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La Funtana de la chiazza

La “Funtana de la chiazza” è un periodico dedicato a tutti i sannicolesi sparsi per il mondo, nato con lo scopo di
unire San Nicola da Crissa con le comunità sannicolesi, in particolare con quella di Toronto. Il legame sempre forte,
ci ha spinti a costituire un giornale in grado di potere raccontare quanto succede nel nostro paese d’origine e le
varie manifestazioni che svolgiamo oltreoceano. Per le varie spese stampa e quant’altro dobbiamo ringraziare i no-
stri sostenitori che, trovate qui di fianco. Senza di loro non potremmo andare avanti,  per questo a nome della reda-
zione vi chiedo di contattarli e ringraziarli.  Se in futuro ci fossero altre persone, aziende e associazioni che vogliono
sostenerci siamo lieti di accoglervi e, nei prossimi numeri troverete anche i vostri nomi con le cifre nella pagina de-
dicata alle donazioni. Inoltre, se avete delle pubblicazioni da fare, potete scriverci agli indirizzi sopraindicati.

Gregorio Riccio
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Le poesie di 
Benito...Suppa

Mentre vengo da te attraversando il 
Fella',

m' appari e poi scompari con serpentine
curve, fitti boschi, arbusti e uliveti, 

mi appari poi scompari,finalmente riap-
pari, per restare. Quando infine sono ai
tui piedi:ti amo, ti guardo, ti accarezzo,e

spogliandoti, mi commuovo,piango e 
mi innamoro.

Paese mio, sei veramentein cima alla 
collina.

Ti penso sempre sai...
Ti sogno tutte le nottie al risveglio e' 

sempre il solito strazio...
Se il cielo mi lascia arrivare, saro' presto

da te, 
caro Amore mio.

Guardando le
tue serene, notti
stellate al chiar
di luna, mi tuffo
nel tuo lago in-
cantato per non

uscirne piu'. 

In viggio verso te

Paese mio

Gregorio Riccio Nicola Pirone

Nicola e Mena Iozzo $ 100



La Funtana de la chiazza...I saluti alla comunita’ 
sannicolese 
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Carissimi Sannicolesi, ovunque nel
mondo, vi ritrovo con piacere, a di-
stanza di un anno, attraverso le pagine
del periodico “La funtana de la
Chiazza”.
Ho avuto modo di apprezzare le varie
uscite di questa rivista e sono davvero
grato ai curatori per il lavoro attento e

appassionato che stanno portando avanti attraverso
questa pubblicazione.
Il periodico “La funtana de la Chiazza” nasce con un
obiettivo ben preciso, che  l’amministrazione Comunale
condivide con interesse: raccontare, con parole ed im-
magini, l’orgoglio delle origini, l’amore per la propria
terra e per il proprio paese, ravvivare un legame mai re-
ciso fra i Sannicolesi in paese e i Sannicolesi nel mondo,
in particolare in Canada, colmando distanze che nel
tempo rischiano anche di portare al distacco delle radici.
Ogni uscita di questo periodico si trasforma, così, nella
gioia e nell’emozione di un incontro, proprio come av-
viene tra paesani nella piazza del nostro amato Paese.
Ogni immagine ci racconta eventi di tutta la comunità
Sannicolese, di tutti i Sannicolesi, che a me piace pensare
come un’unità viva ed eterogenea, sparsa per il mondo,
ma con un’unica radice profondamente ancorata al no-
stro piccolo villaggio. Ai curatori della rivista esprimo
nuovamente il mio ringraziamento per il lavoro pro-
dotto ed auguro ogni bene a tutti i Sannicolesi che sfo-
gliano queste pagine con affetto e un po’ di nostalgia.
Vi aspetto questa estate per abbracciarvi ancora da vi-
cino, nella consapevolezza che ogni porta  che si riapre è
un pezzo di cuore che ritorna.

Cari saluti, Giuseppe Condello
Sindaco di San Nicola da Crissa

Carissimi Emigrati Sannicolesi,
con grande gioia ed entusiasmo vi scrivo ab-
bracciandovi idealmente uno ad uno con af-
fetto fraterno. Sono don Tonino Vattiata il
neo Parroco del “nostro” amato paese San
Nicola da Crissa, mi sono insediato da poco,
il 5 luglio scorso; nel discorso di inizio del
mio ministero pastorale in mezzo a voi ho
pregato Gesù e Maria affinché proteggano
questo nuovo cammino che mi vede impegnato a custodire il
gregge che Dio mi ha affidato, per volontà del Vescovo di Mi-
leto Mons. Luigi Renzo, attraverso la pietà popolare molto sen-
tita dalla comunità per mezzo delle due confraternite,
promuovendo in parrocchia una pastorale dinamica soprat-
tutto con i giovani e i bambini, rinvigorendo la devozione a
Santa Maria Mater Domini incrementando non solo la parteci-
pazione ma anche la conoscenza del meraviglioso Santuario.
Può essere questo in sintesi il programma pastorale per il fu-
turo, se Dio vorrà, ma soprattutto ho chiesto al Signore di inse-
gnarmi la sua tenerezza che si manifesta con un linguaggio
umano e gesti concreti di affetto e di umanità verso tutti. Ecco
dunque il mio pensiero rivolto anche  a voi con questa mia let-
tera, anche se distanti siamo vicini nella comune fede in Dio,
con essa si costruisce un ponte vivo, vero che abbatte ogni lon-
tananza e ci fa sentire uniti col cuore. Siamo un unico popolo,
siamo una compagine religiosa, sociale, culturale, tutto questo
è bello, al di là della crisi economica o morale o umana come
cristiani siamo chiamati a testimoniare con coraggio la gioia
di essere seguaci di Gesù. Penso alle vostre famiglie ai bambini
come ai giovani, agli anziani emigrati nei cui occhi brillano le
immagini del paese lasciato, con non poca sofferenza, tanti
anni fa ma che hanno testimoniato il loro essere calabresi e
sannicolesi con coraggio e con grande dignità. Siate fieri dei
vostri anziani e amateli, ai più giovani chiedo di ascoltare i
loro nonni di farsi raccontare il loro paese la loro fanciullezza
o giovinezza trascorsa qui.  
Miei cari spero di incontrarvi un giorno venendovi a trovare in
Canada, che il Signore benedica tutti voi e la Madre di Dio
Maria rivolga sempre il suo sguardo benevolo su San Nicola e
sulla comunità degli emigrati sannicolesi in Canada. 

Con affetto
Il Parroco di San Nicola da Crissa

Don Tonino

Come membro del Parla-
mento Provinciale di Vau-
ghan, sono orgoglioso di
rappresentare la grande po-
polazione di Italo Canadesi
da diverse regioni d'Italia. I
Sannicolesi della Calabria
sono uno dei tanti gruppi
della comunità Italiana che
hanno radici in Vaughan e
continuano a condividere i
loro valori e le loro tradi-
zioni nella nostra comunità.
Accolgo con favore gli sforzi
del comitato esecutivo, e i
suoi membri che continuano
a preservare e documentare
la storia dei Sannicolesi,
creando nuovi ricordi per la
seconda e terza generazione
da godere.

Steven Del Duca, 
MPP Vaughan



La Funtana de la chiazza...Venerdi’ Santo a Toronto

Come ormai da decenni, l’associazione del Santis-
simo Crocifisso e quella dell’Addolorata di Toronto
partecipano alla suggestiva rappresentazione del
Venerdi’ Santo che si svolge a College street. Vi
proponiamo una serie di foto dei nostri compae-
sani residenti all’estero che fanno parte dei due so-
dalizi. Numerose le persone che sono accorse sulla
Little Italy, tra questi anche un illustre sannico-
lese, il cavalier Giuseppe Simonetta, al quale il co-
mune di Toronto qualche mese fa ha dedicato una
via proprio adiacente alla chiesa di San Francesco
dove si svolgono le funzioni Pasquali.
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La Funtana de la chiazza...Venerdi’ Santo a San Nicola

La tradizione secolare dei riti della confraternita del Santissimo Crocifisso
proseguono nel tempo e, anche quest’anno la Passione del Signore e’ stato
il momento piu’ suggestivo. Delle tante funzioni che si svolgono in questo
periodo, vi proponiamo le immaggini della processione del Venerdi’ Santo.
La processione della Settimana Santa, e’ stata l’ultima uscita del direttivo
formato dal priore Domenico Macri’ e dal suo consiglio, formato da Dome-
nico Galati, Stefano Malfara’, Nicola Pirone e Antonio Bellissimo.
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La Funtana de la chiazza...la pricissione de la Cruci

Anche quest’anno la processione della Santa Croce e’
stata dedicata ai defunti, con i confratelli del Crocifisso
che si sono recati presso il cimitero dove e’ stato officiato
il rito della Congrega, prima di fare ritorno nella chiesa
parrocchiale. 
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La Funtana de la chiazza...Nuovo direttivo al Crocifisso

Il giorno 13 Aprile 2013, la Confraternita del Santissimo Crocifisso con sede in San Ni-
cola ha rinnovato il consiglio direttivo. Priore e’ stato nominato Giuseppe Pirone, vice

Antonio Bellissimo, Terzo Raffaele Zaffino. Consiglieri Antonio Iozzo e Nazzareno Vetro’.
Dell’organigramma fanno parte il segretario Maria Teresa Galati di Domenico, la Cas-

siera Vittoria Iozzo, i revisori dei conti Mimma e Katy Iozzo e Maddalena Gallippi. Nomi-
nato membro del consiglio di disciplina Paolo Galloro. Al nuovo direttivo vanno i

migliori auguri di buon lavoro da parte della Reda-
zione de “La Fun-

tana de la chiazza”
e da tutti i sannico-

lesi.
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Ecco il nuovo parroco, don Tonino Vattiata

Il 5 luglio si e’ insediato il nuovo parroco di San Nicola don Tonino Vattiata, che ha preso il posto di Padre Carmelo
Andreacchio che per nove mesi ha guidato la chiesa locale dopo il saluto a don Domenico Muscari. Vi proponiamo al-
cune foto del giorno della prima messa di don Vattiata, al quale vanno i migliori auguri di buon lavoro da
parte della Redazione de “La Funtana de la chiazza” e da tutti i sannicolesi.



La Funtana de la chiazza...Sport sannicolese
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Il calcio nel nome di San Nicola...anche in Canada

L’hockey su ghiaccio, uno sport “Bellissimo”

Per il secondo anno consecutivo una formazione con il
nome del paese ha partecipato al campionato di Terza ca-
tegoria. L’Asd San Nicola Da Crissa oltre che della prima
squadra si e’ occupata anche dei piu’ piccoli e per il terzo
anno ha costituito una scuola calcio. Quaranta i bambini
che vi hanno preso parte con la rappresentativa Pulcini
allenata da Miruccio Greco che ha vinto il torneo di cate-
goria.

Una nuova realta’ spor-
tiva lega San Nicola a To-
ronto, dopo la nascita del
San Nicola Da Crissa soc-
cer, per iniziativa di figli
di emigrati del piccolo
centro Vibonese, trasferiti
in Canada. L'iniziativa è
partita da due giovani, Fi-
lippo Cosentino, da sem-
pre con la passione del
pallone e legato al paese
d'origine dei genitori. Co-
sentino, che si è valso

della collaborazione del
cugino Francesco, ha dato
vita a una squadra per di-
vertimento ma con ambi-
zioni grandi. Oltre ai due,
che tra l'altro sono presi-
dente e vice presidente,
all'interno dello staff so-
cietario ci sono anche
Sandro, Giuseppe e Do-
menico Cosentino. La
guida tecnica è invece af-
fidata a Joe Macrì.

E’ uno degli sport piu’ dif-
fusi nel Nord America, ma
poco conosciuto in Italia.
Eppure, due sannicolesi
hanno fatto la storia dell’-
hockey su ghiaccio. I fra-
telli Bellissimo, Vince e
Daniel nipoti di Vincenzo
(Lucibello) e Pina Dirra-
colo, hanno conseguito nu-
merosi successi sia in
patria che all’estero. Daniel
ha giocato anche in Italia
nelle file dell’Asiago ed ha
vinto due scudetti che gli

sono valsi la convocazione
in nazionale. Oggi milita in
Svezia nel Karlskoga.
Vince, dopo un inizio di
carriera promettente, ha
intrapreso la carriera di al-
lenatore. Al contrario del
fratello e’ rimasto in Ca-
nada, dove vive tutt’oggi. I
fratelli Bellissimo sono en-
trati cosi’ nella storia spor-
tiva di San Nicola Da
Crissa, nonostante siano
nati Canada.

Daniel Bellissimo Vince Bellissimo

Scuola calcio San Nicola Da Crissa e lo staff

Asd San Nicola Da Crissa Terza categoria

Il presidente Vito Carnovale con Miruccio Greco e Nicola Pirone

Asd San Nicola Da Crissa Toronto

Ideatori in Canada: Frank e Filippo Cosentino



La Funtana de la chiazza...la Zzipulata al Club

Uno dei tanti momenti di
vita sociale che si svolgono
durante l’anno in Canada e’

la “Zzippulata” al Club di
Toronto. Vi proponiamo al-

cune foto scattate nel pe-
riodo natalizio
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La Funtana de la chiazza...lu Rosariu a Woodbridge

Come di consuetudine l’ultima domenica di giugno si celabra la Madonna del Rosario.
Anche quest’anno il comitato presieduto da Filippo Cosentino, al termine delle celebra-
zioni religiose ha organizzato il pic-nic con la sagra della suppressata e pasta e fagioli.
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La Funtana de la chiazza...lu Crucifissu a Midland

Una festa sotto la pioggia, che pero’ non ha scoraggiato i devoti al SS.Crocifisso. Una festa sottotono
per i molti lutti che hanno colpito la comunita’ sannicolese, tra questi quella di Vito Iozzo “de Lucia”,
membro del consiglio direttivo dell’associazione canadese, al quale dedichiamo questa pagina.
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La Funtana de la chiazza...E’ de Santu Nicola

Al Croatian park si chiude il trittico delle festivita’ d’oltreoceanoper i sannicolesi. La
festa di San Nicola organizzata dal Club sannicolese ha registrato numerose presenze.
Dopo la Santa messa e la processione il tradizionale pic-nic
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La Funtana de la chiazza..lu Crucifissu chi sudau

“Il volto ritrovato”. Cosi’ il
critico dell’arte Gianfran-
cesco Solferino, curatore
del museo del Crocifisso,
ha etichettato il Crocifisso
Cinquecentesco che la con-
fraternita del Santissimo
Crocifisso ha restaurato.
Una scultura lignea, alla
quale i sannicolesi sono
molto devoti per via di una
sudorazione avvenuta nel
1939 e raccontata, oltre
che dagli atti in possesso
della confraternita, anche
dall-avvocato Tommaso
Mannacio nel suo libro de-
dicato al sodalizio.  Testi-
mone dell’evento fù
l’allora vice parroco don
Domenico Sanzo, che così
documentò l’accaduto:<<
All’inizio della funzione,
avendo ai miei lati due as-
sistenti, Vito Teti e Dome-
nico Cina, mi reco dinanzi
al venerato Crocefisso,
com’è prescritto, per reci-
tare le prime preghiere e

mi ac-
corgo,
guar-
dando la
Sacra
Imma-
gine, che
dal rialzo
formante
il grumo
di sangue
sgor-
gante dal
sacro co-
stato, si
partiva
come un
rigagnolo
lucente che
finiva in una goccia umida
come una grossa la-
crima>>. Però, la prima
persona che vide il Croci-
fisso sudare, fu Vittoria
Marchese, che per un anno
intero dal 1938 aveva av-
vertito il parroco don Do-
menico Marchese e
appunto don Domenico

Sanzo, ma
fu sempre
inascoltata
e qualche
volta scon-
sigliata.
Sentendo
vicina la
fine dei
suoi giorni,
Vittoria
Marchese
chiese a
don Sanzo
di rivedere
quel Croci-
fisso che le
fu appog-

giato sul letto e
dal petto uscirono tre
gocce brillanti come perle.
Il Primo novembre 2012,
la confraternita del SS.
Crocifisso ha presentato il
restauro della scultura,
dopo un minuzioso lavoro
eseguito da Giuseppe
Mantella e la sua equipe.
Di seguito le foto della pre-

sentazio.
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La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Marchese

Raffaele Marchese, e' uno dei tre figli di Giuseppe e Maria
Sgro'. Gli altri sono Antonio (sposato con Marianna Fera
dal quale ha avuto sei figli: Giuseppe, Antonio, Maria,
Raffaele, Caterina e Rosa) e Rosaria (sposata con Vito
Galloro ed ha avuto due figli: Vittoria e Raffaele). Raffaele
ha sposato Maria Teresa Marchese di Vincenzo Bejro ed
ha avuto 4 figli: Caterina, Chiara, Marta, Maria. Caterina
ha contratto matrimonio con Francesco Galati dal quale
ha avuto 4 figli: Vincenzo, Maddalena, Raffaele e Nicola.
Chiara si e' unito in matrimonio con Francesco Malta ed
ha avuto due figli: Caterina (sposata con Roberto Lepore
dal quale ha avuto tre figli: Mattew, Alessandro e Marco)
e Maria Teresa. Marta ha sposato Antonio Martino “Lu
Liseo” ed hanno avuto tre figli: Caterina, Teresa e Anto-
nio. Maria ha sposato Filippo Zambrano ed ha avuto tre
figli: Vincenzo (sposato con Silvana Mannella ed ha due
figli Stefania e Michelle), Teresa (sposata con Bruno Pupo
ha tre figli: Vanessa, Nicole e Adamo) e Sara (ha avuto
due figli David e Steven).  

La famiglia de Raffaele Marchese “Cazzica”
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Chiara e Francesco Malta

Raffaele Marchese e Maria Sgro’



La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Marchese
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La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Marchese

Nunziato sposato con Maria Martino ha avuto 4
figli: Vittoria, Teresa, Raffaele e Sandy. Vittoria ha
contratto matrimonio con Pino Congiusti' dal quale
ha avuto 4 figli: Michaele, Catherine, Emiliano e
Daniela. Teresa ha sposato Antonio Martino ed ha
tre figli: Nicolas, Michelle e Laura. Sandy ha
sposato Nathan Medison.

Nunziato Marchese e Maria Martino

La famiglia Nunziato Marchese de “Burgu”

Raffaele Marchese e Maria Teresa Malfara’                                                    
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La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Marchese

Elena Marchese “Lena” ha avuto cinque figli:

Vito, Mario, Nicola, Immacolata, Antonietta e

Teresa. Vito ha sposato Pina Sgro’ ed ha due

figle: Debora e Valentina. Mario ha una figlia:

Crista. Nicola ha due figlie: Noemi e Micole. Im-

macolata ha contratto matrimonio con Antonio

Cunsulo ed ha quattro figli:Elena, Dominik,

Bruno e Maria Santa. Antonietta ha una figlia:

Caterina. Tersa si e’ unita in matrimonio con

Pietro Balbo ed ha tre figli: Davide, Vanessa e

Cristina.

La famiglia di Elena Marchese “Lena”
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Elena “Lena” con il figlio Nicola



La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Marchese

Tommaso Marchese e’  uno dei quattro figli di  Nicola e Vincenza “Muntuni”,
gli altri sono: Elena, Marta e Domenico. Elena ha otto figli. Marta ha sposato
Nino ed ha tre figli: Alfredo, Annamaria e Clodo. Domenico ha sposato Teresa
Tedesco ed ha cinque figli: Nicola, Pino, Vincenza, Vittorio Renato e Marcello.
Tommaso ha contratto matrimonio con Cila Pirone dalla quale ha avuto tre
figli: Nicola sposato con Beni ed ha un figlio, Tommaso: Enza ha sposato Do-
nato ha tre figli: Alessandro, Stefany e Danio: Maria sposata con Sami ha due
figli: Giuseppe e Marco.

La famiglia de Tommaso Marchese e Cila Pirone
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Tommaso Marchese e Cila

Nicola Marchese Enza Marchese Maria Marchese



La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Pirone

Francesco Pirone e Rara Garisto “de la Loisa” hanno
avuto quattro figli: Domenico sposato con Caterina
Iozzo “Pio'” (quattro figli: Franco, Antonio, Maria e
Giuseppe), Cila sposata con Tommaso Marchese (tre
figli: Nicola, Vincenza e Maria), Pina sposata con
Nicola Iori (tre figli: Angela, Dominik e Maria
Rosaria). Franco di Domenico ha sposatoLiliana
Costrignano ed ha due figli:Dominik e Laurie; Anto-
nio si e’ unito in matrimonio con AngelaImeneo ed
ha tre figli: Domenico, Bernadette ed Elia; Giuseppe
ha sposato Antonella Anille ed ha due figli:
Francesco e Alessio. Rini di Francesco e Rara
sposata con Nicola Scorcia ha due figli: Felicia e Jo.
Felicia ha sposato Antonio Pirone dal quale ha avuto
tre figli: Vittorio, Nicola e Antonio. Jo e' sposato con
Julia Malatesta.

La famiglia de Francesco Pirone de la “Calamionna” e Rara Garisto 
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Francesco Pirone e Rara Garisto

Domenico Cila Rini Pina 



La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Pirone

Nicola Pirone ed Elena Sgro’

20

Antonio Pirone Giuseppe Pirone

Maria Teresa Marchese e Nicola Pirone

Vittoria e Nicola Pirone di Giuseppe

Nicola Pirone con il nipote Nicola

Alba Marchese, Giuseppe Pirone di Nicola, Maria Teresa e Nicola

Giuseppe Pirone e Maria Rosaria Fera

Famiglia Maria Rosaria
Pirone di Nicola

Francesco di 
Vittoria Pirone il figlio e la

moglie Angela Galloro

La famiglia di Giovanna Pirone e Vincenzo Pasceri

I tre Nicola Pirone



La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Pirone

Nicola Pirone, sposato con Elena Sgro’ ha avuto 4 figli: Antonio, Giuseppe, Vittoria e Marta, queste ultime morte gio-
vani. Antonio ha sposato Rosa Malfara’, dalla quale ha avuto 7  figli: Vittorio sposato con Mariuzza Marchese, 3 figli:
Maria, Rosa e Antonio; Elena sposata con Giuseppe Carnovale 2 figli: Vito e Antonio; Pina sposata con Giovanbattista
Bellissimo 4 figli: Domenico, Antonio, Maurizio e Diana; Nicola ha contratto matrimonio con Nerina ed ha 2 figli: An-
tonio e Rosa; Angela sposata con Vito Giovanni Siliani ha 3 figlie: Rosa, Giovanna ed Elena; Marta si e’ unita in matri-
monio con Verginio Limotta ha 2 figli: Antonio e Sandro; Vito ha sposato Vittoria Galati ed ha 3 figli: Antonio, Rosa e
Vincenzo. Giuseppe di Nicola ha sposato Maria Rosaria Fera ed ha avuto 2 figli Nicola e Vittoria. Nicola ha sposato
Maria Teresa Marchese ed ha avuto 3 figli: Maria Rosaria, Giuseppe (attuale priore della Confraternita del SS.Croci-
fisso)e Giovanna. Vittoria si e’ unita in matrimonio con Giovanbattista Martino ed ha avuto un figlio, Francesco.  
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Antonio Pirone e Rosa Malfara’ Famiglia di Vittorio Pirone di Antonio

Angela, Pina e Marta di Antonio Famiglia di Nicola Pirone di Antonio

Elena e Vito di Antonio

La famiglia di Nicola Pirone ed Elena Sgro’ 



La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Pirone

Nicola Pirone ha sposato Rosa Bellissimo ed ha
avuto otto figli: Caterina, Nunziato, Domenico,
Maria Teresa, Maria, Fioravanti e Nicola. Caterina
ha sposato Domenico Iozzo ed ha avuto: Nicola
Marianna e Rosa. Nunziato ha sposato Maria Pirone
ed ha avuto due figli: Nicola e Nunziata. Domenico
ha sposato Rosina Maneli ed ha tre figli: Rosa,
Emanuela e Linda. Maria Teresa ha contratto matri-
monio con Domenico Morano ed ha tre figli: Anto-
nio, Nicola e Angelo. Maria si e' unita in matrimonio
con Tommaso Martino ed ha sei figli: Vittoria, Rosa,
Caterina, Marianna, Silvana e Salvatore. Fioravante
ha sposato Mena Schepis ed ha quattro figli: Nicola,
Rosa, Felice e Stella. Nicola ha sposato Rosa ed ha
tre figli: Rosa, Nicola e Berta.

La famiglia de Nicola Pirone e Rosa Bellissimo “Lu Martinu”

Nicola Pirone e Rosa Bellissimo

Rosa                                           Nicola                                         Stella
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La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Macri’
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Domenico Macri' e' uno dei sei figli di Giuseppe da Chiaravalle
Centrale e Caterina Iozzo de “Lu Scere”. Gli altri sono: Pasquale,
Maria, Giuseppe, Angela e Vitantonio. Pasquale ha avuto tre figli:
Nuzza, Pino e Maria. Maria ha contratto matrimonio con Naz-
zareno Furlano dal quale ha avuto quattro figli: Lina, Caterina,
Maria Teresa e Mario. Giuseppe ha sposato Maria Ceniti ed ha
quattro figli: Arturo, Ciccio, Caterina e Rinaldo. Angella si e'
unita in matrimonio con Franco Marchese: Saverio, Sara, Pino e
Rinuccia. Vitantonio ha una figlia Cristina. Domenico ha sposato
Grazia Pileggi ed ha avuto cinque figli: Pino sposato con Teresa
Lavecchia dal quale ha avuto tre figli: Grazia, Rosa e Cristina.
Vito sposato con Teresa Galati, due figli: Domenico e Jole.
Pierino sposato con Tina Luciano ha due figlie: Grazia e Lia.
Mena ha sposato Tommaso Angeleri, ha avuto due figli: Debora e
Salvatore. Lilla sposata con Domenico De Nino ha tre figli:
Franco, Giancarlo e Alessandro.Domenico Macri’ e Grazia Pileggi

La Famiglia di Domenico Macri’ e Grazia Pileggi



La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Macri’

Angela Macri’ “Angelejra” era una dei sei figli di Giuseppe e Cate-
rina Iozzo de “Lu Scere”. Ha sposato Franco Marchese de “Lu Ce-
catu” dal quale ha avuto quattro figli: Saverio, Pino, Sara e
Rinuccia. Saverio si e’ sposato con Rosa Bono ed ha avuto tre
figli: Franco, Angela e Pasquale. Pino ha contratto matrimonio
con Tina De Santis ed ha avutotre figli: Angela, Loredana e
Franco. Sara ha sposato Franco Capparella ed ha due figlie: Ser-
ena e Maria Adele. Rinuccia si e’ unita in matrimonio con Anto-
nio Facciolo ed ha tre figli: Filippo, Francesco e Davide.

Franco Marchese e Angela Macri’

La famiglia Angela Macri’ “Angelejra” e Franco Marchese

Angela Macri’ con i figli e il genero Antonio Facciolo                                La famiglia di Rinuccia 
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La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Macri’

Giuseppe Macri’ figlio di Giuseppe e Caterina

Iozzo, ha avuto quattro figli:  Arturo, Ciccio,

Caterina e Rinaldo. Arturo ha sposato Rosa

Iozzo ed ha avuto tre figli: Maria, Giuseppe e

Lisa. Maria ha sposato Costantino ha tre figli:

Venessa, Alexia e Alexander. Lisa ha sposato

Nicola Monteleone ed ha tre gemelli: Cosimo,

Luca e Matteo.

La famiglia de Giuseppe e Maria Macri’

Giuseppe Macri’ e Maria Ceniti
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La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Fera
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Vito Fera e Maddalena Bellissimo Peppino Fera e  Caterina Scorcia

Vitonicola                  Gregorio                  Vito con il figlio Domenico                 I figli di Vito e Maddalena

Giovanna e Maria Rosaria Fera



La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Fera

Vito Fera, era uno dei sette figli di Giuseppe e Maria Teresa Perri. Gli al tri erano Gregorio, Domenico, Nicola, Gio-
vanna e Maria Rosaria. Vito ha sposato con Maddalena Bellissimo ha avuto sette figli: Vitonicola, Peppino, Maria
Teresa, Domenico, Gregorio, Montagna e Caterina. Peppino ha sposato Caterina Scorcia, dal quale ha avuto sei figli:
Vito, Domenico, Vincenzo, Rita, Aurelio e Assunta. Vito, sposato con Antonietta Marchese ha avuto una figlia, Cate-
rina. Domenico ha sposato Angela Cogliano dal quale ha avuto: Maddalena e Matteo. Vincenzo ha sposato Silvana Ma-
gnacca dalla quale ha avuto Linda e Giuseppe. Rita ha contratto matrimonio con Domenico Rutigliano e dalla loro
unione sono nati Giacobbe e Giordano. Aurelio si e`unito in matrimonio con Lina Felice dalla quale ha avuto
Giuseppe. Assunta ha sposato Giovanni Noce ed ha avuto Giulia e Bianca. Maria Teresa di Vito e Maddalena ha
sposato Michele De Nino ed ha avuto quattro figli: Raffaele, Vito, Maria e Angela. Raffaele con Maria ha avuto quattro
figli: Laura, Michele, David e Daniel. Maria ha due figli: Roberto e Giulia. Angela ha copntratto matrimonio con Tony
Bianchi ed ha avuto due figli: Antony e Michele. Maria Montagna ha sposato Franco Ritacca dal quale ha avuto tre
figli: Maria sposata con Carl Pointiner, due figli: Daniela e Roberto; aldo, sposato con Claudia Agresti dal quale ha
avuto due figli: Stephany e Cristopher; Marco sposato con Natalie ha due figli: Julian e Liah. 
Domenico ha sposato Paola, quattro figli: Vito, Maria, Deniel e Anita. Gregorio ha come figli: Vito, Luigi e Carlo. Cate-
rina di Vito e Maddalena ha sposato Saverio Migliano, dal quale ha avuto tre figlie: Isabella, Monica e Nadia.

La famiglia di Vito Fera “Nervo” e Maddalena Bellissimo 
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La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Fera

Vito Fera e Rosaria Iozzo

28

Francesco e Marianna



La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Fera

Vito e Rosaria hanno avuto 7 figli: Teresa, Marianna, Nicola, Nunziato, Francesco, Vincenzo e Antonio. Teresa ha
sposato Salvatore Malfara’ “Lu Pinnatu” ed ha avuto 5 figli: Vitoantonio, Vincenzo, Marianna, Lisa e Vito. Marianna ha
sposato Nunziato. Nicola ha contratto matrimonio con Stella ed ha 2 figli: Vitoantonio e Vito. Nunziato “Fanfani” si e’
unito in matrimonio con Angela Martino “Zzu Ciccu” ed ha 6 figli: Vito, Francesco, Marianna, Lisa, Sarina e Nicola.
Vincenzo ha sposato Sara MAnduca ed ha 5 figli: Nicola, Vito, Marianna, Giuseppe e Maurizio. Antonio ha sposato
Rosa Furlano ed ha avuto 5 figli: Sarina, Vittoria, Nicola, Nadia e Francesca. Francesco ha sposato Marianna Boragina
ed ha 9 figli: Vito, Vincenzo, Nicola, Sarina, Caterina, Patrizia, Massimo, Sonia e Roberto. Vito di Francesco ha sposato
Giulia La Rosa ed ha 2 figli: Marianna e Teresa. Nicola ha sposato Anna Scarfone ed ha 2 figli: Francesco e Marco. Sa-
rina ha sposato Domenico Pileggi ed ha 3 figli: Caterina, Vincenzo e Marianna. Caterina si e’ unita in matrimonio con
Nicola Carnovale. Patrizia sposata con Vincenzo Martino ed ha una figlia: Giovanna. Massimo ha sposato Maria Stella
Rizzuto ed ha 3 figlie: Maria Grazia, Francesca e Marianna. Roberto ha sposato Angela Sibio ed ha un figlio;
Francesco.  Sarina di Antonio e Rosa Furlano ha sposato Tonino Bellissimo ed hanno 4 figli: Giovannibattista, Vito,
Nicola e Simone. Vittoria di Antonio e Rosa si e’ unita in matrimonio con Bruno Papa ed ha 2 figli: Antonio e
Domenico. Vitoantonio di Teresa e Salvatore Malfara’ ha sposato Rosa Tassone ed hanno 2 figli: Salvatore e Francesco.
Vincenzo ha sposato Maria Martino ed ha 3 figli: Maria Teresa, Salvatore e Rosa. Marianna ha contratto matrimonio
con Gregorio Martino ed ha avuto 2 figlie: Rosa e Marianna.  Lisa ha sposato Vito Pileggi dal quale ha avuto 2 figli:
Caterina e Vincenzo.
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Nunziato

La famiglia di Vito Fera “Pardiaru” e Rosaria Iozzo

Vito Fera Teresa e Salvatore Vincenzo

Antonio



La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Fera

Pasquale Fera e Marianna Bellissimo hanno avuto 9 figli: Teresa, Domenico, Bruno, Ciccio, Nobile, Toto,
Vito, Maria e Maddalena. Teresa ha sposato Bruno Boragina ed ha avuto 5 figli: Nicola, Sina, Marianna,
Maria Assunta e Alba. Domenico ha sposato Felicia Malfara’ ed ha avuto 4 figli: Marianna, Mattea, Pasquale
e Teresa. Bruno ha contratto matrimonio con Assunta Sgro’ dalla quale ha avuto 4 figli: Pasquale,
Domenico, Marianna e Caterina. Ciccio si e’ unito in matrimonio con Maria Iozzo dalla quale ha avuto due
figli: Pasquale e Nina. Nobile si e’ sposato con Maria Virdo’ ed ha 4 figli: Pasquale, Domenico, Mario ed
Enzo. Toto ha sposato Domenica Tedesco ed ha due figli: Pasquale e Nina. Vito ha contratto matrimonio
con Maddalena Galati ed ha tre figli: Pasquale, Nicola e Nina. Maria ha sposato Ciccio Cosentino ed ha 4
figli: Caterina, Marianna, Pino e Pasquale. Maddalena si e’ unita in matrimonio con Giuseppe Marchese ed
ha 5 figli: Caterina, Marianna, Silvana, Olga e Domenico.

La famiglia de Pasquale Fera e Marianna Bellissimo

30

Pasquale Fera e Marianna Bellissimo

La famiglia di Pasquale Fera



La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Fera

Nobile Fera e’ uno dei figli di Pasquale e Mari-

anna Bellissimo. Ha sposato Maria Virdo’, dalla

quale ha avuto quattro figli: Pasquale sposato

con Vittoria Marchese, Domenico che ha con-

tratto matrimonio con Michela Franze’, Mario

ed Enzo. Pasquale ha due figli: Maria Luisa e

Nobile. Domenico ha tre figli: Nobile, Giuseppe

e Gianluca. 

La famiglia de Nobile Fera e Maria Virdo’
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Pasquale Domenico Mario Enzo



La Funtana de la chiazza...dedica quest’edizione alle famiglie Fera

FrancescoFera e  Teresa Carnovale hanno avuto

4 figli: Michele, Pasquale, Vito e Vittoria (Pas-

calejra). Michele, morto disperso in guerra, ha

sposato con Caterina Galloro (Carolina) ed ha

avuto 2 figli: Francesco “Ciccillo” e Teresa.

Francesco sposato con Caterina Boragina ha

avuto 3 figli: Michele, Lina e Adriana.  Teresa ha

sposato Domenico Condello “Ingegnere” ed ha

avuto una figlia, Adelina sposata con Domenico

Galati.

La famiglia de Michele Fera e Caterina Galloro “Carolina” 
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La famiglia di Adele Condello figlia di Teresa

Michele Fera e Caterina Galloro “Carolina”

la zia Vittoria Fera      Famiglia di Pasquale Fera

Francesco “Ciccillo” Teresa

Caterina moglie di “Ciccillo” Adriana figlia di “Ciccillo” Lina figlia di “Ciccillo” Michele figlio di “Ciccillo”



La Funtana de la chiazza
Eventi, celebrazione, Annniversari, Compleanni, Matrimoni

Auguri per i 100 anni di Rosa Galloro

Auguri per i 25 anni di matrimonio a Domenico Galati e Adelina Condello

Auguri per l’anniversario

a Caterina e Ciccio Galati

Auguri per i 100 anni di Felicia Garisto

Museo del Crocifisso

via Alighieri
89821 San Nicola da Crissa (VV)

www.sscrocifisso.vv.it
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Auguri per l’anniversario a

Vince Congiusti’ e la moglie
Auguri per il suo com-

pleanno a Vittoria Pileggi
Auguri per l’anniversario a

Savatore e Gorina Dirracolo 

Auguri per il loro matrimonio a Mariarosa Pasceri e

Giovanni Pietro Muraca
Auguri per l’anniversario a

Domenico e M.Teresa Morano

Auguri per il 50 anniversario a

Tommasino e Rosanna Marchese

Auguri per l’anniversario

a Vito e Uccia Carnovale

Auguri per l’anniversario

a Stefano Galati e moglie

Auguri per l’anniversario a

Rosetta e Domenico Cosentino

Auguri per l’anniversario

a Celia Forte e marito

Auguri a Nicola Galloro per

il premio ricevuto
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Fratelli 
Franco e Vittorio Galloro
figli di Vito Galloro

Vittorio Franco

Figlio di 
Rosa e Giuseppe 
Martino

Figlio di 
Antonio e Lina

Marchese

Rudy Riccio’s 
Park Avenue Studio

(647) 286-6649
parkavephoto.com

G&A CONSTRUCTION
& HOME IMPROVEMENT

              Gregorio Riccio                                    
              Tel. (416) 841-4382                                      

gregorioriccio@yahoo.com       
4689 Jane St., Apt. 602, Toronto, ON  M3N 2L1

John Vito Riccio
Sales Representative

1291 Queen Street West, Toronto, ON M6K 1L6

Bus: (416) 849-5360
Cell: (416) 825-3273
Fax: (416) 849-8987
jvriccio@trebnet.com

HASTY MARKET

10 Keith Avenue - Unit 301
Cranberry Mews

Collingwood, Ontario

(705) 293-0619

Joe Taverna
Figlio di Vincenza Riccio

Figlia di
   Vincenza
          Riccio

Lina Riccio
figlia di Palma Riccio

Figlio di Pina e 
Angelo Cesareo

Dr.
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eoAngelo Cesar
Figlio di Pina e 

figlia di Palma Riccio
Lina Riccio

              
                                         

Collingwood, Ontario

10 Keith 

figlia di Palma Riccio
Lina Riccio

              
                                         

Collingwood, Ontario
Cranberry Mews
venue - Unit 301A10 Keith 
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Peter Riccio
figlio di Lina e Filippo Riccio

TILE & MARBLE SETTING
NICOLA MALFARA

85 Coalbrook Court
Woodbridge, ON  L4L 9B6

Cell. 647.284.8455
Tel.   905.264.8455

N. 1 PAINTING
NICOLA IOZZO

2096 Eglinton Ave. West
Toronto, ON  M6E 2K7

Cell. 416.505.4341
Tel.   416.784.9726

Frank Fuda e Angela Riccio
figlia di Mary e Rudy Riccio

VITO & JOE MALFARA
Managers

Tel. (416) 651-5690

Vito Mike

STUDIO X.O
Filomena Iozzo

Colour Consultant
LA BIOSTHETIQUE

PARIS
2098 Eglinton Ave West, Toronto, Ont. M6E 2K7

Tel. 416-783-0431  -  E-Mail: studioxo@hotmail.com
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VINCE PANNELLA 
figlio di Mena Marchese

        
Roma Moulding

Head Office
360 Hanlan Road
Woodbridge, Ontario
Canada L4L 3P6

T: 905.850.1500
T: 800.263.2322
F: 905.850.0706
F: 800.361.1415

www.romamoulding.com
JohnTonyNinoJoe

Sindaco

855 Albion Road
Etobicoke, Ontario
416-747-7231
Gabriele Venditti

2960 Dufferin Street
Toronto, Ontario
416-789-7661

Giampaolo Bernardo

Bernardo   Funeral
    Homes Ltd.

Domenic Ferro
 

Congratulazioni per la rielezione
a membro del Parlamento Provinciale

per Trinity-Spadina (Toronto - Canada)
Rosario Marchese è stato eletto per la prima 

volta nel novembre del 1990
rimanendo in carica fino ad oggi.

Vince Congiusti
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La Funtana de la chiazza...Ringrazia le seguenti attività commerciali
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Specializing in
Drywall Systems

Bus: 416-988-1220
Fax: 905-264-9209

Figli di 
Vito e Uccia CarnovaleDomenico Frank

www.shoppersdrugmart.ca

GIUSEPPE PILEGGI PHARMACY INC.
1840 Eglinton Ave. W. Toronto, ON  M6E 2J4

Tel: 416 256-6199
Fax: 416 256-7343

asdm1214@shoppersdru art.ca

Giuseppe Pileggi, R.PH
Pharmacist / Owner

Figlio di Vittoria e Francesco Bellissimo

Figlio di Pina e Vincenzo Bellissimo

Peter Frank

Res: (905) 832 0570
Cell: (647) 284 2980

garisto.joe@gmail.com
clubsannicolese@gmail.com

www.clubsannicolese.ca

Joe Garisto, PresidentRes: 60 Findhorn Cres. Maple, ON  L6A 1M2

Tel: (905) 850 3076

Emilio Leone
(Nipote del Cavaliere Giuseppe Simonetta)

Nuora di Vittoria 
e Francesco Bellissimo

�
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La Funtana de la chiazza... Ringrazia le seguenti attività commerciali� � � � � � � �

Lucia Iozzo

        

140 Larose Ave Etobicoke ON  M9P 1B2

Bruna & Gemma Fatiga
Hair Design

Ciccio Sanwiccio

3220 Yonge Street Toronto, ON  M4N 2C2

Vito Fera
Tel: 416-850-9932
Fax: 416-913-0789

T.C.
Teresa Carnovale

GIFT BASKETS
Tel. 905-856-3772
Cell. 416-315-9583

Basket for all Occasions

NICK SGRO
Figlio di Armando Sgro

Adolfo Galati

Tel: (416) 249-2355
Fax: (416) 249-2320

info@crissa.ca

15 McCulloch Ave. Unit 1
Toronto, Ontario 
M9W 4M5

www.crissa.ca
Commercialcrissa
International Foods Corporation

Tel. 416 248 9009

Charlie Iozzo
Franchise Owner

Figlio di Giovanna 
e Vincenzo Iozzo

4 Locations
to serve you

better!

��
�������������

39



La Funtana de la chiazza... Ringrazia le seguenti attività commerciali

40

� � � � � � � �� � � � �

��������#�
�����������

����
���������������
���������������

������& 
���#�

��"��!����"

%���� �����
������� ������
!�""�

���������������
����������

�!��� 

$����!�

�������������������������
�����������	������

��������


�#�!����
�������

	���"#!�#� �

	##��� �������� ���
��� ��

��#�!��"� ������!�# 
�������������
��!���"�

��� �
���!�'

����
���#�

�������������������������
����
���������������

������
��������

	�������������
������
�

����������������

	����������

���������������������������
����������������������

����������������������������

���������������
��������

����������������
��������������

���������	
����	



La Funtana de la chiazza... Ringrazia le seguenti attività commerciali� � � � � � � �
          

Figlio di
Angela e Giovanni Malfara

VINCE PENNELLA E LA 
MAMMA MENA MARCHESE

905.831.8920

1822 Whites Road
Amberlea 
Shopping 
Centre
Pickering, Ontario 
L1V 4M9

hair_reflection”rogers.comNicola Marchese

Steve De Vittoris e Rita Martino
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8633 Weston Road
(Crestmount Plaza)

Woodbridge, Ont. L4L 9M4

Tel: 905.264.2323

755 The Queensway, Toronto, ON  M8Z 1M8
Tel: (416) 253-9207

antoniopirone62@gmail.com
www.posticino.com Antonio Pirone

          

VINCE PANNELLA 
figlio di Mena Marchese

hair_reflection”rogers.com

Antonio Pirone 
con il pilota 

della Formula 1 
Jarno Trulli

Rosario Marchese

Queen’s Park Office
Room 116, Legislative Building

Toronto, Ontario M7A 1A5
Tel 416.325.9092

marchese-qp@ndp.on.ca

Member of 
Parliament 
York West

Constituency Office
2201 Finch Ave. West

Suite 25
Toronto, Ontario  M9M 2Y9

Tel: 416-744-1882

Hon. Judy Sgro Privy Council

COLLEGE MEDICAL CENTRE
540 College St., Suite 202
Toronto, Ontario M6G 1A6

DOMENICO COSENTINO, H.I.S
SPECIALISTA APPARECCHI AUDITIVI
HEARING INSTRUMENT SPECIALIST
G. CASTILLO, M.D.F.R.C.S.’C’

SILVANA KASI, H.I.S 
FILIPPO COSENTINO, H.I.S 

Tel: 416-924-5033
COLUMBUS MEDICAL ARTS BUILDING

8333 Weston Rd.., Unit 105
Woodbridge, Ontario L4L 8E2

Tel: 905-264-9975

UDI HEARING SERVICES

Domenico Cosentino, H.I.S.
Silvana Kasi, H.I.S.

Tony Carnovale, Manager
Residential Mortgages
Real Estate Secured Lending Tel. 416 726 4822

Fax 416 225 6412
Toll free 1 866 767 5446
tony.carnovale@td.com
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Tel. 905-823-85-85 ext. 8341

e-mail: deb.shulte@vaughan.ca
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Tel. 905-832-8585 ext. 8342

e-mail: sandra.racco@vaughan.ca

Tel. 905-832-8585 ext. 8339

e-mail: rosanna.defrancesca@vaughan.ca

Tel. 905-832-8585 ext. 8344

e-mail: marilyn.iafrate@vaughan.ca
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Mimmo Garisto

          

Studio Tecnico

Geom. Lorenzo Cosentino

Via Alighieri
San Nicola da Crissa

lorenzo.cosentino68@gmail.com

Cell. 331 207 5338

PILEGGI Sas
Geom. Bruno Pileggi

Via Roma
San Nicola da Crissa

Tel. 0963 73055

Carmelo Militello

Pino Ficchi
UFFICIO POSTALE

Largo Razza
San Nicola da Crissa (VV)

Tel. 0963-73377

Via Alighieri 13
89821 San Nicola da Crissa (VV)

info@sscrocifisso.vv.it
www.sscrocifisso.vv.it

Museo del Crocifisso��������������������
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La Funtana de la chiazza......Un ringraziamento alle seguenti attività commerciali 

Agenzia

funebre

via Duomo

77

Mileto (VV)

Panificio

“San Nicola”

di Vito Galloro

via Roma

San Nicola da Crissa 

Tel.3331808619

Tony Fruci 

e moglie

Pasquale e Maxine Calarco

figlio di Pina Garisto

Maxine Procope D.Ch.

Care for your Feet

416 2494231

40 Wellesley St. East, suite 40

Islington & Dixon

Brampton 
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TEL. 416-781-7429



La Funtana de la chiazza...Ringrazia la Zzen group� � � � � � �

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � �
� � � � � � � � �

La Redazione de “La Funtana de la chiazza” e la comunita’ sanni-

colese, ringraziano la famiglia Di Zen e il gruppo Zzen con sede in

Woodbridge per avere contribuito alla stesura  del periodico 
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La Funtana de la chiazza.... ricorda i defunti
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Loc. Callipo-Zona Industriale 

88022 Acconia di Curinga (CZ)

Tel. 096878711

Pasquale

Colonnese

Pippo Callipo



Caterina Cosentino
deceduta a San Nicola

il 18 giugno 2013

Nicola Iori
decedut0 a San Nicola

il 29 maggio 2013

Salvatore Melia
deceduto a San Nicola

il 10 marzo 2013

Rosina Cunsulo
deceduta a San Nicola

l’8 marzo 2013

Vittoria Bellissimo
deceduta a San Nicola

il 10 gennaio 2013

Bruno Iozzo
deceduto a San Nicola

il  22 ottobre 2012

Nora Bellissimo

deceduta a San Nicola 
il 26 novembre 2012

Celia Furlano
deceduta a Novi Ligure

il 29 gennaio  2012

Maria Rosaria 
Garisto

deceduta a Roma
il 22 dicembre 2012

La Funtana de la chiazza.... ricorda i defunti

Francesco 
Marchese

deceduto a Toronto
il 29 dicembre 2012

Mario Boragina
deceduto a Como

il 23 dicembre 2012

Vincenzo Marchese
deceduto a San Nicola

il 23 dicembre 2012

50

Assunta Montesano
deceduta a Toronto
il 29 gennaio 2013

Vittoria Durante
deceduta a San Nicola

l’1 marzo 2013

Eugenio Zambrano
decedut0 a San Nicola

il 17 maggio 2013

Bruno Malfara’
decedut0 a Toronto

il16  maggio 2013



Roberto Papa
deceduto a San Nicola

il15  giugno2012

Vito Iozzo 
deceduto a Toronto

il 21 giugno 2013

Vitonicola Fera
deceduta a Toronto

il 3 luglio 2013

La Funtana de la chiazza.... ricorda i defunti

Angela Marchese
deceduta a San Nicola 

il 30 maggio 2013

Anna Martino
deceduta a Toronto

il 18 marzo 2013

Nicola Fera
deceduto a Toronto

il 19 luglio 2013
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La Funtana de la chiazza ...Ringrazia Bernardo Funeral Homes
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