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Comune di Montelapiano e Ottawa 
insieme per l’integrazione culturale

Integrazione culturale: il Comune italiano dona un monumento alla città di Ottawa

A CURA DI ITALIAN CANADIAN COMMUNITY CENTRE

Ottawa - Il 10 giugno 2016 avrà luogo  la cerimonia di inaugurazione di 
un monumento donato dal Comune di Montelapiano alla Città di Ottawa. 
Il monumento - che sarà situato nella Piazza Dante, all’intersezione tra 
Booth Street e Gladstone Avenue (di fronte alla Chiesa di Sant’Antonio 
da Padova), nel cuore della comunità italo-canadese - vuole testimoniare 
un connubio di civiltà, una integrazione culturale e identitaria e un 
imperituro riconoscimento a questo grande Paese che è il Canada che ha 
accolto i nostri emigrati e favorito la loro integrazione nella società e nel 
sistema economico locale. Un gran numero di cittadini di Montelapiano, 
nel dopoguerra, a causa della grave crisi economica e sociale sono 
stati costretti, con infinita malinconia, a lasciare l’Italia e cercare una 
vita migliore oltre oceano, mantenendo viva all’interno delle mura 
domestiche la memoria degli usi, costumi, ricorrenze religiose, dialetti 
e conservando così la propria identità culturale: e’ a loro che è dedicato 
questo monumento e questa giornata. I concittadini di Montelapiano, 
tutti gli Abruzzesi e l’intera Comunità Italiana, sono invitati a partecipare 
alla manifestazione, di cui trovate i dettagli del programma, in fondo 
all’articolo. All’iniziativa, organizzata d’intesa con Italian Canadian 
Country Center di Ottawa, è stato concesso il patrocinio del Consiglio 
Regionale Abruzzesi nel Mondo. 
L’idea di realizzare un monumento dedicato ai cittadini italo-canadesi 
che vivono in Canada è nata da Arturo Scopino il quale, nel corso del suo 
mandato di Sindaco del Comune di Montelapiano (CH) e di rappresentante 
di vari Enti Locali tra cui la Provincia di Chieti, la Comunità Montana 
Montagna Sangro Vastese, l’Unione Montana dei Comuni del Sangro 
ecc., ha realizzato una significativa esperienza sui diversi problemi 
economici e sociali che nel tempo hanno caratterizzato le vaste aree di 
sua competenza: primo fra tutti il grande esodo degli abitanti nel secolo 
scorso. La profonda riflessione su tale problematica, il legame culturale, 
l’ordine morale, il suo ben noto impegno istituzionale hanno costituito la 
spinta emotiva ad organizzare tutta una serie di incontri  con i cittadini 
di origine abruzzese emigrati all’estero, in particolare con gli emigrati 
in Belgio, dove ha appreso le storie, i sacrifici e le sciagure del lavoro 
nelle miniere che colpirono profondamente l’Abruzzo; con gli emigrati in 
Argentina dove si è percepito il rammarico di chi si è sentito abbandonato 
dallo Stato e di chi, a causa di diverse crisi economiche, non è riuscito 
a realizzare il suo sogno e neppure  a garantire un futuro ai propri figli; 
con gli emigrati di Montelapiano in Francia, Australia, Germania, ma 
soprattutto in Canada. 
Il sindaco Arturo Scopino ha ascoltato, con spirito di solidarietà, le 
numerose toccanti vicende personali; prima tra tutte, quelle di Donato 
Mariano, il primo ad emigrare ad Ottawa e ad aprire un viatico di 
speranza per centinaia di Montelapianesi trasferitisi in questa città, il 
doloroso racconto dei sacrifici affrontati e la nostalgia di aver lasciato un 
pezzo di cuore, di vita nella loro terra d’origine; queste testimonianze gli 
hanno permesso di conoscere un mondo, quello dell’emigrazione, che la 
nostra società ha troppo spesso dimenticato  da  cui Arturo Scopino ha 
tratto l’ispirazione per il progetto di realizzazione di un monumento che 
sottolinei un connubio di civiltà e una integrazione culturale, da collocarsi 

nel cuore del quartiere italiano di Ottawa, in cui ogni cittadino di origini 
Italiane ritrovi se stesso, le proprie origini, la sua dignità. 
Il monumento, dono del Comune di Montelapiano agli emigrati e alla 
Nazione che li ha accolti, vuole  raffigurare l’universo all’interno del quale 
due Stati, il Canada e l’Italia, hanno intrecciato le loro esistenze, culture, 
identità per un fine solidale e costruttivo, inoltre vuole rappresentare 
la testimonianza concreta e il simbolo ideale della riconoscenza degli 
abruzzesi  al Canada e alla città di Ottawa per avere favorito l’integrazione 
dei loro concittadini nella società e nel sistema economico canadese. 
Il monumento rappresenta i numerosissimi cittadini di origine abruzzese 
e italiana emigrati in Canada che, con commovente determinazione, 
mantengono viva all’interno delle mura domestiche la memoria degli usi, 
costumi, dialetti e  ricorrenze religiose, conservando la propria identità 
culturale, senza staccare mai la spina con il proprio paese d’origine, ed 
esalta il valore dell’accoglienza, un principio-guida drammaticamente 
attuale in Italia che, ormai da anni, accoglie, tra mille difficoltà e con 
le ben note tensioni con i partners europei, tanti profughi provenienti 
dall’Africa e dal vicino oriente che fuggono dalla guerra, dalla fame e che 
affrontano il viaggio della speranza su mezzi improvvisati da squallidi 
mercanti dell’emigrazione, a volte senza mai arrivare a destinazione. 
La realizzazione del monumento e della cerimonia di inaugurazione dello 
stesso è stata finanziata  dal Comune di Montelapiano.
Sarà presente alla straordinaria manifestazione, anche il Sig. Nello 
Scipioni, Presidente del Centro Abruzzese Canadese, che in questa 
storica occasione, desidera ringraziare l’intera Comunità di Ottawa per 
la straordinaria generosità e l’instancabile aiuto economico, materiale e 
morale, dimostrati verso la Regione Abruzzo in occasione del terremoto 
che ha devastato l’Aquila il 6 aprile del 2009. Sul Monumento sarà 
apposta una targa con questo contenuto: “L’Opera vuole trasmettere il 
forte messaggio di due mondi che intrecciano le loro esistenze, culture, 
identità per un fine solidale e costruttivo; vuole ricordare l’umile l’umile e 
dignitosa epopea degli emigranti Abruzzesi e Italiani accolti in una grande 
e generosa Nazione che ha consentito ad essi di offrire il contributo della 
loro intelligenza e creatività a favore dello sviluppo civile ed economico 
del Canada. Gli autori Architetti Enzo Di Pasquale & Emanuela Cinalli
Il Comune di Montelapiano, nella persona del Sindao Arturo Scopino, 
promotore dell’iniziativa, grato, dona alla Città di Ottawa questo 
monumento, emblema della integrazione di due civilità.
Ottawa, 10 giugno 2016  © 
PROGRAMMA  Venerdì 10 giugno: 
16:00 Inaugurazione del Monumento in Piazza Dante, con il patrocinio 
del Comune di 
Montelapiano, in persona del Sindaco Arturo Scopino. 
17:00 Parata da Piazza Dante a St. Anthony Soccer Club con le 
personalità e le Associazioni Italo-Canadesi preceduti dalla Banda dei 
Pompieri di Ottawa
19:00 Presentazione del Presidente della Italian Week, Mr. Antonio 
Mariani


