
GIANLUCA BROCCA 
Sono nato a Venezia nel 1974 e dall'anno 2002 mi sono trasferito a Città del Messico. Ho due bambini italomessicani.  
In questi 12 anni, oltre al mio lavoro, ho collaborato come consigliere volontario per la Camera di Commercio Italiana in Messico e per l’Associazione Italiana di Assistenza. 
Ho deciso di far parte del COM.IT.ES. perché sono convinto che c’è ancora molto da fare per la nostra collettività. 
 
GIANCARLO MORTOLA 
Nato a Guadalajara, Messico, il 19 de maggio 1984. Ho studiato per un anno commercio internazionale a Genova. 
Laureato in scienze della comunicazione, nel 2008 sono stato uno dei tre rappresentanti dei giovani italiani nel mondo. Professore di italiano dal 2005 al 2011, attualmente 
lavoro presso Global Publicidad come produttore di video musicali.Sono interessato ad essere parte del nuovo COM.IT.ES. perché fin da bambino mi hanno inculcato 
l'amore per l’Italia e mi piacerebbe poter trasmettere questo stesso amore ai discendenti degli italiani per far conoscere più profondamente la nostra cultura. Vorrei servire ed 
aiutare gli italiani che vivono in Messico a non perdere le proprie radici.  
 
ALBERTO DOSE  
Nato a Udine il 1003.1958, sono residente in Messico dal 1998, dove arrivai per guidare operativamente il progetto chiamato Pegaso, ora Telefonica Mobile. Mi sono 
dedicato principalmente ad attività legate al mondo della tecnologia delle comunicazioni, prima come dirigente in Alcatel Mexico, poi Alcatel Lucent dal 2007, per proseguire 
con una esperienza di due anni in Huawei Technologies ed infine dedicarmi all’attività di broker tecnologico, collaborando da quest’anno con il gruppo Kio Networks per 
sviluppare l’area commerciale di Dattlas (Big Data). 
Sono stato Consigliere e Tesoriere della Dante Alighieri di Città del Messico, incarico dal quale mi sono dimesso recentemente, dopo 12 anni, e proseguo con l’incarico di 
Consigliere effettivo della Camera di Commercio Italiana in Messico. Mi sono iscritto alla lista Italia perché sono convinto che ci siano ancora molte cose da fare per 
migliorare le relazioni tra gli italiani qui residenti e gli organi istituzionali preposti dallo Stato Italiano, oltre a “ricostruire” quelle relazioni, che come Italiano in terra 
straniera, sono la base per la conservazione fuori confini della nostra identità e cultura, assieme alla diffusione della nostra lingua e, perché no, delle nostre esperienze 
capitalizzate a favore di chi voglia introdursi in questo grande Paese.  
 
MASSIMO BARZIZZA 
Nato a Milano nel 1961, in Messico dal 1978. 
Laureato in economia (ITAM), studi di MBA (ITAM) e diploma in Managing Innovation (Stanford). 
Ho lavorato per il Ministero delle Finanze messicano (SHCP), per Banamex e per altre 3 aziende messicane nel campo delle finanze dal 1983 al 2011. Dal 2006 sono 
insegnante di italiano, traduttore (italianospagnoloinglese) e produco Puntodincontro.mx, portale elettronico bilingue di informazione per l'Italia e il Messico. Assieme a 
mia moglie abbiamo, inoltre, fondato (sempre nel 2006) DisegnoW, una società dedicata a pubblicare contenuti diversi in formato elettronico (web) o cartaceo. 
L'esperienza mi dice che la forza dell'Italia in Messico (individui, istituzioni, associazioni ed aziende) è enorme, ma diffusa. Sarebbe bello aiutare a concentrarla creando 
sinergie.  
 
ERNESTO SILVERIO DE GASPERIN SAMPIERI. 
Nato a Peñuela (Amatlán de los Reyes), nello Stato di Veracruz. Messico. 
Mio nonno era originario de Lentiai, (Belluno) da dove emigrò in Messico con i suoi genitori nel 1881 (tutta la storia su www.degasperin.com.mx) 
Laureato in Chimica all’Università Veracruzana con menzione onorifica Suma cum Laude. 
La mia esperienza professionale si è sviluppata nell’industria dello zucchero, del riso e del caffè (compravendita, trasformazione ed esportazione con capacità di 
degustazione). Dal 2000 lavoro come dirigente dell’Associazione Avicultori di Veracruz, Stato che detiene il primo posto in Messico per la produzione di pollo. 
Ho scritto un libro sull' immigrazione italiana in Messico, occupandomi specialmente della famiglia De Gasperin ed includendo un albero genealogico dal XVlll secolo con 
più di 2500 discendenti. 
Ho promosso la cultura italiana portando gruppi di discendenti in Veneto ed ho, inoltre, aiutato nelle pratiche per ottenere la cittadinanza italiana. 
 
REMO STABILE 
Nato a Paderno Ponchielli (Cremona) il 12 ottobre 1940, vivo in Messico dal 1971. Produco formaggi e vino con la mia società Productos Remo, fondata a San Miguel de 
Allende nello Stato di Guanajuato. 
Mi sono unito alla lista Italia con l’idea di fare qualcosa per tutti gli italiani in Messico nell’ambito e secondo gli scopi dei COM.IT.ES., magari poche cose, ma ben fatte, che 
lascino un segno. 
 
LUCA DORI 
Nato a La Spezia il 27111966, risiedo in Messico dal 1999. 
Ho vissuto i primi due anni in Baja California Sur e dal 2001 abito a Guadalajara, sempre lavorando nel settore alberghiero e dei servizi. 
Dal 2014 collaboro in una impresa di servizi di trasloco internazionali. Dal 2007 ho partecipato come delegato a Guadalajara per il COM.IT.ES. Per due anni sono stato 
delegato dell’Accademia Italiana della Cucina a Guadalajara. 
Ho deciso di partecipare alla lista Italia perché è sempre vivo in me l’interesse per il mio Paese e la comunità di connazionali che mi circonda e spero di poter esser utile ai 
miei concittadini attraverso il lavoro svolto dal COM.IT.ES. 
 
 



GIANCARLO RINVERSI  
Sono nato a Roma il 18041945. Ho lavorato per 22 anni per AGIP PETROLI: 7 anni in Italia, 12 anni in Africa e 3 anni in Messico, gli ultimi 6 anni come Direttore 
Generale. Non ho accettato di essere trasferito in Cina, per cui sono rimasto in Messico a lavorare per una società che svolge le sue funzioni nel campo di azione della 
Pemex. Ora sono pensionato e vivo a Monterrey, nello stato settentrionale di Nuevo León. 
Sono stato l’ultimo responsabile della Camera di Commercio Italiana con sede a Monterrey, e sono da più di 10 anni consigliere della Società Dante Alighieri di questa città. 
Ho deciso di far parte del COM.IT.ES. perché così potrò aiutare, nei limiti del possibile, la comunità italiana in Messico. 
 
BORIS DALLA FONTANA 
Mi chiamo Boris Dallafontana e sono nato a Trento nel 1973. Per motivi sportivi sono arrivato in Messico per la prima volta nel 1999. Mi sono trasferito definitivamente a 
Città del Messico nel 2003 per svolgere l’attività di allenatore e capitano della squadra nazionale di sci nautico ed in parallelo come disegnatore grafico. Oggi ho il mio studio 
grafico e sono il fondatore de ildirettorio.mx, il primo portale sulla presenza italiana in Messico. 
Ho deciso di unirmi a questo programma per accrescere il vincolo con la comunità italiana e rendermi utile. 
 
LOCHIS VITTORIA 
Sono nata in provincia di Bergamo il 3007.56. Mi sono trasferita in Messico nel 1999. 
Dal 2001 imparto lezioni di italiano. Ho cominciato alla Dante Alighieri di Puebla. Attualmente lavoro alla Ibero Puebla e nel collegio Castlefiel. Mi sono iscritta nella lista 
del COM.IT.ES. per avere la possibilità di unire la comunità Italiana e poter essere utile a tutti i miei connazionali  
 
DINO POLI 
Sono nato a Guadalajara, nello Stato messicano di Jalisco, il 30101965. 
Ingegnere Industriale laureato all’Università del Valle de Atemajac (UNIVA), Tecnico professionale in strumentazione e controllo automatico specializzato in elettronica 
industriale e diplomato del Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP). Attualmente lavoro per il "Grupo Dino de México", una ditta dedicata alla vendita di 
vari prodotti. Sono consigliere della "Fondazione Amici di Italia, A.C.", membro del Rotary Club industriale di Tlaquepaque, consigliere della commissione comunicazioni 
del "Centro MexicanoItaliano CONALEP e del Colegio Nacional de Educación Profesional di Zapopan; consigliere dell’Universidad del Conocimiento y el Amor 
(UNCOA), socio dell'Accademia Italiana della Cucina nel 2013 e, dal 2011 al 2012, membro attivo dell'AMIT. Ho deciso di far parte del COM.IT.ES. perché sono convinto 
che così potrò appoggiare di più la nostra comunità. 
 
DAVIDE MARTINEZ FERRO 
Nato il 01/08/83 a Città del Messico, ho una laurea in scienza della comunicazione con specializzazione in digitale ottenuta presso l’Università Anahuac Norte, ho studiato 
anche materie umanistiche e lingue antiche. Attualmente sono il responsabile della comunicazione sociale nella "Camera de Comercio en Pequeño" di Puebla, dove realizzo 
diverse attività. Mi sono occupato di raccogliere fondi per l'iniziativa “Adotta un opera d'arte di Atlixco, Puebla”, della quale sono parte, organizzando eventi culturali (cori, 
opere di teatro) curati da alunni dell'Università Anahuac Norte ed ho collaborato personalmente nella raccolta di fondi per altre iniziative altruiste. 
Mi sono iscritto alla lista Italia per partecipare come membro del COM.IT.ES perché' penso che ci sia una grande opportunità per poter aiutare i nostri connazionali 
residenti in Messico, non solo nelle differenti necessità, ma anche per poter aiutare a creare una comunità italiana più unita e solida che serva da impulso per svilupparsi e 
per sviluppare ciascuno dei suoi componenti in tutti gli aspetti, culturali, sociali, economici e personali. 


