Classica di golf, giunta alla sua 15ma edizione e la serata di gala con la consegna dei premi Leonardo Da Vinci e dei trofei ai
vincitori della classica di golf. La Voce intende omaggiare, come d'abitudine, le numerose personalità intervenute e l'equipe di
volontari, sia al 15° torneo di golf che al gala del 27° anniversario con una carrellata fotografica a loro espressamente dedicata.

LE PREMIAZIONI LEONARDO DA VINCI

TRIBUTO ALLE PERSONALITÀ DE LA VOCE 2008-2009

Pasquale Ferraro
Pasquale Ferraro è nato a Montreal. Ha completato i suoi studi
in medicina e la sua formazione in chirurgia all’Università di
Montreal. Le sue specializzazioni in chirurgia generale, poi in
chirurgia toracica sono seguite da un’ulteriore specializzazione
in chirurgia toracica e trapianto polmonare, una competenza
ottenuta alla Clinica Mayo e all’Università di Pittsburg.
Pasquale Ferraro è tuttora il solo chirurgo dotato di una formazione e di una capacità indiscutibile in questo campo e rappresenta una competenza rarissima per l’interesse di qualsiasi
università desiderosa di sviluppare in questo settore. Pasquale
Ferraro ha evidenziato un enorme interesse ed una grande capacità in chirurgia toracica a cui si aggiunge una motivazione
senza pari. Insieme al Dottor Ives Berthiaume ha creato un
modello sperimentale di trapianto polmonare che ha portato
alla realizzazione di molti progetti. Il trapianto polmonare in
Québec è un programma unico gestito soltanto dal dott. Ferraro che, inoltre è stato nominato dall'Università di Montreal
per diventare titolare della prima cattedra universitaria in
chirurgia toracica e trapianto polmonare.

Durante il Gala sono state consegnate le targhe ricordo alle personalità del mese che hanno meritato le prime pagine della rivista:
Da sinistra, , Davide Scalia in compagnia della moglie, Alberto De Luca, Giuseppe Di Battista, Gabi Mancini accompagnato dalla moglie
e Mariano De Carolissi riconoscono Rocco Caruso accompagnato dalla moglie, Tony Commodari.
Consegna dellʼopera (il primo dei quaderni dellʼanatomia di Leonardo da Vinci)
dal Dr. Francesco Bellini al Dr. Pasquale Ferraro.

Enzo Monticciolo

Consegna della prima opera “Codice Leichester” dalla Prof/ssa Filomena Alati
Sclapari allʼimprenditore edile Enzo Monticciolo.

Enzo Monticciolo, di origini siciliane, ha una formazione
scolastica in Business Administration, ma molto del suo
successo deriva dall’educazione familiare che ha saputo
trasmettergli il valore del lavoro e delle conquiste professionali che insieme fanno una grande carriera. Fin
dall’età di 18 anni il Sig. Monticciolo si è lanciato nell’attività imprenditoriale iniziando da un ristorante e
proseguendo in numerosi altri settori con un successo che
dimostra un talento innato. Il suo curriculum vanta inoltre una certa esperienza nell’importazione di prodotti
italiani tra cui quella del caffé Fantini che mantiene tuttora. Nel corso delle sue esperienze professionali Enzo
Monticciolo non ha mai abbandonato la sua passione per
il settore immobiliare, sempre incoraggiato dai suoi genitori; oggi questa passione è divenuta una professione che
porta avanti con successo alla testa di Les Placements
VIGICA, compagnia che prende il nome dalle iniziali dei
tre fratelli Vincenzo,Giuseppe e Caterina.

Flavio Pasinato
Flavio Pasinato è arrivato in Canada all'età di un anno
dalla natia Cittadella, in provincia di Padova. Dopo
aver completato gli studi con successo nel campo dell'elettronica ha iniziato ad aiutare il padre, maestro
ebanista, appassionandosi ben presto di questa antica
arte italiana e decidendo di seguire la tradizione di
famiglia apprendendo tutti i trucchi del mestiere. Dopo
il pensionamento del padre, il Signor Pasinato è stato
accolto in seno alla compagnia Nemus di cui oggi è vice
presidente. Nonostante il notevole percorso professionale il punto d'orgoglio principale di Flavio Pasinato è
sempre la sua famiglia, sua moglie Anna e i figli Orazio,
Alessandra e Amanda. Il Signor Pasinato ha saputo
trasmettere la passione per la cultura e per i valori italiani e in primo luogo la conoscenza della lingua
facendo dell'Italia un punto di riferimento e una meta
ricorrente per trascorrere le vacanze mantenendo vivo il
contatto con le proprie origini.

GOLF
Premiato Vincenzo Morena, per il
gruppo vincente. Longest Drive e il
vincitore è Enzo Monticciolo,
riconoscenza alla Copresidente,
professoressa Filomena Alati
Sclapari per il suo impegno e
generosità alla riuscita del Gala.

$ 25,000

Sono stati versati 25.000$ alle istituzioni per la ricerca medicale incluso l’ospedale per bambini “Montreal Children’s Hospital, raccolti da
“La Voce” durante la celebrazione del suo 27.mo anniversario. Da sinistra, prof. A. Duranceau, prof. Pasquale Ferraro, dr. Francesco Bellini,
prof.ssa Filomena Alati Sclapari, sig. Tony Loffreda, sig. Nicola Di Tempora, sig. Peter Comito, sig. Flavio Pasinato e il sig. Arturo Tridico.

Consegna della prima opera “Codice Leichester” allʼimprenditore Flavio Pasinato
dallʼeditore Arturo Tridico.
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Babillard fotografico dei 27 anni de La Voce
I festeggiamenti per i 27 anni de La Voce si sono svolti durante tutta la giornata del 16 giugno nel quadro di due eventi, ormai storici
e immancabili, che coniugano da anni business & golf, relax e cultura, a sostegno della ricerca medica e delle istituzioni sanitarie: la

BENVENUTI ALLA 15.MA EDIZIONE DELLA CLASSICA DI GOLF LA VOCE

Lʼintero servizio
fotografico della
Classica di Golf
(giorno) e Gala (serata) de “La Voce”è
stato curato da
Zabelphoto.com
514.726.3055

