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Nicola Bernaddo arrivò a Londra da Curinga piccolo paese del sud italia tra il 1930 e il 
1940.  
Viveva con la famiglia in Antico Borgo e aveva un negozio di riparazione di scarpe.  
Il Bernaddos erano una delle prime famiglie Curinghesi a stabilirsi nella città Forest, ma 
non furono sicuramente gli ultimi.  
Attualmente vivono a London, quasi 2.000  Curinghesi.  
Tony De Summa, presidente dell'Istituto Italiano di Curinga e multiculturale canadese 
Sport Club, ha detto che London è la  più grande comunità Curinghese al di fuori di 
Curinga.  
De Summa ha affermato  molte famiglie Curinghesi  hanno seguito il Bernaddo 
trasferendosi  da Curinga a London durante e dopo  la Seconda Guerra Mondiale.  
Una volta che la la fama  diffusione Torna alla città piccola - La popolazione Curinga è di 
circa 6.700 abitanti che London era un buon posto per viverci, molte famiglie sono venute 
tra gli anni 1950 e 1960.  
"Abbiamo semplicemente continuato a venire", ha detto DeSumma.  
E per celebrare le loro radici, il Club Curinga ospita a luglio un festival in onore di Nostra 
Signora del Monte Carmelo.  
Fuori del paese di Curinga esiste una grande statua di Nostra Signora del Monte Carmelo, 
che ha detto De Summa 
 protegge  Curinga e i Curinghese all'estero.  
"Tutti noi abbiamo molta fiducia in questa statua," ha ribadito Tony De Summa.  
Ogni 16 luglio le strade di Curinga si riempiono di luci, i negozi chiudono e le persone si 
riuniscono con i loro amici e 
 parenti per festeggiare la festa sacra in onore della loro Madonna.  
Per mantenere viva la tradizione al di la dell’ Oceano Atlantico, il Club Curinga organizza 
un festival nel lungo week-end  nel quale ci saranno: la preghiera,  la musica e tanto cibo. I 
festeggiamenti e. Iniziano alle 16:00. Sabato, nel Club Curinga  ci sarà una cena e un 
concerto con musiche di Tony Ieluzzi, Genevieve Fisher, Josephine Biundo e Joe 
Miechienzi.  
Domenica prossima la comunità Curinghese si riunirà per la Santa Messa presso la chiesa 
di S. Maria in S. Lyle alle 15:00, seguita da una processione attraverso quartiere della 
chiesa. I festeggiamenti sono aperti a tutta la comunità di Londra.  
De Summa ha detto che parteciperà al festival e ricorda di ritornare ragazzo a Curinga, 
crede che questa festa  sia  un momento importante per onorare le tradizioni della sua 
patria.  
"Lo facciamo per ricordare la nostra città, ed è come ritornare a casa", ha concluso Tony 
De Summa.  
 
 
 


