Tony Patrick Trigiani
Roseto Valfortore, 1947

Tony Trigiani è nato a Roseto Valfortore nel 1947 e all'età di due anni ha raggiunto in
Canada il padre che era emigrato dopo la conclusione della seconda guerra mondiale,
accompagnato dalla madre. Qui è cresciuto, mentre la famiglia si arricchiva con altre due
sorelle.
La sua parabola lavorativa inizia sin dall'infanzia e all'età di 19 anni Tony lavora a tempo
pieno nel settore del confezionamento della carne per sostenere la madre e le sorelle dopo la
morte del padre. A 36 anni è in grado di gestire autonomamente la propria attività fino a
diventare presidente della Norstar Corporation, un'azienda nazionale ed internazionale di
imballaggi alimentari con sede in uno dei distretti di Toronto.
Fin dai primi passi nel mondo del lavoro Tony Trigiani si è dimostrato un imprenditore
illuminato e lungimirante, con numerosi interessi, anche al di fuori del settore
imprenditoriale. Ha utilizzato la sua ricchezza con oculatezza e generosità, attraverso
frequenti donazioni benefiche e sostenendo ospedali e orfanotrofi in Africa.
Ha costituito anche due Fondazioni, di cui è presidente, attraverso le quali agisce in campi
diversi da quello suo primario professionale.
Delle due fondazioni, la Never Forgotten National Memorial Foundation nasce nel 2009
dopo una visita effettuata dal Trigiani al cimitero canadese di Ortona – dove sono sepolti
1.375 soldati canadesi caduti durante il secondo conflitto mondiale nella battaglia di Ortona
e nell'attraversamento del vicino fiume Moro – è da allora che il Trigiani è invogliato a
battersi per creare un memoriale nazionale in onore di tutti i soldati canadesi caduti lontano
dalla patria.
Il progetto prevede la costruzione di una grande statua a Green Cove, all'interno del Cape
Breton Highlands National Park. La statua, dell'altezza di circa 24 metri, pari a un palazzo
di otto piani, nelle intenzioni di Tony Trigiani dovrebbe essere rivolta in direzione
dell'Oceano Atlantico e dell'Europa, proprio come una “Grande Madre” che a braccia aperte
accoglie tutti i canadesi che sono stati costretti ad allontanarsi dalla terra d'origine.
Negli ultimi anni si è impegnato nell'opera di sensibilizzazione per evitare la distruzione di
un cimitero ebraico del XIV secolo che ha sede a Mantova e sul cui suolo dovrebbe essere
costruito un museo di scienze. Mantova è una città particolarmente legata alla storia ebraica
in Italia ed è sede di numerose testimonianze ebraiche. Tony Trigiani, coinvolto in
quest'azione da un socio d'affari canadese ebreo ortodosso e dall'amico Abraham d'Ancona,
pur dal lontano Canada, si sta battendo per evitare la scomparsa dello storico cimitero
ebraico di Mantova.
Va sottolineata, infine, l’attenzione imprenditoriale che la Norstar Corporation, per volontà
del suo Presidente, pone nell’impegno nel migliorare costantemente gli imballaggi
rendendoli sempre più sostenibili e a studiare il modo di ridurre i rifiuti in tutta la catena di
trasformazione alimentare. L’impegno eco-sostenibile è testimoniato dalla fondazione
aziendale “IL RANOCCHIO” dedita ad interventi in favore della natura.
Siamo in presenza, in conclusione, di un personaggio che si è imposto nel mondo
economico e imprenditoriale del Canada attraverso una sagace attività che si è estrinsecata
anche nei settori della cultura e dell'eco sostenibilità e che, in tal modo, continua a onorare
la sua terra d'origine. Con Roseto Valfortore Tony Trigiani ha mantenuto legami saldi tanto
da possedere ancora oggi un'abitazione acquistata e ristrutturata circa vent'anni fa.

