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SE AVETE UN NIPOTINO: DATEGLI
UN DITO IN EREDITÀ

E LEONARDO LO ISTRUISCE !!

Fate entrare
questo regalo
del più grande

Genio
di tutti i tempi
in casa vostra.

ContenutoContenuto
della bibliotecadella biblioteca
“Leonardo“Leonardo
da Vinci”da Vinci”

LE SUELE SUE
OPEREOPERE

CODICE LEICHESTER
(GIÀ HAMMER)
All’interno di questa opera tutte le incredi-
bili intuizioni di Leonardo sull’astronomia
e sulle acque.
Un volume - 350 pagine, 350 disegni fac-
simile originale.

DISEGNI DAL 1470 AL 1489 -
DAL 1490 AL 1519
506 disegni di Leonardo oggi conservati
nei più prestigiosi musei e nelle collezioni
private di tutto il mondo .
Due volumi, 956 pagine, 506 disegni fac-
simile originale.

QUADERNI
DI ANATOMIA
Le conclusioni a livello scientifico delle
riflessioni di Leonardo sul corpo umano
e il suo funzionamento.
Un volume, 718 pagine, 1100 disegni fac-
simile originale.

CODICE TRIVULZIANO
E SULVOLO DEGLI UCCELLI
L’affascinante mistero del volo e tutte le in-
tuizioni di Leonardo sull’argomento.

Nel Trivulziano Leonardo analizza il pro-
blema della lingua in quello che sembra a
tutti gli effetti il primo progetto di vocabo-
lario. Un volume, 582 pagine, 130 disegni
facsimile originale.

CODICE DELL’ANATOMIA
Gli studi di Leonardo sul corpo umano, i
primi di-segni anatomici e le prime rifles-
sioni.
Un volume, 440 pagine, 1100 disegni fac-
simile originale.

CODICEATLANTICO
Scienza e arte sono mirabilmente unite in
questa opera.
Leonardo precorre qui il concetto di Enci-
clopedia.
Tre volumi, 2284 pagine, 2000 disegni fac-
simile originale.

CODICE «A»
Raccoglie principalmente studi pittorici
e mate-matico-scientifici che Leonardo
eseguì tra il 1489 ed il 1492.
Un volume, 395 pagine, 196 disegni fac-
simile originale.

Per informazioni rivolgersi all’editore de “La Voce”;Arturo Tridico Distributore esclusivo Canada & USA
E-mail:tridico@lavoce.ca oppure al telefono 514.781.2424

EREDITÀ
DEL NO

NNO:

NOME:
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ABBONATI A “LAVOCE”
SPECIALE PER CANADA E USA

(25th anniversary)
$40.00 (12 numeri) $60.00 per 24 numeri

(dall’estero costo doppio)
Sostenitore $200 al Club dei leaders $500

NONASPETTARE, ABBONATI!
compila questo tagliando e spediscilo subito
con l’assegno o vaglia postale a: LA VOCE

5127 Jean-Talon Est, Montréal (St-Leonard) H1S 1K8 Canada
Tél.: (514) 727-7763 - Fax: (450) 681-3107

oppure via e-mail: tridico@lavoce.ca
SÌ, GRADIREI RICEVERE L’ABBONAMENTO DE “LA VOCE”

AL SEGUENTE INDIRIZZO

Indirizzo:

Nome e Cognome:

Professione:

Città: Provincia

Telefono: Fax: e-mail

«LA VOCE» ha compiuto 27 anni

1982 2009

GLI INSERZIONISTI CHE CI INCORAGGIANO

1437 rue Crescent 514-842-9394

Il meglio della tipica
cucina italiana

“BENVENUTO
agli intenditori

dai titolari
Franco Gallo e

Antonio Piccirilli
5138, est rue Jarry St-Léonard, Qué. H1R 1Y4

Réservation: 514.955.9111

Investors Group Financial Services Inc., I.G. Insurance Services inc.*
Financial Services Firms

Guglielmo (Bill) Pinizzotto
Senior Consultant RLU

*Financial Security Advisor, * Advisor in Group-Insurance and Group-Annuity
Plans, Mutual Funds Representative

250-4 Westmount Square, Westmount, Qc H3Z 2S6
Ph. 514.935.3520 - 248 Cell. 514.944.2596
Fax 514.935.2930 Res. 450.699.5990

bill.pinizzotto@investorsgroup.com
Member of the Power Financial Corporation Group of Companies
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158, Place Marché du Nord, Montréal (Québec) H2S 1A1 • Tél.514.276.1345



Festeggiato l’Onorevole Giudice J. F. Buffoni
I giuristi italo-canadesi si riuniscono al Rizz

PERSONALITÀ DEL MESE

Gli amici del Giudice Jean-Francois Buffoni si uniscono e gli rinnovano la loro stima
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PROGRAMME POUR LA CASA D’ITALIA
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De gauche, Carmine D’Argenio, Gaby Mancini,
Tony Tomassi, R. Lavallée, P. Lacobacci.

De gauche, Mauro Barone, Carmine D’Argenio,
Tony Loffreda e F” Palermo.

De gauche, Salvatore Andricciola, Peter
Comito, Silvio De Rose, Carlo Scalzo.

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA PETIT ITALIE
Réaménagement et agrandissement du Centre

Communautaire de la Petite-Italie - Casa d’Italia
Montréal, le 25 septembre 2009 - Le président du Centre Commu-
nautaire de la Petite -Italie-Casa d’Italia est heureux d’annoncer le
début des travaux de réaménagement et agrandissement de la Casa
d’Italia-Maison d’Italia. La Casa d’Italia construite en 1936 par l’ar-
chitecte Patsy (Pasquale) Colangelo fait partie du patrimoine archi-
tectural art-déco de laVille de Montréal et est le plus ancien édifice
communautaire et culturel de la communauté italienne du Canada.
Une fois les travaux complétés, la Casa d’Italia conprendra une salle
d’exposition, una salle de spectacles, un écho-musée, un centre
d’archives et bibliothèque sur la communauté italienne, un labora-
toire culinaire, un panthéon de la renommée, une salle de lecture, des
bureaux communautaires et salles de formation. Le Centre commu-
nautaire de la Petite-Italie-Casa d’Italia est un organisme à but non lu-
cratif qui a pour mission de favoriser l’union, la protection et e
développement intellectuel, moral e physique des canadiens italiens.
La réalisation de ce projet permettra à la Casa d’Italia de favoriser la tenue d’événe-
ments culturels, elle sera un lieu privilégié de conservation, de célébration et de dif-
fusion de la culture et de l’histoire de la communauté italienne de Montréal. La
réalisation de ce projet devrait nécessiter un investissement de 5 000 000$. La Casa
d’Italia et la communauté participent au projet pour 2 500 000$, alors que le gou-
vernements du Canada et du Québec et la Ville de Montréal contribueront chacun
pour un montant de 833 333$, pour une aide financière gouvernamentale totale de 2
500 000$. L’aide financière du programme «Travaux d’infrastructure Canada-
Québec» avait été annoncée le 21 mai 2004. Le président de la Casa d’Italia, mon-
sieur Gaby Mancini, se réjouit des effets positifs de ces travaux qui permettront de
consolider le développement du quartier de la Petite Italie en complétant les services
à la population du quartier et de la communauté italienne, en plus de favoriser le plein
touristique de l’arrondissement Villeray-St. Michel-Parc Extension.

Groupe de dignitaires

On reconnais de gauche: Henri Padulo, Davide Scalia,
Tony Loffreda, le ministre Christian Paradis, Riccardo
Padulo et son épouse Isabella.

Contactez
Camillo D’Antonio

ou Orlando De Ciccio

514.326.2700

6630, rue Jarry est, St-Léonard - info@lerizz.com / www.lerizz.com
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8405, Lafrenaie
Saint-Léonard (Qc) H1P 2B3

tél.: 514.324.8039
fax.: 514.324.3024

Pablo Rodriguez
Député d’Honoré Mercier

Bureau de comté 7450, boul. Les Galeries
d’Anjou, Suite 530 Anjou (Québec)

H1M 3M3 - Téléphone : (514) 353-5044
Télécopie : (514) 353-3050

CHAMBRE
DES

COMMUNES

September 10, 2009-Montreal (Quebec) – In anticipation of a possible election, Massimo
Pacetti, Member of Parliament, was named the Liberal Party of Canada’s candidate for
Saint-Leonard / Saint-Michel in a nomination meeting held by the Federal Liberal Riding
Association of Saint-Leonard / Saint-Michel on Wednesday evening.

“I’m honoured to be voted once again as the next Liberal candidate here in the riding of
Saint-Leonard / Saint-Michel,” said Mr. Pacetti. “This renewed confidence is gratifying to
me, our executive, and our board of directors as it will help to make sure that our team is
ready for a possible fifth election in seven years. This unprecedented number of elections
in such a short time span is expected in minority parliaments but in the end, it is the re-
sponsibility of the governing party to find ways to work with others and find common
ground.”

Following his nomination, Mr. Pacetti addressed a full room of members of the Saint-
Leonard / Saint-Michel Liberal Riding Association in French, English and Italian. With
election speculation running rampant in the past two weeks, his message was short and to
the point.

“There is one man in this country who will decide whether or not there is an election this
autumn and that man is Stephen Harper.” stated Mr. Pacetti. “As the Prime Minister of a
minority Parliament, it is up to him to reach out to the opposition parties to find consen-
sus on issues. In withdrawing his unconditional support from the government, Michael Ig-
natieff has simply done what all leaders of the opposition should do which is tell the
government that they cannot run this country thinking of only his friends while ignoring
the needs of Canadians, when it comes to the economy, jobs, health and the environment.
We can do better!”

Massimo Pacetti Nominated as the Liberal Party Candidate
for Saint-Leonard / Saint-Michel
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THE KIDNEY FOUNDATION OF CANADA
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The Kidney Foundation of Canada holds
its 11th edition of the Founder’s Award Campaign golf tournament

Montreal, September 25, 2009 - The 11th edition of the Founder’s
Award Campaign golf tournament of The Kidney Foundation of
Canada was held on September 21 at the prestigious Royal Mon-
treal Golf Club. The Chairman, Mr. Luciano D’Ignazio, CA,Asso-
ciate at Schwartz Levitsky Feldman LLP and Honorary President,
Mr. Tony Loffreda, C.P.A., Regional Vice-President, Commercial
Financial Services, Quebec West, RBC Royal Bank, assumed the
leadership of this tournament which raised $120 000. This sum will
help to finance medical research, to advocate for access to high
quality healthcare and to promote organ donation.
It would be impossible to hold an event of this kind without the
support of sponsors; we commend and congratulate them for their
generosity. The Founder’s Award Campaign Gala will be held on
November 18, 2009 at Le Windsor Ballrooms. For information,
please contact Mrs. Linda Pellas at (514) 938-4515, #227 or visit
our web site : www.kidney.ca/quebec.
About The Kidney Foundation of Canada
Founded in 1964, The Kidney Foundation of Canada is a national
volunteer agency whose objective is to alleviate the burden of kid-
ney disease on patients and families and on society at large. The
Kidney Foundation finances research on kidney disease, offers e-

ducation and support programs, facilitates access to quality care
and raises public awareness of the importance of maintaining
healthy kidneys and consenting to organ donation.

Capture : Mr. Fernando DiFeo, Lutex, Mr. Luciano D’Ignazio, CA, Part-
ner at Schwartz Levitsky Feldman LLP, Mr. Tony Loffreda, C.P.A., Re-
gional Vice-President, Commercial Financial Services, Quebec West,
RBC Royal Bank and Mr. Morty Lober, Partner at Schwartz Levitsky
Feldman LLP.

En mars 2009, au moment
de la remise du don de
RBC, au montant de 1,5
M$ dirigé vers la création
de cinq "professorships".
De gauche à droite sur la
photo : Tony Loffreda,
Regional Vice-President,
Commercial Financial
Services, Western Quebec
& Place Ville-Marie , RBC
Royal Bank Micheline
Martin, President-Quebec,
RBC, Dr. Judith
Woodsworth, President
& Vice-Chancellor
Concordia University,
Dr Sanjay Sharma,
Dean, JMSB,
Concordia Unisersity,
Assayag, Kathy R. VP,
Advancement
& Alumni Relations.

GÉNÉROSITÉ RBC BANQUE ROYALE POUR L’UNIVERSITÉ CONCORDIA



VOCE DI OTTAWA

Università de L’Aquila, 5 milioni dal Canada
Harper: testimonia il legame d’amicizia tra il nostro Paese e l’Italia
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Il governo canadese ha
stanziato cinque mi-
lioni di dollari per

contribuire alla ripresa
delle attività dell’univer-
sità de L’Aquila.
L’annuncio lo ha fatto
personalmente il primo
ministro Stephen Harper
parlando a L’Aquila da-
vanti alla sede della
prefettura distrutta dal ter-
remoto. In particolare i
fondi serviranno per
creare un centro per i gio-
vani che frequentano l’u-
niversità e rientrano in
una serie di iniziative in-
ternazionali volte a con-
tribuire alla ripresa
dell’attività del rinomato centro universitario. Harper ha detto
che «i cittadini canadesi e soprattutto quelli di origine italiana,
sono fieri di dare il loro sostegno agli italiani per l’opera di ri-
costruzione a seguito di questa tragedia».
Harper è giunto a L’Aquila in mattinata e la prima visita è stata
quella alla Casa dello Studente dove ha reso omaggio alla
memoria dei 13 studenti rimasti tra le macerie durante la scossa
del terremoto dello scorso aprile. Il primo ministro è stato ac-
colto dal sindaco de L’Aquila Massimo Cialente, accompagnato
da una folta delegazione di parlamentari canadesi.
Tra questi i ministri dell’Ambiente, Jim Prentice, e dell’Indu-
stria, Tony Clement, oltre al senatore Consiglio Di Nino, capo

della delegazione italo-
canadese che coordina gli
aiuti per i terremotati, e i
deputati Maurizio Bevi-
lacqua, Paul Calandra e
Dean Del Mastro.
Il primo ministro Harper
ha detto che «gli univer-
sitari aquilani, insieme a
colleghi canadesi e a
quelli provenienti da
tutto il mondo, avranno
così un loro spazio, dove
poter imparare e scam-
biare idee» in questo cen-
tro che «testimonierà il
legame di amicizia,
durevole nei tempi, tra
Canada e Italia».
Ad Harper ha risposto il

sindaco Cialente il quale ha messo in risalto l’importanza del-
l’istituzione universitaria per la città de L’Aquila, non solo come
simbolo di storia e cultura, ma anche dal punto di vista eco-
nomico: «Il nostro Centro - ha detto Cialente - era il quarto polo
universitario italiano e vi posso assicurare che lo rimarrà».
Tale convinzione viene anche dall’appoggio che è stato mani-
festato «nei nostri confronti da tutta l’Italia e da tutti i Paesi del
mondo e - rivolgendosi ad Harper - la vostra presenza qui oggi
con noi ne è una valida e significativa testimonianza».
Cialente ha inoltre aggiunto di volere «ringraziare attraverso il
Corriere Canadese tutti i nostri connazionali che ci sono stati
vicini in questo momento di grandissima difficoltà».

Dirett a L’Aquila sono da sinistra a destra: Angelo Persichilli, Hill Times e Corriere
Canadese; Pal Di Iulio, CEO of Villa Charities; Josephine Palumbo, Presidente, NCIC (Ot-
tawa); Il Primo Ministro Stephen Harper, Mario Cortellucci, distinto italo abruzzese



Anche quest'anno si conferma uno dei tradizionali appuntamenti
della nostra comunità in Canada: la 35ma edizione della Settimana
Italiana di Ottawa. L'evento è durato dall'11 al 21 giugno e ha com-
preso numerose iniziative coniugando come sempre cultura, arte,
musica, gastronomia e sport. Quest'anno le tematiche della cele-
brazione riguardavano la Calabria, e la manifestazione "Ciao Ca-
labria" tenutasi il 16 giugno ha degnamente reso onore a questa
regione offrendo la possibilità di gustare i piatti tipici della
tradizione calabrese, a questo evento hanno partecipato il prof. An-
tonio Mazza e l'artista Antonio Caruso. Molte altre manifestazioni
hanno arricchito il programma, una crociera in battello sull'Ottawa
River, ma soprattutto la "ItalianWine & Food Show" un evento dal
titolo molto eloquente: "Assaggi"; in questa manifestazione tenutasi
il 18 luglio ed organizzata dal Congresso Nazionale degli Italo-
Canadesi, è stato notevole il grande contributo di numerosi ris-
toranti e negozi ma anche di diversi produttori di vini; il ricavato
della serata è stato devoluto in beneficenza all'Abruzzo Earthquake
Fund (Ottawa) e alla Croce Rossa Canadese.
Numerosi gli enti e gli individui che hanno collaborato anche
quest'anno a testimoniare l'eccellenza della Comunità Italiana,
notevole l'impegno profuso dall'equipe organizzativa della quale
hanno preso parte il presidente, Joe Cama, il vice-presidente, Tony
Mariani, il responsabile e coordinatore delle attività culturali, En-
rico W. Del Castello, la presidente del Congresso Nazionale degli
Italo-Canadesi, Josephine Palumbo e il presidente dell'Associazione
Savuto-Cleto, Gino Marrello, in rappresentanza della Calabria.

35ma Edizione della Settimana Italiana

15

euro-canada - settembre 2009

Molto soddisfatto dell’annuncio di Harper il senatore Di
Nino il quale ha sottolineato che «in effetti il primo min-
istro ha oggi fatto una offerta di cinque milioni che è su-
periore anche a quella che noi avevamo informalmente
richiesto».
Di Nino ha detto che questo è anche un segno del rispetto
del governo canadese verso la comunità canadese di
origine italiana «e vi posso assicurare che nei prossimi
mesi ci saranno moltissime altre iniziative per rac-
cogliere altri fondi per finanziare opere qui a L’Aquila,
probabilmente sempre nel settore culturale o universi-
tario».
Presente alla cerimonia anche il deputato Maurizio
Bevilacqua il quale ha lodato l’iniziativa definendola «il
simbolo di una testimonianza di tutto il parlamento
canadese che si è sentito vicino alle persone disastrate in
modo completo e unitario». Harper ha detto che il prog-
etto è stato caldeggiato dalla comunità locale e la
costruzione materiale del nuovo centro sarà gestita dal
governo italiano che, a sua volta, si impegna ad utiliz-
zare, ogni volta che sarà possibile verranno utilizzate tec-
nologie anti-sismiche ed eco-sostenibili made in Canada.
Il centro includerà una biblioteca, una sala computer, una
palestra e numerose sale multi-uso.Al centro potrebbero
aggiungersi nel futuro anche finanziamenti del settore
privato e, si spera, di associazioni italo-canadesi. Imme-
diatamente dopo l’annuncio a L’Aquila, Harper si è re-
cato al centro di Coppito dove si svolgono gli incontri
del G8 e dove è stato ricevuto da Silvio Berlusconi.

(Angelo Persichilli
Corriere Canadese del 9 luglio

(Inform)
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Programma delle borse di studio della CIBPA per il 2009
Il presidente del Programma delle borse di studio della CIBPA,
sig. Gian Carlo Biferali, comunica che la serata per
le consegne delle borse di studio per l’anno 2009
avverrà mercoledì il 25 novembre 2009 alle ore 19:00,
presso l’Universita di Montreal al padiglione Roger
Gaudry, 2900 boul. Édouard Monpetit, Montreal.
Con il Programma di borse di studio creato nel 1961, la
CIBPA ha distribuito 2,5 milioni di dollari a studenti di
origine italiana. Un impegno di cui la CIBPA, con i suoi mem-
bri ed amici è orgogliosa e che desidera perpetuare nel tempo per-
ché investire nei giovani significa investire per un futuro migliore
per tutti
Me Rita Lc de Santis (Davies Ward Phillips & Vineberg), per l’ot-
tavo anno di seguito ha accettato la presidenza della campagna rac-

colta fondi. Grazie al lavoro dei volontari e dei generosi dona-
tori, la CIBPAdistribuirà ancora una volta una quar-
antina di borse di studio, di un valore di $2 000.00

per il primo ciclo, di $3 000.00 per il Master, e di $4
000.00 per il Dottorato.
Da sottolineare che un gran numero dei nostri laureati
sono rimasti nel Quebec ed oggi occupano posti di diri-

genza nel mondo degli affari e delle istituzioni pubbliche e
private, contribuendo positivamente alla reputazione della
comunità ed al suo sviluppo nella piena integrazione con la

società circostante.
Quest’anno gli studenti potranno presentare domanda fino al 15 ot-
tobre 2009. Per informazioni rivolgendosi alla CIBPAal (514) 254-
4929, Luisa Papa si farà un piacere di fornire tutti i dettagli.

RENDEZ VOUS LE 19 NOVEMBRE 2009
Cher(ère) membre, Soyez avisé(e) que l'assemblée générale annuelle de l’ Association aura lieu

qjeudi le 19 novembre 2009 à 18 heures. L’emplacement à determiner.

Il PICAI è nato alla fine degli anni
cinquanta. All’origine nacque per
dare assistenza al più gran nu-
mero di immigrati provenienti
dall’Italia. Inizialmente il PICAI
dava corsi di formazione tecnico
professionale per l’inserimento
nel mondo del lavoro, corsi di
francese per facilitare i ragazzi nel
loro inserimento scolastico, attiv-
ità ricreative, ecc… Poi cominciò
a organizzare corsi di lingua e cul-
tura italiana per giovani in età
scolastica. In mancanza assoluta
di mezzi economici, il lavoro
degli insegnanti era volontario; il
più delle volte le lezioni venivano
date nei sottosuoli delle chiese.
Negli anni successivi la necessità

della formazione professionale diminuiva e il PICAI si dedicava
unicamente alla diffusione della meravigliosa cultura e della bella
lingua italiana in Canada. Dal 1971 il PICAI organizza i suoi corsi
soprattutto a Montreal. Negli anni 90 la nostra Leonardo da Vinci
era la più grande scuola d’italiano a Montreal ed ha ospitato fino a
300 alunni circa; poi si è deciso di aprire altre due scuole nel nos-
tro quartiere per meglio servire la popolazione italiana di Rivière
des Pairies.
Il PICAI per me è un’apertura sul mondo. Viviamo nel Quebec

dove lingue e culture sono diverse; allora penso che sia una buona
cosa che c’è un Ente che ha come obiettivo il mantenimento a Mon-
treal di questa cultura unica e di questa lingua tanto musicale! Ma
perché imparare una nuova lingua quando già sappiamo parlare in-
glese e francese? Per rispetto delle nostre radici! Veniamo tutti dal-
l’Italia e sarebbe un grave errore abbandonare la nostra storia e le
nostre origini e soprattutto la lingua dei nostri padri. L’Italia fa parte
della nostra identità e, allora, chi non si sente fiero di essere ital-
iano?

È vero che dobbiamo svegliarci presto pure il sabato mat-
tina perché dobbiamo essere a scuola alle nove; però ci possiamo
pure sforzare un po’ no!? Tanto per esempio eccovi una mia espe-
rienza personale. In estate sono andata in Italia, se non fossi andata
alla scuola italiana non avrei potuto capire tutto quello che mi
diceva la gente lì e non avrei potuto fare una vera conversazione!
Tutti erano impressionati che io parlavo così bene italiano.

È anche qui, nei corsi del PICAI, che facciamo nuove a-
micizie, incontriamo persone con le quali non andiamo a scuola nei
giorni regolari. Abbiamo tutti la stessa mentalità e possiamo iden-
tificarci con questa nuova visione del tutto. Per noi di quinta media
il PICAI finisce quest’anno; intanto posso affermare che non sarà
più la stessa cosa di prima…dopo che in tanti e tanti anni abbiamo
preso l’abitudine di andare a scuola ogni sabato mattina. Da parte
mia sono contenta di questa utilissima esperienza e la raccomando
a tutti! Sono contenta sì, ma pure un po’ triste: contenta per tutto
quello che hanno potuto darmi questi corsi e triste, comunque, di
partire!

EMANUELAMARA DE BONIS

PICAI: opinione di una studentessa
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SAINE ALIMENTATION POUR LA JEUNESSE

MONTRÉAL - Sophie Desanlis, l’heureuse gagnante du concours
Recette en vedette, (volet Fruits de mer), à l’émission de Thierry
Daraize, animateur à Canal Vie , lance La cuisine des jeunes, un
projet éducatif pour inciter les élèves du primaire et du secondaire
à adopter de saines habitudes alimentaires,
faire des choix éclairés en ce sens et, par sur-
croît, s’initier aux produits du terroir et inter-
nationaux. Il s’agit d’un OSBL qu’elle a créé
en 2008 et dont elle est la directrice. Son
thème : Cuisiner, c’est agréable et amusant.
« Beaucoup de jeunes souffrent d’obésité, une
porte ouverte au diabète et aux maladies car-
diovasculaires. La cuisine des jeunes a pour
but de sensibiliser les enfants – et les parents
indirectement – au fléau de la « malbouffe »
en leur offrant des ateliers où ils pourront exé-
cuter de nouvelles recettes, regroupées ensuite
dans un livre, et les partager avec leurs parents
et leurs amis », a expliqué Sophie Desanlis.
L’auteure a aussi ajouté que l’élève qui adopte
une saine alimentation réussit mieux à l’école,
est plus attentif et moins souvent malade.
C’est donc en ce sens que Sophie Desanlis
cherche à implanter, comme activité
parascolaire pour les deux cycles sco-
laires, La cuisine des jeunes dans le
plus grand nombre d’écoles pos-
sible. D’ailleurs, son expérience
a prouvé que les élèves sont très
réceptifs à ce genre d’activité qui
éveille leur curiosité et, peut-être,
des qualités de futurs chefs en plus
d’élargir leurs connaissances non
seulement culinaires, mais géo-
graphiques.
C’est à la suite de premiers
cours culinaires offerts en

2007 à des mères de
Baie-d'Urfé, puis aux élèves de l’école primaire JonathanWilson à
l’Ile Bizard que Sophie Desanlis fut témoin de l’intérêt et de l’en-
thousiasme immédiat des élèves. Et les commentaires des parents

furent éloquents : « Depuis ce cours, ma fille
prépare le dîner du dimanche avec son père», a
lancé une mère. « Chaque plat cuisiné par ma
fille est un régal », a dit un père. « Le plaisir de
voir mon fils cuisiner la dernière recette est ex-
traordinaire », a admis l’autre. Par surcroît, les
parents ont grandement apprécié l’album Les
cuistots, un recueil des recettes enseignées. « Ils
sont étonnés de goûter et, surtout, d’aimer de
nouvelles essences, de nouveaux parfums », a
affirmé Sophie Desanlis qui en sera à sa
troisième année d’enseignement cette année.
D’autres projets sont aussi en chantier et dans la
mire de Sophie Desanlis : un camp de jour culi-
naire d’été sera lancé pour 2010 et 2011. Et
pourquoi pas une émission télévisée mettant en
vedette des jeunes, issus de toutes les régions du
Québec, qui visitent nos marchés d’alimentation

et apprennent à cuisiner les produits saison-
niers ?

Les enfants ne sont-ils pas les con-
sommateurs de demain ?
« Donnons-leur les outils pour
apprendre à bien se nourrir et à
développer leur curiosité et
leur créativité.
Enrayer la malbouffe, c’est
construire une société en santé»,

a conclu Sophie Desanlis dont le
père, Bernard Desanlis, un
Français, cuisinait des plats
raffinés toutes les fins de se-
maine.

La cuisine des jeunes: un projet éducatif
qui suscite l’enthousiasme et l’intérêt des

élèves pour une saine alimentation
— par Yvette Biondi, journaliste agréée —

Par Yvette Biondi
rédactrice agréée
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L’ARTE DEL MANGIARE BENE

La grande gastronomia napoletana è la
sintesi di una storia ricca di splendori e
di mi-serie, frutto delle diverse domi-
nazioni subite e della capacità del popolo
napoletano di fare di necessità virtù.
Una gastronomia raffinata che però af-
fonda le radici nei gusti e nelle consue-
tudini popolari che hanno generato quei
prodotti tipicamente locali che di Napoli
sono ormai il simbolo. Nel corso dei sec-
oli, la cucina napoletana ha mescolato e
gradualmente elaborato pietanze di città
e piatti di campagna, lavorando su an-
tiche ricette adattate alle nuove esigenze
della società moderna, alla fine trasfor-
mando e modificando molti sapori.
Quella napoletana, è una cucina sta-
gionale, che fa tesoro dei prodotti
disponibili per la realizzazione di piatti
ricchi e appetitosi.
In questo periodo tipicamente autunnale,
spazio a castagne, verdura di stagione
per zuppe gustose, funghi porcini.
Scarola, i broccoli e cavolfiori affogati, o

l’insalata di patate sono le pietanze
tipiche.
Dal punto di vista gastronomico Napoli
sulle altre città della regione Campania,
a tavola, offre qualcosa di più: i profumi
dei suoi cibi infatti sono l’introduzione
ideale a un luogo che può davvero in-
cantare i turisti in giro per chiese, vicoli
e monumenti.
Essa può contare su uno straordinario
corredo di ortaggi e di frutta locale, su
alcune lavorazioni del latte e degli in-
saccati, su prodotti ittici di grande qual-
ità e su diversi cibi pregiati. In questo
periodo d’avvento, dolcemente annunci-
ato dal ‘torrone dei santi’, dolcissimo e
speciale ricoperto di cioccolato e di-
avulilli che si preparano per il giorno di
tutti i Santi a Napoli, con questo dolce si
dà inizio alla tradizionale preparazione
dei dolci tipici di Natale. Una seria in-
finita di bontà che fanno della pasticce-
ria napoletana una delle più rinomate del
mondo.

La Campania è da sempre fra le più produttive regioni d’Europa per quanto riguarda
l’ortofrutta. Tale ricchezza è già testimoniata negli affreschi di Pompei ed Ercolano,
dove sono riconoscibili alcune specie ancora intensamente coltivate: la nocciola, la
mela, la noce, la castagna. In autunno la cucina della regione fa largo uso di queste
delizie. Noci e castagne per esempio sono gli ingredienti fondamentali per dolci pre-
libati, dessert, e altre squisitezze come le “caldarroste in sciroppo di rum”.
Di grande impatto gustativo è anche il tacchino ripieno di castagne, piatto tipico in-
vernale della grande gastronomia napoletana. Una delle più pregiate qualità di noci
del mondo è invece la noce di Sorrento.
Come spesso accade per altre produzioni anche al noce sono legati significati

propiziatori comunque legati all’occulto.
Secondo la tradizione, infatti, ai novelli sposi venivano
lanciate delle noci in segno beneaugurale, perchè con-
siderate simbolo di fecondità.
Altra frutta tipica di stagione, considerata come una
vera specialità dei gastronomi campani, che ne

fanno largo uso sono melograno, azzeruolo,
sorbo, giuggiolo, carrubo, cotogno,
mandorlo, fico d’India, corbezzolo.

Sapori d’autunnoSapori d’autunno
Il torrone dei Santi e i prodotti tipici per prepararsi all’Avvento

Deliziose e perfette le noci di Sorrento, le più rinomate del mondo

Noci e castagne protagonisteNoci e castagne protagoniste
della cucina autunnaledella cucina autunnale

PRODUITS DISPONIBLES CHEZ
LES PHARMACIES JEAN COUTU

514 323-1818 • www.pharmavigor.com

Suppléments Alimentaires

pour être en bonne santé!

Stimulant biliaire et dépuratif reinal
Ingrédients Actifs
Chardon Marie, pissenlit, canneberge, busserole
Ingrédients non actifs
Sorbitol, glycérine, saveurs naturelles, m-paraben,
p-paraben
Effets secondaires
Aucun connu aux doses recommandées.
Interactions Médicamenteuses
Ne doit pas être consommé avec des anti-coagulants (ex.
Warfarine)
Contre Indications
Les femmes enceintes ou allaitant ne doivent pas
consommer ce produit.

AMPOULES UNIDOSES BUVABLES • SINGLE SERVING LIQUID AMPOULES

DIABETINDIABETIN

GU
AR

AN
TEED DOSAGE

DOSEGARANTIE

Bluet

Banaba tree

Fenugreck herbe

Stevia

Gymnema fruit

TM30 Ampoules 10 mL chacune / each

Régulateur
de glucose.
Aide à
métaboliser
les graisses.

Glucose regulator.
Helps metabolize fats.

100%
Naturel / Natural

100%
Naturel / Natural

AMPOULES UNIDOSES BUVABLES • SINGLE SERVING LIQUID AMPOULES

TM

A M P O U L E S U N I D O S E S B U V A B L E S
BIOREINBIOREIN TM

GU
AR

AN
TEED DOSAGE

DOSEGARANTIE100% Naturel100% Naturel

foie
et reins
foie
et reins

Cette formulation agit en:
• Régularisant le taux de sucre sanguine et le niveau

d’insuline
• Contrôlant l’appétit et plus particulièrement les rages

de faim
• Anti-diabétique, afin de prévenir les diabetes de types

I et II
• Protecteur vasculaire et régénérateur de la circulation

sanguine
• Augmente la tolérance au glucose et abaisse le taux

de sucre sanguin
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I NOSTRI AUGURI COMUNITARI
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“Fiori d’arancio” in casa
di Mimmo Farella

La sua principessa Imma ha trovato il suo principe
Franco Mucci c.a.

La cerimonia nuziale e
festeggiamenti hanno
avuto luogo il 13 giugno
scorso.
Fu molta e intensa la
fierezza del papà
Mimmo, molto noto
nella comunità per le
sue qualità baresi, la sua
gioia era talmente evi-
dente che “la Voce” pre-
murosa gli ha
annoverato i primi e più
sinceri auguri di vita co-
niugale per Imma e
Franco Mucci.

GRADITA VISITA!
La coppia già primo cittadino del comune di “DASÀ” è giunta per
incontrarci con i suoi numerosi amici e simpatizzanti concittadini
e corregionali calabresi a Montreal, Ottawa e Toronto. Posano
presso il ristorante Trattoria dai Baffoni come si notano da sinis-
tra lo chef Michele Asquino di Rionero del Volture (Potenza), e al-
l’estrema destra il titolare del ristorante nonché presidente
dell’associaizone per la promozione della Piccola Italia di Mon-
treal, il noto Salvatore Agostino. La coppia non è la prima volta
che ha messo piede a Montreal. Il signor Scaturchio è stato già sin-
daco del comune; da oggi infermiere professionale abilitato alle
funzioni direttive presso casa di riposo e cura Pietro Rosano a
DASÀ mentre sua
moglie è titolare dell’a-
genzia funebre “Maria
Fadi” con servizo com-
pleto di ambulanze,
fiori e piante, 24 ore al
giorno. I suoi recapiti
di giorno:
0963-353321 cellulare:
339-8970915.

Nel quadro dei 150 anni della Banca
Nazionale, le notizie positive si
moltiplicano ogni giorno. L’ultima
che “La Voce” ha accolto con molto
piacere è la nomina nel servizio
bancario della signora Caterina
Chiné come direttrice della succur-
sale Langelier& Jarry, a Saint-
Léonard.
Nel servizio bancario da molti anni,
ha e-sercitato la sua carriera sem-
pre con carisma, diplomazia e com-
petenza, motivo della nomina. Per
gli ultimi 5 anni dirigeva la succur-
sale di St-Michel & Fleury. Grazie
al suo bagaglio scolastico dall’MBA
dell’UQAM, al BAC in economia, presso la Concordia University.
Il “Team La Voce” gli augura una lunga carriera bancaria.

Auguri a Isabella Di
Florio Morella per le sue
90 primavere, ancora
oggi attiva, serena e or-
gogliosa, inoltre vuole le
cose a modo suo alla
perfezione, meno do-
loroso che ha due figli
che la circondano,
Pasquale ed Enza, con
genero Arturo e nuora
Rina e un congruo nu-
mero di nipoti pronipoti.

Suonate le 90 primavere per
Isabella Di Florio Morella

Il luogo ideale
per giocare a scala quaranta

BUONANOTIZIA!

Imma posa con il
suo papà Mimmo



LA CALABRIA FESTEGGIA IL SUO PATRONO
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San Francesco di Paola é un santo molto venerato
dai marinari e da tutti I Calabresi. Chi lavora con
il mare ha sempre visto in Lui un “Faro”; la luce
verso la quale derigersi. Egli é il simbolo del rag-

gio divino, della mano alla
quale aggrapparsi, anche quan-
do sembra che l’onda marina ti
trascina in sieme e via con sé.
San Francesco di Paola é se
vogliamo, l’immagine della
vita.
Anche quest’anno nella ricor-
renza di 502esimo, anniversario
il comitato I calabresi si sono
ricordati di Lui e per commem-
orarlo hanno fatto dei grandi
festeggiamenti che si sono svol-
ti Domenica 2 agosto .
Il lato religioso si é svolto nalla
parrocchia Madonna del Car-
mine con una Santa Messa
Solenne.
Dopo la Santa Messa la proces-
sione si è snodata per le vie del
quartiere accompagnata da canti
religiosi, per poi raggiungere il
parco Ladoversière dove il
bravo cantante Nunzio Tiano
l’ha accolta con la canzone
l’Ave Maria facendo commuo-
vere a tutti i fedeli; la statua di
San Francesco è stata esposta a
tutti i devoti per il resto della
serata.
Con inizio alle ore 17.30 mal
grado le cattive condizione del-
la madre natura; che ci ha accompagnato con dei temporali si è
avuto un grande concerto con l’Orchestra “Millenimu” e il bravo
cantate Nunzio Tiano , mentre alle ore 18.30 si sono esibiti i
migliori del gruppo folckloristico calabrese diretta da i Bravi
Maestri Laura e Franco Marra.
Chioschi ben forniti ha permesso a tutti di gustare dei panini con
salsiccia calabrese accompagnate con filetti di melanzane calabrese
offerte cortesemente dal nostro grande uomo e Governatore a vita

del comitato San Francesco, il signor Joe Occhiuto. Il consultore
della Calabria per l’Est del Canada la signora FilomenaAlati Scla-
pari, nel prendere la parola, si è congratulato con il comitato per
l’ottima organizzazione dell’avvevimento sperando che un futuro

avvenire ci sia anche una parte-
cipazione dal Santuario di Paola
e da parte della Regione Ca-
labria affinché il Santo Patrono
della Calabria venga festeggiato
degnamente anno dopo anno,
con la rappresendanza delle 5
provincie calabrese.
Il presidente del comitato Joe
Parise ringraziando la grande
folla che anno dopo anno sono
sempre presenti per venerare il
loro Santo protettore ha tenuto
ad informare come prossimo
avvenimento la proiezione del
film “Vienna da Fuscaldo” La
storia commovente tra il piccolo
San Francesco di Paola e sua
madre, per Sabato 10 ottobre
prossimo presso la Parrocchia
St-Camille 5220, rue Charleroi
Montreal Nord.
In tarda serata si è proceduto al
sorteggio dei premi di presenza
qui riportiamo solo i vincitori
dei premi di presenza i numeri
vincenti dei 500.00$ 1518-
2296-3000-3297, l’armadio of-
ferto dalla signora Concetta
Cerelli dalla compagnia Cro-
tone No: 3264, il forno offerto
da San Morello porta il

No:1518
Il comitato ringrazia tutti gli intervenuti, gli amici che son venuti di-
rettamente da Toronto e NewYork, Grazie al Presidente della Fon-
dazione San Francesco da Paola nel Mondo, l’artista, il professore
Antonio Caruso, La dottoressaAssunta Orlando (delegata Generale
per l’Estero) da Cosenza e soprattutto grazie agli sponsor:
Importazione A.M.Berchicci, Or Viande, e armadi di cucina Cro-
tone. Joe Parise

I calabresi festeggiano il loro santo patrono San Francesco di
Paola, protettore della gente di mare e della Calabria

Joe Parise
Presidente del sodalizio



Il 14 ottobre a Roma si terrà la XVIII edizione del Premio
Internazionale "La Calabria nel Mondo", organizzato
dall'associazione C3 International (Centro Culturale Calabrese).
Il premio è dedicato ai calabresi emigrati che attraverso il loro
lavoro e il loro ingegno hanno diffuso l'immagine dell'eccellenza
calabrese.
Un riconoscimento importante per tutti quei calabresi che in ogni
angolo del Mondo affermano l'orgoglio della propria apparte-
nenza e mantengono il legame con le origini e con le tradizioni
della loro terra.
Questo evento inoltre è un'immancabile occasione per riscoprire
e promuovere il patrimonio inestimabile della Calabria dei luo-
ghi, dell'arte, della cucina.

PROGRAMMA
ore 18.99 - Apertura della serata
presenta
Livia Azzariti presentatrice RAI

Ore 18.15
Recital Spettacolo di poesia e musica
“Una vita per il suo verso”
di Corrado Calabrò

Ore 19.30 - Saluti e Premiazioni
On. Ing. Gianni Alemanno
Sindaco di Roma

On. Dr. Peppino Accroglianò
Presidente C3 International

Saranno presenti alla consegna dei premi
On. Sr. Franco Frattini
Ministro degli Affari Esteri

On. Dr. Agazio Loiero
Presidente Giunta Regione Calabria

On. Dr. Piero Marrazzo
Presidente Giunta Regione Lazio

XVIII
EDIZIONE

PREMIO
INTERNAZIONALE
“LACALABRIA
NELMONDO”

Gli appuntamenti
dei calabresi nel mondo

La serata sarà aperta dalla presentatrice LiviaAzzariti, volto ben noto della Rai.
Di seguito sarà presentato il Recital Spettacolo di Musica e Poesia "Una vita
per il suo verso" di Corrado Calabrò, Presidente dell’Autorità Garante nelle co-
municazioni, ma anche fine scrittore e riconosciuto poeta del mare, dell’amore
accompagnati dalle musiche originali del Maestro Giovanni Monti.
L'evento continuerà con le premiazioni consegnate dal Presidente della C3 In-
ternational, On. Dott. Peppino Accroglianò, dal sindaco di Roma On. Ing. Gi-
anni Alemanno e dall'On. Dott. Franco Frattini, Ministro degli Affari Esteri.
Il premio consiste in una riproduzione in oro e argento della V e della XII tavola
del Codex Purpureus Rossanensis, antico manoscritto evangelico conservato
nella città di Rossano. L'opera è firmata da una delle più prestigiose firme del-
l'oreficeria italiana, il calabrese Gerardo Sacco.

C3 International
Il Centro Culturale Calabrese, con sede a Roma, nasce più di venti anni fa per
iniziativa di un calabrese doc, l'On. Peppino Accroglianò, che ne è anche Pres-
idente. Grazie alla sua dedizione ed al suo costante impegno, oggi a Roma conta
70.000 iscritti su 500.000 nella Capitale e una presenza in tutte le regioni di
Italia e all’estero. C3 si prefigge di coagulare forze e intelligenze della politica
e dell’economia, contribuendo all’azione di promozione e sviluppo del Mez-
zogiorno e valorizzando le sue punte di eccellenza. Tra i suoi scopi l’arricchi-
mento e la valorizzazione degli aspetti culturali della tradizione calabrese, con
lo sviluppo ed interscambio di idee, programmi, iniziative ed esperienze.

Ringraziamenti dell'editore
Alla vigilia di un evento importante come il Premio Internazionale "La Ca-
labria nel Mondo" desidero esprimere il mio riconoscimento all'On. Dott.
PeppinoAccroglianò per la tenacia e l'abnegazione profusi nell'obiettivo
di diffondere e mantenere vivi tutti i preziosi valori della nostra terra
d'origine. Aggiungo inoltre un ringraziamento particolare per l'ac-
coglienza nell'ambito di un avvenimento al quale sono orgoglioso
di partecipare sia in qualità personale di calabrese e italiano che
in veste di editore de La Voce, impegnato, da ormai 27 anni, nel
divulgare l'immagine migliore e più sana della Calabria e del-
l'Italia cosi come dei loro professionisti e imprenditori.

Arturo Tridico
editore



PREMIATI
Dr. Francesco GUIDA, Presidente Cassa di Risparmio
di Bra (Cuneo)
Ing. RolandoMANNA, Imprenditore e Costruttore ( Roma)
Dott.ssa Rosaria MARINO, Direttore Generale ARSIAL
(Roma)
On. Dr. Leon PANETTA, Direttore Panetta institute
(California)
Dr. Angelo Sparano VITELLI, Fondatore e Presidnete
Sistema Quatro San Paolo (Brasile)

IL PREMIO
Creazione d’oro e d’argento di due tavole (La V e la XII) del
CODEX PURPUREUS ROSSANENSIS, antico manoscritto
evangelico in greco, della città di Rossano. Le tavole rac-
contano l’incontro del “Buon Samaritano” con colui che era
malcapitato e malmenato (V) e la “lavanda dei piedi (XII).
La creazione è firmata dal gioielliere calabrese Gerardo
Sacco, Maestro nel creare opere che uniscono sacralità e
stoira ed amico di lunga data del C3 International.

PREMI SPECIALI
Premio speciale Presidenza della Repubblica
On. Dr. Santo VERSACE Presidente Fondazione Operation
Smile Italia Onlus

Premio Speciale Presidenza del Senato
Dr. Arturo TRIDICO, Direttore de “La Voce” (Canada).

IL Prof. Corrado Calabrò,
Presidente dell’Autorità per
le Garanzie nelle Comuni-
cazioni e l’On. Peppino Ac-
croglianò, Presidente C3
International

Recital Spettacolo di Poesia e Musica

Una vita per il suo verso
di Corrado Calabrò

Dolori lombari?
La clinica chiropratica della Dott.ssa GRACE

TRIDICO rivela che i ricercatori in differenti

università di Ottawa dichiaravano che la

manipolazione delle vertebre dai chiropratici,

costituisce il trattamento più efficace e più sicuro

per i dolori lombari sorpassando di molto

i trattamenti medicali.

La Dottoressa GRACE

TRIDICO titolare della clinica

chiropratica TRIDICO è a

vostra disposizione.

Per ogni consiglio utile

1.705.942.4325

32b, Queen Street East Sault-ste-Marie (Ont.) P6A 1Y3

L’entrepreneur
électricien

par excellence
15 Joliboisé Lavaltrie Qc.

Tél.: 514.525.6642 • Fax.: 514. 526.5609

NUOVO
ORARIO
D’UFFICIO

Da lunedì al venerdì
9:00 - 18:00
Sabato
9:00 - 13:00

1549, Jarry Est
Tel. 514-721-7373
Fax. 514-721-0765

SEDE di R.D.P.
8710 boul. Gouin Est,
Montréal, H1E 1C3
Tel. 514-494-2953
Fax. 514-594-9698

SEDE di QUÉBEC
1297, rue de
la Jonquière
Québec (Qc)
Tel. (418) 681-7111
1-877-721-4622

E-mail:
montreal.canada@inca.it



TELEFONI DI UTILITÀ PUBBLICA
Consolato Generale d’Italia (514) 849-8351

Casa d’Italia (514) 271-2524

Centro Leonardo da Vinci (514) 955-8350

Congresso Nazionale Italo-Canadesi (514) 279-6353

CRAIC (514) 273-6588

FondazioneComunitaria Italo-Canadese (514) 274-6353

COM.IT.ES (514) 255-2800

C.I.B.P.A. (514) 254-4929 / (514) 955-8350

CameradiCommercioItalianadelCanada (514) 844-4249

Istituto Italiano di Cultura (514) 849-3473

P.I.C.A.I. (514) 271-5590

Centro Caritas (514) 722-7912

Centro Donne Italiane di Mtl. (514) 388-0980

Servizi Comunitari italo-Canadesi (514) 274-9462

Madonna della Difesa (514) 277-6522

Madonna del Carmine (514) 256-3632

Madonna di Pompei (514) 388-9271

Madre dei Cristiani (514) 365-2830

Madonna Ausiliatrice (514) 648-9424

Missione dell’Annunziata (514) 634-2174

N.D. de la Consolata (514) 374-0122

Santa Rita (514) 387-3220

Santa Caterina da Siena (514) 484-2168

San Giovanni Bosco (514) 767-1763

San Domenico Savio (514) 351-5646

St- Raymond (514) 481-2725

Radio Maria (514) 728-1100

Missione del Divino Amore (450) 663-1120

SIAS (514) 382-7775

A.C.L.I. (514) 721-3696

C.I.S.L. (514) 844-0010

ENASCO (514) 252-9852

INAS (514) 326-7262

INCA-CGIL (514) 721-7373

ITAL-UIL (514) 728-4242

PATRONATI

PARROCCHIE ITALIANE

Selectcom-telecom 1 877 535-3456

Medical Emergency 514-842-4242

Road Conditions 514-873-4121

Urgence Santé 911

Weather 514-283-6287

STM 514-288-6287

STCM-SpecializedTransportation 514-280-5341

SERVIZI COMUNITARI

OSPEDALI / CONVALESCENZA

Acces Montreal 514-872-1111

Canada Customs 1-800-461-9999

Postal Code Info. 1-900-565-2633

U.S. ZIP Code Info. 1-800-561-6849

Driver’s License 514-873-7620

E.I. Employment Insurance 514-496-1161

Family Allowance (Fed.) 1-800-387-1193

Family Allowance (Prov.) 514-873-2433

Federal Income Tax 1-800-959-8281

GST Credit Beneficts 514-283-6715

Health Insurance Card 514-864-3411

Immigration Canada 514-496-1010

Old Age Pension (Canada) 514-873-2433

Passport Office 514-283-2152

Provincial Income Tax 514-864-6299

Provincial Progr. & Service In. 1-800-622-6232

Quebec Justice Dept. 1-800-597-8645

Quebec Pension Plan 514-873-2433

SERVIZI GOVERNATIVI

Jewish General Hospital 514-340-8222

Lakeshore Generals Hospital 514-630-2225

Santa Cabrini 514-252-6000

Centro d’accoglienza Dante 514-252-1532

Montreal Children’s Hospital 514-412-4400

Montreal General Hospital 514-934-1934

Royal Victoria Hospital 514-934-1934

Ste. Justine Hospital 514-731-4931

Il Club de Golf Ste-Rose augura
una buona stagione di golf a tutti

gli appassionati di questo
meraviglioso sport

Ste-Rose • 1400 Mattawa Boul. • Laval, Que-
bec • H7P 5W7 • Tel: (450) 628-6072
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10300, boul. Pie-IX - Angèle Fleury

6825, rue Sherbrooke est, Montréal 8900, boul Maurice-Duplessis, Montréal 222, boul. des Laurentides, Laval

Mike Tiseo
Direttore

I NOSTRI INDIRIZZI
• 7388, Boul. Viau, Saint-Léonard
• 8989, rue Hochelaga, Montréal
• 6520, rue Saint-Denis, Montréal
• 10526, boul. Saint-Laurent, Montréal
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