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TORONTO - È stato in una bel-TORONTO - È stato in una bel-
la mattina autunnale che Durval la mattina autunnale che Durval 
Terceira, coordinatore sindacale Terceira, coordinatore sindacale 
locale per Local 1030, sabato scor-locale per Local 1030, sabato scor-
so è partito per la marcia annuale so è partito per la marcia annuale 
di raccolta fondi a sostegno di Re-di raccolta fondi a sostegno di Re-
nos for Heroes (R4H). Nonostan-nos for Heroes (R4H). Nonostan-
te gli organizzatori dell’iniziativa te gli organizzatori dell’iniziativa 
abbiano dovuto spostare l’evento abbiano dovuto spostare l’evento 
al formato virtuale per il secondo al formato virtuale per il secondo 
anno a causa della pandemia, ciò anno a causa della pandemia, ciò 
non ha scoraggiato il suo impegno non ha scoraggiato il suo impegno 
a sostenere i veterani militari del a sostenere i veterani militari del 
Canada per conto del Carpenters’ Canada per conto del Carpenters’ 
District Council of Ontario.District Council of Ontario.

Questo è stato il nono anno in Questo è stato il nono anno in 
cui Terceira ha partecipato all’e-cui Terceira ha partecipato all’e-
vento che raccoglie fondi per vento che raccoglie fondi per 
R4H, una fondazione senza sco-R4H, una fondazione senza sco-
po di lucro, fondata nel 2009, che po di lucro, fondata nel 2009, che 
fornisce servizi di costruzione fornisce servizi di costruzione 
e supporto per migliorare la vi-e supporto per migliorare la vi-
ta dei soldati feriti del Canada. Il ta dei soldati feriti del Canada. Il 
25 settembre, Terceira, circondato 25 settembre, Terceira, circondato 
da un gruppo di sostenitori, ha i-da un gruppo di sostenitori, ha i-
niziato la sua camminata di 20 km niziato la sua camminata di 20 km 
dalla Carpenters’ Union Hall in dalla Carpenters’ Union Hall in 
Roundtree Dairy Rd., a Woodbri-Roundtree Dairy Rd., a Woodbri-
dge, in Ontario.dge, in Ontario.

Prima di mettersi in viaggio, Prima di mettersi in viaggio, 
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L’impegno del Carpenters’ Union per le forze armate

Terceira ha detto al Terceira ha detto al CorriereCorriere, “ab-, “ab-
biamo raccolto fino ad ora 85.000 biamo raccolto fino ad ora 85.000 
dollari e con gli altri 35.000 che dollari e con gli altri 35.000 che 
sono stati promessi, siamo fidu-sono stati promessi, siamo fidu-
ciosi di raggiungere il nostro o-ciosi di raggiungere il nostro o-
biettivo di 100.000 dollari”. Com-biettivo di 100.000 dollari”. Com-
presi gli ultimi otto anni del suo presi gli ultimi otto anni del suo 
impegno per la causa, ha percor-impegno per la causa, ha percor-

so oltre 1.200 km e ha raccolto più so oltre 1.200 km e ha raccolto più 
di 600.000 dollari. "È un segno di di 600.000 dollari. "È un segno di 
apprezzamento per ciò che i Vete-apprezzamento per ciò che i Vete-
rani hanno fatto per tutti noi", ha rani hanno fatto per tutti noi", ha 
aggiunto.aggiunto.

A causa delle attuali restrizioni A causa delle attuali restrizioni 
sulla pandemia, l’evento annuale è sulla pandemia, l’evento annuale è 
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Carpenters’ Union committed to supporting Canada’s military
Priscilla Pajdo

TORONTO - A beautiful autumn mor-A beautiful autumn mor-
ning greeted Durval Terceira, Local Union ning greeted Durval Terceira, Local Union 
Co-ordinator for Local 1030, as he set out Co-ordinator for Local 1030, as he set out 
this past Saturday for the annual fund-this past Saturday for the annual fund-
raising walk to support Renos for Heroes raising walk to support Renos for Heroes 
(R4H). Despite event organizers having to (R4H). Despite event organizers having to 
move the event to a virtual format for the move the event to a virtual format for the 
second year due to the pandemic, it did not second year due to the pandemic, it did not 
deter his commitment to support Canada’s deter his commitment to support Canada’s 
military veterans on behalf of the Car-military veterans on behalf of the Car-
penters’ District Council of Ontario.penters’ District Council of Ontario.

This was the ninth year Terceira partici-This was the ninth year Terceira partici-
pated in the event which raises funds for pated in the event which raises funds for 
R4H, a non-profit foundation, founded in R4H, a non-profit foundation, founded in 
2009, that provides building and support 2009, that provides building and support 
services to improve the lives of Canada’s services to improve the lives of Canada’s 
injured soldiers. On September 25, Ter-injured soldiers. On September 25, Ter-
ceira, surrounded by a group of support-ceira, surrounded by a group of support-
ers, kicked off his 20km walk from the Car-ers, kicked off his 20km walk from the Car-
penters’ Union Hall on Roundtree Dairy penters’ Union Hall on Roundtree Dairy 
Rd., in Woodbridge, Ontario. Rd., in Woodbridge, Ontario. 

Prior to setting out on his journey, Ter-Prior to setting out on his journey, Ter-
ceira told the ceira told the Corriere, Corriere, “we have raised “we have raised 
$85,000 so far and with commitments for $85,000 so far and with commitments for 
another $35,000, we are  confident we will another $35,000, we are  confident we will 
meet our goal of $100,000”. Including the meet our goal of $100,000”. Including the 
last eight years of his commitment to the last eight years of his commitment to the 
cause, he has walked over 1,200 km and has cause, he has walked over 1,200 km and has 

raised more than $600,000. “It is a token raised more than $600,000. “It is a token 
of appreciation for what the Veterans have of appreciation for what the Veterans have 
done for all of us”, he added.done for all of us”, he added.

Due to current pandemic restrictions, Due to current pandemic restrictions, 
the annual event was scaled back to a one-the annual event was scaled back to a one-

day walk. Typically, he would cover a dis-day walk. Typically, he would cover a dis-
tance of 150-200 km, over a period of 5-6 tance of 150-200 km, over a period of 5-6 
days, taking him from Oshawa to Parlia-days, taking him from Oshawa to Parlia-
ment Hill in Ottawa, fundraising and draw-ment Hill in Ottawa, fundraising and draw-
ing awareness to the cause along the way. ing awareness to the cause along the way. 
“Hopefully next year, we can get back on “Hopefully next year, we can get back on 

the road on a grandeur scale to spread the road on a grandeur scale to spread 
more awareness to a worthy cause”.more awareness to a worthy cause”.

The funds raised are directed towards The funds raised are directed towards 
wounded soldiers while providing the ne-wounded soldiers while providing the ne-
cessary support to help make vital chan-cessary support to help make vital chan-
ges to their homes, making them more ac-ges to their homes, making them more ac-
cessible.  Such modifications can be costly, cessible.  Such modifications can be costly, 
explained Terceira. He is grateful to all the explained Terceira. He is grateful to all the 
supporters who donate funds, labour, tools supporters who donate funds, labour, tools 
and materials to the R4H program that as-and materials to the R4H program that as-
sists those soldiers in need. sists those soldiers in need. 

The R4H initiative aims to minimize the The R4H initiative aims to minimize the 
expense of renovations for qualifying sol-expense of renovations for qualifying sol-
diers, thereby reducing their stress and diers, thereby reducing their stress and 
helping them regain full mobility in their helping them regain full mobility in their 
homes which enable them to live more in-homes which enable them to live more in-
dependent lives. For more information on dependent lives. For more information on 
ways to support veterans, visit ways to support veterans, visit renosfor-renosfor-
heroes.org.heroes.org.

The Carpenters’ Union is committed The Carpenters’ Union is committed 
to supporting Canada’s veterans in vari-to supporting Canada’s veterans in vari-
ous ways, including the Helmets to Hard-ous ways, including the Helmets to Hard-
hats initiative, a non-profit program which hats initiative, a non-profit program which 
assists active and veteran military ser-assists active and veteran military ser-
vice members transition to quality career vice members transition to quality career 
opportunities in the construction industry.opportunities in the construction industry.

P. Pajdo is a Local Journalism Initia-P. Pajdo is a Local Journalism Initia-
tive Reportertive Reporter

stato ridimensionato a una cam-stato ridimensionato a una cam-
minata di un giorno. Di solito, il minata di un giorno. Di solito, il 
percorso copriva una distanza di percorso copriva una distanza di 
150-200 km, in un periodo di 5-6 150-200 km, in un periodo di 5-6 
giorni, partendo da Oshawa per giorni, partendo da Oshawa per 
giungere a Parliament Hill a Ot-giungere a Parliament Hill a Ot-
tawa, raccogliendo fondi e sensi-tawa, raccogliendo fondi e sensi-
bilizzando la causa lungo la stra-bilizzando la causa lungo la stra-

da. "Speriamo che l’anno prossi-da. "Speriamo che l’anno prossi-
mo, possiamo tornare sulle strade mo, possiamo tornare sulle strade 
in gran numero per sensibilizza-in gran numero per sensibilizza-
re maggiormente le persone a u-re maggiormente le persone a u-
na causa meritevole".na causa meritevole".

I fondi raccolti sono destinati ai I fondi raccolti sono destinati ai 
soldati feriti: a loro forniscono il soldati feriti: a loro forniscono il 
supporto necessario per apporta-supporto necessario per apporta-
re cambiamenti vitali alle loro ca-re cambiamenti vitali alle loro ca-
se, rendendole più facilmente ac-se, rendendole più facilmente ac-
cessibili. Tali modifiche possono cessibili. Tali modifiche possono 
essere costose, ha spiegato Tercei-essere costose, ha spiegato Tercei-
ra. È grato a tutti i sostenitori che ra. È grato a tutti i sostenitori che 
donano fondi, lavoro, strumenti e donano fondi, lavoro, strumenti e 
materiali al programma R4H che materiali al programma R4H che 
assiste quei soldati bisognosi.assiste quei soldati bisognosi.

L’iniziativa R4H mira a ridurre L’iniziativa R4H mira a ridurre 
al minimo le spese di ristruttura-al minimo le spese di ristruttura-
zione per i soldati aventi diritto, zione per i soldati aventi diritto, 
riducendo così il loro stress e aiu-riducendo così il loro stress e aiu-
tandoli a ritrovare la piena mobili-tandoli a ritrovare la piena mobili-
tà nelle loro case, consentendo lo-tà nelle loro case, consentendo lo-
ro di vivere una vita più indipen-ro di vivere una vita più indipen-
dente. Per ulteriori informazioni dente. Per ulteriori informazioni 
sui modi per supportare i vetera-sui modi per supportare i vetera-
ni, visitare ni, visitare renosforheroes.org.renosforheroes.org.

The Carpenters’s Union si im-The Carpenters’s Union si im-
pegna a sostenere i veterani del pegna a sostenere i veterani del 
Canada in vari modi, tra i quali ri-Canada in vari modi, tra i quali ri-
entra l’iniziativa Helmets to Har-entra l’iniziativa Helmets to Har-
dhats, un programma senza scopo dhats, un programma senza scopo 
di lucro che assiste i membri del di lucro che assiste i membri del 
servizio militare attivi e veterani servizio militare attivi e veterani 
nella transizione verso opportuni-nella transizione verso opportuni-
tà di carriere di qualità nel settore tà di carriere di qualità nel settore 
delle costruzioni. delle costruzioni. 

Durval Terceira con alcuni sostenitori all’inizio della sua camminata; in basso il coordinatore sindacale per la Local 1030 
Durval Terceir ((Foto credit The Carpenters' District Council of Ontario (CDCO) e Renos for Heroes (R4H)


