Da sinistra, Francesco Iasenza” la Personalità
dell’anno 2011 ed il presidente dell’Associazione
Casacalendese Romano Bino

Biografia

Francesco Iasenza, figlio di Domenico-Antonio Iasenza e di Isabella Ramacieri, nasce a Casacalenda l’11
settembre 1944, ed è il 93esimo bambino nato in quell’ anno a Casacalenda.
Terzo di cinque figli maschi, Franco, così è chiamato da tutti, ha trascorso la sua infanzia ed adolescenza nel suo
paese natio fino all’eta’ di diciasette anni.
Nel 1962, come tanti altri prima di lui, lascia con grande dolore la sua famiglia ed il paese natio, per dirigersi
verso un nuovo continente: l’America. Raggiunge suo fratello Pietro, emigrato qualche anno prima e residente a
Montreal in Canada.
I due fratelli, decidono d’esercitare la professione di macellaio. Nel 1980, con tanto coraggio e
determinazione, aprono quello che oggi è un « landmark » montrealese: la Macelleria F. Iasenza.
Nel frattempo, Franco, nel 1970 incontra la donna della sua vita; Rosaria, una giovane fanciulla che ha da poco
compiuto 17 anni e che nel 1971 diventa sua moglie. In seguito, vengono benedetti con quattro magnifici figli:

Domenico, Michele, Sonia e Franco Jr.
L’apertura della macelleria impegna totalmente Franco e Rosaria affinche questo progetto diventa un successo.
Per lui divenne quasi la sua 1° famiglia, la sua 1° casa, da far espandere, crescere e successivamente propagare.
D’allora sono trascorsi 30 anni, ed ora il progetto initiale è diventato un gran successo commerciale , con
inquantificabili migliaia di kilogrammi di carne venduti; la Macelleria F. Iasenza offre i suoi prodotti tramite
quattro (4) macellerie situate a Montreal e d’intorni. Con oltre 80 dipendenti, la ditta è diventata una risorsa di vita
quotidiana per gli addetti ai lavori e le loro famiglie. Il nome Franco Iasenza è oggi sinonimo di carne.
Il signor Iasenza, dopo essersi realizzato come macellaio, ha allargato i suoi orizzonti investendo nel mercato
immobiliare , partecipando allo sviluppo si altre industrie ed attività commerciali, tra le quali la piu’ importante
« La Pasta Romana ».
Nonostante i suoi tanti impegni e doveri, l’amore per il suo paese d’origine e per i suoi genitori, lo riportarono
spesso a Casacalenda, godendosi l’affetto dei suoi cari, l’aria delle sue colline, ripercorrendo i luoghi della sua
infanzia.
Essendo, interiormente così tanto legato a Casacalenda, Franco ha trasmesso l’amore per la sua terra anche ai
propri figli e nipoti. Oggi anche loro, insieme alle proprie famiglie, si ritrovano spesso a soggiornare a
Casacalenda, godendosi così le bellezze e la familiarità che si possono trovare solo in un paese.
All’età di 67 anni, dopo tanto lavoro e fatica, Franco è circondato da tantissimo amore e affetto; una famiglia che
lo ha reso orgoglioso, con due (2) bellissime nuore e sei (6) meravigliosi ed effervescienti nipotini.
Pertanto, non ha importanza dove ti porta la vita…. ma tutto ciò che tu porti alla vita, ai familiari e a l’ambiente
che ti circonda….. e Franco nella vita ha portato e porterà sempre Casacalenda nel suo cuore.

