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Il 19 marzo 2019 ha marcato il nostro
Centenario, ricordando ed sopratutto onoranndo i nostri padri fondatori. Il Centenario è un omaggio ad un
uomo visionario, Sam D'Onofrio e al
futuro in cui lui ed i suoi colleghi
credevano e in cui noi del Grand
Consiglio Esecu�vo dell'Ordine Figli
d'Italia crediamo tu�ora. Nel lontano 1919, ques� illustri pioneri,
hanno lavorato diligentemente,
decennio dopo decennio, per realizzare i sogni altruis� della comunità.
La Loggia Piave N.919 creata a Montreal, trasse ispirazione da Padre J.P.
Mar�nez, che diede inizio alla prima
loggia in Canada a Sault St. Marie e
che ne propose l’aﬃliazione con il
Do�or Vincenzo Stellaro della ci�à
New York, fondatore dell’originario
Ordine Figli d’Italia negli Sta� Uni�
d’America. Secondo il Museo Canadese di Storia, si s�ma la presenza di
960 logge nelle Americhe tra il 1910
e 1916. Dopo due ondate migratorie
storiche, innumerevoli sacriﬁci dei
nostri antena� e il loro generale
successo
imprenditoriale,
gli
italo-canadesi sono divenu� parte
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integrante del mosaico della nazione. L’OFI si è evoluto nel tempo, ed
oggi sono oltre 15 le logge in tu�o il
Canada, connesse a�raverso una
rete nazionale, che hannno di recente celebrato il 100esimo anniversa�on a diversi intervalli di tempi.
Per rendere omaggio a questa nobile
visione e missione l’odierno Presidente Giuseppe Fra�no ed il Consiglio Esecu�vo hanno creato una
serie di even� di cui alcuni si terranno nell’arco di quest’anno come
conclusione della celebrazione di
questa pietra miliare.
Le inizia�ve dell‘anno commemora�vo dell’OFI sono state ideate per il
pubblico canadese, con l’intento di
voler istruire la comunità francese
ed inglese arrichendo la nostra ci�à
nell’importanza ed unicità dell’associazione. Un’impressionante schiera
di
sponsors
ha
gen�lmente
contribuito alla realizzazione dei
diversi even�, a�vià che hanno
voluto so�ollineare i vari aspe�
inclusi nella missione dell’OFI.
Uno di ques� proge� è stata la realizzazione del libro commemora�vo
in�tolato «Celebriamo la nostra
storia» -pubblicato da MiroLand
(Guernica) dove sono illustra� fa�
storici, fotograﬁe e documen� tra�
.......................
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dai nostri archivi. Un altro strumento informa�vo che accompagna il
libro è un documentario trilingue in
versione DVD che porta il �tolo di
«OFI-Cent’anni» realizzato da Redhead Produc�ons dove a�raverso
immagini, ﬁlma� originari d’epoca
nienne narrata la storia dell’OFI.
Le 1000 copie del paccheto che
include i due materiali educa�vi
hanno trovato distribuzione sia
presso individui che in varie comunità culturali, società storiche,
gruppi turis�ci, scuole, bibblioteche
ed organismi statali.

cipato all’inaugurazione la Console
Generale d'Italia Silvia Costan�ni e
la Sindaca del distre�o di Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension,
Giuliana Fumagalli ﬁere simpa�zzan� e sostenitrici dell’OFI. Ma è stata la
presenza di Louise Clouthier,
pro-nipote del fondatore della
Loggia Piave N.919 dell’OFI a Montreal, Sam D’Onofrio, che sicuramente ha marcato l’evento so�olineando l’impegno individuale e
colle�vo di riavvicinarsi ai nostri
antena� nonostante il passare delle
diverse generazioni riscoprendone il
valore che qualche volta rimane
inosservato e quindi devalorizato.

Segretaria d'amministrazione:
Faoro Sonia

Ques� materiali educa�vi hanno
complementato la mostra «Cent’
anni ― Ordine Figli d’Italia
1919-2019» tenutasi presso la Sala
della Rotonda della Casa d’Italia che
è stata inaugurata Venerdi 9 Agosto
2019 ed è stata aperta al pubblico
generale dal 10 al 23 Agosto. L'esposizione ha mostrato fotograﬁe delle
diverse a�vità del passato e
presente, costumi folcloris�ci, vari
ar�coli ed ogge� di valore storico
che ha ci hanno fa�o rivivere il
passato. "Non c’è migliore luogo per
presidiare questa mostra come
quello della Casa a causa dello stretto legame che l'OFI ha avuto e
continuerà ad avere con la Casa
d'Italia" dichiara il Presidente Fra�no. Fra i tan� presen� hanno parte-
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Datosi che la mostra si è tenuta
durante la 26ª edizione della Se�mana Italiana alcuni visitatori provenien� dall’Italia e da diverse par�
del Canada e Sta� Uni� hanno
esteso il loro curioso interesse dalla
Piccola Italia (strada St-Laurent) alla
Casa d’Italia venendo così a conoscenza della storia dell’associazione e
stabilendo un nuovo rapporto di
network che l’OFI con�nuerà a�raverso moderni metodi di comunicazione.
Sempre nel quadro del Centenario
non poteva mancare l’inclusione di
una performance musicale del Corpo
Musicale dell’OFI. Il proge�o di
tenere un concerto con la partecipazione di 100 musicis� nacque tra il
suo dire�ore ar�s�co, Ron Di Lauro,
e alcuni uﬃciali dei Fusiliers
Mont-Royal e il 438e Escadron
tac�que d'hélicoptères. Animato da
un'atmosfera di celebrazione l'11
o�obre scorso, i musicis� dei 3
gruppi musicali presero il palco con
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Febbraio

Venerdi 15
Festa di San Valentino

Agosto

Mercoledi 26
8˚ Torneo di Golf
della Casa d’Italia perme�endo a tu�
i nostri sostenitori che da anni si
aﬃancano in questo nostro con�nuo
percorso lavora�vo a trasformare
l’evento in una celebrazione che
lascerà un segno unico nel futuro.
Riconoscendo che è il dovere di noi
tu� mantenere e salvalguardare le
ricche tradizione culturali e storiche
che hanno modellato la nostra società
odierna il Presidente Fra�no aﬀerma
che "solamente attraverso la partecipazione della generazione più nuova
che ci si assicurerà il proseguito
dell'associazione" aggiundendo "ed
ne è segno il fatto che l’Ordine è stato
ribatezzato Ordine Figli e Figlie d’
Italia".

Domenica 27

101º Anniversario di Fondazione e
72ª Giornata dell’Amicizia Etnica

DVD + LIBRO

«Cent’ anni ― Ordine Figli d’Italia
1919-2019»
Se siete interessati a ottenere
una copia del
DVD e libro commemorativo
siete pregati di contattaci al

514 271-2281

AVVISO IMPORTANTE
I prepara�vi per il nostro Gala che
celebra il Centenario della fondazione
dell'OFI, sono uﬃcialmente annulla� a
seguito della crisi COVID-19 per il
rispe�o dei nostri soci e di tu� i nostri
collaboratori a cui siamo molto gra�.

AVIS IMPORTANT
So�o la presenza di autorità civili a
livello federale, provinciale e municipale verrà scoperta un monumento
con targa commemora�va della
fondazione dell’OFI, un grande valore
storico che verrà installato all’esterno

Settembre

Les prépara�fs à notre Gala célébrant
le 100e anniversaire de fonda�on de
l'OFI sont oﬃciellement annulés suite
à la crise de la COVID-19 par respect
de nos membres et ainsi a tous nos
collaborateurs a laquelle nous
sommes très reconnaissant.

ANNI

concerto unico in�tolato «Concerto
del Centesimo». Alle note musicali si
sono armonizzate le voci dei tenori
Consuelo Morosin, Eric Prud’Homme
e la giovane Soﬁa Durante, quest'ul�ma recevente di una delle qua�ro
borse di studio del Corpo Musicale
dell'OFI che quest'anno sono state
sostanziosamente oﬀerte dalla Fondazione Comunitaria Italo-Canadese. A
distribuire queste borse di studio è
stato il Senatore Tony Loﬀreda che con
ﬁerezza le ha consegnate a David
Marino, Paulo Riccardo e Gianna Scarapicchia, giovani studen� nelle varie
discipline musicali.
Un concerto spe�acolare dove la sua
signiﬁca�va tradizione bandis�ca e la
sua inﬂuenza sulla formazione musicale di giovani italocanadesi ha soddisfa�o gli spe�atori e l’ambiziosa inizia�va del Maestro Ron Di Lauro.






 

REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE è fiero di sostenere le
attività del Ordine Figli D’Italia e auguriamo a Giuseppe Fratino
e al suo consiglio d’amministrazione sempre maggiori successi!

In questo periodo in cui la solidarietà è fondamentale, la direzione ed il
personale di Repos Saint-François d'Assise vi pregano di rispettare le
disposizioni stabilite dal governo e le raccomandazioni dei medici.
Insieme possiamo fare la differenza!
Teresa Di Palma Melchior 514 236-2011

