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               n November 16, 2019, at Villa Marconi, the 
Associazione Emiliana di Ottawa celebrated its 40th 
anniversary. The delicious dinner prepared by Chef 
Rocco of Villa Marconi and the variety of music, both 
traditional and modern, by the "DiStasio" orchestra 
created a festive ambiance in true “Emiliani” style for all 
those in attendance. 
 
     The members of the Association celebrated this 
important milestone with great pride, for even after 40 
years, their Association remains steadfast and strong, 
honouring the old traditions of the homeland while 
embracing the new ideas of the younger generations of 
today. In his message, President Larry Bertuzzi, stressed 
that this all-encompassing vision is the reason for the 
ongoing enthusiasm, solidarity and comradery present 
at the various events held by the Association. 
 
     President Bertuzzi thanked the past presidents and 
their executives for effectively leading the Association 
over the years: Giorgio Bernabo (the Founding 
President), Romeo Cordani, Lino Zanetti and Anthony 
Boselli. He emphasized that the evening was a tribute to 
the pioneers of the Association, the men and women who 
supported it since its early beginnings. Many have since 
passed and, although they are dearly missed, their legacy 
lives on through the participation of their children and 
grandchildren at the various events. In keeping with the 
theme of the evening, the lifetime members were 
recognized for their dedication and continued support. 
 
     A beautiful video encompassing the highlights of the 
Association’s past 40 years is a testament to this and was 
shown during the evening. 
 
     The evening began with a prayer of reflection and 
thanksgiving by Rev. Father Gino Leonardi of St. 
Anthony’s Church. Also present at the celebration was 
Dr. Gabriella Saponaro of the Italian Embassy, who 
addressed those in attendance with a heartfelt message. 
 
     Larry Bertuzzi expressed his sincere thanks to the 
Presidents of the various regional associations, to the 
President of the Congress of Italian Canadians (NCR), 
Trina Constantini-Powell and to the President of 
C.O.M.I.T.E.S., Francesco DiCandia for their 
participation and continued collaboration. A special 
thanks went to the President of the “Consulta degli 
emiliano-romagnoli nel mondo,” Gian Luigi Molinari, 
who due to unforeseen circumstances, was unable to 
attend the celebration. His video greeting, however, was 
very much appreciated, stirring deeply rooted feelings of 
nostalgia and pride by those in attendance. 
 
 
 
 
           he Association is now looking ahead towards 
future milestones. Having established a strong 
foundation based on the traditions and culture of the old 
country, the members are confident that with the 
support of the new generation, the Association will 
continue along the path established… 
 
 

  
 
 
      l 16 novembre 2019, presso Villa Marconi, 
l’Associazione Emiliana di Ottawa ha celebrato il 
40esimo anniversario di fondazione. Il pranzo squisito 
preparato dallo chef Rocco di Villa Marconi e la musica 
sia tradizionale che moderna fornita dall’orchestra 
“DiStasio” hanno creato un atmosfera di allegria ed di 
Emilianità per tutti quelli presenti. 
 

     I soci dell’Associazione hanno festeggiato questo 
importante traguardo in un clima di fierezza dal fatto 
che anche dopo 40 anni, l’Associazione rimane sempre 
forte, dando onore alle vecchie tradizioni della loro terra 
nativa e mantenendo viva una visione aperta e 
progressiva per abbracciare le idee nuove dei giovani di 
oggi. Il Presidente Larry Bertuzzi, durante il suo discorso, 
ha sottolineato che questa sia la ragione principale per 
l’entusiasmo, solidarietà e fratellanza che tutt’ora è 
evidente negli incontri dell’Associazione. 
 

     Larry Bertuzzi ha ringraziato i presidenti passati e i 
loro dirigenti di aver guidato efficacemente 
l'Associazione nel corso degli anni; Giorgio Bernabo (il 
presidente fondatore), Romeo Cordani, Lino Zanetti e 
Anthony Boselli. Inoltre ha sottolineato che la serata è 
stata dedicata ai pioneri, agli uomini e alle donne che 
hanno sostenuto l'Associazione fin dall'inizio. Molti dei 
pionieri sono deceduti da allora e, anche se si sente molto 
la mancanza, la loro eredità continua a vivere con la 
partecipazione dei figli e dei nipoti alle varie attività. 
Tenendosi al tema, durante la serata sono stati 
riconosciuti in merito i soci a vita per il loro supporto 
continuo. 
 

     Ne è testimonianza il bellissimo video che raccoglie i 
momenti salienti degli ultimi 40 anni dell'Associazione e 
che è stato proiettato durante la serata. 
 

     La serata ha iniziato con una preghiera di riflessione 
e ringraziamento dal Rev. Padre Gino Leonardi della 
Chiesa di Sant’Antonio. Presente alla celebrazione e con 
un sentito saluto dall’Ambasciata d’Italia, c’era la 
Dott.ssa Gabriella Saponaro.  
 

     Larry Bertuzzi ha rivolto un ringraziamento di cuore 
ai presidenti delle varie associazioni regionali, al 
presidente del Congresso degli Italo Canadesi (NCR), 
Trina Constantini-Powell e al presidente dei 
C.O.M.I.T.E.S., Francesco DiCandia per la loro 
partecipazione e stretta collaborazione. Un 
ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente 
della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, 
Gian Luigi Molinari che per motivi insuperabili la sua 
presenza non è stata possibile. Il suo saluto per video 
però è stato molto apprezzato e ha reso nei suoi 
connazionali sentimenti di nostalgia e di orgoglio. 
 
 
 
 
               ra l’Associazione si prepara ad affrontare la 
prossima pietra miliare. Soddisfatti di avere stabilito 
delle radici profonde, forti e ricche basate sulla 
tradizione e cultura del vecchio paese, i soci hanno tanta 
fiducia che con l’aiuto della nuova generazione, 
l’Associazione continua sulla strada stabilita… 

  
…40 years ago. 
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