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Avec une si grande variété, imaginez les possibilités.

Découvrez plusieurs délicieuses recettes à saputo.ca.

322764_CDA_Layout112/12/1210:03AMPage3

EDITORIALE

foto cortesiA, louise

& joseph simoNe

Cosa ci dobbiamo aspettare dal 2013? Tutto il meglio possibile, dice
il cuore, ma la mente ci invita ad essere prudenti. La crisi economica
internazionale resterà ancora a darci problemi, ma il Canada ha la
forza e la determinazione per fare si che l'anno venturo sia quello
del rilancio.

Arturo Tridico

Editore

La nostra economia, meglio di quelle di altri Paesi, ha assorbito i
colpi della crisi, ma non si può abbassare la guardia e quindi occorre
fare di più e meglio per dare slancio al Canada. Forse, rispetto al
passato, siamo un po' meno ricchi oppure, forse sarebbe meglio dire,
un po' più poveri. Punti di vista, potrebbe dire qualcuno, ma sono
cose terribilmente importanti per la gente. Ma, come dico sempre,
bisogna essere ottimisti, ma soprattutto guardare al futuro con la
giusta valutazione.
Le ultime settimane del 2012 sono state, per la comunità italiana,
molto importanti perché tante e qualificate sono state le personalità
che sono venute a farci visita. A cominciare dal presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, che ha portato a Montreal il
suo entusiasmo e la sua voglia di fare.
Mentre ci prepariamo ad affrontare il 2013, consentitemi di ricordare
ancora che quest'anno La Voce ha celebrato un anniversario importante, il suo trentesimo compleanno, che per me e per i miei collaboratori - da quelli di più vecchia data a quelli che da poco sono
entrati nella nostra famiglia - è stato il raggiungimento di un traguardo importantissimo. Ma anche un nuovo punto di partenza.
Vogliamo restare una parte importante della comunità italiana nel
Nord America, vogliamo continuare ad essere ''la vostra Voce''. Una
Voce indipendente e al servizio di una comunità che sa di avere in
noi un partner importante. Lo siamo stati ieri, vogliamo esserlo
anche in futuro.
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Mi unisco alla mia squadra di redazione per augurare un Felice Natale e un prospero Anno nuovo 2013 a tutti voi fedeli lettori, inserzionisti e amici de La Voce.
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Messaggio natalizio
del Console Generale d’Italia

Cari Connazionali,

Il Console Generale dott. Enrico Padula

da poco giunto a Montreal, ho avuto modo nei giorni scorsi di toccare con mano la grande
carica di umanita’ della comunita’ italiana in Quebec, che mi ha accolto con grande calore
e affetto in tutte le occasioni di incontro che ho avuto .A tutti voi va il piu’ sincero ringraziamento, della mia consorte Milena e mio personale, per aver reso cosi’ facile e coinvolgente
l’inizio del mio mandato come Console Generale d’Italia a Montreal .
Mentre scrivo scende la prima neve, ed il senso di umanita’ e di calore che mi ha accolto
ci accompagni insieme nei giorni delle Feste Natalizie , un tempo che da sempre dedichiamo
alla famiglia ed alla riflessione.
Una riflessione piu’ che mai necessaria in un momento non facile proprio per molte famiglie,
soprattutto in Italia ed in Europa. L’ Italia e’ la terra dalla quale siete partiti chi dieci, chi
venti , chi molti piu’ anni fa, ma che non avete mai del tutto lasciato. Una terra con la quale
mantenete un legame che e’ la vostra forza ed e’ il saldo fondamento della vostra vita qui in
Canada , un paese dove avete realizzato grandi cose, frutto del genio e del lavoro italiano,
e che deve anche al vostro contributo l’essere una delle nazioni piu’ sviluppate e col maggior
grado di benessere al mondo.
Anche l’Italia, partner del Canada nel gruppo G8 dei Paesi piu’ industrializzati , e’ tra le
nazioni col maggior grado di sviluppo nel mondo . Il sovrapporsi di due crisi finanziarie in
pochi anni, e le difficolta’ derivanti da alcuni disequilibri interni alla zona euro, pesano oggi
sull’economia italiana, come su quella di molti altri paesi partner in Europa. Tuttavia, da un
lato l’economia del Sistema Italia rimane solida nei suoi punti di forza e nelle sue eccellenze, come dimostrano anche dati recenti relativi all’export delle nostre
imprese , dall’altro la politica di rigore del Governo Monti ha riportato la
fiducia dei mercati internazionali verso il nostro Paese, che si presenta
sulla scena globale oggi con rinnovata credibilita’.
Nel ringraziare la stampa italiana di Montreal per l’ospitalita’, vi invito
dunque a guardare insieme e con fiducia al futuro: nei prossimi mesi ed
anni lavoreremo insieme per mantenere e rafforzare il ruolo
unico e insostituibile che gli italiani in
Canada hanno saputo costruire in tanti
anni di onesto e duro lavoro, materiale
ed intellettuale.
Da tutti noi al Consolato Generale e all’Istituto di Cultura
Vi giungano gli auguri più
sinceri,

JE NE VENDS
PAS
L’ASSURANCE,
JE L’ACHÈTE
POUR VOUS!

Êtes-vous incertain d’être protégé adéquatement?
Protégez votre production et assurez la continuité de vos revenus.
Contactez un expert qui travaille pour vous afin de répondre à vos besoins
d’assurance, que ce soit sur le plan industriel, commercial.
Communiquez avec moi si vous avez d’autres
besoins en matière d’assurance-vie, ou assurance maladie grave, assurance hypothécaire,
d’assurance salaire, ou pour toutess soumissions, service immediat..
Consultez-moi pour votre assurance voyage avant de partir!

Arturo Tridico, C.d’A.A.

Courtier en assurance de dommages
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives

514.781.2424
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Consolato generale:
un ettaro d’Italia
a Montréal

enrico padula
console
generale
d’italia
a montreal
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the voice of pArlAmeNtArY of cANAdA from mAssimo

Massimo Pacetti Introduces Bill to Facilitate Travel in Canada

oTTAwA – Massimo Pacetti, Liberal Member of Parliament for
Saint-Léonard/Saint-MichelroseintheHouseofCommonstoday
to table a Private Member’s Bill that would make travel within
Canadamoreaffordable.TheDiscoverYourCanadaAct,seeksto
modifytheIncomeTaxActbyprovidingIncomeTaxdeductionson
theexpenseofpurchasingticketsforthetaxpayeroradependent
childofthetaxpayerfornon-businesstravelbyairplane,trainorbus
if the travel involves crossing at least three different provincial
boundaries.Travelerswouldreceivea100%deductionforthecost
ofbustickets,a75%deductionfortrainticketsanda40%deduction
forplaneticketsuptoamaximumof$1,000peryear,perperson.
“ThisBillisthemostefficientwaytopromotetravelinCanada,”
statedMr.Pacetti.“ByamendingtheIncomeTaxAct,wecanmake
travelmoreaffordablewithoutaddinganotherlayerofbureaucracy.
Therearealreadymanydeductionsavailabletobusinesstravelers,
sowhynotmakeoneavailableforCanadianswhowanttostimulate
oureconomyandtaketheirvacationinsideCanadainsteadofstimulatingtheeconomyofanothercountry?Thebenefitsareobvious,
CanadiantravelersgetataxbreakforgivingtheCanadianeconomy
aboost.”

pAcetti votre deputée

ThepurposeoftheDiscoverYourCanadaActisnotsimplytopromotetourismandeconomicgrowth,itisalsoabillthatisdesigned
to strengthen national unity and shared understanding among
CanadiansbyfacilitatingtravelwithinCanadaasthecostsoftravellinglongdistancesbetweenCanadianprovincesareoftenprohibitive,especiallyduetothefactthattravellingasimilardistanceto
theunitedStates,Europe,ortheCaribbeancanoftenbesignificantlylessexpensive.“BeingaMemberofParliamenthasallowed
metorediscovermyCanadaasIhavetravelledthroughoutthe
Countrybyroad,rail,sea,andairforvariousreasons.Thishasbeen
oneofthemostrewardingaspectsofmyjobandIwouldliketo
makeiteasierforCanadianstogowhereI’vegone,seewhatI’ve
seen,andmeetwhoI’vemetbecauseI’msurethatifmoreCanadianshaveachancetodiscovertheirCanada,asIhavebeenfortunateenoughtodo,ourcountrywillbemoreunitedthanever.”
statedMr.Pacetti.“TheDiscoverYourCanadaActwillhelpgive
everyCanadianwhowantstogettoknowCanadabettertheopportunitytodojustthat.”

Pacetti to Saint-Léonard / Saint-Michel Students: Don’t Miss
the House of Commons Page Program Application Deadline

Massimo Pacetti, Member of Parliament for SaintLéonard/Saint-Michelispleasedtoinformstudentsin
our community of the opening of the application
processfortheHouseofCommonsPageprogram.
HouseofCommonsPagesplayakeyroleinthecommunications network on Parliament Hill and without
their contribution the House of Commons could not
functionproperly.IntheChamberandaroundParliament Hill, Pages are at the center of the action of
Canada’sgreatestpoliticalinstitution.
“overtheyears,manyPageshavetoldmethatthisis
awonderfullearningexperience.”statedMr.Pacetti.
“Inadditiontogainingauniqueperspectiveintothe
workings of our legislative process, Parliamentary
Pageshaveafrontrowseattohistoryinthemaking
astheHouseofCommonsdebatestheissuesthatwill
shapethefutureofCanada.”
Pagesbeginthecontractinlate-August2013,worka
minimumof15hoursaweekandtheirworkschedule
iscoordinatedwiththeiruniversityschedule.Theyare
paidapproximately$13,000overthecourseoftheir

employment.Inaddition,asumof$1,200ispaidatthe
successfulcompletionofthecontractinAugust2014.
IfyouareinterestedinbecomingaPage,youmust:
• be a Canadian citizen or a permanent resident
• be graduating from a high school or a CEGEP
(with no academic interruptions) and be commencing full-time university studies in September 2012
• have an overall academic average of at least 80%
• be able to communicate fluently in both official
languages, as evaluated by the House of Commons
• apply to a university in the National Capital Region, be accepted and accept the offer of admission.
PleasevisittheParliamentofCanadawebsiteformore
details. Applications must be submitted online at:
www.parl.gc.ca/hocpage
Applications for the 2013-2014 House of Commons
PageProgrammustbereceivednolaterthanThursday,December20,2012.

L’accogliente Ristorante “I Sensi”
vi invita a gustare le sue prelibate pietanze preparate
dallo Chef Franco Gallo e dai suoi assistenti Daniele e
Tommy con l’accoglienza del titolare Rocco Moscatiello

Ai nuovi abbonati alla rivista “la voce”
invieremo in omaggio un certificato di $25.

ristorante
di rocco moscatiello

156 bélanger, montreal, qc. h2s 1c7
t. 514.277.7755 - f. 514 277.9400
www.isensi.ca • info@isensi.ca

CitéPosteCFGinc.
6755route132
STE-CATHERInEQCJ5C1B6

tel:450 635 8489
fax:450 635 2402
yves@citeposte.com
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lA voiX de l’Assemblée NAtioNAle du québec pAr filomeNA rotiroti votre deputée

C'est toujours avec autant de plaisir
que je vous souhaite,
chères Léonardoises et chers Léonardois,
un heureux temps des Fêtes.

Que les fêtes de Noël et du Jour de l'An,
vous apportent plein de joies
et vous ouvrent la porte
à une année de bonheur et de succès.

ottobre 2012 - www.lavoce.ca

Joyeuses Fêtes !
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Filomena Rotiroti

Députée de Jeanne-Mance-Viger
Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’immigration
et de reconnaissance des compétences.
Circonscription Jeanne-Mance-Viger
5450, rue Jarry Est, bureau 100
Saint-Léonard (Québec) H1P 1T9
Téléphone : 514-326-0491
frotiroti-jmv@assnat.qc.ca
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RISTORANTE VIA ROMA
Benedetta Caputo (proprietaria)

7064 boul Saint-Laurent, Montreal
Tel. 514-277-3301
info@restaurant-viaroma.com
www.restaurant-viaroma.com
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errata corrige
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Per pura casualità nel numero 286 di “La Voce”
a pagina 32, l’articolo “La solitudine ai tempi
dei social networks” è stato firmato erroneamente con Emanuela Minuti, mentre deve essere additato alla collaboratrice Lara
Palmerone.
----Nel numero 287 di “La Voce” 2012, a pagina
15 la didascalia della terza foto a destra,
avrebbe dovuto essere la seguente: Luglio 1998
- Struttura movibile del tetto. e non Luglio 1988
- Struttura movibile del tetto.
---a pagina 17 nella didascalia delle prime due
foto c’è stato una scambio di nomi. Al posto di
Charlie Argento si doveva leggere Carlo
Scalzo (presidente della Federazione calabresi
di Montreal).
Ci scusiamo sinceramente per l’accaduto.
La redazione

Guanciale
Piccante

VASTA SCELTA dISPoNIBILE

1715 Jean-Talon E. Montréal H2E 1T3
Tel.: 514.727.8850 • Fax: 514.727.0006
www.labaia.ca
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Voce ai calabresi di Montreal

La Camera di Commercio Italiana
in Canada ospita l’On. Luigi Fedele
Il9ottobre2012LaCameradiCommercioItaliana
inCanadahaavutol’onorediospitarel’Assessore
regionaleaiTrasporti,InternazionalizzazioneeprogrammispecialiuEdellaRegioneCalabriaon.Luigi
Fedele.
Lavisitadell’on.Fedeleèavvenutadoponumerosi
anni basati su una fruttuosa collaborazione tra la
CCICelaRegioneCalabria;questacollaborazione
ha già fatto nascere differenti accordi di cooperazionecommerciale,econtinuaasottolinearel’importanzadellapresenzasulmercatocanadesedelle
eccellenzeenogastronomicheca|abresi.Infatti,grazieallosforzodellaCameradiCommercioItalianain
Canada,
è
stato sottoscritto un protocollod’intesa
tra il Presidente della
suddettaCamera
Ing.

Regionemedesima,ilruolodifacilitatoreedisupportotecnico-operativodeiprocessidiinternazionalizzazione del sistema produttivo calabrese in
Canada,conunfocusparticolaresullapromozione
deiprodottienogastronomiciautenticicalabresi.
ImportanteancheilruolodellaSocietàdiSviluppo
della Piccola Italia-Marché Jean Talon, che s’impegnaaveicolareepromuoverepressolapropria
clientela attività promozionali dedicate alle eccellenzeenogastronomicheitaliane.Inparticolare,sarà
realizzata la “Settimana della Gastronomia CalabresenellaPiccola-ItaliaealMercatoJean-Talon”
alfinedipromuovereiprodotticalabresiattraverso
laretediristorazioneedeinegozidispecialitàalimentare.
Lasottoscrizioneditaleaccordoelapresenzadell’Assessoreon.Fedeleèstatosenzadubbiosegno
diprofondacollaborazionetralaRegioneCalabriae
laCameradiCommercioItalianainCanadache,con
icomunisforzi,rafforzanoirapportieconomicitral’ItaliaeilCanada.

degustazione dello squisito
Amaro del Capo da importatori
Canadesi.

L’assessore risponde ad
alcune domande dell'importatore Carlo Sacchetto
vice presidente della Piccola Italia.

Liquori BoSCo Erotika al
cioccolato.

Emanuele Triassi, la Regione
Calabria,rappresentatainquesta
occasione dall’on. Assessore
I rappresentanti delle tre istituzioni. da sinistra: Emanuele Triassi,
FedeleeilPresidentedellaSocidirettrice Generale daniela Virone, l’on. Luigi Fedele, Avv. dorina Tucci,
età di Sviluppo della Piccola
Salvatore Agostino e Giovanni Chieffallo, Consultore della regione
Italia-MarchéJeanTalonAvv.DoCalabria in Canada.
rinaTucci.
Il suddetto protocollo concorda
sull’opportunitàdipromuovereilprocessodiinternazionalizzazionedelsistemaproduttivocalabrese
in Canada e in particolare sottolinea la collaborazionetraitreistitutinelsostenimentodellestrategiedipenetrazionecommercialeenelradicamento
sulmercatodeiprodotticalabresi.
LaCameradiCommercioItalianainCanadasvolge,
ancheattraversoilDeskCalabria,sumandatodella

Pregiato vino, Nerone di
Calabria il Criserá.

da sinistra: Avv. dorina
Tucci, l’on. Luigi Fedele,
Emanuele Triassi
al momento dell’intesa.

LA CALABRIA ED I SUOI PRODOTTI VINICOLI

LaCalabriaedisuoiprodottitornanoadessereprotagonistidiiniziativeimportanti
nellacomunitàitaliana,enonsolo.LoscorsoottobreL’IstitutoTuristico-alberghiero
delQuebecinsiemeallaCameradiCommerciodiMontreal,hannoresoomaggio
aquestasplendidaregionecondiverseattivitàedospitandoLuigiFedele,Assessore
aitrasporti,PoliticheEuromediterraneeedall’internazionalizzazione,edilcapo
dell’ufficiostampa,GiuseppeMeduri.
Loscopoèdivalorizzareiprodottigiàincommercionelmarcatocanadese,come
vinieliquorimasoprattuttopubblicizzarequelliancorasconosciuti.LaCameradi
Commerciohaintenzionedicreareunpontetraleaziendecalabresiegliimprenditori.oltreaquestainteressantemediazione,sièsvoltaunadegustazionediliquori
come,il“LiquoreErotikaCioccolato”,prodottodaBoscoLiquorie“l’AmarodelCapo”
prodottodaCaffo,chebevutoghiacciatoregalaungustounico.Mentreivini,provenientidallecantineStattieCriseràsonostatiservitiinsiemeaprelibatezzenostrane.

Pasquale Vari Mestro di Gastronomia per eccellenza
presso l'istituto Alberghiero del Quebec, spiega come con
i prodotti genuini della Calabria si possono fare delle
squisitissime pietanze.
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Da sinistra Domenico Antonio Romagnino,
Presidente d'onore del Primo Gala della
FCC e Carlo Scalzo, Presidente della FCC.

1 Gala
o

VOCE AI CALABRESI D

Calabro Canadese d

La Federazione dei Calabro Canadesi di Montreal ha organizzato il 24 novembre
il suo primo Gala , presso la sala di ricevimento “Vice Versa”. L’evento ha racchiuso diversi avvenimenti di rilievo. Questa prima edizione si è svolta sotto
la supervisione di Domenico Antonio Romagnino, rendendo
omaggio a 14 personalità d’origine calabrese di Montreal
scelte per la costante dedizione comunitaria

(Foto: John Oliveri)
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Pa
Suora Pierre Anna Mandato
a
Medico Chirurgo
Ospedale Marie-Clarac
FCC,
sancito, inha dichiarato che
oltre, la fine della visita del
Presidente della Regione Calabria, On. durante il suo mandato, a capo di questa straorGiuseppe Scopelliti e dell’On. Alfonsino Grillo, re- dinaria organizzazione, desidera far crescere la
sponsabile dell’Emigrazione venuti a incontrare FCC oltre a farla avvanzare con progetti concreti.
la comunità calabrese di Montreal. Diversi sono Durante il suo discorso, Scalzo precisa che la
stati gli interventi, dal Presidente della Feder- FCC si è prefissata 3 obbietivi precisi da raggiunazione, Carlo Scalzo al discorso del Console En- gere: intensificare e consolidare I rapporti con la
regione Calabria attraverso colaborazioni culturrico Padula, sempre presente nella comunità.
Il Presidente Scopelliti ha salutato i presenti di- ali, economiche e universitarie; garantire la conmostrando con orgoglio, come il legame tra la tinuità della promozione della cultura calabrese
Calabria ed i suoi figli lontani sia, ancora oggi, a Montreal e trasmettere i valori e le tradizioni
ben saldo. Persone che hanno fatto della “cal- culturali alle nuove generazioni Per realizzare e
concretizzare questi obiettivi, Scalzo ha avuto
abresità” una bandiera da tener sempre in alto.
l’immenso piacere di annunciare che il 23 noDurante il Gala, Carlo Scalzo, Presidente della vembre la FCC ha firmato un accordo d’intesa
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I premiati Silvio Sicoli e il Dott. Pasquale Ferraro posano con la signora Immacolata (Mackie)
Vadacchino, Dott. Giuseppe Bartolucci in visita da Roma, Fiore Vadacchino.
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con
la Regione
Calabria e ha
ringraziato il Presidente
Scopelliti per la sua fiducia e
per la sua preziosa collaborazione.

Il Presidente Scopelliti durante il suo breve
saluto, ha precisato che la Calabria è aperta e
pronta ad allargare gli orizzonti e non soltanto per
i 5 milioni di calabresi sparrsi per il mondo, ma
per tutti quelli che possano magari ispirare ad iniziative imprenditoriali in Calabria. Siamo pronti
per costruire insieme e ha voluto ricordare ai
circa 400 presenti in sala quello che il Presidente
americano Kennedy disse: “Chiediti cosa puoi
fare per il tuo paese e non soltanto quello che
puo’ fare il tuo paese per te”.
Ecco la principale motivazione che spinge a
credere che si puo’ costruire insieme una nuova
Calabria, grazie alla presenza di tante federazioni, fondazioni e numerose associazione calabresi che al nome dell’associazionismo della
solidarietà si creano sinergie di progresso per il
nostro avvenire e quello dei nostri filgi.
La Federazione Calabro Canadesi ha avuto il piacere d’accogliere al tavolo d’onore: il Deputato
della Repubblica Italiana per la circoscrizione del
Centro e Nord America, On. Amato L. Berardi; il
Senatore della Repubblica Italiana per la circoscrizione del Centro e Nord America, Senatore
Basilio Giordano e la consorte Sig.ra Nina
Mormina Giordano, il Presidente della Regione
Calabria, il Dott. Giuseppe Scorpelliti, il Consigliere regionale – Delega all’immigrazione, il
Dott. Alfonsino Grillo, il Console Generale d'Italia, Dott. Enrico Padula e la consorte Sig.ra
Milena Padula; la Deputata di Jeanne Mance –
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Viger, la Sig.ra Filomena Rotiroti, e il consorte
Sig. David Murray, il Presidente della FCC, il Sig.
Carlo Scalzo e la consorte Sig.ra Tia Rosa
Scalzo; il Presidente del 1° Gala, il Sig. Domenico
Antonio Romagnino, e la sorella Sig.ra Anna Romagnino, la Presidente e CEO Bioforce Canada
la Sig.ra Immacolata (Mackie) Vadacchino e il
Presidente Italbec USA, il Sig. Fiore Vadacchino.
Il flash de “La Voce” vi presenta alcuni momenti
della serata.

Silvio Sicoli
Pasquale Va
ri
club golf St-Raphaël Chef e
prof. all’ITH
Q

Peter Comito
om
Selectcom telec

L’On. Alfonsino Grillo, Consigliere regionale della Calabria - Delega all'Immigrazione, Sig.ra
Milena Padula, Dott. Enrico Padula, Console generale d'Italia a Montreal, Dott. Gıuseppe
Scopelliti, Presidente della Regione Calabria, Sig. Carlo Scalzo, Presidente della Federazione
Calabro-Canadesi, Sig.ra Filomena Rotiroti, Deputata all'Assemblea Nazionale del Quebec Jeanne-Mance–Viger.

La premiata Suor Pieranna Mandato
posa con i due presidenti, On.le
Scopelliti per la Calabria e l’avv.
Gattuso per l’ospedale Santa Cabrini.

Il rappresentante del CGIE Giovanni
Rapanà e il presidente del Gala
Domenico Romagnino con il presidente della Calabria On.le Scopelliti

Il presidente della Calabria On.le
Scopelliti posa fieramente con il dott.
Pasquale Ferraro, unico specialista
trapianti polmonari del Quebec.

CONGRATULAZIONE ALL’ESEMPLARE FAMIGLIA GERVASI

Al Presidente della Regione Calabria, On.le
Giuseppe Scopelliti si è unito con il Console
Generale di Montreal Dott. Enrico Padula e
signora Milena e l’On.le Alfonsino Grillo
posano con l’intera famiglia Gervasi congratulandosi per la sua implicazione a tenere
viva l’armonia dell’Associazionismo comunitario. La famiglia Gervasi è ritenuta come
simbolo della famiglia unita nello spirito di
calabresità e della riuscita industriale, locale,
nazionale e internazionale di cui posarono
esclusivamente per la nostra rivista “La
Voce”.
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Il premiato Peter Comito fiero
di posare con il presidente
Giuseppe Scopelliti.
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voce Ai cAlAbresi di moNtreAl

Urgel Bourgie onora San Francesco di Paola

È stata inaugurata la sezione dedicata a San
FrancescodiPaola,pressolaurgelBourgiecheha
concesso la 6a sezione del cimitero "Giardino di
Laval".Allacerimoniahapresoparteilgovernatore
dellaRegioneCalabria,l'on.GiuseppeScopellitiin
occasionedellasuavisitaaMontreal,ricevutoda
Joe Parise e dai membri dell'associazione da lui
presieduta. Grazie alla sua tenacia, Parise ha
potuto far realizzare un mosaico che raffigura il
Santo.IlgovernatoredellaCalabriahatenutoad
assistereall’inaugurazioneufficialed’aperturacon
un cerimonia religiosa officiata da Padre Pietro

Bielloinpresenzadeinumerosiitaliani,ingranparte
calabresi.“LaVoce”presentaalcunimomentidella
cerimonia e oltre alla benedizione del luogo, il
presidente del comitato, Joe Parise ha voluto
consegnare al Governatore Scopelliti, una targa
ricordocheriproduceilmosaicodiSanFrancesco.
Lacerimoniasièconclusaconunottimorinfrescocolazione,offertodallasocietàfunebre.
Perinformazionieperl’acquistodipostiperivostri
defunti, rivolgersi al presidente Joe Parise al
514.993.4373oppureadunodeiconsiglieridiurgel
Bourgieal514.735.2025.

“Il Team” Urgel Bourgie
ringraziarono gli intervenuti
e Padre Pietro Biello

In piedi da sinistra: Tony Nardi, Joe Agostino e signora Adele, Antonietta Zane,
Giuseppina Parise, Rosie Tartamella, Annibale Palermo, Teresa Rende.
Seduti da sinistra: Maria Miniaci, Joe Parise, presidente del comitato San Francesco di Paola,
domenico Perrotta e la fedelissima signora Tartamella.

da sinistra: Annibale Palermo, Lucie Marsolais
(Vice presidente), Joe Parise, Antonietta Zane e
Padre Pietro Biello.

Vi auguriamo Buone Feste
e un 2013 pieno di felicità e salute!
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Pace nelle vostre famiglie
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Il presidente Joe Parise offre la targa
ricordo al Governatore della Calabria
Giuseppe Scopelliti.

514 735-2025 | 24/7
www.urgelbourgie.com
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VOCE AI CALABRESI DI TORONTO

Lascia San Nicola da Crissa (CZ) per Toronto
Al Cavaliere Simonetta in suo onore, dedicata una Strada di Toronto

Se il “Messaggero di Sant’Antonio” ha pubblicato , con quegli ideali di fede e solidarietà cristiani grazie ai quali è riusgrande gioia e soddisfazione, anche per noi della rivista “La cito a realizzare gli obiettivi che si era prefissato. «Oggi sono
Voce”, è un onore la notizia dell’intitolazione al cavalier molto felice -conclude-: avermi dedicato una via è un riGiuseppe Simonetta
conoscimento al mio
di una stradina a
lavoro, una testimoniToronto, nel cuore di
anza per aver fatto
College
Street,
qualcosa di buono
quartiere della «Little
per la comunità».
Italy» dove si era staÈ difficile enumerare
bilito cinquantaquati tanti impegni del
tro anni fa.
cavalier Simonetta: il
Sempre fedele al
lavoro
svolto,
a
“Messaggero
di
Toronto, nella parrocSant’Antonio”: “Credo
chia Sant’Agnese; il
d’appartenere
alla
suo apporto alla riFamiglia antoniana
istrutturazione della
da più di sessanchiesa
di
San
t’anni” ha scritto di reFrancesco d’Assisi;
cente,
facendo
la fondazione e gesconoscere al Messagtione del “Centro di
gero alcuni dati della
assistenza famiglie
sua vita.
italiane” presso 756
Nato a San Nicola da
Ossington Ave - diCrissa, in Calabria da Giuseppe Simonettya, secondo da sinistra, alla celebrazione di intitolazione
venuto
prezioso
di una via a Toronto. Accanto a lui, Mike Leyton e due esponenti dell’Arma
giovane si arruolô per dei carabinieri.
punto di riferimento
alcuni anni nell’Arma
per tanti anziani italodei carabinieri, facendo parte della scorta che, nel 1946, ac- canadesi nella compilazione dei vari moduli necessari per
compagnò al Quirinale il primo presidente della Repubblica, aver diritto alla propria pensione. Ma non possiamo dimentiEnrico De Nicola, ma anche personaggi come Papa Pacelli, care la processione del Venerdì Santo, la più imponente del
De Gasperi, Einaudi, Pacciardi e Togliatti. Fu costretto a Nord America: un evento di religiosità, coordinato proprio da
trasferirsi in Canada perché la moglie doveva essere sotto- Simonetta, che richiama ogni anno oltre 200 mila fedeli. È un
posta a un ungente intervento chirurgico. Egli stesso ci ri- simbolo per quanti, come lui, vogliono mantenere vive le
corda che quando partî, la madre gli disse: «Figlio, non tradizioni più care delle terra d’origine.
dimenticare Sant’Antonio, che ti benedirà». Con forza d’anAbbonatevi al Messaggero di Sant’AntonioSt Anthony of Padua
imo superò i sacrifici d’inserimento in una nuova terra, la
Mission Aid 1320 Leslie St. Suite 100 Toronto, On, Canada M3C
morte della prima moglie e la perdita di figli. A dargli forza
2K9Tel. (416) 690-9904 - Fax (416) 690-2969
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Camera di commercio di St-Léonard

Nick Fiasche mentre da il benvenuto.

SuCCESSodeltradizionaletorneodi
golfdellaCameradicommerciodiStLéonard,alqualehannopartecipatopiù
di140appassionatidellosportpiúpraticatoalmondo(asolo)cheéilGoLF
(37.8%).Presidented'onoredeltorneo
èstatalafedelissimaecarismaticadeputata provinciale di Jeanne-ManceVigerFilomenaRotiroti.
Lamagnificagiornatadisolehafavorito
l'avvenimentoche,comehadichiarato
il presidente della Camera nick Fiasche,«èstatounverosuccesso.Iltorneo–hadetto–èun'occasioneperi
membri della Camera per incontrarsi,

conoscersi,  scambiare opinioni, stabilirecontatti,stringereamicizie,parlare
di“BuSInESS&GoLF”eancheperrilassarsi dietro la cosidetta pallina di
Golf. Il torneo, dunque, è veramente
un'occasione per permettere ai nostri
membridistareinsieme,socializzaree
parlarsi, tutte cose utili per favorire
l'evoluzionestessadeinostriassociati
edelleloroattivitàecommerci».
nelcorsodellaserataèstatoresoun
omaggioaTonyDeRisi,diIntermarché,
perilsuocontributodal2006al2010
comepresidentedellaCamera.Viproponiamoalcunefotodell'evento.

Lo Chef e proprietario
del Ristorante Capucine Mario Molfetta,
posa con la deputata Filomena Rotiroti.

Seduti da sinistra: ospite di Mike Recine e Mike Recine, Tony Evangelista, Mike Tiseo.
In piedi da sinistra: Franco Gallo, Matteo Paranzino, John Palazzo.

Michele Cianciullo JR. ospite de LA VoCE
e la carismatica Audrey Guernon.

L’ospite d’onore Filomena Rotiroti in compagnia di Tony de Risi, Natale Interdonato,
Nick Fiasche e Jean Touchette, ex presidenti della Camera di commercio.
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Nick Fiasche,
Presidente (a sin.)
consegna la targa
ricordo a
Tony de Risi,
ex presidente della
Camera di
commercio di SaintLéonard.

da sinistra: Vincenzo Puorto, proprietario del ristorante "Artigiani",
Veronique Gauthier, editrice del Progrés de Saint-Léonard;
Jean Touchette, editore del Corriere Italiano e Jimmy Campanelli,
ex direttore vendite del Corriere Italiano.

da sinistra: Nick Fiasche, Nancy Forlini di ReMax Alliance, Gioia
Pasqualini, Nick Guerriero di Fiat/Chrysler.

Conseil d’amministration de la Camera di Commercio St-Leonard

En avant, de gauche: Salvatore Andricciola, Angela Gentile (présidente Magacentre), Veronique Gauthier (directrice generale district est
Transcontinental), Nancy Forlini (Remax Alliance), Tina Ruffolo (Banque Laurentienne, directrice Vente e conseilliere St-Léonard),
Sam Agostino (Tresorier), Tony Viola (directeur Centre achat Boulevard). En arriere de gauche: Alex Zambito (Avocat), Carmine Venditti
(dIrecteur Allstate), Peter Jr. Comito (V.P. Selectcom Telecom), Gianni Perotta, Nicke Fiasche (Président), Roberto Borsellino (Banque Td),
Phil Mezzanotte (Banque Td), Julio Lapolla (Courtier Service Financier).
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PoLITICA QUEBECCHESE

Montreal ha un nuovo comitato esecutivo, Sindaco Michael Applebaum

Montreal's new executive committee. From the left are: Élaine Ayotte, (City councillor for Rosemont-La-Petite-Patrie, Member of agglomeration
council Vice-President of culture commission), Michel Bissonnet, (Major of St-Léonard borough Member of agglomeration council), Real Menard,
(Mayor of Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Vice-president of public security commission), Benoit dorais, (Committee vice-chairman mayor of
Sud-ouest borough Member of agglomeration council, Michael Applebaum, (Mayor of Montreal Mayor of Ville Marie borough Member of agglomeration council, Laurent Blanchard, (Committe chairman City councillor for Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Josée duplessis, Emilie Thuillier, (Vice-chairman City councillor for Ahuntsic -Cartierville), Richard deschamps, (Former vice-president) City councillor for LaSalle, Mary
deros (City councillor for Villeray-St-Michel-Parc-Extension), an Alain Tassé (City councillor for Verdun President of th e commission for borough
communitu development). Also named to the committee was Christian G. dubois (City councillor for Pierrefonds-Roxboro Member of the commission to oversee contracts) who was not at the ceremony.

ECCo LA CoMPoSIZIoNE
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INdIPENdENT:
Michael Applebaum,responsabiledellafinanza,risorseumaneed affari
legali mantiene inoltre, i rapporti internazionali.
Laurent Blanchard, responsabileperleinfrastrutture,immobili,tecnologia
ecomunicazione.
Alain Tassè, responsabiledellosviluppoeconomicoedurbanizzazione.
Christian G dubois, responsabileperlasicurezzapubblica.
VISIoN MoNTREAL:
Benoit dorais, responsabileperilsettoreedile,Real Menard,responsabile
peritrasportipubblici,Elain Ayotte, responsabiledellacultura
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PRoJECT MoNTREAL:
Emile Thuillier , responsabileperlosvilupposocialedellacomunità
Josée duplessis, responsabiledellosvilupposostenibile,ambienteespazi
verdi.
UNIoN MoNTREAL:
Richard deshamps, responsabileperlosport
Mary deros, responsabiledeirapportitralecomunitàculturali
Michel Bissonnet, responsabiledellerelazioniedellecelebrazioniperil
375 anniversario della città di Montreal. Inoltre, sovraintendente per il
Biodome,giardinobotanico,planetarioedinsettario.

L'équipe des
Condos Marquise
vous souhaite Joyeux Noël
et Bonne Année 2013

MarquiseCondos.com
3653, Jean-Béraud Ave. (Corner Chomedey) Laval

450-682-4088
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POWER LUNCH

POWER LUNCH; CIBPA ET FONDS DE SOLIDARITÉ (FTQ )
( OPPORTUNITÁ PER INVESTIRE NEL QUEBÉC)

Le dernier Power lunch le 3 octobre 2012, organisé par la CIBPA
(l’Association des gens d’affaires et professionnels italo-canadiens
(CIBPA) a eu lieu dans les suites privées du Fonds de solidarité
FTQ. Le Président, M. Roberto Rinaldi et le Vice-président, M.
Mike Goriani, ainsi que les participants/es, souhaitent remercier le
Fonds de solidarité FTQ, pour le succès de l’événement. Tous les
participants ont grandement apprécié l’excellente présentation par
M. Vladimir Elez, représentant à l’épargne au Fonds de solidarité
FTQ, et par Mme Ariane Dubé, conseillère principale aux investissement – Fonds régional de solidarité FTQ – Montérégie.
Ce dîner d’affaires a été conçu pour augmenter la visibilité des
membres de la CIBPA, pour favoriser les rencontres et supporter
les échanges parmi les membres de l’association ainsi que les nouveaux/elles participants/es. L’objectif de la CIBPA est d’organiser
ce type d’activité sur une base régulière.

Alcuni protagonisti: da sinistra: Roberto Rinaldi, Presidente; Nadine
Girault (Vice-président, marché de l'épargne), Micheal Goriani, direttore
alle vendite di Mitchel-Lincoln Packaging); Avv. Anna Mancuso, ex deputata del partito liberale del Quebec e in estrema destra Giovanni
Chieffallo presidente uscente della Cibpa.

L’ultimo “Power lunch”organizzato dalla CIBPA ( associazione degli
imprenditori Italo-canadesi) si è tenuto il 3 ottobre 2012 , presso la
sala del consiglio del “Fonds de solidarieté” (FTQ). Il presidente ,
Roberto Rinaldi , il vice presidente , Mike Goriani desiderano
ringraziare il “Fonds de solidarieté” per il successo che tale avvenimento ha ottenuto. Tutti hanno apprezzato l’eccellente presentazione di Vladimir Elez, rappresentante per il risparmio del FTQ e
di Ariane Dubè , consigliere agli investimenti, Montérégie.
Questa cena d’affari aveva lo scopo di far conoscere ai membri
della CIBPA il servizio offerto dal “Fonds”. La presentazione si è
concentrata sui benefici ,soprattutto, per gli imprenditori di offrire ai
propri dipendenti la possibilità di contribuire a un fondo RRSP . Utile
alla detrazione di tasse sugli stipendi e diverse soluzioni di finanziamento offerte dal Fondo e la sua rete per consentire loro di raggiungere gli obbiettivi prefissati.
Questa attività è conosciuta perché aiuta a tessere dei legami tra i
membri dell’associazione e la comunità imprenditoriale. L’obiettivo
della CIBPA è di portare avanti questa rete di eventi con cadenza
regolare.
"La cibpa è l'autostrada del successo che tutti i professionisti e
gente
d'affari
dovrebbero percorrere. Coloro che
non sono ancora iscritti posso chiedere
informazioni
a
riguardo e parlare
direttamente con il
presidente Roberto
Rinaldi chiamando
al numero
514 254 4929."
Carole Parent (conseillère marketing), Jérôme
Turcq (Rép. marché de l'épargne), Carmela Lo
Dico direttrice Banque Laurentienne
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Cedric Brabant (Analyste, marché de l'épargne), Jérôme Turcq (Rép. marché de l'épargne), Vladimir Elez (Resp. Marché de l'épargne), Carole
Parent (conseillère marketing), Nadine Girault (Vice-président, marché de l'épargne) et Arianne Dubé (conseillère en financement), Anna Mancuso
Avv. Anna Mancuso, ex deputata del partito liberale del Quebec. Debout de gauche: Louisa Papa; Gaby Mancini; Connie Magro; Ivan Di Pietro;
Carmela Lo Dico; Marco Mastantuono; Philippe Legault-Capozio; (invités de Gaetano Di Guglielmo) Sandy Cavallo; Giovanni Chieffallo (à l’arrière
de Giovanni – invité de Gaetano Di Guglielmo); Roberto Rinaldi; Mike Goriani; (à l’arrière de Mike – invité de Gaetano Di Guglielmo); Gian Carlo
Biferali; Enza Cappadoro; Gaetano Di Guglielmo; Egidio Vincelli; Arturo Tridico.
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géNérosité commuNAutAire

UN SUCCESS DE 550 000$

La Fondation canadienne du rein rend hommage è tous ceux et celles impiqués dans le camp des enfants

Novembre-Dicembre 2012 - www.lavoce.ca

Montréal, le 15 novembre 2012 –
Pour son Gala annuel tenu cette
annéesouslethème«RêvesdeBollywood»,LaFondationcanadienne
dureinaaccordélePrixduFondateur2012àtouslesbénévolesetorganisateursduCampdesenfantsde
laFondation.
Tenule8novembreauxSallesdebal
Le windsor à Montréal, le Gala a
renduhommageàtousceuxetcelles
quitravaillentàfaireduCampdesenfants,uneréalité.LeCampdesenfantsdelaFondationafêtéson20e
anniversairel’étédernier.
Le Camp d’été est l’occasion pour
desenfantsde8à18ansquisouffrent de maladie rénale ou qui ont
reçuunegreffe,deprofiterd’activités
estivales dans une colonie de vacances spécifiquement adaptée à
leursbesoins.Lescampeursprofitent
d’unesemainedeplaisirsouslasupervision d’une équipe médicale
bénévole de l’Hôpital Sainte-Justine et de l’Hôpital de Montréal
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Peinture et papier peint

Robert Zavolta
Président
8295 Du Creusot
Montréal (Québec) H1P 2A2
Tél. : 514 328-7674
Téléc. : 514 328-0650
info@peinturespremiere.com
Licence RBQ : 8002-9499-59

pour enfants. LeGalaestlepointculminantdelaCampagnedu
PrixduFondateur2012,souslaprésidencedeMonsieurLuciano
D’Ignazio,CPA,CA,SchwartzLevitskyFeldmanLLPetlaprésidenced’honneurdeMonsieurTonyLoffreda,CPA,Chef,Groupe
desEntreprisesnationales.QuébecetVice-présidentrégional,
ServicesfinancierscommerciauxRBCBanqueRoyale.
Grâceàleurdévouementinestimableainsiqueceluidesmembres
duConseildelaCampagne,laCampagneapermisd'amasser
depuis22ans,plusde14millions$.Lecomitéorganisateurdu
Gala est composé de : Howard Levine, Salvatore Santangello,
RobertoCatalogna,normaPassaretti,ClaudeJodoin,PeranyHassanetco-présidépar:Colleenwichaetkarenkear-Jodoin.Le
spectacleaétémisenscèneetdirigéparInaBhowmickdeBollywood Blast ainsi que le groupe musical Momentum mené par
PierreGagnon.

Notes additionnelles
À propos de La Fondation canadienne du rein
Fondéeen1964,LaFondationcanadiennedureinestl’organisme
national bénévole dont l’objectif est d’alléger le fardeau que
représententlesmaladiesrénalespourlespersonnesatteintes,
leursfamillesetlasociétéengénéral.Depuissacréation,laFondationfinancelarecherchesurlesmaladiesrénales,offredesprogrammeséducatifsetdesoutien,facilitel’accèsàdessoinsde
qualitéetsensibiliselepublicàl’importancedemaintenirlesreins
en bonne santé et de consentir au don d’organes.
www.rein.ca/quebec
À propos de Bollywood Blast
Bollywood Blast est une entreprise de spectacles pionnière au
Québecquiamènelacultureetl’artduBollywoodIndienàunnouveauetuniquedegréd’énergie.Fondéen2004parInaBhowmick,
BollywoodBlastaeulachancedecollaboreravecdecélèbres
chorégraphesdeBollywoodetd’Hollywood,desartistesdufilm
SlumdogMillionaireetduCirqueduSoleilpourn’ennommerque
quelques-uns.
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La Ditta Livabec, il suo personale, i loro partner e prestigiosi distributori
augurano alla comunità e alla sua fedele clientela
un felice Natale e un prospero 2013.

Con i gustosi sapori del nostro territorio
di preparazioni artigianali,di tradizioni mediterranee
Les Aliments Livabec Food Inc.

www.livabec.ca • Tel: 450-454-7971
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Per ricette, preparazione e presentazione dei prodotti
visitate il nostro Site Web:
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Diminuire il consumo di "carni rosse"
consigli dei dietologi e della nostra rivista

Ecco i 10 consigli de

si parla sempre di cibi dietetici, salutari e di come e quando utilizzarli. e’
emerso, in diversi studi, che molti cibi anti-invecchiamento si posso trovare
facilmente nelle nostre dispense. Non serve seguire una rigida dieta ma sole
seguire un regime alimentare, imparando a mangiare, senza privarsi di nulla
conoscendo le giuste quantità.

1)ARAnCE:Questofruttocontiene
antiossidanti,potassio,fibre,calcio
evitamineA,BeC.Secondounrecente studio effettuato in Australia,learancecontribuirebbero
a rinforzare le difese immunitarieedaridurreilcolesterolo.
2)MIRTILLI:Laprimacaratteristica
importante dei mirtilli è la presenzadi“fitonutrienti”antiossidanti, che proteggono il
sistemacardio-vascolareed
il cervello da fattori ossidanti,aiutandoquest’ultimo
anchenellefunzionimnemoniche.
3)CIPoLLE:Secondounostudioeffettuato
pressolaCornelluniversity,ilconsumodi
cipolle aiuterebbe a diminuire il tasso di
zucchero e colesterolo presente nel
sangue,prevenendo,infarti.
Novembre-Dicembre 2012 - www.lavoce.ca

4)AGLIo:  I benefici che questo bulbo
porterebbeall’organismoumanosono
diversi.Lariduzionediplacchenelle
arterie,dovutedalcolesteroloelaprevenzionediasmaedartriti,graziealle
suecaratteristicheantinfiammatorie.
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5) LEGuMI: Contengono proteine e
ferroaiutando,così,ladiminuzionedel
colesterolo. Le lenticchie,  ricche di
fibrefavorisconolagestionedellezucchero nel sangue. I fagioli neri, con la
tiamina,conosciutamegliocomeVitaminaB1
,aiutanolamemoria.Fagioliverdi,aiutanoaconsolidarela
strutturaosseaconlavitaminak.

6) I FunGHI SHIITAkE: Secondo il
Iizuka Institute , in Giappone,
questa varietà di fungo ,oltre a
contenereferroaiuterebbeilsistema immunitario contro le celluletumorali

7)PoMoDoRI:ortaggidafrutto,sonofontedi
licopene,unasostanzanaturale,uninsiemedipigmenticonproprietàantiossidante. Tale particolarità combatte
l’invecchiamentoedilnasceredimalattie
cardio
vascolari.
8) VERDuREA FoGLIE VERDI: Spinaci ,
cavolo, rucola, bietola , contribuisconoalmiglioramentodelladensità
ossea. Inoltre,aumentano la vista
notturna,leenergieelavoranoalla
prevenzionedelcancro.
9)SoIA:Contienetraccediunminerale
,ilmolibdenocheinfluiscesulmetabolismo,grassieproteine.Beneficianchealtricomponenti,come
ilferro,potassioevitaminaB2.
10) GRAno: oltre all’utilizzo di
pastaepaneditipointegrale,includiamo nella nostra dieta, il grano
checombattel’avanzaredell’età.
Ilfarro,peresempio,assicuraun
miglioramentodellavistaeduna
pelle sana. L’orzo,utilizzato
spesso come bevanda, aiuta il
sonno.
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salute

i cibi Di luNga vita

I cibi di lunga vita

- GRASSI
+ ENERGIA

Le linee guida
aggiornate sulla dieta
che può servire a
prevenire la malattia
secolare: TUMORI.

Imprigionato nel
sovrappeso c’è un
magro che chiede
di essere
liberato

È ormai dimostrato che un’alimentazione corretta può evitare il 35%
dei tumori. Quali? Gli esperti conconrdano sull’utilità di ridurre i
grassi di origine animale e l’alcol, privilegiando la verdura e la frutta.

Conviene proprio restare al verde
preziose alleate anche le erbe aromatice

Ricerche • ConfermedagliStatiunitisull’utilitàdifruttaeortaggi

votre vraie silhouette

Amincessement de
3 pouces gArANti*
Zero douleur
Zero chirurgie
Zero convalescence
Zero effets secondaires
*détails en clinique

spa de westmount
1,westmountSquare,suiteC510
westmount,QCH3Z2P9
tél. 414 663-5000
Zerona westmount
320,AvenueVIctoria,suite2
westmount,QCH2Z2M8
tél. 514 488-1111
zeronawestmount.ca
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Di recenteanchel’AmericaInstituteforCancerResearch(Aicr)hapubblicatoundocumentocheraccomandaalcuneregolepreventivedaseguirequandocisisiedeatavola.
L’Aicrperprimacosafornisceloschemadialcuneregoledivita(laprimaavvertenza:le
diete eccessivamente ipocaloricheper perdere peso rapidamente, al pari di quelle
ipercaloriche,sonougualmentedannose),poidàattodellavaliditàscientificaattualedi
alcunisuggerimentiempiricideinostrinonni(alzarsidatavolaconancoraunpo’diappetito),infinepassaaiparticolarideicibidaprendereodaridurre.Percontodell’Istituto
sonostatecondotteinAmerica247ricerche.Questeconfermanochefruttaeverdura
svolgonounanotevoleazioneprotettivaperilnostroorganismo.JohnPotter,professore
diepidemiologiaall’unkversitàdiwashingtonedirettoredelprogrammadiricerchesulla
prevenzioneantitumorale,haspiegatochementreigrassiecerteproteineanimalipossonoincrementarel’azionedellesostanzecancerogene,iprodottivegetalinecontrastano
l’attività.Ciònonsoltantoperchécontengonoantiossidanticomelevitamine«C»ed«E»,
cheprevengonocertidannigenetici,maperchéoffronoalnostroorganismoilfolatodi
sodio(unsaledell’acidofolico),variretinoidiealtricompostifitochimici,checontribuisconoallariparazionedelDnAdanneggiatoneiprocessicancerosiinizialieinduconoall’apoptosi(ilsuicidio)dellecellulemalate.Quantiequalisono,secondglispecialisti
americaniivegetalidamangiare?Potter,chehaanalizzatooltreaquelliamericanialtri
4.500studicondottiinvariealtrepartidelmondo,indicailegumi,ilpaneeglialimenti
preparaticonfarineintegrali,piselli,fagiolini,verdi,zucchine,insalata,aglio,cipolleoltre
alcavoloinognisuavarietà,broccoli,riso,carote,pomodori,carciofi,bietoleeviaelencando.unaraccomandazionespecialeèfattaperleerbearomatiche,acominciaredal
rosmarino.Esso,secondoRitvaButrumvicepresidentedellericerchedell’Aicr,eBarbara
C.Pencedell’universitàdelTexas,èricchissimodifitochimicichecontrastanolaformazionedicarcinogeniedannoprotezionecontroilcancrodellapelle. Poivienela
menta,checolsuocontenutodilimenenecontrastailtumoredelsenoedeipolomin.
Quindisisegnalailcoriandolo,potentecoadiuvantenellalottacontroitumoridelsenoe
delfegato.

révélez

système d’amincissement au laser
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Dora Angiuli:
La passione di educare!
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La “Garderie le Chatêau de Dora” nasce dalla
passione e dedizione dei due
proprietari, Dora Angiuli e Joe Scanzano.
Dora è una educatrice professionale che
valuta i bisogni di ogni singolo bambino, con
attenzioni costanti. Il suo compito è di
interagire con i genitori , insegnanti ed
educatori preparati al fine di pianificare un
percorso insieme. L’asilo è aperto dalle 7 alle
18, è bilingue ed accoglie i bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 5 anni.
Gli educatori hanno adottato il “Reggio
Emilia Approach”, una filosofia educativa
fondata sulla figura del bambino inteso come
essere umano con forti potenzialità. Ciò che
contraddistingue questo progetto è la
partecipazione costante della famiglie, il
lavoro di gruppo ed un ambiente educativo curato nei minimi particolari. I bambini
entrano in contatto con materiali e linguaggi
diversi , anche attraverso gite. I menù della
mensa, invece, sono affidati ai nostri cuochi di
esperienza.
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LE CHÂTEAU DE DORA
un successo educativo

“REGGIO EMILIA”
Esclusivo a Montreal

8212 Maurice-duplessis, Montreal (Qc), H1E 2Y5 • Tel. 514.507.1188

Dora e Joe titolari
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privilegiAte i Nostri iNserZioNisti

coNtiNuA lA febbre dell’oro

per vendere il vostro oro, la signora
rosie macchiagodena vi aspetta
da création paul h.

distributore
c.m.c. inc.
import-export

tel. 514.385.6445 /
514.381.8935
fax. 514.385.6446
cmcimports@bellnet.ca

la dottoressa grAce tridico titolare della
clinica chiropratica tridico
è a vostra disposizione.
per ogni consiglio utile
1.705.942.4325
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.

32b, queen street east sault-ste-marie (ont.) p6A 1Y3
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Importati da mario di meo

1) porciNi silANi
(secchiecongelati)
Prodotticosentini
2) Pasta“Forte”
3) Pasta“Conte”
4) Friselle“Spigad’oro”
5) Taralli“Spigad’oro”
6) Confezionidifichipregiati
7) Confezionidiorigano
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Novità Nel moNdo

Kudu Industries, dopo il Canada, il mondo
Kudo nel mondo

Seggio sociale
a Calgary

La kudu  Industries, azienda canadese ,
dell’Alberta, specializzata nella fabbricazionedipompeperl’estrazionediidrocarburi,iniziaafarparlaredisenelpanorama
mondiale.Fondatanel1989daRoberte
RayMills,hasempreincentratolapropria
politicaaziendalesullaqualitàedeccellenza
tecnica. In una recente intervista, il vice
presidente,Matthewkennahadichiarato:
Preferiamoconsiderarciun’aziendachefornisceserviziechesvolgeattivitàmanifatturiere.L’obiettivodellakuduindustriesèdi
offrire sostegno tecnico e ingegneristico
costanteaipropriclienti.Infatti,ciòchecon-

Fabbrica
(Alberta Romania
Paesi dove le pompe
sono utilizzate

Paesi dove ci sono i centri
di servizio, degli agenti
oppure dei distributori

traddistingue  questa intraprendente
azienda,nonèsololaqualità,peraltrogià
nota,deiprodotti,mailservizioriservatoai
produttoridigasepetrolio.Levenditedei

mAde iN itAlY

Perini Navi Group
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La Perini navi, è una compagnia italiana
leadermondialenellaprogettazioneerealizzazionediimbarcazionidilusso.nataa
Viareggionel1983,prendeilnomedalsuo
fondatore Fabio Perini. Attualmente può
vantarediversefilialioltreaquelleitaliane
diGenova,quelladiPortsmouth,RhodeIs-
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landnegliStatiunitiequelladiIstanbul,in
Turchia.Moltisonoimodellicreatidaquesti
armatori, come il Maltese Falcon, lungo
88metri,sceltoanchedaalcunitraiclienti
piùfacoltosicomeSilvioBerlusconieRupertMurdoch.

Fonte: Kudu Industrie

loromacchinarisuperano,ormai,i100milioni di dollari in tutto il mondo. Con 350
dipendentichefannoconoscereiprodotti
kudufuoridaiconfinicanadesi.

Aborigeni australiani
in Canada

Una delegazione di ranger aborigeni
australiani, forti di conoscenze millenarie sulla gestione dell'ambiente
naturale dell'Australia, in missione
in Canada per capi indigeni per dare
inizio a una rete globale di curatori
del territorio, terrestre e marino, promossa dal gruppo ecologista Pew
Environment Group. Il programma
australiano di gestione del territorio,
finanziato dal governo federale, coinvolge circa 680 ranger indigeni che
usano conoscenze tradizionali della
terra e del mare, sviluppati di decine
di migliaia di anni. Gran parte del lavoro e' condotto in parchi nazionali
e in aree aborigene protette, grandi
estensioni di territorio generalmente
di proprieta' di comunita' aborigene.
Il lavoro comprende il controllo degli
incendi e delle piante nocive introdotte, il controllo demografico di
animali selvatici, come conigli,
gatti,volpi e cammelli, ricognizioni
della biodiversita' e educazione delle
giovani generazioni.
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ecoNomiA quebecchese

Le ricchezze nascoste
del Quebec

Comeènoto,ilsottosuolodelQuebecèriccodi
diversiminerali,comeferro,rame,zinco,oroeilmenite (presente nel titanio). I giacimenti sono
ritenutitraipiùimportantialivellomondiale,posMartine ouellet
siamocitaretraiproduttoristoricileminiereche
sitrovanoadHorneoaDoyoneSigma-Lamarqueperl’estrazione
dell’oro.Mentreperferroetitanioimaggioriproduttorisitrovano
sulMontewrightinFermontesullacTio,lagrafitesulMonteLauriereamiantonellaparteorientaledelQuebec.
E’dipochesettimanefalanotiziacheilnuovoministrodellerisorse
naturali,Martineouellet,vorrebbeimporreun’impostadel5%sul
valoredeimineraliestrattinelleminiere.Sidicedisponibileachiarire
idubbieleriservedelcaso,ricordandolasuaesperienzanelsettoreminerariopiùchedecennaleconHydro-Québec.

NEL MONDO 62 MILIONI
DI BAMBINI NON VANNO A SCUOLA

E'quantoemergeilnuovorapporto"natiuguali"diSavetheChildrendiffusoinoccasionedellaGiornataMondialeperl'Infanzia,secondo cui se tutti i bambini dei paesi a basso reddito avessero
accessoall'istruzione,171milionidipersonenonvivrebberopiùin
povertà.Adesempio,inBrasileibambinibianchihannoil32%di
possibilitàinmenorispettoaicoetaneidicolore,meticcioindigeni
diaveregravilacunescolastiche.Innigeria,lafasciadigiovaniche
haattualmentetrai17ei22anni,hamenodi5anniscolarizzazione
sefapartedellapartepoveradellapopolazione,controi10anni
deipiùricchi.Permoltibambini,esserefemmine,disabiliomembri
diminoranzeetniche,vivereinzonerurali,sonoelementichelimitanoulteriormenteleproprieopportunità.Interminidigenere,al
mondosetuttelefemmineavesserolostessoaccessodeimaschi
allascuolaprimaria,almeno3,6milionidibambineinpiùlafrequenterebbero:inIndonesia,adesempio,ledonneanalfabetesono
ildoppiodegliuominieleragazzemaiiscritteascuolasonotrevolte
i ragazzi. negli ultimi 4 decenni, l'aumento delle donne con
un'istruzionedibasehaprevenutolamortedi4milionidibambini.
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Sommet de la Francophonie 2012
frANcophoNie

Il13e14ottobresiètenutoilxIV“SommetdelaFrancophonie”
ospitatodallaRepubblicaDemocraticadelCongo,akinshasa.A
questaconferenzahannopresopartecapidistatodipaesifrancofonienon.L’obiettivodiquestoincontrobiennaleèdiscutereed
analizzarelestrategiemiglioriperpromuoverelalinguafrancese
nelrestodelmondo.Il“Sommet”èunatralemoltepliciattività
dell’oIF,organizzazioneInternazionaledelleFranconfonia,citiamo
"JournéeInternationaledelaFrancophonie",concadenzaannuale
euneventosimilealleolimpiadi,JeuxdelaFrancophonie,concadenzaquadriennale.
L’oIFèun’importanteorganizzazione,fondatanel1970,compostada56statiegovernimembridilinguafrancesee19stati,
cosiddetti,osservatori.Comedettoinprecedenza,perfarviparte
nonserveesserefrancofonimaavereacuoreladivulgazionedi
questa lingua. Molti paesi ,infatti, insegnano correntemente il
francese.Citiamosoloalcunitraipaesimembri:Belgio,Lussemburgo,Moldavia,RomaniainEuropa,Canada,Haiti,SantaLucia

Foto di famiglia dei capi di stato e di governo a Kinshasa

nelleAmeriche,Libano,Laos,VietnaminAsia,Mali,Maroccoe
TunisiainAfrica.
notoriamenteancheAlgeriaeIsraelesonopaesifrancofoniche,
però, hanno abbandonato l’organizzazione per la presenza del
MaroccoeLibano,coniqualiatutt’oggiesistonoproblemidicaratterepoliticoreligioso.Ilrapportotraimembridell’oIFnonsilimita
allasalvaguardiadellaFrancofonia,bensì,arafforzarelosviluppo
economico,gliscambicommerciali,laculturaericercascientifica
cheintercorronotrai75paesi.
Diseguitocitatiipaeseospitantidelleprecedentiedizioni:
•Versailles ,Francia 1986 - Ville de Québec ,Canada, 1987 dakar ,Senegal, 1989 - Parigi ,Francia, 1991 - Grand Baie, Mauritius,1993 - Cotonou ,Benin, 1995 - Hanoi ,Vietnam, 1997 Moncton, Canada,1999 - Beirut ,Libano, 2002 - ouagadougou,
Burkina Faso, 2004 - Bucarest ,Romania, 2006 - Ville de Québec
,Canada, 2008 - Antananarivo ,Madagascar, 2010
Ilprossimoappuntamentoèfissatoperil2014aDakar,Senegal.
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Nouveau Saint-Laurent
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Les plaisirs
de la campagne,

les avantages de la ville
MAISONS
DE PRESTIGE

CONDOS

MAISONS
DE VILLE

MAISONS
PRÉSIDENTIELLES

6800, Henri-Bourassa Ouest, suite 108
PROJET CONÇU ET CONSTRUIT PROJET CONÇU ET CONSTRUIT
POUR SE QUALIFIER À LA
POUR SE QUALIFIER À LA
CERTIFICATION LEED POUR
CERTIFICATION LEED ARGENT
LES HABITATIONS

514 817-8600

514 832-0494
www.rodimax.com

322764_CDA_Layout112/12/1210:04AMPage27

AbboNAmeNti

Buon appetito
con
che vi invita nei migliori
ristoranti mediterranei
di montréal

D’AMERICA

È alleata alle camere di commercio
italiane: per promuovere il

“Made in Italy”

(Leggete La Voce in tutta l’area NAFTA)

Tel.+1514-844-4249
MONTREAL:
Info.montreal@italchamber.qc.ca•
www.italchamber.qc.ca

TORONTO:

$

WINNIPEG:

siNce 1982

Abbònati a la voce per due anni
(24 numeri a 60 $ direttamente a casa o in ufficio)
e riceverai un certificato regalo di 40 $ da spendere in
un ristorante partner della nostra rivista!
compilate il modulo di abbonamento che trovate qui
sotto e noi vi invitiamo al ristorante!
un'iniziativa da leccarsi i baffi.

Tel.+1204-487-6323
contact@iccm.ca/www.iccm.ca

VANCOUVER: EDMONTON: CALGARY:
Tel.+(604)682-1410
iccbc@iccbc.com/
www.iccbc.com
CHICAGO:

NEW-YORK:

Tel.+1312-553-9137
info@italianchamber.us/
www.italianchamber.us
ItalianTradeCommission
33East67thSt.

LOS ANGELES:
Tel.+1310-557-3017
info@iaccw.net/www.iaccw.net
HOUSTON:
Tel.+1713-626-9303
info@iacctexas.com/www.iacctexas.com
MIAMI:

MESSICO:

Tel.+1305-577-9868info@iaccmiami.com\www.iacc-miami.com

Tel.+525552822500
info@camaraitaliana.com.mx/
www.camaraitaliana.com.mx

ECCO L’AREA NAFTA COMPRENDE

S Ì,

fondata nel 1982

(30 anniversario)
o

GRADIREI RICEVERE L’ABBONAMENTO ALLA RIVISTA

nomeeCognome:

AL SEGUENTE INDIRIZZO

Professione:
Indirizzo:

Città:Provincia

Telefono: 

Fax:e-mail

“LA VOCE”
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$

Inviare tutti gli abbonamenti al seguente indirizzo:
1860 rue Ferrier Laval Qc, Canada H7T 1H6
Tel. 514 781 2424 FAX 450 681 3107
e-mail: la voce1@gmail.com • Web: www.lavoce.ca

Tel.+1416-789-7169
Info.toronto@italchambers.ca/
www.italchambers.ca
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AUGURI DI BUON NATALE E BUON ANNO

“Se un piatto casalingo tradizionale vuoi
mangiare, dal Café Gervasi devi andare!”

Auguri di Buon Natale
e prospero Anno 2013

MARIA E MARIO VI ASPETTANO
Licenza completa: Cappuccino, espresso,
TV. Satellite, parcheggio

8593 BOUL LANGELIER
514-327-5540

2440, Fleury, Ahuntsic
Info: 388-1727

Dans la Petite Italie
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6548 St-Laurent • Montréal, Qc. H2S 3C6
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Tél. 514.303.0995 • Fax. 514.303.0981

«Authentique cuisine italienne et fruits de mer»
Pour un tête-à-tête • un dîner d’affaires
un déjeuner conférence
RESTAURANT

ALEX DE CIVITA

802, boul. des Laurentides Laval (Québec) H7G 2V9 tél.: (450) 668-0780 • Fax: (450) 668-9297
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Olio, sale e peperoncino
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Giovanna
Giancaspro

- a cura di Giovanna Giancaspro

Michael Cinaciullo Jr
Chef del Ristorante lLa Molisana

Biscotti brutti ma buoni

600 g di mandorle
250 g di albumi d'uovo
500 g di zucchero
30 g di burro
Semi di finocchio schiacchiati q.b
Buccia di arancio
Una bustina di vanillina
20 minuti per la preparazione + 1 ora e 10 minuti
per la cottura.
Scottate le mandorle in acqua bollente, spellatele,
quindi tostatele disponendole su una teglia e infornando
a 180° per pochi minuti, infine tritatele finemente in modo
da ottenere una “granella”.
Montate a neve, ben soda, gli albumi con lo zucchero, aggiungete le mandorle tritate, un pizzico di finnochio e la bustina di
vanillina, mescolando lentamente con un cucchiaio facendo movimenti circolari dall’alto verso il basso.
In un tegame su fuoco al minimo scaldate il composto per una
mezz’ora circa (fino a quando non si asciugherà), continuando a
mescolare.
Imburrate una teglia da forno e, con un cucchiaio, lasciatevi cadere
tanti mucchietti di composto dando loro una forma grosso modo arrotondata.
Scaldate il forno a bassa temperatura (a 130° C), inserite la teglia
e lasciar cuocere per circa 40 minuti.
Lasciate raffreddare completamente i ‘brutti ma buoni’ prima di consumarli.
Possono essere conservati abbastanza a lungo in scatole di latta
ben chiuse.

Euromarché
Latina

Euromarché
de l’Ouest

11847, rue Lachapelle Montréal

514-331-5879

Euromarché
Bellerose

Euromarché
St-Michel

Euromarché
du Village
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Quando ascolto i telegiornali mi deprimo, si
parla di come sono stati spesi i soldi delle tasse
che pago regolarmente. Soldi spesi nella corruzione e cattiva gestione da parte dei politici. Mi chiedo perché queste persone si prendano il diritto di rubare agli onesti lavoratori. Perché gli studenti
vogliono essere così viziati e aver tutto servito su un piatto d’argento
senza pagare?Perché le mamme che non lavorano fanno crescere
i propri figli da estranei negli asili, abusando di questo servizio? Perché l’unica preoccupazione del Governo del Quebec è la bandiera
canadese presso l’assemblea nazionale , quando qui ogni cosa è
in francese?E’ per queste cose che sono stati eletti.
Se mi trovassi al governo , amministrerei il paese in modo diverso.
Come prima cosa , qualunque funzionario riconosciuto colpevole
sarebbe privato di tutti i benefici acquisiti. Forse non tutti sanno che
i membri del Comitato Esecutivo hanno avuto
una riunione a porte chiuse, con il
solo scopo di approvare un’indennità di 200.000 dollari.
Sarebbe bello se quest’
uomo avesse donato
questo importo in
beneficenza.
In secondo luogo
farei in modo che tutti
possano usufruire di
tutti i privilegi , che
differentemente no
avrebbero e che tutte
le persone del mio
paese abbiano un buon
livello di istruzione , capaci
di parlare perfettamente due
lingue.
Abolirei le tasse sui centri sportivi e
benessere, aiutando così il sistema sanitario,
perché con una mente sana anche la salute ne trae beneficio.
Infine, ma non meno importante, invece di consumare le risorse
delle compagnie , smaltirei gli sprechi inutili sulle spese.
Nonostante i tagli all’apparato statale , il governo Marois è riuscito
a stanziare 100.00 dollari per organizzare una conferenza di due
giorni a Parigi. Hanno preso parte 30 relatori provenienti dal Quebec, Francia ed altri paesi per discutere sui rapporti tra le diverse
culture e sul miglioramento dello sviluppo sostenibile.
Intanto , da casa, vedo la chiusura delle imprese, locali vuoti, gente
senza lavoro e che non può comprare le medicine, ponti che hanno
bisogno di riparazioni , e potrei continuare ad elencare.

1125, rue Hyman
134, boul. Bellerose Est 10181, boul. St-Michel 323, Chemin Bord du Lac
Dollard-des-Ormeaux
Montréal-Nord
Pointe Claire
Vimont Laval

514-684-1970

NUOVO!

450-663-2222

514-955-5825

514-426-4343

Euromarché Fleury
224, rue Fleury Ouest Montreal 514-387-7553
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Il Bacio Perugina compie 90 anni

mAde iN itAlY

Se ne vendono 300 milioni ogni anno e 1.500 al minuto

Novembre-Dicembre 2012 - www.lavoce.ca

IBaciPeruginaspengono90candeline.Ifamosicioccolatini-messi
tuttiinfila,quellivendutifinoadora,farebberodiecivolteilgirodella
terra-siapprestanoinfattiacelebrarei90annidistoria.Senevendono300milioniogniannoe1.500alminuto;evengonoesportati
in55Paesidelmondo.Sonoinoltrestatiutilizzatifinoadoggioltre
18.000chilometridicartiglioperlecelebrifasi,parialladistanza
checoprelatrattaPerugia-Melbourne.IlBacioPerugina-ricorda
lanestléinunanota-entrònellecasedegliitalianinel1922,grazie
aLuisaSpagnoli,l'intraprendentemogliediunodeiquattrofondatori
dellaPerugina,checercavaunsistemaperutilizzarelapreziosa
granelladinocciole,derivatadallalavorazionedialtriprodotti.nato
conilnomedi"Cazzotto",acausadellasuaforma,fupoiribattezzatodaGiovanniBuitoni"Bacio".neglianni'30vennerointrodottii
cartigli,invenzionediFedericoSeneca,alloradirettoreartisticodi
Perugina,cheebbel'intuizionediaggiungerealpiaceredelcioccolatoquellodiunmessaggiocheveicolasseaffetto,calore,simpatia,
insommatuttelefaccedell'amore.Conunesplicitoriferimentoaun
altro"Bacio",ildipintodiHayez,FedericoSenecaideòanchela
scatolablueargentoconlacoppiachesibaciasottounapioggia
distelle.RodolfoValentino,ClarkGable,FrankSinatraeVittorio
Gassmanfuronoiprimitestimonialdeglispottelevisivi.IBaciPeruginahannopoisubitodiversetrasformazioni,cambiamentianche
significativi che racchiudono la strategia di comunicazione del
brand:nel2011èperesempioarrivatoilBaciobiancoedoggiil
notocioccolatinohaunsuositointernet(www.baciperugina.it),mentrelapaginafacebook"BaciPeruginafunclub"contaoltreunmilionedifan.(AnSA).PE/
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Città ciociara punta a organizzare evento di cinema

Fiuggi si candida a progetto
europeo terme storiche

LacittàdiFiuggi,nelfrusinate,ècandidataal'SourcesofCulture:
Cafe'ofEuropé,chel'Ehtta(EuropeanHistoricThermalTownsAssociation)presenteràilprossimo7novembrenell'ambitodelbando
delprogrammaeuropeoCultura2007–2013.Ilprogetto,discusso
eapprovatonellariunionetecnicasvoltasineigiorniscorsiaMontecatini,saràrealizzatoincollaborazioneconl'associazionedella
RoutedesVillesd’EauxduMassifCentral.

AMontecatiniTermesisonosvoltelariunionetecnicael'assemblea
generaledell'associazioneEhtta,cheraggruppa25cittàtermaliappartenentiadieciPaesi,conpatrimonioarchitettonicodirilievoe
acquetermalilecuiproprietàcurativesonoriconosciutealivello
europeo.
IlComunediFiuggiècandidatoperl'azione'Cafe'ofEuropécon
l'organizzazionediunatavolarotondaeuropeasulcinemadatenersinell'ambitodel'FiuggiFamilyFestival'(lakermessedicinema
chesisvolgenellastazioneturisticadellaCiociaria)nell'edizionein
programmaaluglio2014.

IlFiuggiFamilyFestival,cheèpartnerdelprogetto,daràavvioad
unconcorsospotdipubblicitàprogressoalivelloeuropeosulrapportotraculturaebenesseredellecittàtermalieuropeestoriche.
"LacandidaturadelComunediFiuggialprogettoeuropeo'Source'
-sileggeinunanotadelComunetermale-costituisceunrisultato
importantepotrebberappresentareunpassosostanzialeversola
promozionedellanostratradizioneculturaleetermale".

Pour les grandes et petites occasions !
« Une pastificio n’est pas une fabrique c’est un temple. En Italie, la pasta ce n’est pas
seulement la pasta, c’est la famille. La mama. Une pastificio est un temple dans lequel
on travaille la pasta à la main avant de la couper en papardelle, en tagliatelle, avant de la
fourrer avec du veau ou du ricotta pour en faire des agnolotti, des cappelleti, des tortellini,
des ravioli. »
Pierre Foglia, La Presse, 07/02/2006

Marché Jean-Talon

7070, rue Henri-Julien Mtl
Finaliste du concours prix Estim 2006 dans 2 catégories.
Premier prix du concours québécois en Entreprenariat 2005 (Mtl centre).

514 274-4443
w w w.pastificio.ca

il pastificio sacchetto lo trovate anche al centropolis di laval: centropolis laval 2888, avenue du cosmodome, laval, qc h7t 2X1 - tel. (450) 686-9222
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La virtuosa caldarrosta
AlimeNtAZioNe biologicA

Finalmente si è riappropriata dei suoi giusti meriti!

Il castagno è una pianta longeva, pensate che può vivere anche 1000 anni! Offre il frutto che tutti
conoscono e apprezzano, ovvero la castagna, racchiusa
in un pungente riccio. Non tutti sanno però, che occorrono diversi anni prima che il castagno dia i suoi primi
frutti.
Fino al primo dopoguerra la castagna ha rappresentato
per le popolazioni montane una fonte alimentare pari
al mais e alla patata, grazie alla ricchezza di fibra alimentare, alle vitamine e ai sali minerali che contiene.
Di questa pianta non si utilizzano solo i frutti: le foglie,
le infiorescenze e al corteccia essiccata costituiscono
gli elementi base per rimedi medicinali preparati dagli
erboristi.
La corteccia, poi, in quanto ricca di tannino, viene
ancor oggi impiegata per la concia delle pelle, mentre
il legno è usato in falegnameria per la sua media
durezza.
Dopo un periodo di abbondono di questa coltura,
dovuto alle mutate condizioni socio-economiche legate
al benessere degli anni Settanta, oggi si assiste alla
ripresa della castagnicoltura, con la costituzione di
Consorzi per la tutela della castagna.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Novembre-Dicembre 2012 - www.lavoce.ca

158, Place Marché du Nord, Montréal (Québec) H2S 1A1 • Tél.514.276.1345
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Teodoro “Totò”ci ha lasciati

32

Quasi cinquanta anni
fa , nell’ottobre 1963
ho avuto l’onore di
conoscere l’intera,
nobile
famiglia
mazzaferro, originari
di rizziconi, provincia di reggio calabria. Noi amici lo
chiamavamo “totò”
è sempre stato vicino alle vicende
legate alla nostra comunità, e per chi
come me, ha avuto la
fortuna
di
conoscerlo non può
che mantenere vivo il
ricordo della sua
generosità,
dell’enorme cultura e
delle tradizioni.
totò, per molti di noi
sei stato un “faro”
che ci ha illuminato .
Quando rivedo il cort o m e t r a g g i o
“mediterraneo sempre”, con la nave,
salpata dalla coste
della nostra patria e guidata da un faro di saggezza e speranza. grazie a questo film , anche noi abbiamo fatto ritorno alla nostra realtà mediterranea.
la cibpa , la fondazione comunitaria , la camera di commercio italiana del canada, il movimento dei club degli ottimisti internazionale , la federazione delle associazioni
dei calabresi dell’est canada e molte altre organizzazioni
a cui ha dato il suo costante supporto oggi piangono la
sua scomparsa.
tutti noi speriamo di rivederti , in cielo. Questo , quindi ,
non è un saluto , un addio ma un arrivederci e grazie per
il tuo prezioso contributo.
“la voce” porge le più sentite condoglianze all’intera
famiglia mazzaferro di montreal e di rizziconi , in particolare alla moglie, ai figli e consorti e amatissimi nipoti.

Daniele e Domenico, i primi di una nuova
generazione di immigrati calabresi dopo gli anni 50

daniela Callea e domenico Zappavigna

Èbuffoentrareinunnegoziodialimentariesentirsiacasa,acquistareunprodottotipicocalabreseesentirsidireinitalianodauno
sconosciuto:“Questaèbuona!Soprattuttodaspalmaresulpane!”
SiamoallaBaiadeiFormaggi,aMontréalsuJean-TalonEsted
avevamoappenapresoinmanounaconfezionedi‘nduja.IlperfettosconosciutopernoièilconosciutissimoArturoTridico,editore
diquestogiornaleecalabresepuro.
Dopounapiacevolechiacchierata,Arturocidice:“Mandatemiuna
fotochescrivounarticolosuduenuoviprofessionistigiuntiaMontréal.”Edeccofatto!Foto,articoloesalutiatuttiicalabresidiMontréal.Forseadessoèilmomentodiparlareunpo’dinoiperfarci
conoscere.Io,DanielaCallea,frapoco32enne,sonounavvocato
espertainprivacy,MediatoreprofessionistaeconunMasterin
“GovernodelleRegioniedeglientilocali”,originariadiBovalinoMarina (RC). Lui, Domenico Zappavigna, 35 anni, è un ingegnere
civile,diArdoreMarina(RC),conmoltiparentiquiaMontréal.
PurtroppolacrisiinItaliaesoprattuttonelSudItaliacihaportatoa
farequestasceltadrastica,chemoltidivoilettoriconoscono,perché
primadinoiavetelasciatol’amataCalabria.Lasituazionedioggiè
dovutainprimoluogoall’incapacitàdellaclassedirigentechenon
hasaputogovernarenegliultimi20annieconseguentementealla
crisichehainvestitol’interaEuropa.ForseiproblemidelSudItalia
hannounaradicestoricacherisaleall’unitàd’Italia,quell’unitàche
propriol’annoscorsofesteggiavaisuoi150anni,maproprioquesto
ricordohascoperchiatovecchirisentimentitranordistiesudisti,vecchieferitecheforsenonsirimarginerannomai.
LanostrasceltadivenirequiaMontréalhaavutosicuramenteisuoi
latipositivi.Insoli3mesiabbiamoappresolalinguafranceseed
orastiamostudiandol’inglese.Eseavremoanchelachancedi
trovarelavorovorràdirechemaisceltafupiùazzeccata.

Tony P. : Propriétaire
Mario P. : Gérant
Roberto P. : Technicien
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La nuova frontiera dell’investimento
dove iNvestire

L’ocean Flower è il primo di cinque grandi progetti che
nascerannonelleacquedelleMaldive.Adidearloèstatouna
societàedileolandese,lawaterstudios.Laposizionescelta
perlarealizzazioneèunica,infatti,cisiimpieganosoloventi
minutidibarcaperraggiungerelacapitaleMale,edall’aeroportointernazionale.

Sonopreviste185ville“gallegginati”,conpiscinaprivata,
ampieterrazzeetuttetotalmentearredate.L’oceanFlower
offreunaseriediservizi,comeunaspiaggiaincontaminata,
ristoranti,negozi,uncentroimmersioni,uncentrobenessere,
piscineelepiccoleisoleprivatedoveèpossibilerilassarsio
goderediunpic-nicneldolcebrezzadell'oceano.

Progetto ocean Flower alle Maldive

Seduti da sinistra: Angela Commodari, Giovanna Musto, Sara Banlieau,
Paolo Musto, Tony Commodari. In piedi da sinistra: Agostino Salvatore
(presidente consulta internazionale), Raffaella Commodari, Franca
Commodari C.A. V. Roberto Tassinario, (direttore Generale SdC Piccola Italia).

PRESSO LA SEDE DI INSIEME I GHIOTTONI DELLA
BUONA CUCINA SI SONO DELIZIATI CON DELLE
SQUISITE PIETANZE E VINI PUGLIESI

Novembre-Dicembre 2012 - www.lavoce.ca

AUGURI A TONY COMMODARI PER LE SUE .......
PRIMAVERE AL NOTO CAFFÈ EPOCA
NELLA PICCOLA ITALIA

Seduti da sinistra: Arturo Tridico, Pasquale Cifarelli, Rocco Mattiace,
Giovanni Rapanà, domenico Romagnino, Joseph Iuculano. In piedi
da sinistra: Minguccio, Nino Colavecchio, il giovane Tommaso, Luigi
33
Broccoli, donato Caivano, Vittorio Capparelli, Biagio de Rosa.
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Rosa Nova a Laval conquista gli appassionati di golf
dove iNvestire
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Sono trascorsi alcuni mesi da quando oltre 300 ospiti
hanno potuto ammirare i nuovi condomini nati a ridosso
del campo di golf Ste-Rose. Il prezzo di vendita oscilla tra i
250.00 $ agli 800.000 $ ciascuno. durante la prima fase è
stato venduto il 50% dei 64 condomini. I promotori dell' "Investissement Mattawa , Joe Valentino, Peter Triassi , dominic e John La Schiazza, mirano al confort con
un'architettura di vetro. Vaste balconate con un vista sul
verde, regalando ai residenti la propria intimità.

34

Per informazioni recarsi presso l’ufficio vendite

La nostra equipe di vendite

Ecco i promotori
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Auguri dAi Nostri iNserZioNisti

Il presidente e il consiglio
della Federazione
calabro canadese
augurano alla comunità
un Buon Natale
e un felice Anno Nuovo.

A tutti i nostri
clienti, un
Buon Natale
e un felice
Anno Nuovo.
BUON NATALE

Le imminenti festività che stanno arrivando sono per ognuno di noi
l’occasione di vivere un periodo di felicità e serenità con le proprie
famiglie, con gli amici e le persone più care.
Sinceri auguri per un Natale ricco di gioia e pace, ed un Anno Nuovo
pieno di piacevole novità.
Buone feste a tutta la comunità Italiana di Montreal dai membri del
consiglio
dell’arrondissement
di
Villeray—Saint-Michel—ParcExtension

Mary Deros
Conseillère
Parc-Extension

Frantz Benjamin
Conseiller
Saint-Michel

Frank Venneri
Conseiller
François-Perrault

Cabinet du Maire de l’Arrondissement
405, avenue Ogilvy, bureau 103, Montréal (Québec) H3N 1M3
Téléphone : 514 872-8173 - Télécopieur : 514 872-2196

Maire
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Elsie Lefevbre
Conseillère
Villeray

Anie Samson
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Gala pugliese

Voce ai pugliesi di Montreal

Maria Mattiace al centro,
si indirizza ai giovani
ambasciatori
della Puglia nel mondo.

da sinistra:
Giovanni Rapanà,
Marc Tanguay,
Giovanna Giordano,
Enrico Padula,
Tony Montecalvo,
domenico Goffredo,
Rocco Mattiace.

Novembre-Dicembre 2012 - www.lavoce.ca

Sièsvolto9novembre,ilgalaannualedellaFederazioneRegione
PugliadiMontreal.nelcorsodellaseratalaFederazione,guidata
magistralmentedalCav.RoccoMattiace,sonostatericonosciute
personalitàpugliesidell'anno,TonyMontecalvoeDomenicoGoffredo.Eranopresentinumeroseautorità,tralequaliilDott.Enrico
Padulaeconsorte,GiovannaGiordanoeconsorte,ildeputatodi
LaFontaineMarcTanguay,ilConsigliereGiovanniRapanà.

36

nell'occasionelaconsultriceMariaMattiacehapresentatoigiovani
chehannopartecipatoinPugliaaduncorsodiformazionedioperatorinelsettoredelcommercioImport/Export,promossodaSprint
Puglia.

Standa
Department Store

Il negozio della famiglia italiana
Abbigliamento per tutta la famiglia
• Ferroneria e articoli per la casa
• Cristalleria e articolo da regalo

Tel.: 514.321.3743
3269 Fleury est (angolo St-Michel)

322764_CDA_Layout 1 12/12/12 6:47 PM Page 37

322764_CDA_Layout 1 12/12/12 6:47 PM Page 38

85 primavere di Carmelito
dalla sua Sicilia a Montreal

Carmelito ha lasciato in tenera età la sua Sicilia,
Siculania ( AG). Arrivò in Canada nel 1949
carico di passione per il “Bel canto e la sua chitarra”. Fece immediatamente le sue prove al
noto Night Club dell’epoca “CASALOMA”.
Dall'esperienza degli spettacoli in giro per i locali , arriva quella di esibizioni per matrimonio ,
battesimi , cresime e fidanzamenti. Fu pioniere
e precursore i numerosi artisti , musicisti e cantanti. Carmelito è padre di tre splendide figlie:
Viviana, Tina e Linda, nonno di 6 nipoti e anche
bisnonno due volte. Pochi giorni fa ha festeggiato in famiglia con i suoi amici che hanno
celebrato l’evento e dimostrato ancora una volta
l’enorme stima che nutrono verso Carmelito. Si
sono riuniti tutti presso l’altrettanto noto ristorante “Le Pirate de Laval”.
Il suo ingresso nel ristorante è stato carico di
emozione e felicità nel vedere riunita così tanta
gente.I suoi amici musicisti si sono alternati
dedicandogli bellissime serenate, dando così
Serenata
alla compagna
Rita Neri.

vita ad una gara canora tra amici di vecchia
data. Nelle foto del Flash de La Voce, riconosciamo gli amici con le loro compagne e mogli.
Il cantante e chitarrista Tony Commodari e Angela, Il batterista Tony Chiarelli, il mandolinista
Diego Pasquale e signora, il noto batterista-cantante Claudio Cavallo e consorte, la carrellata
dei fisarmonicisti e Cantanti come; OsvaldoBino
e compagna Derna, Jean Pierre Attorre e la
sua compagna, Gregory e la sua Knar
Dedeyan con la sua autentica voce lirica, e infine il fisarmonicista e Tecnico in fisarmonica
Claudio Cavallo accompagnato dalla moglie.
Il festeggiato ha ringraziato tutti gli amici e parenti che hanno preso parte alla festa a lui dedicata e per la targa ricordo che gli è stata
donata. Ha spento le 85 candeline. Ha regalato
a tutti una bellissima canzone del suo repertorio, “Mafia: Onorata Società”. La festa è continuata fino alle ore piccole del mattino.

Targa
ricordo
degli
amici.

“In serata abbiamo assistito alla Sorprendente serenata al festeggiato, dalla
voce lirica della signora Knar Dedeyan,
accompagnata dallo sposo fisarmonicista Gregory”.
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VOCE AI SICILIANI

La Sicilia elegge Crocetta
per voltare pagina

La Sicilia, con l’elezione di Rosario Crocetta a presidente della
Giunta regionale, ha deciso di voltare pagina e di cercare di uscire,
affidandosi all’uomo politico del Partito democratico, da una crisi
economica, ma anche d’immagine gravissima e che dura ormai da
troppi anni.
Crocetta ha 61 anni ed e’ europarlamentare per il Pd. Ex sindaco di
Gela, ha alle spalle una lunga serie di battaglie contro la mafia e
per la legalità, tanto d’avere anche, cosa di cui spesso si vanta, contribuito a sgominare alcune organizzazioni criminali che taglieggiavano la sua città’. Per questo ha rischiato di pagare un prezzo
altissimo: tra il 2003 e il 2010 contro di lui sono stati organizzati tre
attentati, fortunatamente sventati, ma che lo costringono, da quegli
anni, a girare sotto scorta. Tanto da dichiarare, ma sempre con il
sorriso sulle labbra, d’essere ‘’un condannato a morte da Cosa Nostra’’.
E’ anche omosessuale dichiarato. L’impegno che Crocetta ha davanti a sé è durissimo, perché le precedenti amministrazioni hanno
lasciato la Regione Sicilia alle prese con un bilancio in forte sofferenza, conseguenza anche di una politica fatta all’insegna dei favoritismi. La Regione Sicilia, infatti, ha migliaia di dipendenti, .ed ha
continuato ad assumerne nonostante la stretta decisa dal Governo
centrale, grazie al suo Statuto speciale che le concede la massima

DISTRIBUTIONS - ALIMENTAIRES

Giuseppe La Barbera Jr.

12095, rue Cousineau, Montréal, Québec H4K 1P7

Tél.: 514.331.2051 • Fax. 514.331.2776
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LA BARBERA INC.

autonomia.
Per cercare di porre rimedio a
questa situazione Crocetta ha
Rosario Crocetta
detto che la sua politica sarà
basata sul rigore della spesa, ma cercando di non farne pagare le
conseguenze alla popolazione Per fare capire da subito come intende muoversi, Rosario Crocetta ha nominato assessore al Turismo Franco Battiato, il cantante e compositore catanese che
lavorerà soprattutto nell’organizzazione dei grandi eventi. Battiato
ha accettato la proposta ma solo ad una condizione: non vuole ne’
uno stipendio, ne’ un’automobile a disposizione. Il mio progetto e’
ambizioso e può essere fatto con pochi soldi, ha detto. Un’altra significativa nomina e’ stata quella di Lucia Borsellino, figlia di Paolo
Borsellino, il procuratore di Palermo ucciso dalla mafia nel luglio di
20 anni fa. A Lucia Borsellino e’ stata affidata la guida della sanità
siciliana, un incarico difficile e delicato. Ma il cammino di Crocetta
non sarà facile perché, nonostante i 600 mila voti ottenuti (su oltre
due milioni e 200 mila votanti) , non avrà, nell’Assemblea regionale,
la maggioranza assoluta (ha 39 deputati su 90) e quindi dovrà cercare volta per volta il consenso. Ma lui ha già detto che questo non
lo spaventa e che convincerà tutti con il suo programma e le sue
iniziative.

La Voce ringrazia il Sig.Giuseppe La Barbera per
averci inviato questa cartolina e gli auguriamo un
Felicissimo Natale in Famiglia e un buon Anno 2013
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Tra 20 anni spariranno ghiacciai Gran Paradiso
climA

IghiacciaidelParconazionaledelGranParadisohannoancorasolo
20annidivita,poiscompariranno.L'allarmeèstatolanciatodairicercatoridell'areaprotettachehannodiffusogliultimidatirelativiairilievi
effettuatidopol'ultimaestate,cheèstatalapiùcalda:ilvaloremassimo
èstatoregistratoalghiacciaioAouilliéinValsavarenche(Aosta),cheè
arretratodi90metriedèdiminuitodispessore."Diquestopasso-spieganogliesperti-entro20anniighiacciaidelParcopotrebberoin
granpartescomparire,sorteacuinonsfuggirebberomoltissimialtri
ghiacciaidell'interoarcoalpino".
unaltro'grandemalato'acausadeicambiamenticlimaticièilghiacciaiodelGrandEtret,sempreinValsavarenche,ilcuibilanciodimassa
trail2011eil2012ènegativoconunaperditadioltreunmetrodi
equivalenteinacqua.Dal1999adoggiilghiacciaiohapersopiùdi13
metridispessore.

Ambiente: scoperto “fratello”
sotterraneo del rio delle Amazzoni
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E'statoscopertoilRioHamza,fratellomaggioresotterraneodelRiodelleAmazzoni.
Secondoiricercatoridell'observatorionacionalbrasilianoilnuovofiumepotrebbe
esserelungopiu'di6.000kmecentinaiadivoltepiu'ampiorispettoalsuo''vicino''
meglioconosciuto.
Lascoperta,comeriportailGuardian,haindividuatoilnuovofiumenelbacinoamazzonicoacircaquattrochilometriinprofondita'
rispettoalRiodelleAmazzoni;ilcorsod'acqua
nascenellaregionediAcresottoleAndeper
scorrerepoiattraversoilSolimes,l'Amazzonia
eibaciniMarajo,primadisfociaredirettamente
nelleprofondita'dell'oceanoAtlantico.
IlRioHamza,chiamatocosi'perilnomedel
capodelteamchehacondottolaricerca,e'
notevolmentepiu'ampiorispettoalfiumeinsuperficie:dalleanalisipreliminari,cheoraattendono  delle conferme, infatti e' stato
evidenziatoche,mentrel'estensionedelRio
delleAmazzonivariadaunchilometroa100,
l'Hamzavariada200chilometria400.
Tuttavial'acquascorremenorapidamenteche
insuperficie:laportatadelfiumesotterraneoe'
stata infatti stimata essere circa 3.900 metri
cubialsecondo(controi133.000metricubidel
RiodelleAmazzoni).
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SPORT

L'Impact l'emporte 1-0
contre la Fiorentina dans un match amical

Wenger en profondeur sur le flanc
FLORENCE, Italie – À l’occasion du
gauche. Après avoir pris une touche
dernier match de sa tournée d’aprèsvers le centre du terrain, l’attaquant de
saison en Italie, l’Impact de Montréal a
l’Impact a forcé le gardien de la
blanchi l’équipe de Serie A, l’ACF
Fiorentina en seconde mi-temps CrisFiorentina, par un pointage de 1-0, jeudi
tiano Lupatelli, a boxé le ballon auau Stadio Artemio Franchi, à Florence.
dessus du filet. Les joueurs à l’essai
Le Joueur désigné Marco Di Vaio a marchez l’Impact Andrea Pisanu et Ousqué l’unique but de la rencontre. But
sama Essabr étaient titulaires pour cette
gagnant de Di Vaio. L’Impact a inscrit le
rencontre et ont joué 45 minutes, tandis
but vainqueur à la 25e minute suite à un
que Nicolas Cordova a fait son entrée
coup franc indirect de l’intérieur de la
dans le match en deuxième demie.
surface de réparation. Près des six
Le milieu de terrain Patrice Bernier pormètres du côté droit du filet, le milieu de
tait le brassard de capitaine pour ce
terrain Andrea Pisanu a servi une courte
match.
passe pour Di Vaio. Le Joueur Désigné
L’autor edel goal vincente, Marco Di Vaio
de l’Impact a courbé le ballon au poteau
MONTRÉAL : G – Evan Bush; D – Haséloigné, ne laissant aucune chance au
gardien de la Fiorentina Neto. Les joueur-étoiles de la Fiorentina Luca Toni, soun Camara, Matteo Ferrari, Alessandro Nesta (Karl W. Ouimette 52’),
Alberto Aquilani, Pizarro, Manuel Pasqual et Borja Valero ont tous pris part Jeb Brovksy (Dennis Iapichino 46’); M – Andrea Pisanu** (Davy Arau match, mais l’Impact a été solide défensivement en plus de créer naud 46’), Calum Mallace (Nicolas Cordova** 63’), Patrice Bernier,
plusieurs chances de marquer. Le gardien de l’Impact Evan Bush a enreg- Justin Mapp (Lamar Neagle 57’); A- Oussam Essabr** (Andrew Wenger
istré le jeu blanc. À la 11e minute de jeu, Bush a plongé à sa droite pour 46’), Marco Di Vaio (Sanna Nyassi 66’)
arrêter une frappe de loin du milieu de terrain Alberto Aquilani. Puis à la
40e minute, suite à un « une deux », Bush a arrêté le tir d’Adem Ljajic. ** Joueur à l’essai
Dans la 42e minute, il s’est de nouveau illustré avec un arrêt de la main Joueurs partants FIORENTINA : G – Neto; D – Mattia Cassani, Facundo
droite pour bloquer le tir bas de Cristian Llama, qui provenait du coin de la Roncaglia, Cristian Llama, Alan Empereur; M – Romulo, Ruben Olivera,
surface de réparation. À la 77e minute, Bush s’est une fois de plus démar- Giulio Migliaccio, Alberto Aquilani; A – Haris Seferovic, Adem Ljajic
qué en arrêtant une demi-volée à bout portant.
À la 29e minute, Bernier a décoché un tir d’environ 35 mètres, après avoir Joueurs remplaçants : Christiano Lupatelli, Gonzalo Rodriguez, David
récupéré le ballon dans le territoire de la Viola, mais Neto a dévié le ballon Pizarro, Francesco Della Rocca, Borja Valero, Manuel Pasqual, Federico
au-dessus de la barre transversale. La meilleure occasion de marquer en Bernardeschi, Saverio Madrigali, Leonardo Capezzi, Lorenzo Venuti, Luca
deuxième demie pour la Fiorentina est venue de Federico Bernardeschi. Toni
Après avoir contrôlé le ballon à l’extérieur des 18 mètres, son tir croisé a
raté la cible de peu. À la 83e minute, Bernier a remis le ballon à Andrew BUT-MTL – Di Vaio (Pisanu) 25’
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Tél.: 514.593.1002
Fax: 514.593.7470

Casa d’Italia (514) 271-2524

Centro Leonardo da Vinci (514) 955-8350

Congresso Nazionale Italo-Canadesi (514) 279-6357
CRAIC (514) 273-6588

Fondazione Comunitaria Italo-Canadese (514) 274-6353
COM.IT.ES (514) 255-2800

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

Camera di Commercio Italiana del Canada (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

PARROCCHIE ITALIANE

Madonna della Difesa
Madonna del Carmine
Madonna di Pompei
Madre dei Cristiani
Madonna Ausiliatrice
Missione dell’Annunziata
N.D. de la Consolata
Santa Rita
Santa Caterina da Siena
San Giovanni Bosco
San Domenico Savio
St- Raymond
Radio Maria
Missione del Divino Amore

(514) 277-6522
(514) 256-3632
(514) 388-9271
(514) 365-2830
(514) 648-9424
(514) 634-2174
(514) 374-0122
(514) 387-3220
(514) 484-2168
(514) 767-1763
(514) 351-5646
(514) 481-2725
(514) 728-1100
(450) 663-1120

SERVIzI COMUNITARI

Selectcom-telecom
Medical Emergency
Road Conditions
Urgence Santé
Weather
STM
STCM-Specialized Transportation

La migliore
cucina
italiana!

1 877 535-3456
514-842-4242
511
911
514-283-6287
514-288-6287
514-280-5341

351 rue de BellechasseMontreal

(514) 276-5341

OSPEDALI / CONVALESCENzA

Jewish General Hospital
Lakeshore Generals Hospital
Santa Cabrini
Centro d’accoglienza Dante
Montreal Children’s Hospital
Montreal General Hospital
Royal Victoria Hospital
Ste. Justine Hospital

514-340-8222
514-630-2225
514-252-6000
514-252-1535
514-412-4400
514-934-1934
514-934-1934
514-731-4931

SERVIzI GOVERNATIVI

Acces Montreal
Canada Customs
Postal Code Info.
U.S. ZIP Code Info.

Driver’s License
E.I. Employment Insurance
Family Allowance (Fed.)
Family Allowance (Prov.)
Federal Income Tax
Federal program service
GST Credit Beneficts
Health Insurance Card
Immigration Canada
Old Age Pension (Canada)
Passport Office
Provincial Income Tax
Provincial Progr. & Service In.
Quebec Justice Dept.
Quebec Pension Plan

311
1-800-461-9999
1-900-565-2633
1-800-561-6849

514-873-7620
514-496-1161
1-800-387-1193
514-864-3873
1-800-959-8281
1 800 622-6232
514-283-6715
514-864-3411
514-496-1010
1 800 277-9914
514-283-2152
514-864-6299
514-644-4545
1-866-536-5140
514-873-2433
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