—the Next
Generation”. Come ambasciatori della comunità italo-canadese,
ognuno di loro incarna le qualità di leadership, innovazione e
professionalità, che hanno contribuito a far diventare il Canada
un paese leader nel campo finanziario, commerciale e culturale.
Questi individui sono una risorsa per il nostro paese e siamo fortunati ad essere legati a loro grazie alla comune eredità culturale.
Vogliamo elogiare tutti gli intervistati del libro, l'ICCO per
averlo pubblicato, i soci dell’ICCO e tutti i futuri aspiranti leader
e auguriamo a tutti buona fortuna per le loro imprese future.

Pasquale (Pat) Di Capo
Co-Founder & Managing Director
PowerOne Capital Markets Limited

Pasquale (Pat) Di Capo
Co-Fondatore & Direttore
PowerOne Capital Markets Limited

La Camera di Commercio è lieta di mettere in luce i successi della
comunità italo-canadese non solo creando un legame tra le generazioni della nostra comunità, ma toccando anche le numerose
culture che rappresentano questa grande nazione.
Con il mio più sincero e caloroso apprezzamento mi congratulo con tutti coloro a cui sono dedicate le pagine di questo libro.
La loro energia e passione sono fonte di ispirazione per tutti ed è
importante che i loro successi ed i contributi alla comunità siano
riconosciuti e condivisi con coloro che non hanno avuto occasione
di conoscerli personalmente. Il modo in cui conducono le lore vite
rappresenta un tributo alle generazioni che li hanno preceduti e
allo stesso tempo apre la strada del successo a quelli che seguiranno le loro orme. Auguri a tutti.
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ALITALIA—COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA

ALITALIA—COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA

Alitalia is a proud supporter of the “Made in Canada: the Italian Way—the Next Generation” book project, which showcases
the success stories of the new generation within the ItalianCanadian Community. Alitalia is delighted to celebrate the occasion and congratulates everyone on their great accomplishments.
The book “Made in Canada” is an inspiration for everyone.

Alitalia partecipa al progetto editoriale “Made in Canada: the
Italian Way—the Next Generation”, una vetrina per le storie di
successo della nuova generazione della comunità italo-canadese.
Alitalia è lieta di prendere parte all’evento e si complimenta con
gli autori di questi importanti successi raccolti nel libro “Made in
Canada” che è motivo di orgoglio per tutti.

Giovanni Simonini
General Manager for Canada
Alitalia—Compagnia Aerea Italiana S.p.A.

Giovanni Simonini
Direttore Generale Canada
Alitalia—Compagnia Aerea Italiana S.p.A.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

From its inception, the Banca Popolare di Sondrio has distinguished itself for its support of small and medium-sized
businesses and entrepreneurs. It was founded in 1871 and
was one of Italy’s first banks to be inspired by the popular ‘cooperative credit’ movement. The bank has always embraced
issues linked to traditional local markets and to the new
economy, trying to expertly ride the generational transition
while honouring the past and building a future of innovation
and renewal. In these past few years, its friendship with the
Italian Chambers of Commerce abroad has strengthened and
resulted in the support for initiatives and activities that have
international renown, with the specific purpose of sustaining
the internationalization processes of the Italian clientele and
the latter’s relationship with foreign communities.
Therefore, we congratulate the Italian Chamber of Commerce of Ontario for this publishing operation, which consolidates the great friendship between Italy and Canada.

Fin dagli inizi la Banca Popolare di Sondrio si è distinta per il suo
sostegno alle piccole e medie imprese ed agli imprenditori: nata,
nel 1871, fu una delle prime banche popolari italiane ispirate al
movimento popolare cooperativo del credito. La banca ha sempre
sposato tematiche legate alle economie locali tradizionali e alla
nuova economia, cercando di gestire il passaggio generazionale nel
rispetto del passato per un futuro di innovazione e rinnovamento.
In questi ultimi anni, la sua amicizia con le camere di commercio italiane all’estero è andata consolidandosi, sostenendo le iniziative e le attività che avessero una valenza internazionale, allo
scopo specifico di sostenere i processi di internazionalizzazione
della clientela italiana e i rapporti della stessa con le comunità
straniere.
Ci complimentiamo, pertanto, con la Camera di Commercio Italiana dell’Ontario per questa operazione editoriale, che consolida
la grande amicizia tra Italia e Canada.

Mario Erba
Deputy General Director—Banca Popolare di Sondrio

Mario Erba
Vice Direttore Generale—Banca Popolare di Sondrio
CANACCORD GENUITY CORP.

CANACCORD GENUITY CORP.
On behalf of my partners at Canaccord Genuity I would like
to congratulate the next generation of young Italian-Canadians featured in this wonderful book. I would also like to
congratulate their parents and grandparents, who made the
tremendous sacrifice to leave their homeland in order to give
themselves and their families a better opportunity in this
amazing country called Canada. I would also like to congratulate the Chamber, for their continued efforts to invigorate and
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A nome dei soci di Canaccord Genuity siamo lieti di congratularci
con la nuova generazione di giovani italo-canadesi le cui interviste sono raccolte in questo libro meraviglioso. Inoltre ci vorremmo complimentare anche con i loro genitori e nonni che hanno
compiuto un importante sacrificio nel lasciare la loro terra natale per dare ad essi ed alle loro famiglie un’occasione migliore
in questo paese meraviglioso chiamato Canada. Esprimo la mia
completa stima alla Camera per il continuo impegno di promozione e sostegno alla cultura italo-canadese. La vostra leadership è

Sponsors

sustain the Italian Canadian culture. Your leadership is very
important in this ever-changing business environment.

un importante punto di riferimento in questo mondo degli affari
sempre più mutevole. Auguri.

Ron Sedran
Managing Director—Canaccord Genuity Corp.

Ron Sedran
Direttore—Canaccord Genuity Corp.

EMPIRE COMMUNITIES

EMPIRE COMMUNITIES

As Canadians we have learned that our strength comes from
our diversity, fortitude and balance. The exact traits that our
young Italian-Canadian leaders represent, especially those interviewees for this wonderful celebration of stewardship in
the Italian Canadian community in Ontario! At Empire Communities we commend and celebrate their many accomplishments and their innate commitment to enhancing Italian
heritage and culture in our own communities.

Come canadesi abbiamo imparato che la nostra forza deriva dalla
nostra diversità, dalla forza d’animo e dal nostro equilibrio: peculiarità perfettamente incarnate da molti giovani leader, in particolare gli intervistati di questa importante iniziativa di conservazione della memoria della comunità italiana in Ontario! L’Empire
Communities è lieta di celebrare i loro successi e il loro impegno a
migliorare il patrimonio culturale italiano nella nostra comunità.

Paul Golini Jr.
Executive Vice President—Empire Communities

Paul Golini Jr.
Vice Presidente Esecutivo—Empire Communities
FOREST CONTRACTORS LTD.

FOREST CONTRACTORS LTD.
Forest Contractors Ltd. takes pride in supporting the well formulated “Made in Canada: the Italian Way—the Next Generation” book project. This literature showcases the talent pool
available within our community and we salute the publishers
for an excellent piece of history. We feel honoured to be part
of the celebration, and extend warmest congratulations to all
the interviewees on their accomplishments.

La Forest Contractors Ltd. è orgogliosa di sostenere il progetto letterario “Made in Canada: The Italian Way—the Next Generation”, pubblicazione dedicata al gruppo di talenti cresciuto in seno
alla nostra comunità.
La Forest Contractors è grata agli editori per questo eccellente pezzo di storia italo-canadese. Siamo onorati di fare parte di questo
omaggio ed estendiamo le più vive congratulazioni a tutti gli intervistati per i traguardi raggiunti.

Domenic Gurreri
President—Forest Contractors Ltd.

Domenic Gurreri
Presidente—Forest Contractors Ltd.

FERRERO CANADA LTD.

FERRERO CANADA LTD.

Ferrero’s philosophy is simple: innovation and a respect for
tradition. A very simple recipe which has ensured success to
our company.
The book “the Next Generation” embodies our beliefs because is about young and successful people who have learnt
from their parents and from their forefathers.
The work of ICCO must be praised because it embodies a
commitment in the relations between Canada and Italy.

La filosofia di Ferrero è semplice: innovazione nel rispetto della
tradizione.Una ricetta semplice che ha sempre accompagnato la
nostra azienda e ne ha garantito il successo.
Il libro “the Next Generation” rappresenta le nostre idee perché
parla di giovani di successo che hanno imparato dai loro genitori
e dai loro nonni.
Ferrero si congratula con ICCO per quest’ultima pubbicazione
che è simbolo di un impegno nelle relazioni tra Canada e Italia.

Giuseppe Del Duca
CEO, Industrial—Ferrero Canada Ltd.

Giuseppe Del Duca
Direttore Impianto—Ferrero Canada Ltd.
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JAN K. OVERWEEL LTD.

JAN K. OVERWEEL LTD.

On behalf of our company, Jan K. Overweel Limited, and the
Pelliccione Family we would like to congratulate all interviewees of the “Next Generation” book project. Being an Italian
Canadian family business that is currently in our second generation we are proud to continue with the business principles
established by our father. Being a part of the Italian community has enabled us to appreciate our Italian heritage and culture. It has also helped us “second generation individuals” develop sound business principles based on knowledge gained
from our father. The book initiative was important to make
people in the community aware that experience and knowledge gained from a previous generation is an asset to survival
in today’s business environment. Also a sound cultural base
provides an excellent background to fall back upon.

La società Jan K. Overwell e la famiglia Pelliccione intendono congratularsi con tutti coloro che hanno partecipato al progetto “the
Next Generation”. Come azienda italo-canadese a conduzione familiare, siamo orgogliosi di portare avanti l’etica del lavoro che ci ha
insegnato nostro padre. Essere italiani di seconda generazione è
stato determinante per sviluppare le nostre capacità imprenditoriali facendo tesoro della conoscenza e dell’esperienza della nostra
famiglia. Far parte della comunità italiana, inoltre, ci ha permesso di apprezzare le nostre origini e la nostra eredità culturale. Per
questo il progetto di “Next Generation” è un’importante testimonianza dell’operato della generazione passata per le nuove leve che
si affacciano oggi al mondo degli affari.

Patrick Pelliccione
President—Jan K. Overweel Ltd.
MARISA AND EDWARD SORBARA
As our multicultural society matures and evolves we are pleased to support The Italian Chamber of Commerce in its efforts to highlight the past success and future potential of our
Italian community in Toronto and in Canada as its members
fully embrace Canadian life while at the same time respecting, acknowledging and sharing their Italian heritage.

Patrick Pelliccione
Presidente—Jan K. Overweel Ltd.
MARISA E EDWARD SORBARA
In una società multiculturale che cresce e si evolve quale la nostra, siamo lieti di sostenere la Camera di Commercio Italiana in
questa iniziativa. Questa pubblicazione svolge l'importante funzione di mettere in luce il successo passato e quello a venire della
nostra comunità a Toronto e in Canada, i cui membri—pur abbracciando pienamente la vita canadese—coltivano, conservano e
diffondono la loro tradizione italiana.
Marisa e Edward Sorbara

Marisa and Edward Sorbara
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
Blakes offers its warmest congratulations to the young successful Canadians of Italian origin profiled in “Made in Canada: the Italian Way—the Next Generation.” These are leaders
shaped by the values, work ethic and entrepreneurship of the
previous generation.
At Blakes, we recognize the importance of connections between Canada and Europe, including Italy, and we aim to facilitate the exchange of opportunities and ideas between these
countries, promoted by people like those profiled in this great
publication.

Blakes si complimenta calorosamente con i giovani canadesi di
successo di origine italiana che sono illustrati nel libro “Made in
Canada: the Italian Way—the Next Generation”. Questi nuovi
leader sono stati educati sulla base di sani principi, etica del
lavoro e spirito imprenditoriale della generazione che li ha preceduti.
Blakes riconosce l’importanza del legame esistente tra il Canada e l’Europa, inclusa l’Italia, e punta a facilitare lo scambio
di opportunità e di idee tra questi paesi con iniziative promosse
da individui come quelli che sono illustrati in questo libro meraviglioso.

Mario Nigro
Associate—Blake, Cassels & Graydon LLP

Mario Nigro
Legale—Blake, Cassels & Graydon LLP
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èITALIA

èITALIA

Since the year 2000, èItalia magazine has been promoting the
“Made in Italy” concept and the Italian style. It supports Italian entrepreneurs, their commitment and initiatives by promulgating Italian excellence, creativity and talent in the world.
That is why èItalia celebrates “Made in Canada: the Italian Way—the Next Generation”: the publication underlines
the importance of Italian culture in business as well as in
everyday life, and praises young Italian-Canadian entrepreneurs and their commitment to preserve their deep cultural
heritage and its values.

Dal 2000, la rivista èItalia promuove il concetto di “Made in Italy” e lo stile italiano, sostenendo gli imprenditori, il loro impegno
e le loro iniziative diffondendo l'eccellenza e il talento italiani nel
mondo.
Per questa ragione èItalia accoglie con entusiasmo “Made in
Canada: the Italian Way—the Next Generation”. L'iniziativa
editoriale sottolinea l'importanza della cultura italiana negli affari come nella vita quotidiana, ed elogia i giovani imprenditori italo-canadesi e il loro impegno nella conservazione della loro
grande tradizione culturale.

Domenico Calabria
Editorial Director and Founder—èItalia

Domenico Calabria
Direttore Esecutivo Editoriale e Fondatore—èItalia

VILLA CHARITIES INC.

VILLA CHARITIES INC.

On behalf of the Villa Charities family of community charitable non-profit organizations, I would like to congratulate
all of the interviewees of the “Next Generation” book project.
There is a need to acknowledge, encourage, celebrate past and
future role models and heroes. As the largest Italian Canadian charitable organization in Canada, about to celebrate its
40th Anniversary, we know first-hand the importance of both
continuing, building on and combining the sound businesslike approach with philanthropy learned from our founders
to providing the community with culturally sensitive projects
and programs. The large inscription on the Columbus Centre
entrance reads, “dedicated to the spirit of multiculturalism.”
We have tried to share our Italian pride, heritage and culture
not only with our own “second generation” but, indeed the
many other cultures and generations with which we share
Toronto.
The book initiative is important in our community to
make people aware that experience, knowledge and attitude
gained from the previous hard-working generation is an asset
to survival in today’s “global paese” business environment. A
sound and balanced identity based on the Canadian reality
and our “retaggio culturale” provides a strong foundation to
future dreams and business opportunities.

A nome del gruppo Villa Charities e delle organizzazioni no-profit di beneficenza della nostra comunità, vorremmo congratularci
con tutti gli intervistati perché riconosciamo e vogliamo celebrare
i modelli di comportamento passato e futuro che danno lustro alla
comunità. Come una delle maggiori organizzazioni di beneficenza italo-canadese del paese che celebra il suo 40˚ anniversario
di attività, abbiamo imparato dai nostri fondatori l’importanza
delle iniziative culturali per la comunità e sappiamo bene che è
importante portarle avanti e coniugarle con il business. Inoltre,
abbiamo cercato di condividere l’orgoglio delle nostre origini e la
nostra eredità culturale non soltanto con la seconda generazione
di italo-canadesi ma anche con le tante culture con cui viviamo
a contatto qui a Toronto, nel rispetto del principio a cui è ispirata
un’iscrizione presente all’entrata del Columbus Centre che dice:
“dedicato allo spirito del multiculturalismo”.
Questo libro rappresenta un’importante iniziativa per rendere
la nostra comunità consapevole che l’esperienza, la consapevolezza e l’attitudine acquisite dalla scorsa generazione di straordinari lavoratori costituiscono una risorsa per la sopravvivenza nel
cosiddetto paese globale dell’economia di oggi. Un’identità forte
ed equilibrata basata sulla realtà canadese e sul nostro “retaggio
culturale” costituisce una base solida per i progetti futuri e le opportunità di lavoro.

Palmacchio (Pal) Di Iulio
President and CEO—Villa Charities Inc.

Palmacchio (Pal) Di Iulio
Presidente e AD—Villa Charities Inc.
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INTEGRATED PLANNING & SOLUTIONS

INTEGRATED PLANNING & SOLUTIONS

It is a great pleasure for Integrated Planning & Solutions to
sponsor “Made in Canada: the Italian Way—the Next Generation,” showcasing the successful stories of young ItalianCanadians and their great accomplishments.
This is a wonderful opportunity to celebrate our Italian
heritage and to reinforce our commitment to its preservation
and continuity. Integrated Planning & Solutions congratulates
all the individuals featured in this book and the Italian Chamber of Commerce of Ontario for this important initiative.

È un grande piacere per la Integrated Planning & Solutions sostenere “Made in Canada: the Italian Way—the Next Generation”,
che mostra le storie di successo dei giovani italo-canadesi e i loro
grandi successi.
Questa rappresenta una meravigliosa opportunità per celebrare il nostro patrimonio italiano e rafforzare il nostro impegno per
la sua conservazione e continuità. Integrated Planning & Solutions si congratula con tutti i protagonisti di questo libro e con la
Camera di Commercio Italiana dell'Ontario per questa importante iniziativa.

Walter Simone
Partner—Integrated Planning & Solutions

Walter Simone
Partner—Integrated Planning & Solutions

CONSULATE GENERAL OF ITALY IN TORONTO
CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A TORONTO
The Italian community in Toronto has never been so strong,
vibrant and successful. However, it finds itself at a crucial
juncture in the transitional phase from the first generation to
the following ones born in Canada.
Awareness and pride in the rich Italian heritage are very
deep and widespread in all Canadians of Italian origin who
are now an integral part of the Canadian political, economic,
and cultural establishment. The challenge is now how to pass
on the leadership of the community to the new generation, so
as to ensure that its actions fully meets the demands and the
opportunity of our days.
A preliminary necessary step is to better know and appreciate the many successful and inspiring second and third
generation Italian-Canadians who are proud Canadians, yet
still feel very strongly about Italy and are willing to give part
of their energy and talent to strengthen the ties between the
two countries.
This book responds to this need in such a fine and compelling way, strongly prompting us to look at the future of our
communities with great hopes and trust.
I am pleased that the Consulate General of Italy was given
the opportunity to provide a token contribution to the realization of this excellent book which indicates to all of us the
way to follow.

La comunità italiana a Toronto ora più che mai mostra di essere
forte, vibrante e affermata. Tuttavia, essa si trova al crocevia cruciale della transizione dalla prima generazione a quelle successive
nate in questo paese.
La percezione e l’orgoglio per l’immenso retaggio italiano sono
profondi e diffusi nei canadesi di origine italiana che fanno ora
parte integrante del tessuto politico, economico e culturale del Canada. La sfida consiste nel trasferire la “leadership” alle nuove
generazioni per assicurare che l’enorme potenziale della comunità
esprima la sua azione in piena sintonia con le aspettative e le
opportunità dei nostri giorni.
Un primo passo necessario è conoscere meglio ed apprezzare di
più le numerose personalità di successo italo-canadesi di seconda
e terza generazione che pur orgogliosamente canadesi continuano
a nutrire forti sentimenti verso l’Italia e sono desiderosi di donare
una parte delle loro energie e talenti al rafforzamento dei legami
tra i due Paesi.
Questo libro risponde a questa necessità in un modo raffinato
ed affascinante e ci spinge a guardare al futuro della nostra comunità con grande speranza e fiducia.
Sono felice che il Consolato Generale d’Italia abbia potuto
dare un piccolo contributo alla realizzazione di questa eccellente
pubblicazione che mostra a tutti noi la via da seguire.

Gianni Bardini
Consul General of Italy in Toronto

Gianni Bardini
Console Generale d'Italia a Toronto
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Selection Committee

A special thank you goes to the Selection Committee
that took on the difficult job of choosing
the 34 extraordinary young people featured in this book.
They are:
Joseph Balsamo
Investment Advisor
CIBC Wood Gundy
John Casola
Head of Infrastructure and Project Finance
Investec North America Limited
Alberta Cefis
Executive Vice President and Head
Global Transaction Banking—Scotiabank
David Garofalo
President & CEO
Hudbay Minerals Inc.
Corrado Paina
Executive Director—ICCO
Elio Riccio
Investment Advisor
TD Waterhouse
Robert Sacco
Associate Partner
Deloitte & Touche LLP
Ron Sedran
Managing Director
Canaccord Genuity Corp.
Richard Sist
Senior Account Executive
Rocca Dickson Andreis Inc.
John Vettese
Partner
Cassels Brock & Blackwell LLP
George Visintin
President—ICCO
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Alexandra Battiston was not sure that practicing law was her
calling, but she knew a law degree could lead to other career
paths if she chose a different route. Joining the family firm of
Battiston & Associates five years ago, she quickly realized her
talents as a litigator and discovered that she thoroughly enjoyed the legal environment. Alexandra was born and raised
in Toronto in a supportive Italian-Canadian family that encouraged her to be independent and confident in her choices.
She attended the Bishop Strachan School as a boarding student, completed her undergraduate studies in International
Relations and Global Affairs at Eckerd College in Florida,
and returned home to attend Osgoode Hall Law School. After
graduating, Alexandra articled at a prominent criminal law
firm in Toronto before joining her father and uncle at their
firm. Alexandra is an active member of the Italian Chamber
of Commerce of Ontario and was instrumental in founding
ICCO Forward. She is a member of the Canadian Italian Advocates Organization and the fundraising committee for ETA
Vaughan (Empowerment Through Achievement), a shelter
for abused women and children.
How have you connected to Italian culture?
My father was born in Pordenone and came to Canada with
his parents as a young boy. My mother was born in Canada
and is third-generation Italian. Truthfully, it has been my
mother’s passion for all things Italian that has kept our family
connected to Italy—the culture, the food, the traditions.
Growing up, we spent summer vacations in Italy, on the
beaches outside Rome or visiting the northern regions near
Milan where my mother had business interests. One summer
was spent attending the Istituto Dante Alighieri in Rome
where my mother, brother, and I studied Italian while living in
Trastevere. In my Grade 12 year, I attended Canadian College
Italy in Lanciano, which was an amazing opportunity to live
in Italy and experience day-to-day life, practice my Italian, and
travel throughout the country. The summer after my second
year of law school, I participated in an exchange program
with Monash University in Prato, just outside Florence. Over
the years, these experiences have created many close ties to

Alexandra Battiston non sapeva con certezza se l’avvocatura fosse
la sua vocazione, ma sapeva che una laurea in giurisprudenza può
condurre ad altri percorsi professionali qualora si scelga un’altra
strada; tuttavia, dopo essere entrata nello studio di famiglia
Battiston & Associates cinque anni fa, si è presto resa conto dei
suoi talenti come avvocato e si è profondamente innamorata
dell’ambiente legale. Alexandra è nata e cresciuta a Toronto da una
famiglia italo-canadese che l’ha sostenuta e incoraggiata ad essere
indipendente e sicura delle proprie scelte. Ha frequentato il collegio
Bishop Strachan School, ha conseguito la laurea in Relazioni
e Affari Internazionali presso l’Eckerd College in Florida, poi è
tornata a Toronto per frequentare la Osgoode Hall Law School.
Dopo la laurea in giurisprudenza, ha svolto il praticantato in un
noto studio legale di Toronto specializzato in diritto penale per poi
entrare a far parte dello studio del padre e dello zio. Alexandra è un
membro attivo della Camera di Commercio Italiana dell’Ontario
e ha avuto un ruolo fondamentale nella costituzione di ICCO
Forward; è anche un membro della Canadian Italian Advocates
Organization e del comitato di raccolta fondi per ETA Vaughan
(Empowerment Through Achievement), un centro d’accoglienza
per donne e bambini vittime di abusi.
In che modo è legata alla cultura italiana?
Mio padre è nato a Pordenone ed è venuto in Canada da ragazzino coi genitori, mia madre è nata in Canada ed è italiana di
terza generazione. Devo dire che è stata proprio la passione di
mia madre per tutto ciò che è italiano, come la cultura, il cibo, le
tradizioni, a tenere vivo il legame con l’Italia. Quando ero piccola,
ad esempio, trascorrevamo le vacanze estive in Italia nelle località
di mare vicino a Roma o visitavamo le zone del Nord vicino a Milano, dove mia madre aveva interessi commerciali e un anno, mia
madre, mio fratello ed io abbiamo trascorso un’estate a Roma,
nel quartiere Trastevere, a studiare italiano presso l’istituto Dante
Alighieri. Inoltre, io ho frequentato l’ultimo anno di liceo presso
il Canadian College Italy di Lanciano, che è stata una fantastica
opportunità per vivere in Italia e fare esperienza della vita quotidiana, praticare il mio italiano e viaggiare per il paese, poi, l’estate
dopo il mio secondo anno di giurisprudenza, ho partecipato a un
programma di scambio con la Monash University di Prato. Du-
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Italy for me as well as many beautiful friendships, which will
keep me forever connected to Italy.
What made you decide to follow in your father’s footsteps and
practice law?
Naturally, I was exposed to the legal profession by my father.
I always knew that the law interested me. After studying international relations, law school seemed like a natural progression. Whether or not I decided to practice, I knew a law
degree would be a great asset in any future career. I took the
International, Comparative and Transnational Law Program
at Osgoode and got involved with Pro Bono Students Canada,
a program that promotes the awareness of social justice. I
was paired with the Friends of Simon Wiesenthal Center for
Holocaust Studies, where I met and worked with a great lawyer and mentor, Leo Adler. For me, having mentors like my
father and Leo was a big influence in my decision to become
a lawyer.
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rante questi anni, le esperienze che ho fatto hanno creato molti
legami stretti con l’Italia e molte amicizie che mi terranno per
sempre legata al Paese d’origine della mia famiglia.
Che cosa l’ha portata a prendere la decisione di seguire le orme
di suo padre e dedicarsi all’avvocatura?
Naturalmente, è stato tramite mio padre che mi sono avvicinata
al mondo delle professioni legali. Ho sempre saputo che la legge mi
interessava e, dopo aver studiato relazioni internazionali, la facoltà di giurisprudenza sembrava la continuazione naturale del mio
percorso accademico; inoltre, a prescindere dalla mia decisione di
esercitare o meno la professione di avvocato, sapevo che una laurea in legge sarebbe stata una grande risorsa per qualsiasi carriera
futura. Così, ho seguito il programma di Diritto Internazionale,
Comparato e Transnazionale alla Osgoode e mi sono interessata
al Pro Bono Students Canada, un programma che promuove la
sensibilizzazione alla giustizia sociale. Sono stata assegnata al
Friends of Simon Wiesenthal Centre fo Holocaust Studies, dove

Tell me about your experience working with family.
I certainly have big shoes to fill; both my father and uncle
love what they do and are great role models. We’re a boutique
litigation firm with four lawyers, so it is a very different style
of practice than a large Bay Street firm. On all accounts, I have
found working with family to be a great experience. Working
closely with my father, who has practiced law for over thirty
years, and my uncle, who has practiced for twenty-seven years,
I have access to a wealth of knowledge and experience. In law
school you learn the theory, which is very different from what
you find yourself doing on a day-to-day basis. Having their
guidance and encouragement along the way was definitely
a huge help. I also find working in the family business very
rewarding. There is the element of legacy—that I am carrying
something on, which makes me extremely proud.
What characteristics do you need in order to be successful in
your field?
In any field, hard work and perseverance are key. My parents
were great role models in this regard. They did not necessarily
say, “You have to work hard”—they lead by example. My father
was the first in his family to go to university and my mother
started and ran a very successful business for many years.
They worked extremely hard to give me the best education.
Integrity, civility, and humility are so important, especially
in the practice of law. Compassion and understanding
are essential when you’re dealing with people in what can
sometimes be very emotionally charged situations. Most
importantly, you have to love what you do. Passion for what you
do will keep you satisfied and fulfilled and gets you through
those days when you are faced with difficult challenges and
obstacles that are a part of every job.
Do you consider yourself to be traditionally Italian?
I was born and raised in Canada; however, being Italian is
an important part of my makeup. My family has always been
very close and getting together for meals was very important
growing up. The importance of family is a value I consider
to be traditionally Italian. We were not typically traditional,
as both my parents had busy careers and my brother and I
both attended boarding school. That said, my mother always
made a point of gathering the family for Sunday dinner.
Through our studies and travels we were exposed to different
cultures, which taught us tolerance and open-mindedness.
The underlying Italian cultural values were something we
grew up with.

ho conosciuto Leo Adler, un grande avvocato e guida, per il quale
ho lavorato. Avere dei mentori come mio padre e Leo ha avuto un
ruolo decisivo nella mia scelta di diventare avvocato.
Com’è lavorare in famiglia?
Ho sicuramente molte cose da dimostrare; sia mio padre che mio
zio amano ciò che fanno e sono dei grandi modelli da seguire. Il
nostro è un piccolo studio con quattro avvocati, quindi è un tipo di
lavoro molto diverso da quello dei grandi studi legali su Bay Street.
Ad ogni modo, mi sono resa conto che lavorare con la mia famiglia è una bellissima esperienza: lavorare a contatto con mio padre, che svolge questa professione da oltre trent’anni e con mio zio,
che lo fa da ventisette, mi ha dato la possibilità di acquisire una
vasta conoscenza ed esperienza. Alla facoltà di giurisprudenza ho
imparato la teoria, cosa molto diversa da ciò che mi trovo a fare
nella quotidianità, quindi avere la loro guida e il loro incoraggiamento strada facendo mi è stato senz’altro di grande aiuto. Credo
anche che lavorare per lo studio di famiglia sia molto gratificante:
l’idea che sto portando avanti qualcosa della nostra tradizione famigliare mi rende estremamente orgogliosa.
Quali sono le caratteristiche necessarie per avere successo nel
suo campo?
In ogni campo è fondamentale lavorare seriamente e perseverare.
I miei genitori sono stati dei grandi modelli sotto questo punto di
vista, non mi hanno solo detto “devi lavorare sodo”, ma mi hanno
guidato con l’esempio: mio padre è stato il primo della famiglia ad
andare all’università, mia madre ha creato e diretto un’azienda
di grande successo per molti anni ed entrambi hanno lavorato
moltissimo per darmi la migliore istruzione possibile. Per essere
avvocati è importante avere integrità, civiltà e umiltà; è anche
fondamentale essere compassionevoli e comprensivi, specialmente
quando si ha a che fare con persone coinvolte in situazioni a volte
molto intense sul piano emotivo. Ma soprattutto, bisogna amare
ciò che si fa: è la passione per il nostro lavoro che ci fa sentire soddisfatti e realizzati ed è quello che ci dà la forza nei giorni in cui
affrontiamo sfide difficili e ostacoli che fanno parte di ogni lavoro.
Si considera un’italiana tradizionale?
Sono nata e cresciuta in Canada, tuttavia essere italiana è un
aspetto importante di ciò che sono. La mia famiglia è sempre stata
unita e sin da quando ero piccola l’idea di mangiare tutti assieme
era molto importante. L’importanza della famiglia è un valore
che considero tradizionalmente italiano, anche se la mia non era
una famiglia tipicamente tradizionale, dal momento che i miei
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What do you think of the progression of Italian-Canadian
career women?
There has definitely been huge progress made in terms of
Italian-Canadian women setting higher goals for themselves
and attaining positions of greater importance and leadership.
I think it’s wonderful. In law, I find that there is certainly
a greater presence of Italian-Canadian women in both law
school and in practice. At the same time, there are still great
leaps to be made in the corporate sector and in the political
arena. We have to promote women of all nationalities as
leaders and encourage and mentor one another in our
respective fields.
Do you think women have to make the decision between
family and career?
To some extent, yes. There is certainly a time in a woman’s
life when the focus is on starting a career and establishing
herself in her field. Then there may be a shift of focus to
having children and starting a family. The challenge is to
find a work-life balance. My mother is a great example. She
worked while my father was in law school, stayed home with
my brother and I when we were small, then went on to start a
successful business, which she ran with my uncle for twentyfive years. She did both, but it was definitely not easy. She
juggled work, children, and family life. It is a struggle at times
and you cannot do it without a great support system. With
today’s technology—Blackberries and video conferencing,
etc.—there are so many creative ways to manage your career
and find the right balance.
Can you tell me more about ICCO Forward and how you got
involved with it?
I was familiar with the Chamber but only became involved
with the organization when my friend Sabrina Fiorellino
approached me with the idea of starting what is now ICCO
Forward. I had supported various Italian organizations over the
years and attended events, but I had never been involved from
an organizational standpoint. I came to the point where I was
ready to offer my help and participate and felt ICCO Forward
was a great fit. The Chamber is a well-established organization
with a widespread network in business and in the community.
The Chamber is in a period of transformation and realizes the
importance of embracing change and bridging the generation
gap to stay relevant. ICCO Forward is an opportunity for young
professionals, the leaders of tomorrow, to become involved in
the business community and be mentored by leaders in their
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genitori avevano delle carriere impegnative e mio fratello ed io frequentavamo un collegio; detto questo, mia madre ha sempre fatto
in modo che ci riunissimo tutti per cena la domenica. Grazie ai
nostri studi e ai viaggi siamo entrati a contatto con culture differenti, cosa che ci ha insegnato ad essere aperti e tolleranti, ma i
valori di base con i quali siamo cresciuti sono quelli della cultura
italiana.
Che cosa pensa del numero sempre crescente di donne italocanadesi che intraprendono una carriera?
Sicuramente abbiamo assistito a un enorme progresso per quanto
riguarda la carriera delle donne italo-canadesi, le quali si sono
prefisse degli obiettivi più alti, ottenendo così posizioni di maggior
rilievo e responsabilità, il che è meraviglioso. Nel settore legale vi
è sicuramente un numero più elevato di donne italo-canadesi sia
nelle facoltà di giurisprudenza che nel mondo del lavoro; allo stesso tempo, però, bisogna ancora fare tanta strada nel settore delle
grandi imprese e in quello politico. Bisogna promuovere donne di
tutte le nazionalità come leader e incoraggiarci e guidarci a vicenda nei nostri rispettivi campi.
Pensa che le donne debbano scegliere fra la famiglia e la carriera?
Sì, fino a un certo punto. Esiste un periodo nella vita di una donna in cui la priorità è avviare la propria carriera e affermarsi
professionalmente, poi può diventare quella di avere dei figli e una
famiglia. La vera sfida è riuscire a trovare un equilibrio fra lavoro
e vita privata. Mia madre è un esempio perfetto: mentre mio padre studiava legge lei lavorava, poi è rimasta a casa quando mio
fratello ed io eravamo piccoli e infine ha creato un’azienda di successo che ha gestito con mio zio per venticinque anni. Lei ha lavorato e ha avuto una famiglia ma non è stato facile, perché doveva
destreggiarsi fra lavoro, figli e vita familiare. A volte è una vera
lotta e non è possibile farcela senza una buona rete di sostegno; ad
esempio, con la tecnologia di oggi (Blackberry, videoconferenze,
etc.) ci sono molti modi creativi di gestire la propria carriera e di
trovare il giusto equilibrio.
Può parlarmi di ICCO Forward e di come si è interessata al
progetto?
Conoscevo già la Camera di Commercio, ma ho cominciato a partecipare alla vita dell’associazione quando la mia amica Sabrina
Fiorellino si è rivolta a me per cominciare ciò che oggi è ICCO
Forward. Nel corso degli anni ho sostenuto varie organizzazioni italiane e ho partecipato ai loro eventi, ma non ero mai stata
coinvolta da un punto di vista organizzativo, così ho pensato che
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field. It is a great resource for young professionals and an
amazing forum for discussion, while at the same time being
a way of staying connected to Italy and embracing the Italian
culture.
What are your aspirations for the younger generation of ItalianCanadians?
Having grown up in Canada with all of the luxuries it affords,
I think the younger generation of Italian-Canadians will
never fully understand the struggles that our grandparents
and parents went through. I always remember the story of
my grandfather, who came to Canada from Italy in 1952, lived
here for forty-three years, and never once went back to Italy.
Life was so difficult for him after the war. He came to Canada
to leave Italy behind and build a new life for him and his
family. I am part of a generation of Italian-Canadians that are
so fortunate to have been given so much and I believe it is
our duty and responsibility to give back. Getting involved in
the community, local organizations, and charities not only
helps those less fortunate and supports great causes, but
helps us become socially responsible individuals and more
compassionate people.

fosse arrivato il momento di offrire il mio aiuto e di partecipare a
ICCO Forward era proprio quello che faceva per me. La Camera
di Commercio è un’associazione ben consolidata e con una rete
di vaste proporzioni nel mondo degli affari e nella comunità; si
trova inoltre in un periodo di trasformazione, in cui si rende conto
dell’importanza di accogliere i cambiamenti e di colmare le lacune
generazionali per mantenere la sua importanza. ICCO Forward
è un’opportunità per i giovani professionisti, i leader di domani, di
entrare a far parte del mondo degli affari e della sua comunità e di
essere guidati dai leader del loro settore. È una grande risorsa per
i giovani professionisti e un fantastico forum di discussione, oltre
che un modo per mantenere un collegamento con l’Italia e fare
propria la cultura italiana.
Quali sono le sue aspirazioni per le giovani generazioni di italocanadesi?
Essendo cresciute in Canada con tutti i lussi che si possono permettere, penso che le nuove generazioni di italo-canadesi non capiranno mai pienamente i sacrifici che hanno dovuto affrontare
i nostri genitori e i nostri nonni. Ricordo sempre la storia di mio
nonno, che è venuto in Canada nel 1952 e non è ritornato in Italia neppure una volta nei quarantatré anni in cui ha vissuto qui;
dopo la guerra, la vita
era difficile per lui: venne in Canada per lasciarsi l’Italia alle spalle
e costruire una nuova
vita per sé e per la sua
famiglia. Io faccio parte
di una generazione di
italo-canadesi che hanno avuto la fortuna di
ricevere tanto e credo
che ora sia nostro dovere
ricambiare: essere coinvolti nella comunità,
nelle associazioni locali
e in quelle benefiche, infatti, non solo aiuta chi
è meno fortunato di noi
e sostiene una grande
causa, ma contribuisce
anche a farci diventare
individui socialmente
responsabili e più compassionevoli.
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Janet Bellotto is an internationally renowned artist, writer, and
curator based in Toronto. Her parents emigrated from Italy in
1959. Growing up in North York, she was surrounded by art and
music at home. Janet is an interdisciplinary artist and works with
photography, sound, video, performance, and sculpture as part
of her installation practice. After studying at the Ontario College
of Art & Design for her undergraduate degree, Janet moved to
Montreal to complete a Master of Fine Arts at Concordia University. Currently Janet teaches at Zayed University in Dubai, United Arab Emirates, where she is involved in mentoring Emirati
students and is working on new installation projects.
Was art a part of how you were brought up in your family?
Yes, somewhat. My brothers, sister, and I all played music
growing up. I was introduced to the arts at a young age because my mother’s uncles were all musicians. Also, dancing
was vital and made an impression. I think a lot of the influences in my work had their origins in trips my family made
going back to Italy and visiting cities like Venice.
You went back frequently with your family?
Yes, when I was young we would go back every couple of
summers. However, when I started my undergraduate degree, I travelled to Italy more frequently. In the last ten years
I have been back at least once a year. I’ve always been very
connected both to the family I have there and the place itself,
especially for my work.
Would you say your Italian background influenced your choice
of profession?
Definitely, there’s no doubt about that.
How did your interest in art begin?
From a fairly young age I was interested in writing, although
I went to a high school that was really more business-oriented. Nevertheless, it was named after the Italian poet Dante. I
became intrigued with the written word during a drama and
English class where the teacher encouraged us to explore the
realm of literature and art.

Janet Bellotto è un’artista, scrittrice e curatrice di mostre originaria di Toronto. I suoi genitori emigrarono dall’Italia nel 1959.
Cresciuta a North York, è sempre stata circondata dall’arte e dalla musica. Janet è un’artista multimediale che lavora nel campo
della fotografia, delle sonorità, dei video, della performance art e
della scultura come parti integranti delle sue installazioni. Dopo
avere studiato all’Ontario College of Art and Design come undergraduate, Janet si è trasferita a Montreal per completare il Master
in Belle Arti presso la Concordia University. Attualmente, Janet è
docente presso la Zayed University in Dubai, negli Emirati Arabi
Uniti (EAU), dove insegna agli studenti emirati e, nel contempo,
lavora su nuove installazioni.
L’arte ha giocato un ruolo importante nella sua famiglia quando era piccola?
Si, in un certo senso. I miei fratelli, mia sorella ed io eravamo tutti
musicisti da piccoli. Studiai musica quando ero ancora giovanissima perché gli zii di mia madre erano tutti musicisti. Inoltre, mi
appassionai molto della danza, un’arte che ha lasciato una grossa
impressione su di me. Penso che molti elementi che hanno ispirato
il mio lavoro siano legati a viaggi che la mia famiglia ha fatto
tornando in Italia e visitando città come Venezia.
Tornava spesso con la sua famiglia?
Si, quando ero giovane tornavamo d’estate, ogni due anni. Tuttavia, quando cominciai a studiare per la laurea, andavo in Italia
più spesso. Negli ultimi dieci anni sono tornata almeno una volta
l’anno. Sono sempre stata molto legata sia alla famiglia che ho là
che al paese stesso, specialmente per motivi di lavoro.
Secondo lei il suo background italiano ha influenzato la sua
scelta di carriera?
Sicuramente, non c’è dubbio.
Com’è maturato il suo interesse per l’arte?
Fin dall’infanzia mi sono interessata alla scrittura, anche se la
scuola superiore che frequentavo era più orientata verso gli affari. Nonostante questo, portava il nome del grande poeta italiano
Dante Alighieri. Mi sono appassionata alla parola scritta durante
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In your art practice you use different mediums—for example,
you make sculptures and photographs with diverse materials.
Are there specific reasons for that? Do you have preferences?
I guess I’ve always been interdisciplinary in the materials I
choose. I was trained in sculpture originally, but I always had
a strong attachment to photography, which I pursued simultaneously. You have a two-dimensional world and a threedimensional world. My ideas developed according to what I
wanted to look at and talk about. I let the ideas determine the
materials I would use. Part of the human condition is that we
are always reflecting about where we are in the world. I am
always reflecting about the world I am in. A lot of my work
is about this reflection—looking at reflections, at water. The
ocean separates where I grew up from where I found my true
heart and soul—because of this, I need to go back to Italy. I
would say that my work carries a narrative about experiencing
the world in the moment. For me, this reflects Italian culture. The interdisciplinary approach of my work came from
a sense of being and growing up, between two cultures and
two worlds.
Can you tell me more about the sources of inspiration for your
work?
As I mentioned there is always a sense of consciousness of
my environment. This can include people or situations as
well as landscapes and many other narratives that play a part
in these encounters. I look at the everyday, the magical, and
that which is forgotten. A lot of my work has that tension, of
working with the everyday moment coexisting with possibilities that might exist beyond this real world. For me, Italian
culture sustains this duality, that kind of aura, especially because of its history.
Was it difficult for you to become an acknowledged artist when
you were in Toronto?
Yes, it’s continually a challenge. Whether it was fifteen years
ago or now—they’re just different challenges. At the beginning, one of my first challenges was convincing some family
members and the community around me of the importance
of being in the arts; there was often that assumption that
if you’re not part of the business world, or something like
medicine or science, you cannot successfully make your way
in life. What kind of life can you have? It’s that stereotypical image of the starving artist. But essentially my family
was always supportive. The continued challenge is to move
ahead in that world. In the arts it’s difficult because progress
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un corso di Teatro e Letteratura Inglese, dove il professore ci incoraggiava ad esplorare il mondo dell’arte e della letteratura.
Nelle sue creazioni, lei usa vari media. Per esempio, lei crea
sculture e fotografie usando materiali diversi. Ci sono dei motivi particolari per questo? Ha delle preferenze?
Penso di essere stata molto accorta nella scelta di materiali multimediali. All’inizio, ho studiato scultura, ma ho sempre provato un
forte legame per la fotografia, che ho perseguito simultaneamente.
In essa convivono un mondo a due dimensioni ed uno a tre dimensioni. Le mie idee si sono sviluppate in base a quello che volevo
osservare e di cui volevo trattare. Ho lasciato che le idee determinassero i materiali da usare. Parte della condizione umana è che
riflettiamo sempre su dove siamo nel mondo. Io rifletto sempre sul
mondo in cui mi trovo. Gran parte del mio lavoro tratta questa
riflessione: guardare ai riflessi, all’acqua, ad un simulacro di noi
stessi. L’oceano separa il luogo dove sono cresciuta dal luogo dove
ho trovato il mio vero cuore e la mia vera anima: è per questo che
sento sempre il bisogno di tornare in Italia. Direi che il mio lavoro
contiene una narrativa su come vivere nel momento. Penso che
per me questo rifletta la cultura italiana. L’approccio interdisciplinare del mio lavoro proviene da un senso di essere e di crescere
fra due culture e due mondi.
Mi può parlare ancora delle fonti di ispirazione nelle sue opere?
Come ho menzionato, coltivo sempre una consapevolezza minuziosa del mio ambiente. Questo può includere le persone o le situazioni, come anche i paesaggi e molte altre narrative che giocano
un ruolo in questi incontri. Io guardo al quotidiano, al magico ed
a ciò che è stato dimenticato. Gran parte del mio lavoro contiene
questa tensione, vivere il momento quotidiano convivendo con le
possibilità che potrebbero esistere oltre questo mondo tangibile. Per
me la cultura italiana afferma questa dualità, questa specie di
alone, soprattutto grazie alla sua storia.
È stato difficile per lei essere riconosciuta come artista quando
era a Toronto?
Si, è ancora una sfida. Da 15 anni a questa parte, le cose sotto
questo profilo non sono cambiate molto: gli ostacoli ci sono, anche
se sono diversi. Penso che all’inizio, una delle mie prime sfide fu
quella di convincere alcuni parenti e la comunità attorno a me
dell’importanza di interessarsi dell’arte; molti pensano che se non
fai parte del mondo degli affari, o di un campo come la medicina
o la scienza, non puoi mai affermarti nella vita. Non ne capiscono l’utilità pratica. Esiste un’immagine stereotipata dell’artista
indigente. Ma in realtà la mia famiglia mi ha sempre sostenuta.
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can’t be measured in a straight line
or systematic way. As in any other
business, you need funding, you
need support, you need certain structures to carry you forward; however,
creativity and imagination take you a
long way.
How does innovation interact with
other elements in your work?
The process of continually challenging one’s approach to ideas leads to
innovation. The same can be said for
a company promoting an improved
product. I try to develop my ideas instead of just relying on traditions—
like the conventions of presenting
a photograph, for example; I ask
myself, how can that new idea challenge boundaries to promote a new
understanding of what I am speaking
of in my work? In one project I took
the idea of a normal garden shed and
worked with ten local and international artists and had them transform
that into an artwork.
What do you think makes people relate to your art?
I think it’s using something that’s
familiar that permits the viewer to
interact with a work, yet the actual
physical interaction, especially when
it’s a bit playful, teaches us new
things about our world—to see it differently. For instance, I am working
with lenticular photography; as you
walk by the lenticular image on the
wall, the image changes and a number of views appear sequentially—almost simultaneously. You are both always in the moment and in the past.
It makes people feel a bit nostalgic.
It is similar to what you used to get
in Cracker Jack boxes, but of course
at the same time I am exploring exis-

La sfida continua è quella di realizzarsi
in questo campo. Nella sfera artistica
non è sempre facile conseguire il successo perché questo non può essere misurato in linee rette o con metodologie
sistematiche. Come in qualsiasi altro
campo, occorrono soldi, sostegno e determinate strutture per poter sfondare; tuttavia, la creatività e l’immaginazione
possono farti fare grossi balzi in avanti.
In quale modo l’innovazione interagisce con altri aspetti del suo lavoro?
L’idea di sfidare sempre il proprio approccio porta all’innovazione. Lo stesso
si può dire di un’azienda che promuove
un prodotto in continuo miglioramento.
Io cerco di sviluppare le mie idee piuttosto che fare affidamento sulle tradizioni,
come ad esempio nel presentare una
fotografia; mi chiedo come può questa
nuova idea sfidare i limiti preposti e
promuovere una nuova comprensione
dei valori trainanti nel mio lavoro. In
un progetto sono partita dall’idea di un
normale capanno degli attrezzi ed ho
lavorato con dieci artisti locali ed internazionali invitandoli a trasformarlo in
un’opera d’arte.
Secondo lei che cosa attrae la gente
alla sua arte?
Penso sia il fatto di usare qualcosa di
familiare che permette all’osservatore
di interagire con un’opera, eppure
l’interazione effettiva fisica, specie se
un po’ giocosa, ci insegna nuove cose
sul nostro mondo: ci stimola a vederlo
in modo diverso. Per esempio, ora sto
lavorando con la fotografia lenticolare;
quando passi davanti all’immagine lenticolare sul muro, essa cambia ed appaiono diverse figure in sequenza, quasi
simultaneamente. Sei sempre contemporaneamente nel presente e nel passato.
Questo crea un senso di nostalgia nello
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tential ideas. What does this
mean? I am always addressing fundamental questions
about our existence and experience of the world. I try to
make it as inviting for everyone as possible.
You are now working in Dubai.
Are you still connected to the
Italian-Canadian community
in Toronto?
I’ve been here for four years
and have been travelling to
other places, but I’m continually coming back to Toronto to exhibit and visit,
because it’s still my home
and my community. I do not
want to lose contact. I used
to work for the Corriere, so
I’ve been finding out what
is happening in the Italian
community.
Your works in Dubai are especially focused on aspects
of water and the desert. Can
you tell me a little bit about
these elements?
The essential part of my
work is how I look at the environment around me and
how I’m affected. So when
I moved here—a very foreign place—I found something that was familiar. One
was the Gulf, the water, the
sea, which I found similar
to Venice. Yet the desert is
what they call the arid sea
and it’s essentially waves
formed by sand. Being a
port city, this place also has
many connections to ideas
I’ve worked with: the idea
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spettatore. È simile a quello
che si trovava nelle scatole di
cereali, ma naturalmente nel
contempo esploro idee esistenziali. Mi pongo quesiti sul significato delle cose. Mi occupo
sempre di questioni fondamentali sulla nostra esistenza ed
esperienza nel mondo. Cerco
di rendere le cose più invitanti
possibile per tutti.
Lei adesso lavora a Dubai. È
ancora legata alla comunità
italo-canadese di Toronto?
Vivo lì da quattro anni ed ho
viaggiato in altri paesi, ma
torno spesso a Toronto per allestire le mie mostre o in visita,
perché è sempre casa mia ed
è la mia comunità. Non voglio perdere i contatti. Anni
fa lavoravo per il Corriere Canadese, quindi mi tengo sempre
aggiornata su quello che succede nella comunità italiana.
Le sue opere a Dubai si concentrano particolarmente sul
binomio acqua e deserto. Mi
può parlare un po’ di questi
elementi?
L’aspetto essenziale delle mie
opere è il modo in cui osservo
l’ambiente attorno a me e come
esso mi condiziona. Quindi
quando mi sono trasferita
qui, un luogo molto estraneo
per me, ho trovato qualcosa di
familiare. Un elemento incantevole è stato il Golfo, l’acqua,
il mare, che ho trovato simile
a Venezia. Eppure il deserto è
quello che qui chiamano ‘mare
arido’ ed è essenzialmente
costituito da onde di sabbia

of reflections, waves, water, travelling people, and exchange.
One important element of coming here was that it gave me
a different way of travelling back to my roots from somewhere
else. It has helped me to understand different things. Travelling does that!
When you speak about your roots, do you mean in terms of
who you are as an artist or also ethnically?
There is always a bit of both, but I think in cultural terms.
That’s very important for me. For example, I had been working with people in Venice to put on a student exhibition during the 2009 Biennale in Venice—the first time the U.A.E.
opened a pavilion. It was my goal to bring students to Italy
and provide an international platform for the future cultural
producers, connecting two places I also now share a history
with. My art gestures and the gestures I make in life about
linking/bridging are the same.
Do you have a favourite artist who inspired you in your own
practice?
No, I never had one particular artist that I could say was the
total source of my inspiration. My work is rooted in multidisciplinary practice, and many artists, and life in general, are an
inspiration for my work. I was more influenced by life with
my family. For instance, my uncle and my grandfather were
carpenters. My grandfather used to make maquettes—little
replicas of buildings from our town—as a kind of hobby and
that was always interesting to see; my father’s magical garage
of furniture or my mother’s blooming garden by the ravine.
My godmother was a seamstress and I always found a magical process in the making of glittering gowns from simple
fabrics.
Do you have a specific message you’re trying to communicate
through your art?
There isn’t one answer to that. I’m continually building that
“message,” as you call it, or I would say “the idea.” The content of my work will, I hope, grow and change for the rest of
my life. If I had just one idea to speak about over and over
again, I’d get bored. Life is constantly changing. I think the
conversation and the search for meaning is what I am looking for, or dancing toward. I want to draw people’s attention
toward the things we tend to forget, or neglect, from the everyday experience of the world.

modulate dal vento. Come città portuale, questo luogo ha anche
molti legami con le idee con cui avevo già lavorato: l’idea dei riflessi, le onde, l’acqua, la gente in viaggio, gli scambi ed il mutamento.
Penso che un elemento importante della mia permanenza qui sia
stata l’opportunità di tornare alle mie radici in modo nuovo, osservando le cose da un punto di vista differente. Mi ha aiutato a
capire aspetti diversi del mondo. Viaggiare ha questo effetto!
Quando parla delle sue radici, si riferisce al suo essere artista o
anche alle sue origini?
Entrambe le cose, ma mi riferivo al contesto culturale. Questo è
molto importante per me. Per esempio, ho lavorato con delle persone a Venezia per allestire una mostra di opere studentesche in
occasione della Biennale di Venezia nel 2009: è stata la prima
volta che gli Emirati Arabi Uniti hanno aperto un padiglione. Era
mio obiettivo portare studenti in Italia ed offrire una piattaforma
internazionale per i futuri promotori culturali, collegando due
luoghi con cui ora condivido una storia. I miei impegni artistici e
gli impegni che prendo nella vita nel creare legami fra le persone e
costruire ponti fra varie culture sono gli stessi.
Ha un artista preferito che l’ha ispirata nelle sue opere?
No, non c’è mai stato un solo artista che da solo mi ha ispirato.
Le mie opere sono radicate nelle pratiche multidisciplinari e ci
sono molti artisti, come nella vita in generale, che rappresentano
un’ispirazione per il mio lavoro. Sono stata influenzata maggiormente dalla mia famiglia. Per esempio, mio zio e mio nonno
facevano i carpentieri. Mio nonno faceva maquette, ovvero piccole
repliche di edifici della nostra città, come specie di hobby, è questo
è sempre stato interessante per me da vedere; ho tratto ispirazione dal garage magico di mio padre pieno di mobili, oppure dal
giardino fiorito di mia madre vicino ad un burrone. Mia madre
faceva la sarta ed ho sempre considerato magica l’idea di trasformare semplici tessuti in abiti da sera luccicanti.
Lei ha un messaggio particolare che vuole comunicare attraverso l’arte?
Non so rispondere a questa domanda. Sto ancora costruendo questo messaggio, come lo chiama lei, o idea, come la definirei io. Spero
che il contenuto delle mie opere cresca e cambi per il resto della mia
vita. Se dovessi presentare la stessa idea in continuazione mi annoierei. La vita è un continuo mutamento. Penso che la conversazione
e la ricerca di significato siano ciò che cerco, o verso i quali io mi
stia orientando. Desidero attirare l’attenzione della gente verso gli
aspetti quotidiani della vita che tendiamo a dimenticare o ignorare.
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Karen Caputo Nanji is a resident physician specializing in
anesthesiology at the Massachusetts General Hospital at Harvard University. She earned her BASc in Industrial Engineering and her MD from the University of Toronto as well as
her Master of Public Health from Harvard University. Karen
is passionate about improving the quality and efficiency of
Canada’s health-care system. During her work at McKinsey
& Company she took a major role in an initiative to integrate
information systems and electronic patient records between
hospitals across Canada. She was also responsible for creating a risk-management framework during the SARS crisis in
2003, to reduce the spread of future infectious diseases. At
Harvard, Karen also spearheaded analyses of the implementation of various technologies to reduce patient-medication
errors. She has presented her research at medical conferences and published in various scientific journals.

Karen Caputo Nanji è una specializzanda in Anestesia al Massachusetts General Hospital dell’Università di Harvard. Laureata
in Ingegneria Industriale, ha una laurea in Medicina presso l’Università di Toronto ed un Master in Public Health presso l’Università di Harvard e si occupa del miglioramento della qualità
e dell’efficienza del sistema sanitario canadese. Nel corso del suo
incarico presso la McKinsey & Company, la Nanji ha giocato un
ruolo importante in un’iniziativa di integrazione dei sistemi informativi e delle cartelle cliniche elettroniche fra gli ospedali di tutto il Canada. Nel 2003, durante la crisi SARS, ha capitanato un
progetto di creazione di una rete di gestione dei rischi per ridurre
la diffusione delle malattie infettive nel futuro. Ad Harvard ha
guidato un programma di analisi per l’implementazione di tecnologie volte a ridurre gli errori nella somministrazione di farmaci ai
pazienti. Ha infine presentato le sue ricerche presso numerose conferenze mediche e vanta pubblicazioni su vari giornali scientifici.

Tell me about your background.
My parents were both born in Calabria, Italy. My father, Robert Caputo, was born in Aiello Calabro, and immigrated to
Canada with my grandmother when he was nine years old.
My grandfather and my father’s elder siblings had arrived in
Canada a few years earlier to find employment. My mother,
Rosa Caputo (née Viola), was born in Campora San Giovanni
and immigrated to Canada with my grandmother when she
was five. Similarly, my maternal grandfather had arrived in
Canada a few years earlier to find employment. Both families settled in Sault Ste. Marie, Ontario. My father has six
siblings and my mother has three. My father became an electrical engineer and my mother got her degree in computer
science. They met in Sault Ste. Marie and moved to Toronto
shortly after getting married. I was born in Toronto and grew
up in Etobicoke. I have one brother, David, who is two years
younger than me. My neighbourhood and elementary school
had a large Italian community, although both are much more
multicultural today. I also attended Italian school on Saturday
mornings. My first real exposure to a diverse, multicultural
environment came when I attended public high school. I
found it exciting.

Ci parli del suo background
I miei genitori sono entrambi italiani originari della Calabria. Mio
padre, Robert Caputo, è nato ad Aiello Calabro ed è immigrato in
Canada con mia nonna all’età di nove anni quando suo padre e i
fratelli maggiori erano già in Canada da alcuni anni. Anche mia
madre, Rosa Viola in Caputo nata a Campora San Giovanni, è
immigrata in Canada con mia nonna quando aveva cinque anni
per raggiungere suo padre. Entrambe le famiglie, numerose - mio
padre aveva sei fratelli e mia madre ne aveva tre -, abitavano a
Sault Ste. Marie, in Ontario. Mio padre divenne un ingegnere
elettrotecnico e mia madre si laureò in informatica, e dopo essersi
incontrati a Sault Ste. Marie si sposarono e si trasferirono a Toronto. Io sono cresciuta ad Etobicoke insieme a mio fratello David
che ha due anni meno di me. Alle elementari e alle medie andavo
in scuole dove c’erano moltissimi italiani e la domenica mattina
frequentavo un corso di italiano. La prima volta che mi ritrovai in
un ambiente eterogeneo e multiculturale fu quando cominciai a
frequentare le scuole superiori e lo trovai molto emozionante.
Lei ha studiato all’Università di Toronto, conseguendo un Master in Public Health. Quando ha scoperto questa passione per
la medicina?

31

karen
caputo nanji
You started your studies at the University of Toronto, and got
a Master in Public Health. When did you discover this passion
for the medical field?
I wanted to be a doctor for as long as I can remember. I decided to study engineering as an undergraduate degree because I enjoyed math and physics, and wanted a professional
degree in case I changed my mind about becoming a doctor.
While studying engineering, I wrote the Medical College Admission Test and applied to medical schools. I was accepted
at the University of Toronto Medical School and decided to
defer my admission so I could finish my BASc in Industrial
Engineering and Systems Management, with a focus on information systems and health-care management. I was also
given the unique opportunity to gain experience in management consulting at McKinsey & Company, a global consulting firm that advises leading companies and institutions on
issues of strategy, organization, technology and operations.
Through these unique experiences, I developed a passion for
patient safety, specifically the creative use of technologies to
improve the quality of patient care and reduce overall health
care costs. I went on to complete medical school at the University of Toronto, and a Masters of Public Health at Harvard
University. I am currently specializing in Anesthesiology at
Massachusetts General Hospital in Boston while continuing
my work in patient safety and quality of care.
After completing my engineering degree, I had to reevaluate whether I still wanted to become a doctor. Medicine is a
calling that requires a lot of dedication and in order to succeed you have to be quite sure that it is the right path for you.
I had the opportunity to continue working in management
consulting, which I really enjoyed. After careful evaluation,
I decided to go ahead with my plan to attend medical school
and become a doctor. I thought that I could have more impact
through patient care and research in quality and safety as a
doctor.
How did your experience at McKinsey and your responsibilities during the SARS crisis relate to your current projects?
At McKinsey & Company, most of my work was in the health
care sector. For example, I was able to continue work I started
as a project in the final year of my engineering degree to integrate electronic medical records between hospitals. At McKinsey, we took this project one step further by creating the
blueprint for a Canadian health care IT outsourcing company
for clinical information systems.
During the SARS outbreak, I led an investigation to de-
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Fin da piccola ho sempre voluto fare il medico. Ho deciso di laurearmi in Ingegneria perché mi piacevano la matematica e la fisica e volevo conseguire una laurea professionale nel caso in cui avessi cambiato idea e non volessi più fare il medico. Mentre ero alla Facoltà di
Ingegneria ho sostenuto il test di ammissione al Medical College candidandomi a varie Facoltà di Medicina, e quando mi accettarono a
quella dell’Università di Toronto decisi di rimandare la mia iscrizione per laurearmi in Ingegneria Industriale e Gestione dei Sistemi,
con un indirizzo in sistemi informativi ed amministrazione sanitaria. Ho anche avuto l’opportunità unica di acquisire esperienza nel
campo della consulenza gestionale presso la McKinsey & Company,
un’agenzia di consulenza che assiste importanti aziende ed istituti
su questioni inerenti la strategia, l’organizzazione e la tecnologia.
Grazie a queste fondamentali esperienze, ho maturato un interesse
per la sicurezza dei pazienti ed in particolare per l’uso creativo di
tecnologie per migliorare la qualità delle loro cure e ridurre i costi sanitari complessivi. Così mi sono laureata in Medicina all’Università
di Toronto ed ho conseguito un Master in Public Health all’Università di Harvard. Attualmente mi sto specializzando in Anestesia
al Massachusetts General Hospital di Boston dove continuo il mio
lavoro sulla sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure.
Dopo essermi laureata in Ingegneria, ho dovuto decidere se volevo ancora diventare medico. La medicina è una vocazione che richiede molta dedizione e per realizzarsi in questo campo bisogna
essere certi di aver scelto la strada giusta. Durante lo studio ho potuto
continuare il mio lavoro nella consulenza amministrativa, esperienza che mi ha dato molte soddisfazioni. Così ho deciso di perseguire il
mio progetto di laurearmi in Medicina pensando che, come medico,
avrei potuto fare di più nella cura dei pazienti e nella ricerca sulla
qualità e la sicurezza.
Quale correlazione c’è fra l’esperienza presso la McKinsey, gli
incarichi durante la crisi della SARS ed i suoi attuali progetti?
Alla McKinsey & Company la maggior parte del mio lavoro riguardava il settore sanitario. Per esempio sono riuscita a proseguire, sviluppandolo, il progetto iniziato l’ultimo anno di Ingegneria:
un lavoro incentrato sull’integrazione delle cartelle cliniche elettroniche fra i diversi ospedali per un’azienda specializzata nell’esternalizzazione dei servizi informatici nella sanità. Durante l’epidemia SARS, ho svolto un’indagine per identificare i fattori che
hanno contribuito alla sua diffusione fra il personale ospedaliero.
Ho sviluppato una rete di gestione dei rischi, che ha integrato le
indicazioni e le modifiche al regolamento per prevenire e ridurre
epidemie future. Insieme ai miei colleghi ho avuto l’opportunità
di presentare queste ricerche ad una commissione governativa, la
quale le ha poi incluse nel suo studio finale sulla SARS.

termine factors contributing to the spread of SARS
among health care workers.
I developed a risk management framework, including
recommendations and policy
changes to prevent and mitigate future infectious disease
outbreaks. My colleagues and I
had the opportunity to present
the recommendations to the
government-commissioned inquiry into the SARS outbreak,
for inclusion in their final recommendations.
All of the projects I have worked on are related to improving patient care and safety.
As I gain more experience
in this area, my focus has
become the creative use of
technology to improve patient
safety. Each of my experiences,
from engineering projects, to
consulting engagements at
McKinsey, to scientific studies
during medical school, have all
provided me with knowledge,
skills and expertise to continue
this research, write scientific
publications, present at medical conferences and advocate for
the safe and effective use of technology to reduce medication
errors and improve patient safety.
What type of challenges do you face in your profession and
how do you deal with them?
One of the biggest challenges I face is not unique to the
medical profession, and that is finding an effective balance
between work and family. As a woman with a fast-paced, challenging and rewarding job, I have to make sure to schedule
time with my husband and extended family. I think it is important to eat meals together and I have to make an effort and
arrange my schedule in such a way that I can do that.
Can you tell me about your more recent research projects, and
what you are attempting to accomplish or complete?

In tutti questi casi si è trattato di progetti che miravano a
migliorare le cure e la sicurezza
dei pazienti. Man mano che ho
acquisito maggiore competenza
nella sicurezza dei pazienti, mi
sono concentrata sull’uso creativo della tecnologia in questo
campo. Tutte le mie esperienze,
dai progetti ingegneristici alla
consulenza presso la McKinsey
agli studi scientifici svolti mentre
studiavo medicina, mi hanno
consentito di crearmi un bagaglio di conoscenze e competenze
necessarie a continuare queste
ricerche, a scrivere per riviste
scientifiche, a presenziare a conferenze mediche e a battermi per
l’uso sicuro ed efficace della tecnologia nella riduzione degli errori medici e nel miglioramento
della sicurezza dei pazienti.
Quali ostacoli ha dovuto affrontare nella sua professione e
come li ha superati?
Una delle maggiori difficoltà
che ho affrontato, sebbene non
sia propria del settore medico, è
stata trovare un equilibrio felice fra il lavoro e la famiglia. Come
donna che svolge un lavoro impegnativo ma gratificante ed in
rapida evoluzione, non è semplice trovare il tempo da dedicare
alla famiglia e al proprio marito. Ma penso che sia importante
condividere alcuni momenti, ad esempio mangiare insieme, e mi
adopero per riuscire a farlo.
Può parlarmi dei più recenti progetti di ricerca che ha completato e dei traguardi che si è preposta?
Ho appena guidato un progetto volto a determinare gli errori e le
relative cause dei sistemi di prescrizione elettronica e a determinare come integrare le cartelle cliniche elettroniche in sala operatoria, nonché in tutti i reparti ospedalieri.
Questi sistemi attualmente operano separatamente in quasi
tutti gli ospedali ma integrandoli sarà possibile migliorarne l’efficienza. Recentemente ho lavorato con il CdA di un ospedale uni-
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Some recent work includes leading projects to determine the
types and underlying causes of
errors associated with electronic
prescribing systems and to determine how to integrate electronic medical records in the
operating room and the hospitalwide electronic medical records.
These systems currently function separately in most hospitals and many efficiencies can
be gained by integrating them.
I also worked with the Board of
Directors of a Harvard teaching
hospital to develop an overriding
goal for quality and safety, as well
as an attainment strategy; and
designed and led a study to determine the patient safety benefits
of a new barcode-assisted medication labeling technology for
operating rooms; and finally, led
an analysis of barriers to, and facilitators of, the implementation
of a pharmacy bar code scanning
system for dispensing drugs at
a Harvard University teaching
hospital.
What are the major difficulties in
your field?
There are many barriers to the
adoption of health care technologies and information systems that
can improve patient safety. These
include: lack of capital and funds
for ongoing maintenance and
support of these systems; poor
management of the implementation process, which requires extensive training programs, transparent communication channels
and two-way feedback loops;
resistance from physicians who
may perceive that the technology
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versitario di Harvard per sviluppare un progetto sulla qualità e la
sicurezza, nonché la relativa strategia attuativa. Ho progettato e
guidato uno studio per determinare i benefici della sicurezza dei pazienti di un nuovo sistema tecnologico di etichettatura dei farmaci
con codici a barre per le sale operatorie. Infine ho condotto un’analisi
dei vantaggi e delle problematiche
legati all’adozione di un sistema
di scannerizzazione del codice a
barre delle farmacie che servirà
per dispensare farmaci all’ospedale
universitario di Harvard.
Quali sono le principali difficoltà
nel suo campo?
Ci sono molti ostacoli all’adozione
delle tecnologie sanitarie e dei sistemi informativi che possono migliorare la sicurezza dei pazienti. Tra
questi la mancanza di fondi per la
manutenzione di questi sistemi,
una scarsa gestione del sistema
d’implementazione che richiederebbe programmi di formazione,
canali comunicativi trasparenti e
scambi di informazioni a doppio
senso, la diffidenza dei medici che
potrebbero percepire la tecnologia
come un’interferenza al proprio
lavoro, nonché la mancanza di
incentivi per l’adozione di tali tecnologie. Fortunatamente esistono
delle strategie per superare queste
difficoltà ed abbiamo già adottato
molti sistemi informativi su vasta
scala dai quali possiamo imparare.
Proprio di recente i miei colleghi ed
io abbiamo pubblicato un articolo
sul Journal of the American Medical Informatics Association in cui
descriviamo come superare questo
tipo di situazione.
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interferes with their workflow; and poor incentive
programs for the adoption of such technologies.
Fortunately, strategies exist to overcome each of
these barriers and we have
many successful implementations of large-scale
information systems that
we can learn from. In fact,
my colleagues and I published an article recently in
the Journal of the American
Medical Informatics Association describing how these
barriers to implementation can be overcome.
As a resident physician, what are your plans for the future?
Once I have finished my residency training in anesthesiology,
I would like to practice medicine at a large academic institution where I can continue my work in the area of patient
safety and health IT.
Are Italian culture and traditions important to you?
My Italian culture is very important to me. The family values that are so widespread in Italian culture have become engrained in me, and family has always been my top priority. I
also enjoy many of the traditions—big family meals, Christmas Eve dinner, lively parties and weddings, and intricate
baking. I enjoy visiting Italy, especially Calabria, where my
family is from. I was involved closely with the Canadian Italian Business and Professional Association and sat on their
Board before I moved to Boston to join the Massachusetts
General Hospital.
What inspired you during your professional studies?
I find my grandparents quite inspirational—they had the
courage to sacrifice everything they had in Italy to move to
Canada to provide better lives for their children. I also find
my parents’ family values and work ethic inspirational. They
were both the first in their families to attend university. In
fact, my mother was one of only a few women majoring in
computer science at a time when this field was just emerging.
I find that sort of trail blazing truly inspirational.

In qualità di medico specializzando, quali sono i suoi progetti
per il futuro?
Una volta completata la specializzazione in Anestesia, vorrei esercitare la professione in un grande istituto accademico in
cui continuare il mio lavoro sia nella sicurezza dei pazienti che
nell’informatica applicata alla salute.
Per lei la cultura e le tradizioni italiane sono importanti?
La cultura italiana è molto importante per me. Ho fatto mio il
valore che in Italia ha la famiglia, che per me è una priorità
assoluta. Mi piace partecipare a momenti tradizionali come i
pranzi in famiglia, le cene di Natale, le feste e i matrimoni, e naturalmente alla preparazione di varie specialità gastronomiche.
Amo tornare in Italia specialmente in Calabria, la terra natale
dei miei genitori. Inoltre ho lavorato con la Canadian Italian
Business and Professional Association ed ho fatto parte del loro
CdA prima di trasferirmi a Boston per lavorare al Massachusetts
General Hospital.
Che cosa le ha dato ispirazione durante questi studi professionali?
L’esempio dei miei nonni, che hanno sacrificato tutto quello che
avevano in Italia per trasferirsi in Canada ed offrire una vita migliore ai loro figli. Inoltre il valore della famiglia e la dedizione
al lavoro dei miei genitori sono stati molto importanti per la mia
maturazione. Entrambi sono stati i primi nelle rispettive famiglie
a frequentare l’Università e mia madre, in particolare, è stata una
delle prime donne a laurearsi in Informatica in un’epoca in cui
questo settore era ancora in fase emergente. Questo suo spirito pionieristico è stato assolutamente esemplare per me.
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Frank Carnevale grew up in North York—his parents emigrated from Italy after World War II and started a successful
landscaping business. Frank graduated from York University
with a degree in Political Science. He has worked for the City
of Toronto and the Municipality of Metropolitan Toronto,
and in 1998, he launched his private company, Bridgepoint
Group. He currently sits as President of Bridgepoint Asset
Management (raising and investing funds in energy and infrastructure projects in Canada), and he is a member of the
Council for Clean and Reliable Electricity. He has been published in various magazines. He is also a sustainability and
technology partner with Rosenzweig & Company, a management consulting firm.
How did you get into consulting?
I was surrounded by relatives who had all started businesses.
I wanted to be in charge of my own fate, and I was interested
in politics. In late high school and early university, I really
caught that political bug. I thought political science was fun
and I couldn’t believe you could get a degree in it. I didn’t
know what political science could lead to career-wise until
I went to university and started getting involved. Politics,
combined with my inherited entrepreneurial side, gave me
a good idea of what I wanted to do. When my sister was
going to university, she took my brother and me along. I saw
a banner for the Liberals Club. I remember thinking that I
wanted to join it, and I did. Politics grab hold of you and you
get entrenched in it.
What interested you about politics?
It wasn’t so much the issues as the process and the strategies.
I found debating with other students and organizing to be
fascinating. You can’t get into the real substance of politics
until you’re actually working and being exposed to those
issues. I think most students share the same agenda I had—
it being more about the social arena and process. Once you
get exposed to real issues, you can start forming opinions and
positions.

Frank Carnevale è cresciuto a North York. I suoi genitori emigrarono dall’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale ed avviarono
una rinomata azienda di landscaping per la cura e la costruzione
di giardini. Carnevale ha conseguito la laurea in Scienze Politiche
presso la York University, ha lavorato per la Città di Toronto e la
Municipalità di Toronto Metropolitana e nel 1998 ha avviato una
azienda propria, la Bridgepoint Group. Attualmente è Presidente
della Bridgepoint Asset Management (agenzia che raccoglie ed
investe fondi in energie e progetti infrastrutturali in Canada) ed è
membro del Council for Clean and Reliable Electricity. I suoi articoli sono stati pubblicati su svariate riviste. È membro attivo del
National Council for Public and Private Partnerships (Consiglio
Nazionale per i partenariati pubblici e privati) negli Stati Uniti.
Inoltre, è socio della Rosenzweig & Co., un’azienda di consulenza
manageriale, in cui si occupa di sostenibilità e tecnologia.
Com’è entrato nel campo delle consulenze?
Ero circondato da parenti che avevano avviato diverse aziende proprie, quindi col tempo maturai la decisione di prendere in mano
le redini del mio destino. Nel biennio in cui frequentavo l’ultimo
anno delle superiori ed il primo anno di università, cominciai a
coltivare sempre più assiduamente la passione per la politica. Pensavo che le scienze politiche fossero un argomento interessante ma
non credevo che fosse possibile laurearsi in questo campo. Non
sapevo che potessero offrire uno sbocco professionale. Poi invece mi
iscrissi all’università e cominciai ad interessarmene seriamente.
La politica, insieme alla mia passione per l’imprenditoria, mi ispirarono a scegliere la mia carriera. Quando mia sorella frequentava l’università, io e mio fratello spesso la accompagnavamo. Un
giorno vidi uno striscione del Liberals Club. Ricordo che pensavo
che volevo farne parte, e infatti mi iscrissi. Succede spesso con la
politica: ti conquista e ti irretisce.
Che cosa la affascinava della politica?
Non erano tanto le tematiche quanto il procedimento intellettuale
e le strategie che la caratterizzano. Ero affascinato dai dibattiti
con gli altri studenti e dall’organizzazione delle manifestazioni
politiche. Non è possibile capire esattamente l’essenza della politica se non ci lavori dentro e non ne conosci a fondo le dinamiche
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Can you tell me about your work in the public sector?
Any good political staffer has worked at Queen’s Park or in
Ottawa. It’s a common path for students, but I decided to
work in Metropolitan Toronto. There weren’t many political
staffers there, which made things more interesting. At the age
of twenty-one I was getting paid to learn. I worked from eight
in the morning until nine at night every day, but I loved it. You
learn a lot working for the largest municipality in the country.
What responsibilities did you have?
They ranged from fun things like dealing with complaints
to developing positions and strategies concerning bylaws
and policies. We had to write the policies, but also figure out
how we were going to get them approved. I dealt with media,
wrote press releases and speeches, developed strategies,
ran the office, dealt with bureaucracy, and researched. In a
municipality, you are the government, there is no opposition,
so you can get the answers you need when you need them.
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interne. Credo che la maggior parte degli studenti condividano
il mio punto di vista: il fascino per questo forum sociale e per i
meccanismi politici. Una volta che vieni a conoscenza delle vere
tematiche cominci a formulare opinioni ed a prendere posizioni.
Mi può parlare del suo lavoro nel settore pubblico?
Qualsiasi buon collaboratore politico ha lavorato a Queen’s Park
o ad Ottawa. È un percorso molto comune per gli studenti. Io invece all’epoca scelsi di lavorare per il governo municipale di Toronto.
Lì non c’erano molti collaboratori politici, fatto che rese le cose
molto più interessanti per me. All’età di 21 anni venivo pagato per
imparare. Lavoravo dalle otto di mattina alle nove di sera tutti i
giorni, ma mi piaceva. Si impara molto quando si lavora per la
più grande municipalità del paese.
Che mansioni svolgeva?
Svolgevo diverse mansioni; per esempio dovevo rispondere alle lamentele, sviluppare posizioni e strategie politiche sulle normative

How did you come up with the idea of combining the private
and public sectors?
You have to go back almost five years to the amalgamation
of several municipalities that occurred—it was one of the
most significant changes this jurisdiction has experienced. I
had reached the limit of my learning in the position and was
trying to figure out where to go with it. If I went to another
consulting firm, I would be another plug in the machinery,
be used and abused, and I didn’t need that. The other option
was starting my own company. What would I offer, and was
there a niche for it? I realized that since 1993, the federal
government has been downloading tremendous amounts
of services and responsibilities to provinces. Those services
and responsibilities trickled down to the municipalities, but
the government-relations industry wasn’t following them. I
figured out that the business community didn’t even view
municipalities as being in the realm of government relations.
I decided to try and develop those previously ignored relations.
We were now looking at sales to lower-tier governments,
which everyone had missed.
That seems innovative…
It could be called innovative, or it could be called filling a
void. Once I realized the opportunity was available and started
working with these companies, I discovered that many other
things had been ignored by the larger companies as well:
school boards, hospitals, colleges and universities, for example.

urbane e le politiche locali. Dovevamo stilare le piattaforme politiche, ma anche capire come farle approvare. Mi occupavo dei mass
media, scrivevo comunicati stampa e discorsi, sviluppavo strategie,
gestivo l’ufficio, mi occupavo degli intoppi burocratici e svolgevo ricerche. In una municipalità il governo sei tu, non c’è opposizione,
quindi puoi ottenere le risposte che vuoi quando ne hai bisogno.
Come le è venuta l’idea di abbinare il settore privato a quello pubblico?
Per rispondere dobbiamo tornare indietro di cinque anni, all’epoca della fusione di diverse municipalità in un’unica Megacity.
Credo si sia trattato di uno dei cambiamenti più significativi che
la nostra città abbia mai subito. Nel mio campo, penso che a quel
punto avevo imparato tutto ciò che mi serviva e stavo cercando di
capire come procedere. Se mi fossi recato presso un’altra agenzia
di consulenza sarei stato solamente la parte di un ingranaggio,
non sarei stato molto apprezzato, e non era certo questo quello a
cui ambivo. L’alternativa era quella di avviare un’azienda mia.
Mi chiesi che cosa avevo da offrire e se c’era un mercato per me. Mi
resi conto che dal 1993 il governo federale aveva scaricato diversi
servizi e responsabilità sui governi provinciali. Queste responsabilità, a loro volta, sono ricadute sulle municipalità, ma il settore
dei rapporti governativi non aveva tenuto conto di questo fatto.
Mi resi conto anche che il mondo degli affari non considerava le
municipalità come parte delle relazioni governative. Decidetti di
sviluppare questi rapporti che fino ad allora erano stati trascurati.
Adesso puntiamo alle vendite a livelli governativi locali, che nessuno ha finora tenuto in considerazione.

Can you tell me about public-private partnerships?
The idea of public-private partnerships isn’t anything new.
It exists in the U.K., Australia, and Spain. We’ve done more
public-private partnerships in Ontario and Canada than in
the U.S. When I started this business I didn’t necessarily
understand how big this market would be, or how significant
it would become.

Questo sembra innovativo…
Possiamo chiamarlo innovativo, oppure si dire che colmiamo un
vuoto. Una volta che mi sono reso conto che esisteva questa opportunità ed ho cominciato a lavorare con queste aziende, ho scoperto
che dal settore imprenditoriale sono state ignorate molte altre cose:
i provveditorati, gli ospedali, i college e le università, ad esempio.

Are you expanding into the U.S.?
We are performing research for transportation, energy, and
other American companies. The goal is to expand through
advisors and other experts in various jurisdictions. The U.S.
isn’t as homogeneous as people think, market-wise. Texas is
very different from Florida, California from Idaho. It’s not as
homogeneous as in Canada.

Può parlarmi dei partenariati tra pubblico e privato?
L’idea di stabilire partnership tra pubblico e privato non è cosa
nuova. Esiste già nel Regno Unito, in Australia e in Spagna.
Abbiamo più partenariati in Ontario ed in Canada rispetto agli
Stati Uniti. Quando avviai questa azienda non capivo necessariamente quanto vasto potesse essere questo mercato, o quanto incisivo sarebbe diventato.

Are you looking to move beyond North America?
We have taken the technologies and solutions of clients in

Puntate ad espandervi negli Stati Uniti?
Stiamo compiendo ricerche nel campo dei trasporti e dell’energia
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places like Spain and introduced them into markets here.
It is difficult, because you need new relationships and
infrastructures to launch products in Europe—you need
people on the ground. It’s easier to take proven European
products and bring them over here—one market at a time.
We don’t aggressively seek those opportunities out, but if they
come up, we consider them.
How do you see the future of Toronto?
I think every part of the government needs to have its own
financial structuring. We have to replace and fix the old
infrastructure, rather than just building something new.
Toronto has many challenges ahead.
How has your cultural background contributed to your
success?
There is a line that I like using: “There’s no such thing as
failure, only different degrees of success.” My definition of
success is that I have a family and a home. I run a business
that allows my kids to have the opportunity to be whatever
they want to be. My parents tried to do the same for me. It’s
not about possessions, but about having the means to enjoy
life. You also need a good work-life balance.
I have a very interesting situation culturally. I am Italian
but my wife is Jewish and we are raising our twin boys in the
Jewish faith. So what have I retained from the Italian culture?
There are two main things: family and a belief in hard work.
Those are Italian traits passed on to me by my parents, and I
will pass them on to my kids.
Do you think your profession makes you an exception in the
Italian-Canadian community?
Good question. I look at my parents and they definitely
moved the yardstick—they went into landscaping. I continue
to create a business, so I am becoming more integrated or
assimilated, and part of it is the fact that I have a multicultural
family. I don’t know if I’m different from the norm, but I
think it’s about moving the yardstick. I still do work with
construction companies, with paving companies, with builders
and developers, but I work with people from many different
countries—assimilation allows people to have a bigger world in
front of them. Compared to my parents, who weren’t educated
beyond elementary school, I have a degree in political science; I
look at my kids and hope at some point they will take it further
and explore the world and have several degrees and several
accreditations.
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e ci stiamo interessando ad altre aziende negli Usa. L’obiettivo è
quello di espanderci attraverso consulenti ed altri esperti in diverse
aree. Gli Stati Uniti non sono così omogenei come alcuni pensano, in termini di mercato. Il Texas, ad esempio, è molto diverso
dalla Florida, la California è molto diversa dall’Idaho. Non è un
paese omogeneo come il Canada.
Puntate ad andare oltre il Nordamerica?
Abbiamo portato le tecnologie e le soluzioni dei nostri clienti in
luoghi come la Spagna e li abbiamo introdotti nel mercato iberico. Ad ogni modo non è facile, perché occorrono nuovi contatti ed
infrastrutture per lanciare prodotti in Europa, è importante avere
del personale sul posto. È più facile prendere prodotti europei collaudati e portarli qui, un mercato alla volta. Noi non perseguiamo
aggressivamente queste opportunità, ma se si presentano, le prendiamo in considerazione.
Come considera lei il futuro di Toronto?
Penso che ogni dipartimento governativo debba avere una struttura finanziaria propria. Dobbiamo sostituire e modificare le vecchie infrastrutture, invece di costruire tutto di sana pianta. Toronto ha molte sfide davanti a sé.
In quale modo il suo background culturale ha contribuito al
suo successo?
C’è una frase che uso spesso: “Non esiste il fallimento, esistono solo
diversi gradi di successo”. La mia definizione di successo è che ho
una famiglia ed una casa. Gestisco un’azienda che dà ai miei figli
l’opportunità di andare dove vogliono. Credo che i miei genitori
abbiano cercato di fare lo stesso per me. Non si tratta di possedere
molte cose, ma di avere i mezzi per godersi la vita. Inoltre, è importante gestire bene sia il lavoro che la vita in generale.
Sotto il profilo culturale, sono in una situazione molto interessante. Io sono italiano, ma mia moglie è ebrea e stiamo crescendo i nostri due figli gemelli nella fede ebraica. Quindi che cosa
mi rimane della cultura italiana? Due cose principalmente: la
famiglia e l’attaccamento al lavoro. Questi sono tratti distintivi
italiani tramandatimi dai miei genitori e che io tramanderò ai
miei figli.
Ritiene che la sua professione la renda un’eccezione nella comunità italo-canadese?
Bella domanda. Penso ai miei genitori, che puntavano ad un miglioramento continuo, e che si occupavano della cura di giardini.
Io continuo a sviluppare la mia azienda, quindi mi sto integrando maggiormente nel tessuto sociale canadese e credo che ciò sia
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Are you involved in cultural events or cultural activities within
the Italian community?
I have been invited to a number of different events, like award
ceremonies. I find it fascinating to see what others have
done. I think in the earlier days in politics it was much more
common to do different things within different communities.
I have tapped into my roots, and into the Italian community.
Becoming assimilated makes it difficult to really get involved
with the community—I already devote enough time to work,
and anything else would mean losing even more time with
my kids. It’s difficult right now, but I see myself someday
supporting Italian organizations. The one thing I have found
time for is being involved in other not-for-profit organizations
that might not have a cultural focus, but encompass different
communities and ethnicities. I find I’m spending more time
doing those.
What inspires you?
I think there are many things and layered foundations. You
always need to self-evaluate: What are you doing? Are you
happy? Anyone who wants to be in control of their destiny
needs to ask themselves these questions. One also has to
live outside one’s comfort zone. Doing so allows one to grow
spiritually, individually, and socially.

dovuto in parte al fatto che ho una famiglia multiculturale. Non
so se sono diverso dalla norma, ma penso sia una questione di alzare il tiro. Io lavoro ancora con varie aziende, imprese di pavimentazione, costruttori ed imprenditori edili, ma collaboro con
persone provenienti da molti paesi. Penso che l’assimilazione ti
consenta di avere un mondo più grande davanti a te. Rispetto ai
miei genitori, che non sono andati oltre le elementari, io ho una
laurea in Scienze Politiche. Penso ai miei figli e spero che un giorno andranno più avanti ed esploreranno il mondo, conseguiranno
diverse lauree ed avranno molti riconoscimenti.
Lei partecipa ad eventi o attività culturali nella comunità italiana?
Sono stato invitato a diversi eventi, come cerimonie di premiazioni, eccetera. Trovo affascinante vedere quello che gli altri hanno fatto. Penso che tempo addietro, in politica, fosse più comune
impegnarsi in iniziative di beneficenza collaborando con diverse
comunità. Sono tornato alle mie radici ed alla comunità italiana.
Penso che l’assimilarsi nel tessuto canadese renda più difficile impegnarsi davvero nella comunità italiana. Dedico già molto tempo al lavoro e qualsiasi altra iniziativa mi ruberebbe il tempo che
ora dedico ai miei figli. In questo momento sarebbe difficile, ma
un giorno penso che sosterrò le organizzazioni italiane. Riesco
comunque a trovare un po’ di tempo per contribuire ad altri enti
non-profit. Questo non ha a che fare con il mio retaggio italiano,
ma i miei impegni mi portano a lavorare con svariate
comunità ed etnie. Dedico molto tempo a queste
iniziative.
Che cosa la ispira?
Credo vi siano molte fonti
d’ispirazione, con molteplici sfaccettature. Ritengo sia
importante fare sempre autocritica, chiedersi: Cosa sto
facendo? Sono felice? Coloro che vogliono essere artefici del proprio destino devono porsi queste domande.
È anche importante vivere
fuori dalla zona di comfort.
Questo ci permette di crescere spiritualmente, sia come
persone singole che come
parti del tessuto sociale.
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Frank Cianciulli founded Enunciate Conferencing in 2001.
Enunciate was listed in the Profit Hot 50 in 2004 and 2005.
Frank was also awarded the title of Ernst & Young Entrepreneur of the Year in 2006, along with Top 40 Under 40 honours, York University’s Bryden Award in the One to Watch
category, and the Italian Chamber’s Business Excellence,
Next Generation award. Enunciate was named one of the Top
20 Small & Medium Companies in Canada in 2007. Besides
Enunciate, Frank has founded five other companies, including People Source Staffing Solutions. He is involved in a variety of community programs through York University and
serves on the Dean’s Advisory Council.
Where did the idea to start Enunciate come from?
When I was studying political science at York University, I
wanted to be a lawyer. At the age of twelve I asked my father
what I would become. He answered, “You want to be a
lawyer,” and that is what I pursued. I wanted to get a real
well-paying job for the summer of my third year of university,
so I went to a staffing agency. They got me a contract with a
conferencing company, and I fell in love with it right away.
The concept of being a facilitator over phone lines was
interesting and I decided to stick with it. I ended up staying
in the business full-time. I started with a small company of
about fifteen employees, and it really left an impression on
me. I enjoyed being a part of the corporate culture. I liked the
money I was making, so I decided to put off law school. The
company expanded to about eighty people and was bought
out by Bell the same year. When Bell bought it, the family
feeling went away and I felt like a number, so my friends and
I started thinking about forming our own company. I had no
formal business training, so I was fortunate to run into Tony
Lacavera, a friend and mentor who I partnered with to start
the company. Our marketing was more progressive than that
of our larger competitors. We started in a ten-by-ten office,
and grew all the way to 100 employees. It was the secondfastest-growing company in Canada—second only to Bell
in terms of conferencing. I sold the company in September
2006.

Frank Cianciulli ha fondato l’Enunciate Conferencing nel 2001.
Enunciate è stata inclusa fra le “Profit Hot 50,” nel 2004 e 2005.
Cianciulli ha anche ricevuto il premio “Imprenditore dell’Anno”
conferitogli dalla Ernst and Young nel 2006, oltre ad aver vinto
vari premi fra i “Top 40” tra gli “Under 40”, il premio Bryden
della York University nella categoria “One-to-Watch”, nonché il
premio Business Excellence “Next Generation” conferitogli dalla
Camera di Commercio. Enunciate è stata anche nominata una
delle top 20 piccole e medie imprese in Canada nel 2007. Oltre
ad Enunciate, Cianciulli ha fondato cinque altre aziende, inclusa
l’azienda di recruitment People Source Staffing Solutions. Cianciulli è molto impegnato in vari programmi comunitari attraverso
la York University, dove è membro del Dean’s Advisory Council
(consiglio di consulenza del preside).
Come le è venuta l’idea di lanciare Enunciate?
Quando avevo dodici anni chiesi a mio padre cosa sarei diventato. Mi risposte: “Tu vuoi fare l’avvocato” ed è questo che perseguii. Quando studiavo Scienze Politiche alla York University
volevo appunto fare l’avvocato. Volevo ottenere un impiego vero,
che pagasse bene. Ma al terzo anno di università mi recai presso
un’agenzia di recruitment e me ne innamorai immediatamente.
L’idea di agire da moderatore al telefono mi affascinò e decisi di
perseguire questa professione. Finii col restare nel settore a tempo
pieno. Cominciai lavorando per una piccola impresa di circa 15
dipendenti e questo lasciò in me un segno indelebile. Adoravo far
parte della cultura imprenditoriale. Mi piacevano i cospicui guadagni, quindi decisi di ritardare l’iscrizione alla Facoltà di Giurisprudenza. L’azienda si espanse, fino a raggiungere gli 80 dipendenti e quell’anno stesso fu rilevata dalla Bell. Quando la Bell la
acquistò, la sensazione familiare svanì ed io cominciai a sentirmi
solamente un numero, quindi i miei amici ed io cominciammo a
pensare di fondare un’azienda nostra. Non avevo nessuna preparazione in economia e commercio, quindi fui fortunato ad incontrare Tony Lacavera, un amico e mentore, che diventò mio socio
e con cui fondammo l’azienda. Il nostro stile di marketing era
più progressivo di quello della concorrenza. Cominciammo in un
ufficio di quattro metri per quattro e col tempo crescemmo fino ad
assumere 100 dipendenti. Era la seconda azienda in Canada per
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How did the idea for People Source come about?
I started People Source with John Nalli, who I’ve known
since high school. People Source is Canada’s fastest-growing
staffing agency, having been listed in the Profit Hot 50 in
2005 and 2006 and later ranking No. 8 in the Profit 100, along
with the honour of being one of Canada’s Best Workplaces.
A couple of years after I started Enunciate, John approached
me to strike a partnership. I felt like I should start making
investments. I was fond of staffing because finding people the
right job or career impacts their lives in a positive way. It makes
their family life better, and they don’t mind being at work.
What is your formula for starting a successful business?
Several things make a company successful. Our company is
one of the fastest-growing in the country and is recognized
as one of the best places to work. The first foundation for
a successful organization is trust. If people don’t trust their
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rapidità di crescita, eravamo secondi solo alla Bell in termini di
teleconferenze. Nel settembre del 2006 decisi di venderla.
Come le è venuta l’idea di People Source?
Ho lanciato People Source con John Nalli, che conosco dalle superiori. People Source è l’azienda di recruitment in maggiore crescita in Canada; è stata tra le “Profit Hot 50” nel 2005 e nel 2006
e più tardi ha raggiunto l’ottava posizione nella lista “Profit 100”
oltre ad essere stata giudicata uno dei migliori posti di lavoro in
Canada. Un paio d’anni dopo avere avviato Enunciate, John mi
avvicinò proponendomi una partnership. Pensai che fosse opportuno fare degli investimenti. Mi piaceva il mondo del recruitment
perché l’idea di trovare il posto giusto o la carriera giusta per qualcuno mi consentiva di dare un contributo significativo alla sua
vita. Sicuramente ne migliora lo stile di vita, dando la soddisfazione di avere un impiego.

co-workers, then workplace politics become a negative
influence. Another important factor is a work ethic. I like a
good old-fashioned work ethic, which is not as common as in
past generations.
Are the challenges that you face any different than those of the
previous generation?
My family didn’t come with a lot of wealth. They came to
Canada with a great sense of urgency; if they wanted to eat,
they had to work hard. I, on the other hand, had a pretty
comfortable life. My parents created a pretty decent fortune
from nothing. My dad was a mechanic, but after ten years,
he got out of his comfort zone and got into real estate and
became a millionaire. Because of that, he was able to send me
to private school. I think work ethic is incredibly important in
the Italian culture.
Is there a difference between the first- and second-generation
Italians?
Some second-generation Italians have grown up with a sense
of entitlement because their parents were successful. I don’t
know many cultures that created wealth so quickly, and as a
result, our sense of urgency is disappearing.
Can you tell me about your other companies, such as Streaming
Network and Wish Mobile?
Streaming allows for conference calls over the Internet and
through video. One of my employees suggested we expand
into the streaming business. It’s just over three years old
and has been very successful, most recently placing fourth
on the Profit Hot 50. I like to inspire people who are with
the organization to step up and to build, or run, a division
within the company. Wish Mobile is also very interesting.
My partner there is Luciano DiMatteo, an Italian. Like John,
he approached me about a partnership—he suggested we go
into wireless together. Wish Mobile was also just listed on
Canada’s Best Small & Medium Employers. Though it isn’t a
rule, I really try to do business with friends and family.
How would you define successful communications?
Even though I offer conferencing technology, I still believe
that face-to-face communication is the best. I would rather
go and see my clients in person. Technology is essential to
get things done, though. With a conferencing call, you can
accomplish many of the same things as with meeting with
your employees. As long as the technology is not cumbersome,

Qual è la sua formula per avviare un’azienda di successo?
Ci sono diversi fattori che assicurano il successo di un’azienda.
La nostra è una delle imprese di maggiore crescita in Canada ed
è stata riconosciuta come uno dei migliori posti di lavoro a livello
nazionale. La prima cosa che occorre avere per realizzarsi è la
fiducia. Se le persone non si fidano dei propri colleghi, le politiche
sul posto di lavoro diventano un’influenza negativa. Un altro fattore importante è l’etica di lavoro. Personalmente adoro la vecchia
etica di lavoro, che non è più così comune come in passato.
Le sfide che dovete affrontare sono diverse da quelle della
generazione precedente?
La mia famiglia non aveva molti mezzi. Venne in Canada perché
spinta dal bisogno; se volevano mangiare dovevano lavorare duro.
Io, invece, ho avuto una vita confortevole. I miei genitori hanno
costruito un solido futuro dal nulla. Mio padre faceva il meccanico, ma dopo dieci anni lasciò quel campo che conosceva bene
ed entrò nel settore immobiliare, diventando miliardario. Grazie
a questo fu in grado di iscrivermi in una scuola privata. Credo
che l’etica di lavoro sia estremamente importante per la cultura
italiana.
C’è una differenza fra gli italiani di prima e di seconda generazione?
Alcuni italiani di seconda generazione sono cresciuti pensando
che tutto gli è dovuto, proprio perché i loro genitori hanno raggiunto il successo. Non conosco molte culture che abbiano creato
ricchezza così velocemente e pertanto questo senso di urgenza sta
scomparendo.
Può parlarmi delle altre compagnie, come la Streaming Network e la Wish Mobile?
La Streaming permette di organizzare teleconferenze e videoconferenze su Internet. Uno dei miei dipendenti mi suggerì di espanderci nel settore dello streaming e così fu. Si tratta di un’azienda
nata solo tre anni fa e che ha già avuto molto successo; recentemente si è piazzata quarta nella lista “Profit Hot 50”. A me
piace spingere i dipendenti a farsi avanti ed a costruire o gestire
un reparto all’interno dell’azienda. Anche la Wish Mobile è molto
interessante. Il mio socio è Luciano DiMatteo, un italiano. Come
John, mi ha avvicinato proponendomi una partnership, suggerendo di entrare insieme nel mondo del wireless. La Wish Mobile era
appena stata citata come una delle migliori piccole e medie imprese in Canada. Sebbene non sia una regola, io cerco di fare affari
con amici e parenti.
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I think it’s good. Communications tools are essential, but
they can also be misused. I’ve seen managers hide behind
their emails, using them instead of properly confronting their
people. When you have a dispersed workforce, such as when
you have multiple offices or people are on the road, or if they
work from home, it can be very difficult and expensive to get
everybody in person. Conferencing is essential for those cases.
How did the economic crisis affect your companies?
The year 2009 was the most challenging in my professional
life, but I learned a lot from it. We are reinvesting in
the business to keep it going. People such as Warren
Buffett advised me that times of crisis are where the best
opportunities lie. Wealth doesn’t go away, it just switches
hands. We’ve doubled the size of People Source and Wish
Mobile in the middle of this recession. We have acquired a
lot of great talent, but we had to invest money, and it was a
calculated risk. Even though it can be scary, if you believe in
the business, you have to take risks.
What distinguishes you from your competitors?
It seems obvious, but, if you are going to surpass your
competitors, you have to be better than them. An organization
is really just a collection of people. Whoever has the best
collection of people usually wins. To compete with the
big companies, we need to create a business culture that
circumvents the bureaucracy and other bad things associated
with large businesses. We have to create an environment
that motivates people to work for us—so they don’t feel like
numbers. We have to do twice as much to be successful, and
we have to be more careful about how we spend our money.
How do you strive to help
people to grow within your
business?
As the operator, my focus
is to bring good people into
the business. After they’re
in, we need to provide them
with a good environment,
both physically and by
surrounding them with
other bright individuals.
People with the same values
and ambitions become
friends. We want people to
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Come definirebbe la comunicazione di successo?
Anche se offro tecnologie per teleconferenze, credo comunque che la
migliore comunicazione sia sempre faccia a faccia. Personalmente
preferisco sempre vedere i miei clienti in persona. Tuttavia, la tecnologia è essenziale per realizzare i propri progetti. Credo che con
una chiamata in teleconferenza si possano ottenere praticamente
gli stessi risultati che si ottengono quando si incontrano i datori di
lavoro in persona. Fintanto che la tecnologia non è eccessivamente macchinosa, credo sia un bene. Gli strumenti di comunicazione sono essenziali, ma possono anche essere usati male. Ho visto
manager nascondersi dietro un’email, usando la posta elettronica
come scusa per non incontrare la gente faccia a faccia. Quando si
ha una forza lavoro dislocata su varie sedi, come quando si hanno
vari uffici o quando i dipendenti sono spesso fuori, o se lavorano
da casa, può essere molto difficile e costoso comunicare con tutti di
persona. In questi casi, le teleconferenze sono essenziali.
Che impatto ha avuto la crisi per le vostre aziende?
Il 2009 è stato l’anno più difficile della mia vita professionale,
anche se mi ha permesso di imparare molto. Stiamo reinvestendo
nell’azienda per farla andare avanti. Alcune persone come Warren Buffett mi hanno suggerito che nei momenti di crisi si nascondono le migliori opportunità. La ricchezza non se ne va via;
cambia semplicemente mani. Abbiamo raddoppiato le dimensioni
di People Source e Wish Mobile durante la recessione. Abbiamo
acquisito molte persone talentuose, ma abbiamo dovuto investire
denaro ed è stato un rischio calcolato. Anche se può far paura, se
credi nell’azienda devi correre dei rischi.
Che cosa vi distingue dalla concorrenza?
Sembra ovvio ma se vuoi superare la concorrenza devi essere migliore di loro. Un’azienda non è altro che un amalgama di persone.
Io ritengo che chiunque si avvalga della squadra migliore di collaboratori alla fine di solito prevale. Per poter competere con le grosse
aziende, dobbiamo creare una cultura imprenditoriale che eviti gli
impacci burocratici ed altri scogli legati alle grosse imprese. Dobbiamo creare un ambiente che invogli la gente a lavorare per noi,
in modo che non si sentano un numero. Dobbiamo fare il doppio
per avere successo e dobbiamo essere più cauti nelle nostre spese.
Come si impegna a far crescere le persone nell’azienda?
Quale operatore, mi concentro a portare persone di talento in
azienda. Dopo che sono entrate, dobbiamo offrire loro un buon
ambiente, sia dal punto di vista materiale che personale, circondando i dipendenti con colleghi brillanti. Coloro che condividono
gli stessi valori e le stesse ambizioni spesso diventano amici. Vo-
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actually want to go to company events. They also need to be
provided with the best compensation. If I take good care of my
people, my people will take care of the client. These things are
necessary for a person to grow. More importantly, I make it a
point of knowing what everybody’s goals and ambitions are.
Some people want to become managers, and I want to know
about it so I can coach them on how to get there.

gliamo che la gente adori partecipare agli eventi aziendali. Ma è
necessario anche che percepiscano il miglior stipendio possibile. Se
mi prendo cura dei dipendenti, loro si prenderanno cura dei clienti.
Queste cose sono necessarie per far crescere le persone. Cosa più importante, voglio sempre conoscere gli obiettivi e le ambizioni della
gente. Alcune persone vogliono diventare manager ed è importante
per me saperlo perché così posso insegnare loro come arrivarci.

What is your involvement with the Schulich School of
Business?
I work closely with the Schulich School of Business giving talks
and mentoring their students. I created a group as part of an
entrepreneur program called the accelerator program for small
business owners. We get together at York University every
quarter. We bring in speakers to help those businesses accelerate
and grow more quickly. We have thirty members now, and I get
new members all of the time. As a result of that, I became quite
active with the university. I am in different committees, one
of which is working with the Italian community to preserve
our heritage and our culture. I still speak Italian, but will my
children? I would like them to, and so I work toward that
objective through different cultural initiatives.

Qual è il suo legame con la Schulich School of Business?
Ho collaborato strettamente con la Schulich School of Business
tenendo lezioni ed insegnando agli studenti. Ho creato un gruppo all’interno del programma per imprenditori chiamato ‘programma accelerato per titolari di piccole aziende’. Ci ritroviamo
ogni trimestre alla York University. Portiamo oratori per aiutare
le aziende ad accelerare il passo e crescere più rapidamente. Ora
vantiamo venti membri, un numero che tende sempre a crescere.
Per questo mi sono adoperato molto a favore della York University.
Faccio parte di vari comitati, uno dei quali lavora con la comunità
italiana al fine di conservare il nostro retaggio e la nostra cultura.
Io parlo ancora italiano ma mi chiedo se lo faranno anche i miei
figli. Mi piacerebbe di sì, e per questo mi impegno per realizzare
questo obiettivo attraverso varie iniziative culturali.
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Jennifer Corriero was born and raised in Vaughan. Since
completing a Master’s Degree in Environmental Studies at
York University, Jennifer has worked on a range of consulting
projects related to the understanding and motivation of youth
as customers, employees, students, and citizens. In 1999,
Jennifer co-founded TakingITGlobal with Michael Furdyk, an
international organization led by youth and enabled by technology. The organization engages young people in shaping a
more inclusive, peaceful, and sustainable world. The website
has a user base of over 300,000 members from more than
200 countries. In early 2000, while still a student at York,
Jennifer was hired by Microsoft to develop and implement a
company-wide strategy to raise awareness of the next generation of workers. She worked with over fifteen different product groups and advised on developing strategies to attract the
“Net Generation.”

Jennifer Corriero è nata e cresciuta a Vaughan. Dopo avere completato il Master in Studi Ambientali presso la York University,
Jennifer ha rivestito vari ruoli di consulenza legati al dialogo e
allo sviluppo dei giovani come clienti, dipendenti, studenti e cittadini. Agli inizi dell’anno 2000, quando era ancora studentessa
alla York University, Jennifer fu assunta dalla Microsoft per sviluppare una strategia aziendale volta a sensibilizzare la prossima generazione di lavoratori. In quel periodo, ha lavorato con
oltre quindici gruppi impegnati nello sviluppo di vari prodotti ed
ha fornito consulenze sull’elaborazione di strategie per attirare la
“Generazione Internet”. Nel 1999, Jennifer ha fondato TakingITGlobal con Michael Furdyk, un’organizzazione internazionale guidata da giovani e resa possibile dalla tecnologia moderna.
Lo scopo dell’organizzazione è incoraggiare i giovani a creare un
mondo più inclusivo, pacifico e sostenibile. Il sito Internet vanta
una base di oltre 300.000 utenti provenienti da più di 200 paesi.

You are third-generation Italian. Do your various activities and
interests have any connections to Italian culture?
Definitely—I lived in Woodbridge as a teenager, and there
are so many Italian-Canadians there. What I love most is
homemade Italian food when we celebrate major family
events, like Christmas and Easter. That’s a big part of it. I
don’t think I would have identified as much otherwise
because I don’t speak the language. Before that, when I was
in Richmond Hill, I didn’t feel there was a strong Italian
community. In that sense I feel very privileged that I was able
to form a lot of friendships with people.

Lei è canadese di terza generazione. Le sue attività e le sue
relazioni sono in qualche modo legate alla cultura italiana?
Decisamente sì. Da adolescente ho vissuto a Woodbridge, dove risiedono molti italo-canadesi. Quello che adoro di più è la cucina
casereccia italiana quando festeggiamo gli eventi più importanti,
come Natale e Pasqua. Queste sono occasioni importanti. Non
penso che altrimenti mi sarei identificata con questa cultura, dal
momento che non parlo italiano. Prima, quando vivevo a Richmond Hill, non avevo l’impressione di vivere in una grande comunità italiana. In questo senso, mi sento fortunata ad avere fatto
amicizia con molte persone.

Where did your interest in technology come from?
When I graduated from Grade 8, my mom threw a party for
me and asked everyone to pitch in for my first computer. I
then took a communications technology course in high
school and got 98 percent, which was a sign of my keen
interest. I was learning about the Internet back in 1994 and
thinking about how I could have an influence through it. We
also did mandatory community service hours. When I was
seventeen, there was a poster on the wall of my art class for
a summer job as a graphic designer; I was hired to work on

Da dove viene il suo interesse per la tecnologia?
Quando conseguii la maturità superiore, mia madre organizzò
una festa per me e chiese a tutti di contribuire all’acquisto del
mio primo computer. In seguito, alle superiori, mi iscrissi ad un
corso di tecnologia della comunicazione ed ottenni un voto del
98%, che fu una dimostrazione del mio acuto interesse. Già nel
1994 studiavo Internet e pensavo a come avrei potuto utilizzarlo
per coinvolgere le persone e esercitare un’influenza su di esse. Il
corso comprendeva anche diverse ore di servizio comunitario. A 17
anni, lessi un annuncio nell'aula di arte per un lavoro estivo come
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website projects. I met Don Tapscott, who wrote a book called
Growing Up Digital: The Rise of the Next Generation. He talked
about how we were part of the generation growing up with
technology, which led to different attitudes and expectations.
I started thinking, “I’m part of this new generation.” I realized
that technology could be a tool for sharing knowledge, for
empowerment, and for expression.
You started with TakingITGlobal at the age of nineteen, in
1999. You were doing your undergraduate year. Did it start on
campus?
I met my co-founder, Michael Furdyk, because he and I had
worked together on some projects. He had his first computer
at the age of two, so he grew up programming, and he was
an early developer and innovator on that level. While I was in
my first year of university, I felt I could do something more. I
believed we shouldn’t be wasting our youth, and we shouldn’t
think that we are powerless or without influence. As a result,
we got the idea for TakingITGlobal. We started to have weekly
meetings. I lived at home, so I had a lot of people coming
over to my place. Michael and I ended up getting hired by
Microsoft for six months and after returning to Toronto, Mike
and I worked on developing the website and the not-for-profit
organization while I also completed my undergraduate and
master’s degrees.
Can you explain the concept behind TakingITGlobal? What is
it you promote?
Our role is similar to that of a community centre, though
set online as a space to encourage youth to think about the
problems and challenges they are facing, and to be active
and engaged. The idea of this virtual hub or resource centre
is to connect people who care about similar issues with
one another and to support youth in creating social-change
projects both locally and globally.
Many people would argue that technology contributes to
alienation. With TakingITGlobal you are using technology to
bring back a feeling of social belonging. Is this a challenge?
It is a major challenge, but we are responding to it. Technology
can tear people apart if it is used incorrectly. We help direct
how people use it so it can empower communities, or empower
people to come together, rather than further perpetuate our
differences. Technology in itself is kind of neutral. It can be
used for any purpose. The whole idea behind TakingITGlobal
is that you can exchange ideas with people all around the world.
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grafico; fui assunta per lavorare su vari siti Internet. Incontrai
Don Tapscott, che aveva scritto un libro intitolato “Growing up
Digital: the Rise of the Next Generation” (Crescere digitale: l’ascesa della prossima generazione). Parlava di come facciamo tutti
parte della prossima generazione, di come siamo cresciuti con la
tecnologia, una tecnologia che stimola atteggiamenti ed aspettative nuove. Cominciai a pensare: “Anch’io faccio parte di questa
generazione”. Mi resi conto che la tecnologia poteva essere uno
strumento per condividere la conoscenza, per offrire opportunità,
e per l’espressione personale.
Lei ha cominciato con TakingITGlobal all’età di 19 anni, nel
1999. Era ancora studentessa universitaria. Ha lanciato questa
iniziativa nel campus universitario?
Ho conosciuto il mio co-fondatore, Michael, perché avevamo lavorato insieme su alcuni progetti. Usava un computer da quando
aveva due anni, ed è cresciuto programmando software. Fu uno
dei primi sviluppatori ed innovatori a questo livello. Mentre frequentavo il mio primo anno di università, pensavo che potevamo
fare qualcosa di più, che non dovevamo sprecare la nostra gioventù e che non era giusto considerarci impotenti o privi della capacità di influenzare il futuro. Così ci venne l’idea di TakingITGlobal.
Cominciammo ad indire riunioni settimanali. Vivevo con i miei,
quindi c’erano sempre molte persone che venivano a casa nostra.
In seguito, Michael ed io fummo assunti dalla Microsoft per sei
mesi e, dopo il nostro ritorno a Toronto, ci dedicammo allo sviluppo del sito Internet e all’organizzazione non profit mentre studiavo per conseguire la laurea ed il Master.
Ci può spiegare il concetto di TakingITGlobal? Cosa promuovete?
Il nostro ruolo è simile a quello di un centro comunitario, sebbene
sia allestito in rete come spazio per incoraggiare i giovani a pensare ai problemi, alle sfide che devono affrontare, e ad essere attivi e
partecipi. L’idea di questo centro virtuale o centro risorse è quella
di mettere in contatto le persone che hanno a cuore determinate
tematiche e per sostenere i giovani nella creazione di progetti volti
a cambiare la società, sia a livello locale che globale.
Molti direbbero che la tecnologia contribuisce all’alienazione.
Con TakingITGlobal lei usa la tecnologia per ripristinare un
senso di nucleo sociale. È un progetto impegnativo?
Penso sia molto impegnativo, ma ne siamo all’altezza. La tecnologia
può alienare le persone se viene usata in maniera sbagliata. Noi aiutiamo la gente ad usarla per sviluppare comunità; inoltre, facilitiamo
gli incontri ed il dialogo fra le persone, cercando di non sottolineare le
nostre differenze. La tecnologia di per sé è un elemento neutro. Può es-

We have different tools. The first is an online hub of
knowledge, where people can exchange ideas and information.
There are also “action tools,” which help people launch their
own projects by finding people to support them. We have
regional pages and national pages so one can research what
is happening in either one’s own, or another, country. We also
have bigger projects, which we’re running with support of the
Pearson Foundation. We have an e-course for young social
entrepreneurs. We also partner with the Library of Alexandria
in Egypt. In fourteen Arab countries we are running Youth for
Change, and at the end of February, we are giving mini-grants
to those running social projects. With support from the United
Nations Population Fund, we’re working with youth who are
affected by HIV. We have been launching major prevention
campaigns to help with youth awareness on the issue.
You are using technology to work on social causes and to
empower youth, but what are your long-term goals?

sere usata per qualsiasi scopo. Il concetto trainante di TakingITGlobal è che consente di scambiare idee con persone da tutto il mondo.
Abbiamo diversi strumenti. Il primo è un punto informativo
online, dove è possibile scambiare idee ed informazioni. Mettiamo a
disposizione anche “action tools” (strumenti d’azione), che aiutano
gli utenti ad avviare i propri progetti e cercare sostenitori. Offriamo
pagine regionali e nazionali, così è possibile informarsi su ciò che
succede nella propria città, nel proprio paese, o all’estero. Vantiamo
anche progetti più imponenti, che gestiamo con il sostegno della Pearson Foundation. Offriamo un corso elettronico per giovani imprenditori nel campo sociale. Inoltre, abbiamo avviato un partenariato con
la Biblioteca di Alessandria in Egitto. Siamo presenti in quattordici
paesi arabi, dove gestiamo il programma “Youth for Change” ed alla
fine di febbraio 2011 conferiremo mini borse di studio per coloro che
gestiscono progetti sociali. Con il sostegno del United Nations Population Fund, lavoriamo con i giovani affetti da HIV. Abbiamo avviato importanti campagne di prevenzione per sensibilizzare i giovani
a questo problema.
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To create opportunities for children and youth to see them
selves as agents of change. We should not focus on the problem
or the crisis after it happens, but rather, we should focus on
prevention. The work we are doing looks at the major issues
that are affecting the planet, like rising unemployment. How
does one address that? How do you build entrepreneurial
capacity amongst youth so you can prevent unemployment?
Another example is health:
many diseases are preventable, but we need to figure
out how to promote a
sense of education so that
we are not dealing with the
aftermath of the crises. It’s
about securing the future
of our planet by investing
in youth as the leaders of
today.
Are you involved in any
areas that already have a
situation of conflict? What
type of involvement do you
have there?
We are more involved with
the educational aspect of
crises rather than being
physically active in the
middle of the conflicts. We
have members in pretty
much every country around
the world. We try to pro
mote dialogue about the
issues by running live
chat sessions, where people
from different countries involved in a conflict come
into the chat rooms and
share their experiences.
In 2009, we organized
an art contest called
“Imprints,” in partnership
with the Staples Foundation
for Learning, with over 150
entries from students reflecting on their ecological
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Lei usa la tecnologia per impegnarsi in cause sociali e rendere
i giovani più consapevoli della propria forza. Quali sono i suoi
obiettivi a lungo termine?
Creare opportunità per i bambini e gli adolescenti affinché si considerino agenti di cambiamento. Non dobbiamo concentrarci sul
problema della crisi dopo che questa è già scoppiata; piuttosto,
dobbiamo impegnarci sulla prevenzione. Il lavoro che svolgiamo
comporta l’analisi delle tematiche principali che interessano l’intero pianeta,
come l’aumento del tasso di
disoccupazione. Come si può
affrontare un tema simile?
Come si può sviluppare la
capacità imprenditoriale nei
giovani in modo da ridurre
la disoccupazione? Un altro
esempio è la salute: molte
malattie possono essere prevenute, ma dobbiamo capire
come educare i giovani ad
affrontare le conseguenze di
queste crisi. Si tratta di assicurare il futuro del nostro
pianeta investendo nei giovani quali leader moderni.
Lei è coinvolta nei settori che presentano già situazioni di conflitto. Ci può
descrivere le sue mansioni?
Siamo più coinvolti nell’aspetto educativo delle crisi
piuttosto che nella partecipazione attiva nei conflitti.
Vantiamo membri in quasi tutti i paesi del mondo.
Cerchiamo di promuovere
il dialogo su argomenti scottanti del momento, gestendo
sessioni chat in diretta, dove
gli utenti provenienti da parti del mondo martoriate da
conflitti bellici partecipano
alle chat room e condividono le proprie esperienze. Nel
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footprints. In our Global Gallery we have 18,000 images created
by youth who are responding to social and environmental
issues. The gallery portrays the circumstances of where
they lived and how they used art and digital media as a way
to respond.
What are some of the difficulties associated with being a social
organization?
One of our biggest challenges is raising sufficient funds to
cover the costs of growing our online community and the
limitations that come with the limited resources available for
charitable organizations. Our decision to register as a not-forprofit organization has kept our work focused on our mission,
however it seems that for-profit organizations are better able
to generate the resources to allow for scaling up. To access the
resources we need to run our online community platform, we
provide fee-for-service offerings to other educational programs
and campaigns aimed toward youth. Moving forward, we
would like to increase the amount of funding that comes from
individual donors, and this is currently only 5 percent of our
income, which is quite low compared to other charitable
organizations. I think this is partially due to the unique
mandate of our organization.
Can you describe a paramount moment in TakingITGlobal’s
history for me—something that came up and made you feel it
was all worth it?
Those kinds of moments come up a lot when I find someone
who otherwise wouldn’t be where they are today if it weren’t
for the support they received. One of our members from
Kenya found out she was HIV positive. She was researching
for support online and found our Global Youth Coalition. She
joined our network and took the e-course. Not only was she
personally motivated to overcome all of the difficulties and
the negative emotions, but she actually launched a Stay Alive
youth support group in Kenya and ended up getting invited
to the International Aids Conference to speak about her work
there. She has really taken off as a leader. Just seeing that
and coming back to the office and seeing all the bright and
excited faces of the people who are working really hard and
joining our effort gives me motivation and makes me realize
that what we are doing is working. Being part of a growing
momentum is what moves me most and motivates me to take
even bigger strides.

2009, abbiamo organizzato un concorso artistico in collaborazione con la Staples Foundation for Learning chiamato “Imprints”,
con la partecipazione di oltre 150 studenti che hanno proposto
riflessioni sulle proprie impronte ecologiche. Nella nostra “Global
Gallery” vantiamo circa 18.000 immagini create da giovani che
riflettono su questioni sociali ed ambientali. La galleria mostra
le loro origini, dove hanno vissuto e come hanno usato l’arte ed i
media digitali come risposta ai loro problemi.
Quali sono le difficoltà che un’organizzazione sociale comporta?
Due degli ostacoli maggiori sono la raccolta di fondi sufficienti a
coprire le spese della nostra comunità online ed i limiti imposti
dalle risorse modeste degli organi di beneficenza. La nostra decisione di registrare l’azienda quale organo non a scopo di lucro ci
ha permesso di concentrarci sulla nostra missione. Tuttavia, pare
che gli organi a scopo di lucro siano in grado di generare le risorse
necessarie per fare il salto di qualità. Per poter accedere alle risorse
necessarie al fine di gestire una piattaforma per una comunità
online, offriamo servizi a pagamento per altri programmi educativi
e campagne mirate ai giovani. Pensando al futuro, vorremmo aumentare la mole di fondi provenienti da donatori singoli; questo attualmente rappresenta solo il 5% delle nostre entrate, il che è piuttosto scarso rispetto ad altri organi di beneficenza. Ritengo che ciò
sia dovuto in parte al mandato unico della nostra organizzazione.
Può descrivere un momento chiave nella storia di TakingITGlobal, un evento che le ha fatto pensare che i suoi sforzi valgano la pena?
Accade spesso quando penso ad una persona che non sarebbe dov’è
se non fosse per il sostegno che ha ricevuto. Una dei nostri membri
in Kenya scoprì di essere sieropositiva. Cercò sostegno in rete e trovò
la nostra Global Youth Coalition. Decise quindi di unirsi al nostro
network e di frequentare il corso elettronico. Non solo ha trovato la
spinta per superare tutte le proprie difficoltà e le emozioni negative,
ma ha addirittura fondato un gruppo di sostegno per giovani in
Kenya chiamato “Stay Alive”. In seguito, fu invitata a partecipare
alla Conferenza Internazionale sull’AIDS, dove parlò del suo operato nell’ambito di questa iniziativa. Adesso si è veramente affermata quale leader. Ecco, riflettere su questo esempio e tornare in ufficio
e vedere tutte le facce allegre ed ottimiste delle persone che lavorano
sodo per concretizzare le nostre iniziative mi dà una carica indescrivibile e mi fa capire che quello che stiamo facendo funziona. Far
parte di una forza prorompente è ciò che mi incita maggiormente e
mi ispira a fare passi ancora più grandi.
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Giuseppina D’Agostino has been an Associate Professor of Intellectual Property Law at Osgoode Hall Law School since 2006.
She is a graduate of Osgoode and received her MSt and DPhil
from the University of Oxford. She worked as a senior policy
analyst at the Department of Canadian Heritage in Ottawa and,
earlier, as a lawyer at a large law firm in Toronto, Stikeman Elliott
LLP. Giuseppina is the founder and director of IP Osgoode, Osgoode’s Intellectual Property Law and Technology Program. Her
research interests are wide-ranging and have focused on reforming Canada’s copyright management system. She has published
two books, Copyright, Contracts, Creators: New Media, New Rules
(Edward Elgar, 2010) and The Common Law of Intellectual Property: Essays in Honour of David Vaver (Hart Publishing, 2010).
What was it like growing up in both Canada and Italy?
I was born in Toronto and first lived on St. Clair Avenue,
and then Scarborough, Etobicoke, Weston, and Woodbridge.
When I was six, my family immigrated back to Italy, so the
first language I learned was Italian. When I came back to
Canada at the end of Grade 5, I didn’t speak a word of English,
which was difficult. The elementary-school administrators
put me in an ESL program. They wanted to hold me back a
year, but my mom fought them because I was at the top of
my class in Italy. It took me six months to learn English, after
which I started doing public speaking in English and French
and getting my A+’s again.
Why did your parents decide to move back to Italy and then
return to Canada?
My parents felt nostalgia for the Italy they left behind. They
decided to make the move at that time because my brother
Ernie and I were small and they felt we could better adjust.
When they went back to Italy, my mom and dad could not find
work. My dad realized that Italy was not a land of opportunity
like Canada, so he decided to bring us back. He left a year
before us to earn the money for our plane tickets. We left
everything and started from scratch. In Canada, he worked in
the tile business and was one of the top salespeople. He was
one of the first to bring ceramics to Canada.

Giuseppina D’Agostino è professore associato di Diritto Industriale presso la Osgoode Hall Law School dal 2006. Si è laureata presso la Osgoode Hall e ha poi conseguito un Master e un
Dottorato all’Università di Oxford. Ha esercitato la professione di
avvocato in un noto studio legale di Toronto, lo Stikeman Elliott
LLP, per poi lavorare come analista delle politiche pubbliche al
Dipartimento del Patrimonio Canadese ad Ottawa. Giuseppina
è fondatrice e direttrice di IP Osgoode, il Programma di Diritto
Industriale e Tecnologia. I suoi interessi nell’ambito della ricerca
sono molteplici e si concentrano sulla riforma delle norme che disciplinano i diritti d’autore in Canada. Giuseppina ha pubblicato
due libri: Copyright, Contracts, Creators: New Media, New Rules
(pubblicato da Edward Elgar nel 2010) e The Common Law of Intellectual Property: Essays in Honour of David Vaver (pubblicato
da Hart Publishing nel 2010).
Come è stato per lei crescere sia in Canada che in Italia?
Sono nata a Toronto e dapprima ho vissuto a St.Clair Avenue, poi
a Scarborough, Etobicoke, Weston e Woodbridge. Quando avevo
sei anni la mia famiglia tornò in Italia, perciò la prima lingua che
imparai fu l’italiano. Quando tornai in Canada dopo aver finito
la quinta elementare, non parlavo inglese, cosa che mi creò non
pochi problemi. I membri del consiglio scolastico mi fecero partecipare a un programma d’insegnamento dell’inglese come seconda
lingua. Volevano farmi ripetere un anno, ma mia madre si oppose
perché in Italia ero la prima della classe. Mi ci vollero sei mesi per
imparare l’inglese, dopodiché cominciai a parlare pubblicamente
sia in inglese che in francese e ad ottenere ottimi voti.
Perché i suoi genitori decisero di trasferirsi in Italia per poi tornare nuovamente in Canada?
Avevano nostalgia dell’Italia che avevano lasciato. All’epoca decisero di trasferirsi perché mio fratello Ernie ed io eravamo piccoli e
loro pensarono che ci saremmo riusciti ad ambientare facilmente.
Ma una volta tornati in Italia, i miei genitori non riuscirono a
trovare lavoro. Mio padre si rese conto che l’Italia non era una terra ricca di opportunità come il Canada, quindi decise di tornare
indietro. Partì un anno prima di noi per guadagnare abbastanza
da poterci pagare il viaggio. Così, lasciammo tutto e ricominciam-
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Why did you become a lawyer?
Becoming a lawyer was for me a way to make a difference and
work toward social justice and fairness. Law is an agent of
social change. According to my parents, I was a lawyer-in-themaking as I would stand on tabletops and give lectures when I
was very young. After I learned English, I started doing really
well. I excelled at public speaking. I was valedictorian in my
elementary school, and valedictorian again in high school. I
won all the awards. I started the school newspaper at Father
Bressani, my school in Woodbridge. At York, I majored in
English literature and political science. Even though I knew I
wanted to become a lawyer, I wanted to have a well-rounded
education. I wasn’t in any rush to start law. I loved literature
and poetry as well. In fact, I published some poetry when I
went to Oxford. Poetry sustains me.
I was always involved in publishing and writing. And so
when I attended law school, I decided to take a copyright law
course, which deals with the protection of authors and their
writings. I was really inspired by a professor by the name of
David Vaver. I was the first to write a paper on the application
of copyright law in poetry, and I won an award in the class. I
was really engaged in the issues and I believed I could make
a difference. I wanted to help advance culture and to help
artists create a richer society.
Can you tell me about the Intellectual Property Law program
you started at York?
In October 2008 I founded IP Osgoode. It was a true labour
of love as I spent almost two years fundraising to establish
it. The program has become the poster child of the law
school and the university. It showcases many more voices
in the intellectual property debate, from an interdisciplinary
perspective. It seeks to build bridges between academia,
industry, and government to fuel more cross-collaboration.
We not only feature world experts, but also make students
the authorities able to articulate their views in more evidencebased writing. For instance, among the many exciting
initiatives to enhance the learning opportunities for our
students is an IP Intensive Program I pioneered, where
students will be placed in government, the judiciary, industry,
and other bodies to learn the law outside of the classroom.
In doing all this, I hope to contribute to a richer and more
dynamic conversation across Canada and the world.
So did you start practicing law after school?
I started by practicing at a big firm, but I wanted to continue
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mo di nuovo da capo. In Canada mio padre lavorava nel settore
delle piastrelle: era uno dei venditori migliori e fu uno dei primi a
introdurre la ceramica in Canada.
Perché è diventata avvocato?
Per me diventare avvocato era un modo per fare la differenza e
battermi per la giustizia sociale e l’imparzialità. La legge è uno
strumento di cambiamento sociale. I miei genitori dicono che sono
nata per fare l’avvocato perché fin da piccola mi mettevo in piedi
sui tavoli e tenevo dei discorsi. E una volta imparato l’inglese, tutto
è stato più semplice. Ero una brava oratrice, fui eletta valedictorian alle elementari e alle superiori, vincevo tutti i premi. Alla
Father Bressani, la mia scuola a Woodbridge, fondai un giornale scolastico e alla York University mi specializzai in Letteratura
Inglese e Scienze Politiche. Anche se sapevo che sarei diventata
avvocato, ambivo a un’istruzione completa e non avevo fretta di
cominciare a studiare Legge. Amavo anche la letteratura e la poesia, infatti ho pubblicato alcune poesie quando frequentavo l’Università di Oxford. La poesia mi ispira e mi sostiene.
Sono sempre stata interessata all’editoria e alla scrittura; così,
quando frequentavo la facoltà di legge decisi di iscrivermi a un
corso sulle leggi dei diritti d’autore, che trattava della tutela degli
autori e delle loro opere. Ad ispirarmi fu il professor David Vaver.
Fui la prima a scrivere una relazione sull’applicazione delle leggi
sui diritti d’autore nel campo della poesia e vinsi un premio nella
mia classe. Questo argomento mi appassionava molto e ritenevo
di poter fare la differenza in tale ambito. Volevo contribuire al
progresso della cultura e aiutare gli artisti a creare una società
più prospera.
Può parlarmi del programma sulla proprietà intellettuale che
ha avviato alla York University?
Nell’ottobre del 2008 ho lanciato IP Osgoode. È un progetto frutto
di tanto amore, dal momento che ho passato quasi due anni a raccogliere fondi per avviarlo. Il programma è diventato un esempio
per la Facoltà di Legge e per l’Università. Esso presenta un ampio ventaglio di voci nel dibattito sulla proprietà intellettuale da
un punto di vista interdisciplinare e si pone come obiettivo quello
di creare ponti tra il mondo accademico, l’industria e il governo
per favorire maggiore collaborazione. Non ci limitiamo ad avere
esperti di caratura mondiale, ma conferiamo agli studenti il ruolo di autorità permettendo loro di esprimere le proprie opinioni
attraverso scritti che si basano su fatti concreti. Per esempio, tra
le varie interessanti iniziative volte ad aumentare le opportunità
di apprendimento per i nostri studenti, esiste un Programma Intensivo IP che io ho introdotto, il quale prevede che gli studenti

my studies. I ended up getting into Oxford and took a leave
of absence from work. I was intoxicated with the learning
and the Oxford environment, and I decided to pursue my
doctorate. At the end of the day, no one can ever take away your
education. That is something my grandparents taught me. I
was able to publish along the way and present at conferences.
I just published a book drawing from my doctoral studies.
What have you brought to the field of copyright and intellectual
property?
Many of the original challenges with copyright still remain.
Generally, you have the creators who want to be protected and
paid for their work, the publishers who want to be protected
for their investments and use (and reuse) the creators’ works,
and users who require access to and also use of these works
at a non-prohibitive (or sometimes zero) cost. Intellectual
property extends beyond copyright law—it is the protection
of intangible property. Increasingly there is a polarization
between rights holders and users; the creators get lost in the
mix. Whether you are a policy-maker, an industry stakeholder,
or even a student writing a paper, you need to see all sides of
the issue. I see my work as a public service to enable a more
vibrant discussion about these issues. IP Osgoode helps in
the proliferation of this message through its collaborations,
speaker series, the new IP Intensive Program, a dynamic
website, and blogs that empower students to articulate their
views. Our blog features a mix of experts and students—there
is no hierarchy of opinion. Our students are the leaders. Also,
many practicing lawyers want to do academic-type work, and
we give them a chance to do so through our program.
Do you believe that real changes can be made through
academia?
Academia is an honest broker of truth. There is a multiplicity
of views at Osgoode, and in an academic environment, they
can be safely articulated. There is an intelligent freedom of
expression, which empowers people. When you are a litigator,
you’re reacting and fixing. Academic work is not reactive.
It is proactive and is based on dreams. Academia leads to
long-term change because the dissemination of ideas is the
foundation that fuels many other mechanisms in society. You
can still do policy work and work with government while you
are an academic. You can still practice and take carriage of
files, speak and work with students, and be an entrepreneur.
It is an ideal platform to make things happen.

vengano collocati all’interno del governo, del sistema giudiziario,
dell’industria e presso svariati enti per poter imparare la giurisprudenza lontano dai banchi di scuola. Con questo progetto, spero di
incoraggiare dialoghi più ricchi e dinamici in tutto il Canada e
nel mondo.
Ha cominciato a esercitare la professione di avvocato una volta terminati gli studi?
Ho cominciato a esercitare la professione in un grande studio legale, ma allo stesso tempo volevo anche proseguire gli studi; così,
mi sono presa un anno sabbatico dal lavoro e sono entrata all’Università di Oxford. L’idea di studiare mi affascinava e l’ambiente
ad Oxford mi piaceva moltissimo, quindi ho deciso di conseguire il
dottorato. L’istruzione è qualcosa che nessuno può portarti via: questo mi hanno insegnato i miei nonni. Nel frattempo, sono riuscita a
pubblicare alcuni scritti e a presentarli a delle conferenze. Proprio
di recente ho pubblicato un libro tratto dai miei studi dottorali.
In che modo ha contribuito al settore dei diritti d’autore e
della proprietà intellettuale?
Molte delle sfide originali legate ai diritti d’autore esistono tuttora.
Gli artisti vogliono essere tutelati e pagati per il proprio lavoro, gli
editori vogliono la tutela dei propri investimenti e la possibilità di
usare (e riusare) il lavoro degli artisti e infine gli utenti si aspettano di avere accesso alle opere a costi non proibitivi (o talvolta a
costo zero). La proprietà intellettuale va oltre i diritti d’autore: è
la protezione della proprietà intangibile. Attualmente si sta verificando una polarizzazione sempre più intensa fra i proprietari
dei diritti e gli utenti, mentre i creatori si perdono nella mischia.
Che uno sia un policy maker, un diretto interessato del settore o
anche un semplice studente che scrive una relazione, è necessario
analizzare il problema da tutti i punti di vista. Io considero il mio
lavoro un servizio pubblico che dà spazio a un dialogo più vivace
su questi argomenti e il programma IP Osgoode aiuta a diffondere
proprio tale messaggio grazie alle sue collaborazioni, i suoi cicli
di conferenze, il nuovo Programma Intensivo IP, un sito Internet
dinamico e i blog che consentono agli studenti di esprimere le proprie opinioni. Al nostro blog partecipano sia studenti che esperti:
non ci sono gerarchie d’opinione e i nostri studenti sono i leader.
Inoltre, molti avvocati praticanti sono interessati a svolgere lavori
accademici e noi offriamo loro l’opportunità di farlo attraverso il
nostro programma.
Ritiene che si possano effettuare veri cambiamenti attraverso
il mondo accademico?
Il mondo accademico è un intermediario onesto della verità. Ad

57

Do you enjoy teaching?
I love teaching; it is the most rewarding part of my career. I try
to show my students that it’s not just about working on Bay
Street or for the government—there are plenty of different
opportunities that can spring from a legal education.
Is it difficult to break into law and academia as a woman?
Sometimes your personal life has to take a back seat. Finding
the balance between work and life is difficult. I am not there
yet, largely because the program I founded takes up a lot of
time. I would love to paint, and I would love to have a family,
but I don’t have time for either yet. Then again, I don’t feel
like I am ready for those things. It is difficult to find that
balance for women. There are gender imbalances in both the
legal profession and in academia. There are “glass ceilings.”
Can you tell me about the book you are publishing?
The book looks at freelance authors vis-à-vis publishers. I
am looking at the inequality of bargaining power between
freelance authors and publishers, and trying to devise a way
to make both parties happy. Technology has renewed the
challenges in the publishing industry, and is not a problem
that will go away anytime soon since there will always be new
means of technology (and publishing) created. What I try
to articulate is the necessity of pre-empting those problems
rather than waiting for them to happen. If you look at the
scales, they have been tipped in favour of the publisher for far
too long. The book can serve as a template to other creative
sectors, such as film and music.
Have you embraced technology and Web 2.0 in your research
and teaching?
I use the Internet for research and for teaching. For instance,
I use MapQuest and YouTube in my classes. The reality is that
it’s what the students understand, and I have to stay wired.
At Osgoode, technology plays a foundational role; we use the
Internet for teaching, for research, to disseminate materials—
we even have real-time lessons that can be accessed from
anywhere.
What distinguishes Italian academia from Canadian?
There are definitely differences between the systems. One
similarity, though, is that higher education is the key to
building the foundation for the society we wish to develop,
for our future. One isn’t better than the other. I am very
passionate about Italy. I hit Italian soil and I feel reborn. I
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Osgoode siamo esposti a molteplici opinioni, che in un ambiente
accademico possono essere espresse apertamente e in maniera sicura; vantiamo una grande libertà di espressione, cosa che rende
le persone più motivate e sicure delle proprie opinioni. Se sei un
avvocato, devi sempre reagire e aggiustare il tiro; il lavoro accademico invece non è reattivo, bensì proattivo e si basa sulle ambizioni e i sogni degli individui. Il mondo accademico porta a cambiamenti a lungo termine poiché la diffusione di idee è alla base di
molti meccanismi sociali. Se sei un accademico puoi continuare a
lavorare sulle politiche governative, puoi sempre esercitare la professione di avvocato, prendere in mano pratiche, parlare e lavorare
con gli studenti e fare l’imprenditore. È una piattaforma ideale per
realizzare qualsiasi progetto.
Le piace insegnare?
Adoro insegnare, è la parte più gratificante della mia carriera.
Cerco di far capire ai miei studenti che lavorare a Bay Street o per
il governo non è tutto, poiché ci sono moltissime altre opportunità
che possono derivare da una laurea in Legge.
Come donna, è difficile entrare a far parte del mondo accademico o legale?
A volte la vita personale passa in secondo piano. Non è facile trovare un compromesso fra il lavoro e la vita personale ed io per
esempio non ci sono ancora riuscita, principalmente perché il programma che ho fondato occupa gran parte del mio tempo. Mi
piacerebbe molto dipingere, mi piacerebbe avere una famiglia, ma
al momento non ho tempo per queste cose; d’altra parte, non credo
di essere ancora pronta per questo tipo di scelte. Per una donna
è difficile trovare il giusto equilibrio. Esistono squilibri tra i sessi,
sia nelle professioni legali che nel mondo accademico. Ci sono i
cosiddetti glass ceilings.
Mi può parlare del libro che sta pubblicando?
Il libro parla degli autori freelance a faccia a faccia con gli editori.
Ho analizzato l’ineguaglianza nel potere di negoziazione fra gli
autori freelance e gli editori e ho cercato di concepire un sistema
per accontentarli entrambi. La tecnologia ha rinnovato le sfide
nell’editoria e questo non è un problema che sparirà tanto presto,
dal momento che verranno sempre creati nuovi strumenti tecnologici e divulgativi. Quello che cerco di spiegare è la necessità di anticipare questi problemi piuttosto che aspettare che si presentino.
Se si dà un’occhiata alla storia, si può vedere che per troppo tempo
gli editori hanno avuto il coltello dalla parte del manico. Inoltre,
questo libro può servire da modello anche per altri settori creativi,
come il cinema e la musica.
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love the way Italians enjoy life. They think about balance
more than we do. There is more opportunity for growth and
success in Canada, however.
How is your generation different from the last?
I don’t think the newer generations feel they need to stay
connected to their heritage. There is a disconnect between
the Italian communities in Toronto. We could do so much
more within the community to be better role models for
future generations.
How would you measure success?
There are different ways of measuring. You know you are
successful when other people acknowledge you—for example,
if you get a scholarship, or if other lawyers distinguish you
with merit. Success for me doesn’t just mean excelling in the
legal community—one needs to make a difference with the
public in general. Right now, for example, I work with the
medical community to help facilitate the implementation of
electronic health records. I want to help people.
Who or what has inspired you to succeed?
I would not be where I am today if not for my parents. They
started from scratch, not once, but three times. Starting from
nothing, unconditional support, and a belief in education are
the most important things I’ve learned.

Ha adottato la tecnologia e il Web 2.0 nelle sue ricerche e nei
suoi insegnamenti?
Uso spesso Internet per condurre ricerche e per insegnare. Per
esempio, nelle mie classi faccio uso di MapQuest e YouTube. La
realtà è che questo è il linguaggio che parlano gli studenti, quindi
per me è importante stare al passo con la tecnologia. Ad Osgoode
la tecnologia gioca un ruolo essenziale: utilizziamo Internet per
insegnare, svolgere ricerche, diffondere materiale e teniamo anche
lezioni in tempo reale alle quali si può accedere da qualsiasi posto
ci si trovi.
Che differenza c’è tra il mondo accademico italiano e quello
canadese?
Ci sono sicuramente differenze fra i due sistemi, ma entrambi
partono dal presupposto secondo il quale le scuole post-secondarie
sono essenziali per gettare le basi della società che si vuole costruire, e quindi del nostro futuro. Non c’è un sistema migliore dell’altro. Io ho una grande passione per l’Italia, quando ci vado mi
sento rinascere; inoltre, amo il modo in cui gli italiani si godono la
vita e trovo che pensino alla serenità, all’equilibrio, più di quanto
lo facciamo noi. Dall’altro lato, però, credo che in Canada ci siano
maggiori opportunità di crescere e di realizzarsi.
In quale modo la sua generazione è diversa da quella precedente?
Mi sembra che le nuove generazioni non sentano il bisogno di
restare in contatto con le proprie radici. Non ci sono forti legami
tra le varie comunità italiane di Toronto. Potremmo fare molto di
più all’interno della comunità per essere degli esempi migliori per
le generazioni future.
Come si misura il successo?
Ci sono diversi modi per misurarlo. Si sa di avere successo quando
gli altri lo riconoscono; ad esempio, tramite una borsa di studio
o quando altri avvocati ti conferiscono un premio. Per me avere
successo non significa solamente realizzarsi nella comunità legale, credo sia importante fare la differenza con il pubblico in generale. Adesso, per esempio, sto lavorando con il settore medico per
facilitare l’adozione di cartelle cliniche elettroniche. Voglio aiutare
la gente.
Chi o cosa l’ha ispirata a conseguire il successo?
Non sarei dove sono oggi se non fosse per i miei genitori. Loro
hanno cominciato da zero, non una volta ma tre volte. Partire dal
nulla, ricevere un sostegno senza condizioni e credere nell’istruzione sono le cose più importanti che io abbia mai imparato.
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Laura Dal Bo was born to Italian parents in Toronto and was
raised in the Keele and Lawrence area. She was exposed to
Italian culture from an early age, but also developed an interest in and affinity for other cultures and languages. She pursued Italian and French during her undergraduate studies,
and completed a Master’s in French. Her awareness of the
importance of community and her experience with languages
helped her serve in various positions for NGOs and foundations, among them the Toronto Community Foundation, the
National Aboriginal Foundation, and the Italian Chamber of
Commerce of Toronto. Laura continues to strive for the preservation of Italian culture, and her attachment to the ItalianCanadian community has led her to roles such as Executive
Director of Villa Charities Foundation. Recently, Laura decided to explore the corporate environment and has joined
Italpasta Limited, where she holds the position of Brand
Manager. She continues her work with Villa Charities in a
volunteer capacity.

Laura Dal Bo è nata a Toronto da genitori italiani ed è cresciuta
nella zona di Keele e Lawrence. Dal Bo ha conosciuto la cultura italiana fin da piccola, ma ha anche maturato un interesse
ed un’affinità per altre culture e lingue. All’università ha studiato italiano e francese ed ha completato un Master in Letteratura
Francese. La sua consapevolezza dell’importanza della comunità e la sua esperienza con le lingue l’hanno aiutata a ricoprire
vari ruoli all’interno di organizzazioni non governative ed istituti di beneficenza, inclusi la Toronto Community Foundation,
la National Aboriginal Foundation e la Camera di Commercio
Italiana di Toronto. Laura continua a battersi per la salvaguardia della cultura italiana ed il suo attaccamento alla comunità italo-canadese l’ha portata a rivestire cariche come Direttore
Amministrativo della Villa Charities Foundation. Recentemente,
Laura ha deciso di esplorare l’ambiente aziendale ed è entrata a far parte della Italpasta Limited, dove lavora come Brand
Manager. Dal Bo continua il proprio operato con Villa Charities
in qualità di volontaria.

I know you worked for the Toronto Community Foundation,
then for the National Aboriginal Achievement Foundation. Can
you tell me about how it all started for you?
Coming out of university with an education in languages,
there are very traditional and obvious roles one can take
on. My very first job was with Nissan Canada as a bilingual
customer service representative. Then I happened upon a job
opportunity at the Toronto Community Foundation, which
was my first foray into the non-profit sector. Following that,
I accepted a development role with the National Aboriginal
Achievement Foundation, which taught me a lot about the
various cultures across Canada and took me to western Canada
for that role. However, my love of language kept resurfacing,
and I finally made a conscious decision to combine my
interests, which led to my role at the Italian Chamber of
Commerce and then ultimately with Villa Charities.

So che lei ha lavorato per la Toronto Community Foundation,
quindi per la National Aboriginal Achievement Foundation. Mi
può dire com’è cominciato tutto questo per lei?
Una volta conseguita una laurea in Lingue, ci sono molti ruoli
tradizionali e prevedibili che si possono ricoprire. Il mio primissimo lavoro è stato con la Nissan Canada quale addetta assistenza
clienti bilingue. Poi mi è capitata un’opportunità di lavoro presso
la Toronto Community Foundation, che fu la mia prima esperienza nel settore non profit. In seguito, ho accettato un ruolo quale
promotrice presso la National Aboriginal Achievement Foundation, che mi ha insegnato molto sulle varie culture presenti in Canada e mi ha permesso di attraversare tutto il Canada occidentale. Tuttavia, il mio amore per le lingue continuava ad emergere, e
infine ho deciso di abbinare le due cose. Questo mi ha portato a lavorare per la Camera di Commercio Italiana e per Villa Charities.

In terms of community work, you’ve been involved with
Canadian organizations. How did that experience have an
impact on you and how did your Italian background contribute?

Riguardo al suo lavoro comunitario, lei ha operato presso varie organizzazioni canadesi. Che impatto hanno avuto queste
esperienze su di lei e quanto ha influito il suo background
italiano?
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Starting my career outside of the Italian community was
a really good foundation to learn how to apply business
principles to non-profit work. Drawing on the principles of
a strong sense of duty and loyalty, which were instilled in me
growing up, as well as our natural desire to care for family,
translated into my work, because non-profit organizations
care for people—it’s fundamental.
Can you tell me a little bit about your experience in Villa
Charities?
In April 2011, Villa Charities will be celebrating its 40th
anniversary. The family of organizations includes Villa
Colombo, the Columbus Centre, VITA/Mens Sana, and Villa
Colombo Vaughan. At Villa Colombo, culturally sensitive
care is provided for over 600 seniors who need extensive
support, who are suffering from different illnesses or
medical problems that are associated with aging. That’s what
distinguishes Villa Charities—culturally sensitive care. If
you walk into Villa Colombo, you will hear people speaking
Italian, being boisterous over card games, watching soccer
games on the television. More than that, you can feel the
sense of family. This sense of family also forms the basis of
care at VITA/Mens Sana. It’s about helping residents reach
their life’s dreams and goals.
The Columbus Centre exists not only to celebrate our
culture but also to share it with others—through the art gallery,
music programs for kids and adults, language programs,
and much more. Beyond this, it also has an educational
role through the three daycares, and again, they are equally
culturally sensitive environments. So my experience with
Villa Charities has been very fulfilling because my culture is
important to me.
How much do you think your generation has evolved from the
older Italian community, and how much are they still in touch
with their traditions?
Passing along traditions to the next generation is always an
issue for any community. There will not be any continuation
of culturally sensitive care unless our values and beliefs
are reinforced. I speak, read, and write Italian fluently.
Very few people from my generation do. At the same time,
not all of my friends are Italian. I think that’s where our
generation differs, because we are not like our parents, who
had only Italian friends. People live all over the city and
are no longer confined to little Italian pockets. I think the
older you get, the more you appreciate the fundamental
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È stato molto utile cominciare la mia carriera fuori dalla comunità italiana; è stata un’ottima opportunità per imparare come
applicare i principi imprenditoriali al settore no-profit. Ho attinto
a valori assodati, come il forte senso del dovere e la fedeltà, che ho
appreso da piccola, nonché al nostro desiderio naturale di prenderci cura della famiglia. Ho quindi applicato questi criteri al mio
lavoro, perché le organizzazioni no-profit si prendono appunto
cura delle persone: l’applicazione di principi ferrei è dunque fondamentale.
Mi può parlare un po’ della sua esperienza con Villa Charities?
Nell’aprile del 2011, Villa Charities festeggerà il 40° anniversario.
Il gruppo comprende Villa Colombo, il Columbus Centre, VITA/
Mens Sana e Villa Colombo Vaughan. A Villa Colombo, offriamo cure culturalmente sensibili ad oltre 600 anziani che hanno
bisogno di molta assistenza, che soffrono di varie malattie o disturbi alla salute di natura geriatrica. È questo che distingue Villa
Charities: cure culturalmente sensibili. Se vai a Villa Colombo,
sentirai persone che parlano italiano, che giocano animatamente
a carte o che guardano le partite di calcio in televisione. Oltre a
questo, offriamo un’atmosfera familiare. Questo ambiente amichevole costituisce anche il caposaldo di VITA/Mens Sana. La sua
filosofia è quella di aiutare gli ospiti a raggiungere i propri sogni
ed obiettivi.
Il Columbus Centre esiste non solo per celebrare la nostra cultura, ma anche per condividerla con gli altri: attraverso la galleria
d’arte, i programmi musicali per bambini ed adulti, i programmi
linguistici e molto di più. A parte questo, esso gioca anche un ruolo educativo grazie ai suoi tre asili nido che, come ho detto, sono
ambienti culturalmente sensibili. Quindi le mie esperienze con
Villa Charities sono state molto gratificanti perché la mia cultura
è molto importante per me.
Secondo lei quanto si è evoluta la sua generazione rispetto alla
comunità più anziana, e quanto è ancora a contatto con le
proprie tradizioni?
Penso che tramandare le tradizioni alle nuove generazioni sia
sempre un impegno imprescindibile per qualsiasi comunità. Non
si può garantire una continuazione nell’assistenza culturalmente
sensibile se i nostri valori e le nostre tradizioni non vengono avvalorate dalle nuove generazioni. Io so parlare, scrivere e leggere
bene in italiano, ma pochissime persone della mia generazione
possono dire altrettanto. D’altra parte, non tutti i miei amici sono
italiani. Penso che sia su questo che le generazioni si discostino,
perché a differenza dei nostri genitori, noi non ci limitiamo a fare
amicizia solo con altri italiani. Oggi la comunità italiana è sparsa

value of your culture. I see that a
lot in the parents who take their
kids to language classes. There’s
always this expression of regret:
their own parents tried to teach
them Italian but they rebelled
against it, and now they want to
make sure their own kids speak
Italian.
Can you give me any examples of
major cultural events that have
taken place here recently?
Villa Charities has two ways of
fundraising—to ask for personal
donations and to organize special
events. There is a focus on
special events because they give
Villa Charities an opportunity
to celebrate our culture in a
public way and raise awareness
of the work Villa Charities does.
In the course of a year, five very
large events are organized with
the help of numerous volunteer
chairs, including An Afternoon
Affair—a non-traditional tea
for the ladies with a nice Italian
spin; Giro T.O., a bike-riding
event that gives homage to il Giro
d’Italia with a boot-shaped route
that touches all of the traditional
Italian neighbourhoods in the
city; the long-standing Villa Charities Golf Tournament, now
in its 34th year; and a new event
called Team Villa, which is a
group of marathon runners
with the goal to run a different
marathon in Italy every year.
And finally there is the Venetian
Ball—the crown jewel. The ball
has grown unbelievably in the last
couple of years and it truly is an
event that the entire community
can be proud of.

in tutta la città, non è più limitata a
qualche piccolo quartiere. Penso che
più si invecchia e più si apprezzano
i valori fondamentali della propria
cultura. Questo lo vedo molto nei
genitori che portano i figli a scuola
di italiano. Leggo il rimpianto nei
loro occhi: i loro genitori cercavano
di insegnargli l’italiano, ma loro si
sono ribellati, ed ora vogliono assicurarsi che i propri figli parlino la
nostra lingua.
Mi può dare un esempio di qualche importante evento culturale
che ha avuto luogo qui recentemente?
Villa Charities ha due modi per raccogliere fondi: chiedere donazioni
personali ed organizzare eventi speciali. Ci concentriamo sugli eventi
speciali perché danno a Villa Charities l’opportunità di celebrare la
nostra cultura pubblicamente e sensibilizzare la comunità sull’operato
di Villa Charities. Nel corso dell’anno, organizziamo cinque eventi
importanti con l’aiuto di numerosi
volontari, inclusi: An Afternoon Affair, un tè un po’ inconsueto per sole
signore con un sapore tutto italiano;
Giro T.O., una corsa ciclistica che
rende omaggio al Giro d’Italia con
un percorso a forma di stivale che
tocca tutti i quartieri tradizionali
italiani della città; il classico Villa
Charities Golf Tournament, ora alla
sua 34ma edizione; nonché un nuovo
evento, chiamato Team Villa, che
raggruppa una schiera di maratoneti il cui obiettivo è quello di correre una maratona diversa ogni anno
in Italia. Infine c’è il Venetian Ball,
il ballo veneziano, che rappresenta
il nostro fiore all’occhiello. Il Ballo è
cresciuto in modo esponenziale negli

What do you think was one of the greatest achievements for
Villa Charities and what did it bring to you personally?
To really connect with a younger crowd. Our board is made up
of amazing individuals who are the pillars of our community.
They recognize the need for the next generation to be
involved. I think that by choosing me, they acknowledged that
a younger spirit might attract younger donors, supporters,
and participants. This is beginning to happen. That’s probably
been the biggest accomplishment while I’ve been here.
Working alongside board members and the numerous event
volunteer chairs has been priceless. It has been wonderful
growing and learning in this kind of environment.
Do you have any collaboration with, or support from, any
Italian institutions?
There has not been much support from Italy for the charitable
programs. I believe the first time we received meaningful
support was for the 2009 Venetian Ball, with support from
private Italian companies with donations of wine, masks,
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ultimi due anni ed è davvero un evento di cui l’intera comunità
può essere orgogliosa.
Secondo lei qual'è stato uno dei più importanti traguardi mai
raggiunti da Villa Charities e che importanza ha avuto per lei
personalmente?
Relazionarsi con i giovani, questo è fondamentale per noi. Il nostro Consiglio d’Amministrazione è composto da persone favolose
che rappresentano i pilastri della nostra comunità. Essi riconoscono il bisogno di coinvolgere le generazioni future. Penso che scegliendo me, abbiano indicato uno spirito più giovane che possa
attrarre donatori, supporter e partecipanti più giovani. Questo sta
cominciando a verificarsi. Credo che sia questo il più grande traguardo raggiunto da quando sono qui. Lavorare con i membri del
Consiglio d’Amministrazione ed i vari direttori volontari è splendido. È meraviglioso crescere ed imparare in questo tipo di ambiente.
Ha mai collaborato o ricevuto il sostegno di istituzioni italiane?
Non abbiamo ricevuto molto sostegno dall’Italia per i programmi
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and the creation of the menu. I definitely think that support
from Canada to Italy is probably greater. The best example
of that came in the aftermath of the Abruzzo earthquake.
Villa Charities played a role in the Abruzzo Earthquake Relief
Fund alongside many other Italian organizations, including
the Chamber. We all came together on that one issue.
Considering your parents had careers that were very different
from yours, how do you think they feel about what you are
doing?
This field didn’t exist when my parents immigrated to
Canada. My dad was a bricklayer, which is slowly becoming
a lost art. Bricklaying is not a career the younger generation
is necessarily looking to pursue, whereas those in my dad’s
generation were proud to be labourers. Having immigrated
when she was young, my mom was schooled in Canada and
always worked in a general business environment, in various
administrative roles. Charities existed in those days, but it
was definitely not a career path. My parents are proud of the
work I do because it focuses on our culture, traditions, and
community.
Fundraising is not an easy task. Are there any particular
situations that encourage you to persevere in what you are
doing?
You have to have thick skin because you hear “no” a lot more
than you hear “yes.” From a personal point of view, one of the
main reasons I persevere is my grandmother. I was extremely
attached to her—she passed away when she was ninety-three.
She was lucky, because up to that point she had been fairly
independent. Toward the end, however, she started suffering
from dementia. It definitely helped me to appreciate the
services that Villa Colombo provides. From a professional
point of view, I remember that when Villa Colombo Vaughan
was opened, a celebration was held to thank the members of
the community for their generous support. In preparation,
some families were asked why they chose Villa Colombo
Vaughan for their loved ones. I was very moved by their
answers, because it’s not easy to put a loved one in a longterm care facility. Their guilt was diminished knowing
that they would be interacting with people who spoke their
language, getting food they were used to, and participating
in special programs to which they could relate. It was very
impactful to hear first-hand how much of a difference the
services Villa Charities provide actually makes in the lives of
so many people.

di beneficenza. Credo che la prima volta che abbiamo ricevuto un
sostegno significativo sia stato per il Venetian Ball del 2009, grazie
al supporto di aziende private che hanno donato vino, maschere
e alimentari. Penso sicuramente che il sostegno che il Canada dà
all’Italia sia probabilmente maggiore. L’esempio migliore di questo
si è verificato in seguito al terremoto in Abruzzo. Villa Charities ha
giocato un ruolo importante nell’Abruzzo Earthquake Relief Fund
insieme a molte altre organizzazioni italiane, inclusa la Camera di
Commercio. Ci siamo tutti uniti per fronteggiare questa tragedia.
Considerato che i suoi genitori facevano mestieri molto diversi
dal suo, cosa ne pensano di quello che fa?
Questo campo non esisteva quando i miei genitori immigrarono
in Canada. Mio padre faceva il muratore, un mestiere che ora sta
scomparendo. Il lavoro di muratore non è una carriera che interessa alla nuova generazione, mentre all’epoca la gente era molto
orgogliosa di fare i manovali. Mia madre immigrò in Canada da
giovane, studiò in Canada ed ha sempre lavorato in un ambiente
aziendale, ricoprendo vari ruoli amministrativi. Gli organi caritatevoli esistevano in quei giorni, ma la gente sicuramente non li
considerava un’opportunità per fare carriera. I miei genitori sono
orgogliosi del lavoro che svolgo perché si incentra sulla nostra cultura, le nostre tradizioni e la nostra comunità.
La raccolta fondi non è un mestiere facile. Vi sono delle situazioni particolari che la incoraggiano a perseverare in quello che
fa?
È necessario avere la pelle dura perché ci si sente dire “no” molto
più spesso di quanto non si senta “sì”. Dal punto di vista personale,
una delle ragioni principali per cui io persevero è mia nonna. Ero
molto legata a lei, è morta a 93 anni. È stata fortunata perché fino
a quel punto è stata molto indipendente. Verso la fine, tuttavia,
ha cominciato a soffrire di demenza. Questo mi ha decisamente
aiutata ad apprezzare i servizi che Villa Colombo offre. Dal punto
di vista professionale, ricordo che quando aprimmo Villa Colombo
Vaughan, organizzammo una festa per ringraziare i membri della
comunità per il loro generoso sostegno. In preparazione, ad alcune
famiglie fu chiesto perché avevano scelto Villa Colombo Vaughan
per i loro cari. Fui molto commossa dalle loro risposte perché non è
facile affidare un proprio caro ad una casa per anziani. Il loro senso di colpa è stato attenuato sapendo che i loro cari avrebbero trascorso molto tempo con persone che parlavano la loro lingua, che
avrebbero mangiato cibo italiano ed avrebbero partecipato a programmi speciali che possono facilmente apprezzare. Mi ha colpita
molto avvertire in prima persona quanto i servizi forniti da Villa
Charities facciano la differenza nelle vite di così tante persone.
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Corrado De Luca was born and raised in Varese, Italy. Eleven
years ago he decided to come to Canada to work as an art dealer. Corrado has worked with several Italian galleries, as well
as with the Odon Wagner Gallery, Gallery 7, and the Artcore
Gallery in Toronto. He has collaborated with the Columbus
Centre and with the Italian Cultural Institute, and he currently owns and runs the De Luca Fine Art Gallery on Queen
Street West in Toronto. Corrado has also produced documentaries for various television networks.

Corrado De Luca è nato e cresciuto a Varese. Undici anni fa decise
di venire in Italia per lavorare come commerciante di opere d’arte.
De Luca ha lavorato con diverse gallerie italiane, come la Odon
Wagner Gallery, Gallery 7 e la Artcore Gallery di Toronto. Inoltre,
ha collaborato con il Columbus Center e con l’Istituto Italiano
di Cultura. Attualmente possiede e gestisce la De Luca Fine Art
Gallery su Queen St. West a Toronto. De Luca ha anche prodotto
numerosi documentari per vari network televisivi.

Can you tell me about your time in Italy?
I was born in Varese, which is just north of Milan. My father
worked as an artist in Varese and that’s where he met my
mom. I went to school in Italy, but I also studied in England,
Germany, and Denmark. My background is mainly in
business and marketing. Art is something I have done on
the side. I grew up in an artist’s environment because of my
father, so I was exposed to it from the artist’s point of view.

Mi può parlare delle sue esperienze in Italia?
Sono nato a Varese, una città a nord di Milano. Mio padre lavorava lì come artista ed è lì che incontrò mia madre. Ho fatto le
scuole in Italia, ma ho studiato anche in Inghilterra, Germania e
Danimarca. Il mio background è principalmente di natura aziendale e di marketing. La passione per l’arte è sempre stata qualcosa
che ho coltivato come vocazione. Sono cresciuto in un ambiente
artistico grazie a mio padre, quindi ho imparato a conoscerla dal
punto di vista dell’artista stesso.

What did you do when you came to Canada?
My first Canadian show was in 1995—I organized an
exhibition of my father’s paintings at the Columbus Centre
and it went very well. The gallery then asked me to come back
and work on new shows from Italy.

Cos’ha fatto quando è venuto in Canada?
La mia prima mostra in Canada fu nel 1995: organizzai una
mostra di quadri di mio padre al Columbus Centre ed andò molto
bene. La galleria mi chiese di tornare e di lavorare su altre mostre
provenienti dall’Italia.

How did your personal passion for art develop?
My father was always laying his paintings on the floor to let
them dry, and he was amazed that my sister and I would never
step on them. I grew up surrounded by the smell of paint.
I was always surrounded by paintings—I never saw a white
wall. My mother was a teacher. She was very knowledgeable
about practically everything, including art. Every summer
we would travel by car to Sicily. My parents would take us
to small towns, to visit and tell us the histories of churches,
palaces, and castles. We were surrounded by other artists on
a daily basis. I also worked with my father. I was lucky to have
such a good relationship with my parents.

Come ha sviluppato la passione per l’arte?
Mio padre appoggiava sempre i suoi quadri per terra per farli
asciugare e si stupiva sempre del fatto che mia sorella ed io non li
calpestavamo mai. Sono cresciuto circondato dall’odore del colore.
Ero sempre circondato da quadri, non ho mai visto una parete
bianca. Mia madre faceva l’insegnante; conosceva moltissime
cose, inclusa l’arte. Ogni estate ci recavamo in macchina in Sicilia. I miei genitori ci portavano nei piccoli paesi, per raccontarci
le storie delle chiese, dei palazzi e dei castelli. Eravamo sempre
circondati da altri artisti. Lavoravo anche con mio padre. Sono
stato fortunato ad avere un ottimo rapporto con i miei genitori.

How does the business side of art differ from the purely artistic side?

Che differenza c’è tra l’aspetto finanziario dell’arte e quello
puramente artistico?
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A good artist is someone who pays attention to the social,
economic, and historical situations around him and finds
ways to express his viewpoint through his work. For it to
become a business, there needs to be a gallery that identifies
the innovative artists and backs them. There is also the
critical side of things—the critics who write articles and help
distinguish the work that is new and valid. Finally, you have
the major collectors, organizations, and museums who buy
the art. That’s where the money comes from. The tastes of
the collectors define which art becomes collectible, valuable,
sought after, and, ultimately, a part of the history of art.

Un buon artista è colui che presta attenzione alle situazioni sociali, economiche e storiche del proprio tempo e trova un modo
per esprimere il proprio punto di vista attraverso le sue opere. Per
poter diventare un business, deve esserci una galleria d’arte che
sa riconoscere l’artista innovativo e lo sostiene. Esiste anche l’aspetto critico delle cose: i critici che scrivono articoli ed aiutano a
distinguere le opere comuni da quelle valide ed innovative. Infine
occorrono i collezionisti principali, le collezioni, le organizzazioni
ed i musei che acquistano l’arte. È da lì che vengono i soldi. I gusti
dei collezionisti definiscono quale artista diventa da collezione,
importante, ricercato e, infine, parte della storia dell’arte.

Do you think the market is more open to challenging and
innovative art than it used to be?
It is more open because we have been conditioned to expect
bigger and crazier impacts. The economy of the art world
is directly affected by the economy as a whole, however. As
a result, the clients and investors are slowing down and
becoming more careful in terms of their investments. They
don’t feel as comfortable purchasing new art from upcoming
artists because they cannot be sure of their economic promise.

Pensa che il mercato odierno sia più aperto all’arte impegnativa ed innovativa rispetto al passato?
Oggi è più aperto perché siamo stati condizionati ad aspettarci
impatti sempre più dirompenti ed estremi. Tuttavia, l’economia
del mondo dell’arte è direttamente condizionata dall’economia in
generale. Pertanto, i clienti e gli investitori stanno diventando più
accorti nei propri investimenti. Non si sentono più a loro agio acquistando nuove opere d’arte da artisti emergenti perché non sono
più tanto sicuri della loro promessa economica.
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What kind of art do you find most interesting?
There is art that I like personally and there is also art that I
like commercially. That distinction divides me all of the time.
In terms of commercial, it is important to follow the trends
and to think from the perspective of the client. I personally
like art that deals with the idea of human relations and
interactions but also with the environment around us. I like
large landscapes, but I also like portraits. I like art that gives
you a certain feeling or vibe, that makes you think, and isn’t
just realistic.
How does your Italian heritage interact with your Canadian
identity?
I am in touch with the two realities. Most of my clients aren’t
Italian. I am very connected to the multicultural reality of
the urban Canadian mainstream. I bring Italian artists to
Canada and vice versa. I try to be a bridge between the two
cultures. Working for the Columbus Centre immersed me in
the Italian-Canadian culture—I got to see how it’s changed
from one generation to the next, and how they’ve established
themselves culturally in Canada.
Is there a big difference between Canadian and Italian art?
They are becoming very similar, because the art world and
the market are becoming globalized. Then again, there are
cultures within the countries that produce unique art, like the
Inuit culture in Canada. There is a very strong interest in that
type of expression. There are yet subtle differences between
Canadian and Italian art, though. Italian art tends to have more
pitch and colour, whereas Canadian art can be more detached
and use colder palettes in a way that’s more “delicate.”
What are some of the challenges of the art world?
On a personal level, the way you have to approach people in
Canada is very different than in Italy. In Canada, you can’t be
too loud and passionate about things—you have to be a bit
calmer. It’s the opposite in Italy: if you’re not passionate and
convincing about it, you won’t make the deal. You have to be
more diplomatic in Canada. It was a challenge for me at first,
but I learned how to play the game. The main challenge is
promoting artists I believe in and making sure the collectors
agree with me. I have to be careful not to strictly sell what
people think they want, because, if I did that, I would only be
selling art for the money. I admire galleries that take the risk
of promoting artists fresh out of school, even knowing that
they might not make a lot of money with them.

Quale tipo di arte trova più interessante?
C’è arte che io adoro personalmente ed arte che mi piace commercialmente. Questa distinzione mi porta sempre a lottare con
me stesso. In termini commerciali, è importante seguire le mode e
pensare dal punto di vista del cliente. Personalmente a me piace
l’arte che parla delle relazioni e dei rapporti umani, ma anche
dell’ambiente che ci circonda. Mi piacciono grandi paesaggi, ma
anche ritratti. Mi piace l’arte che conferisce una certa sensazione,
che ti fa riflettere, e che non è solamente realistica.
In quale modo il suo retaggio italiano si raffronta con la sua
identità canadese?
Mi tengo a contatto con entrambe le realtà. La maggior parte
dei miei clienti non sono italiani. Sono molto legato alla realtà
multiculturale del mainstream canadese. Porto artisti italiani in
Canada e viceversa. Cerco di fungere da ponte tra le due culture.
Lavorare per il Columbus Centre mi ha fatto conoscere a fondo la
cultura italo-canadese. Ho avuto modo di vedere come è cambiata
da una generazione all’altra, e come si è stabilita culturalmente
in Canada.
C’è una grossa differenza fra l’arte canadese e quella italiana?
Stanno diventando molto simili perché il mondo dell’arte ed il
mercato si stanno globalizzando. D’altro canto, ci sono culture
all’interno dei vari paesi che producono arte unica, come la cultura Inuit in Canada. Esiste un forte interesse per questo tipo di
espressione. Comunque ci sono ancora differenze fra l’arte canadese e quella italiana. L’arte italiana tende ad avere più tonalità
e colore, mentre l’arte canadese spesso è più distaccata ed i colori
della tavolozza talvolta sono freddi e ‘delicati’.
Quali sono le sfide cui va incontro il mondo dell’arte?
A livello personale, il modo in cui ci si avvicina alla gente è molto
diverso in Canada rispetto all’Italia. In Canada non è consentito parlare troppo forte o mostrare troppo entusiasmo per le cose;
bisogna essere più calmi. In Italia è vero il contrario: se non sei
appassionato e convincente, non concludi un affare. In Canada
devi essere più diplomatico. All’inizio è stato difficile per me, ma
presto ho imparato a stare al gioco. La sfida maggiore è stata promuovere artisti in cui credevo, ed assicurarmi che i collezionisti
concordassero con me. Devo stare attento a non vendere solo ciò
che i clienti pensano di volere, perché se facessi questo non farei altro che vendere arte per denaro. Io ammiro le gallerie che corrono
il rischio di promuovere artisti freschi di scuola, anche se sanno
che non ci guadagneranno molto sopra.
Vorrei che più persone benestanti si interessassero all’arte, la
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I would like for more people who are wealthy to let art
come into their lives, to hang art on their walls, and to
support it. Artists prospered in Italy because churches and
big, important families commissioned them and supported
them. We don’t have that anymore. We have to find a way to
support art. I mean, how many pictures of cats can you really
buy anyway?
How were you involved with Galleria Italia?
I did a biography—a retrospective about Rudy Bratty, one of
the founders, for his birthday. All of his friends and colleagues
talked about his life, also with a bit of fun. I also did a short
biography about the Coppa brothers, who also supported the
Galleria Italia, as well as the Station Gallery in Whitby. And
a short bio of Tony Gagliano (president of the Art Gallery of
Ontario). As the producer, I liked working with these people
and learning about their lives and achievements. It was a
privilege to be there because the work these people did was
out of passion, and not because of the money. These are all
people who helped build the city. I am very happy to have had
the opportunity to be a part of it. I am proud of Galleria Italia.
People might think that only Italian artists are exhibited at
the Galleria, but that’s not true. It’s an Italian gallery because
of the founders and its background. It really shows how the
Italian-Canadian culture has grown.
What do you think of Toronto, culturally?
I am in Toronto because I believe it is still very young,
culturally. Torontonians have a massive desire to establish
their own unique cultural identity. As a result, there is a
creative impulse in every field and profession, which triggers
a lot of initiative and new artists. Italy, by comparison, is
saturated. They no longer feel the need to innovate and try
new things.
Can you talk about A History in Progress, the documentary you
did on Italian immigrants?
I wanted to do the documentary because I am an immigrant
myself. I also knew that I have been privileged as an
immigrant, because I didn’t come here out of necessity—I
came from a good cultural and economic position. It’s not
like I emigrated in the ’40s or ’50s. When you are in Italy, you
don’t really think about those who emigrated—but when you
come here, you realize what these people have gone through.
I wanted to showcase the people who worked hard and had
to make sacrifices. I tried my best to tell the story from the
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appendessero in casa e la sostenessero. In passato, gli artisti hanno
prosperato in Italia perché le chiese e le famiglie più prestigiose
li hanno commissionati e sostenuti. Oggi questo non esiste più.
Dobbiamo trovare il modo per sostenere l’arte. E poi, dico, quanti
quadri di gatti può comprare una persona?
Com’è nata la sua collaborazione con Galleria Italia?
Ho prodotto una biografia, una retrospettiva su Rudy Bratty, uno
dei fondatori, in occasione del suo compleanno. Tutti i suoi amici
e colleghi narrarono la sua vita, parlando con molto entusiasmo.
Ho anche scritto una breve biografia dei fratelli Coppa, anch’essi
sostenitori della Galleria Italia e della Station Gallery di Whitby.
Inoltre, ho scritto una breve biografia di Tony Gagliano (presidente dell’AGO). Come produttore, mi è piaciuto molto lavorare
con queste persone e conoscere le loro vite ed i traguardi da loro
raggiunti. È stato un privilegio essere presente perché il lavoro che
hanno fatto queste persone è stato motivato dalla passione, non
dai soldi. Queste sono persone che hanno aiutato a costruire la
città. Sono molto felice di avere avuto l’opportunità di farne parte.
Sono orgoglioso di Galleria Italia. La gente potrebbe pensare che
solo le opere di artisti italiani sono esibite alla Galleria, ma ciò
non è vero. È una galleria italiana perché i suoi fondatori sono di
origini italiane. Questo dimostra che la cultura italo-canadese è
cresciuta.
Cosa pensa di Toronto dal punto di vista culturale?
Vivo a Toronto perché penso che sia ancora una città culturalmente molto giovane. I torontini hanno un gran desiderio di affermare la propria identità culturale unica. Per questo motivo,
c’è un impulso creativo in ogni campo ed in ogni professione, che
fa scaturire molta iniziativa e molti artisti nuovi. L’Italia, a confronto, è satura. Non prova più il bisogno di innovare e creare cose
rivoluzionarie.
Può parlarci di “A History in Progress”, il documentario che ha
realizzato sugli immigranti italiani?
Volevo realizzare il documentario perché sono io stesso un migrante. Sapevo anche di essere stato privilegiato come immigrante, perché non sono venuto qui per necessità; vengo da una famiglia con una buona posizione culturale ed economica. Non sono
emigrato negli anni quaranta o cinquanta. Quando sei in Italia,
non pensi a coloro che sono emigrati all’estero, ma quando vieni
qui, ti rendi conto di cosa queste persone hanno dovuto passare.
Volevo mostrare le persone che hanno lavorato sodo ed hanno dovuto fare sacrifici. Ho fatto del mio meglio per raccontare le loro
storie dal punto di vista degli immigranti, ma anche per coloro
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point of view of the immigrants, but also from those who are
coming to Canada today. Canada has treated me very well—I
have felt embraced by the society, and now I am just trying to
give back.

che vengono in Canada oggi. Il Canada mi ha trattato molto
bene. Mi sento accolto dalla società ed ora voglio solo ripagare la
mia comunità.

How did you go from being a curator to working in television
with TLN Television, Omni, and Bravo?
I got into it through my work with the Columbus Centre—
with the PR work for the exhibitions and asking producers
from different networks to come and conduct interviews. I
became friends with some of the producers, and TLN asked
me to host a music program for them (Video Italia and then
Graffiti). I liked the work, and I started to produce shows. I
still remained active in the art world, though.

Come è passato dal posto di curatore ad un posto in televisione
con Telelatino, Omni e Bravo?
Ci sono arrivato attraverso il mio lavoro con il Columbus Centre,
tramite il mio impegno nelle relazioni pubbliche per gli esibitori
e chiedendo ai produttori di vari network di venire a condurre
interviste. Feci amicizia con alcuni dei produttori e Telelatino mi
chiese di presentare un programma musicale per loro (prima Video Italia e poi Graffiti). Mi piaceva il lavoro e cominciai a produrre programmi. Ma continuavo a rimanere attivo nel mondo
dell’arte.

What are your aspirations for your gallery?
I want to be known as the bridge between Canadian and
European art. I think that Canada needs to be open to artistic
and cultural influence from around the world (and vice
versa) if it wants to become more global and diverse. As an
Italian, I want to be the curator of established Italian artists
for important institutions in Canada, and introduce Canadian
artists to important organizations in Italy.

Quali sono le sue aspirazioni future per la sua galleria?
Voglio essere conosciuto come il tramite fra l’arte canadese ed europea. Credo che il Canada debba essere aperto all’influenza artistica e culturale proveniente da tutto il mondo (e viceversa) se vuole
diventare più globale e diversificato. Come italiano, voglio essere il
curatore di artisti italiani affermati presso importanti istituti canadesi, e voglio presentare gli artisti canadesi ad organizzazioni
importanti in Italia.
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Pasquale (Pat) Di Capo is a first-generation Italian-Canadian.
His father emigrated from Sicily in 1966 and worked as a
barber, while his mother, originally from Rome, principally
dedicated her time to caring for the family. Pat was born in
Montreal in 1974, and Toronto has been his home since 1984.
Like many immigrants, Pat’s parents understood the value
of education and worked hard to ensure their children had
the opportunity to go to university. In 2000 Pat graduated
from Osgoode Hall Law School among the top of his class.
In 2003, after articling at prominent law firms in Canada and
the U.S., Pat co-founded PowerOne Capital Markets Limited,
a fully integrated merchant bank providing capital and financial advisory services to emerging natural-resource companies around the globe. Since inception, PowerOne has been
involved in over 200 financing and advisory transactions with
a combined value in excess of $1 billion, and is now among
the most respected names in the global resource finance
community—a tremendous feat for such a young company
in a field traditionally dominated by large institutions.
You studied law, but chose not to practice it as a career. How
come?
I always viewed law as a path to something else. A background
in law provided a strong educational foundation and opened
doors to different opportunities. I didn’t ever really see
myself becoming a lawyer or practicing law. From a very
early age I was interested in finance and particularly the stock
market. Being the son of an immigrant, and not having any
relationships in the financial industry—i.e., the Bay Street
community—I thought that having a law degree would
provide the exposure and opportunities I required to prove
myself. Fortunately I was right.
How did you come to create your own company?
I started working as an assistant to a trader before university.
He was a member of the country club where I worked during
high school. I was very interested in what he did and would
constantly hassle him to teach me his trade. After years of
relentless persistence, he finally called and asked me to work

Pasquale (Pat) Di Capo è un italo-canadese di prima generazione.
Il padre è emigrato dalla Sicilia nel 1966 ed ha lavorato come
barbiere, mentre la madre -originaria di Roma- ha dedicato
il proprio tempo principalmente alla famiglia. Pat è nato a
Montreal nel 1974 e si è trasferito a Toronto nel 1984. Come
molti immigranti, i genitori di Pat hanno capito l’importanza
dell’istruzione ed hanno lavorato duro per assicurarsi che i propri
figli avessero l’opportunità di frequentare l’università. Nel 2000,
Pat ha conseguito la laurea presso la Osgoode Hall Law School,
collocandosi fra i primi della classe. Nel 2003, dopo avere svolto
un apprendistato presso vari prestigiosi uffici legali in Canada
e negli Stati Uniti, Pat ha fondato PowerOne Capital Markets
Limited, una banca d’investimento pienamente integrata che
fornisce servizi di consulenza su capitali e finanze a compagnie di
risorse di tutto il mondo. Fin dalla sua fondazione, PowerOne ha
preso parte a transazioni e consulenze per un valore complessivo
di oltre $1 miliardo ed ora è uno dei nomi più rispettati nella
comunità mondiale di finanziamenti con facoltà di rimborso, un
traguardo strabiliante per un’azienda così piccola in un campo
tradizionalmente dominato da grosse istituzioni.
Lei ha studiato legge, ma ha scelto di non esercitare la professione di avvocato. Per quale motivo?
Ho sempre considerato la legge un trampolino di lancio per qualcos’altro. Un background giurisprudenziale costituisce una solida
base formativa e mi ha aperto porte per diverse opportunità. Non
ho mai pensato di diventare avvocato o di perseguire una carriera
in legge. Fin da giovane mi interessava la finanza ed in particolar
modo la Borsa. Come figlio di un immigrante e senza contatti
nel settore finanziario, la cosiddetta ‘Bay Street Community’, ho
pensato che avere una laurea in Legge mi avrebbe aperto porte e
presentato le opportunità necessarie per dimostrare le mie qualità.
Fortunatamente avevo ragione.
Come è riuscito a creare un’azienda sua?
Ho cominciato lavorando come assistente ad un trader prima dell’università. Era membro di un country club dove lavoravo mentre
frequentavo le superiori. Mi interessava molto quello che faceva e lo
importunavo sempre affinché mi insegnasse il mestiere. Dopo anni di
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with him. Naturally I accepted, and that was my ticket. I
started to gain an understanding of the business and how the
financial world operates. I left that position when I began law
school, but kept my hands in the finance business and stayed
active in the industry.
By the time I graduated, I had already developed several
key relationships. Upon the completion of my articling, I
joined forces with a public investment company. My partner
had twenty-five years of experience in the business and I
realized that would be of tremendous value in achieving my
goals. I approached him about starting a company. He also
saw the potential in my idea to finance junior companies.
And with that vision, PowerOne was born. We started with
very little capital and so we had to work extremely hard to
identify the best opportunities and prove ourselves in this
industry. Our approach was to seek and invest exclusively
in high-quality people and ideas. Most of this was in natural
resources, in the mining business in particular. We started to
help finance junior companies, provide advisory services to
help them grow, and also take companies public. And the rest
is history. PowerOne is now a globally recognized name in
the industry, and still operates on the same principles.
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inflessibile perseveranza, finalmente mi chiamò e mi chiese di lavorare con lui. Naturalmente accettai, e questa fu la svolta per me. Cominciai a capire il settore e come opera il mondo finanziario. Lasciai
quel posto dopo essermi iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza, ma
mantenni sempre i contatti con il mondo finanziario e rimasi attivo nel settore. Quando mi laureai, avevo già sviluppato dei contatti
chiave. Dopo aver completato il mio tirocinio, andai a lavorare presso
una società di investimenti. Il mio socio aveva 25 anni di esperienza
nel settore e mi resi conto che avevo tra le mani un’ottima opportunità per realizzare i miei propositi. Gli proposi di avviare un’azienda
nuova. Anche lui capì il potenziale della mia idea di finanziare piccole imprese. E con questa visione nacque PowerOne. Cominciammo
con un capitale esiguo, quindi dovemmo lavorare estremamente sodo
per identificare le migliori opportunità e dimostrare le nostre capacità
in questo settore. Il nostro approccio era quello di trovare e di investire
esclusivamente in persone ed idee di alta qualità. La maggior parte
di questi investimenti furono erogati nel settore delle risorse naturali,
ed in particolare nell’industria mineraria. Cominciammo ad aiutare
le piccole aziende finanziarie, offrendo servizi di consulenza per aiutarle a crescere ed a trasformarle in aziende ad azionariato diffuso. Il
resto è storia. PowerOne ora è un nome riconosciuto in tutto il mondo
nel settore ed opera sempre secondo gli stessi principi.

Are there any strategies that contributed to the success of your
company that distinguish it?
We operate as a merchant bank. However, unlike many similar
firms that will just raise money for companies, we also put up
our own capital in every company that we support, finance,
and/or advise. Through investing financially at a personal
level, we are true partners and our interests are totally aligned.
Furthermore, as entrepreneurs at heart, we have learned to
be patient—successful businesses don’t grow overnight.
For investors in the mining business, this is particularly
important. There are an immense number of obstacles that
need to be overcome. Success can be compromised at anytime
by the wide array of social, political, or economic challenges
inherent in the industry. There are not many people out there
who are as patient as we are, or have such long-term vision,
and that has benefited us immensely. We have also been very
lucky and our timing has been very good. We started at the
beginning of what I would say is one of the most prolific
commodity and natural resource booms in history.

Ci sono strategie che hanno contribuito al successo della vostra
azienda che la distinguono dalle altre?
Operiamo come una banca d’investimento. Tuttavia, a differenza
di altre aziende simili che si limitano a raccogliere fondi per le
aziende, investiamo il nostro stesso capitale in ogni azienda che sosteniamo, finanziamo e/o a cui forniamo consulenze. Investendo
finanziariamente a livello personale siamo veri soci ed i nostri interessi collimano perfettamente. Inoltre, siamo fondamentalmente
imprenditori ed abbiamo imparato ad essere pazienti, sappiamo
che le aziende di successo non crescono da un giorno all’altro.
Come investitori nel settore minerario questo è particolarmente
importante. Ci sono moltissimi ostacoli che devono essere superati.
Il successo può essere compromesso in qualsiasi momento a causa
di un ampio ventaglio di ostacoli sociali, politici o economici nel
settore. Non ci sono molte persone pazienti come noi o altrettanto lungimiranti, e questo ci ha aiutato molto. Siamo anche stati
molto fortunati ed il nostro tempismo ci ha premiati. Abbiamo
cominciato all’inizio di quello che definirei il più grande boom nel
settore dei prodotti al consumo e delle risorse naturali della storia.

This was in 2003?
Yes, and fortunately that was the right time to start in the
resource-exploration business. I have a saying—the harder
you work, the luckier you get. From day one, we worked
to grow our network globally and establish our franchise
locally. With timing on our side, we were fortunate to realize
significant achievements early on. Having early success
helped get our name out there and increase our deal flow.
As entrepreneurs, we had a high-risk tolerance and took an
inordinate amount of risk in getting involved with a multitude
of early-stage companies. Many of these companies evolved
into international success stories, and that is what has allowed
us to take our franchise to the next level.
Nevertheless, business was not always rosy from the getgo, and we were also faced with our share of potential failures,
as can be typical in this business. We feel this is when we
are truly put to the test as partners; it is an opportunity to
allow our capabilities to shine, and we never throw in the
towel. In 2008, when the global credit crisis hit, the riskiest
businesses in the world were the ones most affected. We had
many companies that were on their last legs. But we worked
hard and managed to keep these companies alive. When the
markets started to stabilize, we were able to rescue many of
them. From what could have been a total loss, we were able to
take these companies public, find operating partners, and/or
merge them, which at a minimum avoided complete failure

Questo fu nel 2003?
Sì, e fortunatamente quello fu il momento giusto per esplorare
nuove risorse. Io seguo un motto: “Più lavori e più fortunato diventi”. Dal primo giorno abbiamo lavorato sodo per sviluppare il
nostro network globalmente e far crescere la nostra franchise localmente. La scelta dei tempi è stata propizia e siamo stati fortunati
a raggiungere subito traguardi importanti. Il conseguimento di
importanti successi fin dalle prime battute ci ha aiutato a diffondere il nostro marchio e ad incrementare il volume dei nostri affari. Come imprenditori, avevamo un’alta tolleranza per il rischio
ed abbiamo corso grossi rischi all’inizio, interessandoci di varie
aziende ancora alle prime armi. Molte di queste aziende ora sono
cresciute e hanno fama internazionale ed è questo che ci ha permesso di sviluppare significativamente la nostra franchise. Tuttavia, gli affari non sono sempre andati a gonfie vele e all’inizio abbiamo rischiato più volte di sbagliare, come può capitare in questo
settore. Pensiamo che sia proprio questo che ci ha messo alla prova
come soci; è un’opportunità per mettere in mostra le nostre competenze e non getteremo mai la spugna. Nel 2008, quando ci fu la
crisi globale di credito, le attività più rischiose del mondo furono
quelle maggiormente colpite dal crac. Avevamo molte aziende che
versavano in gravi difficoltà. Ma abbiamo dato l’anima e siamo
riusciti a mantenere queste aziende a galla. Quando i mercati
cominciarono a stabilizzarsi, riuscimmo a soccorrerne molte.
Avremmo potuto perderle completamente, ma siamo riusciti a
trasformare le aziende in società per azioni, trovare dei soci e/o
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and resulted in retained value for our investors. That is a
trademark our firm has established.
Can you tell me what areas you are most involved in on an
international level?
A big part of our franchise is in Latin America, although we
have done transactions on every continent except Antarctica.
The fact is that we are in the mining business, and we are
a small firm, so we have to go to new frontiers to identify
opportunities—that is really what our business is about. We
are looking for previously undiscovered assets—potential
gold mines, oil fields, copper, zinc, or lithium deposits and
so on. Through our partners/clients, we are literally looking
for hidden geological treasures, and, for better or worse,
most of these big prizes are in countries that are currently
undeveloped. Currently we have major projects in Africa,
Canada, the U.S., throughout South America, as well as in
the Middle East.
Working in mining raises ethical and social issues. What is
your policy with regard to some of these concerns?
Good question, tough question. Essentially we’re entrepreneurs, so we are very passionate about our businesses,
as they are a reflection of us as individuals. It is very important to us that projects we are involved in operate under the
highest standards. This can be challenging, as we often
operate in environments where there are tremendous
political, social, and/or ethical issues. It is always a priority for
us that any such issues be properly addressed from the onset.
For example, many of our projects are in areas inhabited by
indigenous populations. We work with them to come to an
arrangement that is mutually beneficial. Without the support
of the indigenous population, without the right social fabric,
a project will not go anywhere. We try to ensure that the lives
of the local populations are better off for having allowed us
to operate on their native lands. As an example, PowerOne
recently assisted a client (in which I am also major investor)
to provide the Guatemalan community where it operates with
significant financial support to construct a new school and
operate two local medical clinics.
You are a member of the advisory board at the Schulich School of
Business. Can you tell a little bit about your involvement in that?
It is a master’s program in security. The board essentially deals
with a lot of the issues that are happening internationally,
such as how the world has changed as a result of 9/11. We
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fonderle, cosa che come minimo evitò il fallimento totale e permise
ai nostri investitori di salvare i propri interessi. Questo è il fattore
principale che ha contraddistinto la nostra azienda.
Mi può dire in quali settori siete maggiormente attivi a livello
internazionale?
Facciamo gran parte dei nostri affari in America Latina, anche se
abbiamo portato a termine transazioni in tutti i continenti eccetto
l’Antartide. Il fatto è che il nostro settore è quello minerario e siamo una piccola azienda, quindi dobbiamo esplorare nuove frontiere per trovare delle opportunità: è questa l’anima della nostra
azienda. Cerchiamo asset mai scoperti prima; possibili miniere
d’oro, giacimenti di petrolio, depositi di rame, zinco o litio, eccetera. Attraverso i nostri soci e clienti, cerchiamo letteralmente tesori
geologici nascosti e, nel bene e nel male, gran parte di questi grandi tesori si trovano in paesi sottosviluppati. Attualmente abbiamo
importanti progetti in Africa, Canada, Stati Uniti, Sudamerica
e Medio Oriente.
Lavorare in miniera solleva molte questioni etiche e sociali.
Quali sono le vostre politiche in merito a tali questioni?
Bella domanda, una domanda interessante. Praticamente siamo
imprenditori, quindi siamo molto appassionati alle nostre aziende, dal momento che riflettono chi siamo come persone. È molto
importante per noi che i progetti a cui partecipiamo seguano gli
standard più alti. Questo può presentare difficoltà, dal momento
che spesso operiamo in ambienti che presentano enormi problemi
politici, sociali e/o etici. È sempre una priorità per noi risolvere fin
dall’inizio questi problemi. Per esempio, molti dei nostri progetti
sono siti in aree abitate da popolazioni indigene. Lavoriamo con
loro per raggiungere un accordo mutuamente benefico. Senza il
sostegno della popolazione indigena, senza il giusto tessuto sociale, un progetto non può essere realizzato. Cerchiamo di assicurarci
che le vite delle popolazioni locali migliorino per averci consentito
di operare nei loro terreni natali. Per esempio, PowerOne recentemente ha assistito un cliente (di cui sono anche un importante
investitore) per offrire alla comunità guatemalteca in cui opera un
imponente sostegno finanziario per costruire una nuova scuola e
gestire due cliniche mediche locali.
Lei è membro del comitato consultivo della Schulich School of
Business. Può parlarmi di questo suo contributo?
Si tratta di un programma Master in Security. La commissione
praticamente affronta molte questioni di rilevanza internazionale, come ad esempio i cambiamenti avvenuti nel mondo a causa
dell’11 settembre. Viviamo in un ambiente globale dove qualsiasi
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live in a global environment, and anything that happens in
one country will affect others. This is a reality of business
in our day and age. For example, in our business, because
we’re dealing with geopolitically sensitive commodities such
as oil, additional issues exist. Companies must now be aware
of these issues and be prepared to deal with them.
I know that you’re involved with charities. Can you tell me
what that consists of?
I try to support a wide variety. Much of my involvement is
via financial support. This year I made a significant donation
to the Humber River Regional Hospital, where my father
has been a dialysis patient for several years. They truly did
great things, and the donation was my way of giving back to
the facility so they can continue to help others. The hospital
actually renamed the dialysis facility after my father as a token
of gratitude. Recently I became a member of the Hospital for
Sick Kids Campaign Cabinet. My role is to assist in raising
the financing required to construct a world-class research
and learning facility dedicated to child health—the hospital’s
most ambitious project ever. I am very excited about my
involvement with this program—a tremendous cause for the
benefit of children around the world.
What is your definition of success, and how much do you think
your environment and your origins contribute to your success?
“Success” is a powerful word. On a personal level, I am
blessed to have four incredible children and an incredible
wife who is a huge support. Beside any successful man, there
is always a successful woman. That is really where it starts.
It is important to have a very loving family. My parents made
many personal sacrifices to ensure that their kids went to
school and did well; in today’s society you don’t see that all
the time. I am totally indebted to them for making me the
person I am.
Can you give me an example of how they inspired you?
My dad worked six days a week and he was very dedicated to
his job. He was a barber and he tried to be the best barber
around. My father was a perfectionist, and that certainly
rubbed off on me. What I tell people if they ever ask for advice
is: “It doesn’t matter what you do in life—I don’t care if you
are a plumber, an electrician, a lawyer or a doctor—what
matters is that you try to be the best you can be; you have to
work the hardest at it, and that is how you will be successful.”
This was the way I was brought up.

cosa accada sortisce effetti in altri paesi. Questa è la realtà delle
aziende al giorno d’oggi. Per esempio, nel nostro settore poiché ci
occupiamo di prodotti geopoliticamente sensibili come il petrolio,
sussistono altre preoccupazioni. Le aziende d’oggi devono essere
consapevoli di queste questioni ed essere pronte ad affrontarle.
So che lei si adopera a favore di enti di beneficenza. Può parlarci di questi organi?
Cerco di sostenere vari enti. Gran parte del mio coinvolgimento è
di natura pecuniaria. Quest’anno ho fatto una donazione significativa al Humber River Regional Hospital dove mio padre è stato
in dialisi per diversi anni. Hanno fatto davvero grandi cose e la
donazione è stato il mio modo di ripagarli in modo che possano
aiutare altri. Come segno di gratitudine, l’ospedale ha dedicato
la struttura di dialisi a mio padre. Recentemente sono diventato
membro del consiglio denominato Hospital for Sick Kids Campaign Cabinet. Il mio ruolo è quello di assistere la raccolta di fondi
necessari per costruire una struttura di ricerca e formazione di
caratura mondiale dedita alla salute dei bambini: il progetto più
ambizioso in assoluto dell’ospedale. Sono molto emozionato per
la mia partecipazione a questo programma; è un’ottima causa a
beneficio dei bambini del mondo.
Qual è la sua definizione di successo e quanto hanno contribuito il suo ambiente e le sue origini al suo successo?
‘Successo’ è una parola importante. A livello personale sono
fortunato ad avere quattro splendidi figli ed una moglie
meravigliosa che mi sostiene molto. Al fianco di un uomo di
successo c’è sempre una donna di successo. È proprio lì che tutto
comincia. È importante avere una famiglia unita. I miei genitori
hanno fatto molti sacrifici personali per far sì che i loro figli
andassero a scuola e facessero bene. Nella società odierna, questo
non si vede sempre. Devo moltissimo a loro per aver fatto di me la
persona che sono.
Può darmi un esempio di come l’hanno ispirata?
Mio padre lavorava sei giorni la settimana ed era molto dedito
al proprio lavoro. Faceva il barbiere e cercava di essere il miglior
barbiere nella sua zona. Mio padre era un perfezionista e questo
sicuramente l’ho ereditato. Quando la gente mi chiede consigli, io
dico: “Non importa quello che fai nella vita: non importa se fai l’idraulico, l’elettricista, l’avvocato o il medico; quello che conta è che
tu cerchi di fare sempre del tuo meglio; se fai così avrai successo”.
Questo mi ha insegnato mio padre.
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Justin Di Ciano was born in Toronto. His parents came to
Canada from Abruzzo and Calabria looking for work opportunities and eventually founded a small business in the
automotive industry. Justin began his professional life there,
before moving on to develop a career in real estate management. He became a founding partner and the Vice-President
of Boston Capital Inc., a commercial real estate firm that develops and operates premier assets in high-growth Canadian
cities. Justin’s most important accomplishment has been his
involvement in the community and devotion to marginalized youth. Justin is a leader with the PACT Urban Peace
Program (Participation, Acknowledgement, Commitment,
Transformation) and founded the One Village Care Initiative,
which works to connect the broader community to PACT, in
collaboration with our judicial and school systems, in support
of at-risk youth across the GTA.

Justin Di Ciano è nato a Toronto. I suoi genitori emigrarono in
Canada dall’Abruzzo e dalla Calabria in cerca di opportunità di
lavoro e fondarono una piccola azienda nel settore automobilistico; è lì che Justin ha cominciato la propria carriera professionale,
prima di passare al settore immobiliare. Di Ciano è socio fondatore e vice presidente di Boston Capital Inc., un’agenzia immobiliare commerciale che sviluppa e gestisce immobili di prima categoria in città canadesi ad alta crescita. Ma il suo più grande successo
riguarda la partecipazione alla comunità e la sua dedizione nei
confronti dei giovani emarginati: Justin, infatti, è uno dei leader
del programma PACT Urban Peace (Participation, Acknowledgement, Commitment, Transformation) e ha fondato One Village
Care, un’iniziativa che, in collaborazione con il sistema giudiziario e quello scolastico, ha come scopo quello di creare dei contatti
tra la comunità e il PACT, per offrire sostegno ai ragazzi a rischio
in tutta la provincia di Toronto.

Can you tell me a little about the evolution of your business?
After university, I came back to Toronto, where I was given
the opportunity to take over my parents’ automotive business
with my brother Julien. Although I grew up in the family
business, I was always intrigued with the real estate industry.
In 2006 I left to start Boston Capital Inc., a commercial real
estate firm that acquires and manages income-generating
assets. Boston Capital eventually evolved into a private equity
firm that now provides capital to start-up and established
businesses looking to expand. Today we manage businesses
in the medical, real estate, and automotive sectors. In 2008 I
purchased my parents’ business and merged it with Assured
Automotive, now Canada’s largest corporately owned chain
of collision-repair facilities. I have been fortunate in my
business career to have mentors and partners who continue
to steer me in the right direction.

Mi può parlare dell’evoluzione della sua impresa?
Dopo l’università, sono tornato a Toronto, dove ho avuto l’opportunità di prendere in mano le redini dell’azienda dei miei genitori insieme a mio fratello Julien. Tuttavia, pur essendo cresciuto
nell’azienda di famiglia, sono sempre stato affascinato dal settore
immobiliare; così, nel 2006 ho lasciato l’attività per fondare la
Boston Capital Inc., un’agenzia immobiliare che acquista e gestisce immobili redditizi. Col tempo, la Boston Capital è diventata
una società di private equity che ora offre capitali ad aziende nuove e affermate che desiderano espandersi; oggi gestiamo aziende
nel settore medico, immobiliare e automobilistico. Nel 2008 ho
anche rilevato l’azienda dei miei genitori e l’ho fusa con Assured
Automotive, che è diventata la catena corporativa di autorimesse
più grande del Canada. Mi ritengo fortunato, perché nel corso
della mia carriera ho avuto mentori e soci che continuano tuttora
a indirizzarmi nella direzione giusta.

Do you have a vision that has been guiding you throughout all
these various entrepreneurial initiatives?
I wouldn’t so much call it a vision; it’s been a matter of staying
true to the values my parents instilled in my brother and me
growing up. Work hard, listen to those more experienced,

Ha una visione che l’ha guidata in tutte queste iniziative imprenditoriali?
Non la definirei una visione, direi piuttosto che sono rimasto fedele ai valori che i miei genitori hanno insegnato a me e a mio
fratello da piccoli: lavorare sodo, ascoltare chi ha più esperienza
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and be ready to strike when opportunity presents itself. I’ve
had a lot of good opportunities growing up and I’ve been
fortunate enough to capitalize on them. As much as I enjoy
the business world, nothing for me is more rewarding than
working on projects that help those less fortunate than us. It’s
one thing to be a philanthropist, but it’s another to take an
active role in bringing social change.

ed essere pronti ad entrare in azione quando si presenta l’opportunità. Sin da piccolo ho avuto molte buone opportunità e anche
la fortuna di riuscire a sfruttarle, ma per quanto mi piaccia il
mondo imprenditoriale, nulla mi gratifica di più che dedicarmi
a dei progetti che aiutano chi è meno fortunato di noi, poiché un
conto è essere un filantropo, un conto è partecipare attivamente
per cambiare la società.

Can you tell me more about One Village Care Initiative?
One Village Care is a community-based initiative that works
to connect the broader community to the PACT Urban
Peace Program. PACT is an organization that works to bring
opportunity to at-risk youth in partnership with our courts
and schools. One of our most exciting programs is Farm-inthe-Village, a network of urban vegetable gardens managed
by hundreds of at-risk youth that provides fresh produce
for our local food banks. This past year we cultivated over
80,000 square feet of urban gardens and raised close to
20,000 pounds of fresh vegetables. Next year this program
will double and most likely become the largest urban garden

Può dirmi qualcosa di più sull’iniziativa One Village Care?
One Village Care è un’iniziativa comunitaria che ha come scopo
quello di creare contatti tra la comunità in generale e il programma PACT Urban Peace, un’organizzazione che offre opportunità
ai giovani a rischio in collaborazione con i nostri tribunali e le
nostre scuole. Uno dei programmi più interessanti è Farm-In-TheVillage, una rete di orti urbani gestiti da centinaia di giovani a
rischio, che fornisce prodotti ortofrutticoli freschi ai nostri banchi
alimentari locali. L’anno scorso abbiamo coltivato circa 7.500 metri quadrati di orti urbani e abbiamo raccolto circa novemila chili
di verdure fresche; l’anno prossimo il programma raddoppierà e
molto probabilmente diventerà la più grande iniziativa di orti ur-
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initiative in the world aimed at fighting hunger. It is truly
amazing what communities can accomplish when we work
in cooperation instead of competition.

bani nel mondo mirata a combattere la fame. È davvero straordinario quello che le comunità possono ottenere quando lavorano in
collaborazione invece che in competizione.

Can you explain to me how you operate in this organization—
how your programs and activities are undertaken.
PACT is a charity that is managed and operated entirely by
volunteer business and community leaders. Nobody gets paid
to lead PACT; the model works because people are getting
involved for the right reasons. Our programs are created
by people who share with us their passion, experience, and
business networks. The results are programs that are not only
extremely effective, but allow at-risk youth the opportunities
to interact and learn beside real-life business and community
leaders in real-world situations. It’s very powerful.

Mi può spiegare come operate in questa organizzazione? Come
vengono intrapresi i programmi e le attività?
PACT è un ente di beneficienza gestito e operato interamente da
aziende volontarie e leader della comunità. Nessuno viene pagato
per occuparsi di PACT, il modello funziona perché la gente partecipa per le giuste cause. I nostri programmi sono creati da persone
che condividono con noi la loro passione, esperienza e i loro contatti aziendali e i risultati sono programmi non solo estremamente efficaci, ma che offrono anche ai giovani a rischio l’opportunità
di interagire e imparare in situazioni reali al fianco di veri leader
imprenditoriali e della comunità.

How do you run these programs?
Our programming is run by our program leaders. Usually
a business or community leader who feels the need to give
back to their community. We ask what their expertise is and
we design programs around those specialities. We then use
our partnership agreements within our local high schools
and youth courts to fill the programs. The result is highquality programs at a very low price. Today we offer lifeskills programs in music, reforestation, agriculture, cooking,
film, magic, fashion, and woodworking. I believe that if we
want to build stronger communities, we need to engage our
marginalized youth in ways that create responsible citizens.

Come gestite questi programmi?
I nostri programmi sono gestiti dai rispettivi leader, che di solito
sono leader di aziende o della comunità che sentono la necessità di
fare qualcosa per la società. Noi chiediamo quali sono i loro settori
di specializzazione e creiamo i nostri programmi attorno a tali
competenze, dopodiché, usiamo i nostri accordi di collaborazione all’interno delle scuole superiori locali e dei tribunali minorili
per attivare questi programmi; il risultato sono programmi di alta
qualità a costi bassissimi. Attualmente offriamo programmi utili
e concreti in musica, rimboschimento, agricoltura, cucina, cinema, magia, moda e falegnameria. Credo che se vogliamo costruire
delle comunità più forti, dobbiamo coinvolgere i giovani emarginati in modo tale che diventino cittadini responsabili.

You’re using your entrepreneurship to serve the community. Is
this what defines leadership and success for you?
I think so. Although I enjoy the business world, I never truly
found it rewarding on a personal level like I do working in
my community. Every day is a new challenge for me with the
opportunity to meet and learn from amazing and talented
people.
Do you think your vision of leadership stems from your
upbringing?
I certainly believe we are all products of our upbringing. My
parents always provided my brother and me with a level of
trust and responsibility to do what we wanted. They never
stopped us from exploring and learning, and I believe it
certainly allowed us to grow up with a level of confidence and
experience that has served us well today. I hope to one day be
as great a parent to my children as my parents were to me.

Lei usa le sue doti imprenditoriali per servire la comunità. È
questo che secondo lei definisce la leadership o il successo?
Credo di sì. Anche se mi piace il mondo degli affari, non l’ho mai
trovato gratificante a livello personale come lo è invece lavorare
nella mia comunità. Ogni giorno ho una sfida nuova da affrontare e l’opportunità di incontrare e imparare da persone sraordinarie e di talento.
Pensa che la sua idea di leadership sia figlia del suo background?
Credo decisamente che siamo tutti il prodotto del nostro background.
I miei genitori hanno sempre dato a mio fratello e a me grande fiducia e responsabilità, permettendoci di fare quello che volevamo;
non ci hanno mai impedito di esplorare e imparare e credo che questo ci abbia sicuramente permesso di crescere maturando fiducia ed
esperienza, che nel tempo si sono rivelate molto utili. Spero un gior-
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Do you think this is an initiative
that is shared by other young
Italian-Canadians?
I certainly believe as young
Italian-Canadians we can and
must continue to raise the
level of contribution within
our own communities. I know
many of my friends are not
necessarily thinking about
how to help on a social level,
but they are on a contribution
level. As the next generation
of Italian-Canadian leaders
in Canada, I believe we need
to lead by example, and that
begins by getting involved at
the grassroots level within
our communities.
In terms of your work in general
and especially your social involvement, what do you think
was the most innovative step
you took? What generated a
change in a new creative way?
I don’t think there is anything
innovative about my work
or social involvement. Every
time I’ve wanted to do something, I made sure I surrounded myself with the
smartest and brightest people.
It really is that simple for me.
Don’t get me wrong, I still
make mistakes, but when I
do, I have friends, family, and
mentors who guide me in
the right direction. I’ve never
felt the need to reinvent the
wheel.
Can you tell me an anecdote
that happened within the social organization, something
that really struck you?
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no di poter essere un bravo genitore per i miei figli, tanto quanto
i miei lo sono stati per me.
Ritiene che questa sia un’iniziativa condivisa da altri italocanadesi?
Credo che noi giovani italocanadesi possiamo e dobbiamo
continuare a offrire un contributo sempre maggiore all’interno delle nostre comunità.
Molti miei amici non pensano
necessariamente a come rendersi utili a livello sociale, ma
s’impegnano a fare donazioni
monetarie. In quanto futura
generazione di leader italocanadesi in Canada, credo che
dobbiamo dare il buon esempio
cominciando col partecipare in
modo concreto all’interno delle
nostre comunità.
Per quanto riguarda il suo
lavoro in generale e in particolare la sua partecipazione
sociale, qual è stato secondo
lei il passo più innovativo che
ha fatto? Che cosa ha generato un cambiamento in senso
creativo?
Non credo ci sia nulla di innovativo nel mio lavoro o nel mio
ambiente sociale, ogni volta che
volevo fare qualcosa ho fatto semplicemente in modo di circondarmi di persone estremamente
intelligenti e capaci. Penso che
stia davvero tutto qui. Non mi
fraintenda, faccio ancora errori,
ma quando succede, ho amici e
mentori che mi guidano nella direzione giusta. Non ho mai sentito il bisogno di stravolgere le cose.
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The more I work with at-risk youth, the more they amaze me.
On the outside they’re tough and mean; on the inside you
realize they are scared and frail. I learned shortly after I got
involved with PACT that the only difference between myself
and all the youth I was working with is not that I am smarter,
more capable, or more talented; the only difference between
myself and these youth is that I was given the opportunity to
succeed and they weren’t. It really is that simple.

Può raccontarmi un aneddoto che è accaduto all’interno dell’
organizzazione sociale, qualcosa che l’ha particolarmente colpito?
Più lavoro con i giovani a rischio e più loro mi stupiscono: dall’esterno sembrano duri e cattivi, ma poi ti rendi conto che dentro
sono timorosi e fragili. Poco dopo essere entrato a far parte di
PACT, ho imparato che la differenza fra me e i giovani con cui
lavoravo non stava nel fatto che io fossi più intelligente, più capace
o che avessi più talento, ma nel fatto che io avevo avuto l’opportunità di realizzarmi mentre loro no. È davvero molto semplice.

How would you describe the integration of Italian-Canadians
in this society?
There is definitely more respect given to Italians today than
thirty or even twenty years ago. As Italians, we have made
significant sacrifices for Canada, and the results have served
us well. Today, Italians lead in every aspect of our society,
and for that I am proud to call myself Italian. I only hope
that someday our children will be able to wake up in the
morning, look outside their bedroom window and see their
parents and grandparents making tomato sauce. That is a
beautiful thing.

Come descriverebbe l’integrazione degli italo-canadesi in questa società?
Oggi gli italiani sono sicuramente più rispettati di quanto non lo
fossero trenta o persino venti anni fa. Noi italiani abbiamo fatto
molti sacrifici per il Canada e credo che i risultati si siano visti.
Oggi, gli italiani occupano posizioni leader in tutti i settori della
nostra società e per questo sono orgoglioso di essere italiano. Spero solo che un giorno i nostri figli saranno in grado di svegliarsi,
guardare fuori dalla finestra e vedere i genitori e i nonni che preparano la passata di pomodoro. Sarebbe una bellissima cosa.

Do you think your generation has enough connections to the
Italian heritage to be able to be united and retain a sense of
community?
As long as we stay true to the values and beliefs instilled in
us by our parents, my generation has the potential to build
upon a solid foundation of Italian success in Canada, and that
makes me proud to be an Italian born in Canada.

Pensa che la sua generazione abbia abbastanza legami con
il retaggio italiano da poter rimanere unita e conservare un
senso di comunità?
Credo che, se rimarremo fedeli ai valori e alle credenze che i nostri genitori ci hanno trasmesso, la mia generazione riuscirà a costruire una base solida di successo e renderci tutti orgogliosi di
essere italiani nati in Canada.
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Antonio Di Domenico is an accomplished litigation lawyer. He conducts a broad practice in all aspects of corporate
commercial and civil litigation at one of the world’s leading
international business law and litigation firms, Fasken Martineau DuMoulin LLP. Antonio has argued cases at the trial
and appellate levels and regularly engages in high-profile,
high-stakes litigation. Antonio is also an adjunct professor at
Osgoode Hall Law School. He graduated summa cum laude
from York University and in the top 10 percent of his class at
Osgoode Hall Law School. He is the recipient of numerous
awards, including the Murray G. Ross Award (York University’s highest academic honour) and the Dean’s Gold Key at
Osgoode Hall Law School. Antonio was also a Dean’s Fellow
at Osgoode Hall. He is an active member of many organizations, including the alumni boards of York University and
Osgoode Hall Law School, the Italian Chamber of Commerce
of Ontario, and the Advocates’ Society.
Were your parents involved with law?
No. My parents emigrated from Abruzzo, Italy, to Canada
in the late 1960s. My father was a welder. My mother held
various jobs while taking care of my sister and me. I grew up
in an Italian community just south of Woodbridge. I come
from humble beginnings. My parents pursued the Canadian
dream—ensuring their children had the support and resources
necessary to succeed.
I suppose becoming a lawyer was one of those achievements?
Yes. My passion for law began at a very young age. I was initially intrigued by oral advocacy on television. Over time I began to appreciate what law and advocacy was all about. Law
is a very dynamic and powerful force in society. It can cause
real change in people’s lives and in public policy. My early
academic career analyzed law from an interdisciplinary perspective, examining how law impacted society politically and
socially. I learned that there is an ongoing dialogue between
the political and legal regimes in Canada. At Osgoode Hall, I
developed my analytical, problem-solving and advocacy skills.
I use these skills every day as a litigator. I use the law as a

Antonio Di Domenico è un noto civilista italo-canadese. Si occupa
di cause aziendali e civili presso uno degli uffici legali specializzati
in diritto commerciale ed internazionale, il Fasken Martineau
DuMoulin LLP. Di Domenico ha discusso cause in primo grado
ed in appello e si occupa regolarmente di vertenze che coinvolgono
aziende prestigiose. Antonio è anche professore aggregato presso
l’Osgoode Hall Law School. Si è laureato summa cum laude presso la York University ed è stato fra i migliori studenti della sua
classe alla Osgoode Hall Law School (top 10%). Ha ricevuto numerosi premi, incluso il Murray G. Ross Award (il più prestigioso
premio accademico conferito dalla York University) ed il Dean’s
Gold Key della Osgoode Hall Law School. Di Domenico è stato
anche Dean’s Fellow ad Osgoode Hall. Di Domenico è membro
attivo di varie organizzazioni, incluse le alumni boards (commissioni di ex studenti) della York University ed Osgoode Hall,
nonché la Camera di Commercio Italiana e la Advocates’ Society.
I suoi genitori erano interessati al diritto?
No. I miei genitori emigrarono dall’Abruzzo in Canada nei tardi
anni sessanta. Mio padre era un saldatore, mentre mia madre
svolse molti lavori mentre cresceva mia sorella e me. Sono cresciuto
in una comunità italiana a sud di Woodbridge. Le mie origini sono
umili. I miei genitori perseguirono il sogno canadese: assicurarsi
che i figli avessero il sostegno e le risorse necessarie per realizzarsi.
Immagino che laurearsi in Legge fosse uno di questi traguardi
prefissi?
Sì. La mia passione per il diritto maturò in tenera età. All’inizio
ero affascinato dall’arte oratoria dei politici che vedevo in televisione. Con il tempo imparai ad apprezzare cosa fosse il diritto e
cosa significasse esercitare la professione di avvocato. La legge è
una forza molto dinamica e dirompente nella società. Può cambiare drasticamente la vita delle persone e le politiche pubbliche.
All’inizio della mia carriera accademica studiavo diritto da un
punto di vista interdisciplinare; esaminavo il modo in cui la legge
incideva sulla società, sia sotto il profilo politico che sociale. Ho
appreso che esiste un dialogo continuo fra le istituzioni politiche e
quelle legali in Canada. Alla Osgoode Hall, ho sviluppato le mie
competenze analitiche, la mia capacità di risoluzione dei problemi
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means to solve my clients’ problems and to exercise power.
I provide practical advice and advocacy skills, frequently in
high-stakes situations.
During university you demonstrated a high level of leadership.
You represented students, and later on you were on the Board
of Governors. What brought you to undertake these tasks and
what do you think leadership at that stage meant to you?
I served in leadership positions throughout my university
studies. I served two terms as an elected member of York
University’s Board of Governors. I served on York University’s Senate and was chair of Osgoode Hall Law School’s student government. I enjoy solving complex problems, building consensus, and making positive change. York University
and Osgoode Hall encouraged leadership at the student level,
for which I am grateful. I viewed my university experience
from a dual perspective: my classes (which I thoroughly enjoyed) and my extracurricular activities, which developed my
leadership skills. Both components equally influenced my
professional and personal development.
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ed il mio eloquio. Oggi faccio uso quotidiano di queste competenze
nel perorare le mie cause. Adopero la legge come strumento per
risolvere i problemi dei miei clienti e per esercitare potere. Offro
consigli di taglio pratico e patrocinio legale, spesso in situazioni
dove la posta in gioco è elevata.
Quando frequentava l’università, lei ha dimostrato grandi doti
di leader. Ha rappresentato studenti e più tardi è entrato a far
parte della Board of Governors. Cosa l’ha spinta a intraprendere queste mansioni e, secondo lei, cosa significava essere
leader in quel contesto?
Ho ricoperto posizioni di leadership durante tutto il mio corso di
studi universitari. Sono stato eletto due volte membro della Board
of Governors della York University. Sono stato membro del Senato
a York University ed ho rivestito la carica di presidente del governo
studentesco di Ogoode Hall. Adoro risolvere problemi complessi,
creare consensi e cambiamenti positivi. La York University ed Osgoode Hall stimolano le doti di leadership a livello studentesco, per
cui ne sono molto grato. Interpreto le mie esperienze da un duplice
punto di vista: le mie classi (di cui conservo un ricordo speciale) e

Can you tell me about your experience as a lawyer?
I conduct a broad practice in all aspects of corporate commercial and civil litigation at one of the world’s leading international business law and litigation firms, Fasken Martineau DuMoulin LLP. My practice includes complex corporate
commercial litigation, class actions, competition litigation,
quasi-criminal law, health law, product liability litigation, and
employment litigation. I have argued cases at the trial and
appellate levels in all courts in Ontario. In the past, ItalianCanadian lawyers were stereotypically labelled as either real
estate or construction lawyers. While both of these areas are
significant and complex, it is important to recognize that Italian-Canadians are practicing in all significant and complex
areas of the law in Ontario—I am an example of that.
As a student, access to post-secondary education was a very
important issue for me. If you have the grades, you should be
able to go to any university you want, notwithstanding your
ability to pay. Access to justice is also an important issue for
me. As a lawyer, I am concerned about the ability of low-income
and middle-class persons to afford legal services. I do work on
a pro-bono basis to help those who cannot afford legal services.
What do you think are the difficulties of the legal system today?
Access to justice is a significant problem. Legal services can
be very expensive. Legal aid is not a complete answer to this
concern because there are many who do not qualify for legal aid, but, at the same time, cannot afford meaningful legal
representation.
For lawyers, a work-life balance can be a challenge. Law is
a very demanding profession. It takes a lot of diligence and
planning in order to have a work-life balance.
Is that balance what you define as being successful?
I don’t believe professional success equals an unhappy family life. I work hard and play hard. I have a wonderful spouse
(who is also a litigation lawyer) and a beautiful baby daughter.
I devote a lot of time to my family. At the same time, I strive to
be the best lawyer I can be. I also devote a lot of time to other
professional, political, and charitable endeavours. I believe
being well-rounded makes you a better lawyer, professional,
and person.
What principles does a good lawyer need to have?
Integrity, passion, and judgment. You need integrity because
it defines you—your reputation follows you everywhere. You
need passion because the law is very complex and challenging.

le mie attività extrascolastiche, che mi hanno permesso di sviluppare le doti di leader. Entrambe le componenti hanno influenzato
in egual misura il mio sviluppo professionale e personale.
Mi può parlare delle sue esperienze di avvocato?
Esercito la professione di avvocato in vari contesti aziendali, commerciali nonché di natura civilistica presso uno degli uffici legali
specializzati in diritto commerciale internazionale e nelle relative
vertenze, la Fasken Martineau DuMoulin LLP, uno dei nomi più
prestigiosi del mondo. Fra l’altro mi occupo di complesse vertenze
commerciali ed aziendali, class action, vertenze concorrenziali,
diritto ‘quasi penale’, diritto sanitario, vertenze legate a responsabilità su prodotti e diritto del lavoro. Ho perorato cause in tribunale di primo grado e in appello in tutte le corti dell’Ontario.
In passato, gli avvocati italo-canadesi venivano stereotipati come
avvocati specializzati in diritto immobiliare o edile. Sebbene entrambi questi campi siano importanti e complessi, è necessario
riconoscere che gli italo-canadesi esercitano la professione di avvocato in varie e complesse discipline legali in Ontario; io personalmente ne sono un esempio.
Come studente, l’accesso ad un’istituzione post-secondaria è stata una questione fondamentale per me. Se hai voti alti, dovresti essere in grado di frequentare qualsiasi università che vuoi, indipendentemente dalle tue risorse economiche. Anche l’accesso alla giustizia
è una questione che ho molto a cuore. Come avvocato, mi preoccupo
delle possibilità delle classi meno abbienti e della classe media di
usufruire di servizi legali. Io svolgo lavoro pro bono per poter aiutare
coloro che non possono permettersi l’assistenza di un legale.
Secondo lei quali sono le difficoltà del sistema legale odierno?
L’accesso alla giustizia è un problema serio. L’assistenza di un avvocato può essere molto costosa. Il Legal Aid, l’assistenza legale gratuita, non è una risposta a questo problema perché ci sono molte
persone che non posseggono i requisiti necessari per beneficiarne, pur
non potendosi permettere di pagare un avvocato di tasca propria.
Per gli avvocati, gestire lavoro e vita privata può essere faticoso.
Essere avvocato richiede molti sacrifici. Occorre molta diligenza e
lungimiranza.
Secondo lei è la gestione di questo equilibrio che lei definirebbe
successo?
Non credo che realizzarsi nella propria carriera comporti necessariamente una vita familiare infelice. Io lavoro molto ma trovo
anche il tempo per la mia famiglia. Ho una moglie meravigliosa
(anche lei civilista) ed una bellissima bimba appena nata. Dedico
molto tempo alla mia famiglia. Nel contempo, mi impegno per
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It requires a lot of energy to worry about other people’s complex problems and to solve them, frequently in a combative
atmosphere. You need exceptional judgment because problems cannot be solved without it. As a litigator, you are a tactician; trying to outsmart your opponent through advocacy.
That requires attention to detail coupled with big-picture conceptual strategic thinking.
How does your Italian heritage affect your life?
My passion, enthusiasm, and work ethic comes from my Italian heritage and the humble means with which I grew up. I
was born in Canada, but I have a great appreciation of Italian
culture and its uniqueness. I have a better perspective of how
the world operates because of my Italian heritage.
Is that why you are involved with several Italian organizations, including the Canadian Italian Advocates Organization
(CIAO)?
Organizations like CIAO and the Italian Chamber of Commerce of Ontario are special because they infuse Italian culture into professional life. They are also great ways to meet
people and perpetuate opportunities for mentorship. I also
take pleasure in getting to know and contributing to the Italian community.
Could you tell me about your teaching and mentoring?
I am an adjunct professor at Osgoode Hall Law School. I teach
future lawyers how to negotiate disputes. I enjoy training the
next generation of lawyers and learning from my students.
I also chair Osgoode Hall’s Mentorship Program. I mentor
a number of law students and younger lawyers—formally
and informally. Mentorship is vital to one’s professional and
personal development. Traditional mentors, like our parents,
are tremendous, but often cannot provide the perspective one
needs to be prepared for the challenges a profession like law
brings. Future and current lawyers must seek out mentors
and must be prepared to mentor.
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essere il miglior avvocato possibile. Dedico anche molto tempo ad
altre iniziative professionali, politiche e caritatevoli. Credo che essere eclettico ti renda migliore come avvocato, come professionista
e come persona.
Quali principi deve seguire un buon avvocato?
Integrità, passione e giudizio. L’integrità è importante perché
definisce chi sei; la tua reputazione ti segue ovunque. È necessario
avere passione perché la legge è molto complessa e impegnativa. Ci
vuole molta energia a preoccuparsi dei problemi complessi degli altri
e risolverli, spesso in un’atmosfera combattiva. Occorre avere un giudizio eccezionale perché altrimenti non si possono risolvere i problemi. Un civilista è uno stratega; è importante battere l’avversario
attraverso una presentazione più efficace degli argomenti. Questo
richiede l’attenzione ai dettagli coniugata ad una strategia concettuale, che ti consente di analizzare le cose nella loro complessità.
In quale modo il suo retaggio italiano condiziona la sua vita?
La mia passione, il mio entusiasmo e la mia etica di lavoro derivano dal mio retaggio italiano e dalle mie origini umili. Sono nato
in Canada, ma nutro un grande apprezzamento per la cultura
italiana e la sua unicità. Ho una prospettiva migliore su come
gira il mondo grazie al mio retaggio italiano.
È per questo che si dedica a molte organizzazioni italiane, inclusa la Canadian Italian Advocates Organization (CIAO)?
Le organizzazioni come la CIAO e la Camera di Commercio
Italiana in Ontario sono speciali perché diffondono la cultura
italiana nella sfera professionale. Inoltre, offrono grandi occasioni
per incontrare altre persone e perpetrare opportunità di mentoring. Mi piace anche conoscere altri italo-canadesi e contribuire
alla comunità italiana in Canada.
Mi può parlare del suo lavoro come insegnante e mentore?
Sono professore aggregato alla Osgoode Hall Law School. Insegno
ai futuri avvocati come negoziare le vertenze. Mi piace insegnare
alla prossima generazione di avvocati ed imparare dai miei studenti. Inoltre, sono il direttore del Mentorship Program ad Osgoode Hall. Assisto diversi studenti di diritto e giovani avvocati,
in modo formale ed informale. Il mentoring è essenziale per lo
sviluppo professionale e personale. I mentori tradizionali, come i
nostri genitori, sono fondamentali, ma spesso non possono offrirci
la prospettiva necessaria per prepararci per le sfide che la professione di avvocato comporta. Gli avvocati odierni e futuri devono
cercare mentori ed essere preparati ad assistere altri colleghi.
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You are also on the board of
the university?
I sit on the alumni boards
for York University and
Osgoode Hall Law School.
I am indebted to York University and Osgoode Hall
for the professional training
they provided me. I want to
give back in any way I can,
which includes serving on
these boards. I enjoyed my
academic experience immensely and continue to
enjoy being involved.
What is your vision for the
next generation of ItalianCanadians?
Italian-Canadians have come
a long way. We are fully integrated in numerous areas of
professional life in Canada.
Italian-Canadians are professionals, entrepreneurs, and
innovators. Italian-Canadians make fruitful contributions to the social and political fabric of Canada. My vision for the next generation
is to continue this work.
Do you think the community is progressing toward
that?
Italian-Canadians are already
there. There is no such thing
as a traditional Italian-Canadian occupation. ItalianCanadians, however, need
to actively mentor the next
generation to ensure that
they are prepared for the
challenges of tomorrow.

Lei fa anche parte della commissione universitaria?
Sono membro delle commissioni di ex studenti della York
University e della Osgoode
Hall Law School. Mi sento
in debito verso la York University ed Osgoode Hall per
la formazione professionale
che mi hanno offerto. Voglio
ripagarli in ogni modo possibile, incluso far parte di queste
commissioni. Mi è piaciuta
immensamente l’esperienza
accademica e partecipare a
queste iniziative continua a
darmi molte soddisfazioni.
Qual è la sua visione per la
generazione futura di italocanadesi?
Gli italo-canadesi hanno fatto
molti progressi. Siamo pienamente integrati in vari settori della vita professionale in
Canada. Essi sono professionisti, imprenditori ed innovatori ed offrono contributi utili
al tessuto sociale e politico del
Canada. La mia visione per la
generazione futura è quella di
continuare per questa strada.
Secondo lei la comunità italocanadese si sta muovendo in
questa direzione?
Gli italo-canadesi hanno già
raggiunto questo traguardo.
Non esistono più mestieri
tradizionali ital-canadesi. Gli
italo-canadesi, tuttavia, devono assistere attivamente la
generazione futura per far sì
che sia preparata per le sfide
di domani.
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Desi Di Nardo is a young poet who has lived in the Annex
neighbourhood of Toronto most of her life. She became fascinated with literature as a child, when her grandmother would tell
her stories. Desi is a strong believer in the power of words. Her
first book, The Plural of Some Things, was published to acclaim
by Guernica Editions in 2008. She also mentors young people,
empowering them through the teaching of writing and poetry.
How has your Italian background influenced you and your
writing?
My grandmother loved to tell stories, so after dinner we would
race to get the best seat next to her. She would create and tell
us fantastical stories, and then it would be my turn to do the
same. My mother loved literature and poetry—I think if she
had had the chance, she would have been an English teacher. I
still have her books from elementary school that she treasured
and bequeathed to me. I am very lucky to be able to look at
her notes and to read poems in Italian. My mother saw that I
gravitated toward writing, and encouraged me to do so.
I was very imaginative and creative as a child. I was
intrigued and curious about nature and would tell stories about
it. Teachers in elementary school encouraged my writing. My
first poem was published when I was ten! The poem was called
“Time,” and it was very philosophical for a ten-year-old. I think
I was examining immortality and infinity. I was just joking,
but it was an odd thing for a child to write about.
How did writing become a career for you?
As a teenager, writing was mostly cathartic for me. I ranted, or
wrote silly stories that my friends would read. With their encouragement, I started taking it more seriously. I later received
the OAC English award. I really loved animals, and I intended
to go to the University of Toronto to study zoology or become
a veterinarian. Science didn’t grip me the same way as English
did, however. I did a double major in English and Italian. I
realized I had a fair understanding of the Italian language, and
decided to explore some courses in it. I fell in love with 18thcentury Italian poets, particularly with Giacomo Leopardi. I
had a professor, Anthony Verna, who was a mentor to me. I

Desi Di Nardo è una giovane poetessa che ha trascorso gran parte
della sua vita nel quartiere dell’Annex di Toronto. Crede fermamente nella forza delle parole ed ha coltivato una passione per
la letteratura da quando era piccola e la nonna le raccontava le
fiabe. Il suo primo libro, The Plural of Some Things è stato pubblicato con grande successo dalla casa editrice Guernica Editions
nel 2008. Desi si dedica inoltre ai giovani a cui insegna scrittura
e poesia aprendo loro nuovi orizzonti espressivi.
In che modo il suo background italiano ha condizionato la sua
personalità ed il suo stile letterario?
Mia nonna adorava raccontare fiabe, e dopo cena facevamo a
gara per sederci accanto a lei ad ascoltarla. Ci narrava storie fantastiche inventate da lei e poi mi invitava a fare lo stesso. Mia
madre, invece, amava la letteratura e la poesia e penso che se ne
avesse avuto l’opportunità avrebbe fatto l’insegnante di inglese. E’
stata lei ad incoraggiarmi a dedicarmi alla scrittura. Conservo
ancora i suoi quaderni delle elementari che ha tenuto da parte e
mi ha regalato, ed è stata una grande fortuna per me poter leggere
i suoi appunti e le sue poesie in italiano.
Inoltre da piccola avevo una fantasia fervida, ed ero molto affascinata ed incuriosita dalla natura che ispirava le mie storie di
bambina. Fin dalle scuole elementari i miei insegnanti mi incoraggiavano a scrivere tanto che la mia prima poesia fu pubblicata
quando avevo dieci anni! Si chiamava “Time” e il tema era quello
dell’immortalità e dell’infinito. Per me era poco più di uno scherzo, ma erano considerazioni filosofiche abbastanza profonde per
una bambina di 10 anni.
Com’è riuscita nella carriera di scrittrice?
Da adolescente scrivere era quasi catartico. Fantasticavo spesso
e scrivevo storie divertenti per i miei amici. Grazie al loro incoraggiamento cominciai a prendere le cose più seriamente e poco
dopo ricevetti un premio OAC per le mie composizioni in inglese.
In realtà amavo molto gli animali e volevo studiare zoologia o
diventare veterinaria. Ma la scienza non mi affascinava quanto
l’inglese e dunque all’Università scelsi la specializzazione in Letteratura inglese ed italiana. Capii, infatti, che avevo una buona
comprensione della lingua italiana, e decisi di frequentare alcuni
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studied many different poets, but it was Giacomo Leopardi’s
work, particularly “L’Infinito,” which intrigued me most.
Why is that?
It could be that I was struck by my professor’s passion and
sensitivity for the subject. But I think it was the poem—the
dwelling, the nostalgia. At the time, I was living in Etobicoke.
It was difficult, because I’m either a city or a country person.
Going to the suburbs really devastated me. When I learned
that Giacomo Leopardi was reminiscing in his poems about
Recanati, his hometown, it made me miss my home too. I
thought he was eloquent, touching, poignant, and that it was
a beautifully written, simple poem.
I should add that a couple of years ago I contacted my
professor and let him know how he had affected me and that
I was grateful for his assistance. He then asked me if I would
like to translate Leopardi’s “L’Infinito.” It was quite the task
for someone like me, it being in very old Italian, but I got to
work and it was subsequently published.
What other authors fascinate you?
People write for different reasons, but I think there are few
writers who write strictly from the heart. There is a sense of
purity, honesty, and authenticity with those writers. Gwendolyn
MacEwen was very metaphysical and spiritual, and she often
wrote about nature, and one of her great passions was animals.
She lived in the Annex as well. Her work resonates with me.
Do you try to achieve the same purity and sensitivity as an
author?
People always ask me if I write for anyone in particular.
I don’t, and I am not certain if that’s a good thing. I could
probably market myself better, but it’s not a concern of mine.
I write for myself. I write about issues that matter to me. I
write about memories, observations, subtle nuances that affect me. I think it is really important to remain true to yourself and your own style.
You seem to be very environmentally aware.
I am very concerned with the state of the environment. Nature is probably one of my greatest muses. I do a lot of camping at Lake Simcoe during the summer, and that’s where
most of my inspiration comes from. I am interested in the
interrelatedness of all the species. There are other issues that
come into my writing. I am also concerned with socio-political
issues and homelessness, for example.
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corsi. Il mio professore, Anthony Verna, fu il mio maestro. Mi
innamorai dei poeti italiani del 18esimo secolo ma le opere che
mi affascinarono di più furono quelle di Giacomo Leopardi, in
particolare L’Infinito.
Per quale motivo?
Forse mi colpì la passione che il mio professore mostrava verso
questo argomento. Ma perlopiù penso che fosse l’opera stessa di
Leopardi, il suo languore e la sua nostalgia a colpirmi. All’epoca
vivevo ad Etobicoke e fu difficile vivere in periferia per me che amo
vivere in campagna o in centro città. Quando lessi che Leopardi,
nelle sue riflessioni, pensava spesso con nostalgia a Recanati, il
suo paese natale, mi fece venire nostalgia del mio. Trovavo il tema
commuovente ed affascinante e la sua opera semplice e ben scritta.
Devo aggiungere che un paio di anni fa ho contattato il mio
professore per dirgli quanto i suoi insegnamenti erano stati fondamentali per la mia formazione e che gliene ero molto grata. In
quell’occasione lui mi chiese se fossi interessata a tradurre L’Infinito. Fu un’impresa ardua per me, trattandosi di italiano antico,
ma mi impegnai con grande determinazione e ci riuscii, ed in
seguito la traduzione fu pubblicata.
Quanti altri autori la affascinano?
Si scrive per svariati motivi, ma sono pochi gli autori che scrivono
davvero con il cuore. In alcuni di loro c’è un grande senso di purezza, onestà ed autenticità. Gwendolyn MacEwen, ad esempio,
è molto metafisica e spirituale, aveva una grande passione per gli
animali e spesso scriveva della natura. E, come me, anche lei ha
vissuto nel quartiere dell’Annex. La sua opera ha certamente influenzato la mia poesia.
Lei cerca di raggiungere la stessa purezza e sensibilità come
scrittrice?
Spesso mi chiedono se scrivo per qualcuno in particolare. La risposta è no, anche se non sono certa che sia una cosa buona. Probabilmente venderei meglio le mie opere se scrivessi per qualcuno
in particolare, ma non è quello che mi interessa. Io scrivo per me
stessa, scrivo di ciò che è importante per me. Scrivo ricordi, osservazioni e piccole cose che mi colpiscono. Penso sia davvero importante rimanere fedeli a se stessi e al proprio stile.
Lei sembra molto sensibile alle questioni ambientali.
Sì, è vero. La natura è certamente uno dei temi che mi stanno più
a cuore e che mi influenzano maggiormente. D’estate vado spesso
in campeggio sul Lago Simcoe ed è lì che traggo gran parte della
mia ispirazione. Mi interessa molto il rapporto con la natura, ma

I wanted to work with animals, but since I took another
route, I wanted to find a way to combine my two passions.
I also write for PETA—People for the Ethical Treatment
of Animals—when I get a chance. And, in fact, I intend to
contribute a portion of the book’s profits to PETA.
Pier Giorgio Di Cicco, Toronto’s former poet laureate, described you as the poet who “brings hope…”
I believe there is a glimmer of hope amidst all the turmoil and
the suffering that goes on in the world. We can find meaning
and a common understanding of our situation, which can go a
long way in helping to resolve some of these problems. Poetry
is an excellent platform when it comes to delivering that message. I want to get people thinking and doing things to make
changes, as opposed to just sitting back and feeling terrible.
How does your career as a teacher coexist with your writing?
I was recently invited to be a writer-in-residence at Loretto
College, where I stayed for a year. I am now going to be working at St. Joseph’s College, which is an all-girls school. I have
also been invited to work as a facilitator for the reading circle
at the June Callwood Centre, where I’ll work with young teenage mothers. It isn’t really work for me, because I find it exhilarating. I love when these teenagers find their voice or an
appreciation for writing. Some students have no background
in writing or in poetry, and I try to get them excited about

i miei scritti trattano anche altri temi. Ad esempio, mi interesso
anche di argomenti sociopolitici, ed in particolare della piaga dei
senzatetto.
Quando ho deciso di dedicarmi alla scrittura ho deciso di combinare questo impegno con la mia passione per gli animali e così
scrivo anche per la PETA - l’organizzazione People for the Ethical
Treatment of Animals (Persone per il trattamento etico degli animali) e voglio devolvere parte dei proventi del mio libro a questa
organizzazione.
Pier Giorgio Di Cicco, l’ex Poet Laureate di Toronto, l’ha descritta come la poetessa che “offre speranza…”
Penso ci sia un bagliore di speranza nel tormento e nella sofferenza che assillano il mondo. Possiamo trovare una ragione comune
alla nostra condizione che possa aiutare a risolvere questi problemi. La poesia è un’ottimo strumento per diffondere questo messaggio. Ed io voglio invitare la gente a pensare ed agire per cambiare
le cose, piuttosto che starsene seduti a commiserarsi.
Come riesce a coniugare la sua carriera di insegnante con quella di scrittrice?
Sono stata writer-in-residence al Loretto College per un anno, adesso lavorerò al St. Joseph’s College - una scuola per sole ragazze - e
sono anche stata invitata a moderare un circolo di lettori al June
Callwood Centre, dove lavorerò con ragazze madri. In realtà non
considero queste attività un lavoro vero e proprio, per me è una
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it. They have never expressed themselves, but then they start
writing in their journal every night. It’s very fulfilling for me.
Can you talk to me about the publication and translation of
your poems?
The Plural of Some Things was published by Guernica Editions.
Ten poems were translated in Florence by a famous poet, journalist, and writer, Renzo Ricchi. They were published in December of 2009 in Rivista di Studi Italiani, an online journal.
My relatives were anxious to read my work in Italian, and now
they can.
Is an Italian heritage a challenge for English writers?
I believe there are challenges. I fortunately haven’t really
come across many of them. I can imagine there are, because
the writing world in Toronto is small and close-knit. I was
very fortunate to have opportunities and to be published early
on. I had to listen to my inner voice and follow it—I did not
want to be persuaded. In the end, that inner voice told me to
be a writer, which, though my parents encouraged, I don’t
think they necessarily wanted for me.
Do you have a strong sense of belonging to the Canadian
community?
Indeed I do. Being first- and second-generation Canadians,
we have an advantage because we are blessed with a land that
has exceptional natural beauty and great people, while still
being linked to Italian traditions and culture. That allows us
to bring different perspectives to Canadian writing.
Do you contribute to the Italian community or any Italian
foundations?
In the future, I intend to do some work at Villa Colombo. They
have an Alcoholics Anonymous program there and I thought
it would be great to come and bring poetry to those people. I
have been in touch with the facilitator there. In the past, I did
some work for Telelatino. I did on-air work and movie reviews. I
would write and produce my own segment for a television show.
What are your future ambitions?
I intend to continue spreading my word through poetry. Canada is a very young country, and I think there is opportunity
to enhance our knowledge of poetry. I hope to foster a greater
appreciation of poetry and literature. I have a second book of
poetry coming out that is even more engrained in nature than
the first one. I would also like to dabble in fiction.

passione. Mi piace insegnare agli adolescenti ad apprezzare l’arte
della scrittura e ad usarla per esprimere se stessi. Alcuni di loro
non hanno mai letto poesie o scritto prima, ma poi cominciano
a scrivere un diario ogni sera. Per me questo è molto gratificante.
Può parlarmi della pubblicazione e la traduzione delle sue
poesie?
The Plural of Some Things è stato pubblicato dalla Guernica
Editions. Dieci poesie sono state tradotte a Firenze da un famoso
poeta, giornalista e scrittore, Renzo Ricchi, e sono state pubblicate
nel dicembre del 2009 nella Rivista di Studi Italiani, un giornale
online. In questo modo i miei familiari, che erano ansiosi di leggere le mie opere in italiano, hanno potuto farlo.
Secondo lei avere un’origine italiana può essere problematico
per uno scrittore inglese?
Credo proprio di sì, perché l’ambiente degli scrittori a Toronto
è molto ristretto e circoscritto. Io sono stata fortunata ad avere
le opportunità che mi si sono presentate e a poter pubblicare le
mie opere quando ero molto giovane. Ho assecondato la mia inclinazione: non volevo essere persuasa da altri. Alla fine, la mia
coscienza mi spingeva a voler diventare una scrittrice e, sebbene
i miei genitori mi abbiano apertamente incoraggiata, non credo
che volessero veramente questo percorso per me.
Lei pensa di avere forti legami con la comunità canadese?
Certamente. Penso che come canadesi di prima e seconda generazione abbiamo un indubbio vantaggio: siamo fortunati a vivere in una
terra che vanta delle bellezze naturali eccezionali e delle persone
splendide, ma siamo ancora legati alle tradizioni italiane e questo ci
permette di offrire delle prospettive diverse alla letteratura canadese.
Lei contribuisce alla vita della comunità italiana o delle altre
organizzazioni italiane?
Ho dei contatti con Villa Colombo per realizzare un progetto con
gli Alcolisti Anonimi; sarebbe bello portare la poesia a queste persone. Inoltre, in passato ho lavorato per Telelatino: recensivo film
in diretta. Ho anche scritto e prodotto un mio spazio per un programma televisivo.
Quali sono i suoi progetti futuri?
Vorrei continuare a fare poesia. Il Canada è un paese molto giovane e penso ci sia l’opportunità di migliorare la nostra conoscenza
della poesia. Presto uscirà il mio secondo libro che è ancora più
incentrato sulla natura. Ma mi piacerebbe anche scrivere un romanzo.
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Sabrina Fiorellino’s family originated in Abruzzo, and Sabrina herself grew up just outside of Toronto, at the border
of Woodbridge and Kleinberg. Her grandparents spoke to
her in Italian, which she considers her mother tongue. She
studied political science at York University and got her law
degree from Osgoode Hall Law School. While at Osgoode,
she worked as a caseworker with the Osgoode Business Clinic, assisting low-income entrepreneurs in developing their
businesses. Sabrina is currently an associate in the Business
Law Group and the Fashion Industry Practice Group at Cassels Brock & Blackwell LLP. The Fashion Industry Practice
Group is the first of its kind in Canada. She has also assisted
her mother, an interior designer, in establishing a business
importing Italian designer furniture. Finally, Sabrina was involved in the founding of ETA Vaughan, a charity devoted to
providing “Empowerment Through Achievement” to women and children from abusive environments. To date, it has
raised over a million dollars.
How did you get into law?
According to my mother, I always talked about becoming a
lawyer when I grew up. However, with my mother involved
in design and my grandmother being a seamstress, I always
had a passion to do something in the fashion industry. When
I was younger, I had a number of fashion-related jobs. As I
grew older, I became more active in the industry, travelling
to Europe with my mother to conduct business with many
fashion houses. But I always wanted to work in a “pure”
business environment. I believe it is the desire for business
that drew me toward law. In paving my path to law, I completed
a degree in political science and then proceeded to law school.
After my second year, I worked at Cassels Brock & Blackwell
LLP as a summer student and then articled with them for ten
months. After completing my degree, I was called to the bar,
obtained my licence, and then started my current career with
Cassels Brock as an associate.
How did you manage to combine law and fashion?
There are a number of firms around the world that have

La famiglia di Sabrina Fiorellino viene dall’Abruzzo, mentre lei
è cresciuta leggermente fuori Toronto, al confine fra Woodbridge
e Kleinberg. I nonni le parlavano in italiano, che lei considera
la sua lingua madre. Sabrina ha studiato Scienze Politiche alla
York University e ha conseguito la laurea in Giurisprudenza alla
Osgoode Hall Law School; in questi anni ha anche lavorato come
assistente sociale presso la Osgoode Business Clinic, dove assisteva
piccoli imprenditori ad ampliare le proprie attività. Sabrina esercita attualmente la professione di avvocato nello studio Cassels
Brock & Blackwell, in particolare per il Business Law Group e il
Fashion Industry Practice Group, primo del suo genere in Canada; inoltre, ha assistito la madre, un’arredatrice, alla costituzione
di un’impresa che importa mobili dall’Italia e ha preso parte alla
fondazione di ETA Vaughan, un’associazione benefica che accoglie e sostiene donne e bambini vittime di violenze e abusi. Fino a
oggi, ETA Vaughan ha raccolto oltre un milione di dollari.
Come si è avvicinata alla giurisprudenza?
Mia madre sostiene che sin da piccola ho sempre detto che avrei
voluto fare l’avvocato da grande, ma, siccome lei è un’arredatrice
e mia nonna è una sarta, ho sempre avuto anche la passione per
l’industria della moda. Quando ero più giovane ho fatto diversi
lavori legati alla moda, poi con il passare del tempo ho iniziato
ad avere un ruolo sempre più attivo in questa industria, grazie ai
viaggi in Europa che io e mia madre facevamo per via delle nostre collaborazioni con varie case di moda; dall’altro lato, però, ho
sempre voluto lavorare in un ambiente d’affari “puro” e credo che
sia stato proprio questo desiderio a condurmi verso Giurisprudenza. Lungo il mio percorso verso il mondo del diritto, mi sono laureata prima in Scienze Politiche, poi sono entrata alla Facoltà di
Giurisprudenza. L’estate dopo il secondo anno, ho lavorato presso
lo studio Cassels Brock & Blackwell come studente apprendista e
più avanti ho svolto lì il mio praticantato per dieci mesi; infine,
dopo la laurea, ho superato l’esame di abilitazione e ho cominciato la mia attuale carriera come associata presso Cassels Brock.
Come è riuscita a combinare diritto e moda?
Nel mondo vi sono diversi studi legali con avvocati specializzati
nel settore della moda, ma in Canada non ce n’era nessuno che
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lawyers who focus on fashion. However, there was no Canadian
firm that practiced fashion law in an organized way. My path
toward this practice began in my second year of law school.
I was taking a class called “sports entertainment law”; the
evaluation method for the class was a final paper. Even though
the course was focused on sports and the traditional areas of
entertainment, I asked the professor if I could write my final
paper on fashion law. The professor said he would allow me
to write this paper if I could demonstrate how fashion formed
part of the entertainment world. When I got final approval
to write the paper, I asked one of the partners from Cassels
Brock, who was also teaching a course at Osgoode, for his
thoughts on my idea. It was perfect timing—he and another
partner at Cassels Brock were in the process of developing a
fashion practice. I have been working with them ever since.

praticasse diritto della moda in maniera organizzata. Il mio cammino verso questo tipo di pratica è cominciato durante il secondo
anno di giurisprudenza, quando ho seguito un corso intitolato
“diritto sportivo e dell’intrattenimento”: per ottenere il voto finale
dovevo consegnare un saggio, così, anche se il corso si concentrava
sullo sport e sui settori tradizionali dell’intrattenimento, ho chiesto
al professore se potevo scrivere il mio saggio sul diritto della moda e
lui ha acconsentito, a patto che riuscissi a dimostrare che la moda
faceva parte del mondo dell’intrattenimento. Una volta ricevuto
il permesso di scrivere questo saggio, ho chiesto a uno dei partner
dello studio Cassels Brock che stava anche insegnando un corso
alla Osgoode Hall, che cosa ne pensasse della mia idea e devo dire
che si è trattato di tempismo perfetto: lui e un altro partner dello
studio, infatti, stavano proprio avviando il settore di diritto della
moda e da allora in poi ho lavorato con loro.

How do you deal with the fashion industry?
We are doing legal work for an industry in which we have
expertise. This expertise adds value for our clients. For instance, if we draft a distribution agreement for a fashion house,
the lawyer working in the fashion practice would be up-todate on all developments in the industry. More specifically,
we would know that there are currently cotton shortages
that might affect distribution and price. These small but
fundamental industry details are what make the difference.
Moreover, there are many cross-border, branding, intellectual
property issues, etc., that are unique, in certain ways, to
the fashion industry. There are also many “newer” areas
of legal work, owing to recent developments in the fashion
industry. For example, owing to the current recession,
many new retailers, who would have traditionally created a
business through bricks-and-mortar retailing, have decided
to launch their brands through websites. Retailing online
results in legal concerns surrounding the use of social media,
consumer privacy, and consumer protection that we are able
to assist with.

In che modo operate con l’industria della moda?
Noi svolgiamo lavori legali per un’industria nella quale abbiamo
grande competenza, cosa che i nostri clienti apprezzano molto.
Per esempio, se stiliamo un accordo di distribuzione per una casa
di moda, l’avvocato che lavora nel settore di diritto della moda
deve essere aggiornato su tutti gli sviluppi dell’industria; in particolare, dobbiamo sapere se al momento c’è una carenza di cotone
che possa interessare la distribuzione e il prezzo. Questi dettagli
industriali, piccoli ma fondamentali, sono ciò che fa la differenza. Oltre a ciò, esistono diversi problemi doganali, di marchio, di
proprietà intellettuale, ecc. che per certi versi appartengono unicamente all’industria della moda. Ci sono anche aree più recenti in
ambito legale dovute agli ultimi sviluppi della moda: per esempio,
a causa dell’attuale recessione, molti nuovi rivenditori che normalmente avrebbero avviato la propria attività con una vendita
al dettaglio reale, hanno deciso invece di lanciare i loro marchi
attraverso siti internet; la vendita al dettaglio online ha però una
serie di implicazioni legali che riguardano l’uso dei social media,
la privacy e la protezione del cliente, per le quali noi possiamo
fornire assistenza.

Do you work on an international level?
We work with many international clients, including Chanel.
We also act for a number of Canadian clients who do business
around the world. For example, a Canadian fashion designer
may want to register its trademarks in every country to ensure
that its intellectual property rights are protected around the
globe. Cassels Brock would assist in quarterbacking the
international trademark registration process.

Lavorate a livello internazionale?
Lavoriamo con molti clienti internazionali, come Chanel, e rappresentiamo diversi clienti canadesi che fanno affari in tutto il mondo.
Per esempio, uno stilista canadese potrebbe aver bisogno di registrare il proprio marchio in tutti i paesi per assicurarsi che i suoi diritti
di proprietà intellettuale vengano rispettati a livello mondiale; in
questo caso, lo studio Cassels Brock assiste il cliente nel coordinamento del processo di registrazione internazionale del marchio.
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Tell me about the furniture business you have with your
mother.
As mentioned previously, my mother was a designer and
I worked in the fashion industry. We had a relationship
with a person who acted as the Canadian distributor for
the Missoni clothing line, who informed us that Missoni
was looking for a distributor in Canada. We flew to Italy to
meet with the representatives of Missoni Home and were
awarded a distribution agreement for Canada. After this
initial success, we worked on—and were awarded—other
exclusive agreements with European fashion houses for the
distribution of their furniture.
How are Italian designers perceived in Canada?
Italian designers were and continue to be prestigious and
sought after. There are also some Canadian fashion designers
who are extremely prestigious and others who are travelling
the road to international recognition. Cassels Brock assists
these designers in reaching that goal. There are obviously
far more Italian fashion houses that are internationally
recognized and, historically, Italy and design go hand in hand.
This historic connection to design does not exist in the same
way in Canada, and we often look to Europe for inspiration
in relation to different techniques and designs. In relation to
other European labels, aside from Italian labels, I believe they
compete equally. I do not believe that anyone could argue that
the Italian designers are superior to French designers. People
will buy their Chanel the same way they will Fendi. However,
Italian-Canadians do seem to connect to Italian designers.
Has the economic crisis affected your work?
For the most part, fashion, entertainment, and sports are
always going to exist. Fashion is not something that fluctuates
in the same way other markets do. That being said, fashion
has been going through difficult times. For instance, instead
of creating new companies or a new division, fashion houses
may restructure existing brands. There has also been an
evolution in fashion generally, toward “fast fashion.” More
specifically, companies such as Zara now provide consumers
with twenty-six collections per year rather than the two to
four collections per year that was the previous standard. Also,
consumers are becoming more versatile and ingenious in
their fashion choices; instead of wearing only labels, they will
now wear an expensive designer skirt and pair it with a $20
non-label T-shirt. That being said, I believe there will always
be a market for luxury goods. I also believe luxury houses will

Mi parli dell’azienda di arredamento che ha con sua madre.
Come ho detto prima, mia madre era un’arredatrice ed io lavoravo nell’industria della moda. Eravamo in contatto con un rappresentante che distribuiva le linee di abbigliamento Missoni in
Canada e da lui abbiamo saputo che l’azienda stava cercando un
distributore dei prodotti d’arredamento per il Canada; così, siamo
andate in Italia per incontrare i rappresentanti di Missoni Home
e ci siamo aggiudicate un accordo di distribuzione per il Canada.
Dopo questo successo iniziale, siamo riuscite a siglare altri accordi
esclusivi con case di moda europee per la distribuzione dei loro
prodotti d’arredamento.
In Canada come sono visti gli stilisti italiani?
Gli stilisti italiani erano e continuano ad essere prestigiosi e ricercati, ma ci sono anche alcuni stilisti canadesi molto rinomati e
altri che sono sulla buona strada verso il riconoscimento internazionale e il compito della Cassels Brock è quello di assistere questi
stilisti nel raggiungere il loro obiettivo. Ci sono ovviamente molte
più case di moda italiane riconosciute a livello internazionale e da
sempre l’Italia e la moda vanno di pari passo; il Canada, invece,
non ha lo stesso legame storico con la moda, infatti guardiamo
spesso all’Europa per trovare ispirazione in quanto a tecniche e
modelli. Per quanto riguarda invece le altre firme europee, penso che competano allo stesso livello dell’Italia; ad esempio, credo
che non si possa affermare che gli stilisti italiani sono superiori a
quelli francesi e sono certa che i clienti continueranno a comprare
Chanel tanto quanto Fendi. Tuttavia, trovo che gli italo-canadesi
si sentano più legati agli stilisti italiani.
La crisi economica ha avuto ripercussioni sul suo lavoro?
La moda, l’intrattenimento e lo sport esisteranno sempre e quello
della moda non è un settore che oscilla come altri mercati. Detto
questo, la moda ha attraversato momenti difficili: per esempio,
invece di creare nuove aziende o nuove divisioni, probabilmente
le case di moda preferiranno ristrutturare i marchi già esistenti;
inoltre, in generale si sta verificando un’evoluzione della moda
verso la cosiddetta “moda veloce”, con aziende come Zara che attualmente forniscono ventisei collezioni all’anno invece delle solite
due o quattro che in passato erano la norma; infine, i consumatori
stanno diventando più versatili e originali nelle loro scelte in fatto
di moda e, invece di indossare solo capi firmati, preferiscono per
esempio una gonna di marca abbinata a una maglietta da venti
dollari. In ogni caso, sono certa che ci sarà sempre un mercato per
i beni di lusso e penso che le grandi firme continueranno a ideare
strategie creative dirette ai consumatori che si trovano fuori dal
mercato dei beni più prestigiosi; una prova di questa tendenza è
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continue to develop creative strategies to target consumers
outside of the luxury market. Evidence of this trend are the
collaborations between stores like H&M and Jimmy Choo or
H&M and Cavalli.
How are you involved with the Italian community?
I am the co-founder of ICCO Forward, the under-forty division
of the Italian Chamber. The vision for creating ICCO Forward arose from the lack of connection I saw between talented young Italians. There are a number of other communities that work together in a very organized manner. We
wanted to create ICCO Forward to bring this model to the
Italian-Canadian community. Also, being established young
professionals, we want to be mentored by our seniors, and
we want to mentor our juniors so we can work together as a
cohesive unit.
Do you think many people of your generation share this
interest and attachment?
There is definitely interest among the young people in the
Italian-Canadian community to work together. One way this
interest is evidenced is through the growing number of young
professionals who attend ICCO Forward meetings. We had
twenty people at our last meeting, which is a good number
for any group that meets on a consistent basis. Many people,
no matter which generation they come from, feel a closeness
to their roots, and we are trying to raise awareness about the
importance of these connections.
What is ICCO Forward’s objective for the future?
Eventually, ICCO Forward would like to expand. More specifically, we would like to export our vision to other Chambers
of Commerce around the world. Without participation from
the younger generations, the Chambers are not going to
continue to exist. Hence, it is extremely important to get young
professionals involved.
Do you have a strong personal connection with Italy?
I do have a strong connection with Italy because I often
go there with my mother, who travels there on business
approximately five times per year. I also feel very connected
because I speak Italian very frequently and it was the only
language I spoke at home growing up. I still think in Italian
when I sit at my desk and I maintain a strong connection
through my work with the Italian fashion industry.
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la collaborazione tra marchi come H&M e Jimmy Choo o H&M
e Cavalli.
In che modo è coinvolta nella comunità italiana?
Sono la co-fondatrice di ICCO Forward, la divisione della Camera di Commercio Italiana per gli under 40. L’ispirazione per
creare ICCO Forward è nata dopo aver notato la mancanza di
collegamenti e contatti tra i giovani italiani di talento, cosa che
invece esiste in altre comunità che collaborano in maniera molto
organizzata; lo scopo di ICCO Forward è pertanto quello di introdurre questo modello nella comunità italo-canadese. Inoltre, noi
giovani professionisti affermati vogliamo ricevere consigli da chi è
più esperto e allo stesso tempo vogliamo consigliare chi verrà dopo
di noi, in modo tale da collaborare gli uni con gli altri e formare
un’unità ben coesa.
Pensa che molte persone della sua generazione condividano
questo interesse e attaccamento?
I giovani della comunità italo-canadese sono certamente interessati a lavorare assieme e questo lo dimostra il numero sempre
maggiore di giovani professionisti che partecipano ai meeting di
ICCO Forward: all’ultima riunione, ad esempio, erano presenti
venti persone, il che è un buon numero per un gruppo che s’incontra con cadenza regolare. Molte persone, a prescindere dalla loro
generazione, si sentono legate alle proprie radici e uno dei nostri
obiettivi è proprio quello di aumentare la consapevolezza dell’importanza di tali legami.
Qual è l’obiettivo di ICCO Forward per il futuro?
Vorremmo che ICCO Forward si espandesse e, in particolare, ci
piacerebbe esportare questa visione alle altre Camere di Commercio a livello mondiale. Senza la partecipazione delle giovani generazioni, infatti, le Camere di Commercio non saranno in grado
di andare avanti ed è per questo che è estremamente importante
coinvolgere i giovani professionisti.
Ha un forte attaccamento personale all’Italia?
Ho un forte attaccamento all’Italia perché ci vado spesso con
mia madre, la quale vi si reca per affari più o meno cinque
volte all’anno. Sento anche un forte legame perché parlo molto
spesso italiano, l’unica lingua che ho sempre parlato in casa sin
da quando ero piccola, tant’è vero che penso ancora in italiano
quando sono seduta alla scrivania; in più, mantengo un forte
collegamento attraverso il mio lavoro con l’industria della moda
italiana.
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You’re also involved with a shelter for abused women?
Yes. My family established the shelter and I am continuously
involved in fundraising for the shelter, as well as advising on
various issues that arise.
Would you say that your mother is your role model?
My mother is definitely my role model. She was a single mom
who worked extremely hard to support my brother and me in
every way she could—emotionally, through our educational
pursuits, etc. She had a variety of different occupations: she
was in design, she built the import business, and she also
helped with fundraising events. She was always getting
involved. I try to follow the example she set for my brother
and me.
What are your aspirations as an Italian-Canadian?
As I mentioned, our community is not as connected as
it can be, and this trend is uniform across all generations.
My aspirations, and the aspirations of ICCO Forward, are to
connect as many people in the community as possible.

Lei fa anche parte di un centro d’assistenza per donne vittime
di violenza.
Sì, la mia famiglia ha fondato questo centro ed io sono costantemente coinvolta nell’attività di raccolta fondi oltre ad offrire consulenze sui diversi problemi che sorgono.
Sua madre è il suo modello?
Mia madre è sicuramente il mio modello: mi ha allevata da sola
e ha lavorato moltissimo per sostenere me e mio fratello in tutti
i modi possibili, sia emotivamente, che nei nostri percorsi scolastici, ecc. Mia madre ha avuto anche diversi impieghi: lavorava
nel mondo dell’arredamento, ha creato una ditta d’importazione,
aiutava a organizzare gli eventi per la raccolta di fondi ed era
sempre coinvolta in tantissime iniziative. Io provo sempre a seguire l’esempio che ha dato a me e a mio fratello.
Quali sono le sue aspirazioni come italo-canadese?
Come ho detto prima, la nostra comunità non è coesa come dovrebbe
e questa è una tendenza costante per tutte le generazioni; quindi le
mie aspirazioni e quelle di ICCO Forward sono di mettere in contatto il maggior numero possibile di persone all’interno della comunità.
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Robert Gentile’s journey started in nonna’s kitchen, where he
was exposed to the richness of Italian cuisine. At eighteen,
Robert began working as chef de partie at North 44, the wellknown Toronto restaurant. He later became a sous chef at By
Mark Restaurant and held the same position at the renowned
One Restaurant in Yorkville, where he was also manager. He
and his partners recently opened their own restaurant, Buca,
which focuses on original yet traditional Italian cuisine. It has
become one of Toronto’s most admired destinations for authentic Italian cuisine sourced from local suppliers.

Il viaggio di Robert Gentile iniziò nella cucina della nonna, dove
imparò ad apprezzare la ricchezza della gastronomia italiana.
A diciott’anni, Robert cominciò a lavorare come chef de partie al
North 44, il rinomato ristorante di Toronto. Più tardi diventò sous
chef al By Mark Restaurant e ricoprì la stessa carica nel famoso
One Restaurant di Yorkville, dove era anche manager. Recentemente, Gentile ed i suoi soci hanno aperto un ristorante proprio,
Buca, che offre una gastronomia italiana originale ma nel rispetto
della tradizione. Il ristorante è già diventato una delle destinazioni più popolari di Toronto grazie alla sua cucina autentica
italiana i cui ingredienti provengono da fornitori locali.

Do cooking and the restaurant business run in your family?
Most of my family, including my mother, have university educations and are teachers. Cooking was instilled in me when
I was young and watched cooking programs on TV with my
grandmother. I was taught how to treat food properly and
how to care for and value ingredients and vegetables from the
garden. I used to make gnocchi with my grandmother in the
basement, standing on a crate. The flavours of the fruits in
the garden and the smell of the soil have never left me.

La cucina e la ristorazione sono tradizioni di famiglia?
Molti nella mia famiglia, inclusa mia madre, sono laureati ed
alcuni sono insegnanti. Imparai a cucinare quando ero giovane e
guardavo i programmi di cucina con mia nonna. Imparavo come
trattare bene il cibo e come valorizzare ed apprezzare gli ingredienti e le verdure fresche. Ricordo che spesso preparavo gli gnocchi
con mia nonna in cantina, stando in piedi su una cassa. I sapori
dei frutti dell’orto e l’odore della terra rimarranno sempre con me.

You started at a very early age, then.
Yes. I didn’t want to do anything but cook.

Quindi lei cominciò ad una tenera età.
Sì. Non volevo far altro che cucinare.

Can you tell me how a passion that started in your grandmother’s
kitchen led you to become a chef?
One of several memorable moments is a job I had at a very
young age. I was thirteen, and my mom came to the interview
with me. I was raised in a way where, if you wanted to buy
something, you had to work for it. The employer said that
because I was so young, I would start off in the dish room. I
took the job and I worked on the weekends. It was a typical
North American diner. We did big breakfast orders on Saturday and Sunday mornings and I was always around in the
kitchen. I started helping out with the food and learning how
to use the knife and worked up to cooking. It was about six
months later that I was in the kitchen full-time.
The next step was working in a real restaurant with a
higher level of food and service. The biggest challenge was

Mi può dire come una passione cominciata nella cucina di sua
nonna l’ha portata a diventare chef ?
Uno dei vari momenti memorabili della mia vita fu un lavoro
che feci da giovanissimo. Avevo tredici anni e mia madre venne al
colloquio di lavoro con me. I miei genitori mi hanno insegnato a
pensare che, se vuoi qualcosa, devi lavorare per ottenerla. Il datore
di lavoro disse che, poiché ero molto giovane, avrei cominciato lavando i piatti. Accettai il posto e cominciai a lavorare nei weekend.
Era un tipico ristorante nordamericano tipo diner. Preparavamo
grandi colazioni il sabato e la domenica mattina ed io ero sempre
presente in cucina. Cominciai a dare una mano con la preparazione del cibo, imparando come usare il coltello e, con il tempo, arrivai
a cucinare. Circa sei mesi dopo lavoravo in cucina a tempo pieno.
La fase seguente fu quella di lavorare in un ristorante vero con una
qualità superiore di cibo e servizio. Lo scoglio principale fu quello di
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finding a restaurant that would hire me. It was going to be
time-consuming, and I would have to make sacrifices. After
leaving the diner, I went to work in my first Italian restaurant. The chef, Carlos, was a mentor to me. It was a very serious environment: no messing or joking around. I thrive in
situations where discipline is necessary. I wasn’t interested
in chef’s school, but I went for one year anyway. It was a twoyear program, but I felt I could learn more by working. I was
working and going to school—both full-time.
Where did you work after that?
I decided to take the next step, which was working in Toronto.
I started working at Grazie at Yonge and Eglinton. That was
my first experience being downtown. I made connections and
met a lot of people with whom I am still friends, but I wanted
more. I then went to work North 44, at my biggest step toward
becoming a professional chef. It was the most difficult experience of my life. It was like being in the military and it was
very physical, but I knew that to be successful, I had to persist
and keep working.
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trovare un ristorante che mi assumesse. Ci impiegai molto tempo
e feci molti sacrifici. Dopo aver lasciato il diner, andai a lavorare
nel mio primo ristorante italiano. Lo chef, Carlos, fu un mentore
per me. Era un ambiente molto serio: non si scherzava. Io amo le
situazioni dove regna la disciplina. Non mi interessava molto la
scuola di cuochi, ma la frequentai lo stesso. Fu un programma di
due anni, ma credo che avrei imparato di più semplicemente lavorando. All’epoca lavoravo e studiavo a tempo pieno.
E dopo dove ha lavorato?
Decisi di fare un altro passo avanti, ovvero di lavorare a Toronto.
Cominciai a lavorare al ristorante Grazie vicino a Yonge ed Eglinton. Fu la mia prima esperienza in centro città. Feci molte conoscenze ed incontrai tantissime persone con cui sono ancora amico,
ma volevo di più. Così andai a lavorare al North 44, e questo fu il
più grande balzo avanti che feci per diventare uno chef professionista. Fu l’esperienza più difficile della mia vita. Era come fare il
militare. Fu un esperienza fisicamente molto provante, ma sapevo
che per realizzarmi, dovevo insistere e lavorare a testa bassa.

Why was it so difficult?
North 44 uses the classical French system in the kitchen, which
means the head chef has sous chefs, and there are other stations around the kitchen. It’s a hierarchy. Everyone has his
role and if you are at the bottom you get the worst of it. I came
from the more laid-back Italian kitchen. The French kitchen
is professional, high-end, strict. You were lucky if you got to
eat. We worked fourteen to fifteen hours a day and we had to
work our way up to prove our value. I stayed at North 44 for
seven years. My greatest mentor was Mark McEwan, the owner and chef of North 44. I wouldn’t have the same passion or
professionalism without him. I learned that you have to overcome difficulties and tough working environments. We then
opened the Italian-influenced One in Yorkville. The executive
chef and I played a huge part in the menus and we had a team
of fifty cooks. The hotel had up to 500 diners per day.

Perché fu così difficile?
North 44 usa il sistema classico francese in cucina, il che significa
che c’è uno chef con i suoi sous-chef, e vi sono varie stazioni in
tutta la cucina. C’è una gerarchia. Tutti hanno il proprio ruolo e
se tu sei in basso hai la peggio. Io provenivo da una cucina italiana più informale. La cucina francese è professionale, sofisticata,
severa. Eri fortunato se ti facevano mangiare. Lavoravamo 14-15
ore al giorno e dovevamo dimostrare di essere all’altezza. Rimasi
al North 44 per sette anni. Il mio più grande mentore fu Mark
McEwan, il proprietario e chef di North 44. Non avrei la stessa
passione e professionalità senza di lui. Imparai che è importante
superare le difficoltà e gli ambienti di lavoro ostici. Poi aprimmo
un ristorante in stile italiano a Yorkville chiamato One. L’executive chef ed io giocammo un ruolo importante nella scelta dei menù
ed avevamo uno staff di cinquanta cuochi. L’hotel preparava fino
a 500 pasti al giorno.

So you worked there until last year?
I was there until February 2009. I knew I had the skills to
do something else. I wanted to start a real Italian restaurant.
Both of my grandmothers’ cooking couldn’t be any simpler,
or any better. I always wanted to bring their way of treating
ingredients and the professional environment of a restaurant
together. The opportunity came when a friend called and told
me about two friends of his who wanted to open an Italian
restaurant. Peter and Gus are both Greek, but know Italian
food and culture very well.

Quindi lei ha lavorato lì fino all’anno scorso?
Ho lavorato lì fino al febbraio del 2009. Sapevo di avere le competenze per fare qualcos’altro. Volevo avviare un vero ristorante italiano. La cucina di entrambe le mie nonne non poteva essere più
semplice, o migliore. Ho sempre voluto coniugare il loro modo di
usare gli ingredienti con l’ambiente professionale di un ristorante.
L’opportunità giunse quando un amico mi chiamò e mi parlò di
due amici suoi che volevano aprire un ristorante italiano. Peter e
Gus sono entrambi greci, ma conoscono molto bene la cucina e la
cultura italiana.

What system have you implemented in your kitchen at Buca?
Respect for one another is paramount. The professional side
is where things become stricter. Ingredients cannot be mistreated, nor can things be prepared improperly. It’s a blend of
the two systems.

Che sistema avete adottato nella vostra cucina al Buca?
È essenziale il rispetto reciproco. I rapporti si fanno difficili e più
severi sul piano professionale. Gli ingredienti non possono essere
maltrattati, né i piatti possono essere preparati impropriamente.
È importante coniugare le due filosofie.

Can you tell me how you combined modernity and tradition
at Buca?
Buca is successful for a variety of reasons. The restaurant is
hidden down an alleyway: you turn the corner and there are
these gas pipes, then you open the glass door and you’re
amazed by the interior. People would never think to look for
a restaurant here. It’s a common element in New York, and
I think Toronto is working on building its restaurant culture.
People love New York’s authenticity—that “old, new world”
aspect. Starting the restaurant was about bringing this amazing space and the spirit of my nonna’s food together. We train
people to become great chefs, and the food is what I personally

Può parlare di come avete abbinato la modernità e la tradizione al Buca?
Buca ha successo per diversi motivi. Il ristorante è nascosto in un
vicolo: giri l’angolo e trovi delle tubature del gas, poi apri la porta
di vetro e rimani stupito dagli interni. La gente non penserebbe
mai di trovarci un ristorante. È un elemento comune a New York
e penso che Toronto si stia impegnando a costruire una cultura
della ristorazione propria. La gente ama l’autenticità di New York,
quel senso di “mondo antico, mondo nuovo”. Quando avviammo il
ristorante pensammo di occupare questo spazio con lo spirito della
cucina di mia nonna. Prepariamo i cuochi a diventare grandi chef,
e il cibo che offriamo è qualcosa di cui io personalmente mi vanto.
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like to eat. My passion is for prosciutto, cheese, panini, and
polenta. My grandmother had a wooden board that fit a table
of twenty. She would make a big pot of tomato, meatballs,
and short ribs, and pour everything all over polenta, on the
board. Everybody got a fork. We do the same thing now here
at Buca with our tomato: we put it on a board. We also do all
the cheese grating at the table, which the customers love.

La mia passione è per il prosciutto, il formaggio, i panini e la polenta. Mia nonna aveva una tavola di legno che usava per tavolate di
venti persone. Preparava una grande pentola di pomodori, polpette
e coste, e versava tutto sulla polenta, a tavola. Tutti avevano in
mano una forchetta e mangiavano. Ora facciamo la stessa cosa
qui da Buca con i nostri pomodori: li versiamo su una tavola. Inoltre, grattiamo i formaggi al tavolo, cosa che i clienti apprezzano.

Is your menu mainly inspired by your grandmother’s dishes?
The menu is inspired my grandmother’s dishes, but also by
our approach to the ingredients. The Italian approach to ingredients is: the best vegetables, the best fruit, and perfectly
cooked pasta. It’s simple, but things need to be done properly.
If the fruit wasn’t ripe, we didn’t eat it.

Il vostro menù si è principalmente ispirato ai piatti di sua nonna?
Il menù è ispirato ai piatti di mia nonna, certo, ma è determinato
anche dal nostro approccio verso gli ingredienti. L’approccio italiano è: scegliere solo le migliori verdure, la frutta migliore e pasta
cotta alla perfezione. Sembra semplice, ma è importante che le
cose vengano fatte bene. Quando ero piccolo, se la frutta non era
matura, non la mangiavamo.

Do you stray from using traditional ingredients?
Absolutely. We don’t stop with the basic recipes. It’s about
finding the right ingredients. In Italy, the ingredients are
incredible. They don’t have the mass-produced animals, livestock, and vegetables, which don’t have that intense backyard
flavour. If someone uses a lemon, it was grown on a tree in
Sicilia. When an ingredient runs out, you eat something else.
There is a seasonal menu. At Buca, we try to find similar ingredients. If I want to use venison, I would rather get it from
Ontario. It’s more complicated with vegetables because of
Canada’s climate, so we sometimes have to store them. We
have no tomatoes in the restaurant right now because they are
out of season. It’s why we make fresh pasta every day, and why
we use Canadian flour for our Rome-style pizzas. Our balsamic vinegars and olive oils, however, have to come from Italy.
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Vi siete discostati dall’uso di ingredienti tradizionali?
Assolutamente. Non ci fermiamo alle ricette di base. È importante
trovare gli ingredienti giusti. In Italia, gli ingredienti sono favolosi.
Non ci sono animali di produzione di massa, bestiame e verdure,
che non hanno un sapore casalingo. Se qualcuno usa un limone,
è frutto di un albero siciliano. Quando si finisce un ingrediente, si
mangia qualcos’altro. Offriamo un menù stagionale. Al Buca, cerchiamo di trovare ingredienti simili. Se voglio usare carne di cervo,
preferisco acquistarla in Ontario. Con le verdure è più complicato
a causa del clima canadese, quindi a volte dobbiamo stoccarle. Ora
non abbiamo pomodori nel ristorante perché sono fuori stagione. È
questo il motivo per cui facciamo pasta fresca tutti i giorni e per cui
usiamo farina canadese per le nostre pizze in stile romano. I nostri
aceti balsamici ed olii d’oliva, tuttavia, devono venire dall’Italia.
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What kind of clientele are
you aiming for?
There isn’t anyone in particular. We just want to see
people who like to eat good
food. The Italian Trade Commission and the people
from the consulate are always here for dinner. The
Italian community is really
supporting us. A lot of people come right off the plane
from Italy and tell us that
someone recommended they
go eat at Buca. I find that
unbelievable.
Do you find that other people
of your generation share this
fascination with Italian cuisine?
I think it is something that
is getting lost. It means a
lot to me when I see people
who really care. You don’t
see many people still doing
the traditional things our
parents did. It’s unfortunate
that our culture and our lifestyle revolve around work.
The old-world ways of “slow
food” are trying to permeate
our North American culture.
Our parents and grandparents preserved things, they
cured things, and they waited
for things to be perfect before
they ate them. The biggest
challenge we face at Buca is
having the public understand
our menu—why we change
the menu every day, why ingredients aren’t available all
the time, why items come on
and off the menu. You aren’t
meant to eat the same thing
every time you come to Buca.

A quale tipo di clientela
puntate?
Non c’è nessun tipo in particolare. Vogliamo solo che la
gente mangi cibo buono. L’Istituto per il Commercio Estero ed il personale del Consolato vengono sempre da noi per
cena. La comunità italiana ci
sostiene molto. Tante persone
scendono dall’aereo e ci dicono che qualcuno gli ha consigliato di mangiare da Buca.
Questo lo trovo incredibile.
Lei trova che altre persone
della sua generazione condividano questo fascino per la
cucina italiana?
Penso che sia qualcosa che si
sta perdendo. Per me è importante vedere le persone che
se ne interessano. Oggi sono
pochi coloro che si occupano
delle stesse tradizioni che caratterizzavano la vita dei nostri genitori. È un peccato che
la nostra cultura ed il nostro
stile di vita siano imperniati
sul lavoro. Il metodo antico
del “cibo lento” sta scomparendo dalla cultura nordamericana. I nostri genitori ed i
nostri nonni conservavano le
cose, ed aspettavano che fossero perfette prima di mangiarle. Lo scoglio principale che
dobbiamo affrontare da Buca
è di far capire il nostro menù
al pubblico: perché lo cambiamo ogni giorno, nel senso
che i piatti vengono aggiunti
e tolti in continuazione. Non
si possono mangiare le stesse
cose ogni volta che si mangia
da Buca.
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Domenic Gurreri’s parents emigrated from Sicily and he grew
up in Toronto surrounded by Italians. After graduating with
Honours in Civil Engineering from George Brown College,
Domenic studied at York University to prepare for a career in
business. Today, he is president of Forest Contractors Limited, a
successful company dealing in asphalt paving, concrete, building restoration, park development, landscape construction,
and winter snow services. They are a leading provider of these
services, and with seventy employees, one of the largest in the
property-management industry. Domenic is also a shareholder
in three other private companies. He supports several charitable initiatives, including the Vaughan Health Care Fund, the
Sick Kids Hospital, Humber River Regional Hospital Foundation, and numerous hospices. In 2003 Domenic received the
Young Entrepreneur Award from the ICCT, and in 2006 he
received the Toronto Board of Trade New Generation Award.

I suoi genitori sono arrivati in Canada dalla Sicilia e Domenic
è cresciuto circondato da italiani. Dopo essersi laureato honoris
causa in Ingegneria Civile al George Brown College, ha studiato
alla York University. Oggi è presidente della Forest Contractors
Limited, un’azienda che si occupa di asfalto, pavimentazioni, cemento armato, restauro di edifici, progettazione di parchi, cura di
giardini e servizi di rimozione neve. La Forest Contractors è un’azienda leader nel settore, vanta 70 dipendenti ed è una delle più
prestigiose imprese di gestione immobiliare. Gurreri, che è anche
azionista di altre tre aziende private, sostiene numerose iniziative
benefiche a favore del Vaughan Health Care Fund, il Sick Kids
Hospital, l’Humber River Regional Hospital Foundation e di diverse case di riposo. Nel 2003, ha ricevuto il premio Young Entrepreneur Award dalla ICCT come miglior giovane imprenditore,
e nel 2006 il New Generation Award conferitogli dalla Toronto
Board of Trade.

You graduated with a degree in civil engineering. Why did you
choose to get into the construction business?
My family was not in the business, but I always enjoyed
seeing people working in construction. I was determined to
have my own company. I studied civil engineering for that
reason. It was in my early teens when I discovered I had a
passion for building and constructing.

Lei si è laureato in Ingegneria Civile. Perché ha scelto di lavorare nel settore edile?
Sebbene la mia famiglia non lavorasse in questo campo, sono
sempre stato affascinato dai cantieri edili. Ero ancora un adolescente quando scoprii di avere questa passione e decisi che un
giorno avrei gestito un’azienda mia. Per questo motivo ho studiato
ingegneria civile.

After you graduated, did you immediately become involved in
the field?
Yes, absolutely. When I first started my business, I was
labouring along with my small crew. I would be selling
my product and services and actually installing it as well.
Developing strong relationships with my customers and
gradually employing competent personnel as the company
grew has allowed me to focus exclusively on selling the
product and managing the company.

Dopo la laurea, è entrato subito nell’edilizia?
Sì, assolutamente. Quando ho avviato la mia azienda, avevo non
più di un paio di dipendenti e vendevo servizi e prodotti che installavo io stesso. Con il tempo l’azienda è cresciuta, i rapporti con i
clienti si sono consolidati ed ho continuato ad assumere personale
sempre più competente, fattori che mi hanno consentito di concentrarmi esclusivamente sulla vendita dei prodotti e la gestione
dell’impresa.

Forest Contractors was founded in 1995: can you tell me a little
bit about how it came to be, what the idea behind it was, and
what distinguished the services you provide from those of
your competitors?

La Forest Contractors è stata fondata nel 1995; mi può parlare
di come è nata, qual’era l’idea ispiratrice e che cosa distingue i
servizi che offre da quelli della concorrenza?
Ho cominciato come landscaping contractor, occupandomi di
progettazione e manutenzione di giardini privati. In seguito mi
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Originally, I started up as a landscaping contractor, doing
landscape construction for residential homes. From there, I
focused my energies on the property management, developers,
municipal and institutional clients. Today, we operate a twentyfour-hour emergency response company servicing water-main
breaks, paving, concrete, interlocking, as well as various other
exterior construction needs.
Have there been technologies you’ve had to adopt and invest in?
Equipment is constantly being updated and there are always
new things being introduced into the industry, such as specialized paving equipment, concrete equipment, and different
specialized types of machinery, all of which I acquired. We
are fully equipped with all the latest equipment to deliver our
products and services. Everything is done from within, and
these machines are collected from manufacturers all over the
country. With cutting-edge technology, we deliver products
exceeding customers’ expectations and in a very timely fashion.
This allows us to price jobs more competitively and execute
more efficiently.
The construction field is quite competitive. What were your
strategies when you first decided to creatively participate in
the market?
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sono dedicato all’amministrazione di condomini, ai rapporti con
gli imprenditori edili e con i clienti istituzionali. Oggi la nostra
azienda è in grado di offrire un servizio di riparazione di tubature, pavimenti, elementi in cemento armato, selciati e numerosi
altri servizi affini 24 ore su 24.
Su quali tecnologie avete investito?
Nel settore dell’edilizia vengono introdotti di continuo nuovi prodotti, dunque le attrezzature devono essere aggiornate costantemente. Oggi noi possiamo offrire i nostri prodotti e servizi per
mezzo degli strumenti più all’avanguardia sul mercato, come
macchinari speciali per la pavimentazione, attrezzature per la
lavorazione del cemento e numerose macchine che acquistiamo
da produttori dislocati in tutto il paese. Grazie alla tecnologia altamente evoluta la nostra offerta supera le aspettative dei nostri
clienti e, cosa molto importante, rispetta i tempi di consegna stabiliti. Questo ci consente di contenere i costi di realizzazione e di
eseguire i lavori in maniera efficiente.
Il settore edile è molto competitivo. Qual’era la vostra strategia quando ha deciso di inserirsi nel mercato?
Costruire rapporti di fiducia con i nostri clienti è un aspetto fondamentale del nostro mestiere. Sanno che siamo sempre in grado di realizzare i lavori commissionati nei tempi che loro hanno

Building relationships is an important part of our business.
Our clients realize we are always able to get the job done,
whenever they want it done, because we understand that their
time is crucial. Client relationships, together with the ability to
deliver the goods, are the foundation of our business success.
What do you think makes your company successful?
The entire staff treat the company as if it was their own. Most
of the employees have been here for many years and they are
a core part of our business. Without the amazing team I have,
it would be very difficult to succeed out in the field. We receive
an enormous amount of positive feedback from clients about
our team, because they are capable and competent to solve
problems as they come up. We are a self-sufficient company.
Unlike most exterior contractors, we are able to take on jobs,
no matter how large the scope, and complete them using our
own forces and our own equipment. We are not a company
that relies on subcontractors, and so our schedules, quality,
and integrity are not controlled by them.
How much do you think your Italian origins and cultural
background have affected your work and the major points of
your life?
I learned the passion of enjoying what you are doing, and doing
it well, from my parents. It was the Italian culture that showed
me the value of the opportunity for achievement in Canada.
With hard work and passion, the possibilities are limitless. My
father taught us these values very early in life. My two brothers
and I started working for the family janitorial maintenance
company at a very young age. We worked there while growing
up, and my father taught us that we needed to work for things,
a value that was instilled in me and that I hope to pass on.
Do you think there are similarities or differences between your
generation and the first generation that arrived here?
Being in the construction industry, a lot of my staff are first
generation in the Italian community. I am very attached to
that generation. A lot of our work ethics are similar because
they instilled them in us.
How would you define success?
That is a challenging question. Success is finding balance and
happiness in where you want to be. Success is defined by the
level you want to reach. It is based on the platform you set for
yourself.

stabilito, perché riconosciamo che la consegna puntuale è molto
importante per la loro soddisfazione. Questo elemento, insieme
alla capacità di realizzare adeguatamente i lavori pattuiti, è certamente un punto di forza della nostra azienda.
Qual’è la ragione principale del vostro successo?
Tutto il personale nutre un senso di appartenenza nei riguardi
dell’azienda. Molti dei nostri dipendenti sono qui da diversi anni
e sono parte integrante della nostra società; senza un team così
affiatato sarebbe molto difficile conseguire gli stessi risultati. Abbiamo ricevuto molti riscontri positivi sul nostro personale perché
è competente ed abile nel risolvere i problemi che si presentano.
Un altro punto di forza è che siamo un’azienda autosufficiente. A
differenza di molti altri, siamo in grado di accettare incarichi di
vasta entità e di completarli con le nostre forze e le nostre attrezzature. Non ci affidiamo a subappaltatori, quindi i tempi di lavoro,
la qualità ed integrità non dipendono da altri.
Secondo lei quanto hanno inciso le sue origini ed il suo background culturale sul suo lavoro e sulla sua vita in generale?
I miei genitori mi hanno insegnato l’importanza di fare un lavoro
gradevole e di farlo bene. La mia cultura italiana mi ha permesso
di apprezzare le opportunità che si presentano in Canada e di
capire che con il lavoro duro e la passione, le opportunità possono
essere infinite. Con i miei due fratelli ho cominciato a lavorare
nell’azienda di pulizie e manutenzione di famiglia da piccolo e
mio padre ci insegnò fin da allora che il lavoro nobilita l’uomo, un
valore che spero di tramandare ai miei figli.
Pensa ci siano similitudini o differenze fra la sua generazione e
la generazione precedente?
Come spesso accade nel settore edile, molti dei miei dipendenti
sono italiani di prima generazione. Personalmente sono molto legato a loro e difatti la deontologia della mia azienda si rifà agli
stessi valori che quella generazione ci ha insegnato.
Come definisce il successo?
Non è semplice rispondere a questa domanda. Per me significa
trovare l’equilibrio e la felicità desiderati. Il successo si definisce in
base ai traguardi che ognuno si prefigge di raggiungere.
E lei, pensa di avere realizzato le sue aspirazioni?
Credo di avere fissato alcuni obiettivi in passato e di averli conseguiti. Oggi continuo a porre a me stesso nuovi traguardi.

111

Do you think you’ve achieved the objectives, goals, and
aspirations you had in mind?
I believe I’ve set certain platforms and I’ve achieved them and
I keep creating new platforms for myself.
What are your aspirations for the future in terms of your
company, but also in terms of your life in the community?
I want to continue growing my family and aspire to keep
being successful in the real estate and construction industries
of the Greater Toronto Area, whilst being actively involved in
the community.
Is Toronto a good place to be today if one wants to run a
business successfully?
I think there is a lot of room for everyone,
from starting from the grass roots, right
up to people who have been in the
business for fifty, sixty years. If you enjoy
whatever you do and you put hard work
and time into it, I believe there is room
for anyone to be successful in Toronto.
However, success does not come without
challenges and endless hours of hard
work.
How much are you still connected to your
Italian roots or the Italian community in
terms of your cultural and social life? How would you say your
relationship is with tradition and this culture?
I would say I am fairly traditional. Although my lifestyle
has maintained the Italian heritage, we’ve Canadianized
ourselves based on the environment that surrounds us. We
are still attached to things my parents brought over from Italy,
though. I use the Italian language daily. The relationships,
the friendships that we have created over the years, might
also be connected to our Italian heritage. We have lunch at
my parents’ house every weekend. I live in Vaughan now, so
there is a significant number of Italians around, and I do work
within the Italian community. I work for several members of
the Italian Chamber of Commerce as well.
Do you feel Canadian?
I don’t feel fully Canadian. I’m not sure that many Italians,
having been raised here in an Italian family, would feel that
way. I believe I am Canadian as a result of being born and
raised here, but my Italian upbringing remains a part of me
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Quali sono le aspirazioni per il futuro della sua azienda, ma
anche della sua vita nella comunità?
Voglio continuare a crescere con la mia famiglia ed a realizzarmi
nei settori immobiliare ed edile nella GTA, ma continuando a
rimanere attivo nella comunità.
Toronto è un luogo in cui si può agevolmente gestire un’azienda
di successo?
Credo che in questa città ci sia spazio sia per chi è alle prime armi
che per chi opera in questo settore da cinquanta o sessant’anni. Se
si fa un lavoro che piace e ci si impegna assiduamente, penso che
Toronto offra delle opportunità a tutti. Ma appunto, il successo non
si raggiunge senza sfide e senza ore interminabili di lavoro duro.
Quanto è ancora legato alle sue radici
italiane o alla comunità italiana? Come
definirebbe i suoi rapporti con le tradizioni
e la cultura italiane?
Sebbene io e la mia famiglia ci siamo integrati nella cultura canadese che ci circonda,
devo dire che il mio stile di vita è sempre condizionato dal mio retaggio italiano. Direi
che sono una persona molto tradizionale,
e nella mia famiglia continuiamo ad essere legati agli usi che i miei genitori hanno
portato dall’Italia. Ad esempio, parliamo
l’italiano quotidianamente e tutti i weekend
andiamo a pranzo dai miei genitori. In più, io abito a Vaughan,
dove risiedono moltissimi italo-canadesi e mi impegno in varie
iniziative nella comunità italo-canadese. Sono anche socio della
Camera di Commercio italiana dell’Ontario.
Si sente canadese?
Non del tutto. Credo di essere canadese perché sono nato e cresciuto qui ma, come molte altre persone che si sono formate in una
famiglia italiana, penso di essere principalmente italiano.
Lei si è impegnato in molte iniziative di beneficenza presso diversi ospedali. Può parlarci un po’ del perché lo fa e in quale
modo le sostiene?
Ho cominciato a dedicarmi a diversi progetti, specialmente a favore di bambini, da quando ho avviato la mia azienda. Credo che
non ci sia gioia maggiore nella vita del vedere i bambini felici, per
questo ho deciso di impegnarmi. Tre anni fa ho perso un fratello,
morto di cancro all’età di soli 29 anni e questa perdita affettiva ha
cambiato la mia vita. Offrire il proprio contributo ad iniziative di
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and makes me feel predominantly Italian, to go along with
my Canadian upbringing.
You’ve supported several hospital initiatives. Can you talk a
little about why you do it and in what ways you support them?
I have been supporting charities, especially children’s charities, from the inception of my business. I always believe
there is no greater joy in life than to see happy kids, and have
invested greatly in the charitable sector. Unfortunately, I lost
a brother three years ago, to cancer, when he was at the young
age of twenty-nine. When you lose a family member that
close to you, it changes your life. I think that getting involved
is my way to help other people get through the hardship. I get
involved in helping to organize events, by sponsoring events.
I get involved in whatever way I can. Whether it’s through
time or through funds, I believe it’s important for all of us
to support research. Sometimes what life throws you can be
unfair.

beneficenza è un modo unico per aiutare gli altri a superare questa tragedia. Il mio aiuto consiste nell’organizzare questi eventi e
sponsorizzarli. Faccio quello che posso, e credo che sia donando
fondi che dedicando il proprio tempo libero, si possa fare molto per
coloro con cui la vita a volte è ingiusta.
C’è qualcuno nella sua vita che l’ha ispirata di più?
I miei genitori, senza dubbio.
Posso chiederle in quale modo?
Hanno dato l’anima per la propria famiglia, dedicando la loro
vita interamente ai figli. Inoltre sia mia madre che mio padre
hanno sempre coltivato con passione il loro lavoro e questo è stato
un esempio fondamentale da seguire in ogni momento importante
della vita e nella mia formazione etica. E’ fondamentale per un
giovane italiano, ma credo che sia importante per tutti i ragazzi
di oggi, capire l’importanza del lavoro e impegnarsi nel proprio fin
dall’adolescenza.

Did you have a person
in your life who truly
inspired you?
My parents—without a
doubt.
In what ways?
They went to endless
limits for their family.
Their life is about their
children. Both my mother and father had a passion for work. That passion
led me in the right
direction at every stage
in my life, which is
very important for a
young Italian. It is very
important for young Italians to see the value
of work and to move
in the right direction
from that early stage
in life. My parents’
determination to create
values in a family has
inspired me.
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Elio Iannacci was born in Toronto and grew up in Mississauga. His parents emigrated from Molise in the ’60s. Elio
was the Executive Editor at Flare Magazine—Canada’s leading
fashion title—for five years and is currently Editor-in-Chief
of the fashion and beauty website Rougemag.com. Today, he
continues to write articles for Maclean’s, the Globe and Mail,
Chatelaine, and the Toronto Star, among other publications.
Before joining Flare, Elio was Senior Editor of Fashion Quarterly and Managing Editor of the Chicago-based travel publication IN! Magazine. He started his career as a music editor
for Icon Magazine after he graduated with a creative writing
degree from York University.

Elio Iannacci è nato a Toronto ed è cresciuto a Mississauga. I suoi
genitori emigrarono dal Molise negli anni Sessanta. Iannacci è
stato caporedattore per cinque anni alla rivista Flare, la più importante rivista di moda in Canada, ed ora è caporedattore del sito
Rougemag.com dedicato alla moda e alla bellezza. Oggi continua
a scrivere articoli per le riviste Maclean’s e Chatelaine e per i quotidiani Globe and Mail e Toronto Star, per citarne alcuni. Prima
di entrare nella redazione di Flare, Elio è stato caporedattore di
Fashion Quarterly e della rivista di viaggi di Chicago IN! Magazine. Iannacci ha iniziato la propria carriera come redattore della
sezione musica per la rivista Icon Magazine dopo essersi laureato
in Scrittura Creativa presso la York University.

Where did you grow up?
I grew up in the Malton neighbourhood of Mississauga, near
the airport. In the ’80s, my parents opened a store called
Classic Lighting in Vaughan, so I constantly had Italian
influences around me. I’m really proud of my parents—their
business savvy and determination allowed them to survive
and succeed through two recessions. From a very early
age, my brother Luigi and I were encouraged to dream big.
Getting that positive reinforcement is something I was very
fortunate to have had at an early age; it built my confidence.
Since my parents took so many risks—including leaving Italy
and opening their own business—they are my role models.
They were able to build their lives on their own terms. Not
many people can say that.

Dove è cresciuto?
Sono cresciuto nel quartiere di Malton, a Mississauga, vicino
all’aeroporto. Negli anni Ottanta, i miei genitori aprirono un
negozio chiamato Classic Lighting a Vaughan, quindi sono sempre stato circondato da persone di origini italiane. Sono molto
orgoglioso dei miei genitori: la loro conoscenza del mondo degli
affari e la determinazione hanno permesso loro di sopravvivere
e trovare il successo nonostante due recessioni. Fin da piccoli,
mio fratello Luigi ed io siamo stati incoraggiati a coltivare sogni
ambiziosi; mi ritengo fortunato ad aver ricevuto un simile incoraggiamento sin da giovane che mi ha aiutato ad avere maggiore
fiducia in me stesso. Dal momento che i miei genitori hanno
corso tanti rischi, come l’aver lasciato la madrepatria e aver avviato un’attività propria, sono loro i miei modelli. Sono riusciti
a costruirsi una vita secondo regole dettate da loro stessi e non
da qualcun altro e sono poche le persone che possono dire di aver
fatto altrettanto.

When did you start writing?
I always knew I wanted to be a writer. My mom was always
bringing my brother and me to the library and that alone
helped me build an appreciation for the written word. Of
course, Italians have a huge storytelling heritage—my family’s
stories at the dinner table were always enthralling to me. I
remember retelling their stories to my friends when I was
very young, except I would include my point of view or add my
perspective. At around eleven years old I started writing those
stories down. My brother, Luigi, encouraged me and read
pretty much everything I wrote. He was my first official fan.

Quando ha cominciato a scrivere?
Ho sempre saputo che volevo fare lo scrittore. Mia madre portava
spesso mio fratello e me in biblioteca e da lì ho imparato ad apprezzare la letteratura. Naturalmente, gli italiani vantano una
grande tradizione come narratori: quando ascoltavo le storie dei
miei parenti a cena mi emozionavo sempre. Ricordo che da piccolo raccontavo a mia volta queste storie ai miei amici, includendo
però anche il mio punto di vista; poi, quando avevo circa 11 anni,
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Do you have any influences?
A lot of my training and tastes came from my time at York
University. My professor, Richard Teleky, was pivotal in my
development as a writer and helped hone my craft. Art was
something that influenced me at York as well, especially the
paintings of Caravaggio. Each of his works has a layered story
behind it. Two books of poetry that really helped me find my
own writing style were Pier Paolo Pasolini’s Roman Poems
and Frank O’Hara’s Lunch Poems. I used to carry them with
me and read them over and over again. In terms of my study
of film at York, I was instantly obsessed with the neo-realist
movement. I took a course taught by Professor Elio Costa,
which included movies by Fellini and Antonioni, and his
curriculum shaped my first big writing project. This was an
independent study on iconic women in Italian film. I focused
on Sophia Loren, Gina Lollobrigida, and Anna Magniani, as
well as Italian-Americans such as Isabella Rossellini.
What led you to take a position with Flare Magazine?
My first big break as a writer was while I was at York,
working as an arts editor for Excalibur newspaper. I wasn’t
interested in a traditional journalism program because I
wanted to add my point of view to stories and was much more
captivated by the thought of being an informed critic. The
editor of Icon magazine read a story I wrote in Excalibur on
Annabella Sciorra, an Italian-American actress who starred
in a controversial movie called Jungle Fever, and asked me
to become the music editor at Icon. Soon after, I pitched a
story about the Grammys for the National Post. It was on how
women who did not have a glamorous, stylized image were
not getting any Grammy nominations even though they were
doing very well critically and selling many albums. The Post
put my story on the front cover and doors started opening.
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cominciai a metterle su carta. Mio fratello Luigi mi incoraggiava
molto e leggeva praticamente tutto quello che scrivevo. Fu lui il
mio primo fan ufficiale.
Chi l’ha influenzato?
Gran parte della mia formazione e dei miei gusti risale ai tempi
in cui frequentavo la York University. Il mio professore, Richard
Teleky, ha giocato un ruolo essenziale nel mio processo di maturazione come scrittore e mi ha aiutato a perfezionare il mio stile.
Anche l’arte mi ha influenzato molto all’università, in particolare
i quadri del Caravaggio, perché dietro a ognuna delle sue opere si
cela una storia molto complessa. Vi sono anche due libri di poesie che mi hanno aiutato a trovare il mio stile: Poesie romane di
Pier Paolo Pasolini e Lunch Poems di Frank O’Hara; li portavo
sempre con me e li leggevo in continuazione. Per quanto riguarda
i miei studi di cinematografia alla York University, rimasi subito
affascinato dal movimento neorealista. Frequentai un corso tenuto dal professor Elio Costa, nel quale si analizzavano i film di
Fellini e Antonioni; i suoi insegnamenti influenzarono molto il
mio primo progetto letterario che consisteva in uno studio indipendente sulle icone femminili del cinema italiano, in particolare
Sophia Loren, Gina Lollobrigida e Anna Magnani, ma anche star
italo-americane come Isabella Rossellini.
Che cosa l’ha portata a lavorare per la rivista Flare?
La prima svolta come scrittore è avvenuta alla York University,
quando lavoravo come redattore per le arti alla rivista Excalibur.
Il programma tradizionale di giornalismo non mi interessava,
perché volevo aggiungere un punto di vista mio alle storie ed ero
molto più intrigato dall’idea di essere un critico informato. Il caporedattore della rivista Icon lesse un articolo che avevo scritto su
Excalibur su Annabella Sciorra, un’attrice italo-americana che
aveva recitato in un film controverso intitolato “Jungle Fever”, e

After I graduated from York, I started writing arts-related
stories for the National Post and other publications. Eventually,
a magazine in Chicago called IN offered me a job as managing
editor. The magazine was about Chicago tourism and culture
and seemed like a perfect fit. I moved to Chicago the week
before 9/11 and ended up staying three years. While I was
there, I also worked as an art critic for a fantastic magazine
called UR Chicago. I reviewed small art shows around the
city and travelled to New York regularly to do profiles and
features for the publication. By working for both magazines,
I was able to write about alternative underground artists as
well as established, high-profile ones. I then started getting

mi chiese di diventare il redattore della sezione musica di Icon.
Poco tempo dopo, proposi un articolo sui Grammy per il quotidiano National Post nel quale parlavo di come le donne che non
coltivavano un’immagine glamour e un certo stile non ricevevano
nessuna nomination ai Grammy, anche se ottenevano i consensi
della critica e vendevano molti album. Il Post pubblicò il mio articolo in prima pagina e questo mi aprì molte porte.
Dopo essermi laureato alla York University, ho cominciato a
scrivere articoli d’arte per il National Post e altre pubblicazioni e
dopo qualche tempo, una rivista di Chicago chiamata IN mi ha
offerto un lavoro come caporedattore. La rivista trattava di turismo e della cultura di Chicago e questa mi sembrava un’ottima
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into fashion writing and ended up penning a small piece for
a Canadian magazine called Fashion Quarterly. One month
later, I received a call from Jeanne Beker, the legendary fashion
icon, to work as her senior editor on FQ and moved back to
Toronto. I worked at FQ for almost two years until I was
offered a job at Flare Magazine. Flare’s content was focused
on trends, popular culture, and celebrity, while FQ covered
haute couture and art, so it was a nice change. Being part of
the team at FQ and Flare, as well as writing for Maclean’s and
the Globe and Mail, has allowed me to interview fascinating
people.
How do you feel about the portrayal of women in the media?
I’ve always felt—and still feel—that there is a huge lack of
diversity in mainstream media with regard to women. The
first thing I did when I got to Flare was produce and write
a cover story on Lucy Liu. She was the first woman of Asian
descent to be featured on the cover. I wanted to bring diversity
to all the projects that I produced at Flare and I wanted
statement makers to be the focus of the magazine—people
such as Julianne Moore, Lady Gaga, and Beyoncé. My aim
was to highlight women who stood up for the things they
believed in—to showcase personalities that women could
look up to and be proud of. Those ideas came from studying
talents such as Anna Magnani, Isabella Rossellini, and Sophia
Loren. Those women are not just stars—they are known as
intelligent groundbreakers who changed the way we look at
femininity, culture, and art.
Does your Italian heritage help you in the fashion industry?
Definitely. There are many incredible Italian fashion designers
I was aware of before I even started writing about fashion. I
grew up in the era where there was a passing of the torch
between fashion designers in Italy, which led to a huge shift
in design. Valentino and Armani were, by far, the leaders of
couture and the kings of elegance. Then you had risky, statusquo-shaking designers coming up behind them—people
like Versace, Dolce and Gabbana, and later on, DSquared2. I
think what the second wave of designers did was clever. They
took cues from their posh predecessors but also tapped into
Italy’s avant-garde. My love of Italian design started when I
spent a summer studying in Rome and Florence. I remember
seeing how well-dressed and immaculate the people on the
streets looked. Every corner seemed like it was ready for a
photo shoot. Many of the Italian designers I mentioned have
such a distinct vision too. Their work is typically very tailored,
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opportunità; così, una settimana prima dell’11 settembre, mi sono
trasferito a Chicago e ci sono rimasto per tre anni. Mentre mi
trovavo là, ho lavorato anche come critico d’arte per una fantastica rivista chiamata UR Chicago, dove recensivo piccoli spettacoli
d’arte in tutta la città e viaggiavo spesso a New York per scrivere
profili e servizi speciali. Lavorando per entrambe le riviste, avevo
la possibilità di scrivere pezzi sia sugli artisti alternativi ‘underground’ che su artisti famosi e affermati. In seguito ho cominciato
ad occuparmi di moda e ho scritto un breve articolo per una rivista canadese chiamata Fashion Quarterly (FQ). Un mese dopo,
ho ricevuto una telefonata da Jeanne Beker, la leggendaria icona
della moda, che mi chiedeva di lavorare come caporedattore a FQ
e così sono tornato a Toronto. Ho lavorato a FQ per quasi due
anni, poi mi è stato offerto un lavoro alla rivista Flare. I contenuti
di Flare riguardavano soprattutto i trend, la cultura popolare e le
celebrità, mentre FQ si interessava di alta moda e arte, quindi per
me è stato un piacevole cambiamento. Lavorare per FQ e Flare e
scrivere per Maclean’s e il Globe and Mail mi ha dato l’opportunità di intervistare persone molto interessanti.
Cosa ne pensa del modo in cui vengono ritratte le donne dai
media?
Ho sempre pensato, e penso tuttora, che per quanto riguarda le
donne ci sia un’enorme mancanza di diversità nei mezzi di comunicazione convenzionali. La prima cosa che ho fatto quando ho
iniziato a lavorare per Flare è stata produrre e scrivere un servizio
di copertina su Lucy Liu, che è stata la prima donna di origini
asiatiche ad essere messa in copertina. Volevo introdurre il concetto di diversità in tutti i progetti che producevo per Flare e volevo
che fossero donne autorevoli con messaggi importanti ad essere il
fulcro della rivista, come Julianne Moore, Lady Gaga e Beyoncé. Il
mio obiettivo era quello di porre l’accento sulle donne che lottavano per ciò in cui credevano, di presentare personalità che le lettrici
femminili potessero ammirare e di cui potessero essere orgogliose.
Queste idee mi sono venute studiando i grandi talenti come Anna
Magnani, Isabella Rossellini e Sophia Loren, donne che non sono
solo delle star, ma sono conosciute anche come intelligenti rivoluzionarie che hanno cambiato il modo in cui definiamo la femminilità, la cultura e l’arte.
L’avere un patrimonio culturale italiano l’aiuta nel mondo
della moda?
Sicuramente. Ci sono molti grandi stilisti italiani che conoscevo
prima ancora di cominciare a scrivere di moda. Sono cresciuto
in un’epoca in cui si è assistito a un passaggio del testimone tra
gli stilisti italiani, che ha portato a una rivoluzione della moda.
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supremely sexy, and very intense. They combine the technical
savvy of the English with the romance of the French more
than any other designers out there and are not afraid to be
seen as over the top. To me, success means being able to have
the courage to push the envelope.
Are there many Italian-Canadian journalists?
There are more now than when I started. I am a result of the
people who paved the way before me. They were able to cut
down all the clichés and inaccuracies about Italians. When
I first began, I was one of the few Italian-Canadian fashion,
art, and music critics working in Canada’s alternative and
mainstream media. The fact that I am Italian-Canadian has
been beneficial to my career. I have two very distinct cultures
to pull from. Canadian culture is exciting because it is so
young and new in many ways, yet Italians come from such a
rich, ancient heritage. Plus, Italians are known as leaders in
the worlds of fashion, literature, theatre, and film.
You were part of creating a charity that supports students
attending Ryerson. Can you tell me about it?
Last year, I curated an exhibit that revolved around the
thirty most iconic people to ever be featured in Flare. The
magazine’s roster of photographers donated prints that were
showcased at the Spoke Club Gallery and all the proceeds
went toward the Ryerson School of Fashion. Events like these
are important for the next generation of designers who are
starting out and need our support.

Valentino e Armani erano i leader indiscussi della couture e i re
dell’eleganza, poi hanno iniziato ad emergere stilisti avventurieri, anticonformisti, come Versace, Dolce e Gabbana e più tardi
DSquared2. Trovo che la seconda generazione di stilisti abbia avuto un’idea molto intelligente: prendere spunto dai loro sofisticati
predecessori, ma ispirarsi anche all’avanguardia italiana. Il mio
amore per la moda italiana è nato quando ho trascorso un’estate
a studiare a Roma e a Firenze. Ricordo quanto fosse ben vestita ed
elegante la gente che incontravo per strada e ogni angolo mi sembrava pieno di persone pronte per un servizio fotografico. Inoltre,
molti degli stilisti italiani che ho menzionato hanno una visione decisamente unica e il loro lavoro spicca per la grande abilità
sartoriale, è molto sexy e particolarmente intenso. Questi stilisti
coniugano l’esperienza tecnica degli inglesi con il romanticismo
dei francesi meglio di qualsiasi altro e non temono di essere considerati troppo eccessivi o eccentrici. Per me, il successo significa
proprio avere il coraggio di spingersi oltre i limiti.
Ci sono molti giornalisti italo-canadesi?
Oggi ce ne sono di più rispetto a quando ho cominciato io. Io
sono qui grazie a quelli che ci hanno spianato la strada e sono
riusciti a cancellare i cliché e le inesattezze sugli italiani. Quando
ho cominciato, ero uno dei pochi italo-canadesi a lavorare come
critico di moda, arte e musica nei media canadesi del mainstream
o alternativi. L’essere italo-canadese ha giovato alla mia carriera,
perché posso attingere da due culture molto distinte: la cultura
canadese è interessante perché è giovane e nuova sotto molti aspetti, mentre gli italiani provengono da un patrimonio ricchissimo
e antichissimo. Inoltre, gli italiani sono
considerati dei leader nella moda, nella
letteratura, nel teatro e nel cinema.
Lei ha preso parte alla creazione di un
ente di beneficenza che sostiene gli studenti della Ryerson. Me ne può parlare?
L’anno scorso ho curato una mostra che
presentava i 30 personaggi più affascinanti ritratti dalla rivista Flare. I fotografi
della rivista hanno donato le stampe, che
sono state esposte alla Spoke Club Gallery
e tutti i proventi sono stati devoluti alla
Ryerson School of Fashion. Ritengo che
eventi come questo siano importanti per
la futura generazione di stilisti che hanno
appena cominciato e che hanno bisogno
del nostro sostegno.
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Anthony Lacavera was born in Welland, Ontario, to parents
of Italian descent. Though his parents were not entrepreneurs, their work ethic inspired Anthony to start his own
business. In 1998, he founded Globalive, a company that offers a complete suite of telecommunications products, from
long-distance, to high-speed Internet, to mobile and wireless
services. Anthony has led the company through the launch of
over eighteen successful products in over thirty countries and
has earned several prestigious recognitions, including being
ranked the fastest-growing company in Canada’s magazine
Profit, being one of Canada’s Best Managed companies for
three consecutive years, being ranked in the Technology Fast
50, and winning a place in Canadian Business Magazine’s Top
30 workplaces in Canada. Anthony also serves as co-founder
and Chair of Globalive’s portfolio companies, including OneConnect, Cohere Conferencing, Cellwand Communications,
Join the Call, and Yak Communications. In 2009, following
Canada’s wireless spectrum auction, Anthony spearheaded
the launch of WIND Mobile, which has positioned Globalive
as Canada’s newest national wireless service provider. As
Chair, he is helping to brand WIND Mobile as an innovative and consumer-focused mobile company that will provide
greater wireless choice for Canadians. A patron of the theatre,
Anthony has successfully produced London and New York revivals of Tennessee Williams’ Cat on a Hat Tin Roof, taking an
Olivier Award for Best Revival in 2009. In 2008 he was given
the designation of Commendatore in the Order of the Star of
Italian Solidarity by the Italian government.
How did you create such a successful company so quickly?
Around the time that I started, I met a gentleman who had
made his career at Bell. I didn’t know anything about the
industry and so I learned a lot on the fly. He started telling
me about the incoming deregulation of communications in
Canada. It made me think about the opportunities for when
the monopoly broke up. In 1998 I started as a long-distance
reseller, and then became a licensed carrier. More recently we
became a more competitive communications carrier and then
last year we became a wireless licensee service provider and

Anthony Lacavera è nato a Welland -in Ontario- da genitori di
origine italiana che, sebbene non siano imprenditori, gli hanno
insegnato l’etica professionale grazie a cui ha avviato la sua attività. Nel 1998 ha fondato Globalive, una società che offre una
serie completa di prodotti per le telecomunicazioni dalle chiamate
interurbane ad Internet ad alta velocità, dai servizi di telefonia
mobile alla wi-fi. Anthony ha guidato l’azienda nel lancio di oltre 18 prodotti di successo in più di 30 paesi ottenendo diversi
prestigiosi riconoscimenti: Globalive è stata infatti premiata come
migliore azienda in crescita dal Canada’s Profit Magazine ed è
stata giudicata l’azienda meglio organizzata (Canada’s Best
Managed). E’ stata, inoltre, inclusa nella classifica Technology
Fast 50 ed è stata riconosciuta come uno dei 30 migliori posti di
lavoro in Canada dal Canadian Business Magazine. Anthony è,
poi, il co-fondatore e presidente delle società del guppo Globalive
tra cui: OneConnect Services, Cohere Conferencing, Cellwand
Communications, Join the Call and Yak Communications. Nel
2009, a seguito della liberalizzazione delle frequenze della telefonia mobile, Lacavera ha guidato il lancio di WIND Mobile che
ha fatto di Globalive il più recente operatore di telefonia mobile
del Canada. Come presidente della società si sta impegnando a
fare di WIND Mobile un gestore innovativo e in grado di offrire
alla clientela la maggiore scelta possibile di servizi per la telefonia
mobile in Canada. È inoltre impegnato nel teatro ed ha prodotto
con successo a Londra e a New York il remake de ''La gatta sul
tetto che scotta'' di Tennessee Williams, ricevendo nel 2009 un
Olivier Award come migliore messa in scena. Nel 2008 il governo
italiano lo ha insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine
della Stella della Solidarietà Italiana.
Come ha creato un’azienda di successo in così poco tempo?
Agli inizi della mia carriera, quando ancora non sapevo nulla
del settore, ho conosciuto un funzionario della Bell da cui ho imparato molte cose. Quando poi ho scoperto che il Canada stava
per liberalizzare le frequenze radio-telefoniche ho intuito quali
opportunita’ poteva offrirmi la fine del monopolio. Nel 1998 ho
cominciato come rivenditore di chiamate interurbane, poi sono
diventato un operatore autorizzato ed in seguito la mia azienda
è diventata un vero e proprio operatore di comunicazioni. Dallo
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introduced WIND Mobile to the Canadian market, which became the first new national wireless offering in over a decade.

scorso anno WIND Mobile è diventata un gestore di telefonia mobile, il primo nuovo gestore nazionale nell’ultimo decennio.

Was it mostly about good timing?
I always knew I wanted to work for myself and build something.
I used to love building things and taking things apart when I
was a kid. That’s probably why I did my degree in engineering.

Dunque si è trattato di tempismo?
In realtà ho sempre voluto lavorare in proprio e costruire qualcosa, fin da bambino mi piaceva montare e smontare qualsiasi
cosa. Forse è per questo motivo che ho studiato ingegneria.

What are the key elements to your company’s success?
It’s all about the people. There is an amazing community of
people here who support and learn from one another. We are
very focused on minimizing politics in the office. Our competition is with other companies, not among ourselves. As
the organization gets larger, it becomes harder to maintain
the adaptability and flexibility of a small company. I am focused on maintaining it, however. Every time I see evidence
that we’re going off course, I quickly make changes, including changes to the team. We have very low turnover. We are
supportive, open to learning, and active.

Quali sono gli elementi chiave del successo della sua azienda?
Le persone, innanzitutto. Ho un team che lavora all’insegna della
collaborazione imparando l’uno dall’altro ed impegnandosi ad attutire i contrasti in ufficio, perché la nostra concorrenza sono le
altre aziende, non noi stessi. Man mano che cresciamo diventa
più difficile mantenere la versatilità e la flessibilità di una piccola
impresa, ma i nostri sforzi sono tutti in quella direzione; quando
un segnale indica che stiamo prendendo una direzione diversa
cambio subito qualcosa compreso il gruppo di lavoro, se necessario. Abbiamo una percentuale di turnover molto bassa, perché ci
sosteniamo a vicenda, siamo propensi ad imparare e molto attivi.
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What are the biggest challenges for smaller companies like yours?
We are a small fish swimming in an ocean of big sharks. So
we have to be fast, nimble, and focused on customer service.
We are very focused on our customers—on differentiating
ourselves from the big companies by being personable. The
challenge for us is to continue to provide these things as our
company gets larger. In Canada, the big companies are very
smart about creating the illusion of competition. The incumbent telco providers create flanker brands to make it seem
that there is ample competition and market choice when, in
reality, there has been a steady wireless oligopoly in Canada.
Our entry into the market provided the first truly new wireless option in over a decade.
The second challenge is to maintain our corporate culture
of entrepreneurialism, spirit, and drive as we get larger. The
third challenge is maintaining a high level of customer service as we get more and more customers. It’s becoming more
difficult to provide that level of service as our organization
gets larger.
How is Globalive innovative in terms of the communications
market?
The big communications companies are very complacent and
do not take very many risks in terms of new services. We are
pushing the whole market to go to the latest technologies.
Last year we launched all next-generation wireless. There is
a lot of content and many features we can offer, so the big
companies are now faced with having to upgrade their networks, which they are doing. I do want to create a successful
company, but I am most proud of the fact that we have been a
catalyst for change. I think we can be profitable and have our
share of the market while still putting enough pressure on the
competitors to make them improve as well. Since I founded
Globalive, a lot of the company values reflect my own. We believe in being straightforward and honest. You have to build
your company and life around honesty and integrity.
You have created an initiative called Shamba—how does it work?
At Globalive, we have always made contributions to charity—
but nobody really knew where the money was going, and none
of the employees felt a connection to it. I believe in supporting charities, and I wanted our team to be engaged in it. I created Shamba as a way to get our team involved. Shamba is a
Swahili word that means “many hands make light work.” The
Shamba Foundation is all about the community. It’s about
coming together and volunteering time toward initiatives as

Quali sono le sfide più importanti per le piccole aziende come
la vostra?
Siamo un piccolo pesce in un oceano di squali: dobbiamo essere
veloci, agili e molto focalizzati sul servizio ai clienti. Proprio
questo ci differenzia e ci avvantaggia rispetto ai nostri competitor più grandi. La nostra sfida è continuare a conservare queste
caratteristiche man mano che la nostra azienda diventa più
grande. In Canada, le grandi imprese sono molto abili nel creare
l’illusione di una concorrenza: gli attuali gestori telefonici hanno
delle aziende satellite per far credere che ci siano concorrenti e
ampia scelta, ma in realtà in Canada c’è stato un lungo oligopolio
nel settore della telefonia mobile. Il nostro ingresso nel mercato
ha rappresentato la prima vera alternativa dell’ultimo decennio.
La nostra seconda sfida è quella di conservare lo stesso senso di
imprenditorialità e motivazione nel tempo. La terza sfida è quella
di conservare alto il livello della qualità dei servizi per una clientela sempre più numerosa, perché per un’impresa che cresce a vista
d’occhio è difficile mantenere un livello elevato di servizi.
Quanto è innovativa la Globalive nel settore delle comunicazioni?
A differenza delle grandi aziende di comunicazione che si compiacciono di se stesse e non vogliono correre troppi rischi riguardo ai
nuovi servizi, noi ci stiamo caratterizzando sul mercato per l’uso delle
tecnologie più avanzate. L’anno scorso abbiamo lanciato tutti i dispositivi wireless di nuova generazione grazie ai quali possiamo offrire
funzioni e contenuti che costringono le grandi aziende a dover aggiornare le loro reti. Dunque sono sì orgoglioso di aver creato un’impresa
di successo, ma lo sono ancor di più per il fatto che la Globalive è
la protagonista di questo importante cambiamento. Credo che ciò sia
vantaggioso non solo per noi ma anche per il mercato, perché spingiamo la concorrenza a migliorare la sua offerta. Da quando ho fondato Globalive ho portato molti dei miei valori, quali la semplicità e
l’onestà, all’interno dell’azienda: sono convinto che sia un’azienda che
la vita debbano essere incentrate su questi principî.
Mi parli dell’iniziativa Shamba, di cosa si tratta?
Noi di Globalive, abbiamo sempre devoluto del denaro in beneficenza ma non eravamo certi della destinazione dei fondi, e
quindi nessuno dei dipendenti si sentiva emotivamente coinvolto.
Però, poiché credo nel ruolo delle associazioni benefiche e volevo
che il nostro gruppo portasse avanti il suo impegno, ho creato la
Fondazione Shamba da una parola Swahili che significa “più
mani rendono il lavoro più leggero”. Shamba si impegna nella
comunità e unisce tutte le persone che lavorano alla Globalive per
fare volontariato insieme come azienda. Così raccogliamo fondi
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a company. We raise money for small charities and provide
them with a space in our newly designed office lounge and
wraparound terrace to host their events—we also provide
our own staff to serve food and drinks, sell tickets, and organize the event. It provides a turnkey solution for charities
and eliminates many of the hard costs so the charities receive
maximum profits from the event. It’s important to generate
goodwill in the community, and our team also feels engaged
through their contributions. Our biggest advantage over the
big competitors is the strength of our community.

per le piccole associazioni ed offriamo uno spazio per ospitare i
loro eventi nella nostra sede, compresa la terrazza che circonda
gli uffici. Mettiamo inoltre a disposizione il personale per il servizio di catering, la vendita dei biglietti e tutta l’organizzazione
dell’evento. Shamba offre una soluzione a portata di mano per
le associazioni di beneficenza e permette loro di eliminare molte
spese, in modo che ricevano il massimo profitto dall’evento. È importante incoraggiare la comunità a donare, e il nostro gruppo
si sente responsabilizzato attraverso il loro contributo. Il nostro
maggior vantaggio rispetto ai grandi concorrenti è la forza della
nostra comunità.

Can you tell me about your involvement with Galleria Italia in
the AGO?
I am one of the founding members of the Galleria Italia. I’m a
big believer in supporting the arts. Tony Gagliano, one of my
good friends and mentors and an amazing person, put the
whole initiative together. When he first talked to me about it,
I was very excited to be part of it—the way in which the Italian community came together was awe-inspiring and serves
as a reflection of the cohesive nature of the community in
its broadest terms. The Galleria Italia is a beautiful addition
to the Toronto arts and culture scene and I’m proud to have
played a role in its creation.

Mi può parlare del suo ruolo al’interno della Galleria Italia
all’AGO?
Sono uno dei membri fondatori della Galleria Italia e credo fermamente nel sostegno alle arti. Tony Gagliano, uno dei miei migliori amici e riferimenti -una persona incredibile- ha promosso
l’intera iniziativa. Quando me ne ha parlato la prima volta, non
vedevo l’ora di esserne parte: il modo in cui si è formata la comunità italiana è incredibile ed è importante riflettere sulla capacità
di aggregazione della comunità in senso lato. La Galleria Italia è
una bella aggiunta alla scena artistica e culturale di Toronto e io
sono orgoglioso di aver preso parte alla sua creazione.

Is Italian culture part of your daily life?
Not per se. I live, and was born, in Canada. Many important
Italian values were a part of my family life growing up and
certainly continue to be a part of my life today. But at the end
of the day, I am a proud Canadian first and foremost, and a
person who respects my Italian roots and heritage.

La cultura italiana fa parte della sua vita quotidiana?
Non proprio perché vivo e sono nato in Canada. Molti importanti
valori italiani erano parte della mia vita familiare crescendo e
sicuramente continuano ad esserlo oggi. Ma in fondo io sono innanzitutto una persona orgogliosamente canadese che rispetta le
sue radici e il suo retaggio italiano.

Who would you say inspired you?
My dad, who is a judge, is my best friend. He has a very clear
and focused perspective on life and business. He’s been, and
continues to be, a huge and important role model for me.
Another influence has been Mark Rider, Chairman of Rider
Group Inc., who was one of my first investors. He believed
in me and taught me a lot about business when I didn’t have
any formal training in it. Most recently, my current partner in
WIND Mobile, Naguib Sawiris, has been an amazing inspiration. He owns WIND in Italy and other wireless providers
around the world. He is a huge global entrepreneur and if you
observe how he built his companies, it is all about community engagement, philanthropic activities, and dealing with
people in a straightforward manner. You never feel like there
are other agendas while working with him.

Chi le ha dato ispirazione?
Mio padre, che è giudice, è il mio migliore amico. Il suo punto di
vista sulla vita e sugli affari è molto chiaro e definito e per questo
è stato e continua ad essere un punto di riferimento di enorme importanza per me. Un’altra influenza è stata quella di Mark Rider,
presidente della Rider Group Inc. ed uno dei miei primi investitori: ha creduto in me e mi ha insegnato moltissime cose sul mondo
degli affari quando non avevo alcuna competenza. Più recentemente, il mio attuale socio di WIND Mobile, Naguib Sawiris, è
stato un grande punto di riferimento. È il proprietario di WIND
in Italia e di altri gestori di telefonia mobile in tutto il mondo, e
da come ha costruito le sue società, ci si rende conto che ha messo
al primo posto l’impegno nella comunità, le attività filantropiche
e un modo molto schietto di relazionarsi con le persone. Quando
tratti con lui sai che non ci sono doppi fini.
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Are you looking to expand to an international level? What are
your aspirations for the future of the business?
I want to keep building. We are going to make WIND Mobile
the next big wireless company in Canada. Our current goal is
to become the fourth-largest national wireless provider. We
expect to achieve that in the next two to three years. I think
we should focus on one project at a time. Right now we’re focused on making our wireless business solid and successful,
and having a very high quality of service. Then we can think
about building internationally.

Proverà ad espandersi a livello internazionale? Quali sono le
sue aspirazioni per il futuro dell’azienda?
Voglio certamente continuare a costruire. Stiamo lavorando per far
diventare WIND Mobile il prossimo grande gestore di telefonia cellulare in Canada, il nostro obiettivo è quello di diventare il quarto
più grande gestore nazionale e ci aspettiamo di ottenere ciò nei prossimi due o tre anni. Penso che dovremmo concentrarci su un progetto
alla volta. In questo momento stiamo lavorando al consolidamento
e al successo della nostra azienda e ad un’alta qualità del servizio,
dopodichè possiamo pensare a costruire a livello internazionale.

Do you see yourself expanding to Europe?
Yes, absolutely. There are opportunities everywhere. Our business model could be exported from Canada with changes to
suit the particular market. We have to spend a lot of time learning about those other markets and occasions for opportunity.

Intravede la possibilità di espandersi in Europa?
Certo, ci sono opportunità ovunque. Il nostro modello aziendale
potrebbe essere esportato con le modifiche necessarie ma per farlo
dobbiamo investire del tempo per studiare gli altri mercati e le
possibilità di accedervi.

Do you find it difficult to maintain a balance in your life?
My family, my partner Amanda, and my good friends make
sure I stay focused on the most important things in life.
But the truth is I’m internally balanced. Some people might
think I work a lot, but I love what I do. It’s definitely very
hard work. It’s very challenging and I have to stay disciplined
and focused on what
I’m doing. We always
have to remember
where we are and
where we are trying to
go. I have a few things
I do when I want to
get away. I’m a pilot,
for example, and I
have a plane. So I’ll
go flying for an hour
by myself, which is an
amazing escape. And
I try to maintain a level of humility. Sometimes people and
companies
develop
arrogance, which is a
very dangerous thing.
It doesn’t mean you
can’t be proud; it just
means you can’t feel
above others.

È difficile per lei mantenere un equilibrio nella vita?
La mia famiglia, la mia compagna Amanda ed i miei buoni amici
si assicurano che io rimanga concentrato sulle cose più importanti
nella vita. Ma in verità sono equilibrato dentro. Qualcuno potrebbe
pensare che io lavori troppo ed è vero, ma mi piace quello che faccio.
È sicuramente un lavoro molto duro ed impegnativo e si deve restare
disciplinati e concentrati
su quello che si sta facendo e ricordarsi sempre
dove siamo e dove stiamo andando. Quando
voglio evadere mi dedico
alle mie passioni, ad esempio Sono un pilota
ed ho un aereo: volare,
anche solo per un’ora,
mi aiuta a ritrovare me
stesso e a rigenerarmi.
Inoltre, cerco sempre
di mantenere un certo
livello di umiltà perché
quando le persone e le
aziende diventano arroganti possono essere pericolose. Ciò non significa
che non si possa essere
orgogliosi, ma che non
ci si dovrebbe sentire di
sopra degli altri.
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Claudio Mancuso is Vice-President and Treasurer of Agnico-Eagle Mines Ltd. He graduated from the University of
Waterloo in 1999 with an honours degree in Arts and Chartered Accounting. Agnico-Eagle is one of the ten largest gold
companies by market capitalization in the world—an international company focused on gold, with operations based
in Quebec, Finland, and Mexico. Claudio built a sophisticated treasury department managing millions of dollars and
created a program for managing the company’s insurable
risk. Claudio is actively involved in coaching communitybased youth hockey and soccer leagues. He also supports
underprivileged families through the CAS Adopt-a-Family
program.

Claudio Mancuso è Vice Presidente e Tesoriere della Agnico-Eagle
Mines Ltd. Nel 1999 ha conseguito la laurea in Economia presso
l’Università di Waterloo. Agnico-Eagle è una delle dieci aziende
denominate ‘Gold Companies’ per capitalizzazione di mercato
nel mondo; si tratta di un’azienda internazionale che si occupa
del commercio dell’oro e che opera in Quebec, Finlandia e Messico. Mancuso ha costruito un sofisticato dipartimento del tesoro gestendo milioni di dollari e creando all’interno dell’azienda
un programma per la gestione del rischio assicurabile. Fuori dal
lavoro, Mancuso partecipa attivamente ai campionati giovanili
comunitari di calcio e hockey come allenatore e sostiene le famiglie
meno abbienti attraverso il programma CAS Adopt-A-Family.

What was your childhood like?
We grew up in the Bathurst and Wilson area where there were,
and still are, a lot of Italians. We had a typical childhood, except
our father stayed home with us as opposed to our mother. He
was in a major work accident in 1976 that almost took his life.
My mother was a seamstress and worked in a sofa-manufacturing facility. My dad was a great inspiration. He raised a family and he could hardly walk—so an able-bodied person should
be able to persevere through anything. We were still a classical
Italian family, though—we had big gatherings with our friends
and family. My parents made learning the Italian culture and
language a priority for us. They took us to Italy on a number of
occasions. I am still in contact with relatives there.

Com’è stata la sua infanzia?
Siamo cresciuti nella zona di Bathurst e Wilson dove c’erano, e ci sono
ancora, molti italiani. La nostra infanzia è stata tipica, a parte il fatto
che era nostro padre a stare a casa e a badare a noi piuttosto che nostra
madre. Nel 1976 rimase coinvolto in un grave incidente di lavoro che
quasi gli costò la vita. Mia madre faceva la sarta e lavorava in una
fabbrica che produceva divani. Mio padre fu una grande ispirazione
per me. Allevò i propri figli, nonostante il fatto che poteva a mala pena
camminare, dimostrando che una persona interamente abile dovrebbe
essere in grado di resistere a tutto. Ad ogni modo, siamo sempre una
classica famiglia italiana; ci ritroviamo in grandi numeri con parenti
ed amici. I miei genitori ci hanno sempre insegnato che imparare la
cultura e la lingua italiane è fondamentale. Ci portavano spesso in
Italia, e tuttora sono ancora in contatto con dei parenti italiani.

How did your career start?
I was like any chartered accountant. I started with a small
firm that catered to entrepreneurial clients. I realized that if
I wanted to work on a different level, I had to go somewhere
else. I worked for the Ontario Securities Commission for
about eight months and quickly realized that I would much
rather work in a public-company environment. I started
working with Agnico-Eagle Mines in 2002.

Com’è cominciata la sua carriera?
All’inizio ero un commercialista qualsiasi. Cominciai lavorando
presso una piccola azienda i cui clienti erano imprenditori. Mi
resi conto che se volevo fare il salto di qualità, dovevo trasferirmi
altrove. Quindi andai a lavorare per l’Ontario Securities Commission per circa otto mesi, e presto mi resi conto che lavorare in
un’azienda pubblica era meglio. Nel 2002 cominciai a lavorare
per la Agnico-Eagle Mines.

Were you attracted by the mining sector or was it mainly for
career advancement?

Era attratto dall’industria mineraria oppure ha scelto quel
posto principalmente per fare carriera?
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What we do is very unique. We are kind of like a manufacturing company—our raw materials and processes are different,
but we are still manufacturing precious metals. I had never
thought about the mining process before, but when the opportunity came up, it seemed like a good idea.
Did you have difficulty starting in a new business environment?
One of the main features of Agnico-Eagle is that we accommodate employees—people have a chance to grow within the
company. It took me a while to learn everything and adapt to
the pace. The more I learned, the more I could see myself in
the mining industry—it’s just so interesting.
Have you introduced any innovative approaches to the
company?
The strategies are nothing new. I started by doing accounting,
but I tried to grow into different departments. A big part of
my success is that I get to work with people who have given
me a lot of guidance over the years. We worked together to
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Quello che facciamo è assolutamente unico. Le nostre metodologie
ricalcano quelle di una fabbrica. Certo, le nostre materie prime ed
i nostri procedimenti industriali sono diversi, ma comunque siamo
un’azienda che produce, nel nostro caso metalli preziosi. Non avevo
mai pensato al settore minerario prima di lavorare per la Agnico-Eagle,
ma quando si presentò l’opportunità, mi sembrò una buona idea.
Ha avuto difficoltà trovandosi in un ambiente imprenditoriale
nuovo?
Una delle caratteristiche principali della Agnico-Eagle è che trattiamo bene i nostri dipendenti. Il lavoratore ha l’opportunità di
crescere all’interno dell’azienda. Ci ho messo un po’ di tempo ad
apprendere tutto e ad adattarmi al ritmo di lavoro qui. Ma più
imparavo e più mi identificavo con l’industria mineraria: è assolutamente affascinante.
Ha introdotto un approccio innovativo all’azienda?
Le strategie non sono nuove. Io ho cominciato curando la contabilità, ma cercavo di imparare le mansioni degli altri settori. Gran

build the accounting and treasury functions. We have hired
a few more accountants and implemented a new accounting
system that we still use today. I also built up the company’s
treasury function from scratch. I was happy to have someone
show me the ropes.
Do you think that being hard-working is an Italian feature?
I don’t think so. I think my work ethic was instilled in me by
my parents. I would like to think I would be hard-working
even if I wasn’t Italian.
What allows one to grow in one’s career?
You have to make sure that family comes first. People who
become successful tend to forget that family is what will keep
you happy. That was a big part of what our parents tried to
teach us. I think a lot of people in our company, not just Italians, put their family first and that’s why we are successful.
Family gets your mind off of the day-to-day stress and lets you
recharge and look at things from a new perspective. One has
to work hard, but you can’t spend twenty-four hours a day in
the office. You can’t give 100 percent without balance in your
life. Everybody at the executive level has families and growing
children and we all understand the importance of working
hard, but also of being available to our kids.
How did the economic crisis affect Agnico-Eagle?
We’ve been affected by the crisis, but less so than other companies because we deal in gold. If there is a lot of uncertainty
in the economy, gold tends to go up, which is fortunate for us.
Even though we haven’t been badly affected by the economy,
we have still looked internally to save costs. You can never
stay static. Our 2009 numbers are not out yet, but it has been
a fairly good year. We have four of our six mining operations
in Canada. We’re fortunate to be in an industry that is countercyclical, so we haven’t had to curtail any projects. We’ve
experienced massive expansion, going from one mine to six
over the last four years. It has gone extremely well, even if
we’ve had some hiccups along the way.
Are you looking to expand into international markets?
We are looking to expand into other countries, but only
those that are politically stable—we won’t look into places like
Africa, because we don’t run our business that way. We
are still relatively new in Mexico and Finland. We have
been in Canada for a while and are focusing on building
internally.

parte del mio successo è che ho l’opportunità di lavorare con delle
persone che mi hanno dato molti consigli nel corso degli anni.
Abbiamo lavorato insieme per costruire i reparti contabilità e tesoro. Abbiamo assunto altri commercialisti ed implementato un
nuovo sistema di contabilità che usiamo ancora oggi. Inoltre, ho
costruito dal nulla il settore finanziario dell’azienda. Ero contento
di avere qualcuno che mi insegnasse il mestiere.
Pensa che lavorare molto sia una caratteristica italiana?
Non credo. Penso che la mia etica di lavoro mi è stata insegnata
dai miei genitori. Vorrei pensare che avrei lavorato molto anche se
non fossi stato italiano.
Cosa serve per fare carriera?
Bisogna mettere la famiglia in primo piano. Le persone di successo spesso dimenticano che la famiglia è la cosa che ti rende più
felice. Questa è stata la lezione principale impartitami dai miei
genitori. Credo che molte persone nella nostra azienda, e non solo
gli italiani, mettono la famiglia in primo piano, ed è per questo
che abbiamo successo. La famiglia ti permette di dimenticare lo
stress di tutti i giorni, ti ricarica e ti fa vedere le cose da un punto
di vista diverso. È importante lavorare molto, ma non si possono
trascorrere 24 ore al giorno in ufficio. Non si può dare il massimo
di sé stessi senza trovare un equilibrio nella vita. Tutti al livello dirigenziale hanno famiglie e bambini che crescono e tutti capiamo
l’importanza del lavoro duro, ma sappiamo anche che è necessario
rendersi disponibili per i propri figli.
Che impatto ha avuto la crisi economica sulla Agnico-Eagle?
La crisi ha avuto un effetto su di noi, ma meno delle altre aziende
perché noi ci occupiamo di oro. Se c’è molta incertezza nell’economia, l’oro tende ad aumentare, che per noi è una fortuna. Anche se
le vicende dell’economia non hanno avuto un impatto significativo
sul nostro operato, abbiamo comunque rivolto lo sguardo verso il
mercato estero per ridurre i costi. Infatti è importante non restare
mai con le mani in mano. Le nostre cifre del 2009 non sono ancora state pubblicate, ma so che è stato un buon anno. Quattro delle
nostre miniere sono situate in Canada. Siamo fortunati perché la
nostra industria è sempre in controtendenza, quindi non abbiamo
dovuto decurtare alcun progetto. Anzi, abbiamo registrato una
massiccia espansione e siamo passati da una miniera a sei negli
ultimi quattro anni. Gli affari stanno andando a gonfie vele, anche se abbiamo avuto qualche intoppo lungo il percorso.
State pensando di espandervi sui mercati internazionali?
Vogliamo espanderci in altri paesi, ma solo quelli politicamente
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What do you think distinguishes the policy you have toward
your employees from that of other companies?
We try to focus on safety as much as we can. We are one of the
safest mines in all of Quebec. I think our mine rescue team
has won awards five years in a row. We have strong ties with
the local people in Mexico and in Nunavut, and are involved
in the community life. We treat people fairly and nurture a
sense of belonging and family, which attracts a lot of people
to work with us.
Have you reached your goals, career-wise?
There’s still a lot of room to grow and I would like to do that
within Agnico-Eagle. I really love this company because we do a
lot of things other companies don’t. We have a common vision
with the CEO in terms of the direction of the company. The
employees and the management are all pulling behind him.
How would you describe your relationship with Canadian culture?
It’s less polarized. I think Italians have started to integrate more
with Canadian culture. I do not think this is a bad thing, however, and you grow and become part of it. I don’t think we
have lost our identity in any way. A lot of my friends still make
their own wine. The practices are alive—less so than with our
parents, but I think that’s healthy.
What are the main social or cultural activities you take part in?
My two boys play hockey, so I am involved in that community.
Their team is predominantly Italian. When we were choosing
a team to get involved with, we wanted one that had the feeling of an Italian community. We gave it a lot of thought because we wanted our children to be exposed to Italian culture,
but also to give back to our own community.
You also support the Heart and Stroke Foundation?
We have always had heart conditions in my family, so it’s
something I grew up with and saw with my own father. He
has had numerous heart procedures so I do the Ride for Heart
every year. I’ve gotten more people to come and ride with me
and have raised quite a bit of money. I grew up right around
the corner from the Baycrest Centre, so I started getting involved with raising money by being part of their hockey tournaments. I didn’t used to have enough time to dedicate to it,
but as your kids grow older you want to show them that there
is a social responsibility they need to know about. I started
getting involved with the Ride so that my eight-year-old will
do these things in the future.
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stabili. Non cercheremo certo in luoghi come l’Africa perché non
è nel nostro stile gestire l’azienda in questo modo. Siamo ancora
relativamente nuovi in Messico ed in Finlandia. Siamo in Canada da diverso tempo e ci stiamo concentrando sulla crescita nel
mercato nazionale.
Secondo lei cosa distingue la politica che la vostra azienda
adotta verso i dipendenti rispetto alla concorrenza?
Cerchiamo di concentrarci il più possibile sulla sicurezza. Siamo una delle miniere più sicure del Quebec. Credo che la nostra
squadra di soccorso minatori abbia vinto premi per cinque anni
consecutivi. Abbiamo forti legami con la popolazione locale messicana e nel Nunavut, e siamo coinvolti nella vita comunitaria.
Trattiamo la gente in modo equo, ed alimentiamo un senso di
appartenenza e familiarità, cose che attraggono i dipendenti alla
nostra azienda.
Per quanto concerne la sua carriera, ritiene di aver raggiunto i
traguardi che si era prefisso ?
C’è ancora molto spazio per crescere ed è sicuramente quello che
voglio fare alla Agnico-Eagle. Adoro questa azienda perché facciamo molte cose che la concorrenza non osa fare. Il nostro Amministratore Delegato ha una visione precisa in termini della direzione
dell’azienda. I dipendenti e l’apparato dirigenziale sono tutti con
lui in questa scelta.
Come descriverebbe i suoi rapporti con la cultura italiana?
Credo sia più coesa oggi rispetto al passato. Secondo me gli
italiani hanno cominciato ad integrarsi maggiormente nel tessuto culturale canadese. Al contrario di altri, tuttavia, io non
penso che questa sia una cosa brutta; si cresce e si entra a far
parte della società circostante. Non credo che per questo abbiamo perso la nostra identità. Molti dei miei amici producono
ancora il vino in casa. Le tradizioni italiane sono ancora vive;
certo, meno dei nostri genitori, ma io ritengo che questo sia
un bene.
Quali sono le attività sociali e culturali alle quali lei prende
parte?
I miei due figli maschi giocano a hockey, quindi mi sento partecipe nella comunità sportiva. La loro squadra è composta principalmente da italiani. Quando dovevamo scegliere una squadra a
cui iscriverci, ne volevamo una che avesse un sapore italiano. Ci
riflettemmo molto perché volevamo che i nostri figli fossero esposti
alla cultura italiana, ma anche perché volevamo contribuire alla
nostra comunità.
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Do you think being altruistic is a Canadian trait?
No, I think it’s an Italian trait as well. Whenever a family
member needs something, all the family gathers around. Everyone does what they can to help.
What do you hope for future generations of Italian-Canadians?
I hope our generation keeps the culture alive. There are many
people who keep it alive and many who don’t. I think it’s a
shame. Many people in this generation don’t speak Italian and
don’t know where they came from. That’s something really important for me with my children. We have to make sure they are
interested in their origins and they spend time with their grandparents so they learn the things that this culture has to offer.

Lei sostiene anche la Heart and Stroke Foundation?
Siamo sempre stati cardiopatici in famiglia, quindi è qualcosa
con cui sono cresciuto e che ho visto colpire mio padre. Lui ha
subito diversi interventi al cuore, ed è per questo che ogni anno
partecipo alla corsa Ride for Heart. Ho convinto diverse persone
a correre con me ed abbiamo raccolto molti fondi. Sono cresciuto
a pochi passi dal Baycrest Center, quindi ho cominciato a prendere parte alle raccolte fondi partecipando ai tornei di hockey. In
passato non avevo sempre abbastanza tempo da dedicarvi, ma
quando i figli crescono è necessario insegnare loro l’importanza
delle proprie responsabilità sociali. Ho cominciato a partecipare
alla Ride in modo che mio figlio di otto anni potesse fare le stesse
cose in futuro.
Pensa che l’altruismo sia
una caratteristica canadese?
No, credo che anche questo
sia una caratteristica italiana. Quando un parente ha
bisogno di qualcosa, tutta la
famiglia gli fa cerchio intorno. Tutti fanno il possibile
per aiutarlo.
Cosa spera per le generazioni future di italo-canadesi?
Spero che la nostra generazione mantenga in vita
la cultura. Ci sono molte
persone che lo fanno e molte invece che la trascurano.
E credo che questo sia un
peccato. Molti della nostra
generazione non parlano
italiano e non conoscono le
proprie origini. Ecco, questa è una cosa fondamentale per me ed i miei figli.
Dobbiamo accertarci che si
interessino delle proprie origini e che trascorrano il più
tempo possibile con i nonni,
in modo che imparino quello che la cultura italiana
può offrire.
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Sandro Micieli was born and raised in the Italian community of North York. Sandro’s parents, who were immigrants
from Calabria, worked hard to allow him to pursue his studies. Sandro wanted to have a long-term impact on people’s
lives, so he studied technical engineering and biology. After
completing his degree, Sandro became interested in health
care and noticed some flaws within the system that needed
to be addressed, such as a lack of communication between
patients and physicians. As a result, Sandro developed the
iMD Health system, an interactive educational health terminal that uses a touch-activated interface. It displays regions of
the human body as well as conditions and illnesses, allowing
physicians to more clearly and effectively explain the problems at hand. Additionally, it allows health-care partners to
deliver and access medical information directly from the examination rooms of physicians. Since its invention, iMD has
been adopted by many clinics across Canada, and will soon be
entering foreign health-care systems.
How did your degree in engineering contribute to the creation
and launch of your technology?
I attended the University of Toronto for about a year, studying
biology and history, but I wondered if what I was learning
would even be relevant in ten years. Things can change very
quickly—what was relevant five years ago might not be relevant today. So I entered a local academic college and got my
degree in technical engineering. While earning my degree, I
was engaged in a variety of different things, such as volunteering in hospitals, working in various corporate roles, and
even in a construction company. I also worked for a transportation company, a stock-exchange company, and a real estate company. The company that had the biggest impact on
me was the Jim Pattison Group, though, where I worked for
five years. My father also had his own company, where I also
worked for many years. Later I decided to start my own business, which later I sold. By trial and error, I learned most of
the things I needed to develop my current business.

Sandro Micieli è nato e cresciuto nella comunità italiana di North
York. I genitori, immigrati dalla Calabria, hanno lavorato duramente per pagare i suoi studi. Micieli ha sempre voluto aiutare in
maniera incisiva gli altri, e per questo ha scelto di studiare Ingegneria Tecnica e Biologia. Dopo la laurea si è interessato al settore
sanitario al cui interno ha notato delle carenze che riteneva andassero colmate, prima fra tutte la mancanza di comunicazione
fra pazienti e medici. Ha così deciso di sviluppare il sistema iMD
Health, ovvero uno strumento di educazione sanitaria interattivo
che si avvale di un’interfaccia dotata di touchscreen. Il sistema
visualizza parti del corpo umano, oltre che malattie e disturbi,
consentendo così al medico di spiegare meglio al paziente la patologia che lo affligge. Inoltre consente agli operatori sanitari di
scambiarsi informazioni cliniche direttamente dagli ambulatori
dei medici. Dopo la sua invenzione iMD è stato adottato da diverse cliniche in tutto il Canada e presto entrerà a far parte di altri
sistemi sanitari esteri.
In che modo la laurea in Ingegneria ha contribuito alla creazione e al lancio della sua tecnologia?
Ho studiato Biologia e Storia all’Università di Toronto per circa un anno, ma ad un certo punto mi sono chiesto se quello che
imparavo sarebbe stato importante a distanza di dieci anni
perché le cose cambiano molto velocemente al giorno d’oggi, e
quello che era valido cinque anni fa ora potrebbe non esserlo
più. Così ho deciso di frequentare il College ed mi sono laureato
in Ingegneria. Durante gli studi mi impegnavo in vario modo:
facevo volontariato in alcuni ospedali, lavoravo per un’azienda e anche in un cantiere edile. Per un periodo poi ho lavorato per una società di trasporti, un’azienda quotata in Borsa
e un’agenzia immobiliare. Ma l’esperienza più importante è
stata quella presso la Jim Pattison Group dove ho lavorato per
cinque anni. Per altri cinque ho lavorato anche nell’azienda di
mio padre, finché più tardi ne ho avviata una mia che ora ho
venduto. Procedendo per tentativi e qualche errore ho acquisito
gran parte delle competenze necessarie per avviare la mia
attuale azienda.
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What made you start your own business—how did you get
into it?
The inspiration for iMD’s groundbreaking product came during a visit to my family doctor, during which the doctor fumbled through thick medical books looking for visual aids to
help explain a medical condition. At that moment I had a flash
of inspiration while sitting there, and iMD was born. I said
to myself, “There needs to be a better way for physicians to
explain and visually show medical conditions and anatomy to
patients (as opposed to using textbooks, hand drawings, and
outdated posters on their walls).” Today, iMD provides a new
technology that enhances physician-patient communication
about patient health.
What’s the best advice you would give to someone looking to
start his or her own business?
Like Bill Gates said once, surround yourself with the right people. Build an amazing culture, a place where people want to
work. Trust your employees. Find great partners and leaders.
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Cosa l’ha spinto a creare un’azienda sua?
Lo spunto per un prodotto rivoluzionario come l’iMD mi è venuta
durante una visita dal mio medico di base. Mentre sfogliava dei
grossi libri di medicina alla ricerca di immagini che potessero illustrarmi un disturbo clinico ebbi un’idea e così è nato iMD. Pensai
che doveva esserci uno strumento migliore dei libri di testo o di disegni e poster obsoleti affissi sui muri, che permettesse ad un medico
di illustrare e spiegare i disturbi medici e l’anatomia ai pazienti. E
così è nato iMD che offre una nuova tecnologia per la comunicazione fra medico e paziente sulle condizioni di salute di quest’ultimo.
Qual è il miglior consiglio che darebbe a chi che vuole avviare
un’azienda propria?
Come ha detto Bill Gates è importante circondarsi delle persone
giuste e creare un ambiente piacevole, un luogo dove la gente abbia voglia di lavorare. È poi fondamentale fidarsi dei propri dipendenti, trovare partner capaci e dotati di leadership. Non perdere
d’occhio la visione d’insieme, sorridere, essere se stesso, lavorare
molto ma in modo intelligente e divertendosi.

Don’t lose sight of the big picture. Smile. Be yourself, work
hard and smart, and have lots of fun.
Are you trying to bring your product into the international market?
iMD owns the patent for the technology in Canada and is in the
process of obtaining patents for the United States and the E.U.,
including Italy. We are definitely trying to share this knowledge and innovation with other countries, and promote it in
different clinics in and out of Canada. It is currently used by
200 different physicians’ offices and diabetes education centres. We have just been nominated for Deloitte’s Technology
Fast 50, and we are the proud winners of the Profit magazine
national innovation award—a lot of people are starting to recognize the value of our product. There was no such instrument
in the market before us. I had the technical background and I
wanted to help people facing the same situation as I faced. Our
health is the dearest and most important thing to us—that’s
why I felt a sense of urgency in creating this novel tool.
Did you always aspire to start your own business?
I’ve wanted to start my own business since I was a small boy.
I always had a lot of ideas. I just think I had a lot of energy,
and I always knew I wanted to create something.
How important is the communication between the patient and
the physician?
It’s fundamental for everyone’s well-being. Our health is more
important than anything else. It is crucial to make a change,
especially to help those who have difficulty communicating
because of language or other barriers. With the iMD health
terminal, we can communicate with both the physician as
well as the patient. People need to be educated about their
health, which is why we work with a “PPP,” a fundamental
proxy for Pharmaceutical, Physician, and Patient.
Does your system save time for physicians and patients?
Yes. We realized we could allow physicians to visually explain
difficult problems in half the time without having to use difficult medical terminology. It helps physicians be more efficient with their time and provide a better understanding of
their patients’ medical concerns.
How do you connect with your community and what have you
done to give back?
iMD continues to find new ways to build community capacity
through its innovative health communication tool. We are

Intende portare il suo prodotto sul mercato internazionale?
La iMD possiede il brevetto per il Canada e attualmente lo sta
ottenendo per gli Stati Uniti e l’Unione Europea, Italia compresa.
L’obiettivo è condividere le nostre competenze e questa innovazione con altri paesi e promuoverla in numerose cliniche dislocate
in tutto il Canada. Attualmente è usata in 200 diverse strutture
mediche e centri educativi per diabetici. Siamo stati appena nominati per il premio Deloitte Technology Fast 50 e siamo orgogliosi di
avere ricevuto il premio nazionale per l’innovazione della rivista
Profit. Molti cominciano a riconoscere il valore di questo nuovo
prodotto che, possedendo le competenze tecniche necessarie, ho voluto realizzare per aiutare le persone che si trovano nelle mie stesse
condizioni. La salute è la cosa più cara e importante che abbiamo,
per questo ho provato un senso d’urgenza nel creare questo nuovo
strumento.
Ha sempre voluto avere un’azienda sua?
Sì, sognavo di avere una mia azienda da quando ero bambino.
Ho sempre avuto molte idee e una grande energia e sapevo di voler
creare qualcosa.
Quanto è importante la comunicazione fra il paziente ed il
medico?
Direi che è fondamentale per il benessere di tutti. La nostra salute
è più importante di qualsiasi altra cosa. Per questo era importante
dare una svolta al sistema sanitario e soprattutto aiutare coloro che hanno difficoltà di comunicazione per scarsa conoscenza
della lingua o per altre ragioni. Con lo strumento sanitario iMD
possiamo comunicare sia con il medico che con il paziente ed è
importante che la gente sia informata correttamente sulla propria
salute. Per questo diciamo di lavorare con un “PPP”, (pharmaceutical, physician and patient), ovvero con l’azienda farmaceutica, il medico ed il paziente.
Il vostro sistema fa risparmiare tempo a medici e a pazienti?
Sì, ci siamo accorti che i medici erano in grado di spiegare visivamente dei problemi complessi più rapidamente e senza ricorrere
a complicate terminologie mediche. Il sistema, infatti, li aiuta ad
ottimizzare i loro tempi e a far comprendere meglio ai pazienti le
proprie condizioni mediche.
Come si relaziona con la comunità e cos’ha fatto per sostenerla?
La iMD cerca sempre nuovi modi per sostenere la comunità con
il suo rivoluzionario strumento di comunicazione sanitaria.
Ad esempio, stiamo collocando gratuitamente vari terminali
iMD in comunità a basso alfabetismo dove l’iMD promuove la
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placing iMD terminals in low health literacy communities
at no cost. The iMD health terminal promotes disease awareness, educational and health content, and engages patients to
interact with their physician. It also has the ability to effectively communicate medical findings and health awareness to
the community and interact
in different languages—therefore, cultural communication
barriers can be overcome.
How has technology helped
you run your business better?
Technology has changed everything. What we create in
our mind is now easy to bring
to life with today’s technology—we just push a few buttons and things happen. iMD
is entirely built on new innovative technology and ideas,
where we go beyond our limits to see where it takes us.

conoscenza delle malattie, alcuni contenuti educativi e sanitari
e aiuta i pazienti ad interagire con i propri medici. Inoltre, è in
grado di comunicare efficacemente in diverse lingue le informazioni mediche nella comunità, in modo da superare le difficoltà
di comunicazione.
Come l’ha aiutata la tecnologia a gestire al meglio la sua
azienda?
La tecnologia ha cambiato
tutto. Grazie ad essa oggi è
molto più facile realizzare ciò
che ideiamo. Basta premere
qualche tasto per realizzare
dei sogni. La iMD è stata costruita usando una tecnologia completamente nuova e
idee innovative che ci hanno
spinto oltre i limiti fino ad allora fissati.

Are you still involved with,
and attached to, your Italian
heritage and traditions?
Yes, in every way. My parents
still speak to me in Italian. I
never lost the connection to
it. My wife, as well as many
of my friends, are Italian. I
never lost my feel for the culture. I love the culture, the food,
and the way of life. I think I ended up the way I am because
my parents brought me up in an Italian culture. They definitely transmitted certain values and principles to me that I
intend to transmit to my children as well. I always have a little
bit of Italian identity inside. No matter what I do.

È ancora legato al background
e alle tradizioni italiane?
Sì, profondamente. I miei genitori mi parlano ancora in
italiano e non ho mai perso
dimestichezza con la lingua.
Mia moglie, e anche molti nostri amici, sono italiani e ho
sempre mantenuto viva la mia
passione per la cultura italiana. Amo le tradizioni, il cibo e lo stile di vita italiani e penso
di essere arrivato dove sono perché i miei genitori mi hanno trasmesso un’educazione italiana. Sicuramente mi hanno insegnato
alcuni valori e principî che intendo tramandare ai miei figli e sono
certo che qualsiasi cosa farò, continuerò sempre ad essere italiano
dentro di me.

Where do you see your business ten years from now?
I see iMD as a fully integrated patient education and digital diagnostics system available in every physician’s office all
over the globe, a system where you will fully understand your
health concerns. It is a system that follows you through your
progress, alerts you, tracks you, and helps you understand
any health condition you may have.

Come immagina la sua azienda fra dieci anni?
Penso che l’iMD sia un sistema di diagnosi educativa dei pazienti
che può essere utilizzato nelle strutture mediche di tutto il mondo
permettendo ai pazienti di comprendere agevolmente le proprie
condizioni di salute. È infatti un sistema che accompagna il paziente durante la sua degenza, lo informa e lo accompagna aiutandolo a capire qualsiasi disturbo medico possa avere.
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Mario Miotti was born to Northern Italian parents who immigrated to Canada in the ’70s. He grew up in Vancouver, where
he was surrounded by the culture and aesthetics of an Italian
family. After completing a fashion diploma and a photography diploma, he launched his professional career as a fashion
photographer. Since then, Mario’s repertoire includes work
with magazines, designers, and celebrities, including Ben
Mulroney and Brendan Fraser, through editorial clients like
LouLou, Argyle, Lush, Sharp, Audi, and More. His commercial
clients include L’Oreal, Feria, Audi, Mackage, Andy Thê-Anh,
and Raffinella. Mario was nominated for three National Magazine Awards in 2008 and won the Applied Arts Award in the
Fashion & Beauty category for 2009.
Why did you return to Canada after living in Australia?
North American life was more eventful, especially in the
’90s, when things like music and the Internet were blooming; fashion took forever to make its way to Australia. I wasn’t
happy with having been uprooted at eighteen. I really felt the
separation from my friends. Once I was in Australia, however, I realized it was a great opportunity and accepted where
life had taken me. I went to study professional writing, made
a lot of great friends, and learned a lot about myself. It was a
clean slate. Yet I felt a yearning to go back to Canada.
How did you begin as a photographer?
There is an underlying current that seems to run through every photographer’s story: they came to love the magical process. After I decided to return to Vancouver, I worked hard
and saved for a plane ticket, and to travel around Australia.
It is such an amazing continent; it would have been foolish
to walk away having not seen it. I sold my stereo to buy my
Greyhound ticket. I received $200 and a camera. I hadn’t
even thought about bringing along a camera, which was silly
of me. It was an old-school, one-lens, 50mm Ricoh. I didn’t
know anything about photography, so I read up about it. I
catalogued my journey by focusing on composition and exposure. I bought as much film as I could afford. When I left
Australia, I had shot seventy-two rolls of film. Three months

Mario Miotti è nato da genitori immigrati in Canada dall’Italia
del Nord negli anni settanta. È cresciuto a Vancouver circondato
dalla cultura e dal gusto estetico della sua famiglia, e dopo avere
conseguito il Diploma di Moda e quello di Fotografia ha intrapreso la carriera di fotografo di moda. Da allora, il curriculum
di Mario vanta progetti con riviste, stilisti e celebrità tra cui Ben
Mulroney e Brendan Fraser. Ha collaborato con Lou Lou, Argyle,
Lush, Sharp, Audi e fra le aziende sue clienti ci sono L’Oréal,
Feria, Audi, Mackage, Andy Thê-Anh e Raffinella. E‘ stato candidato a tre premi del National Magazine nel 2008 ed ha vinto il
Applied Arts Award nella categoria Fashion & Beauty nel 2009.
Perché è tornato in Canada dopo avere vissuto in Australia?
La vita in Nord America era più frizzante specialmente negli
anni novanta, quando Internet e la musica erano in pieno boom
e la moda in Australia non era un settore molto attivo. E poi non
ero contento di essere stato strappato dalle mie radici a soli diciotto anni. Una volta arrivato in Australia, però, mi sono reso che
era una grande opportunità per me essere lì e così ho frequentato
corsi per scrittori professionisti, ho conosciuto tanti cari amici ed
ho imparato molto su me stesso. Insomma ho ricominciato tutto
daccapo pur nutrendo sempre la voglia di tornare in Canada.
Come ha cominciato a fare il fotografo?
Sembra che ci sia un elemento comune nella storia di ogni fotografo: si impara ad amare la magia di quest’arte. Dopo aver
deciso di trasferirmi di nuovo a Vancouver cominciai a lavorare
per mettere da parte i soldi per il tornare in Canada ma prima
decisi di fare un viaggio alla scoperta dell’Australia. È un continente davvero favoloso e sarebbe stato sciocco lasciarlo senza
prima averlo esplorato a fondo. Così vendetti il mio stereo per
comprare un biglietto dell’autobus e ci guadagnai $200 ed una
camera fotografica, una vecchia Ricoh con una sola lente da
50mm. E pensare che non avevo neanche pensato di portare con
me una macchina fotografica! Non sapevo nulla di fotografia,
quindi feci delle ricerche e documentai il mio viaggio attraverso
le foto concentrandomi sulla composizione e l’esposizione. Comprai tutte le pellicole che potevo permettermi. Alla fine del viaggio avevo scattato 72 rullini di foto. Tre mesi dopo, di ritorno a
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later, upon arriving in Vancouver, I had no money and was
staying at a friend’s place. I got a restaurant job and, every
week or so, I would spend my tips to develop a couple rolls of
film. It took all summer. I would get more excited with each
roll. The photos reminded me of my trip: the states of mind I
had experienced, the beauty of the places I had seen, and the
people I had met. I enlarged four photos that represented the
four corners of Australia: Eagleneck Pass, Kalbarri, Broome,
and Cairns.
After that, I kept a camera on hand year in and year out. I
stayed in the restaurant industry while I tried to gain a foothold in the writing community. Eventually becoming a bar
manager, and then an assistant general manager. I continued
in the hospitality business for four years. For fun, I took pictures for a friend of mine, who was a DJ, cataloguing our parties, the crowd, and the atmospherics. I put books together to
sell to those who attended the parties, which was my introduction into the business of photography.
It all came to one decisive moment after September 11,
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Vancouver senza soldi e ospite di un amico, trovai lavoro in un
ristorante ed ogni settimana sviluppavo un paio di rullini con i
soldi delle mance. Così per tutta l’estate e ad ogni rullino che sviluppavo mi emozionavo sempre di più. Le foto mi ricordavano il
mio viaggio: le emozioni che avevo provato, la bellezza dei posti
visti e le persone che avevo incontrato. Ne ingrandii quattro che
rappresentavano i quattro angoli dell’Australia: Eagleneck Pass,
Kalbarri, Broome e Cairns. Da allora ho sempre portato con me
una macchina fotografica.
Nell’attesa di affermarmi come scrittore per quattro anni ho
continuato a lavorare nei ristoranti, prima ho gestito un bar e poi
sono diventato assistente manager di un altro locale. Come hobby
nel frattempo facevo foto per un amico deejay fotografando le serate che organizzavamo, gli ospiti e l’atmosfera. Raccolsi vari book
da vendere ai ragazzi che venivano alle feste, e questo segnò il mio
ingresso nel mondo della fotografia.
Ma è dopo l’11 settembre 2001 che la mia carriera ebbe una
svolta decisiva. Mi accorgevo che affermarmi come scrittore professionista era molto difficile e che nel frattempo desideravo una

2001. I was realizing that professional writing would take
longer to develop into a career than I had imagined. In the
interim, I wanted a career that was energetic, boundless, and
creative, and photography gave me that feeling. After 9/11,
tourism in Vancouver halted and the restaurant industry
froze. I was offered a layoff with pay, and I took it immediately. I began to dream about fashion photography. I started
reading international magazines, reminding me of the Vogue
Italias my mother had lying around when I was young. I then
enrolled in the school programs.
Do you think your Italian background influenced the elegance
of your pictures?
Certainly. My mom was an architect who trained in Florence,
Italy, but never got to practice in Canada. She is now finally
re-studying and will be practicing soon again in Australia.
Despite the pause in her professional life, she still followed
design and architecture, and our home always bore out her
tastes and ideas. My mom managed to create an Italian feel
to it, predominantly with antique furniture that had been in
the families for generations, following us around the world. It
helped that people who were passionate about art and design
surrounded me. My mom’s closet was full of as many Italian
designers as our finances allowed. She put money aside and
bought beautiful clothes that made her feel elegant. It helped
me to understand that if you look good, you feel good. When
approaching photography, now that is always in mind: style
and elegance.
The definition of beauty is controversial, especially when it
comes to the female image. What do you think defines beauty?
It goes beyond the human form. Beauty is the sum of all
parts, inside and out. When we consider the face of a woman,
we can ask, is she more beautiful with makeup or without
makeup? But it is not meant to be a comparison. She is beautiful either way, but when we enhance that beauty, it stands
out and we notice it more. Neither should the face of one
woman be compared to the face of another, and the question
asked: who is more beautiful? Each person has unique beauty,
so comparisons are subjective. We try, therefore, to enhance
the beauty that already exists—to pronounce it. We give it flavour and we spice it up. Granted, our industry does select the
males and females of the world who offer us what we define
as the most amazing assemblage of facial features and physical attributes. But the enhancement of their beauty is the
same process that could be applied to enhance anyone else’s

carriera in ascesa, senza confini e creativa e la fotografia mi
offrì questa opportunità. Dopo l’11 settembre, infatti, il turismo
a Vancouver era molto diminuito e il settore della ristorazione
ne risentì molto, tanto che mi avevano riconosciuto il sussidio
di disoccupazione che accettai immediatamente. Allora cominciai a sognare la fotografia di moda e leggevo molte riviste internazionali che mi ricordavano i Vogue Italia che mia madre
sfogliava quando ero piccolo. Alla fine decisi di iscrivermi a dei
corsi di fotografia.
Pensa che il suo background italiano abbia influenzato
l’eleganza delle sue fotografie?
Sicuramente, mia madre è architetto ed ha studiato a Firenze,
anche se non ha mai potuto esercitare la professione in Canada.
Ora ha ripreso a studiare e presto eserciterà in Australia. Negli
anni passati ha comunque continuato ad interessarsi di design e
architettura, e grazie a lei a casa nostra tutto era all’insegna della classe e dell'eleganza. Aveva ricreato un ambiente tipicamente
italiano, ricordo soprattutto dei mobili antichi tramandati di generazione in generazione e che ci hanno seguito in tutto il mondo.
E’ stata una fortuna crescere circondato da persone appassionate
di arte e design. L’armadio di mia madre, ad esempio, era pieno
di tutti i capi di stilisti italiani che potevamo permetterci. Metteva
da parte i soldi e comprava vestiti bellissimi che la facevano sentire
elegante, questo mi ha insegnato che un bell’aspetto aiuta a sentirsi meglio. Quando faccio una fotografia penso sempre a questo:
stile ed eleganza.
La definizione di bellezza è controversa, specialmente quando
si tratta dell’immagine femminile. Lei come la definirebbe?
La bellezza trascende la forma umana, perché è la somma delle
parti di dentro e di fuori. Quando pensiamo al volto di una donna
possiamo chiederci se è più bella con il trucco o senza. In realtà
non ha senso fare questo paragone perché la donna è bella comunque ma quando ne accentuiamo la bellezza e la mettiamo in risalto la si nota di più. Inoltre, non si può paragonare il volto di una
donna a quello di un’altra chiedendosi chi sia più bella, perché
ogni persona ha una bellezza unica, quindi i paragoni possono
essere solo soggettivi. Si dovrebbe piuttosto sottolineare la bellezza
che c’è già, accentuarla dandole un sapore, un brio. Certo, gli uomini e le donne nella moda rappresentano la combinazione più
bella possibile di visi e corpi. Ma la loro bellezza è esaltata con gli
stessi mezzi con cui tutti possono mettere in luce la propria: lo stile
personale, l’acconciatura ed il trucco. E il fotografo con l’uso della
luce, delle lenti e delle angolazioni ha a disposizione tutto ciò che
occorre per catturarla.
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beauty through personal
style, hair design, and
makeup. Through using
light, lenses, and angles,
a photographer has all
that he/she should need
to capture beauty.
Do you think the work
of a photographer is to
find a way to accentuate
the beauty, or is it only to
capture an image?
The technical aspect of
what I am hired to do
is to capture an image.
But the art is in knowing how to find and accentuate the beauty. In
beauty photography, it
is about the facial features and the makeup.
In portraiture, photographers focus on the
character of a person. In
both cases, the technical
capture of an image, with
all the strength that a wellcaptured image brings,
merges with the communication of the beauty and
character of your subject.
You then have a powerful
image that creates emotion inside the viewer. You don’t look at it blankly and try to
find the relation between mere pieces, you see it as a whole,
and it moves you. That’s why certain creations are considered
great works of art: because they overwhelm, move you, and
affect your world thereafter.
Does the relative infancy of the Canadian fashion industry affect your job?
I would say yes, but we are growing here. Naturally, the epicentres of fashion photography are New York, Paris, Milan,
and London. Canadians are privileged; we are able to choose
where in the world we want to take our talents. We have won-
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Pensa che il compito di
un fotografo sia quello
di trovare il modo per
sottolineare la bellezza,
oppure semplicemente di
cogliere un’immagine?
Dal punto di vista strettamente tecnico, il mio mestiere consiste nel catturare
un’immagine, ma l’arte sta
nel sapere come trovare la
bellezza e metterla in rilievo. Nel fare una foto di
moda, infatti, si esaltano
il viso ed il trucco. In un
ritratto, invece, il fotografo cerca di cogliere il carattere di una persona. In
entrambi i casi, conta la
tecnica con cui si cattura
un’immagine e la forza
con cui una fotografia ben
fatta comunica la bellezza
ed il carattere del soggetto.
Così si crea un‘immagine
forte che suscita una vera
emozione in chi la osserva. Non la si guarda con
distacco, cercando di trovare la correlazione fra i
singoli elementi, ma la si
percepisce nel suo insieme
e se ne rimane impressionati. Ecco perché certi scatti vengono considerati grandi opere d’arte: perché incantano, ci
commuovono e cambiano la nostra visione del mondo.
La relativa giovinezza dell’industria della moda canadese condiziona il suo lavoro?
Direi di sì, anche se qualcosa sta cambiando. Anche se i centri
indiscussi della fotografia di moda sono New York, Parigi, Milano e Londra noi fotografi canadesi siamo privilegiati in questo:
abbiamo modo di scegliere in quale parte del mondo portare il
nostro talento. E poi abbiamo dei sistemi meravigliosi che ci aiutano a valorizzare le nostre competenze e grazie ai quali presto il
settore della moda canadese si svilupperà e anche il nostro paese
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derful systems to help us
establish our fundamentals. Sooner rather than
later, the industry will
develop here into a place
where the talent will not
so readily leave.
Are you interested in working on an international
level?
Absolutely. Last year, I
was in Germany for an
editorial and I was in
Paris as well. I photographed Brendan Fraser
in New York. I am getting access to the international stage by way of
Canadian clients, which
allows me to go out there
and spend more time in
those locales.
How would you define
your Canadian and Italian
identities?
I tell people I’m Italian
and I consider myself
an Italian who grew up
in Canada. I suppose
that is how a first-generation Canadian would
feel. Italian was my first
language. Basically, I define myself by what my mom imparted to me: I have an interest in fashion and culture, I can
cook, and I think family is extremely important. I grew up
in a household with determined roles: my mother was the
housewife (though she also held a job for many years) and
my father brought home the money. But I admire women
who have their own careers, and I encourage it. Just like John
Lennon, who took five years off to raise his son, I too believe
that a man can choose paternity leave if it works in the family
unit. I want a family, but also a career. So do women of today.
Both of us should have no trouble choosing to be at home and
raising our children.

diventerà un luogo dove i
talenti locali vorranno crescere e rimanere.
Le interessa lavorare a
livello internazionale?
Certamente, e già lo scorso
anno sono stato a Parigi e
in Germania per un’editoriale. A New York ho fotografato Brendan Fraser e
ora mi sto affacciando alle
passerelle internazionali
grazie ad alcuni clienti
canadesi, cosa che mi permette di girare il mondo e
di misurarmi con contesti
differenti.
Come definirebbe le sue
identità canadese ed italiana?
Dico alla gente che sono
italiano perché mi considero un italiano cresciuto
in Canada e penso che
ogni canadese di prima
generazione si senta così.
L’italiano è stata la mia
prima lingua e mi sono
formato con gli insegnamenti di mia madre: sono
appassionato di moda
e cultura, so cucinare,
e ritengo che la famiglia sia estremamente importante. Sono
cresciuto in una casa in cui i ruoli erano ben definiti: mia madre era la casalinga (anche se ha lavorato per molti anni) e
mio padre portava a casa lo stipendio. Ciononostante ammiro
e sostengo le donne che hanno una carriera. Come John Lennon, che lasciò la musica per cinque anni per allevare suo figlio,
anch’io credo che un uomo possa stare a casa e crescere i figli
se questo serve ad aiutare il nucleo familiare. Personalmente
desidero avere una famiglia senza rinunciare alla carriera e lo
stesso vale per le donne di oggi. Tutti, sia uomini che donne possiamo scegliere tranquillamente di voler stare a casa e crescere
i nostri figli.
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john nalli
John Nalli’s family came from the town of Rogliano, in the
Cosenza province of Calabria, to College Street in Toronto in
the ’50s. He was born and raised in Mississauga. In 1995,
John joined the staffing industry with Adecco, where for six
years he worked his way through Temporary and Permanent
Staffing, Business Development, Branch Management, and
finally Area Management. In 2003 he founded People Store,
his own staffing company. Since then People Store has grown
steadily across Ontario. The company has won many awards,
including the Readers’ Choice Awards: Best Staffing Firm.
How would you describe your relationship to Italian culture?
I’m fortunate that my family is very involved with the Italian
community. One of my uncles, on my mother’s side, runs
the Rogliano Italian Social Club of Toronto. There are many
events that he organizes and we join. Everybody gets together—family, but also friends and associates—so it gets us back
to our roots. When you are in Canada, as you may know, you
become kind of desensitized. It is important to hold on to
your roots.

La famiglia di John Nalli, originaria di Rogliano - un paese della
Calabria in provincia di Cosenza - si è trasferita a Toronto negli
anni cinquanta ed ha abitato prima a College Street e poi a Mississauga dove lui è cresciuto. Nel 1995, John ha cominciato a lavorare nel settore del recruitment presso la Adecco, dove in sei anni
è passato dalla selezione del personale temporaneo e permanente,
allo sviluppo aziendale e al branch management ed infine all’area
management. Nel 2003 ha avviato un’attività propria fondando
la People Store e da allora l’azienda è cresciuta esponenzialmente in tutto l’Ontario vincendo numerosi premi tra cui il Readers’
Choice come migliore azienda di recruitment.
Come descriverebbe i suoi rapporti con la cultura italiana?
La mia famiglia è molto attiva nella comunità quindi i miei rapporti con la cultura italiana sono assolutamente vivi, ed è una
fortuna per me. Uno dei miei zii materni gestisce l’Italian Social
Club of Toronto ed organizza molti eventi ai quali tutti noi partecipiamo con interesse. Mangiamo tutti insieme, parenti, amici
e colleghi, e così torniamo alle nostre radici. Vivere in Canada per
un italiano, com’è noto, può allontanare dalle proprie radici ed
invece è importante rimanere in contatto con esse.

Do you feel fully integrated in the Canadian community?
Absolutely, yes. In my profession there are not many Italians.
It’s a very “waspy” business where North American companies are predominant. The presidents of these companies are
mostly either Canadian or American. To my knowledge I am
one of the very few Italians—or Europeans, for that matter—
with a company of this size.

Si sente perfettamente integrato nella comunità canadese?
Senza dubbio, anche perché nel mio ambiente professionale non ci
sono molto italiani. È un settore molto anglosassone, dove predominano le aziende nordamericane i cui presidenti sono perlopiù
canadesi o statunitensi. Credo di essere uno dei pochi italiani, se
non europei, a capo di un’azienda di queste dimensioni.

I read that you were interested in this field because you saw a
degradation of the original values that constituted the staffing
business.
Well, my story is a very non-traditional story. Most stories are
that you go to school because you want to do a specific job.
People’s paths are usually laid out in front of them. I went
to school at George Brown and did business administration
and I didn’t know what I wanted to do. I really gravitated toward the hotel and restaurant business. I loved working with
people. So I figured that after I graduated I was going to apply
myself in the hospitality business. But when I graduated, I
didn’t want to do that anymore and one of the reasons was
that I wanted to do something that would actually help people. So I answered a job ad for a company called Ecco Staff

Ho letto che il suo interesse per questo settore è nato dall’aver
constatato una perdita dei valori originali che caratterizzavano il settore del recruitment.
Beh, la mia è una storia un pò atipica. Nella maggior parte dei
casi, chi studia lo fa perché intende intraprendere una determinata carriera e dunque in questi casi il destino è già segnato. Quando ho frequentato il George Brown College e mi sono laureato in
Economia Aziendale, in realtà non sapevo ancora cosa fare. Così
avevo cominciato ad interessarmi ai settori alberghiero e della ristorazione perché mi piaceva lavorare a contatto con la gente, e
pensavo che avrei continuato a dedicarmi a quello. Invece più tardi, spinto dal desiderio di aiutare concretamente gli altri mi sono
candidato per un lavoro in un’azienda chiamata Ecco Staff and
Services, un’agenzia di recruitment. Prima di allora non avevo
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and Services, which later became the company that I worked
for. I applied through a recruiter and I had never heard of a
staffing company before that. Growing up as an Italian-Canadian, all of our job choices went through “Call this guy and
he’ll take care of you.”
When I started as a recruiter, I was helping people
who had just immigrated to Canada find jobs and this
was their first chance, the first time they ever got a paycheque from someone in Canada. Often I would employ
a mother or father who came here with nothing or very
little. I wanted to help the newcomers, and I found a passion for it and I fell in love with this business. We make
money here too—it’s a big reason—but it doesn’t keep me
excited every single day. What’s exhilarating is helping
people put food on their tables, pay their mortgages and
their bills. At the beginning of my career I noticed that
big companies just wanted to make money off of people.
I figured there’s got to be more than just making money.
I was in my late twenties when I realized it’s not rocket
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mai neppure sentito parlare di questo tipo di agenzie. Da buon
giovane italo-canadese tutti mi dicevano sempre che per trovare
lavoro bisognava “chiamare un tizio che ti può aiutare”.
Quando ho iniziato come responsabile della selezione del personale, aiutavo i nuovi immigrati in Canada nella ricerca di un
impiego. Per queste persone si trattava della prima opportunità lavorativa, del loro primo stipendio in Canada e spesso erano madri
o padri di famiglia giunti qui con poco o niente. Presto ho scoperto
che aiutare i nuovi immigrati mi piaceva davvero e così mi sono
appassionato a questo campo. Certo, è un settore in cui si guadagna,
e questo è un fattore importante, ma non è questa la cosa che mi
entusiasma giorno dopo giorno. La vera soddisfazione è aiutare la
gente a guadagnarsi da vivere, pagare i mutui e le bollette. All’inizio
della mia carriera notavo che le grandi aziende spesso erano interessate solo a guadagnare sulle spalle delle persone, mentre per me il
guadagno non era la sola cosa che contava. A quasi trent’anni mi
resi conto che ormai conoscevo il mestiere e che, se avessi dedicato
il mio tempo alle persone piuttosto che inseguire esclusivamente il
guadagno, avrei potuto fare perfino meglio degli altri. La mia idea

science—that I can do this and do a better job if I dedicate
my time to the people instead of being greedy about the
money I make—if I put it back into the community, then
I can be so much bigger than all of these guys. My vision
was to bring back core values into the staffing business.
So I worked very hard to bring it back, and that’s why
I think we have been so successful. People Store is the
fastest-growing staffing company in the country. We have
won a lot of awards over the years. We are the ninth-best
employer to work for in Canada, and there are a lot of employers out there. To be the ninth-best employer tells me
I am doing something right.
So what would you say are really the core values of a staffing
company?
There are only three that I, and my staff, live by: honesty, integrity, and work ethic. Those are the three. If you have an
honest way of doing business, you have integrity, so if you
do what you say, and if you work hard, you will be successful.

era quella di ripristinare i valori chiave nel settore del recruitment,
mi sono impegnato molto in questo senso, ed è per questo, credo, che
abbiamo avuto molto successo. Dedicandomi alla crescita ed allo sviluppo della comunità, sono diventato più grande della concorrenza.
Il People Store è l’azienda di recruitment in maggiore crescita nel
paese, nel corso degli anni abbiamo vinto molti premi e oggi rappresentiamo la nona agenzia di lavoro in Canada in un mercato molto vasto. Essere al nono posto significa che stiamo facendo davvero
qualcosa di buono.
Quindi quali ritiene che siano i valori chiave di un’agenzia di
recruitment?
Ce ne sono tre fondamentali che io ed il mio staff abbiamo fatto
nostri: onestà, integrità e deontologia. Quando si gestisce un’azienda in modo onesto, si dimostra integrità, si fa quello che si
è detto e si lavora duro, il successo è un traguardo raggiungibile.
Come affronta un’agenzia di recruitment il problema della
disoccupazione?
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How does a staffing company face the problem of lack of jobs
on the market?
We noticed, about a year and a half ago, a $7 million sales
drop from one year to another. This amount had evaporated
because of the economy, so we had to adjust to it. Now it’s getting back to normal, but for the first year, when that was happening, we realized we had to become more creative. Instead
of hiring for a full-time role, where our clients had to pay
benefits, we suggested they hire two part-time workers. During a recession most people just want to work. We were creating jobs for people, where most of the players were not—and
money for our clients—while doing them both justice. Our
competitors were cutting down costs, letting go of a lot of
people. We did the opposite. That’s how we got through it and
now we are having great growth. In fact, November 2009 to
January 2010 have been the biggest three months in our company’s seven-year history. So we’re doing some things right
throughout the recession and now we are starting to see the
benefits of that.
In 2008 you decided to make your company more specialized.
Can you tell me why?
When I originated People Store, it was from my kitchen table.
I bought a computer and I started formulating this business
plan. I was in the industry and I wanted to do something different. A lot of our competitors specialized in certain areas
like accounting, finances, or engineering; that’s all they did.
I wanted to cater to a lot of different businesses, so I created
a generalist firm in People Store and we had great success.
But as the years went on, a lot of my customers told me they
liked dealing with specialized staffing firms because they
have expertise. In every industry they had specialized firms
recruiting for them. So about a year and a half ago, I started
to do some test marketing. Instead of offering only general
services, I decided to expand my services to staffing in accounting and engineering. I hired accountants, and I hired
engineers so that they can hire and recruit people from their
own profession, and they became very successful at it. It
naturally evolved, so I created specialized sections within my
company. It is similar to walking into a big department store:
every department has people that are experts in that field. My
clients liked the expertise, so I developed several divisions for
different industries. We call the service we offer a one-stop
shop. No matter what you need as a company, we have nine
different divisions, so we have it.
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Circa un anno e mezzo fa, c’è stato un calo delle vendite di $7 milioni da un anno all’altro che ha creato una situazione economica
di difficoltà alla quale siamo stati costretti ad adattarci. Adesso
stiamo tornando alla normalità, ma nel corso di quel momento
di crisi abbiamo capito che era necessario trovare delle soluzioni
creative. Per esempio, invece di assumere a tempo pieno un dipendente per il quale i nostri clienti avrebbero dovuto versare i contributi, abbiamo suggerito loro di assumere due lavoratori part-time.
Dunque in una fase di recessione durante la quale solitamente la
maggior parte della gente vuole lavorare, abbiamo creato molti
posti di lavoro ed abbiamo fatto guadagnare sia i datori di lavoro
che i lavoratori. Mentre la nostra concorrenza ha ridotto i costi licenziando, noi abbiamo fatto esattamente il contrario: ecco come
abbiamo superato la crisi e come siamo ancora in forte crescita.
Infatti, dal novembre del 2009 fino al gennaio di quest’anno, abbiamo registrato i tre migliori mesi nei sette anni di attività dell’azienda. Abbiamo mantenuto un andamento costante durante la
recessione ed ora cominciamo a trarne i benefici.
Nel 2008 ha deciso di specializzare maggiormente la sua
azienda. Perché questa scelta?
Quando ho fondato People Store il mio primo ufficio era la cucina
di casa mia, ho comprato un computer ed ho iniziato a stilare il
business plan. Lavoravo già nel settore ma volevo fare qualcosa
di diverso. Molti dei nostri concorrenti si erano specializzati in
settori quali la contabilità, la finanza o l’ingegneria e non facevano altro, mentre io volevo offrire i miei servizi a diverse aziende
e per questo decisi di creare un’agenzia generica, la People Store.
Nonostante il successo conseguito, con il passare degli anni molti
clienti mi dicevano che apprezzavano lavorare con aziende di recruitment specializzate perché dimostravano grande esperienza,
ed in effetti ci sono agenzie specializzate che selezionano il personale per tutti i settori economici. Così circa un anno e mezzo
fa ho cominciato a fare ricerche di mercato e, piuttosto che continuare ad offrire solo servizi generici, ho deciso di specializzare
la mia azienda nei settori ingegneristico e della contabilità. Ho
assunto commercialisti ed ingegneri in modo che potessero a loro
volta assumere e reclutare con competenza persone con la propria
professione, iniziativa che si è rivelata di grande successo. Con il
tempo ho creato reparti specializzati all’interno della mia azienda
e oggi è come entrare in un grande magazzino: in ogni reparto ci
sono esperti in quel determinato settore e i miei clienti apprezzano
molto la professionalità di People Store. Ci consideriamo “un luogo che offre tutto”, difatti abbiamo nove diversi reparti che sono in
grado di offrire qualsiasi cosa serva ad un’azienda.
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Do you have offices across Canada, and are you looking into
expanding beyond the Canadian borders?
In video conferencing and teleconferencing, about 30 percent
of our business is out west. Regarding international expansion—no, I want to stay Canadian. We have an opportunity
to build a really great Canadian company, and though there
is a lot of business abroad, it costs a lot of money to expand
internationally. I want to build a truly Canadian success story.

Siete già presenti in tutto il Canada, progettate di espandervi
anche oltre confine?
Grazie alle videoconferenze e le teleconferenze possiamo concentrare
circa il trenta per cento della nostra azienda nella parte occidentale del
paese. Riguardo all’espansione internazionale, direi che preferiamo
rimanere in Canada. Infatti, sebbene il mercato estero offra grandi
opportunità per quanto a costi molto alti, siamo più interessati a consolidare e mantenere la nostra posizione di successo qui in Canada.

Do you think your generation does business in a very different
way from the previous generation?
Absolutely. It was a different era, right. Doing business for
the last fifteen years has been very different from what my
parents’ generation and my grandparents’ used to do. I think
a lot of the cultures that come to North America now are in
the same situation the Italians were in fifty years ago. The
cultures that have been around for fifty years act like North
American businesses. That’s just the way it is. What makes
us different is that we act like a North American company, but
with a European family feel.

Pensa che questa generazione si rapporti al mondo degli affari
in modo diverso rispetto a quella precedente?
Assolutamente sì, fare affari negli ultimi quindici anni è molto
diverso rispetto a quello che facevano le generazioni dei miei genitori e dei miei nonni. Penso che molte delle persone che arrivano
in Nordamerica oggi si trovino nelle stesse condizioni in cui versavano gli italiani cinquant’anni fa dunque nel settore in cui operiamo, le comunità presenti da più tempo si comportano come delle
aziende nordamericane. Nel nostro caso, ciò che ci rende diversi è
che ci comportiamo sì come un’azienda nordamericana, ma conserviamo un sapore familiare tipicamente europeo.
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Dean Orrico grew up in a traditional Italian environment in
North York. He joined the Middlefield Group, an investment
management company, in 1996 as an analyst with an MBA
from the Schulich School of Business and a BCom from the
University of Toronto. As CEO, Dean is responsible for overseeing the ongoing creation and management of all Middlefield Group investment funds. Through an innovative approach, Dean led the launch of a new Middlefield fund in the
U.K. in 2006. He is also very involved in the community as a
volunteer coach for both hockey and soccer.
Tell me about your upbringing and your schooling.
I always loved athletics, but I also focused on doing well in
school—creating that balance. Although my parents put me
in hockey, and I played at a competitive level, they always
made it known to me that the chances of going professional
were slim. It was more important that I do well in school. I
always knew I wanted to be a hockey player or a businessman. My older cousins were completing business degrees,
so I saw my doing the same as a natural progression. In business you need to be a communicator, and you need to be good
in quantitative sciences and mathematics—both things that
came naturally to me. Those skills, together with my desire to
be a credible businessman, have served me well and brought
me to where I am.
How have Italian traditions and culture impacted you as a person? How do you think it impacts the current generation of
Italian-Canadians?
I think the connection continues to evolve, but there is no
doubt less of a connection to the culture among my generation than with our parents. My wife is from the Veneto region
in northern Italy, and I met her through a youth group at Centro Veneto in Woodbridge. We’re still involved in the Veneto
Federation, but much less so than her parents are, and with
my wife running her own dance studio and the demands of
my career, it’s becoming more difficult to stay involved. With
the raising of three young kids and our respective careers,
something had to give. We are trying to supplement our

Dean Orrico è cresciuto in un ambiente tradizionale italiano a
North York. Nel 1996, dopo avere conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Toronto ed un MBA
presso la Schulich School of Business, Orrico è entrato a far parte
del Middlefield Group, un’agenzia di gestione dei risparmi come
analista. In qualità di CEO, Dean attualmente è responsabile
della creazione e gestione di tutti i fondi d’investimento presso il
Middlefield Group. Nel 2006, grazie ad un approccio innovativo, Dean ha guidato il lancio di un nuovo fondo Middlefield nel
Regno Unito. Partecipa anche molto attivamente nella comunità
come allenatore volontario di hockey e calcio.
Mi parli della sua infanzia e delle scuole che ha frequentato.
Ho sempre amato l’atletica, ma mi sono anche concentrato sullo
studio, cercando un equilibrio fra questi interessi. Da bambino
ho giocato ad hockey a livello competitivo, ma i miei genitori mi
hanno sempre spiegato che le probabilità di diventare professionista erano molto scarse. Per loro era più importante che io andassi
bene a scuola. Fin da piccolo volevo diventare giocatore di hockey
o imprenditore. I miei cugini più grandi studiavano Economia e
Commercio, quindi fu naturale per me fare lo stesso. Negli affari
conta saper comunicare bene, ma è anche importante conoscere
bene la scienza e la matematica, due materie per le quali sono
molto portato. Queste competenze, oltre al desiderio di essere un
imprenditore affermato, mi sono state molto utili e mi hanno fatto
arrivare dove sono.
In che modo le tradizioni e la cultura italiane l’hanno influenzata a livello personale? Come influiscono sull’attuale generazione di italo-canadesi?
Credo che il legame continui ad evolversi, ma non c’è dubbio che
l’attaccamento alle tradizioni fra i giovani d’oggi sia più debole
che fra i nostri genitori. Mia moglie è originaria del Veneto, e ci
siamo incontrati grazie ad un youth group del Centro Veneto di
Woodbridge. Siamo ancora coinvolti con la Veneto Federation,
ma molto meno di quanto non lo siano stati suoi genitori. Inoltre, dal momento che mia moglie è titolare di uno studio di danza e che io sono impegnato con la mia carriera, sta diventando
sempre più difficile partecipare a queste iniziative comunitarie.
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decreasing involvement
with trips to Italy and family vacations so the kids
can still learn about their
heritage. We want to make
sure they understand that
being Canadian is important, but their Italian heritage is just as important.
Why do you think that
connection is so important if you and your children were all born in
Canada?
We still have family
there, but that isn’t the
primary driver. It’s more
because all of the kids’
grandparents are alive
and involved in our children’s lives, so it’s out of
respect for them. My wife
and I both respect where
our parents come from
and we want our kids to
have that same appreciation. We want them
to understand where
their Nonni came from—
where they were raised;
who their brothers and
sisters are—that these people still live in Italy. We hope it
grounds them as people.
Can you tell me about the success of Middlefield?
Middlefield was founded in 1979. Today, the firm might be
described as a boutique investment management firm. We
specialize in certain areas—oil and gas, real estate, and income investment. We’ve tried to focus the firm in areas with
positive long-term fundamentals: in other words, on things
like oil and gas, because they will be attractive investment areas well into the future. In terms of income investment, we’ve
got an aging population who will need to supplement their
pensions and RSPs, so we manage funds that pay out regular
levels of income to investors. Canada is very well positioned,
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Stiamo crescendo tre figli
e, con due carriere in pieno
corso, c’è un limite a quello
che possiamo fare. Stiamo
cercando di sopperire a
questa carenza viaggiando in Italia e trascorrendo
le vacanze con i parenti,
in modo che i nostri figli
imparino il loro retaggio.
Vogliamo che capiscano
l’importanza di essere canadesi, ma anche che la
cultura italiana è altrettanto fondamentale.
Perché ritiene che questo
legame sia così importante se lei ed i suoi figli
siete nati tutti in Canada?
Abbiamo ancora parenti
in Italia, anche se questa
non è la ragione principale. Più che altro, è perché
i nonni dei bambini sono
vivi e partecipano attivamente alla loro vita, quindi è una questione di cortesia nei loro confronti. Mia
moglie ed io rispettiamo le
origini dei nostri genitori e
vogliamo che i nostri figli
facciano la stessa cosa. È importante che capiscano da dove vengono i nonni, dove sono cresciuti, chi sono i loro fratelli che vivono
in Italia. Ci auguriamo questo li aiuti ad essere più coscienti delle
loro radici.
Può parlarmi del successo di Middlefield?
Middlefield è stata fondata nel 1979. Oggi, l’azienda si occupa di
investimenti finanziari ed è specializzata in settori come petrolio
e gas, immobili ed investimenti a reddito fisso. Abbiamo cercato
di orientare l’azienda verso investimenti a lungo termine, prodotti
come il petrolio e la benzina, perché saranno settori di investimento allettanti anche nel prossimo futuro. In termini di investimenti
a reddito fisso, la nostra popolazione sta invecchiando e dovrà
trovare il modo di integrare la pensione con fondi di investimento

with an abundance of natural resources and a strong financial system. That’s been the platform for us to go into places
like the U.K. or the U.S. and attract investment. We hold ourselves out as Canadian investment specialists, and they see
that the amount of oil in Canada is second only to Saudi Arabia. I’ve spent a lot of time in the U.K. promoting investment
in Canada. It is a low-risk way to invest in the growth of the
developing world, and that’s the thrust behind the firm. We’re
a Canadian firm and we want to promote Canada in other
parts of the world.
How did the economic crisis affect Middlefield?
We manage money that is invested in companies listed on the
stock market. In ’08-09, when we hit the global credit crisis
and the financial systems crashed, stock markets went down
significantly, which affected us. We are cautious, however,
and became very defensive in our portfolios. We sold and we
went to cash more than ever before, to try and insulate them
against the volatility of the market. As a result, we generated
some of our strongest returns ever in 2009. I think we did
a good job of managing the financial crisis, and we are now
focused on expanding our business—we just expanded our
offices in Calgary to better exploit our expertise in oil and gas.
Do you have any particular aspirations for your career and
company?
Our goal is to continue to expand within and outside of Canada; as a result of the recession, we are at a very important
turning point in the history of economics and investment. We
believe Canada is an attractive investment area, and that this
is an attractive time, and we want to take advantage of that.
We want to be able to talk about the merits and benefits of
investing in Canada.
How would you define success?
I don’t think there is any formula. It comes in all shapes and
forms and it’s primarily driven by how you define it. I think
success is multi-faceted. You can only be successful financially and in your career if you’ve got stability outside of it. You
need a home life that offers you support. Unless you have
that, it can be very difficult to thrive and reach the top of the
corporate ladder. From my wife, to my kids, to our parents, I
have an extremely supportive family.
Do you think it was a challenge for newer generations of Italians to branch into non-traditional fields?

adeguati. Per questo motivo, gestiamo e promuoviamo fondi che
pagano cifre costanti di reddito agli investitori. Il Canada gode
di un’abbondanza di risorse naturali e di un sistema finanziario
stabile che lo collocano in una posizione economica vantaggiosa.
Queste sono le tematiche che promuoviamo quando ci rechiamo
in luoghi come gli Stati Uniti ed il Regno Unito per attirare investitori. Ci presentiamo come specialisti canadesi di investimento,
i nostri interlocutori sono consapevoli che la quantità di petrolio
presente nei giacimenti canadesi è seconda solo all’Arabia Saudita. Ho trascorso molto tempo nel Regno Unito, promuovendo gli
investimenti in Canada. Si tratta di un metodo a basso rischio
per investire sulla crescita nei paesi in via di sviluppo e questo è
sempre stato il punto di forza dell’azienda. Siamo un’azienda canadese e vogliamo promuovere il Canada in altre parti del mondo.
Che impatto ha avuto la crisi economica sulla Middlefield?
Gestiamo denari che vengono investiti in aziende quotate in borsa. Nel 2008-2009, quando fummo colpiti dalla crisi globale di
credito ed il sistema finanziario crollò, le borse andarono a picco,
e anche noi ne risentimmo. Tuttavia, essendo generalmente cauti
nell’agire, in quel caso facemmo delle scelte molto conservatrici.
Abbiamo dovuto cedere alcuni asset ed abbiamo privilegiato le
transazioni in contanti più di prima, specialmente per i settori
maggiormente suscettibili agli sbalzi del mercato. Di conseguenza, proprio nel 2009 abbiamo generato gli introiti più consistenti
della nostra attività. Siamo stati molto abili nel gestire la crisi finanziaria, ed ora stiamo espandendo la nostra azienda; abbiamo
appena ampliato i nostri uffici di Calgary per meglio sfruttare la
nostra esperienza nel settore petrolifero.
Ha particolari aspirazioni per la sua carriera e per l’azienda?
Il nostro obiettivo è quello di continuare ed espanderci sul territorio nazionale ma anche in campo internazionale; a causa della
recessione, ci troviamo ad un importante punto di svolta nella storia dell’economia e degli investimenti. Crediamo che il Canada
sia una zona molto allettante per gli investitori, e che questo sia
un momento propizio, quindi dobbiamo sfruttare l’occasione. Vogliamo essere in grado di parlare dei meriti e dei benefici per chi
investe in Canada.
Come definisce lei il successo?
Non credo esista una formula per definirlo. Penso che il successo si
manifesti in vari modi, e che prenda forma a seconda della definizione che ne diamo. Il successo è determinato da molteplici fattori.
Si può avere successo nel campo finanziario e nella carriera se si
ha stabilità nella vita personale. È importante avere una famiglia
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There are certain fields that were dominated by certain cultures in the past, but I think that has changed. We have
people from all walks of life and backgrounds working at
Middlefield. Our philosophy is to hire people based on their
capabilities and potential, rather than their background, and
that’s one of the great things about Canada. That’s exactly the
way we operate here.
How do you balance being profitable and maintaining high
ethical standards?
We manage investors’ money, and I know this sounds like
motherhood, we always want to do what’s best for the investor. When you’re in a conflict of interest, if you always do
what’s best for the investor, you will make the right decision.
Since we are a small company of seventy or eighty, we make
sure to hire people who will fit in, who work hard and are ambitious. If you have those traits, you can succeed over time,
and I am a good example of that. I came in at the bottom and
worked my way up. My parents taught me to always work
hard. They taught me, and I try to teach my kids: no matter
what you do, as long as you work hard, we’ll be proud of you.
How do you balance family and work?
Family is extremely important to me. I don’t ever want to be
an absentee father. My wife and I are actively involved in our
kids’ lives. I’ve coached my kids in hockey and soccer for a
number of years and I love doing it. When they are my age,

che ti sostiene. Se non hai questo è molto difficile prosperare e raggiungere i vertici in campo professionale. Io sono fortunato: mia
moglie, i miei figli, ed i nostri genitori mi danno molto sostegno.
Pensa sia stato difficile per le nuove generazioni di italiani impegnarsi in campi non tradizionali?
In passato vi erano specifici settori economici che davano occupazione a particolari etnie, ma ritengo che questo sia cambiato.
Alla Middlefield lavorano persone di ogni etnia e background. La
nostra filosofia è quella di assumere le persone in base alle loro
capacità ed al loro potenziale, piuttosto che guardare al loro
background culturale, ed è questo uno dei punti di forza del Canada. È esattamente così che operiamo noi.
Come riesce a coniugare il bisogno di ricavare profitti con la
voglia di mantenere alti gli standard etici?
Noi gestiamo il denaro degli investitori, e come un genitore verso
i propri figli, davvero vogliamo il meglio per i nostri clienti. Se
esiste un conflitto d’interessi, è importante fare sempre ciò che è
meglio per l’investitore; solo così si può prendere sempre la decisione giusta. Dal momento che siamo una piccola azienda di 70
o 80 persone, ci premuriamo di assumere persone che dimostrano
grande diligenza ed ambizione. Se hai queste doti, con il tempo
potrai realizzarti, ed io ne sono un buon esempio. Ho cominciato
dal basso ed ho asceso i ranghi. I miei genitori mi hanno insegnato a lavorare sempre sodo. Loro hanno impartito questa lezione a
me ed io cerco di impartirla ai miei figli: non importa quello che
fai, purché lavori sodo, saremo
orgogliosi di te.
Come gestisce famiglia e
lavoro?
La famiglia è estremamente
importante per me. Non voglio
mai essere un padre assente.
Mia moglie ed io partecipiamo
attivamente alle vite dei nostri
figli. Sono stato allenatore di
hockey e di calcio per i miei
figli ed amo farlo. Quando
avranno la mia età voglio che
pensino che sono sempre stato
al loro fianco. Facciamo molte
cose insieme. Ho due maschi
ed una femmina. I maschi giocano a hockey.
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I want them to look back
and say I was always
there. We do things together—I have two boys
and a girl. The boys play
hockey.
An attachment to hockey
seems to be a common
Italian trait. Can you tell
me about your connection
to it?
Many Italian immigrants, including my father, loved and gravitated
toward hockey. I got my
passion for hockey from
my father. I don’t think
he ever even put skates
on, but he has a passion
for the game. I got that
passion from him, and
now my kids are getting
it from me. I think it’s
because it’s a sport in
which you have to work
hard at every practice and
every time you step on
the ice. If not, you’ll get
beaten. Working hard is
a very important aspect
of Italian culture, and it
allows Italians to be successful in that sport.
Can you tell me about your
involvement with the Hospital for Sick Kids, Sunnybrook Hospital, and St. Michael’s Hospital?
I became involved with Sick Kids through corporate acquaintances, and it resonated with my wife and me because we
have three young kids. Corporately and personally, we at Middlefield have made long-term commitments to Sunnybrook.
Since St. Mike’s is the only major hospital in downtown Toronto, and Middlefield is based there, we thought we should
be involved. It stems from the philosophy that, if you achieve
success, you should be prepared to give something back.

L’attaccamento all’hockey sembra una caratteristica comune fra gli italiani. Mi può parlare del
suo legame con questo
sport?
Molti immigrati italiani,
incluso mio padre, amavano e gravitavano verso
l’hockey. La mia passione
per questo sport me l’ha
trasmessa lui. Non credo
che abbia mai indossato
i pattini, ma ha sempre
coltivato questa passione.
Ed ora i miei figli stanno
la stanno ereditando da
me. Credo ciò sia dovuto al
fatto che è uno sport dove
bisogna dare l’anima ad
ogni allenamento ed ogni
volta che si entra in pista.
Altrimenti perdi. Credo
che il lavoro duro sia un
aspetto importante della
cultura italiana, che permette agli italo-canadesi
di realizzarsi in questo
sport.
Mi può parlare del suo
impegno con l’Hospital
for Sick Kids, il Sunnybrook Hospital, ed il St.
Michael’s Hospital?
Ho cominciato a collaborare con il Sick Kids Hospital grazie a conoscenze aziendali.
A mia moglie è piaciuta subito l’iniziativa perché abbiamo
tre bambini piccoli. Dal punto di vista personale e lavorativo,
tramite la Middlefield abbiamo preso impegni a lungo termine con Sunnybrook. Dal momento che St.Mike’s è l’ospedale
principale del centro di Toronto, e che la sede di Middlefield è
situata a pochi passi, abbiamo pensato fosse opportuno sostenere questo nosocomio. Questa iniziativa nasce dalla filosofia
in base alla quale, se raggiungi il successo, devi prepararti a
ripagare la tua comunità.
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Marco Polsinelli was born in Scarborough to Italian parents
who immigrated from Frosinone. He grew up as an east-end
Italian, with his parents and grandparents, initially on the
Danforth. He practiced real estate law upon graduation, but
his entrepreneurial spirit led him to join Stewart Title Guaranty Company, a leader in the Canadian title insurance industry. Under Marco’s leadership, the company has doubled
in size and has focused on innovation and new title fraud
mitigation strategies. Marco also reinforces the importance of
company involvement in community initiatives and charities.

Marco Polsinelli è nato a Scarborough da genitori italiani immigrati da Frosinone. Ha trascorso la propria infanzia nella zona
di Danforth Avenue, ad est di Toronto. Dopo essersi laureato in
Legge, si è occupato di Diritto immobiliare ma il suo spirito intraprendente lo ha portato ad unirsi alla Stewart Title Guaranty
Company, una società leader nel settore della tutela della proprietà intellettuale. Sotto la sua guida, la Stewart ha raddoppiato i
profitti e si è concentrata sull’innovazione e sulle strategie volte
ad evitare truffe sui nuovi marchi e brevetti. È inoltre attivo in
iniziative comunitarie e benefiche.

Why did you decide to study law and political science?
Upon completing high school, I went to Wilfred Laurier University for my undergraduate degree. Studying away from
home gave me the opportunity to be independent and learn
life lessons. I studied political science, and in my third year,
I started thinking about law school. Upon completing my degree at Osgoode Hall, I accepted an articling position at Bratty
and Partners. It was a great fit because I could see myself
doing real estate law and I knew I would be exposed to some
exciting things in the real estate scene. I was then offered a
full-time position as an associate lawyer. I worked there for a
year and a half before deciding to switch gears and come to
Stewart in the summer of 2002.

Perché ha deciso di studiare Diritto e Scienze Politiche?
Dopo la maturità, ho frequentato la Wilfred Laurier University
e studiare lontano da casa è stata un’importante esperienza di
vita che mi ha dato l’opportunità di diventare indipendente. Ho
studiato Scienze Politiche e al terzo anno ho cominciato a pensare
di laurearmi in Legge. Dopo essermi laureato all’Osgoode Hall,
sono stato assistente presso l’ufficio legale Bratty and Partners,
un’esperienza molto positiva perché immaginavo già di occuparmi di Diritto immobiliare e sapevo che mi sarei appassionato al
settore. Poi sono diventato avvocato associato a tempo pieno. Ho
lavorato per un anno e mezzo prima di decidere di cambiare rotta
ed unirmi alla Stewart nell’estate del 2002.

Was shifting careers a personal challenge?
It’s been a constant challenge because I have had to learn a
new set of skills. The challenge keeps work interesting for
me. If you embrace the development of parts of yourself you
didn’t know existed, it can take you to so many new and different places. I started with Stewart on the claims side and
then received exposure to legal and corporate counsel issues,
before the opportunity to take on my current role came up.
As the branch of a U.S. parent company, I’m trying to promote growth into new geographical markets within Canada.
I’m also the chief agent of the company, which means I am the
primary regulatory contact with our auditors and our actuary.
I wouldn’t consider myself inherently technologically savvy,
but another important part of business today is having an in-

È stato difficile cambiare carriera?
Sì, perché ho dovuto imparare tutto da capo ma, proprio per questo l’ho trovato interessante. Se decidi di sviluppare competenze
che non pensavi di avere, puoi raggiungere risultati molto appaganti. Ho cominciato con la Stewart nell’ufficio sinistri e poi mi
sono cimentato in cause aziendali e corporative fino a quando
non si è presentata l’opportunità dell’attuale lavoro.
Facciamo parte di una società americana che sta cercando di
espandersi in Canada. Io sono l’agente principale dell’azienda, il
che significa che rappresento il principale contatto locale in tema
di regolamentazione per i nostri revisori contabili ed il nostro
attuario.
Sebbene non sia un esperto di tecnologia, riconosco che oggi
nel mondo degli affari è necessario avere un approccio innovativo
e dunque investire in infrastrutture e nuovi strumenti.
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novative approach—which necessitates investment in infrastructure and new tools.
How do you define success for yourself and your company?
For myself, I define it as finding ways to make an impact on the
overall success and growth of Stewart Title. I have been given
a great, supportive group that helps me meet those demands.
We’re only as good as our people. One has to be flexible in this
business, and you can’t become too attached to a certain strategy.
At Stewart, we have a specific and unique market position,
in that we partner with the legal community to deliver our
product. We think it makes sense because it’s a very unique
insurance product. It’s not something you can just go out and
buy as a consumer—it’s transactional, so it’s acquired when
you purchase or refinance your mortgage. Since I come from
a law background, I definitely see the benefit of such a relationship. We were recently ranked as one of the top twenty
employers of lawyers in Canada.
Are there any international offices outside of the U.S.?
We have a number of offices in Europe, Australia, and Latin
America. Our international corporate entity is based in the
U.K. We have a local presence in Poland, the Czech Republic,
Romania, and we opened an office in Italy last year. One of
the benefits of my job is that I get to interact with my international colleagues on a regular basis.
Is working in the North American residential market more
challenging?
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Come definisce il suo successo e quello della sua azienda?
Per me il successo significa trovare il modo di incidere sullo sviluppo e la crescita complessivi della Stewart Title. Ho l’opportunità
di lavorare con un grande gruppo di persone che mi sostiene e
mi aiuta a raggiungere questo traguardo. Il successo dell’azienda
dipende dalle capacità del nostro personale. È importante essere
flessibili in questo campo e non ci si può legare troppo ad una
determinata strategia.
Alla Stewart, vantiamo una posizione unica e specifica nel
mercato perché siamo soci di vari uffici legali che ci supportano
nel fornire i nostri servizi. Riteniamo che questa sia una strategia
vincente perché il nostro prodotto è unico nel suo genere. Non è
qualcosa che un consumatore può acquistare, è legato a delle transazioni quindi viene acquisito quando si accende o si rifinanzia
un mutuo. Poiché ho una formazione legale, riesco facilmente ad
identificare i benefici di un simile rapporto e recentemente siamo
stati giudicati fra i venti migliori uffici legali del Canada.
Avete delle sedi anche all’estero?
Abbiamo vari uffici in Europa, Australia ed America Latina. La nostra sede internazionale si trova nel Regno Unito ma siamo presenti
anche in Polonia, nella Repubblica Ceca, in Romania e dall’anno
scorso anche in Italia. Uno dei vantaggi del mio lavoro è che ho l’opportunità di confrontarmi regolarmente con i miei colleghi all’estero.
È più difficile lavorare nel mercato immobiliare residenziale
nordamericano?
Il Nordamerica, ed in particolare gli Stati Uniti, sono un mercato
saturo per la tutela delle proprietà intellettuali e la difficoltà mag-

North America, and in particular the U.S., is a mature title
insurance market—one of the associated challenges being
that you’re constantly fighting for market share. In Canada,
however, not everyone is familiar with the product, so we
have experienced and overcome challenges in educating the
marketplace about the benefits of title insurance. In what is
a relatively new market, we continue to experience growth as
our clients and the general consumer become aware of it. The
same applies to other countries in which we introduce the
product, so there is real potential for growth internationally.
What are the challenges specific to Canada?
Stewart Title’s office in Canada has been one of our most successful international operations. The bulk of our operations is
in Toronto, but there are offices throughout the rest of Canada
and each area has its differences, whether it be in terms of legalities or otherwise. Our clients want to know there is a local contact for them to deal with, which can be an expensive
business model, but ends up being worthwhile. For example,
of late, our growth in Quebec has been a tremendous success,
which we can attribute to our local presence in Laval and our associates for being keenly plugged into the market trends there.

giore è che bisogna lottare per assicurarsi una quota di mercato.
In Canada, tuttavia, non tutti conoscono il nostro prodotto, quindi siamo riusciti a superare le difficoltà incontrate nell’informare
gli operatori di mercato su questo settore. In un mercato che è
ancora relativamente nuovo, continuiamo a crescere man mano
che i clienti ed i consumatori in generale imparano a conoscere
noi e quello che facciamo. Lo stesso vale negli altri paesi in cui
introduciamo il prodotto e quindi l’opportunità di crescere su scala
internazionale è reale.
Quali sono le sfide che dovete affrontare in Canada?
Portare la Stewart Title in Canada è stata una delle nostre operazioni internazionali di maggior successo. La gran parte delle nostre operazioni si svolge a Toronto, ma vantiamo sedi nel resto del
Canada, ognuna con le proprie peculiarità, siano esse relative a
questioni legali oppure no. I nostri clienti vogliono sapere se esiste
un contatto locale con cui possono dialogare e questo comporta dei
costi elevati che però nel lungo periodo vengono ripagati dai benefici. Per esempio ultimamente in Quebèc abbiamo registrato una
crescita notevole grazie alla nostra presenza a Laval ed alla profonda conoscenza delle tendenze di quel mercato dei nostri soci.

How has your Italian heritage influenced you?
I would say its influence is subtle, but profound. Second-generation Italians are partly defined by their relationship with
that culture. It has given me the value of hard work and of
family, which permeates everything I do. My valuing of family helps me in business, because it allows me to connect with
all of the individuals who work here. Our office is a microcosm of Canada. One of the first things that strikes visitors is
how multicultural it is. We treat everyone with respect, and
we realize they have other things going on outside of work. I
think it helps our associates to know that our company values
the work-life balance.

In quale modo il suo retaggio italiano l’ha influenzato?
Direi che l’influenza è stata sottile ma profonda. Gli italiani di
seconda generazione si definiscono in parte in base ai propri rapporti con la loro cultura d’origine e nel mio caso, il background
italiano mi permette di apprezzare l’importanza del lavoro duro
e della famiglia, valori che definiscono tutto ciò che faccio. L’importanza della famiglia mi avvicina, inoltre, alle persone con cui
lavoro e insieme alle quali, per la grande multiculturalità della
nostra azienda, rappresentiamo pienamente la realtà canadese.
Siamo rispettosi di tutti e degli interessi che ognuno di noi coltiva fuori dal lavoro. Credo che faccia piacere sapere che la nostra
azienda apprezza e capisce il bisogno che i nostri dipendenti hanno di gestire sia il lavoro che la vita privata.

Do you involve yourself in the Italian community?
A lawyer friend of mine, George Ruggiero, encouraged me
to become involved with Providence Health Care, a facility at
St. Clair and Victoria Park. I felt a personal connection to the
place because I was born near there, my aunt had volunteered
there, and I knew some elderly individuals who had spent
some time there. I greatly enjoy my involvement with raising
funds for Providence Health Care.
I also love Italy itself, and my wife and I still have family
there. We are starting to reconnect with them and forge new

Lei partecipa ad eventi organizzati nella comunità italiana?
Un mio amico avvocato, George Ruggiero, mi ha incoraggiato ad
aiutare la Providence Health Care, una struttura che si trova tra St.
Clair e Victoria Park. Sono emotivamente legato al centro perché
sono nato in quel quartiere, mia zia ha fatto volontariato lì ed ho
conosciuto degli anziani che hanno vissuto in quella struttura. Per
questo sono felice di raccogliere fondi per la Providence Health Care.
Inoltre amo l’Italia, e mia moglie ed io abbiamo dei parenti
che vivono lì. Stiamo cominciando ad instaurare un rapporto con
loro e coltivarlo. Vorremmo comprare una casa in Italia per avere
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relationships. One of our aspirations is to buy a small apartment there so we can spend more time visiting. The connection between Italy and the Italian-Canadian will inevitably diminish, and I want to expose my kids to their heritage. Maybe
as those ties become more tenuous they will become more
meaningful. Italian culture is so enchanting; I find it difficult
to believe my children will not want to explore it.
Is there anyone in particular who influenced you?
My parents have been my greatest influence. I also credit one
of my uncles as a major influence in my life. He was my godfather, baptized me, and I was very close with him. I learned
a lot from him about humility and work ethic. He came to
Canada when he was about ten, and he quickly adapted to Canadian culture. He had a strong grounding in Italian culture,
but did well in school and learned the English language. He
had the opportunity to go to university, but instead decided to
work and support his family. He was manager at a beer store.
He did not define success by a degree or profession. Since he
was naturally very bright and personable, he rose within the
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l’opportunità di trascorrervi del tempo. Sebbene il legame fra l’Italia e gli italo-canadesi sia inevitabilmente destinato a indebolirsi,
vorrei che i miei figli venissero a contatto con le origini della loro
famiglia nella speranza che seppur deboli, questi legami siano importanti. La cultura italiana è incantevole e trovo difficile credere
che i miei figli non vorranno conoscerla.
Chi l’ha influenzato in particolare?
I miei genitori più di chiunque altro ma anche uno dei miei zii che è
stato il mio padrino di battesimo e che sento molto vicino. Da lui ho
imparato ad essere umile ed a lavorare molto. È arrivato in Canada
all’età di circa dieci anni ed ha subito imparato l’inglese e si è adattato alla cultura canadese. Conosceva bene anche la cultura italiana
e pur avendo l’opportunità di andare all’università decise di lavorare
come manager di una birreria e mantenere la propria famiglia. Riteneva che il successo non si definisce in base alle lauree o alle professioni e grazie alla sua natura intelligente ed affabile fece molta strada
all’interno dell’azienda senza mai ambire ai premi o riconoscimenti
che solitamente allettano molti. Ha impartito grandi lezioni di vita
a me e a molti altri e la sua morte prematura, all’età di 53 anni, mi
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organization, but he didn’t need the
badges of success that others tend to
pursue. He died prematurely at fiftythree, and it made me think about the
limited amount of time we all have.
Fortunately, he had a lot of life compressed into those fifty-three years.
He did a great job passing life lessons
on to me and many others.
Are you involved with any other charities?
With the constant demand for health
care, I feel it is the job of corporate
Canada to provide support where the
government can’t. I sit on the foundation board of Providence Health Care
and on several committees. Last year,
in a very difficult economic environment, the foundation board raised
over $700,000 at the Providence Gala
at the Royal York. The funds raised go
to a variety of things, but focus particularly on the hospital.
In addition, PAYE (Partnership to
Advance Youth Employment) is a program run by the City of Toronto. The
idea is to put disadvantaged youths
in corporate settings to give them experience and opportunities. We have
even had the opportunity to provide
some permanent placements for
these youths at Stewart Title. We take
pride in being a part of this program
and hope that it continues.
We also take part in green initiatives, and it helps that there are economic benefits. We scan a lot of documents to make our process less paperintensive. Businesses that run inefficiently are incredibly expensive. It’s
an investment we are willing to make.
I feel a clear urgency to take care of
the planet, being a young father. I
don’t think it speaks well for our generation to leave the planet as it is.

ha insegnato a vivere a fondo il
tempo che la vita ci regala.
Contribuisce a delle organizzazioni di beneficienza?
Penso sia compito delle aziende
private soddisfare la richiesta
continua di assistenza sanitaria laddove il governo non arriva. Io, nel mio piccolo, sono
membro del Consiglio di Amministrazione della Providence
Health Care e di vari altri comitati. L’anno scorso, in una
situazione economica molto difficile il CdA della fondazione ha
raccolto durante il Providence
Gala al Royal York Hotel oltre
$700.000 che sono stati devoluti per varie cause, ma principalmente all’ospedale.
Inoltre partecipo a “PAYE”,
un programma gestito dalla Città di Toronto che colloca giovani
meno fortunati presso aziende
importanti per dare loro l’opportunità di fare esperienza. Con
la Stewart Title, abbiamo offerto delle posizioni permanenti ad
alcuni di questi giovani e siamo
molto orgogliosi di far parte di
questo programma che speriamo continui nel tempo.
Inoltre, prendiamo parte ad
iniziative di tutela dell’ambiente per le quali godiamo anche di
benefici economici. Ad esempio,
scannerizziamo molti documenti per ridurre il consumo di carta riducendo i costi e puntando
all’efficienza. Quindi questo è un
investimento che siamo più che
lieti di fare. Come giovane padre,
sono felice di acquisire queste
abitudini e sento un bisogno vero
di prendermi cura del pianeta.
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Dina Pugliese grew up in Woodbridge surrounded by a traditional family and Italian neighbours. She studied mass
communications and sociology at York before completing a
journalism program at Humber College. Becoming co-host
of Breakfast Television on Citytv was a major personal breakthrough for her, and a cultural one for the Italian-Canadian
community. Dina was concerned that her outgoing personality would be excessive for a morning show, but she soon
found out how wrong she was.
Can you tell me what it meant to grow up in a predominantly
Italian environment?
I grew up in Toronto in my early years. We lived with my
grandparents and were surrounded by relatives who spoke
fluent Italian. When I was in the sixth grade, we moved to
Woodbridge (which is where I lived until I got married). The
schools there were predominantly filled with students of Italian descent. It was wonderful but almost a little too insulating. As soon as I was old enough to take the subway downtown, I would head out and experience different cultures, languages, and cuisines. There was definitely a sense of comfort
and understanding in being among so many people of the
same heritage and it was very reassuring for my parents to
know we were in a very safe area, with lots of Italian-speaking
friends. Italians are so rich in culture, history, and fashion—I
always tell people to visit Italy if they can. That said, I absolutely love the diversity that makes Toronto a world-class city.
The success of your programs shows an ability to reach out to
different ethnicities. How does being Italian-Canadian affect
that?
It took years of behind-the-scenes work to climb that corporate ladder. No job was too small—running scripts, getting
coffee—whatever it took. The newsroom director at the time
didn’t see my potential and would come to me for two things—
to ask me about The Sopranos (although I never did watch
the show) and to confirm the pronunciation of Italian names
making news. It was tough not to internalize it, but that was
only one person’s opinion and I still managed to find my way.

Dina Pugliese è cresciuta a Woodbridge circondata da famigliari
e vicini di casa italiani. Ha studiato Comunicazione di Massa e
Sociologia presso la York University prima di laurearsi in Giornalismo all’Humber College. Diventare presentatrice di Breakfast
Television (BT) su CityTV è stato un grande traguardo sia a livello personale che culturale perché lo considera un successo per sé,
ma anche per tutta la comunità italo-canadese. Dina era preoccupata che la sua personalità forte e vivace potesse essere giudicata
eccessiva per un programma mattutino, ma si è presto accorta di
essersi sbagliata.
Cosa significa per lei essere cresciuta in un ambiente prevalentemente italiano?
Sono cresciuta a Toronto, dove vivevamo con i miei nonni circondata da parenti che parlavano l’italiano perfettamente. Quando
frequentavo la prima media ci siamo trasferiti a Woodbridge e ho
vissuto lì fino a prima di sposarmi. La mia scuola era frequentata
da moltissimi studenti di origine italiana ed è stata un’esperienza meravigliosa, anche se mi sentivo un po’ isolata. Appena raggiunta l’età per prendere la metropolitana da sola, ho cominciato
a frequentare il centro città alla scoperta di culture, lingue e gastronomie diverse. Sicuramente vivere fra persone della mia stessa
origine è stato di grande aiuto, e per i miei genitori era rassicurante abitare in una zona sicura e piena di amici che parlavano
italiano. Gli italiani hanno una cultura, una moda ed una storia
straordinariamente ricche e per questo invito sempre gli altri ad
andare in Italia ma, d’altra parte, amo la diversità che rende Toronto una città dal respiro internazionale.
Il successo dei programmi che conduce dimostra la sua capacità di comunicare con le varie comunità. In che modo questo
talento deriva dalla sua identità italo-canadese?
Ci sono voluti anni di gavetta per raggiungere i vertici aziendali,
non mi sono tirata indietro davanti a nessuna mansione, compreso portare il caffé o i copioni. All’epoca il mio direttore di redazione non mi apprezzava molto e si rivolgeva a me solo per
chiedermi informazioni sui Soprano -anche se non guardavo mai
il programma- o per chiedermi conferma della pronuncia di alcuni nomi italiani presenti nelle news. È stato difficile non farmi
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There are still obstacles, even today, but I think things are
changing. Inspiring role models growing up included fellow
Italians, like Laura Di Battista, a fiercely intelligent female
reporter at Citytv. Then there is my friend and BT host Frank
Ferragini, who takes charge of all things weather-related. I am
so grateful to have a job in a business that I am passionate
about and that allows me to be myself—to share my views on
the world and have them resonate with our viewers at home.
Europeans in general—Greeks, Portuguese, Croatians—will
come up and congratulate me because they feel I’ve “made it”
and represent them too, in some way.
Was breaking into the business challenging?
No matter who you are or where you come from, you have
to work very hard to succeed and get noticed—but it’s also
important to maintain your integrity. People connect with
you most if you are truly genuine, and on a show that isn’t
scripted, true colours come through quickly. It also takes a
little luck and a ton of patience, as there are only so many
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influenzare dalla concezione che aveva di me, anche se sapevo
che era l’opinione di una singola persona. Fortunatamente sono
riuscita ad affermarmi ugualmente. Certo, in seguito ci sono stati
altri ostacoli, e ce ne sono ancora oggi, ma credo che le cose stiano
cambiando. Quando ero più giovane ho avuto dei modelli come
Laura Di Battista, una giornalista tenace ed intelligente che lavorava alla CityTV, o il mio amico e presentatore alla BT Frank Ferragini, che si occupa delle previsioni del tempo. Sono molto fortunata a lavorare nel settore che più mi affascina e che mi permette
di rimanere me stessa e di condividere le mie opinioni sul mondo
con il pubblico a casa. Molti telespettatori europei, soprattutto greci, portoghesi e croati, si congratulano con me perché ritengono che
realizzandomi, in qualche modo, ho fatto qualcosa anche per loro.
È stato difficile entrare nel settore?
Non importa chi sei o da dove vieni, la sola cosa che conta è lavorare duramente e farsi notare; naturalmente conservando la propria
integrità. Ed inoltre la gente si identifica meglio con chi è vero e
mostra con sincerità la propria personalità, piuttosto che con chi

positions available, but if you keep at it, your
time will come.
Funny, when I first came over to Citytv, I
asked the VP if she wanted me to change my
last name because it’s difficult to pronounce,
but they loved, embraced, and celebrated my
Italian heritage. Then, when I got the offer
to co-host on Breakfast Television, I doubted
myself again, wondering if I was too “spicy”
Italian for the market. I’ve always been a girl
who says what’s on her mind—I’m spontaneous and love to break out into song and dance
and talk with my hands—they reassured me
and said the audience was ready. The rest is
history—people accepted me for who I was,
for who I am.

recita un copione. Ma certamente occorre anche
avere fortuna e molta pazienza, perché questo è
un settore per pochi e bisogna impegnarsi molto
per accedervi. Quando sono arrivata a CityTV
chiesi alla Vice Presidente se voleva che cambiassi
cognome a causa della pronuncia, ma le é piaciuto molto ed ha dimostrato grande rispetto verso le
mie origini. Poi mi offrirono di presentare Breakfast Television e mi sentii nuovamente inadeguata perché temevo di essere un pò troppo italiana
per il loro pubblico: sono sempre stata una donna
schietta e spontanea e amo improvvisare canzoni e balli o parlare a gesti. L’azienda, però, ha
ritenuto che il pubblico fosse pronto per il mio
personaggio; il resto é cosa nota. Dunque posso
affermare che i telespettatori mi hanno accettata per quello che sono.

To what values do you attribute your success?
Growing up in the Italian-Catholic church and being surrounded by a loving family is what nourishes my soul, ignites my passion, and gives me a strong moral compass. I love going to see
my parents on weekends and having three- to five-hour feasts
with my husband, sisters, niece, and nephews. When people
wonder why I haven’t gone to the U.S., I tell them that while I
have been offered jobs there, making the move would be too big
a sacrifice. Family is most important to me and I couldn’t enjoy
my job without them nearby. I say, if you are happy with your
life and career, then why tempt fate?

A quali valori attribuisce il suo successo?
Essere cresciuta in una famiglia italiana e cattolica circondata
da persone che mi hanno voluto bene ha nutrito la mia anima,
ha acceso le mie passioni e mi ha dato una vera e propria bussola
morale. Amo andare a trovare i miei genitori il fine settimana e
trascorrere la giornata tutti insieme con mio marito, le mie sorelle,
ed i miei nipoti. Quando la gente mi chiede perché non sono andata negli Stati Uniti, rispondo che, sebbene ne abbia avuto l’opportunità, trasferirmi sarebbe stato un sacrificio troppo grande. La
mia famiglia è la cosa più importante e non potrei essere felice nel
lavoro se i miei cari non mi fossero vicini. Dico sempre: se sei felice
nella vita e nel lavoro, perché tentare la fortuna?

Did you always know this is where you wanted to go with your
career?
Since I can remember, I always loved to entertain. Weekends
were filled with skits and family-time shows
where my sisters and I would perform. But I
realized I couldn’t really act or dance or sing
(despite my mom’s best efforts to enroll me
in classes) and I kind of lost my way. In high
school I was part of every club you can imagine—students called me the Oprah of the
school. I had so much fun emceeing and organizing events, but I never dreamed I could
actually do it for living. One day, while in a tutorial in university, we had to do a fake newscast. I put on my best anchor voice and used a
highlighter instead of a microphone. I knew I
didn’t want to report on hard news because it

Ha sempre saputo che voleva fare questo mestiere?
Fin da piccola amavo intrattenere gli altri e ricordo ancora che
nei weekend io e le mie sorelle recitavamo degli
sketch per la nostra famiglia. In realtà, nonostante mia madre mi avesse iscritta più volte a
dei corsi, non sapevo né recitare e cantare e neppure ballare e per questo ero molto confusa riguardo al mio futuro. Alle superiori facevo parte
di tutti i club del mio istituto tanto che gli altri
studenti mi chiamavano l’Oprah della scuola.
Mi divertivo molto ad organizzare e presentare
vari eventi, ma non avrei mai immaginato che
sarebbe diventato il mio lavoro. Un giorno ad
un corso universitario ci chiesero di realizzare un notiziario televisivo. Sfoderai la migliore
voce da ‘anchorman’ possibile ed usai un evi-
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was too depressing. I never thought about entertainment: at
the time there was very little opportunity in Toronto.
After completing my double major at York, I enrolled in
the journalism program at Humber College, landed an internship at Global News, and did everything you can imagine
for six years: stapling papers, writing scripts, rolling prompters, listening to police scanners on Christmas Eve, trying to
chase stories. I kept asking them to let me do other things.
Reporters and cameramen told me to make a demo tape, but
I never felt ready. I finally made a demo when I was twentynine and I got two job offers in three days. From that point
on, things went into overdrive! Hosting live morning shows,
entertainment shows, even a reality show called The MuchMusic VJ Search.
What would you say is the function or role of media today?
It’s constantly changing because of social-media networks
like Twitter and Facebook. TMZ, a tabloid TV show, has become a quotable news source for CNN. An individual’s camera has more power than ever. We don’t need to send reporters to get images—people use their cellphones and the image
is shared instantly through cyberspace. Newsgathering as it
once was has changed and continues to evolve as we keep up
with the immediacy of the web. I find it all a little too invasive.
I don’t have a Facebook account and just recently caved into
peer pressure and started on Twitter. I do have a blog and contribute to that as much as I can, but I feel we have to be wary
about giving too much of ourselves up for mass consumption
on the permanent diary that is the web.
All of that said, I believe the success and staying power of
BT lies in its immediacy and authenticity. People will always
need live information to start their day. BT is unique in that
we aren’t afraid to be engaging and real. We are not just reading a prompter, and people truly come to know who we are—
the good, the bad, the ugly. This is what keeps BT strong—it
is live every morning, and what you are getting is raw, real,
relatable, and unfiltered. Warts and all! I always say, “Laugh
at or with us, as long as you are laughing.”
Are you still connected to Italian culture and to the community?
I have lent my support to Joe Bianchi, of Platinum Music &
Entertainment, for the last four years. To celebrate and to
thank the Princess Margaret Hospital for helping his wife
overcome cancer, he throws a huge gala every year which I
am honoured to emcee. The Italian community comes out
to support his efforts and that of the hospital in the hopes
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denziatore al posto del microfono. Sapevo che non volevo dare le
notizie vere perché erano troppo deprimenti, ma al tempo stesso
non avevo mai pensato seriamente al mondo dell’intrattenimento
anche perché allora c’erano poche opportunità a Toronto. Dopo
essermi laureata alla York University ho frequentato un programma di giornalismo all’Humber College durante il quale ebbi la
possibilità di fare uno stage al Global News. Per sei anni svolsi
tutti i lavori possibili: pinzare fogli, scrivere copioni, scorrere il
gobbo, cercare notizie. Continuavo a chiedere ai miei responsabili
di farmi fare altre cose finché i giornalisti ed i cameraman mi
suggerirono di registrare un demo. Non mi sentivo mai pronta
ma finalmente a 29 anni l’ho realizzato e da quel momento mi
hanno proposto due offerte di lavoro in tre giorni: la mia vita ha
subìto una decisiva accellerata! Da allora ho presentato programmi mattutini, di intrattenimento e perfino un reality chiamato
MuchMusic VJ search.
Secondo lei qual è il ruolo dei media oggi?
Credo che sia in continua evoluzione per via di social network
come Twitter e Facebook. Basti pensare che TMZ, un programma
televisivo scandalistico, oggi è una fonte citata da CNN e che la
videocamera di una persona ha più potere che mai. Non è più
necessario mandare i reporter sul luogo delle notizie perché è la
gente comune che filma con il proprio cellulare e i video vengono
condivisi in tempo reale in rete. La ricerca delle notizie non è più
come una volta e continua ad evolversi per adeguarsi all’immediatezza del web. Cosa questa, a mio avviso, è molto invasiva. Personalmente non ho una pagina su Facebook e solo recentemente
ho deciso di iscrivermi a Twitter. Ho un blog su cui scrivo il più
possibile, ma penso che non bisognerebbe concedere troppo di noi
stessi al consumo di massa che è proprio del web. Detto ciò, ritengo
che il motivo del successo e della longevità di BT sia dovuto alla
sua immediatezza ed autenticità. La gente vorrà sempre informazioni in diretta all’inizio della giornata e, in questo senso, BT è
unico perché non abbiamo paura di intrattenere il pubblico mostrandoci con sincerità. Non ci limitiamo a leggere un copione e la
gente sente di conoscerci veramente, nel bene e nel male. È questo
che rende BT forte: va in onda in diretta ogni mattina e quello che
il pubblico vede è nudo e crudo e senza filtri, difetti inclusi! Io dico
sempre: ‘ridete pure con noi o di noi, l’importante è che ridiate’.
È ancora legata alla cultura e alla comunità italiane?
Negli ultimi quattro anni ho sostenuto Joe Bianchi della Platinum
Music and Entertainment. Ogni anno organizza un gran galà in
onore del Princess Margaret Hospital che ha curato la moglie nella
sua battaglia contro il cancro. La comunità italiana contribuisce
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that we will one day find a cure for that devastating disease.
Recently, St. Margaret Mary School celebrated its fiftieth anniversary—I couldn’t make it out to the celebration, but I was
able to give them a video shout-out.
Are there any special causes or charities you support?
I wish I could do more,
but there are only so
many hours in the week.
There is the Teddy Bear
Affair, the Princess Margaret Hospital gala that
raises money for the cancer unit. I also take part in
Wear White for Windfall,
a campaign that supports
Windfall, a new clothing
drive that offers fresh new
clothing to women, children, and men in need. It
gives them the confidence
they need for a fresh start.
I try to represent as many
groups as I can, while still
having time for my family.
Do you have any future projects, plans, or aspirations?
I don’t think too much
about the past or the future. I try to live in the
moment, because you can
get bogged down by the
past—I learn from it and
move on. I love what I am
doing and feel very content right now—fulfilled
with my family life and
career. I couldn’t get up as
early as I do if I didn’t love
what I do—the people at
BT are my second family,
the viewers are my sanity,
and the platform the show
gives me is my passion.
I’m a lucky girl.

alla serata generosamente sostenendo sia lui che l’ospedale con la
speranza che si possa trovare presto una cura per questa devastante malattia. Recentemente, la Margaret Mary School ha festeggiato il suo 50˚ anniversario e, anche se non ho potuto partecipare alla
festa, sono riuscita a videoregistrare un mio contributo.
Sostiene delle organizzazioni benefiche?
Partecipo al Teddy Bear Affair, il galà organizzato dal
Princess Margaret Hospital
che raccoglie fondi per il reparto oncologico e anche al Wear
White for Windfall, campagna che sostiene Windfall attraverso la raccolta di vestiti
per donne, bambini e uomini
bisognosi. Questa iniziativa
permette loro di avere più fiducia in se stessi nel cominciare una nuova vita. Vorrei poter fare di più e rappresentare
il maggior numero di gruppi
possibile, ma il mio tempo è limitato e devo trovarne anche
per la mia famiglia.
Quali sono i suoi progetti
per il futuro?
Non penso troppo né al passato né al futuro. Cerco di vivere nel presente perché non
voglio essere ancorata al passato e dunque imparo le mie
lezioni e vado avanti. Amo
quello che faccio e sono molto soddisfatta dalla mia vita
privata e della mia carriera.
Non potrei alzarmi così presto la mattina se non amassi
il mio lavoro. I miei colleghi
alla BT sono la mia seconda famiglia, i telespettatori
mi danno tanto affetto ed il
programma mi appassiona:
sono una donna fortunata.
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Although Alex Rechichi grew up attached to
the culture and values he learned in his Italian
speaking family, the culture surrounding him
in Mississauga, where he was raised, was not
predominantly Italian. But these multicultural
surroundings helped inspire the idea of a fast
food chain using Middle Eastern “pita” as its
staple. After graduating from Queen’s University, Alex and his brother Mark ran several
businesses. In 1997 they launched Extreme
Pita, a fast food chain with a focus on healthy
pita sandwiches. The brand’s expansion since
then has been remarkable, with more than
230 franchises in Canada and 30 in the United
States. Recently, a new brand was added to the business developed under the name of Mucho Burrito, a Mexican style food
chain that has already expanded to 32 restaurants in different
locations across Canada.

Sebbene Alex Rechichi sia cresciuto con i valori e
la cultura appresi dalla propria famiglia italiana,
l’identità etnica che lo circondava a Mississauga,
dove ha trascorso la sua infanzia, non era prevalentemente italiana. E proprio questo ambiente
multiculturale lo ha ispirato a creare una catena
di fast food incentrata sulla “pita” mediorientale.
Dopo aver conseguito la laurea presso la Queen’s
University, Alex e suo fratello Mark hanno assunto ruoli manageriali in diverse aziende. Nel
1997 hanno lanciato Extreme Pita, una catena
di fast food incentrata su sani panini pita. Da
allora l’espansione del marchio è stata straordinaria, con più di 230 franchise in Canada e 30
negli Stati Uniti. Recentemente, un nuovo marchio è stato aggiunto all’azienda con il nome di Mucho Burrito, una catena di
ristoranti messicani che vanta già 32 franchise localizzati in tutto
il Canada.

You worked for some major companies before creating Extreme
Brandz. How did you get to the point of saying, “I want to have
my own business and this is the right business for me”?
Growing up, both my brother and I worked with my father, a
paint contractor, throughout high school and university. My
dad and I have very similar personalities. He would always
tell me that I should work for myself because nobody could
stand working with me. I think it was in my blood. My father
and many of my uncles were very entrepreneurial, and my
mother was very supportive of whatever we did. My parents
were big believers that, coming to Canada, if you really want to
succeed, you should have your own business. How we ended
up at food is a very good question. I think we looked at it from
a simple logical perspective: everyone has to eat. It wasn’t that
I had any specific market research done, it was one of those
gut feelings. We tried a number of pita-based sandwiches and
liked them; we felt that we could take an ethnic Mediterranean staple and make it available to the masses by concentrating on healthy offerings. So we opened the first restaurant
and then we started growing and built the company.

Lei ha lavorato per alcune importanti aziende prima di creare
Extreme Brandz. Quando ha pensato “Voglio gestire un’azienda
mia e questa è l’azienda giusta per me”?
Da giovani, mio fratello ed io lavoravamo per mio padre, un imbianchino, mentre frequentavamo le superiori e l’università. Mio
padre ed io abbiamo un carattere simile. Mi diceva sempre che
dovevo creare un’azienda mia perché nessuno avrebbe voluto lavorare con me. Credo che l’idea mi scorresse nel sangue. Mio padre e molti dei miei zii hanno grandi doti imprenditoriali, e mia
madre ha sempre sostenuto le nostre iniziative. I miei genitori, da
immigrati in Canada, hanno sempre creduto fermamente che, se
vuoi veramente avere successo, devi gestire un’azienda tua. È interessante capire come siamo giunti al settore alimentare. Abbiamo seguito un approccio semplice e logico: tutti devono mangiare.
Non ho svolto nessuna ricerca di mercato; è stata un’intuizione.
Abbiamo assaggiato diversi panini pita e ci sono piaciuti. Così
abbiamo pensato di prendere un prodotto mediterraneo tipico ed
offrirlo al pubblico, concentrandoci su ingredienti sani. Abbiamo
quindi aperto il nostro primo ristorante, dopo di ché l’azienda si è
ingrandita ed ulteriormente sviluppata.
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You’ve chosen to promote Middle Eastern food as healthy food.
Why Middle Eastern and not Italian?
The unknown sometimes attracts people to it. I grew up with
Italian food my whole life so I wanted to get involved with
something different, something new. Thirteen years ago pita
bread was very new to the Canadian market. The two things
I liked were: number one, pita bread was synonymous with
healthy eating; number two, I liked the fact that you were not
eating a lot of bread—it was more focused on the fillings of
the sandwich. From reading
Entrepreneurial Magazine, we
realized that the food market was shifting more and
more towards healthy food.
It was a big eye opener, and
I saw an opportunity to enter the niche of healthy food
by offering a new product.
Also, a business we felt we
could relate to at the time
was the student market.
Coming right out of university, we knew that students
liked to eat later, after going
out partying at the bar, and
typically their options were
greasy foods, pizza, fries, or
poutine. We identified that
market as a great opportunity. We started across from
one university and then another, and it evolved from
there and expanded across
the country. We are in food
courts and universities; we
are doing some deals now
with the health care sector.
We liked the sandwich but I
don’t think we really understood the long-term implications of what we selected.
There has been a massive
shift in the market in the
last five to eight years where
people are far more aware of
what they eat, of the ingredi-
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Avete scelto cibi mediorientali che promuovete come alimenti
sani. Perché cibi mediorientali e non italiani?
A volte la gente è attratta dall’incognito. Sono cresciuto con il cibo
italiano per tutta la mia vita, quindi volevo dedicarmi a qualcosa
di diverso, qualcosa di nuovo. Tredici anni fa il pane pita era una
novità nel mercato canadese. C’erano due cose che mi piacevano:
innanzitutto, la pita è sinonimo di cibo sano; in secondo luogo, mi
piaceva il fatto che non contiene molto pane; l’enfasi è sulla farcitura del panino. Dopo avere letto la rivista Entrepreneurial Magazine, ci siamo resi conto che
il mercato alimentare si stava
orientando sempre più verso
cibi sani. Questo ci ha aperto
gli occhi, ed ho visto un’opportunità per entrare nel settore
dell’alimentazione sana offrendo un prodotto nuovo. Inoltre,
abbiamo pensato di poterci
identificare bene con il mercato
studentesco. Quali neolaureati, sapevamo che agli studenti
piace mangiare tardi, andare
alle feste e frequentare bar, e
che solitamente il cibo che viene loro offerto è ricco di grassi,
come la pizza, le patatine fritte e la poutine. Abbiamo ravvisato in questo mercato una
grande opportunità. Abbiamo
cominciato in una università,
poi un’altra, e un’altra ancora,
espandendoci su tutto il territorio. Adesso siamo nei food
court e nelle università; stiamo
siglando accordi con il settore
sanitario. Ci è sempre piaciuto il panino, ma non penso che
avevamo veramente capito le
conseguenze a lungo termine
della nostra scelta. Negli ultimi sette-otto anni il mercato è
cambiato significativamente:
la gente è molto più attenta a
ciò che mangia, agli ingredienti
che consuma, e all’impatto che
l’alimentazione ha sulla salute.

ents in their food, of the impact that food can make on their
health.
We started with Extreme Pita, and then developed the second brand, Mucho Burrito, and now we’ve introduced a third,
Pure Blendz—all natural smoothies. All three of our brands
are focused on product quality, product freshness and an allnatural position that is focused on health.
What is the core of the niche you have successfully developed
in the food market?
Nutrition, health and wellbeing, and really these are at
the core of what our population is moving towards.
They are at the epicenter of
business today. In the USA
there has been legislation
passed that forces restaurants to publicize all their
nutritional information. So a
lot of brands have been complaining—the McDonald’s
of the world, the Wendy’s
of the world. They fight that
legislation because there is
a cost behind it—it exposes
the brand and provides full
disclosure to the consumer
of what they are eating. We
have had nutritional information on the walls since
the day we started.
What do you think are the characteristics of your success?
The heart of our success is
people—we are committed
to the people who work for
us. We are committed to our
franchisees, but ultimately
we understand that it’s the
guests that count the most.
The more we can build relationships with our guests and
our consumers, the more
successful everyone else in

Tutto è cominciato con Extreme Pita, poi abbiamo sviluppato
il secondo marchio, Mucho Burrito, ed ora abbiamo introdotto
un terzo, Pure Blendz, ovvero gli smoothies interamente naturali.
Tutti i nostri marchi si concentrano sulla qualità, la freschezza
dei prodotti naturali all’insegna di una vita sana.
Qual è la nicchia che avete sviluppato con successo nel settore
alimentare?
L’alimentazione, la salute ed il benessere. Questi sono i concetti trainanti verso cui la gente
oggi si sta orientando. Questi
sono il perno del settore alimentare odierno. Negli Stati
Uniti sono state varate leggi
che costringono i ristoranti
a pubblicare le informazioni
nutrizionali dei loro prodotti.
Molte aziende si sono lamentate, i McDonald’s ed i Wendy’s di tutto il mondo per esempio. Si sono opposti a queste
leggi e all’impatto negativo che
ne risulta per la loro attività,
essendo costretti a rivelare ai
consumatori gli ingredienti
dei prodotti che offrono. Noi,
invece, abbiamo affisso pubblicamente le informazioni nutrizionali fin dal primo giorno
di attività.
Quali sono secondo lei le
caratteristiche del vostro successo?
Il segreto del nostro successo
sono i clienti. Abbiamo preso
un impegno nei confronti di
coloro che lavorano per noi e
dei titolari delle nostre franchise, ma alla fine sappiamo che è
il cliente che conta di più. Più
robusti sono i rapporti con i
nostri ospiti ed i nostri clienti
e più successo avranno tutti i
dipendenti della nostra azienda. Dal punto di vista dello
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the organization will be. From a strategic development standpoint, we are a franchise driven organization, and we are focused on selecting the right franchise partners who can continue to deliver on the brand promise at the field level. Training
them is an important piece of that.

sviluppo strategico, siamo un’organizzazione orientata al franchise, e ci concentriamo sulla selezione dei soci adatti che possono
continuare a mantenere la promessa fatta dal nostro marchio sul
territorio. La loro formazione costituisce un aspetto fondamentale
di questo processo.

You have succeeded at a very young age with a new business.
Is it difficult to keep up this standard?
The challenge is from a professional standpoint—the pace of
change in this industry is really
quick. There was a time when
brands would change every ten
years but it’s happening now every three years. There is always
something new—a new flavour,
a new look, a new concept. The
changes are not just fads and
you get involved in that pace of
change. The biggest challenge
is having a young family with
three children and a demanding business. I travel quite a bit,
so trying to balance personal
and business life is always a
challenge. My wife and I are ultimately the partners of what we
do or what I do, so as long as we
stay focused on that and make
sure that our family grows and
is healthy and happy, we can do
a lot with the company.

Avete conseguito il successo ad una giovane età con una nuova
azienda. È difficile mantenere alto questo standard?
Le difficoltà esistono dal punto di vista professionale: la velocità evolutiva in questo settore è
davvero elevata. In passato, le
aziende cambiavano ogni dieci
anni, ma oggi queste trasformazioni avvengono nell’ordine di
tre anni. C’è sempre qualcosa
di nuovo: un nuovo gusto, un
nuovo look, un nuovo concetto.
I cambiamenti non sono solo
mode, ti trascinano nella loro
velocità evolutiva. La difficoltà maggiore è avere una giovane famiglia con tre figli ed
un’azienda che richiede molto
impegno. Viaggio molto, quindi è sempre difficile gestire la
vita personale e l’azienda. Mia
moglie ed io siamo soci in quello che faccio io e in quello che
facciamo insieme. Finché rimaniamo concentrati su questo e ci
assicuriamo che la nostra famiglia cresca, sia sana e felice, anche nel lavoro continueremo ad
avere successo.

Last year you received The New
Generation Award from the
ICCT. In a way you represent a
new and successful generation
of the Italian community; what
does it mean for you to be part of this community?
I am very proud of my heritage and my culture. Most of the
friends that I had growing up were not Italian, but my parents kept us very in tune with Italian culture. Probably most
important was the exposure I had growing up in the typical
Italian household—hard working and focused; focused on
family and also wanting to be successful. The Italian community is very respected from a business perspective and
from a cultural perspective. From a business perspective, I
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L’anno scorso ha ricevuto il
premio New Generation Award
dalla Icco. Lei rappresenta una nuova generazione di successo
nella comunità italiana; che cosa significa far parte di questa
comunità?
Sono molto orgoglioso del mio retaggio e della mia cultura.
Molti degli amici che avevo da piccolo non erano italiani, ma i
miei genitori ci hanno tenuto sempre a contatto con la cultura
italiana. Probabilmente la cosa più importante è stata il fatto
che sono cresciuto in una tipica famiglia italiana: gran lavoratori, dediti alla propria famiglia ma desiderosi di successo. La
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can definitely draw a correlation to the way I was raised with
the Italian heritage.
Can you tell me a little bit about Extreme Pita Cares and the
most important causes you support?
We are involved in a number of different charities—sometimes
it’s challenging to pick one. Charitable involvement in the community is an important aspect. We are launching a foundation
called ExtremePitaCares.com and the focus of that foundation
is to support children in the
areas of health, education
and being active. Those three
things are important to me,
and are certainly important
to this company. We are parents to three young children,
so my wife and I focus on
preparing food that’s good
for them—eating organic
and all natural. I think a lot
of parents are that way. There
is an opportunity for us to
help children strive to focus
on being active today and
on their education. A lot of
our charitable involvement
at the community level is
identifying charities that can
deliver on that position. Most
recently, over the Christmas
holidays, I had a special connection with the McMaster
Children’s Hospital. My son
was there after he was born
for a while and I saw what
happens in those types of environments, so we thought it
was a great opportunity. We picked a day to go in and we served
four hundred pita sandwiches to all the patients, parents and
staff members. We are going to do it again this year because
it was well received and it was a little bit different from other
initiatives. We also open a restaurant during our customer
appreciation events and deliver certain proceeds to charity. It
helps the staff to get involved in the community and there’s
a purpose behind it, to support children. That’s important for
me as a parent and certainly as a business person.

comunità italiana è molto rispettata, sia dal punto di vista imprenditoriale che culturale. Dal punto di vista imprenditoriale,
è chiaro che la mia identità è connaturata al retaggio italiano
in cui sono cresciuto.
Può dirmi qualcosa in più su Extreme Pita Cares e le cause più
importanti che sostiene?
Siamo impegnati in varie organizzazioni di beneficenza. A volte
è difficile sceglierne una. L’impegno nelle iniziative caritatevoli
comunitarie è importante.
Stiamo avviando un’organizzazione chiamata ExtremePitaCares.com e l’obiettivo di
questa fondazione è quello di
aiutare i bambini nel campo
della salute, dell’istruzione e
dell’attività fisica. Queste tre
cose sono importanti per me,
e sono sicuramente importanti
per la mia azienda. Mia moglie ed io prepariamo sempre
cibi sani per i nostri tre bambini; li educhiamo al consumo
di cibi naturali ed organici.
Abbiamo l’opportunità di aiutare i bambini ad essere attivi
e a studiare. Gran parte del
nostro coinvolgimento caritatevole a livello comunitario è
volto all’identificazione di organizzazioni che hanno come
obiettivo questo impegno. Recentemente, durante le vacanze natalizie, ho deciso di fare
qualche cosa di speciale per il
McMaster Children’s Hospital.
Mio figlio era ricoverato lì
dopo il parto ed ho avuto modo di conoscere meglio l’ ambiente.
Così abbiamo scelto un giorno, ci siamo recati lì ed abbiamo servito quattrocento panini pita a tutti i pazienti, ai genitori ed al
personale. Lo faremo nuovamente anche quest’anno perché questa
iniziativa è originale ed è stata accolta molto bene. Nelle giornate
dedicate ai clienti parte dei proventi di un ristorante viene devoluto in beneficenza a favore dei bambini. Questo permette al personale di partecipare attivamente alle nostre iniziative benefiche.
È importante per me, sia come genitore che come imprenditore.
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David Rocco, star of David Rocco’s Dolce Vita, is one of Canada’s
favourite television food and lifestyle hosts. His Neapolitan
parents immigrated in their late teens to Canada in the ’50s.
He grew up in Scarborough and at an early age discovered
the pleasure of Italian food and cooking with the family. After
graduating with a degree in economics from York University,
David followed his true passion: cooking. He and his wife Nina
began to run La Madonnina in Toronto after his in-laws bought
the restaurant. They served up authentic casual Italian dishes.
After two years running a successful operation, David decided
to launch the cooking show Avventura: Journeys in Italian Cuisine, which he produced with Nina. A great success, it was followed by David Rocco’s Dolce Vita in 2003. The show, which
celebrates the Italian lifestyle, is broadcast in 120 countries.
In what area did you grow up in Toronto? Were you surrounded
by Italians?
It’s interesting because I have two distinct influences. I lived
in Scarborough until I was twelve. It was a very Anglo-Saxon neighbourhood. We were the only Italians on the street,
which sometimes made me feel very uncomfortable with my
Italian heritage, especially in the ’70s. I was the only guy in
the school with a rapini sandwich, when everyone else had
peanut butter and jelly. We were the only family in the area
making wine in the garage and everything else. Then in my
early teens we moved to Woodbridge and I became immersed
in the Italian community there.
How did your passion for food begin?
It started very early because I always loved food, loved to eat.
I remember living in that waspy neighbourhood, going to
birthday parties, and not being overly thrilled having hotdogs.
Obviously it comes from our family and our background: both
my parents are great cooks. They introduced us to good food
at such a young age and that’s how we learned to appreciate it.
How did your interest and career evolve?
Well, obviously growing up there was a strong influence, and
exposure to different ingredients at home. I wasn’t a little

David Rocco, star televisiva di David Rocco’s Dolce Vita, è uno dei
più popolari presentatori di programmi gastronomici in Canada. I suoi genitori napoletani immigrarono in Canada negli anni
cinquanta, quando erano ancora adolescenti. Rocco è cresciuto a
Scarborough e ha scoperto il piacere della gastronomia italiana
e della cucina in famiglia quando era ancora un bambino. Dopo
essersi laureato in Economia alla York University, Rocco ha seguito la sua vera passione: la cucina. Insieme alla moglie Nina ha
preso in gestione “La Madonnina”, un ristorante di Toronto che i
suoi suoceri avevano acquistato, dove serviva autentici piatti rustici italiani. Dopo due anni di ottimi affari per il ristorante, Rocco e
Nina hanno deciso di produrre un programma culinario: Avventura: Journeys in Italian Cuisine. La trasmissione ha riscosso un
grande successo e nel 2003 è stata seguita da David Rocco’s Dolce
Vita, un programma che celebra lo stile di vita italiano e che oggi
viene trasmesso in 120 paesi.
In quale zona di Toronto è cresciuto? C’erano molti italiani?
È una cosa interessante, perché ho ricevuto due influenze distinte.
Ho vissuto a Scarborough fino all’età di 12 anni in un quartiere prettamente anglosassone dove noi eravamo gli unici italiani,
cosa che a volte mi faceva sentire molto a disagio per le mie radici, specialmente negli anni settanta. Per esempio, io ero l’unico
ragazzo che a scuola aveva un panino con le cime di rapa, mentre tutti gli altri mangiavano quello con il burro di arachidi e la
marmellata e noi eravamo l’unica famiglia del nostro quartiere a
fare il vino in garage. Poi, quando ero un adolescente, ci siamo
trasferiti a Woodbridge e lì mi sono trovato immerso nella comunità italiana.
Come è nata la sua passione per il cibo?
Tutto è iniziato quando ero ancora molto piccolo, perché ho sempre amato il cibo, e ho sempre adorato mangiare. Ricordo che
quando vivevo nel quartiere anglosassone e andavo alle feste di
compleanno, non ero particolarmente entusiasta di dover mangiare hot dog. Questo è dovuto ovviamente alla nostra famiglia e
al nostro background: entrambi i miei genitori sono grandi cuochi
e fin da piccoli ci hanno fatto conoscere l’ottima cucina italiana,
così abbiamo imparato ad apprezzarla.
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mama’s boy that would eat only chicken. We were exposed
to a great variety of food, from fish to octopus to clams. Back
in the ’70s olive oil was an exotic ingredient—everyone was
using vegetable oil. So the diverse and traditional ingredients
had the biggest influence on me. Then we were lucky because
we travelled to Italy frequently with the family. My earliest
memories are of being at the beach with my cousins and we
would go to the water with our pails and get the little clams
and fish and we would come back and cook them with spaghetti. Food memories are very strong. We also had to somewhat feed ourselves because my mom worked. She would
also encourage us to make a lunch on a Saturday if she wasn’t
home, so that’s part of my start. It was a passion that grew
within the family; I did not train as a chef. The training comes
from tradition and passion and having dishes passed on.
It seems to me your cooking show is not simply about cooking, but about bringing something authentic and Italian to
people’s homes across North America. Why do you do that?
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Come si sono evoluti i suoi interessi e la sua carriera?
Ovviamente vivendo a Woodbridge, ho avuto modo di conoscere la
cucina italiana e i suoi molteplici ingredienti a casa con la mia
famiglia. Non ero il cocco di mamma che voleva mangiare solo il
pollo, noi mangiavamo ogni sorta di cibo, dal pesce al polipo alle
ostriche. Negli anni settanta l’olio d’oliva era considerato un ingrediente esotico e tutti all’epoca usavano olio di semi vegetali. Quindi,
ciò che più mi ha influenzato sono stati gli ingredienti tradizionali
e più svariati. Inoltre, eravamo molto fortunati perché siamo andati spesso in Italia con la famiglia: i miei più vecchi ricordi sono di
me in spiaggia con i miei cugini quando andavamo in acqua con i
secchielli e prendevamo le vongole ed il pesce e tornavamo indietro
per cucinarli con gli spaghetti. I ricordi dei cibi che ho mangiato mi
sono rimasti molto impressi. Inoltre, dovevamo mangiare da soli
perché mia madre lavorava; lei ci incoraggiava anche a preparare
il pranzo il sabato se non era a casa, quindi è così che ho cominciato. È una passione che è cresciuta in famiglia; infatti non ho
studiato per diventare chef, ma ho imparato dalla tradizione, dalla
passione e dai piatti che mi sono stati tramandati.

I think we are particular because our show is about being
exposed to the Italian tradition in our homes growing up, and
yet we’re still Italian-Canadians. In our crew, we are half Italians, half Canadians, so we are not trying to do a Mamma
Mia spaghetti meatball version of Italy. We are not just out
in a studio in Toronto or Buffalo, doing a cooking show. We
are lucky because the environment we are in, while filming
in Italy, allows for knowing what’s authentic and what’s not.
Was it your idea to go to Italy to do the show and broadcast it
here?
Well, my wife and I are partners. She is the executive producer,
but it was something we both have formed together. We wanted to show that authenticity, so it needed to be shot in Italy,
and we both thought that to really get the “sapore” and the
real flavour of the culture, you could not do the show here. In
Italy, it is not just about the food: it is a different lifestyle that
you cannot just show through images or through storytelling.
What are the characteristics that distinguish Italian cooking
and Italian food?
I like the simplicity of it—that it is about quality ingredients.
In my latest cookbook, I talk about the fact that cooking is
part of being Italian. It is interesting because not all cultures
have it. Cooking for Italians is not necessarily about exact
measurements, but about passing it down, a little bit of this
ingredient and a little bit of that, so that you create a balance.
That is how I came up with my cooking and that is what I
want to communicate. So in my show and in my recipe book,
I try to encourage people to be adventurous with the ingredients; using less or more, you can still make it work. You
are not baking a cake. It’s very much spontaneous, but it’s
about harmony and balance among ingredients. Just because
parmigiano is really good, more of it does not make it better.
What makes someone who is successful in cooking also successful in communicating, since not all chefs are capable of
putting on a show?
What we ultimately wanted was entertainment. In other
shows the chef has to wear a white jacket, a hat, and it wasn’t
about whether he was charismatic, it was about his ability to
cook. And we thought, that’s okay, but not enough—we need
to have someone who has experience in front of the camera
and perhaps also passion. He gets to wear a T-shirt and that
inspires people. The audience at home can identify with the
host and say, “Well, if that guy can do it, I can do it,” because

Il suo programma non parla semplicemente di cucina, ma porta anche qualcosa di autentico e italiano nelle case di tutto il
Nord America. Perché?
Credo che il nostro programma sia speciale perché cerchiamo di
presentare le tradizioni italiane che hanno caratterizzato la nostra infanzia, pur rimanendo italo-canadesi. Nella nostra troupe
siamo metà italiani e metà canadesi, quindi non cerchiamo di
fare una versione alla ‘Mamma Mia’ dell’Italia, tipo spaghetti
e polpette. Non giriamo un tipico programma di cucina in uno
studio a Toronto o a Buffalo. Siamo fortunati perché l’ambiente
in cui ci troviamo, quando giriamo in Italia, ci consente di distinguere ciò che è autentico da ciò che non lo è.
È stata sua l’Idea di recarsi in Italia per le riprese e trasmettere
il programma da lì?
Mia moglie ed io siamo soci, lei è il produttore esecutivo, ma è
stata un’idea che abbiamo sviluppato insieme. Volevamo puntare
sull’autenticità, quindi era fondamentale fare le riprese in Italia,
perché eravamo entrambi dell’idea che per gustare il vero sapore
della cultura italiana non si poteva girare il programma qui. In
Italia, non è solo un fatto di cibo, si tratta anche di un diverso stile
di vita che non può essere raccontato a parole o con delle fotografie.
Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono la cucina
italiana?
A me piace la sua semplicità, il fatto che tutto risiede nella qualità
degli ingredienti. Nel mio ultimo ricettario parlo del fatto che cucinare fa parte della cultura italiana ed è una cosa interessante perché non tutte le culture possono dire lo stesso. Per gli italiani cucinare non significa misurare tutto esattamente, ma tramandare le
proprie tradizioni, mettere un po’ di questo ingrediente e un po’ di
quello, in modo da ottenere un buon equilibrio. È così che io ho sviluppato il mio modo di cucinare ed è questo che voglio comunicare
e diffondere; infatti, nel mio programma e nel mio ricettario cerco
di incoraggiare la gente ad essere avventurosa con gli ingredienti,
non importa se se ne usa di meno o di più, perché si può sempre
arrivare a preparare qualcosa di buono. Non è come fare una torta,
è tutto molto spontaneo, si tratta solo di trovare l’armonia e l’equilibrio fra gli ingredienti: solo perché il parmigiano è buono, non
significa che aggiungerne dell’altro renda migliore il piatto.
Come si fa ad essere bravi in cucina e anche a comunicare con
la gente? Non tutti gli chef sono in grado di presentare un programma televisivo.
Il nostro obiettivo principale è l’intrattenimento. In altri programmi, lo chef deve indossare una giacca bianca, un cappello, e non
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he makes it look easy and there are no special effects. And it
really is easy; things you see are done with my own hands and
come straight out of the oven. So to get back to your original
question, it was about just bringing out my passion and hopefully that inspires people.
What is your relationship with Italian culture in general? How
does it affect your sense of belonging in Canada?
I have mixed feelings about belonging. I think it is uniquely
Canadian that people still ask you where you are from—I am
Italian, or I am Greek, I am Polish. Well for me, no—I am Canadian. In Canada I am Italian, but when I am in Italy I am
fiercely proud to be Canadian.
So do you think there is an Italian-Canadian culture?
Definitely there is. I don’t necessarily have a connection to
it. I feel like a multicultural Canadian or Italian, but I don’t

importa se è un presentatore carismatico oppure no, l’unica cosa
che conta è la sua abilità di cucinare. Non c’è niente di male in
tutto questo, ma secondo noi non basta: volevamo qualcuno che
avesse esperienza davanti alla telecamera e che trasmettesse la
propria passione. Un presentatore che indossi una semplice maglietta e che ispiri la gente a fare altrettanto, che porti il pubblico
a casa a identificarsi con lui e dire: “Bene, se ce la può fare lui, ce
la posso fare anch’io”, perché dà l’impressione che sia tutto facile,
senza l’aiuto di effetti speciali. In effetti è proprio così: è tutto molto facile; le cose che vedete le ho fatte io con le mie mani e vengono
direttamente dal forno. Quindi, ritornando alla domanda originale, ho dovuto solo sprigionare la mia passione e spero che questo
sia uno stimolo per la gente.
Che rapporti ha con la cultura italiana in generale? E in che
modo la coniuga con il suo senso di appartenenza al Canada?
Provo delle emozioni contrastanti in tema di appartenenza. Penso che solo in Canada la gente ti chieda ancora da dove vieni e tu
rispondi: “Sono italiano, sono greco, sono polacco”, eccetera. Questo non è il mio caso: io sono canadese. In Canada sono italiano,
ma quando sono in Italia sono orgoglioso di essere canadese.
Quindi pensa che esista una cultura italo-canadese?
Decisamente sì, anche se io non sono molto legato ad essa. Mi
sento un canadese o un italiano multiculturale, ma non mi sento
necessariamente italo-canadese, anche se non c’è niente di male ad
esserlo. Non mi considero un canadese di Woodbridge, per esempio.
È legato a quella comunità? Per esempio, per quanto riguarda
la sua vita culturale o sociale?
Sicuramente sì. Innanzitutto, io vivo ancora qui in Canada,
quindi ho forti legami con gli italo-canadesi qui a Toronto. L’anno scorso, poco prima di Natale, ho fatto un tour promozionale
del mio libro ed è stato bellissimo vedere quante grandi comunità
italo-canadesi in tutto il paese siano venute ad incontrarmi. Il
mio agente pubblicitario è rimasto molto sorpreso perché le signore
anziane italiane erano fan del nostro programma e si sono dimostrate molto affezionate. È stato molto toccante ed io mi sono
sentito vicino a loro.
Lei ha due figli piccoli. Quali sono i valori che desidera insegnare loro?
Il fatto che è importante avere forti legami con la famiglia e che
le nostre radici italiane e la nostra cultura sono essenziali. Voglio
che abbiano un legame con la cucina, che fa parte delle nostre
tradizioni, perché il cibo è cultura e rappresenta un filo condut-
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necessarily feel Italian-Canadian, although of course there is
nothing wrong with it. I just don’t think I am a Woodbridge
Canadian, for example.
Are you connected to that community? In terms of your social
life or cultural life?
Of course I am. First of all, I still live here in Canada—I see
a huge connection to the Italian-Canadians here in Toronto.
Just before Christmas last year, I had a book tour and it was
amazing how big Italian communities would come out across
the country. My publicist was shocked because old Italian ladies were fans of our show and so affectionate. It was heartwarming and I felt deeply connected to them.
I know you have two babies—what are the values you would
like to pass on to them?
The fact that strong ties to the family are important, and that
our Italian background and culture is important. I also want
them to have the connection to cooking as part of their tradition. Food is culture and this is a connection to your own heritage. I want them also to have the confidence that they will
have my support and encouragement in whatever they want
to do, and to be passionate, because there are no boundaries
to dreams and aspirations.

tore che porta alle proprie origini. Voglio anche che sappiano che
avranno il mio sostegno e incoraggiamento per qualunque cosa
sceglieranno di fare nella vita e spero che avranno molta passione,
perché i sogni e le ambizioni non conoscono confini.

You travel a lot for your work; do you manage to always have
time for your family?
Finding a balance is hard sometimes. We have to adjust and
make conscious decisions: family first. But sometimes I have
to travel to Asia, to Singapore and Hong Kong, and I come back
and see the girls, and they’ve changed so much. So when we
have to go for a long period of time to Italy, we rent a farmhouse
and my girls are there with me every day. They have a nanny
and they come to the kitchen and they can be part of it all. That
is a blessing, to be able to work and have my kids there.

Lei viaggia spesso per lavoro, riesce sempre a trovare il tempo
per la famiglia?
A volte è difficile trovare un equilibrio. Dobbiamo adattarci e
prendere delle decisioni ben ponderate e prima di tutto viene la
famiglia. Ma a volte devo viaggiare e andare in Asia, a Singapore
e a Hong Kong e quando torno vedo che le bambine sono cambiate
molto. Allora, quando dobbiamo trascorrere un lungo periodo di
tempo in Italia affittiamo un casale, così le mie figlie stanno con
me tutti i giorni. Hanno una tata e possono venire in cucina, così
fanno parte del resto del gruppo. Mi considero molto fortunato a
poter lavorare e avere le mie figlie vicino a me.

Do you have hopes or plans for the future?
I am very excited about the future. It took us some time to get
into this business, but now we have a hugely successful cookbook and we’ve launched the cooking show internationally.
The series began to air this year in Italy on the National Geographic Channel on Sky, and nationally in the U.S. on Food
Network’s newly formed Cooking Channel, so everything is
growing. I am not sure what the next ten years will bring us,
but I definitely know I am very excited. I feel so thankful for
what I have.

Quali sono i suoi piani o le sue speranze per il futuro?
L’idea del futuro mi emoziona molto. C'è voluto del tempo per
affermarci in questo settore, ma ora abbiamo un libro di ricette
di grande successo e abbiamo lanciato il programma di cucina a
livello internazionale. Quest’anno la serie televisiva è andata in
onda per la prima volta in Italia sul canale National Geographic
di Sky e a livello nazionale negli USA su Cooking Channel, il nuovo canale di Food Network, quindi tutto sta crescendo. Non so cosa
ci riserveranno i prossimi dieci anni, ma sono certamente molto
elettrizzato all’idea. Mi sento molto grato per tutto quello che ho.
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Dino Rossi Jr. is one of the founders of Vibrant Performance,
a division of Vibrant Power Inc., which was founded by his
father, who came to Canada from the Abbruzzo region of
Italy in 1961. Vibrant Power is a global leader in the design
and production of exhaust and vibration control components.
It provides a wide range of products to the automotive and
transportation industries, as well as serving various sectors of
the heavy industrial market and is working actively in over fifty
countries. Dino is also a passionate advocate for Canadian
soccer and is devoted to helping grow the sport, especially at
the professional level. He is President and Co-owner of Milltown FC of the Canadian Soccer League.
Did you grow up in an Italian-Canadian environment?
I was born in Etobicoke, and we moved to Mississauga when
I was in the eighth grade. My neighbourhood wasn’t strictly
Italian. It wasn’t Woodbridge or St. Clair—it was more ethnically diverse. I’ve never associated myself with a specific culture. I associate with the individual person. That’s the beauty
of this country: we have access to so many different cultures
and ways of living.
Can you tell me how your career started?
I’ve been at Vibrant since the beginning. My father started the
company in 1985, and I was the eighth employee. I worked
here almost every summer. I went through high school trying to figure out what I wanted to do with my life. I enjoyed
sports and writing and thought about being a sports journalist. I got accepted to the journalism program at University of
Western Ontario. However, after completing a co-op placement
in high school at a Toronto radio station, I quickly learned that
it wasn’t the life for me. I ended up accepting my third choice
of universities, which was the University of Toronto at Mississauga. I focused on economics, political science, and history,
and graduated in 1997. I was getting married the following year.
Though I didn’t know if I wanted to work at Vibrant fulltime, I needed a job with some stability, so I committed myself for a year. Then an opportunity came up. A long-time
supplier pointed out that they’d seen a lot of activity in the

Dino Rossi Jr. è uno dei fondatori di Vibrant Performance, una
filiale di Vibrant Power Inc., azienda fondata dal padre, che
emigrò in Canada dall’Abruzzo nel 1961. Vibrant Power è leader
mondiale nel settore automobilistico e dei trasporti per la progettazione e fabbricazione di componenti per il controllo degli scarichi
e delle vibrazioni. L’azienda offre una vasta gamma di prodotti,
fornisce componenti al settore dei veicoli pesanti ed è presente in
oltre 50 paesi. Dino è un appassionato del calcio canadese e si
dedica allo sviluppo di questo sport, specialmente a livello professionale. È il presidente e co-proprietario di Milltown FC, squadra
che milita nella Canadian Soccer League.
È cresciuto in un ambiente italo-canadese?
Sono nato ad Etobicoke, e ci siamo trasferiti a Mississauga quando frequentavo la terza media. Il mio quartiere non era strettamente italiano. Non era Woodbridge o St. Clair, era etnicamente
eterogeneo. Non mi sono mai legato ad una particolare cultura.
Personalmente, tendo a legarmi alle persone in quanto tali. È questo il bello del Canada: abbiamo modo di relazionarci con moltissime culture e stili di vita.
Può dirci com’è cominciata la sua carriera?
Lavoro alla Vibrant fin dalla sua fondazione. Mio padre avviò
l’azienda nel 1985 ed io fui il suo ottavo dipendente. Lavoravo
con lui quasi ogni estate. Nel frattempo, frequentavo le superiori,
cercando di capire cosa volevo fare nella vita. Mi piaceva scrivere
e fare sport, e dapprima pensai che sarei diventato un giornalista
sportivo. Fui accettato nel programma di giornalismo alla University of Western Ontario. Tuttavia, dopo aver completato uno stage
presso una stazione radiofonica quando ero ancora alle superiori,
capii subito che non era la carriera per me. Finii per iscrivermi
all’Università di Toronto, a Mississauga. Mi concentrai sull’economia, le scienze politiche e la storia, e mi laureai nel 1997. L’anno
seguente mi sposai. Anche se non ero sicuro se volevo lavorare alla
Vibrant a tempo pieno, avevo bisogno di un posto che offrisse una
certa stabilità, quindi presi un impegno per un anno. Poi si concretizzò un’opportunità unica. Un fornitore con cui lavoravamo
da molto ci parlò delle opportunità che il settore automobilistico
offriva. Decidemmo di intraprendere questa strada, avevamo già
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automotive performance market. We decided to give it a try
because we had the infrastructure in place. I knew very little
about the automotive performance industry but we took the
risk anyway. We founded Vibrant Performance and started off
very small. Now, thirteen years later, we are a leading brand in
the industry. We do business with major distributors in about
sixteen countries. Our division is now an important part of
the Vibrant Power corporate umbrella and we are constantly
striving to continue our growth.
What type of product do you offer at Vibrant Performance?
We call ourselves “the Source for Professional Fabrication
Components.” We provide fabricators with the components
they need when working on all sorts of projects, whether they
are preparing race cars, a custom bike, a speedboat, or even a
monster truck. For instance, we provide a lot of tubing product that can be used to build turbo kits, exhaust systems, and
air intakes. We are essentially a one-stop supermarket. People in our industry spend too many hours tracking down the
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le infrastrutture necessarie. Io ne sapevo poco di macchine da corsa, ma decidemmo ugualmente di correre il rischio. Fondammo
Vibrant Performance e cominciammo molto in piccolo. Ora, 13
anni dopo, siamo un’azienda leader nel settore. Facciamo affari
con i più grandi distributori in circa 16 paesi. Questa filiale ora
rappresenta una parte importante della casa madre Vibrant Power e continuiamo a crescere.
Che tipo di prodotti offre la Vibrant Performance?
Ci chiamiamo “La Fonte della Componentistica Professionale”.
Offriamo ai fabbricanti i pezzi di cui hanno bisogno per realizzare vari progetti, sia che essi costruiscano macchine da corsa,
motociclette personalizzate, barche da competizione o perfino
‘monster truck’. Per esempio, offriamo molti tubi che possono essere usati per costruire ‘turbo kit’, sistemi di scarico e prese d’aria.
Praticamente offriamo tutto sotto un unico tetto. I nostri colleghi
nel settore perdono troppo tempo a rintracciare i pezzi necessari.
Invece da noi trovano tutto ciò che gli occorre. Ci concentriamo
su un settore ristretto ma dinamico. Molti negozi negli Stati Uni-

parts they need. We bring everything under one umbrella. We
focus on a narrow but dynamic part of the industry. A crop of
specialized shops in United States and Canada has come to
really rely on us and we are now growing our brand in Europe
and the Caribbean as well. Our customers are very passionate
about their cars and will skip a meal or a vacation to work on
them. The rest of us would never dream of doing so.
Are there advantages to being a Canadian company?
First of all, this is my home and this is where I want to live.
We have access to an outstanding labour pool in Canada and
we have been fortunate to assemble a very talented and diverse group of people at Vibrant Performance. That being
said, it isn’t necessarily an advantage operating our business
out of Canada because we do a very small percentage of our
business here at home. We do 80 percent of our business in
the U.S., so we need to excel at getting our product across
the border quickly and cost-effectively to stay competitive.
We have worked hard to build a strong distribution network
throughout North America to put our product closer to our
customers, and we are always working to build a strong relationship with the consumer through traditional media and
new media to create awareness and demand for the product.

ti ed in Canada oggi fanno affidamento su di noi e stiamo già
sviluppando il nostro marchio in Europa e nei Carabi. I nostri
clienti sono molto appassionati di macchine e sono disposti a sacrificare un pasto o una vacanza pur di avere la macchina che
sognano. Molti di noi, invece, non si sognerebbero mai di fare
una cosa simile.
Ci sono vantaggi ad essere un’azienda canadese?
Innanzitutto, questo è il mio paese e qui voglio vivere. Abbiamo accesso ad una manodopera straordinaria in Canada e alla
Vibrant Performance possiamo contare su un gruppo di collaboratori dotati di molto talento. Detto questo, la percentuale della nostra clientela canadese è davvero esigua. L’80% dei nostri
clienti è statunitense, quindi dobbiamo essere efficienti al massimo nel trasportare i nostri prodotti oltre il confine in modo
rapido e conveniente per poter rimanere competitivi. Abbiamo
lavorato sodo per costruire una rete di distribuzione capillare
in tutto il Nordamerica e per rendere disponibile il nostro prodotto il più vicino possibile ai nostri clienti. Siamo impegnati a
costruire un rapporto stretto con i clienti attraverso sistemi sia
tradizionali che nuovi, per creare consapevolezza e domanda
per il prodotto.

Do you need to use innovative strategies to compete against
American companies?
We need to provide outstanding service, innovative product,
and competitive pricing to stay relevant, because it’s somewhat inconvenient for American customers to do business
with us. If you’re not special or unique, there are always other
options. We’ve made things seamless. If a customer wants
to return something, we’ll do the paperwork to bring it back
across the border. We cover the cost of freight and brokerage.
You have to have the right price, the right product, the right
relationships, and the right programs.

Dovete adottare strategie innovative per competere con le
aziende americane?
È necessario offrire un servizio straordinario, un prodotto innovativo a prezzi competitivi per restare in gioco, perché per i clienti
americani fare affari con noi potrebbe non essere conveniente. Se
non offri qualcosa di speciale o unico, si rivolgeranno altrove. Noi
siamo riusciti a velocizzare e semplificare le procedure di consegna. Se un cliente vuole restituire qualcosa, ci occupiamo noi delle
pratiche per riportare il pezzo oltre il confine. I costi di trasporto
e di intermediazione ce li accolliamo noi. È importante avere il
prodotto giusto al prezzo giusto, coltivare rapporti equi ed essere
sempre onesti.

How did the economic crisis affect your business?
As early as 2006-07 we could see the writing on the walls. My
father and I made sure to be cautious. We were careful not to
extend too much credit prior to when the market bottomed
out. It hurt us a little bit, but we didn’t lose too many customers. We try to be conservative, but not too much so. We’ve diversified and we’ve put more effort into growing our overseas
distribution so we are a bit less reliant on the U.S. market.
More importantly, we’ve benefited from the disappearance of
some competitors.

Che impatto ha avuto la crisi economica per voi?
Già dal 2006/2007 avevamo intuito l’andamento negativo del
mercato. Mio padre ed io decidemmo di procedere con cautela.
Fummo attenti a non concedere troppi crediti prima del crollo del
mercato. Questo ci ha in parte danneggiato, ma non abbiamo
perso troppi clienti. Cerchiamo sempre di essere cauti, seppur non
eccessivamente. Ci siamo diversificati e ci siamo impegnati ad
incrementare la nostra distribuzione all’estero, in modo da poter
far meno affidamento sul mercato statunitense. Inoltre, abbiamo
tratto beneficio dalla scomparsa di alcuni nostri concorrenti.
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It seems that you followed in your father’s footsteps.
My business career is 100 percent influenced by my father’s
lessons. I would say that everyone in this building sees him
as a mentor. He’s a very dynamic person. He named the
company Vibrant because it described the type of attitude
he wanted for his company. I didn’t go to business school.
He was my MBA program. My father is fair and honest,
and anyone would be lucky to work for him. My father was
tough on me as a boss, but he has also supported me and
allowed us to take certain risks that other employers might
not allow.
Does your Italian background influence your passion and involvement with soccer?
I always loved the sport and played youth soccer for many
years. I would also play on Sunday mornings with my father
and his group of friends, most of them Italian-Canadians. I
loved those Sunday-morning games. Soccer was a big part of
my childhood. Italy winning the 1982 World Cup was especially memorable for me growing up. However, I drifted away
from soccer a bit as a teenager and in my twenties. The advent
of digital cable channels and the Internet that are dedicated
to soccer allowed my passion to be re-invigorated because I
could easily watch games from all over the world from the
comfort of my home.
In recent years, I decided to become more actively involved
in the sport and I’ve become very passionate about doing
something about improving the state of soccer in Canada. I
often wondered why Canada didn’t have a better national team
program. We have the resources, and hundreds of thousands
of kids are registered to play soccer every year, so why did we
only qualify for only one World Cup, back in 1986? I decided
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A quanto pare lei ha seguito le orme di suo padre.
La mia carriera imprenditoriale è stata interamente influenzata
dalle lezioni impartite da mio padre. Direi che tutti nella nostra
azienda lo considerano un mentore. È una persona molto dinamica. Ha chiamato l’azienda Vibrant perché questa parola descrive
il tipo di atteggiamento che voleva per questa azienda. Io non ho
studiato Economia e Commercio. Il mio programma di laurea è
stato lui. Mio padre è un uomo equo ed onesto e chiunque lavori per lui deve considerarsi fortunato. Come titolare dell’azienda,
mio padre è stato severo con me, ma mi ha anche sostenuto nelle
mie scelte e questo ci ha permesso di correre dei rischi che forse altri
datori di lavoro non avrebbero corso.
Il suo background italiano influisce sulla sua passione per il
calcio?
Ho sempre amato il calcio e da giovane l’ho praticato per molti
anni. Giocavo anche la domenica mattina con mio padre ed i suoi
amici, perlopiù italo-canadesi. Ho cari ricordi di queste partite la
domenica mattina. Il calcio è stato molto importante nella mia
infanzia. Tuttavia, smisi quando ero ancora adolescente. Adesso,
l’avvento dei canali sportivi su cavo digitale ed in Internet hanno
rinfocolato la mia passione per questo sport perché mi hanno permesso di guardare le partite che si disputano in qualsiasi parte
del mondo tranquillamente da casa mia. Recentemente ho deciso
di dedicarmi più attivamente allo sport e mi sono appassionato
all’idea di fare qualcosa per migliorare il calcio in Canada. Spesso
mi sono chiesto perché il Canada non ha una squadra di calcio
migliore. Abbiamo le risorse necessarie e vantiamo centinaia di
migliaia di giovani che giocano per squadre di tutti i livelli; allora
perché ci siamo qualificati per una sola Coppa del Mondo, nel
lontano 1986? Ho deciso quindi di occuparmene personalmente,
insieme a gente come Robert Iarusci, un italo-canadese molto conosciuto che ha militato nelle file del New York Cosmos e che era
impegnato con altri membri della comunità calcistica locale a fare
luce sui problemi che ci impediscono di diventare una potenza calcistica mondiale. Quest’anno ho aiutato a fondare una squadra di
calcio professionale, il Milltown FC, iscritta alla Canadian Soccer
League. Uno dei problemi principali del calcio canadese è la mancanza di opportunità per i giovani atleti. Molti giovani calciatori
abbandonano lo sport perché non vi sono abbastanza sbocchi per
una carriera professionale nel nostro paese, a differenza dell’hockey. La Canadian Soccer League sta cercando di offrire qualcosa a
quei giovani atleti che aspirano a giocare professionalmente ed il
Milltown FC è una squadra che si impegna a fornire opportunità
ai ragazzi che hanno talento per consentire loro di realizzare il
proprio potenziale e concretizzare le proprie ambizioni calcistiche.

dino
rossi jr.
to get involved with people like Robert Iarusci, a well-known
Italian-Canadian who played professionally for the New York
Cosmos, who was working with other members of the local
soccer community to try to shine light on those issues that are
holding us back as a soccer nation. Earlier this year, I helped
launch a professional soccer club called Milltown FC, which
competes in the Canadian Soccer League. One of the biggest
issues holding Canada back as a soccer nation is the lack of
opportunities for talented young players to strive for. A lot
of young soccer players drop out of the sport because there
are so few clear pathways to a professional career in Canada,
unlike a sport like hockey. The Canadian Soccer League is
trying to offer something to those young players who have
aspirations to play professional soccer, and Milltown FC is
a club that will work hard to provide opportunities to talented young Canadians to reach their potential and fulfill
their soccer ambitions.
Can you tell me about your relationship with the Italian culture?
I wouldn’t say I am formally connected to the Italian community. Both of my parents bring different traditions and
cultures to the table. My mother was raised in Argentina by a
Greek mother and a Polish father who happened to get married in Rome. My father’s side of the family is very much Italian. If somebody asks me what I am, I say I am Canadian.
Most people see my last name and think I’m Italian, but my
upbringing was very influenced by my mother’s family as
well. Canada is not a melting pot, but rather a mosaic of cultures, and that’s how I see myself. Nonetheless, I do cherish
my Italian heritage, and many of our family traditions are
obviously heavily influenced by that heritage.

Mi può parlare dei suoi rapporti con la cultura italiana?
Non posso dire di avere forti legami con la comunità italiana.
I miei genitori provengono da tradizioni e culture diverse. Mia
madre è cresciuta in Argentina, figlia di madre greca e di padre
polacco che, per caso, si sono sposati a Roma. La mia famiglia da
parte di mio padre è decisamente italiana. Se qualcuno mi chiede
cosa sono, rispondo che sono canadese. Molti leggono il mio cognome e pensano che io sia italiano, ma la mia infanzia è stata molto
influenzata anche dalla mia famiglia da parte di mia madre. Il
Canada non è un melting pot, bensì un mosaico di culture, ed è
così che io mi definirei. Ad ogni modo, sono orgoglioso del mio
retaggio italiano. Molte delle nostre tradizioni familiari sono state
ovviamente influenzate da questo retaggio.

How do you manage having a career, business, and family?
I like to work. Some people play golf or travel, but I really I
love working and feeling productive. However, you have to
find a way to balance work and family. My wife and I have
three children. My oldest boy is nine, my younger son is five,
and my daughter is three. Having three young kids is a challenge and keeps us very busy. My wife has played a huge part
in my success. She sacrificed eight years of her career to stay
home and raise our children. Being at home every day is not
a picnic, so I really appreciate what her choices have allowed
me to do. Sometimes my wife and I will try to get away, to reconnect, to keep a strong relationship. You have to remember
why you got married in the first place. We are best friends and
we support one another.

Come riesce a gestire carriera, affari e famiglia?
Io amo lavorare. Altri amano giocare a golf o viaggiare, ma personalmente io amo lavorare e sentirmi produttivo. Tuttavia, è importante gestire sia lavoro che famiglia. Mia moglie ed io abbiamo
tre figli. Il nostro figlio maggiore ha nove anni, il secondo ne ha
cinque e la piccola tre. Avere tre figli è difficile e ci tiene molto
indaffarati. Mia moglie ha avuto un ruolo molto importante nel
mio successo. Ha sacrificato otto anni della propria vita per restare a casa e crescere i nostri figli. Stare a casa non è facile, quindi
apprezzo molto quello che le sue scelte mi hanno consentito di
fare. A volte io e mia moglie cerchiamo di trascorrere del tempo da
soli, lontano dai figli, per rafforzare il nostro legame e la comunicazione fra noi. È importante tenere presente perché ci si è sposati.
Siamo migliori amici e ci sosteniamo a vicenda.
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Ersilia Serafini was raised in Oakville. She was interested in
science from an early age, which translated into an Honours
BSc in Biology and Environmental Science from the University of Toronto. Upon graduation, she found the profession
she was looking for and began working for Summerhill, an organization that develops and executes strategies that move the
market toward better choices for consumers and the environment. Currently, Ersilia is the CEO of Summerhill and lends
her expertise to several advisory committees, including Environmental Defence’s Just Beautiful campaign and the Ontario
Environmental Leaders Program. Ersilia was named a “marketing icon in the making” by Strategy magazine in 2007.

Ersilia Serafini è cresciuta ad Oakville. Si è interessata alla scienza fin da piccola e si è laureata in Biologia e Scienze Ambientali
presso l’Università di Toronto. Dopo la laurea, trovò la professione
che cercava quando venne assunta dalla Summerhill, un’organizzazione che sviluppa ed applica strategie che orientano il mercato
verso scelte migliori per i consumatori e l’ambiente. Attualmente
Serafini è Amministratore Delegato di Summerhill Group e fa
parte di vari comitati di consulenza, inclusa la campagna “Just
Beautiful” dell’azienda Environmental Defence e dell’Ontario Environmental Leaders Program. Nel 2007, Serafini è stata nominata “futuro idolo del marketing” dalla rivista Strategy.

Where did your interest in environmental issues come from?
I graduated with a double major in biology and environmental science. Environmental studies really motivated me to
make an impact. I wanted to focus on the intersection between business and the environment; I wanted to find a way
to work positively within the business community and influence change that way. In my last year at U of T, the owner of
Summerhill, Ian Morton, was a guest lecturer. Everything he
talked about corresponded to what I was looking for. I ran
down to him with a resumé and shortly thereafter started
working on a program called Car Heaven, educating people
on the environmental impact of their old cars. Drivers need to
monitor their vehicle use and behaviour. I talked with people
about fuel efficiency; I went to festivals, events, and gas stations, and from there, I grew within the organization.

Da dove viene il suo interesse per le questioni ambientali?
Mi sono laureata con una doppia specializzazione in Biologia e
Scienze Ambientali. Gli studi ambientali mi hanno motivata a
fare la differenza nel mondo. Volevo concentrarmi sul connubio
fra affari e ambiente; ambivo a contribuire positivamente all’interno della comunità imprenditoriale ed a cambiare le cose in questo
modo. Nel mio ultimo anno all’Università di Toronto, il titolare
della Summerhill, Ian Morton, era un oratore ospite. Tutto ciò di
cui parlò corrispondeva esattamente a ciò che cercavo. Lo avvicinai con il curriculum in mano e, poco tempo dopo, cominciai a
lavorare per un programma chiamato “Car Heaven”, educando la
gente sull’impatto ambientale delle macchine vecchie. Insegnavo
che gli automobilisti devono monitorare l’uso ed il comportamento
dei propri veicoli. Ho parlato con molte persone sulla riduzione
dei consumi; ho partecipato ad eventi e manifestazioni, ho visitato
distributori di benzina e da lì sono cresciuta con l’organizzazione.

How do Summerhill’s different organizations coexist?
We have three business units that operate toward a common
vision: to transform markets to sustainability. Summerhill
Group is a for-profit organization, Summerhill Impact is
an independently governed not-for-profit, and Summerhill
Foundation is an independently governed charity. I moved up
the ranks within the not-for-profit, which was called Clean Air
Foundation at the time. Coming up with innovative ideas and
programs, and creating new value propositions and figuring
out how to animate them, is a large part of who we are. I took

Come coesistono i vari enti all’interno della Summerhill?
Abbiamo tre reparti aziendali che si adoperano per realizzare
una visione comune: traghettare i mercati verso un concetto di
sostenibilità. Il Summerhill Group è un’azienda a scopo di lucro;
Summerhill Impact è una Onlus gestita indipendentemente, impegnata a rendere i mercati sostenibili. Personalmente ho scalato
i ranghi all’interno del reparto no-profit, che all’epoca si chiamava Clean Air Foundation. Siamo sempre impegnati ad esplorare
nuove idee e programmi innovativi, a creare nuove proposte efficaci ed a capire come renderle intriganti. Ho ricoperto la cari-
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over as Executive Director of Clean Air Foundation until my
second maternity leave. I took over as CEO of Summerhill
Group last year, and shortly thereafter rebranded all of the
organizations under the common Summerhill brand. As an
example of how Summerhill operates, I usually use our work
with Home Depot Canada as one of our biggest clients and
partners. Through Summerhill Impact, we partnered with
them on a program called Mow Down Pollution, where we
took back old, polluting lawnmowers and encouraged people
to purchase more sustainable alternatives. We partner
with government, NGOs, and
businesses to create impactful programs. This program
partnership model sometimes will lead to a broader
consulting relationship with
Summerhill Group. With
Home Depot Canada, we
developed a strong relationship through Impact, and
then started consulting with
them on their broader environmental strategy. Under
the vision and leadership of
Home Depot Canada’s CEO,
Annette Verschuren, they
have taken a strong environmental position. Collectively,
we helped them launch their
“eco-options” brand, and
continue to support them in
driving their leadership position on the environment.
So you offer marketing strategies to them?
It’s a combination of marketing, merchandising, and operations. We develop and implement a lot of consumer engagement programs. But we
also help businesses reduce
costs through energy efficiency upgrades and assist in
getting employees engaged in
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ca di Direttore Amministrativo della Clean Air Foundation fino
alla mia seconda maternità. L’anno scorso ho rivestito la carica di
Amministratore Delegato della Summerhill Group, e poco tempo
dopo ho effettuato un rebranding di tutte le organizzazioni sotto
il marchio comune di Summerhill. Come prototipo del modo in
cui la Summerhill opera, di solito uso l’esempio della Home Depot
Canada, che è uno dei nostri più grossi clienti e soci. Attraverso la Summerhill Impact, abbiamo stabilito un partenariato con
loro chiamato Mow Down Pollution, attraverso il quale abbiamo promosso la rottamazione
delle vecchie falciatrici inquinanti incoraggiando la gente
ad acquistare alternative più
sostenibili. Siamo soci del governo, con le ONG e con diverse aziende per creare programmi efficaci. Questo modello
di partnership a volte porta a
rapporti più ampi di consulenza con il Summerhill Group.
Con la Home Depot Canada,
abbiamo sviluppato rapporti
solidi attraverso Impact, quindi abbiamo cominciato ad
offrire loro consulenze su varie strategie ambientali. Sotto
la visione e la leadership del
CEO di Home Depot Canada,
Annette Verschuren, questa
azienda vanta una forte posizione ecologica. Insieme, li
abbiamo aiutati ad avviare il
loro marchio “eco-opzioni”, e
continuiamo a sostenerli quali
leader in campo ambientale.
Quindi offrite strategie di
marketing?
È una combinazione tra
marketing, merchandising e
gestione. Sviluppiamo ed adottiamo molti programmi volti
a coinvolgere il consumatore.
Inoltre, aiutiamo le aziende
a ridurre i costi attraverso ristrutturazioni per migliorare

environmental issues. We take a strategic approach to integrating sustainability with a client that involves incorporating
elements through all the functional areas of a business. Right
now, there is a strong focus on energy conservation, which
has a huge impact on the cost of operating a business. For
example, how do you retrofit stores, or how do you reduce
energy costs in ways that benefit both the business and environment? We also help gas and electric utilities meet their
conservation targets. We focus on getting consumers to make
better choices and on changing their behaviours, which involves ensuring that there are better-choice products available, encouraging uptake of these products through promotional events and the use of incentives.

l’efficienza energetica ed assistiamo i dipendenti per coinvolgerli
in iniziative ambientalistiche. Seguiamo un approccio strategico
all’integrazione della sostenibilità con i clienti, cosa che comporta
il coinvolgimento di elementi attraverso tutte le aree funzionali di
un’azienda. Adesso ci concentriamo molto sulla conservazione di
energia, fattore di enorme impatto sul costo di gestione di un’azienda. Per esempio, come aggiornare i negozi, o come ridurre i costi in
modo da aiutare sia le aziende che l’ambiente. Inoltre, assistiamo
gli enti di erogazione del gas e della corrente elettrica a raggiungere i loro target di conservazione. Consigliamo i clienti a prendere
scelte migliori ed a cambiare i loro comportamenti, assicurandoci
che vi siano altre opzioni a loro disposizione e incoraggiando l’uso
di questi prodotti attraverso eventi promozionali ed incentivi.

What other innovative strategies does Summerhill use?
We’re currently managing a program, based on our Car Heaven design, for the federal government called Retire Your Ride.
You can retire your pre-1995 vehicle and receive incentives
that can range from a transit pass to up to $3,000 off the
purchase of a new car. We have done some really interesting
things with the electric utility companies. We have taken inefficient products and have been a key factor in having them
phased out. Additionally, we have found a way to encourage
people to use better, more efficient products instead.

Quali altre strategie innovative usa la Summerhill?
Attualmente stiamo gestendo un programma, basato sul nostro
progetto ‘Car Heaven’ per il governo federale intitolato “Retire
Your Ride”. Con questo programma è possibile rottamare un veicolo acquistato prima del 1995 e ricevere incentivi che variano da
un abbonamento ai mezzi pubblici fino ad uno sconto di $3.000
sull’acquisto di una nuova vettura. Abbiamo fatto delle cose davvero interessanti con le aziende di erogazione del servizio elettrico. Abbiamo preso prodotti inefficienti e siamo stati un elemento
chiave nella loro rottamazione. Inoltre, abbiamo trovato il modo
per incoraggiare la gente ad usare prodotti migliori e più efficienti.

Do you have offices outside of Toronto?
The bulk of our employees are in the Toronto office, but we
also have an office in Regina. One of our biggest clients right
now is SaskPower. We also have an office in Montreal and
are exploring expansion opportunities in Quebec, Western
Canada, and the U.S.
Has there been increasing awareness in terms of environmental issues since you started?
I would like to think so, but it depends on what sector you’re
talking about. A lot of electric utilities have conservation targets mandated by the government. Those targets are required
by law—so the government has made progress over the last
ten years. We have certainly had an impact on how they are
meeting those targets. There are some companies that have
really embodied sustainability in the environment and made
it a core part of their business. Some companies that make
commitments are not really engaged, however. We’d like to
get companies to embody their connection to sustainability
across their entire operation and business lines, rather than
just picking a few particular initiatives. There is an intersec-

Avete uffici fuori Toronto?
La maggior parte dei nostri dipendenti lavora nella sede di Toronto, ma abbiamo anche un ufficio a Regina. Uno dei nostri
più grandi clienti al momento è SaskPower. Abbiamo anche una
sede a Montrèal e stiamo vagliando la possibilità di espanderci in
Quebèc, nel Canada occidentale e negli Stati Uniti.
Secondo lei oggi c’è maggiore consapevolezza dei problemi
ambientali rispetto a quando ha iniziato?
Vorrei dire di sì, ma dipende dal settore di cui si parla. Molte
aziende elettriche hanno dei target di conservazione stabiliti dal
governo. Questi target devono essere raggiunti per legge, quindi il
governo ha fatto dei progressi negli ultimi dieci anni in questa direzione. Abbiamo sicuramente influenzato il modo in cui vengono
raggiunti questi obiettivi. Devo dire che vi sono alcune aziende che
hanno incamerato la filosofia della sostenibilità ambientale e ne
hanno fatto una chiave di volta delle proprie operazioni. D’altro
canto, vi sono aziende che si sono impegnate, ma che in realtà non
hanno poi partecipato così attivamente come promesso. Vorremmo che le aziende incarnassero l’etica della sostenibilità attraverso
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tion between driving sales and offering choices that are better
for the environment. It’s a growing field. I don’t see climate
change and environmental issues that we’re facing going
away—they are only going to be pushed to the forefront in
the next ten years.
Are you thinking of expanding to an international level?
We have invested time exploring opportunities in China.
Most of the cheaper consumer goods in North America come
from China, with packaging waste and energy having a huge
environmental impact. We would like to turn our attention
to other developing countries to see where there might be
opportunities. It’s complicated by cultural gaps and barriers
we don’t fully understand, as well as a completely different
political regime and government structure. The way in which
we operate is not the way business operates in China. We participated with the Canada/China Business Council, and there
is a forum of which we are a part that shares knowledge between Chinese and Canadian companies. We keep a close eye
on the E.U. and the U.K. to see what happens there, but in
general they tend to be ahead of the curve in terms of the use
of technologies like wind and solar power.
What does Italian culture and tradition mean to you?
I am a very passionate Italian-Canadian. I grew up in a family
that has always been really closely connected to its heritage
and all things Italian. We’ve gone back to Italy three times
in the last five years. When we want to go somewhere, Italy
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tutto l’arco delle proprie operazioni e dei propri impegni professionali, senza limitarsi a qualche iniziativa sparsa. Esiste un punto
di incontro fra la ricerca delle vendite e l’offerta di scelte migliori
per l’ambiente. Questo è un campo in continua crescita. Dubito
che i cambiamenti climatici ed i problemi ambientali connessi
spariscano improvvisamente; anzi, credo che balzeranno ancora
più al centro dell’attenzione mondiale nei prossimi dieci anni.
Pensate di espandervi a livello internazionale?
Abbiamo dedicato molto tempo ad analizzare le opportunità che
ci offre il mercato cinese. In Nordamerica, gran parte dei prodotti
al consumo più economici vengono dalla Cina. Gli sprechi legati
all’imballaggio ed al consumo energetico hanno un enorme impatto ambientale. Vorremmo rivolgere la nostra attenzione ad altri
paesi in via di sviluppo per vedere dove si presentano altre opportunità. Questo procedimento viene complicato dai divari e dalle barriere culturali che spesso non capiamo del tutto, oltre al fatto che
talvolta incontriamo regimi e governi politicamente molto diversi.
Il modo in cui operiamo qui non è il modo in cui si fanno affari
in Cina. Abbiamo collaborato con il Canada / China Business
Council, ed esiste un forum di cui facciamo parte che divide le
competenze fra le aziende cinesi e canadesi. Teniamo strettamente
d’occhio l’Unione Europea ed il Regno Unito per vedere cosa succede lì, ma in generale loro tendono ad essere più avanzati rispetto
a noi nell’uso di tecnologie come l’eolico ed il solare.
Cosa significano per lei la cultura e le tradizioni italiane?
Sono un’italo-canadese molto passionale. Sono cresciuta in una
famiglia che ha sempre mantenuto stretti contatti con il proprio
retaggio e con le tradizioni italiane. Siamo tornati in Italia tre
volte negli ultimi cinque anni. Quando vogliamo andare da qualche parte, ci viene sempre in mente il Belpaese. Abbiamo ancora
dei parenti là, ma non è questa la ragione principale; lo facciamo per far parte della cultura, della gastronomia e di tutto ciò
che è italiano. Gran parte di questo mi è stato insegnato dai miei
genitori, che sono trilingui. Entrambi parlano inglese, italiano e
francese. Siamo cresciuti ascoltando l’opera ed i classici. Probabilmente potrei dirle le trame di tutte le più importanti opere italiane. Mio padre era molto appassionato della cultura italiana. Le
nostre scelte sono state influenzate dalla struttura familiare. Ad
esempio, mio padre decise di lavorare in proprio e questo comportava lunghe ore di lavoro. Io ora sono un’azionista di minoranza
alla Summerhill. Era importante per me trovare un posto di cui
mi sentivo veramente parte. Il lavoro duro dei miei genitori e dei
miei nonni, nonché gli ostacoli che hanno dovuto superare, hanno
fortemente influenzato la mia etica di lavoro.
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always comes to mind. We still have some family in Italy, but
that’s not the primary reason to go back—it’s to be a part of
the culture and the food and everything else. A lot of this was
propagated in part by my parents. They are trilingual. Both
of them speak English, Italian, and French. We grew up in
a house listening to opera and the classics. I could probably
tell you the storylines of every major Italian opera. My father
is very passionate about Italian culture. Our choices were influenced by the family structure. My father’s decision to work
for himself was always embodied with that sense of working
really hard. I am now a minority shareholder of Summerhill.
It was important to me to find a place I could really be a part
of. My parents’ and grandparents’ hard work and the barriers
they had to overcome have influenced my strong worth ethic.
Do you think the involvement of the Italian community with
the environment is growing?
I think I represent a very small fraction, and that extends beyond Italian-Canadians. Increasing diversity in the environmental field is very necessary. Summerhill has undertaken,
with the support of the Ministry of the Environment, several
diversity projects to bridge the representational gap from all
the different cultural communities in the country.
Do you see any potential collaboration between Canada and
Italy in the future?
I would love to see that, but I haven’t seen it in the area of environmental programming. I was in Houston in 2008 for an
energy and environment conference sponsored by the Council for the United States and Italy. I saw a strong connection
between the United States and Italy that I didn’t realize existed. I see a connection happening south of the border.
What keeps you dedicated to the environment?
I work with the most amazing group of individuals at Summerhill. So much of our work focuses on seeing results and
measurable reductions in substances and behaviours that
have a negative impact on the environment. We have reduced
over 380 kilograms of mercury through just two of our programs. We have fifty-six people working here, and they are
all committed to change. I’m very fortunate to get so much
meaning out of what we do. We always leave work feeling like
we’ve made an impact. People have the misconception that
this work can’t be profitable and that you can’t sustain a career
in it, but that’s not true. You can absolutely find that balance
between a successful career and making a lasting impact.

Pensa che l’interessamento della comunità italiana ai problemi
ambientali stia crescendo?
Credo che rappresentiamo una piccolissima parte della gente, non
solo degli italo-canadesi. Nel settore ambientale è importante coinvolgere il maggior numero di etnie possibili. Con il sostegno del
Ministero dell’Ambiente, la Summerhill ha intrapreso vari progetti volti a colmare il distacco rappresentativo che esiste fra le varie
comunità di questo paese.
Pensa che in futuro ci sarà una collaborazione fra l’Italia ed il
Canada?
Mi piacerebbe che ci fosse, ma finora non c’è stata alcuna collaborazione nel campo della programmazione ambientale. Ero a
Houston nel 2008 per una conferenza sull’Energia e l’Ambiente
sponsorizzata dal Council for the United States and Italy. Ho
visto un forte legame fra gli Stati Uniti e l’Italia che non pensavo
esistesse. Si stanno formando forti legami fra questi due paesi.
Che cosa continua ad alimentare la sua passione per l’ambiente?
Lavoro con un gruppo favoloso di colleghi alla Summerhill. Gran
parte del nostro lavoro si incentra sul conseguimento di risultati
e sulla riduzione misurabile nelle sostanze e nei comportamenti
che hanno un impatto negativo sull’ambiente. Abbiamo eliminato oltre 380 kg di mercurio grazie a due soli programmi. Qui
lavorano 56 persone, tutte impegnate a cambiare le cose. Sono
molto fortunata a poter ottenere così tante soddisfazioni dal
mio lavoro. Alla fine di ogni giornata pensiamo sempre di avere
cambiato qualcosa. La gente ha l’impressione errata che questo
lavoro non possa essere proficuo e che non possa sostenere una
carriera, ma ciò non è vero. Si può sicuramente trovare l’equilibrio tra una carriera di successo ed un cambiamento duraturo
delle cose.
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Nicolas Severino is an entrepreneur, a fundraiser, and an executive producer in the film and television industry. Nicolas
grew up surrounded by the Italian community in Toronto’s
Little Italy. Upon his graduation with an Honours degree in
Economics from the University of Toronto, Nicolas undertook
a major role in California Sandwiches—originally a grocery
store—which was founded by his grandmother Cristina Papa
in the 1960s. Nicolas has contributed to the expansion and
development of a marketing strategy for the chain. Among
other accomplishments, his passion for political and fundraising endeavours has allowed him to successfully manage
election and charity campaigns.

Nicolas Severino è un imprenditore, un fundraiser ed un produttore cinematografico e televisivo. Severino è cresciuto nella comunità italiana di Little Italy, a Toronto. Dopo essersi laureato in
Economia e Commercio presso l’Università di Toronto, è entrato a
far parte del team manageriale di California Sandwiches—all’epoca un supermercato – che era stato fondato negli anni sessanta
dalla nonna Cristina Papa. In questo ruolo, Nicolas ha contribuito all’espansione dell’attività ed allo sviluppo di una strategia
di marketing per quella che sarebbe diventata una nota catena di
ristoranti; la sua passione per la politica e per le raccolte fondi gli
hanno inoltre consentito di gestire con successo varie campagne
elettorali e di organizzare numerose iniziative a scopo benefico.

Did you go to a mainstream school, or a school with a predominant Italian community?
Although I grew up on College Street, I went to a predominantly English school—St. Michael’s College High School. It
was only later, during my university years, that I became more
involved in different facets of the Italian-Canadian community.

Ha frequentato una scuola tradizionale oppure una prevalentemente italiana?
Sono cresciuto a College Street ma ho frequentato la St. Michael’s
College High School. È stato solo più tardi, durante i miei studi
universitari, che mi sono interessato maggiormente alla vita della
comunità italo-canadese.

Did you start right away with California Sandwiches or did you
work in other professions?
I got an Honours degree in economics, political science, and
urban geography. I always had political aspirations. I wanted
to be a voice for our community, to change what was perceived
as stereotypically Italian. Having grown up downtown and being exposed to the fashion-forward Italian community, along
with a friend of mine, I opened a designer jean-wear clothing store. It was called BLM Clothing. We were doing well for
many years and then, as things progressed, there was an opportunity for my mother to run for city council. I encouraged
her to run because of her continued service in her community
and the local school/parent councils. We ran a very honourable and organized campaign. I was dedicating sixteen hours
a day canvassing, producing literature, and putting up signs.
My mother won, which was a great accomplishment for the
family. That is what her professor father wanted—to see her
go from behind the counter and become a professional and
to be revered in the community. With amalgamation and the

Ha cominciato subito con California Sandwiches oppure in precedenza ha lavorato altrove?
Mi sono laureato in Economia, Scienze Politiche ed Urbanistica,
ed ho sempre avuto aspirazioni politiche. Volevo essere una voce
per la nostra comunità e cambiare le percezioni stereotipate degli
italo-canadesi. Essendo cresciuto in centro ed avendo conosciuto
molti italo-canadesi che amavano la moda, insieme ad un amico aprii un negozio d’abbigliamento denim firmato. Si chiamava
BLM Clothing. Gli affari andarono bene per diversi anni, poi mia
madre ebbe l’opportunità di candidarsi alla carica di assessore
comunale. La incoraggiai a presentarsi perché conoscevo il suo
impegno e la sua dedizione nei confronti della comunità e la sua
partecipazione attiva alle riunioni fra genitori e insegnanti. Gestimmo una campagna elettorale molto onesta e ben organizzata, alla quale dedicavo 16 ore al giorno recandomi porta a porta,
scrivendo i testi dei volantini ed affiggendo manifesti. Mia madre
vinse le elezioni, e ciò fu motivo di grande orgoglio in famiglia.
Era quello che suo padre – professore universitario—avrebbe voluto per lei, vederla uscire da dietro il bancone e diventare una
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professionista rispettata nella sua comunità. Anni più tardi, a
seguito della fusione dei vari centri urbani di Toronto in un’unica Megacity, mia madre si trovò impegnata in una campagna
elettorale molto più difficile, contro consiglieri comunali molto più
conosciuti di lei. Purtroppo perse le elezioni, quindi decidemmo
di cambiare rotta e di aprire un secondo ristorante, un altro California Sandwiches. Era l’attività della nostra famiglia, inoltre cogliemmo l’opportunità di aprire un ristorante sofisticato nel centro
di Toronto che potesse servire anche la comunità italo-canadese di
periferia. Tutta la famiglia si adoperò con grande zelo, osservando
turni molto lunghi, ma non fu un peso perché si lavorava insieme
e i clienti dimostravano soddisfazione.

formation of the megacity we had a tougher challenge against
the more recognized veteran councillors. She unfortunately
lost that election, so we decided to open up our own location of
California Sandwiches, because it was what we knew and we
saw a specific niche for the successful downtown restaurant
to serve the suburban Italian-Canadian neighbourhoods. The
whole family worked long, strenuous shifts, but we enjoyed
working together and serving so many grateful Torontonians.
California Sandwiches started with your grandmother and her
children and it became an icon in the city. How did that family
business grow?
My grandmother was a very strong woman. Getting married
at a young age, raising eight children, having a husband who
was a prisoner of war in South Africa; all of these things in
turn made her strong and she instilled in her children a sense
of pride and workmanship. We were raised to be self-sufficient, even tough, but our mothers were very nurturing; they
were working women with many responsibilities outside the
home. It’s quite amazing to see all my young male cousins,
between the ages of twenty and thirty, with that same sense of
pride in their work. We put in our six days a week. We put in
eight hours on our feet and that’s what we know to maintain
the renowned quality of California Sandwiches.
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La California Sandwiches è iniziata con sua nonna ed i suoi figli, ed è diventata un’icona della città. Com’è cresciuta questa
azienda?
Mia nonna era una donna coriacea. Si sposò da giovanissima,
allevò otto figli, con un marito prigioniero di guerra in Sudafrica. Le avversità la resero più tenace, tant’è vero che ha sempre
insegnato ai suoi figli ad essere fieri e a lavorare sodo. Da piccoli
i nostri genitori ci insegnarono ad essere autosufficienti e caparbi.
Le nostre madri erano molto premurose nei nostri confronti, ma
erano anche gran lavoratrici, con molte responsabilità fuori casa.
È bello vedere i miei cugini, tutti fra i 20 ed i 30 anni, con la stessa
fierezza per il proprio lavoro. Lavoriamo sei giorni la settimana.
Stiamo in piedi otto ore al giorno ed è questo che sappiamo fare
per mantenere alto il nome di California Sandwiches.
La vostra intuizione è stata quella di rendere un prodotto tradizionale accessibile ad una vasta clientela. Mi può parlare di
ciò che la ispira maggiormente?
Non ci sono compromessi. Siamo orgogliosi del primo panino che
facciamo come del 500mo panino del giorno. Rispettiamo gli ordini
dei clienti, rispettiamo i clienti stessi, perché ci identifichiamo in
loro. Ci sentiamo a stretto contatto con i nostri avventori. Questo
ci ha consentito di prosperare; tuttavia, ci ha anche impedito di
espanderci a livello nazionale, perché preferiamo non scendere a
compromessi. Tutti i prodotti sono freschi; importiamo il formaggio
dall’Italia; i nostri macellai sono sul posto, ed il pane viene sfornato
fresco tutti i giorni. Non ci sono scorciatoie nella preparazione e
nella cottura. Seguiamo gli stessi metodi che mia nonna seguiva 40
anni fa, con qualche innovazione negli strumenti utilizzati. California Sandwiches vanta una clientela unica. I nostri ristoranti, in
qualsiasi giorno della settimana, rappresentano un microcosmo della città. Nelle ore di punta fanno la fila giocatori di hockey, dipendenti pubblici, commessi, parlamentari, agenti di polizia, studenti.

Your most significant innovation is making a traditional product more accessible to the public. Can you tell me a little bit
about what guides you?
There’s no compromise. We take as much pride in the first
sandwich we make in the day as we do the 500th sandwich
of the day. We recognize people’s orders, we recognize the
customers, because there is always one of us there. We have
that arm’s length relationship with our customer. This has
made us a successful business; however, it has also hindered us from growing on
a national branded level. We
prefer not to compromise.
All the products are fresh;
we import our cheese from
Italy; we have our butchers
in the house; the bread is
baked fresh daily. There are
no shortcuts in the preparations and cooking. It’s the
same way my grandmother
did it over forty years ago,
with a few innovations in
terms of the instruments
used. California Sandwiches
has a very unique customer
base. I think that if you sat
in our restaurant, any day
of the week, you would see
a microcosm of the city.
In line during any lunch
rush, you can find an exNHL hockey player, a public
worker, a salesman, a parliamentarian, an officer, or a
student.
Do you have to find new
strategies during times of
recession?
We’ve endured a couple of
recessions. We’ve endured
the mad-cow scare. We’ve
endured a bird-flu scare.
Did we take a hit? Absolutely. We don’t compromise on
quality and we don’t offer

Avete dovuto implementare nuove strategie durante la
recessione?
Abbiamo superato due recessioni. Siamo sopravvissuti all’epidemia della mucca pazza e dell’influenza aviaria. Sicuramente
sono stati colpi duri. Ma non siamo scesi a compromessi in tema
di qualità e non abbiamo offerto sconti. Abbiamo sempre servito
lo stesso prodotto, con lo stesso sorriso ogni volta, e intendiamo
fare lo stesso anche in futuro. Tutti i giorni, nei momenti buoni
ed in quelli meno buoni, diamo il massimo per mostrare il nostro
apprezzamento verso i clienti.
Perché secondo lei è importante
che i vostri prodotti siano importati dall’Italia?
Vogliamo mantenere questo legame. I pomodori sono italiani,
come anche il formaggio, e gran
parte delle bibite gassate. Vogliamo continuare a rappresentare
il nostro retaggio e mantenere
quella vicinanza che ci ha sempre assicurato il successo.
Si reca mai in Italia?
Prima della laurea non mi ero
mai recato in Italia. Ma quando compii 30 anni, decisi di andarci. Avevo molti parenti là. È
stato molto bello ricongiungermi a loro. Da allora sono tornato molte volte. La lingua è
migliorata significativamente.
È stato un piacere vedere ed
apprezzare un paese così bello.
Ha legami con la comunità
italiana in Canada?
Sono stato fortunato ad incontrare molti italiani a Toronto negli
ultimi cinque anni, anche attraverso la Camera di Commercio.
Queste persone mi hanno aperto
gli occhi su una comunità diversa da quella che conoscevo, una
comunità di cui sono orgoglioso
e con cui desidero lavorare di più.
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discounts. We always serve the same product, with the same
smile, every single time and we hope that it will help us persevere, and up until now it has. We try daily, in good and bad times,
to appreciate the customers by putting forth that good effort.
Why do you think it is important to import from Italy?
We want to keep that bond. The tomatoes are Italian, the
cheese, and most of the carbonated soft drinks. We want
to keep representing our heritage and that closeness that
made us successful from day
one.
Do you go to Italy?
Coming out of school I had
never been to Italy. I turned
thirty and decided to go. I
have a lot of family there. It
was very nice to make that
connection. I have been
back numerous times since
then. My ability to speak the
language has improved by
leaps and bounds. It was a
pleasure to see and appreciate such a beautiful country.
Are you connected to the
people in the Italian community here in Canada?
I have been very fortunate
to meet individuals in Toronto over the last five years
and here at the Chamber of
Commerce. These men and
women have opened my
eyes to a community different from the stereotypical
one I knew, a community
that I take pride in and that I
wish to work more in.
Do you see similarities or differences with the previous generations in the community?
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Vede similitudini o differenze con le generazioni precedenti?
Vedo differenze tra i clienti, specialmente nelle zone italiane dove si
trovano le nostre franchise. C’è l’italo-canadese di seconda o terza
generazione che non sa perché è orgoglioso di essere italiano. Molti
hanno un legame con l’Italia che che si esprime attraverso il tifo per
la squadra italiana, l’abbigliamento italiano griffato o le macchine
italiane. È un peccato perché ci sono molte più cose di cui essere orgogliosi. Purtroppo, noto anche
che, con il passare del tempo,
sempre meno persone comunicano in italiano.
Nutre un forte senso di appartenenza alla comunità
canadese?
Assolutamente sì. Sono molto
fiero di essere canadese. Sono
molto orgoglioso di questo paese.
È un peccato che siamo bloccati
in questa giungla d’asfalto qui a
Toronto perché il Canada è uno
splendido paese da esplorare.
Ci sono enti caritatevoli che
le stanno particolarmente a
cuore?
Abbiamo fondato la California
Sandwiches Charity Organization. Ogni anno organizziamo
il California Sandwiches Charity Golf Tournament ed una cena
con ballo, due eventi che portiamo avanti ormai da diversi anni.
Abbiamo raccolto molti fondi
per la Jennifer Ashley Foundation, la Sick Kids Foundation,
la Canadian Cancer Society e la
Kidney Association.
A parte il suo successo negli affari, lei ha anche coltivato una
passione per il grande schermo e per i documentari. Può
parlarci di queste iniziative?
Mi sono circondato di persone di grande talento: registi,
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I see it at our customer level, especially in the Italian pockets of St.
Clair and Dufferin, and Woodbridge. There is that second-,
third-generation Italian-Canadian who doesn’t know why he
or she is proud to be Italian. Many have a connection to Italy
that consists of the soccer team, Italian-brand clothing or
cars, and that’s a shame, because there is so much more to it.
I also see, unfortunately, that communicating in the Italian
language is dissipating as the years go on.
Do you have a strong sense of belonging to the Canadian community?
Absolutely. I am very proud to be Canadian. I am very proud of
this country. It’s a shame we are stuck in this concrete jungle
here in Toronto, because it is a beautiful country to explore.
Are there any charitable causes you care about in a special way?
I actually have the California Sandwiches Charity Organization. We have a California Sandwiches Charity Golf Tournament and gala dinner dances, and we’ve done it for eight years
now. We have raised a lot of money for numerous charities
like the Jennifer Ashley Foundation, Sick Kids Foundation,
the Canadian Cancer Society, and the Kidney Association.
Besides your successful business endeavours, you also have
a passion for the big screen and documentaries. Can you tell
me more about that?
I’ve surrounded myself with some talented people—directors, writers, and actors. We have successfully completed
five short films and one feature-length film, with another in
development. One I have a personal connection to—a film I
have no doubt will resonate to many second- or third-generation Italo-Canadians—focusing on the stigma surrounding a
negative stereotype.

scrittori ed attori. Abbiamo realizzato cinque cortometraggi ed un
lungometraggio, mentre un altro lungometraggio è attualmente in
fase di sviluppo. Si tratta di un film per il quale provo un forte legame,
un film che sicuramente starà a cuore di molti italo-canadesi di seconda e terza generazione, poiché affronta la tematica degli stereotipi.

Is that the struggle for your generation?
It has been for many years. It’s about embracing your heritage instead of glorifying a stereotype that has held back the
Italian community for years—a stereotype that still exists
despite the fact that an African-American has been elected
president. I think being Italian, you have a vast cultural
heritage that is oftentimes forgotten. This film, tentatively
titled On the Take, serves as a reminder of, as well as an education about, what can happen when a bad choice is made.
All anyone can do is put their best efforts forward and follow their passion.

Questa tematica costituisce una sfida per la sua generazione?
Lo è stata per molti anni e lo è ancora. È importante essere fieri
del proprio retaggio, piuttosto che soffermarsi sugli stereotipi, che
per anni sono stati un ostacolo per la comunità italiana. Gli stereotipi esistono ancora, nonostante il fatto che un afroamericano
sia stato eletto alla Casa Bianca. Gli italiani hanno alle spalle un
retaggio culturale immenso, che spesso i giovani dimenticano. Il
titolo provvisorio del film è ''On the take'' e serve a ricordare e ad
educare lo spettatore di ciò che può accadere se si fa una scelta sbagliata. Nella vita si può solo dare il massimo di se stessi e coltivare
le proprie passioni. Il resto viene da sé.
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Christina Sorbara was born in Toronto—her mother was
born in Friuli and her father in Toronto (his parents were
from Reggio Calabria). Christina attended Brown University,
where she excelled both academically and athletically. With
her altruist personality and grounded education, she strives
to succeed in her professional life and also in her devotion
to the community and sports. After spending time abroad,
Christina returned to Canada and began working for the
family real estate business, started by her paternal grandfather in the 1940s. She also works closely with the Sam Sorbara Charitable Foundation, is a member of the Canadian
National Women’s Inline Hockey Team, the author of a children’s book, Peanut Butter Jelly Belly, and a certified Professional Executive Coach.
Where did you grow up?
Our family home is in Toronto. I attended the Bishop Strachan School and matriculated to Brown University in Providence, Rhode Island, majoring in Business Economics and
International Relations. Before entering the family business,
I was able to live abroad in Munich, Germany, and worked
for BMW, where I continued to practice my German-language skills and learned the dynamics of a large international
corporation.
Did you always know you would work within the family business started by your paternal grandfather?
Looking back at my life choices today, I can honestly say that
working within our family-run business is in my blood. Today, as a member of the third generation of family managers, it is my goal to continue the legacy, both in business and
within our community, which our grandfather, Sam Sorbara,
began in the 1940s. However, when I entered my first semester at Brown University I thought I would major in sciences. I ended up taking my first economics course during
that semester and my academic path was changed—I decided
on a double major of Business Economics and International
Relations with a minor in languages. Definitely a more fitting course, as no family interaction ends without a conver-

Christina Sorbara è nata a Toronto da madre originaria del Friuli e padre nato in Canada da genitori reggini. Ha frequentato
la Brown University dove si è distinta sia per meriti accademici
che sportivi. Forte di una solida base accademica, Christina ha
puntato al successo professionale ma spinta dal suo altruismo si è
sempre dedicata sia alla comunità che ad attività sportive. Dopo
aver fatto delle esperienze all’estero, è tornata in Canada ed ha
cominciato a lavorare nel settore immobiliare per l’azienda di famiglia fondata dal nonno paterno negli anni quaranta. Inoltre ha
lavorato con la Sam Sorbara Charitable Foundation, è membro
della squadra nazionale femminile di hockey in line, è autrice di
un libro per bambini dal titolo Peanut Butter Jelly Belly ed ha
conseguito il certificato di Professional Executive Coach.
Dove è cresciuta?
La casa di famiglia è a Toronto. Io ho frequentato la Bishop Strachan School e poi mi sono iscritta alla Brown University a Providence, nel Rhode Island (Stati Uniti) dove mi sono specializzata
in Economia Aziendale e Relazioni Internazionali. Prima di lavorare nell’azienda di famiglia, ho avuto l’opportunità di vivere a
Monaco di Baviera dove ho lavorato per la BMW, esperienza durante la quale ho imparato il tedesco ed ho studiato le dinamiche
proprie di una grande azienda internazionale.
Ha pensato che avrebbe lavorare nell’azienda di famiglia fondata da suo nonno?
Ripensando alle scelte che ho fatto, posso dire sinceramente che
l’azienda di famiglia ce l’ho nel sangue. Come membro della terza generazione di manager in famiglia, il mio obiettivo è continuare la tradizione cui mio nonno, Sam Sorbara, diede inizio
negli Anni quaranta sia negli affari che nella comunità. In realtà quando mi iscrissi alla Brown University pensavo di laurearmi in Scienze invece poi frequentai un corso di Economia e
Commercio e il mio destino accademico cambiò per sempre. Ho
deciso infatti di prendere la doppia specializzazione in Economia Aziendale e Relazioni Internazionali e studiare anche Lingue. Fu certamente una scelta migliore per me perché a casa si
parlava sempre di politica o dell'immobiliare. Ho imparato a conoscere la storia dell’azienda di famiglia fin da bambina quando
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sation on business or real estate. I have been learning about
our family-run business from my father since I was a young
child, whether it is at the dinner table or when he takes us for
drives around the city, pointing out buildings and explaining
their histories. We are fortunate that he wants to share his
knowledge with us, and it has become second nature to my
brothers and me to listen and discuss with him.
What do you enjoy the most about your family-run business?
In my experience, our extended family has always been united, and with that close-knit
group we share beautiful
relationships and learning
opportunities. It’s the relationship with people and
the team dynamics that attracts me to our business. I
enjoy seeing people excited
about signing a new lease,
taking a new step in their
lives, creating an emotional
connection. I am aware that
we also need to be socially
responsible, as well as fair
and honest, because we are
impacting people’s lives.
How did the economic crisis
affect your business?
There are cycles—if you interviewed my grandfather,
I’m sure he would tell you
about all the challenges he
had to overcome. Even with
those challenges, he was
able to create a company
that still exists today. The
business is certainly more
difficult right now. You have
to concentrate more because
things are more intense
and interesting. We need to
stay innovative. I am aware
of the rising changes in the
dynamics of the corporate
workplace, so I became certi-
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mio padre ce ne parlava a tavola o ci portava in giro per la città
indicandoci i palazzi e spiegandocene la storia. E’ una fortuna
che abbia voluto condividere la sua conoscenza con noi ed era
un piacere per me ed i miei fratelli ascoltarlo e trattare con lui di
questi argomenti.
Che cosa le piace di più della sua azienda di famiglia?
La mia grande famiglia è sempre stata unita e grazie a questo
affiatamento abbiamo condiviso momenti splendidi e importanti
occasioni in cui imparare l’uno dall’altro. E anche nella nostra
azienda sono attenta ai rapporti con le persone e le dinamiche di gruppo. Adoro vedere la gente che si emoziona
firmando un nuovo contratto
d’acquisto e dà una svolta alla
propria vita, mi piace osservare questo coinvolgimento
emotivo. Ma so anche che
dobbiamo essere socialmente
responsabili, nonché giusti ed
onesti, perché il nostro lavoro
ha un grande impatto sulla
vita della gente.
Come ha influito la crisi economica sulla vostra azienda?
Si va a cicli, se avesse intervistato mio nonno sono sicura
che le avrebbe parlato delle
difficoltà che ha dovuto affrontare a suo tempo, eppure nonostante ciò è riuscito a creare
un’azienda che è attiva ancora oggi. Il settore immobiliare
è sicuramente più complesso
oggi rispetto al passato, occorre
concentrarsi sui propri obiettivi perché la competizione è più
agguerrita, anche se dall’altra
parte rende le sfide più interessanti. Dobbiamo continuare
ad essere innovativi e per questo, consapevole delle continue
evoluzioni a livello aziendale, ho deciso di conseguire la

fied as a professional executive coach—a certification
that will assist in forward
thinking and focused corporate growth and development within the business.
Does your Italian heritage
contribute to the way you
conduct your business?
The understanding of our
Italian heritage contributes
to the values with which our
family conducts business
and also to our commitment
to the Italian community.
All the family members that
are involved daily share this
sense of honesty toward
people. And that comes
from our individual parents.
With regard to business
and social obligations, our
family shares a warm affinity toward people and offers personal service with a
smile—two admirable traits
of any Italian.
Can you tell me about your
athletic career?
The very thought of athletics
will put a smile on my face
and a jump in my step—I
gain so much energy from
sport. Currently, I am a
member of the Canadian
National Women’s Inline
Hockey Team. I played ice
hockey for Brown University; in a semi-professional
women’s league in Toronto;
in Germany with an elite
club, and on the Italian National Women’s Ice Hockey
Team before the 2006 Winter

certificazione di professional
executive coach, titolo che mi
aiuterà ad essere lungimirante
e a concentrarmi sulla crescita
dell’azienda nel settore.
Il suo retaggio italiano influisce sul modo in cui conduce
gli affari?
Capire l’eredità culturale italiana ha contribuito a creare i
valori che caratterizzano il nostro stile e ad apprezzare l’impegno preso con la comunità
italiana. Tutti i membri della
nostra famiglia condividono
quotidianamente questo senso
di onestà verso gli altri, sensibilità che ci viene dai miei genitori. Riguardo agli obblighi
aziendali e sociali, la nostra
famiglia si sente molto vicina
al prossimo ed offre un servizio
personalizzato e all’insegna
della cortesia: due doti ammirevoli tipicamente italiane.
Può parlarmi della sua carriera atletica?
Lo sport mi dà una carica
strepitosa, quando penso all’atletica sorriso sempre e i piedi
cominciano a scalpitare. Attualmente faccio parte della
squadra nazionale femminile
di hockey in line e quando frequentavo la Brown University
giocavo ad hockey su ghiaccio
in una lega femminile semiprofessionale di Toronto. Ho
giocato anche in Germania
per un club prestigioso e poi
in una squadra nazionale di
hockey su ghiaccio prima delle
Olimpiadi di Torino del 2006.
Giocare per la squadra italia-
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Olympics in Torino. The opportunity to play on the Italian
team was an exciting learning experience, as the cultural differences extended into the training and practicing.
Sports have played an invaluable role in shaping my confidence and values; they teach how to set and reach goals,
and the importance of teamwork. I have worked extremely
hard to weave this inspiring philosophy and extend it into
my entire life: academically, in business, in the community,
and in my athletic experiences. After one has trained and
competed at a national level, you enter the workplace as a
“corporate athlete”—no task seems impossible, as there is
always a way. I think a lot of my resilience and work ethic
comes from sports.
Is it more difficult to be a woman in sports or in business?
It is a challenge in both, yet also very stimulating. Continuous learning and self-reflection have been critical for me to
sustain high levels of personal performance. The life lessons
learned from sports have allowed me to set goals and reach
beyond any challenge or limitation. Mentors have also been
extremely important, both as guides and as sounding boards.
In my business environment, the majority of peers are men,
and the so-called “glass ceiling” is always being mentioned
as a daunting image to rising powerful women. In my opinion, the judgments and stereotypes are not obstacles. I tend to
move fast beyond any challenge and I think my athletic career
has taught me to do that.
Can you tell me about your community service?
Being involved in the community is a passion; one would say
I am a committed humanitarian. My parents shared the message of the importance of giving back, to my siblings and me,
and in turn, I developed an affinity to community service. I’ve
been involved in a number of fundraising events and have naturally progressed to assisting my aunt with the Sam Sorbara
Charitable Foundation’s endeavours. My grandfather emphasized that fortune and wealth are gifts that life offers us so we
can share them with others to make a difference in their lives
and provide opportunities for ourselves and others to prosper.
I believe there is a social responsibility to participate, so from
a very young age I have been involved in different organizations—whether it is fundraising or strictly volunteering my
time. I think the different types of people I am able to interact with is fascinating. One meeting may be with a teenager
sharing stories about teamwork and the next may be with an
elderly woman sharing her experiences of life and how the
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na è stata un’esperienza emozionante anche per le differenze culturali che sono emerse durante gli allenamenti.
Lo sport è stato fondamentale nel plasmare la fiducia in me
stessa e nella formazione dei miei valori etici, perché insegna
l’importanza del gioco di squadra nonché a fissare e conseguire
i propri obiettivi. Ho lavorato moltissimo per sviluppare questa
filosofia che oggi ispira e trova applicazione in tutta la mia vita:
a scuola, negli affari, nella comunità e nelle mie esperienze atletiche. Dopo essermi allenata ed aver gareggiato a livello nazionale
sono entrata nel mondo del lavoro con lo spirito di una sorta di
“atleta d’azienda”: nessun compito sembrava impossibile e sapevo
che c’era sempre un modo per affermarmi. Credo che gran parte
della mia tenacia e della mia etica nel lavoro provengano proprio
dallo sport.
È più difficile essere donna nello sport o negli affari?
Non è facile in entrambi i campi, ma allo stesso tempo è molto
affascinante. Per me è stato fondamentale studiare sempre e fare
autocritica per poter sostenere livelli elevati di rendimento personale. Le lezioni di vita apprese dal mondo dello sport mi hanno
permesso di fissare degli obiettivi e superare qualsiasi ostacolo e
limite. È stato importante anche avere dei mentori, sia come guide
che come casse di risonanza. Nel mio ambiente la maggior parte
dei colleghi sono uomini e non è facile essere una donna ambiziosa che vuole raggiungere una posizione di potere. Ma i giudizi e i
luoghi comuni a questo proposito non costituiscono degli ostacoli
perché, forte della perserevanza che mi viene dalla mia carriera
atletica, sono pronta ad accettare tutte le sfide.
Come si impegna nella comunità?
Impegnarmi nel sociale è una mia grande passione, posso certamente dire di essere una filantropa convinta. I miei genitori ci
hanno insegnato a contribuire alla comunità, e dal canto mio
ho sempre avuto una certa attenzione per gli enti di beneficenza.
Ho partecipato a numerose raccolte fondi e con il tempo sono
diventata assistente di mia zia nell’organizzare le iniziative della
Sam Sorbara Charitable Foundation. Mio nonno diceva che la
fortuna e la ricchezza sono doni che la vita ci dà per condividerli
con gli altri, e ci ha sempre spronati a fare la differenza nella
nostra vita dando a noi stessi e agli altri la possibilità di migliorare. Penso che abbiamo tutti la responsabilità sociale di aiutare
il prossimo e per questo fin da piccola ho collaborato con diverse
istituzioni raccogliendo fondi o facendo semplicemente volontariato. Quello che mi affascina del mio impegno nella comunità è
il poter entrare nelle vite della gente a cui offro il mio aiuto. Ho
conosciuto tante persone affascinanti in queste organizzazioni.
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world has changed. Being able to be part of these people’s lives
is the power and beauty of my community involvement.
Are there any initiatives you are personally passionate about?
All of the charitable organizations I have been involved with
are important, and I have different reasons for being involved
with each of them. For the last five years I have been working
with Rosalie Hall, a young-parent resource centre in Scarborough. I was drawn to this organization because I am able to
encourage and inspire young women, have a positive impact
on their lives, and help them gain the courage and confidence
to move forward. Currently, my father and I have agreed to
help the Villa Foundation to create a new vision for its future, rooted in the belief that the Italian passion that lives in
the hearts and minds of the people that are part of the Villa’s
vibrant community will remain strong and inspire the next
generation of Italian-Canadians.
Why are you so committed to family traditions and culture?
As with many Italians, the family is the centre of the social
structure. My grandparents represent the roots of our large
Italian family, flourishing today in Canada and Italy. My parents have always kept my extended family very close to my
siblings and me, through travel to Italy and with frequent
family gatherings in Toronto. With regard to business, I feel
privileged to be part of a continuing legacy firmly rooted in
work ethic, social engagement, and belief in family solidarity
that has defined our extended family unit. It is a trait I will
continue to develop for future generations.
What do you think determines a woman’s success in society?
I used to find it difficult to find balance between all my interests—business, social, athletics, and community—but I have
found a thread in myself that connects all of them and also
feeds energy to each. This has been a powerful realization and
has expanded my capabilities and success. I believe it is a woman’s self-awareness that leads to success: knowing and finding
the strength in who she is and living her life from that space.
We can easily give in to the stereotypes imposed on us, but I believe the answers are in ourselves to bring forward, and then to
trust in our innate strengths and follow our hearts. For me, success has meant a lot of mind training and learning to harness
the energy I wake up with each day, so that I can reach my goals
and continue the inspiring impact I have on those around me.

Un giorno incontro un teenager che mi parla dell’importanza
del gioco di squadra e quello dopo una signora anziana che mi
racconta le sue esperienze di vita e mi spiega come sia cambiato
il mondo.
Ci sono delle iniziative che le stanno particolarmente a cuore?
Tutte le organizzazioni benefiche di cui mi sono occupata sono
importanti e le ragioni per cui collaboro con ciascuna di loro sono
varie. Negli ultimi cinque anni ho lavorato con la Rosalie Hall,
un centro per giovani genitori di Scarborough. Sono interessata
a questa organizzazione perché mi permette di incoraggiare giovani donne e avere un impatto positivo sulle loro vite aiutandole
ad acquisire coraggio e fiducia in se stesse. Attualmente con mio
padre aiuto la Villa Foundation a dare una nuova prospettiva al
senso di italianità da trasmettere alle future generazioni di italocanadesi.
Perché si dedica così assiduamente alle tradizioni di famiglia
ed alla cultura?
Come per molti altri italiani, la famiglia è il fulcro della mia
vita sociale. I miei nonni rappresentano le radici della nostra
grande famiglia che oggi si estende sia in Canada che in Italia.
I miei genitori hanno sempre insistito affinché io e i miei fratelli
rimanessimo legati a tutta la famiglia facendoci visitare spesso
l’Italia e ospitando di frequente i nostri parenti qui a Toronto.
Riguardo alla carriera è un onore essere parte di una tradizione familiare radicata nell’etica del lavoro, nell’impegno sociale e
nella solidarietà che caratterizzano tutta la nostra famiglia. È
un segno distintivo che mi impegnerò a tramandare alle generazioni future.
Cosa determina, secondo lei, il successo di una donna nella società?
Un tempo trovavo difficile gestire tutti i miei interessi: gli affari, gli
impegni sociali, l’atletica e la comunità ma oggi ho trovato un filo
conduttore che li unisce tutti e che infonde energia a ciascuno di
loro, e cioé lo sviluppo delle mie potenzialità. Ritengo che trovare
e riconoscere la forza in se stessa e vivere in questa dimensione
porti la donna al successo. Sarebbe facile cedere agli stereotipi che
ci vengono imposti, ma spetta a noi fissare degli obbiettivi, avere
fiducia nella nostra forza interiore e seguire il nostro cuore. Per me
il successo significa avere una solida forza mentale e saper sfruttare l’energia quotidiana in modo da raggiungere i miei obiettivi e
continuare ad ispirare le persone intorno a me.
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Anne Marie Todaro was born and grew up in the largely Italian enclave of Woodbridge. Her parents came from Sicily. After completing her BA in History and Political Science at the
University of Toronto, Anne Marie obtained a degree in Public Relations from Humber College. Although she worked
for various organizations in different fields, Anne Marie was
always attracted to arts and culture, and was able to combine
her interests during a lengthy stay in London, U.K. There,
Anne Marie worked in prestigious positions, such as Press
Officer at the British Library, Media Relations Manager at the
Museums Libraries and Archive Council, and PR Officer at
the Royal Collection. Shortly after her return to Canada in
2008, Anne Marie followed her fascination with arts and
started working as a publicist at the Royal Ontario Museum,
publicizing various important exhibitions, including the recent Vanity Fair Portraits: Photographs 1913-2008.

Anne Marie Todaro è nata e cresciuta nell’enclave prevalentemente italiana di Woodbridge. I suoi genitori sono originari della
Sicilia. Dopo essersi laureata in Storia e Scienze Politiche presso
l’Università di Toronto, Anne Marie ha conseguito una laurea in
Relazioni Pubbliche all’Humber College. Sebbene abbia lavorato in diversi campi, è sempre stata appassionata dell’arte e della
cultura, ed è riuscita a coltivare i suoi interessi nel corso di una
lunga permanenza a Londra, nel Regno Unito. Lì, Anne Marie
ha ricoperto incarichi prestigiosi, come Press Officer della Biblioteca Britannica, Media Relations Manager presso il Museums,
Libraries and Archive Council, e addetta alle Relazioni Pubbliche
presso la Royal Collection. Poco dopo il suo ritorno in Canada
nel 2008, Anne Marie ha affinato la sua predilezione per le arti
lavorando come publicist per il Royal Ontario Museume occupandosi di mostre importanti, inclusa la recente Vanity Fair Portraits:
Photographs 1913-2008.

You grew up in Woodbridge, an Italian community. Did you
learn Italian at home?
My parents taught us Sicilian dialect. I can get by and speak
Italian if necessary, but I am always a little bit shy about it.
My mom was a stay-at-home mom, but she would leave us
with my grandparents and they spoke very little English, so
we would always have to communicate with them.

Lei è cresciuta a Woodbridge, una comunità italiana; ha imparato l’italiano a casa?
I miei genitori ci hanno insegnato il dialetto siciliano. Riesco a
farmi capire in italiano, se necessario, ma lo faccio con esitazione.
Mia madre faceva la casalinga, ma ci affidava spesso ai nonni,
che parlavano poco l’inglese, quindi dovevamo sempre comunicare
con loro in siciliano.

Can you tell me how you discovered your passion for arts and
public relations?
I went to university and did a general arts degree in history
and political science. I thought I might be interested in teaching, and in my last year of university I got onto a supply
teachers list. Then I realized it was very different from what I
wanted. Art was more of a passion and a hobby. I had always
taken fine arts throughout high school. I changed my plan a
bit, and I volunteered at the McMichael Canadian Art Collection in Kleinburg. Part of what I was doing was organizing
a fundraiser, so I later took a job in conferencing and events
for health-care organizations. I felt like I needed the educational backup to carry on in a job like this, so I applied for
the PR program at Humber College and I got in and went

Ci può dire come ha scoperto la sua passione per le arti e le
relazioni pubbliche?
Ho frequentato l’università ed ho conseguito una laurea in Storia
e Scienze Politiche. Pensavo che mi sarebbe interessato insegnare e
nell’ultimo anno di università sono entrata in lista come supplente.
Poi mi resi conto che si trattava di un lavoro molto diverso da quello che volevo. L’arte per me era una passione, un passatempo. Avevo sempre frequentato corsi d’arte alle superiori. Quindi cambiai
i miei piani, feci volontariato presso la McMichael Canadian Art
Collection a Kleinburg. Parte di quello che facevo era organizzare
raccolte fondi. In seguito trovai un lavoro come coordinatrice di
eventi e di conferenze per alcuni enti che si occupavano di assistenza sanitaria. Sentivo che avevo bisogno di una formazione più
completa per poter continuare a lavorare in quel campo, quindi mi
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back to school full-time for a year. Then I did an internship at
the Town of Richmond Hill. It was a good experience. At that
time I met another Italian friend who was going to England,
and she told me I could get a Working Holiday Visa for the
U.K. and she invited me to go with her. I had an amazing
time and I really wanted to stay, so I contacted the Italian consulate and a few months later I was able to obtain my Italian
passport, which allowed me to extend my stay in England.
In England, you’ve had a
variety of prestigious roles,
including PR officer at the
Royal Collection. Can you tell
me about those experiences?
When I got to England I
wanted to get into the arts
somehow, but it was difficult. In my first three years
I worked in different charitable, not-for-profit organizations. After some time I had
an interview with someone at
the British Library and I got
a contract press-officer position. That was the very first
role that opened up more of
a cultural arts world to me. I
then moved on to a PR position in an organization that
develops public policy for the
arts. From there I was able to
build experience in culture
and the government: this
prepared me for the PR position at the Royal Collection.
That experience was incredible. I kept wondering, how
did I get myself to Buckingham Palace? Her Majesty the
Queen holds a vast collection
of paintings and drawings,
including those of Leonardo
Da Vinci as well as breathtaking works of art. I was surrounded by this and was
able to work in a lovely envi-
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iscrissi al programma per addetti alle relazioni pubbliche offerto
da Humber College e tornai a scuola a tempo pieno per un anno.
Terminati gli studi, feci uno stage presso il comune di Richmond
Hill. Fu un’ottima esperienza. All’epoca incontrai un’amica italiana che si stava recando in Inghilterra e mi disse che potevo ottenere
un permesso di lavoro temporaneo dal Regno Unito, e mi invitò
ad andare con lei. Fu un’occasione splendida. All’epoca contattai il
Consolato Italiano e pochi mesi dopo ottenni il passaporto italiano,
che mi consentì di prolungare la mia permanenza in Inghilterra.
In Inghilterra ha rivestito
molti ruoli importanti, per
esempio come responsabile
delle pubbliche relazioni per
la Royal Collection. Mi parli
di queste esperienze.
Quando andai in Inghilterra,
volevo entrare in qualche modo
nel campo artistico, ma era difficile. Per i primi tre anni lavorai presso vari istituti caritatevoli. Poi feci un colloquio alla
British Library e mi assunsero
come addetta stampa a contratto. Questo fu il primissimo
posto che mi aprì le porte del
mondo dell’arte e della cultura.
In seguito lavorai come addetta
alle pubbliche relazioni presso
un’azienda di promozione e
sviluppo delle arti. Lì fui in grado di acquisire esperienza nel
campo della cultura e dei rapporti con gli organi governativi:
questo mi preparò per il ruolo di
addetta alle pubbliche relazioni
presso la Royal Collection. Fu
un’esperienza incredibile. Continuavo a domandarmi, ‘Ma
come sono finita a Buckingham
Palace?’ Sua Maestà la Regina
vanta un’enorme collezione di
quadri e disegni, inclusi alcuni
di Leonardo Da Vinci, e molte
altre opere d’arte. Ebbi l’opportunità di lavorare in un’atmo-

ronment. The position allowed me to work with individuals
from different backgrounds and curators who shared their
extensive knowledge of the collection. I would have loved to
stay, but at that point my husband and I decided to move back
to Canada.

sfera davvero speciale, circondata da capolavori storici. Mi trovai
a contatto con persone provenienti dai più disparati background e
con curatori che hanno condiviso con me la loro vasta esperienza
sulla collezione. Mi sarebbe piaciuto tanto restare, ma all’epoca mio
marito ed io decidemmo di tornare in Canada.

How did this opportunity to work here at the ROM come up?
I did some volunteer work at the Royal Ontario Museum
when I was in university and have always had an interest in
it. When we moved back to
Toronto from London, my
husband, who’s in advertising, got a job very quickly.
That afforded me the luxury
of not jumping into the first
job right away. One day I
went onto the ROM website
and I saw a publicist position
advertised. I applied and got
an interview. My experience
in the U.K. helped: publicizing exhibitions, working on tight schedules, and
building relationships with
curators.

Come le è capitata l’opportunità di lavorare qui al ROM?
Feci del volontariato al Royal Ontario Museum quando ero all’università e mi era sempre piaciuto. Quando tornai da Londra a
Toronto, mio marito, che lavora nel settore pubblicitario, ottenne subito un lavoro. Questo
mi permise il lusso di non dover accettare il primo impiego
offertomi. Un giorno andai sul
sito Internet del museo ROM
e lessi un’inserzione per un addetto alle relazioni pubbliche.
Feci domanda ed ottenni un
colloquio. La mia esperienza nel Regno Unito mi aiutò
molto: fare pubblicità, lavorare velocemente ed instaurare
rapporti con i curatori delle
mostre.

Can you talk a bit about Vanity Fair Portraits and how
were you involved in it?
Vanity Fair Portraits was an
exhibition of vintage and
contemporary photography
from Vanity Fair magazine.
My involvement essentially
was to handle the media-relations campaign that publicized the exhibition. It was a
collaboration with the AGO
and it worked out beautifully. A really exciting part
of the work was an evening
the museum organized with
the actress Meryl Streep. We
were fortunate enough to get
her here, so part of my role
was to publicize this event.

Può parlarci di Vanity Fair
Portraits e del suo contributo
a questa esposizione?
Vanity Fair Portraits è stata
una mostra di fotografie classiche e contemporanee della
rivista Vanity Fair. Il mio
compito era quello di di gestire le relazioni con i media e di
pubblicizzare l’evento. È stata
una collaborazione con l’AGO
ed è andato tutto a regola d’arte. Una cosa particolarmente
entusiasmante della mostra è
stata la serata organizzata dal
Museo con l’attrice Meryl Streep.
Siamo stati fortunati ad ospitarla, parte del mio ruolo fu
quello di pubblicizzare questo
evento.

207

Can you tell me about a major challenge you had to face
throughout your career in the different organizations?
As always, there is competition for media attention with other
major galleries and museums that also offer exciting exhibitions
and displays, and there is pressure from the media to see works
of art that have never been seen before. In Toronto, I find the
media is more receptive; when I say I’m calling from the ROM
they seem to listen. The difficulty here, as in other cities, is that
there are other attractions and events going on in the city, so
you’ve got to be a little bit more innovative with media outreach.
Would you say there is a connection between your Italian background, your Italian culture, and arts?
Even when I was in England, I visited art galleries in Venice
and Florence on weekends. I felt a strong connection to this
part of my heritage. As Italians, we always think about beauty.
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Mi può parlare delle sfide più importanti che ha dovuto affrontare nella sua carriera?
Come sempre, per avere l’attenzione dei media bisogna competere con altre gallerie d’arte e musei che offrono mostre ed esibizioni altrettanto emozionanti; sentiamo la pressione dei media
che scalpitano per vedere opere d’arte inedite. A Toronto i media
sono attenti; quando dico che chiamo dal ROM, suscito l’attenzione che cerco. La difficoltà qui, come in altri centri urbani, è
che ci sono tante altre attrazioni, molti eventi in corso allo stesso
tempo, quindi è necessario essere innovativi nel nostro approccio
con la stampa.
Secondo lei c’è un legame tra il suo background italiano, la sua
cultura italiana e le arti?
Quando ero in Inghilterra, nei weekend mi recavo alle gallerie
d’arte a Venezia e Firenze. Sentivo un forte legame con questa
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Obviously there are huge advancements in terms of science
and medicine and technology, but whenever someone thinks
of Italy, arts, music, fashion, and food come to mind.
So do you live in an Italian area of Toronto?
We ended up living on St. Clair, where my parents lived for
a time and near to where my mother grew up. The area is
comforting; it has changed over the years, but it is still an
Italian-Canadian community. You go to the grocery store and
people seem connected and to know each other.
So Italian tradition is still part of your life and your identity?
I enjoy Italian film and culture very much, so it’s definitely
part of my identity. My husband is German–South African,
and I could have changed my name, but I decided to keep
my Italian name at work. I will remain Anne Marie Todaro,
because I feel there would be a loss of identity if I change.
How Canadian do you feel?
I feel very Canadian. When I am watching sporting events, I
am rooting for Canada, although I am Italian too. My lifestyle
is quite Mediterranean in a lot of ways—my diet, my relationships. But I am proud to be Canadian because I think it is a
fantastic country. There is a friendliness in Canadians, even
if they are a little reserved, and I do see that in myself. I feel
connected to both cultures, and in Canada it is possible to
belong to both.
What do you think about the Galleria Italia at the Art Gallery
of Ontario?
I think that it’s beautiful and feel proud that Italians have
contributed to our society and to the arts. Some of the greatest
artists in the world were and are Italian, and the most amazing culture comes out of Italy. I have a sense of great pride to
be part of a community that contributes to the wider community and to Canadian society.
Do you think you will continue your involvement in the arts?
I see myself as always having some connection to this world.
There could be a day where I pick up and move to South Africa, as my husband is from there. It’s so hard to pinpoint
what will happen for sure. I would love maybe one day to have
my own business. I have no idea what that would be and I
understand that working for oneself would be very hard. I do
know that whatever it is that I do in the future will definitely
be influenced by my interest in art and culture.

parte del mio retaggio. Come italiani, pensiamo sempre alla bellezza. Ovviamente, sono stati fatti enormi passi avanti nel campo
scientifico, tecnologico e medico, ma quando si pensa all’Italia,
viene in mente sempre l’arte, la musica, la moda e la gastronomia.
Lei vive in una zona italiana di Toronto?
Siamo andati a vivere a St. Clair, dove i miei genitori abitavano
un tempo e dove mia madre trascorse la sua infanzia. È una zona
che mi rassicura; è cambiata nel corso degli anni, ma è pur sempre
una comunità italo-canadese. Vai al supermercato e la gente si
conosce e rimane in contatto.
Quindi le tradizioni italiane fanno ancora parte della sua vita
e della sua identità?
Amo molto il cinema e la cultura italiani, fanno parte della mia
identità. Mio marito è tedesco-sudafricano, ed io avrei potuto
cambiare il mio cognome, ma ho deciso di tenermi il nome italiano al lavoro. Rimarrò Anne Marie Todaro, perché penso che se
cambiassi il nome, cambierei anche la mia identità.
Quanto canadese si sente?
Mi sento molto canadese. Quando guardo qualche evento sportivo, tifo per il Canada, ma mi sento anche italiana. Il mio stile
di vita è molto mediterraneo per molti versi: la mia dieta, le mie
relazioni. Ma sono orgogliosa di essere canadese perché penso sia
un paese fantastico. I canadesi sono molto simpatici, anche se sono
un po’ riservati; questo lo dico anche di me stessa. Mi sento legata
ad entrambe le culture, ed in Canada è possibile appartenere ad
entrambe.
Cosa pensa della Galleria Italia all’Art Gallery of Ontario?
Penso sia una cosa meravigliosa e sono orgogliosa che gli italiani abbiano contribuito alla nostra società ed alle arti. Alcuni dei
più grandi artisti del mondo sono stati italiani e la cultura più
favolosa è quella italiana. Sono molto orgogliosa di appartenere
ad una comunità che contribuisce così ampiamente alla società
ed al retaggio canadese.
Pensa di continuare a lavorare nel campo artistico?
Penso che avrò sempre un legame con questo mondo. Un giorno
potrei partire e trasferirmi in Sudafrica, terra natale di mio marito. È difficile dire esattamente cosa succederà. Un giorno mi piacerebbe tanto avere un’azienda mia. Non ho idea di cosa potrebbe
essere, e so che lavorare in proprio è molto difficile. Ad ogni modo,
qualsiasi cosa farò in futuro conserverò sempre con me la passione
per l’arte e la cultura.
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Andrew Violi was born in Toronto to an Italian father and a
Canadian mother. He is currently the Director of Marketing
for Mellow Walk Footwear, a manufacturer best known for its
safety shoes. After graduating with a degree in Political Science, Andrew began a career in radio before moving to corporate communications. He then worked in marketing for a few
years before obtaining an MBA and joining Mellow Walk, the
company his father, Aldo Violi, founded in partnership with
Gino Mellozzi in the 1990s. Over the past five years, Andrew
and his brother Jeff have strengthened their Canadian operations, while continuing to manufacture quality products and
meeting their social, environmental, and ethical obligations.

Andrew Violi è nato a Toronto da padre italiano e madre canadese. Attualmente è il direttore del marketing per la Mellow Walk
Footwear, un’azienda meglio conosciuta per la produzione di calzature antinfortunistica. Dopo essersi laureato in Scienze Politiche,
Andrew ha cominciato la sua carriera alla radio prima di passare
alle comunicazioni aziendali; in seguito ha lavorato nel settore del
marketing per alcuni anni per poi conseguire l’MBA ed entrare
a far parte della Mellow Walk, azienda fondata dal padre, Aldo
Violi, insieme a Gino Mellozzi negli anni Novanta. Negli ultimi
cinque anni, Andrew e il fratello Jeff hanno rafforzato la posizione
dell’azienda nel mercato canadese, continuando a produrre articoli di qualità e osservando le norme sociali, ambientali ed etiche.

Has your family always been in the shoe business?
After the Second World War, my father and his family moved to
Canada and he started a career in banking. Mellow Walk Footwear was a retirement project. Gino Mellozzi, a friend of his,
came to him with the idea of a partnership. Gino was the shoe
man and he knew the business of footwear—he needed someone to manage the business and help it grow. Interestingly, the
footwear industry in Canada was dying at the time. Factories
were closing their doors because of cheaper offshore competition. A lot of factories had failed to modernize and could no
longer compete. And here were these two men, one of them
already at retirement age, who suddenly started a shoe factory.

La sua famiglia si è sempre occupata di calzature?
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, mio padre e la sua famiglia si
trasferirono in Canada e lui cominciò una carriera nel settore bancario. La Mellow Walk Footwear era un progetto nato quando ormai era vicino alla pensione. Gino Mellozzi, un suo amico, andò
da lui proponendogli una società; Gino era l’esperto di calzature e
conosceva bene il settore, ma aveva bisogno di qualcuno che gestisse l’azienda e la facesse crescere. È interessante notare che all’epoca
il settore delle calzature in Canada era in forte declino: le fabbriche
chiudevano i battenti a causa della concorrenza estera più a buon
mercato, molte non si erano ammodernate e avevano quindi perso
la propria competitività. E qui c’erano questi due uomini, entrambi in età da pensione, che volevano avviare un calzaturificio.

Why did they decide upon comfort and safety shoes specifically?
Mellow Walk has always been a small player in the world of
footwear. We found the need to have a niche in the market
where people would be willing to pay somewhat of a premium.
The fact that the shoes are made here in Toronto means they’re
going to be more expensive. We thought that people would be
willing to pay extra for comfort. When the company started, we
were primarily making ladies’ comfort shoes. As that market
changed, Mellow Walk changed. Over time we decided on casual safety shoes. Most of our safety shoes don’t look like they
have a steel toe in them. They’re known for being lightweight
and for having some fashion appeal; something you wouldn’t
be embarrassed to walk in, or to wear with a suit.

Perché hanno puntato su calzature per il comfort e la sicurezza
in particolare?
La Mellow Walk è sempre stata un’azienda piccola nel settore delle
calzature. Abbiamo scoperto il bisogno di crearci una nicchia all’interno del mercato dove la gente fosse disposta a pagare un po’ di più
per avere un prodotto di qualità. Il fatto che queste scarpe vengono
prodotte a Toronto significa che sono più costose, così abbiamo pensato che la gente avrebbe pagato di più per avere scarpe confortevoli.
Quando fu avviata l’azienda, si producevano principalmente scarpe comode da donna, poi con i cambiamenti del mercato, è cambiata anche la Mellow Walk. Con il tempo, si è deciso di puntare sulle
scarpe antinfortunistica casual. Le nostre calzature antinfortuni-
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Did you always plan to follow in your father’s footsteps?
I only started with Mellow Walk five years ago. Before that
I worked in public relations for small companies. Just as
Mellow Walk has a niche in the footwear market, I saw myself having a niche with Mellow Walk. I felt that my skill set
matched up with what the company most needed. The first
thing that struck me about Mellow Walk was that it didn’t
know how to market itself effectively. At the time, Mellow
Walk saw itself as a footwear factory. We needed to create the
Mellow Walk brand, which people would recognize and ask
for. If we didn’t, somebody else would, and they would take
our market away from us.
How successful was your initiative?
Initially, Mellow Walk owned this market and didn’t have very
much competition. As other companies noticed our success,
however, they started to enter the market. The ultimate goal
was to have retailers come to us because they knew our product, rather than us having to go to them and sell it.
How do Canadian and Italian values intertwine?
“Made in Canada” has always been important to us here at
Mellow Walk. We have had opportunities to go offshore. In

stiche non danno l’impressione di avere una punta d’acciaio e sono
note per la loro leggerezza ed eleganza; qualcosa che la gente può
indossare senza imbarazzo, anche con un abito da sera.
È sempre stata sua intenzione seguire le orme di suo padre?
Ho cominciato a lavorare per la Mellow Walk solo cinque anni fa,
prima lavoravo nelle pubbliche relazioni per delle piccole aziende.
Proprio come la Mellow Walk ha trovato una nicchia nel settore
delle calzature, io credo di aver trovato una nicchia all’interno
della Mellow Walk. Ho pensato che le mie competenze collimassero perfettamente con ciò di cui l’azienda aveva maggiormente
bisogno. Ad esempio, la prima cosa che mi ha colpito è che non
sapevano come proporsi sul mercato: all’epoca, la Mellow Walk si
presentava come un semplice calzaturificio, mentre era necessario
creare un marchio che la gente potesse riconoscere e richiedere.
Se non lo facevamo noi, l’avrebbe fatto qualcun altro e ci avrebbe
soffiato il mercato.
Com’è andata la vostra iniziativa?
All’inizio, la Mellow Walk dominava questo mercato, poiché non
aveva molta concorrenza; poi col tempo, altre aziende hanno notato il nostro successo e si sono inserite in questo settore. L’obiettivo
principale era quello di convincere i rivenditori a venire da noi
perché conoscevano il nostro prodotto, piuttosto che andare noi da
loro per cercare di venderlo.
Come si intrecciano i valori canadesi e quelli italiani?
Il concetto made in Canada è sempre stato importante per la Mellow Walk. Abbiamo avuto l’opportunità di trasferirci all’estero, ma
negli ultimi anni c’è stata una ripresa nella richiesta di prodotti
canadesi. In passato, la nostra concorrenza si sbarazzava rapidamente delle fabbriche, ma per noi avere una fabbrica a Toronto
significa che possiamo introdurre nuovi prodotti più rapidamente;
inoltre, c’è un qualcosa di romantico nel creare un prodotto in
patria: è più facile per il cliente identificarsi con gli artigiani che
l’hanno creato. Qui alla Mellow Walk siamo come una famiglia,
conosciamo tutti i dipendenti e abbiamo persone che lavorano con
noi da quasi 20 anni. Poiché questo paese ha accolto mio padre e
la sua famiglia dopo la guerra, lui si è sempre sentito canadese e
ha sempre provato una certa emozione a vedere qualcosa fatto in
Canada. Noi ci sentiamo molto orgogliosi di produrre calzature
qui ed è bello venire a lavorare tutti i giorni ed essere coinvolti in
così tanti aspetti di quest’attività.
Le calzature italiane sono note in tutto il mondo per l’ottima
esecuzione artigianale. Questo influenza i vostri prodotti?
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the last couple of years, however, there has been a resurgence in Canadian demand for things produced domestically. In the past, competitors couldn’t get rid of their factories fast enough. Having a factory in Toronto means we can
introduce new products more quickly. There’s a romantic
element to making something domestically—it makes the
craftsmen behind the product more relatable. We’re a bit like
a family here at Mellow Walk in that we know all of the employees. We have staff that have been with us almost twenty
years. Because this country welcomed my father and his
family after the war, he’s always had an affinity for being Canadian and for seeing things being made in Canada. There’s
a level of pride that comes with making things here. It’s fun
to come to work every day and be involved in so many aspects of the business.
Italian footwear is known around the world for its craftsmanship—does that influence your product?
Italians have never been content to stay in Italy and keep
their knowledge to themselves. If you go to China or South
America, you’ll see Italians setting up machinery and teaching people how to make shoes. The best footwear machinery
still comes from Italy. When we started this company in 1993,
a lot of our employees were Italian. My father’s partner, Gino
Mellozzi, who passed on seven years ago, was a shoemaker
who brought his skills from Italy. Whenever we need to find
new machinery, new ideas, materials, or leathers, we go back
to Italy. The footwear industry still has a deep gratitude to
those pioneers who started before us.
How do you make sure your company stays modern?
Like any manufacturer, we need to invest in the newest machinery to lower our costs and be more efficient. We were
one of the first companies in Ontario to invest in an automated leather cutter. In the past, each piece of leather had to
be cut by a steel dye. For one pattern of shoes, with all of its
different sizes, steel dyes could run from $7,000 to $8,000,
making the introduction of new styles costly. We are committed to manufacturing in Canada, but the cost is much
higher to do so. I also realized that we did not have to stay
exclusively in safety footwear. One of our new products is a
line of shoes we started about a year ago called Cottage Footwear. They’re all heritage styles of footwear that are made
with eco-friendly materials. Again, it’s a niche market, but
we feel we can duplicate the success of our other shoes. I’m
really excited about the Cottage line of footwear. Even the

Gli italiani non si sono mai accontentati di rimanere in Italia
e tenere le proprie conoscenze per sé. Se vai in Cina o in Sudamerica, troverai degli italiani impegnati a montare macchinari
e ad insegnare alla gente come fare scarpe. Ancora oggi i migliori
macchinari per calzature provengono dall’Italia. Quando abbiamo avviato questa azienda nel 1993, molti dei nostri dipendenti
erano italiani e il socio di mio padre, Gino Mellozzi, che è morto
sette anni fa, era un calzolaio che aveva portato qui il suo talento e
la sua tecnica dall’Italia; inoltre, ogni volta che dovevamo trovare
nuovi macchinari, nuove idee, materiali o pelli, tornavamo in Italia. Il settore calzaturiero deve molto a questi pionieri che hanno
cominciato prima di noi.
Come riuscite a fare in modo che la vostra azienda rimanga al
passo con i tempi?
Come qualsiasi altro produttore, dobbiamo investire nei più moderni
macchinari per ridurre i costi ed essere più efficienti. Siamo stati una
delle prime aziende in Ontario ad investire in una macchina automatica per il taglio della pelle. In passato, ogni pezzo di pelle doveva
essere tagliato con una fustellatrice di acciaio: per un determinato
modello di scarpe in tutti i vari numeri, le fustellatrici costavano dai
sette agli ottomila dollari e questo rendeva costosa l’introduzione di
nuovi stili. Per noi è importante produrre in Canada, ma qui i costi
sono molto più alti. Mi sono anche reso conto che non siamo costretti
a limitarci al settore delle calzature antinfortunistica. Uno dei nostri
nuovi prodotti è una linea di scarpe che abbiamo lanciato circa un
anno fa chiamata Cottage footwear, che presenta stili tradizionali di
scarpe prodotte con materiali ecologici. Si tratta sempre di un mercato di nicchia, ma penso che possiamo ripetere il successo raggiunto
con le altre calzature e sono molto ottimista riguardo a questa nuova
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name plays a part in it—for Canadians it’s always about the
cottage.

linea. Inoltre, persino il nome gioca un certo ruolo, perché il cottage
è uno dei simboli più amati della cultura canadese.

Do you plan to expand outside of Canada?
We have doubled our production in the last five years—during a time when exports from places like China and Vietnam
became more prevalent and made things cheaper. Our expansion defies all the market conditions that are going on
out there. In the past few years we have started selling to
the United States. We sell shoes in places like Puerto Rico,
where the average wages are lower, yet where they still want
our safety shoes. We sell shoes in Trinidad as well. These are
markets no one could have foreseen.

Intendete espandervi fuori dal Canada?
Negli ultimi cinque anni abbiamo raddoppiato la nostra produzione, durante un periodo in cui le esportazioni dalla Cina e dal
Vietnam erano prevalenti e riducevano significativamente i costi di
produzione. La nostra espansione va contro tutte le condizioni di
mercato che esistono oggi: negli ultimi anni abbiamo cominciato
a vendere negli Stati Uniti e vendiamo scarpe in paesi come Porto
Rico e Trinidad, dove gli stipendi medi sono più bassi, ma le nostre scarpe antinfortunistica continuano ad essere richieste. Questi
sono mercati dove nessuno si sarebbe mai immaginato di entrare.
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Do you think a niche for your shoes exists in Europe?
I went through Belgium and Germany in November. It was
interesting to see what people were wearing on their feet. I
saw what was in the stores, and I think the Cottage line of
shoes would be a big hit in Europe. What I saw in the windows, especially in Germany, was this whole Canadian motif.
I think the world has a love affair with Canada and its symbols of nature—its mountains and lakes.

Pensa che esista una nicchia per le vostre scarpe in Europa?
In novembre sono andato in Belgio e in Germania ed è stato interessante vedere cosa indossa la gente ai piedi. Ho visto quello che
vendevano nei negozi e penso che la linea di calzature Cottage
possa avere molto successo in Europa. Quello che ho visto nelle
vetrine, specialmente in Germania, richiamava molto lo stile canadese. Penso che il mondo ami il Canada con la sua natura, le
sue montagne e i suoi laghi.

Did you inherit your entrepreneurial instincts from your father?
It was a combination of my father and the Italian culture.
There’s a strong work ethic that Italians seem to have. I’ve always been a bit of a problem solver. I really enjoy identifying
issues and finding solutions to them. I work closely with my
brother Jeff, and we have a strong partnership. Jeff is focused
on day-to-day operational issues, and I focus on big-picture
strategy issues. Our new products allow me to be creative and
identify marketing problems. Our niche allows us to fill production capacity more effectively and allows me to focus more
on product development, a lot of which—the products, designs,
materials, concepts—are things I develop from the ground up.

Ha ereditato il suo istinto imprenditoriale da suo padre?
Credo derivi sia dalle doti di mio padre che dalla cultura italiana,
perché gli italiani hanno un forte senso del lavoro. Personalmente,
sono sempre stato abile nel risolvere problemi, mi piace identificare
gli ostacoli e trovare delle soluzioni. Lavoro a stretto contatto con
mio fratello Jeff e credo che formiamo una bella squadra: Jeff si
concentra sulle questioni di gestione quotidiane, mentre io mi occupo delle strategie a lungo termine. I nostri nuovi prodotti mi permettono di essere creativo e di identificare i problemi di marketing,
la nostra nicchia ci consente di raggiungere la massima capacità
produttiva in modo più efficace e mi permette di concentrarmi
maggiormente sullo sviluppo dei prodotti, i quali, assieme ai modelli,
ai materiali ed ai concetti, sono cose che io sviluppo da zero.

Was Mellow Walk affected by the economic crisis?
It was with the slowdown that started last year, when things
started turning sour. The one thing you can’t do is reduce
your capacity to a point where, when things pick up, you can’t
meet the demand. Instead of slowing down development, we
worked on new products and designs. Opportunities come
along with any situation. We realize that nothing is static—
everything is changing.
Are you involved with any organizations?
Skills Ontario Canada is an organization that helps young
people find careers in the skilled trades. It seemed like a perfect fit for Mellow Walk. I think Ontario, despite its downturn, is going to need people in the future with skilled trades.
Not everyone is going to be able to work in an office, on a
computer, and be productive. You need all these other trades
around to support and foster growth and development. We
help Skills Ontario and provide shoes to some of the young
people. We are looking at ways to further that partnership,
and it seems like a good opportunity to introduce our brand
to young people who are going to be working in the skilled
trades. They help us and we help them. It is ensuring that
the next generation has the opportunities that this current
generation had.

La crisi economica ha influenzato la Mellow Walk?
Con la crisi che è cominciata l’anno scorso, l’attività ne ha sofferto
un po’. Una cosa che non si può fare è ridurre la produzione a tal
punto da non riuscire a soddisfare le richieste in caso di ripresa
del settore; così, invece di rallentare lo sviluppo, abbiamo lavorato
su nuovi prodotti e modelli. Ogni circostanza porta con sé delle
opportunità e noi siamo consapevoli che nulla rimane statico, che
tutto è in continuo cambiamento.
Fa parte di qualche ente?
La Skills Ontario Canada è un’organizzazione che aiuta i giovani a trovare un lavoro nel settore artigianale e mi sembra che
si addica perfettamente alla Mellow Walk. Credo che l’Ontario,
nonostante la crisi, in futuro avrà bisogno di artigiani qualificati
e non tutti potranno lavorare in un ufficio o al computer; sono
pertanto necessari anche i vari mestieri artigianali, che sostengono
e alimentano la crescita e lo sviluppo. Noi aiutiamo la Skills Ontario e forniamo scarpe ai giovani lavoratori; stiamo anche esplorando altri modi per approfondire la nostra collaborazione e trovo
che sia una buona opportunità introdurre il nostro marchio ai
giovani che lavoreranno nel settore artigianale. Loro aiutano noi
e noi aiutiamo loro: si tratta di far sì che la prossima generazione
abbia le stesse opportunità che abbiamo avuto noi.
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Born and raised in Toronto, Flavio Volpe took an interest in
government at an early age, studying the craft at his father’s
feet. Inspired by the lessons of his family’s migration to a
new multicultural home, he studied International Relations
at the University of Toronto and then completed an MBA in
International Business at the Schulich School of Business.
His career path has taken him from marketing and advertising into publicly traded real estate investment trusts to private
commercial real estate development. In recent years he was
responsible for the planning and execution of the rebranding of two of the country’s largest residential and commercial
real estate portfolios at ResREIT and SmartCentres. In 2007,
Flavio became the Chief of Staff at the Ministry of Economic
Development and Trade for the Province of Ontario.

Nato e cresciuto nella città di Toronto, Flavio si è interessato a
questioni governative fin dalla tenera età, imparando il mestiere
dal padre. Ispirato dalla migrazione della famiglia verso una terra
nuova e multiculturale, ha studiato Relazioni Internazionali presso l’Università di Toronto, poi ha conseguito un MBA in Economia
e Commercio Internazionale presso la Schulich School of Business.
La sua carriera lo ha portato dal mondo del marketing e della pubblicità ai fondi comuni di investimento immobiliare e allo sviluppo
di proprietà immobiliari private commerciali. Recentemente è stato
responsabile della progettazione e realizzazione del rebranding di
due fra i più importanti portfolio immobiliari residenziali e commerciali del paese, presso ResREIT e SmartCentres. Nel 2007, Flavio è diventato Responsabile del Personale presso il Ministero dello
Sviluppo Economico e del Commercio per la provincia dell’Ontario.

Did you grow up in an Italian environment?
I grew up in the shadows of the Columbus Centre in a very
Italian-Canadian neighbourhood. At my elementary school
in those days, people from outside the community were an
exception. We spoke Italian at home. On Sundays, we went
to the 11 o’clock Italian mass at St. Charles and we went to
the Columbus Centre for everything from soccer lessons to
Italian classes.

È cresciuto in un ambiente italiano?
Sono cresciuto all’ombra del Columbus Centre, in un quartiere decisamente italo-canadese. A quell’epoca, alle elementari, quelli che
non appartenevano alla nostra comunità erano un’eccezione. A
casa si parlava italiano, la domenica andavamo alla messa italiana delle 11 alla Chiesa di San Carlo, poi ci recavamo al Columbus
Centre per varie attività, dalle lezioni di calcio ai corsi di italiano.

Was it natural for you to follow your father into politics?
It’s the family business—but in the second generation, not everyone takes up their parents’ careers. This is my first political
job. I’ve spent most of my career in real estate, focused on development and asset management, and my interests are varied.

È stato naturale per lei seguire suo padre in politica?
Effettivamente è il mestiere di famiglia, anche se nella seconda generazione non tutti seguono le carriere dei genitori, tant’è vero che
questo è il mio primo incarico politico. Ho trascorso la maggior
parte della mia vita nel settore immobiliare, concentrandomi sullo
sviluppo e la gestione dei cespiti e coltivo anche molti altri interessi.

What made you leave real estate?
We won the last election and I was asked if I would be interested in serving the government. I think I have a good feel for
political dynamics, having learned much at my father’s feet.
However, while I studied it in school, my focus and interest
centred on economic development affairs. I met with the Economic Development Minister, Sandra Pupatello, and, as is her
style, she charmed me into joining her team. Her energetic
style has been described as being on fire—it keeps you inter-

Cosa l’ha spinta a lasciare il settore immobiliare?
Abbiamo vinto le ultime elezioni e mi è stato chiesto se volevo lavorare per il governo. Credo di capire bene le dinamiche politiche,
avendo imparato molto da mio padre, anche se quando studiavo
politica a scuola ero concentrato più sulle questioni dello sviluppo
economico. Poi ho conosciuto il ministro dello Sviluppo Economico, Sandra Pupatello e, com’è suo stile, è riuscita a convincermi
ad unirmi alla sua squadra. Il suo stile energico è stato descritto
come ‘infuocato’: ti affascina e ti ispira a cercare approcci innova-
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ested and inspires you to look at innovative approaches to new
opportunities in traditional and emerging business sectors.

tivi davanti alle nuove opportunità, sia nei settori imprenditoriali
tradizionali che in quelli emergenti.

Did you face any major challenges when entering the field?
In this business, you surrender your private and social life at
the door. The biggest challenge is to balance being a good father with the twenty-four-hour requirements of a senior advisory role. It’s fun to try and find that balance, but all the credit
goes to my wife, Nadia—without her informed and committed partnership, it would be impossible to achieve. This job
presents a unique opportunity to travel all over the world in
pursuit of opportunity and knowledge. It provides a pulpit
from which I have been able to pick up the phone and speak
with executives anywhere about opportunities in Ontario.
When we speak, the sale is easy—they know Toronto well
and they know the business environment here is fertile. I
have been able to do things in this job that I couldn’t have
otherwise imagined.

Ha incontrato grosse difficoltà ad inserirsi in questo campo? In
politica, bisogna lasciare la propria vita privata e sociale fuori dalla porta. La sfida maggiore è stata riuscire ad essere un buon padre
nonostante l’impegno 24 ore su 24 che la carriera di consulente politico comporta. Cercare di trovare quell’equilibrio mi piace, ma devo
dare il merito a mia moglie Nadia, perché senza il suo aiuto fedele
e informato non avrei potuto raggiungere questo traguardo. Questo
lavoro rappresenta un’opportunità unica per viaggiare in tutto il
mondo alla ricerca di opportunità e conoscenza e offre una piattaforma dalla quale posso alzare la cornetta e parlare con i dirigenti
di tutto il mondo riguardo alle opportunità che offre l’Ontario.
Quando parlo, è facile vendere: tutti conoscono bene Toronto e
sanno che il settore imprenditoriale qui è fertile. Questo lavoro mi
ha permesso di fare cose che non avrei mai immaginato.

What were Ontario’s strategies for coping with the economic
crisis?
The 2008-09 impact in Ontario was prefaced by unprecedented fluctuations in currency rates in the previous few
years. We are home to the second-biggest manufacturing sector in North America and our export prospects were squeezed
before the crisis set in. When it did, we were prepared for the
dynamics better than others for that reason. While the 200809 crisis originated in the financial sector, our banking sector
was relatively sound.
Businesses in Ontario needed us to show stable management. There are always peaks and valleys. While nobody
expected us to turn the global crisis around, they expected
us to do our part and handle it without panicking. We went
from chasing investments to stabilizing what we already had.
We then delivered relevant instruments, such as tax-policy
adjustment and public investments, to core businesses and
struggling municipalities. I humbly think the public might
consider us to have been strong managers during the crisis.
The question now becomes who’s in the best position for
when the economy and currency rates stabilize and capital
flow eases again. We’ve helped make the province competitive in the last five years through aggressive tax policy, stable
principles in our relationship with the financial sector, and
have demonstrated an ability to get credit flowing better than
other jurisdictions. I think if we stay committed, we are going
to be okay.
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Quali sono state le strategie che l’Ontario ha adottato per far
fronte alla crisi economica?
L’impatto della crisi economica del 2008-2009 è stato anticipato
negli anni precedenti da una serie di pesanti sbalzi nei tassi di
cambio. Noi vantiamo il secondo più importante settore manifatturiero in Nord America e abbiamo notato un calo nelle nostre
esportazioni ancora prima della crisi; proprio per questo motivo,
quando ci ha colpito, eravamo più preparati degli altri. Sebbene
la crisi del 2008-2009 sia nata nel settore finanziario, il nostro
settore bancario era relativamente forte.
Le aziende dell’Ontario avevano bisogno che mostrassimo una
forte, solida gestione del mercato. Ci sono sempre alti e bassi, e sebbene nessuno si aspettasse che fossimo noi a risolvere la crisi mondiale, contavano comunque sul fatto che l’affrontassimo senza farci prendere dal panico. Siamo passati dalla ricerca di investimenti
alla stabilizzazione di ciò che avevamo già, poi abbiamo messo a
disposizione importanti strumenti, come la modifica delle norme
fiscali e degli investimenti pubblici per le aziende più importanti
e le municipalità in crisi. Ritengo umilmente che la gente ci abbia
visto come dei manager capaci durante la crisi.
La domanda ora è: chi sarà nella posizione migliore quando l’economia e i tassi di cambio si stabilizzeranno e il flusso di capitali
scorrerà nuovamente? Negli ultimi cinque anni abbiamo contribuito a rendere la provincia più competitiva, grazie a normative
fiscali aggressive e principi stabili nei nostri rapporti con il settore finanziario; abbiamo dimostrato la capacità di far scorrere il denaro
meglio di altre giurisdizioni. Credo che se manteniamo gli impegni
presi, andrà tutto bene.

Do you think Europe and Italy are good
places to collaborate with?
I think the world is focused on emerging
economies in Asia, and for obvious reasons,
like chasing new market potential. What
happens in the rush is that we sometimes
forget about the opportunities presented
in the mature markets that we traditionally
compete with, or that we have developed
alongside. In Italy, for example, the region
of Lombardy is an area where the core competencies match very well with those of Ontario. Most of the key social economic issues
are well-aligned. In 2009 we struck a formal
cooperation accord with the region because
we knew we had a partner with whom we
could share ideas and work together in key
industrial and academic sectors. We don’t
traditionally compete for the same markets
or destinations for our manufactured goods,
allowing for an increased spirit of co-operation and sharing. Lombardy has a rich history of investment
in education and in innovation in life sciences. They have excellent competencies in information and communication
technology—very similar to Ontario. Lombardy is one of the
true industrial engines of Europe, and we see ourselves in that
same position in North America. We are happy to have the opportunity to start this partnership and access markets together.
Can you give me some examples of other collaborations with
Europe?
We are formally collaborating with jurisdictions in Italy and
Germany, but we also have long-standing relationships with
government and private-sector organizations in all the major markets in Europe. We manage international marketing
centres with senior economic officers around the world and
we have permanent representation in Paris, London, Munich,
and Milan.
That network of international business representatives
spreads to Shanghai, Tokyo, Mumbai, Mexico City, and Beijing. We are also in Los Angeles and New York.
Our efforts and connections include relationships with
the Chambers of Commerce around the world, including the
Italian Chamber of Commerce of Ontario, which has ably
taken up our challenge to identify and connect us with real
industrial opportunities in Italy.

Pensa che l’Europa e l’Italia siano buoni
partner con cui collaborare?
Oggi il mondo si sta concentrando sulle economie emergenti in Asia, e per buone ragioni; ad esempio, si vogliono scovare i nuovi
mercati con un buon potenziale di crescita.
Quello che succede nella fretta è che a volte
ci dimentichiamo delle opportunità offerte dai
mercati maturi con cui solitamente siamo in
concorrenza o a fianco dei quali siamo cresciuti. In Italia, per esempio, la Lombardia è
una regione dove le competenze chiave si allineano molto bene con quelle dell’Ontario. Nel
2009, abbiamo siglato un accordo formale di
cooperazione con la regione perché sapevamo che avevamo un socio con cui potevamo
condividere idee e lavorare insieme in settori
industriali e accademici chiave. Solitamente
non siamo in competizione negli stessi mercati o nelle stesse destinazioni dei nostri prodotti,
fatto che aumenta lo spirito di cooperazione e
condivisione. La Lombardia ha una ricca storia di investimenti
nell’istruzione e nell’innovazione scientifica e vanta ottime eccellenze nei settori dell’informatica e della tecnologia di comunicazione e in questo è molto simile all’Ontario. Questa regione è uno
degli autentici motori industriali dell’Europa e qui in Ontario
riteniamo di rivestire un ruolo simile in Nord America; siamo
dunque lieti di avere l’opportunità di siglare questa partnership e
accedere insieme ai mercati.
Mi può fare degli altri esempi di collaborazioni con l’Europa?
Stiamo collaborando formalmente con altre giurisdizioni in Italia
e in Germania, ma abbiamo anche rapporti a lungo termine con
organi governativi e privati in tutti i più importanti mercati d’Europa. Gestiamo centri internazionali di marketing con economisti
esperti in tutto il mondo e abbiamo rappresentanze permanenti a
Parigi, Londra, Monaco e Milano.
Questa rete di rappresentanti imprenditoriali internazionali
si estende fino a Shanghai, Tokyo, Mumbai, Città del Messico e
Pechino e siamo anche presenti a Los Angeles e New York.
I nostri sforzi e i nostri legami consistono anche nei rapporti
con le Camere di Commercio di tutto il mondo, inclusa la Camera
di Commercio Italiana dell’Ontario, che ha saputo raccogliere la
sfida e ci ha aiutato ad individuare e a metterci in contatto con
vere opportunità industriali in Italia.
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What does Ontario have to offer that sets it apart?
I think it’s quality and qualities of our people. We have a population dedicated to education—one that likes to win and to
take the lead on emerging social issues. Ontarians are acutely
aware of the economic impacts of their leadership positions.
Government must strive to be an extension of the population
it represents. Ontario has a culture of government—no matter the stripe—that has historically represented the people’s
best attributes.
Internationally, people are the core assets that we position when we sell investment prospects in Ontario. We talk
to companies about twenty-year investments and how it is
the quality of the people who deliver the services and create
the products that will guarantee a superior return on their
capital.
In Ontario, we sell a package where companies do not
have to worry about training and basic skill sets. We sell a
package that features a culture that drives for innovation and
a public sector dedicated to supporting those programs and
conditions. We benefit from an open international immigration program that welcomes and integrates people, and a
population that strives to learn the best practices and cultural
lessons of newcomers from other countries.
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Cos’ha da offrire l’Ontario che lo distingue da altri mercati?
Credo siano la qualità e le qualità della nostra gente. Abbiamo
una popolazione dedita all’istruzione, che ama vincere e prendere in mano le redini in fatto di tematiche sociali emergenti e che
è estremamente consapevole degli impatti economici delle proprie
posizioni di leadership. Il governo, dal canto suo, deve battersi per
essere un’estensione della popolazione che rappresenta. L’Ontario
vanta una cultura governativa, indipendentemente dalle bandiere
politiche, che storicamente ha rappresentato le migliori doti dei suoi
abitanti.
Sul piano internazionale, la nostra risorsa principale quando
si tratta di presentare le prospettive di investimento in Ontario è
proprio la gente stessa. Parliamo con le aziende di investimenti
ventennali e di come sia la qualità delle persone a garantire i servizi necessari e la creazione di prodotti che assicureranno ottimi
ritorni sul capitale.
In Ontario, vendiamo un pacchetto in base al quale le aziende
non devono preoccuparsi della formazione del personale o delle
competenze di quest’ultimo. Il pacchetto che vendiamo presenta
una cultura orientata verso l’innovazione e un settore pubblico
dedito a sostenere questi programmi e queste condizioni. Traiamo beneficio da un programma di immigrazione internazionale
aperto che accoglie e integra le persone e una popolazione che si
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We’ve got a jewel in the City of Toronto—an interesting
social experiment—which is probably the most multicultural
city in the world. If you look at the demographics of the people who immigrate here, they come to work and contribute
and build and rebuild this city’s foundations. There are few
places around the world that have been fortunate enough to
benefit as greatly as we have from the wealth of diversity.
The people of Toronto, the people of Ontario, aren’t
simply people who are born or raised here; they are people
from families who chose to live here—because they were
welcome and because we are a culture that shares its wealth
and experience.
How does family, a fundamental part of Italian culture, affect
you?
If you believe in the Italian experience—that family is most
important—then you’ll implicitly understand why a tolerant
and diverse cultural community where all peoples work together benefits everybody.
What do you think of the Galleria Italia initiative at the AGO?
I think of it as a watershed moment for our community.
When you step in and support our Canadian culture to the
degree that the donors of Galleria Italia did, it is an indication of how integral our community is to the Canadian family. We’ve taken our time and we’ve built foundations, and
we have given back as well. It’s something that happens with
many other cultures as well, but I am certainly proud to see
that it has happened within the Italian-Canadian community.
What are your aspirations for the next Italian generation?
I named my children Isabella, Alessandro, and Tazio. It’s
a tribute to where their roots extend and to the fact that in
Canada, while you are expected to make a contribution to the
greater community, you never have to hide the fact that you
came from somewhere else. I hope that somehow we can instill this important basic concept in our children by our actions and not simply our words. That they will see it and will
experience it, and when they finally become aware of it, it will
already have happened—and Isabella Volpe can cure cancer
working for Princess Margaret Hospital, or Alessandro Volpe
can follow in the footsteps of his grandfather and become
prime minister of this country, and Tazio can be an astronaut
and travel outside of this world, just as his father has travelled
outside of this country.

impegna a imparare le pratiche migliori e le lezioni culturali dei
nuovi arrivati dall’estero.
La città di Toronto è un gioiello, una sorta di interessante esperimento sociale e forse la città più multiculturale del mondo. Se si
analizza la composizione demografica degli immigrati, si capisce
subito che sono venuti tutti a lavorare, a costruire e ricostruire
le basi della città. Ci sono ben pochi posti al mondo che possono
vantare di trarre altrettanti benefici da una società così variegata.
Gli abitanti di Toronto e dell’Ontario non sono semplicemente
persone nate e cresciute qui; sono persone che provengono da famiglie che hanno scelto di vivere qui, perché erano ben accette e
perché siamo una cultura che condivide la propria ricchezza e la
propria esperienza.
Che impatto ha la famiglia, un aspetto importante della cultura italiana, su di lei?
Se si crede nell’esperienza italiana, secondo la quale la famiglia è
la cosa più importante, allora si capisce implicitamente perché sia
un bene per tutti avere una comunità culturale eclettica e tollerante dove tutti lavorano assieme.
Cosa pensa dell’iniziativa ‘Galleria Italia’ all’AGO?
Credo si tratti di un momento storico per la nostra comunità. Quando qualcuno si fa avanti e sostiene la cultura canadese come hanno
fatto i sostenitori della Galleria Italia, ciò dimostra quanto la nostra comunità sia parte integrante della grande famiglia canadese.
Abbiamo investito il nostro tempo e abbiamo gettato le basi di una
nuova società, poi abbiamo ripagato la comunità che ci ha sostenuti. Credo sia qualcosa che accade anche nelle altre culture, ma sono
orgoglioso di vedere che sia accaduto nella comunità italo-canadese.
Quali sono le sue aspirazioni per la prossima generazione italocanadese?
I miei figli si chiamano Isabella, Alessandro e Tazio. Ho scelto
questi nomi in onore delle loro radici e del fatto che in Canada,
sebbene sia importante contribuire alla comunità in generale, non
si debba mai nascondere il fatto che si viene da un altro paese.
Spero che tutti possano impartire questo importante concetto ai
figli tramite le proprie azioni e non solo a parole. Mi auguro che
i nostri figli lo capiscano, lo vivano e ne prendano coscienza. Magari un giorno Isabella Volpe potrà curare il cancro lavorando al
Princess Margaret Hospital, oppure Alessandro Volpe potrà seguire le orme del nonno e diventare primo ministro del paese e Tazio
potrà diventare un astronauta e viaggiare fuori da questo mondo
come suo padre ha viaggiato fuori da questo paese.
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Regional Index

Individuals / Intervistate

Region / Regione

Alexandra Battiston
Janet Bellotto
Karen Caputo Nanji
Frank Carnevale
Frank Cianciulli
Jennifer Corriero
Giuseppina D’Agostino
Laura Dal Bo
Corrado De Luca
Pasquale Di Capo
Justin Di Ciano
Antonio Di Domenico
Desi Di Nardo
Sabrina Fiorellino
Robert Gentile
Domenic Gurreri
Elio Iannacci
Anthony Lacavera
Claudio Mancuso
Sandro Micieli
Mario Miotti
John Nalli
Dean Orrico
Marco Polsinelli
Dina Pugliese
Alex Rechichi
David Rocco
Dino Rossi
Ersilia Serafini
Nicolas Severino
Christina Sorbara
Anne Marie Todaro
Andrew Violi
Flavio Volpe

Friuli-Venezia Giulia & Canada
Friuli-Venezia Giulia
Calabria
Calabria & Lazio
Campania & Puglia
Abruzzo & Puglia
Abruzzo
Friuli-Venezia Giulia & Veneto
Sicily & Lombardia
Lazio & Sicily
Abruzzo & Calabria
Abruzzo
Abruzzo & Sicily
Abruzzo
Abruzzo & Lazio
Sicily
Molise
Piemonte
Calabria
Calabria
Lombardia & Veneto
Calabria
Calabria
Lazio
Calabria & Molise
Calabria & Molise
Puglia & Campania
Abruzzo
Emilia Romagna & Abruzzo
Calabria
Friuli-Venezia Giulia & Calabria
Sicily
Calabria
Lazio & Puglia
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Thanks to our sponsors
Un grazie di cuore ai nostri sponsor

POWERONE
CAPITAL MARKETS LIMITED

RED 200
GREEN 3425
BLUE 280
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italian chamber of commerce of ontario
board of directors – 2010 / 2011

PRESIDENT
Mr. George Visintin
Principal
G.A.V. Consulting Inc.

Mr. Frank Falvo
President,
Falco Steel Fabricators Inc.

VICE PRESIDENT

Joseph S. Mancinelli
LiUNA International Vice President
And Central & Eastern Canada
Regional Manager

Mr. Dominic Primucci
Executive, Vice President
Pizza Nova

Mr. Tony Altomare
President
INTER-TRANSPORT LTD.

Mr. Giorgio Basaglia
Consultant
Yellowknife Partners

Mr. Patrick Pelliccione
President
Jan K. Overweel Limited

Ms. Marisa Piattelli
VP, Government Relations
and Strategic Initiatives
WATERFRONToronto
HONOURARY DIRECTORS

Ms. Alberta Cefis
Executive Vice President and Head
Global Transaction Banking—Scotiabank

Mr. Enrico De Pasquale,
V.P., Corporate Planning
Matcor

Ministro Gianni Bardini
Console Generale
Consolato Generale d’Italia
S.E. Andrea Meloni
Ambasciatore
Ambasciata d’Italia

