Raffaele Francesco Veltri (Welch)
Raffaele Francesco Veltri era nato a Grimaldi (provincia dl Cosenza) il 01-04-1898 da
Giovanni Veltri e Anselmo Rosa.
Emigrato in Canada con il padre nel lontano 1904 compì gli studi nel collegio cattolico di
S. Bonoface Manitoba e, successivamente, completò presso l'università della stessa
provincia del Manitoba. Terminati gli studi entrò, come socio, a far parte della Ditta di
costruzioni ferroviarie dl proprietà del padre.
Quando il padre, Cav. Giovanni Veltrì, si ritirò dagli affari dopo 45 anni dl duro lavoro e,
quindi, d'indicibili sacrifici e fece ritorno in Italia nel 1931, precisamente a Grimaldì suo
paese natio, lasciò la Ditta in mano a suo figlio Raffaele il quale, nonostante le varie crisi
economiche in Canada, riuscì a farne un grande ed importante complesso. Poichè la ditta
era, denominata WELCH, interamente dl sua proprietà, cambiò il suo cognome dal Veltri in
Welch. Infatti oggi il suo cognome s'identifica con la denominazioni della Ditta: R.F.
WELCH-LIMITED.
Raflaele Veltrì ebbe sempre contatti con la CANEDIAN NATlONAL RAILWAYS
(Ferrovie Nazionali Canadesi) e sì occupò della quasi intera rete del Canada dalla
provincia del QUEBEC alla provincia della BRITISH CDLUMBIA fino a Vancouver
sull'Oceano Pacifico. Nel 1951, allo scopo dì alleviare la disoccupazione e la piaga della
miseria del suo paese che gli aveva dato i natali e di altri paesi della provincia dì Cosenza,
chiese ed ottenne dal Governo Canadese l'autorizzazione a chiamare dall'Italia, con
regolare contratto di lavoro, SEICENTO LAVORATORl che Raffaele Veltri volle fossero
tutti della provincia dì Cosenza.
Per facilitare il reclutamento e snellire le pratiche di procedura, chiamò al suo fianco una
commissione canadese di selezione con sede a Cosenza. Negli anni successivi 1952 1953 - 1954 e 1957 ottenne dallo stesso Governo Canadese altre autorizzazioni per
l'assunzione di alcune migliaia dl lavoratori aprendo, così, la via all'emigrazione calabrese
verso il Canada.
La ditta WELCH ha occupato alcune migliaia di lavoratori in maggioranza italIani. Ha
continuato, così, la tradizione del padre Cav. Giovanni Veltri che ha sempre preferito
lavoratori italiani per il loro attaccamento al lavoro, per la loro serietà, precisione ed
onestà. Raffaele Francesco Veltri (WELCH) era conosciuto in Canada ed in Italia per la
sua generosità.
Egli faceva generose elargizioni a vari Istituti religiosi dove erano ricoverati bambini
bisognosi di affetto e di cure mediche. Ne sono testimoni i Religiosi del Convento di
Laurignano, il Rev. Maletta di Cosenza, l'orfanotrofio femminile di Grimaldi ed in modo
particolari ebbe un attaccamento verso l'allora OSPIZIO DEI VECCHI, ora CASA DI
RIPOSO, di Grimaldì la cui ricostruzione, in parte, si deve proprio a lui.
In Italia ed in Canada chIunque si è rivolto a lui ha trovato l'amIco pronto a dare una
mano e venire incontro, nei limiti del possibile, a quanti, specialmente in terra straniera,
chiedevano il suo aiuto nei vari settori della vita in terra lontana dove, maggiormente, si
sentì la mancanza di un vero amico.
Raffaele Francesco VeltrI (WELCH) è morto in Canada lasciando ai figli I'Interro
patrimonio materiale ma un immenso testamento di amore e di carità verso il prossimo
indelebile nella storia dei personaggi illustri del nostro paese.
Veltri sogno americano

