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Carissimi lettori della Voce,

il numero che state leggendo è particolarmente ricco di notizie significative. Tante cose sono successe, e tante ne succederanno a giugno.
Ci siamo lasciati alle spalle un periodo difficile, costellato purtroppo
da tre gravi lutti. Ci ha lasciato lo stilista Ottavio Missoni, già anziano
e provato dalla recente scomparsa del figlio; è morto Giulio Andreotti,
uno tra i politici italiani più noti e stimati in Nordamerica, sette volte
Presidente del Consiglio; ci ha lasciati anche Caligiure Varano, ex
presidente della Federazione delle Associazioni Calabresi in Canada.
Tre personalità note che ricordiamo in altrettanti articoli.
Veniamo alle belle notizie. La copertina del mese è dedicata a Giuseppe
Danisi, che ha una bella famiglia, ha fatto carriera nel mondo bancario
e degli investimenti, ed è un filantropo d’eccezione.
La conclusione con uno degli eventi più importanti d’inizio estate:
giovedì 27 giugno, all’Ile Perrot Golf & Country Club, torneo di golf
della Voce con ricavato a favore degli Ospedali di Montréal, e 6° premio Leonardo Da Vinci. All’interno della rivista, trovate il modulo per
l’iscrizione. Vi aspetto, numerosi e generosi come sempre.
Grazie a Gino Pampena promotore del il made in Italy della Vespa, di
MotoGuzzi e di Aprilia.
Questo mese conoscete i nuovi componenti del Congresso Nazionale
Italo-Canadese. Inoltre vi invito a non mancare la partita del cuore il
prossimo 4 luglio: una novità per Montréal.
Uno speciale “bentornato a casa” a Sua Eccellenza Gian Lorenzo Cornado, diventato Ambasciatore italiano in Canada.
Auguri a tutti i papà, è in arrivo la loro festa! Auguri anche a tutti gli
italiani per la nostra Festa della Repubblica.

19éme
Classique
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SE AVETE UN NIPOTINO,
LASCIATEGLI IN EREDITÀ
QUESTE GRANDI OPERE
PREGIATE E LEONARDO LO
ISTRUISCE !!

L’acquisto di questi volumi puo’essere fatto individualmente anche a rate mensili.

ACQUISTATE!
Fate entrare
questo regalo
del più grande genio
di tutti i tempi
in casa vostra,
pagamenti anche a
rate mensili senza
interessi in
(12 versamenti di
5.000$ l’uno)

Contenuto
della biblioteca
“Leonardo
da Vinci”

LE SUE OPERE si pos sono acquistare anche
individualmente:

CODICE LEICHESTER
(GIÀ HAMMER)
All’interno di questa opera tutte le incredibili intuizioni di Leonardo sull’astronomia e
sulle acque.
Un volume - 350 pagine, 350 disegni copie
originali. $4.500
DISEGNI DAL 1470 AL 1489 DAL 1490 AL 1519
506 disegni di Leonardo oggi conservati nei
più prestigiosi musei e nelle collezioni private di tutto il mondo .
Due volumi, 956 pagine, 506 disegni copie
originali. 10.800$

CODICE TRIVULZIANO
E SUL VOLO DEGLI UCCELLI
L’affascinante mistero del volo e tutte le intuizioni di Leonardo sull’argomento.
Nel Trivulziano Leonardo analizza il problema della lingua in quello che è il primo

CODICE DELL’ANATOMIA
Gli studi di Leonardo sul corpo umano,
i primi di-segni anatomici e le prime
riflessioni.
Un volume, 440 pagine, 1100 disegni copie
originali. 6.000$

CODICE ATLANTICO
Scienza e arte sono mirabilmente
unite in questa opera.
Leonardo precorre qui il concetto
di Enciclopedia.
Tre volumi, 2284 pagine, 2000 disegni copie
originali. 18.800$

CODICE «A»
Raccoglie principalmente studi pittorici
e matematico-scientifici che Leonardo
eseguì tra il 1489 e il 1492.
Un volume, 395 pagine, 196 disegni copie
originali. 5.100$

CODICE ARUNDEL
È considerato la più imponente raccolta di
carte di Leonardo da Vinci: 283 fogli, spesso
doppi, di circa 19x12,5 cm.
9.000$

onno:

àDELn

EREDIT
noME:
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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 copie
originali. 8.500$

progetto di vocabolario. Un volume, 582
pagine, 130 disegni copie originali. 7.800$

Per informazioni rivolgersi all’editore de “La Voce” Arturo Tridico Distributore esclusivo Canada & USA
E-mail:tridico@lavoce.ca oppure al telefono 1.514.781.2424
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Messaggio di Enrico Padula,
Console Generale d’Italia
a Montreal

Cari Connazionali,

la Festa della Repubblica assume un significato particolare quando celebrata fuori d’Italia.
Non è, allora , solamente la ricorrenza del momento fondante della comunità politica degli
italiani , il ricordo della scelta che il popolo democraticamente fece votando per la forma
repubblicana dello Stato nel 1946, dopo la tragedia della guerra mondiale. Per gli italiani
che vivono all’estero, per chi ha comunque scelto o ha trovato migliori opportunità in un’altra
terra, la Festa della Repubblica rappresenta il momento più alto di partecipazione e comunione con gli altri italiani, in Italia o fuori di essa, e di ricordo condiviso della nostra identità
.
La comunità degli italiani di Montreal è veramente unica tra le comunità italiane all’estero
per la capacita’ che ha di mantenere un patrimonio di lingua e identità, di coscienza della
proprio patrimonio ideale e della propria cultura. Ma per quanto orgogliosi di questa identità,
gli italiani di Montreal hanno fatto di questo loro patrimonio un elemento di partecipazione,
non di divisione, di esclusività positiva, non di esclusione, di forza creatrice, non di prepotenza. Come accade dovunque nel resto del mondo, anche a Montreal, la comunità
italiana è aperta e dialogante. L’identità italiana partecipa e contribuisce, non si impone e
non opprime, cerca il dialogo e la collaborazione. Per questo gli italiani di Montreal hanno
avuto, e continuano ad avere, un ruolo fondamentale nel suo sviluppo, un ruolo che e’ visibile e riconosciuto da tutti, e di cui ricevo quotidiane attestazioni. Senza il contributo italiano Montreal non sarebbe quella città viva e vitale, centro di
innovazione e di creatività, punto di riferimento culturale in tutto il Nordamerica, che noi oggi conosciamo .
In questa identità condivisa possono riconoscersi tutti gli italiani. Possono
riconoscersi in particolare quelli che , come canadesi, hanno trovato in
questa terra accogliente nuove e più favorevoli opportunità di vita, e in questa
nuova vita il legame con l’Italia sarà sempre una risorsa ed una ricchezza da custodire come una preziosa eredità.
Insieme alla mia consorte Milena ed ai miei
collaboratori del Consolato Generale vi esprimo i miei auguri per la Festa della Repubblica, per una celebrazione in
serenità e con fiducia per il futuro
dell’Italia e della nostra comunità in terra canadese.
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Enrico Padula
Console Generale
d’Italia a Montreal
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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..

Arturo Tridico, C.d’A.A.

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

Consultez-moi pour votre assurance voyage avant de partir!

514.781.2424
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Messaggio dell’Ambasciatore
Gian Lorenzo Cornado alla
comunità italiana in Canada
in occasione della Festa Nazionale
della Repubblica

Carissimiamicidellacomunitàitaliana,

sonomoltofelicedicelebrareconvoilaFestadellaRepubblica,la
primapermecomeAmbasciatored'ItaliainCanada.
Quest'annol'importantericorrenzacoincideconl'avviodell'attività
delnuovoGovernoitaliano,natograziealsostegnodiun'ampia
maggioranzaparlamentare,cheavràilcompitodivarareleriforme
necessarie per rilanciare l'economia del Paese, incoraggiare la
crescitaecrearepostidilavoro.nelfrattempol'Italiacontinuerà,
comehasemprefatto,asvolgereunruolodiprimopianoeadesercitarelesueresponsabilitàsullascenainternazionaleafiancodel
CanadaedeglialtriPaesiamiciedalleati.
LaFestadellaRepubblicasaràquindiun'occasioneperritrovarci
assieme,perconoscercieperrafforzareancoradipiùglistrettissimilegamiesistentitral'Italiaelacomunitàitaliana.Perquestole
celebrazionicheverrannoorganizzateaottawa,Toronto,Montreal,
HalifaxeVancouversarannopromosseassiemeallanostracollettività e ai suoi organismi rappresentativi e vedranno la partecipazioneditantinostriconnazionali.
D'altraparte,èpropriosullacomunitàitalianachepoggianoglistraordinari vincoli  di amicizia che uniscono da sempre l'Italia e il
Canada.netestimonianogliincontrichesisonotenutiinquestianni
traiPrimiMinistrieiMinistrideiduePaesichehannoconsolidato
ancoradipiùglistraordinarirapportidicollaborazionetraRomae
ottawa.
Provounagrandeammirazioneneiconfrontidellecentinaiadimigliaiadiconnazionalichecongrandisacrifici,abnegazioneedammirevoletenaciahannoconquistatoposizionidirilievoedialtissima
responsabilitànelloroPaesediadozioneedhannocontribuito,con
il loro lavoro ed il loro ingegno, allo sviluppo ed ai successi del
Canadamodernoedacreareunmodellodisocietàtraipiùaccoglientiedipiùavanzatidelmondo.
Malaforzadeilegamitral'ItaliaeilCanadanonpoggiasolosull'amiciziafraiduegoverniedfraiduepopolimaanchesuvalori
condivisichesonoprofondamenteradicatinelleopinionipubbliche
deiduePaesi.
oggipiùchemail'ItaliavedenelCanadaunpartnerfondamentale
percostruireunfuturodilibertà,diprosperitàedipacenelmondo.
Vi è infatti un'unità d’in-

tentichelegaRomaeottawasuquestionivitaliperlaconvivenza
traipopolicomelasicurezzainternazionale,l’economiaelatutela
deideboli.Losforzocomuneneiteatridicrisi,l’impegnoperildisarmo,ilsostegnoalruolodellenazioniunitenelsettoredelleoperazioni di pace e dei diritti umani sono solo alcuni dei punti più
qualificantidiun’azionecongiuntacheItaliaeCanadahannocondottoassiemenegliultimidecenni.
Vi sono naturalmente le condizioni per sviluppare ulteriormente
questieccellentirapporti,inognicampo.Acominciaredallacultura,
dall’insegnamentoedalladiffusionedellalinguaitaliana,dall’innovazionetecnologicaedallacooperazioneincampoeconomicoindustrialeescientifico.SenzacontarecheilpartenariatotraRomae
ottawaconosceràunulterioreimportantesaltodiqualitànonappenaentreràinvigorel'accordodiliberoscambiotrailCanadae
l'unioneEuropea,icuinegoziatisonogiuntinellalorofaseconclusiva.
Ma la ricorrenza di quest'anno ci offre anche l'occasione per
guardarciindietro,perricordare.Perricordareicentomilacanadesi
chenel1943sacrificaronolalorogioventùeintanticasilalorovita
per liberare l'Italia e l'Europa dalla tirannia e dall'occupazione
nazista.
Quest'annoricorre,infatti,il70ºanniversariodellosbarcodella1ª
DivisionecanadeseinSicilia,denominato"operazioneHusky",che
diedeilviaallacampagnaperlaliberazionedelnostroPaese.A
questivalorosiecoraggiosisoldati,moltideiqualiitalo-canadesi,
checombatteronoquellesanguinoseealtempostessodecisive
battaglie,dobbiamoeternagratitudine.E'daloro,infatti,chelegenerazionicresciuteinItalianeldopoguerrahannoricevutoindono
lalibertà,lapace,lademocraziaelasicurezza.
BuonaFestadellaRepubblicaatuttivoi,aivostrifamiliariedai
vostriamici,ovunquevoisiateinCanada.Seaveteunabandiera
italiana,piccolaograndechesia,portatelaconvoiilgiornodelle
celebrazionieguardatelasempreconorgoglio.Perchéiltricolore
rappresentailvostroPaesediorigine,lavostraidentità,lavostra
lingua,lavostraculturaelavostrastoria,lastoriadiungrande
Paeseediungrandepopolo.
Gian Lorenzo Cornado
Ambasciatore d'Italia in Canada
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MessAGGIo dAI nostrI deputAtI eLettI In nord AMerICA

Messaggio di augurio dalla Deputata alla
Camera Angela Fucsia Nissoli FitzGerald

Il 2 giugno è la Festa di tutti gli italiani
Care italiane e cari italiani,

il 2 giugno si celebra la festa della nostra Repubblica. Ciò avviene in una
congiuntura particolarmente delicata della vita politica, sociale ed economica del Paese. Il rinnovato quadro politico, con la costituzione del
nuovo Governo, vede lo sforzo dei partiti e di tutte le forze politiche per
porre in essere le necessarie riforme che meglio possano rispondere ai
bisogni degli italiani e in particolare delle nuove generazioni.
La festa della Repubblica è la festa di tutti gli italiani, della loro identità
e cultura, ma anche dei loro bisogni e delle loro aspirazioni per il futuro,
dei loro sogni!
La Repubblica fondata sul lavoro, su un gesto, un’idea che unisce che
la fa diventare la democrazia dei diritti sociali.La Repubblicache si riconosce nel principio personalista, per cui gli esseri umani e le formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana, sono titolari di
diritti inviolabili, preesistenti allo Stato e nel principio di uguaglianza
dei cittadini, senza discriminazione è ancora in grado di affrontare i cambiamenti del nostro tempo a partire dalla partecipazione ad una comunità
più grande di cittadini che è quella dell’Unione europea.
Come ricordava il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel
suo intervento al Parlamento in seduta comune per la celebrazione del
“Cari Amici e Connazionali
di Montreal,
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deputata alla Camera
Francesca La Marca
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in occasione della festa della Repubblica italiana desidero unirmi a Voi
con spirito di solidarietà e di impegno per un futuro migliore. La libertà e la democrazia dalle quali è
sorta la Repubblica sono anche il
frutto del sacrificio di tanti giovani
canadesi che, durante il secondo conflitto mondiale, hanno dato la loro
vita per ricollocare l’Italia tra i grandi
paesi democratici del mondo.

Oggi l’Italia, come l’intera Europa, vive un momento di seria difficoltà, che si riversa soprattutto sulle giovani generazioni. Noi italiani
all’estero siamo una grande forza diffusa in tutte le aree del mondo.
Come in altri passaggi difficili della storia italiana, possiamo aiutare
l’Italia a riprendere la sua strada rendendoci parte attiva delle iniziative
di internazionalizzazione del suo sistema produttivo e delle attività di
promozione della cultura e delle professioni. Per questo, è necessario
che il nostro bel Paese guardi a noi come noi guardiamo all’Italia: con
amore, rispetto e fiducia. Questo sarà il mio maggiore impegno nel
Parlamento italiano. Viva la Repubblica!
On. Francesca La Marca
(Circoscrizione Estero,
Ripartizione America Centrale e Settentrionale)

60° anniversario della Costituzione, la sfida è
quella di “un impegno comune per porre in
piena luce i principi e i valori attorno ai quali
si è venuta radicando e consolidando l'adesione di grandi masse di cittadini di ogni provenienza sociale e di ogni ascendenza ideologica o culturale al patto fondativo della nostra vita democratica. Quei principi
vanno quotidianamente rivissuti e concretamente riaffermati: e, ben più
di quanto non accada oggi, vanno coltivati i valori - anche e innanzitutto
morali - che si esprimono nei diritti e nei doveri sanciti nella Costituzione”.
Queste parole suonano molto attuali anche oggi, anzi forse lo sono ancora di più, alla luce dell’imprescindibile esigenza di coesione nazionale
e di spirito di collaborazione tra tutti i cittadini e le forze sociali e
politiche per trovare le ragioni di un impegno comune. Ci troviamo in
una stagione di riforme costituzionali che dovranno porre le basi per una
Repubblica moderna, che non dimentichi i valori e quell’umanesimo integrale che è alla base della nostra convivenza sociale. E’ necessario che
ciò avvenga senza dimenticare la presenza dei tanti italiani nel mondo
ed il contributo che possiamo dare all’interno delle Istituzioni. Il 2
giugno sia l’occasione per riscoprire i valori fondanti della nostra Repubblica che amiamo profondamente. Viva l’Italia, viva la Repubblica!
Angela Fucsia Nissoli FitzGerald

Importati da Mario Di Meo

Distributore
C.M.C. Inc.
Import-Export
Tel. 514.385.6445 /
514.381.8935
Fax. 514.385.6446

1) PORCINI SILANI
(secchiecongelati)
Prodotticosentini
2) Pasta“Forte”
3) Pasta“Conte”
4) Friselle“Spigad’oro”
5) Taralli“Spigad’oro”
6) Confezionidifichipregiati

La Dottoressa GRACE TRIDICO titolare della
clinica chiropratica TRIDICO
è a vostra disposizione.
Per ogni consiglio utile
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.
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L’Ambasciatore italiano in Canada S.E. Gian Lorenzo Cornado
incontra la comunità italiana di Montreal

“Felicediesseredinuovoconvoi,travoiepervoi”.Cosìha vitaperl’attualeGovernoLetta,ègiustorafforzarelegrandi
dettoilnuovoambasciatoreitalianoinCanada,GianLorenzo opportunitàchegliitalianihannoinquestopaese.Siamoun
Cornado,tornatoaMontréalperincontrarelacomunitàcon popolochequandosiponeuntraguardo,eloaffrontacon
cuiavevastrettorapporticosìbelliecommoventineiquattro tenaciaeunità,loraggiunge.Cisonograndiopportunitàper
annidaConsoleGenerale.DopounincontroalComites,con lavorareeperfareimpresaqui,ebisognachetuttinesiano
irappresentantidellostessoComites,leassociazioniregion- aconoscenza.Perfareunesempio,ilManitobaverràinItalia
ali,ideputatiRotirotiePacelli,edaltrivoltinotidellacomunità aincontraregiovaniprofessionistichevoglionotrasferirsi.
italiana,l’AmbasciatorehaincontratotantialtriitalianiaMon- Quandosaràilmomento,andròall’aeroportoaincontrarei
tréal nella sala più bella del Centro Leonardo Da Vinci primicheverrannoalavorarequiinManitoba,perdimostrare
tenendounbrevediscorsoincuiharicordato,conunacerta cheilpaeseèconloro”.
commozione,ildispiacereprovatonoveanniprimaquando,
semprealCentroDaVinci,lasciò la città che aveva tanto
amato. “nei quattro anni da
ConsoleGenerale,dal2000
al 2004, c’eravamo posti
granditraguardi,dallaRaiin
Canadaaivolidiretticonl’Italia,dallapossibilitàdivotare
quiperleelezioniitalianealla
cittadinanza. Da Ambasciatore vorrei portare su scala
“pancanadese”quelmetodo,
sempre grazie alla collaborazione di tutti voi”, ha ricordato Cornado. Tanti anni
sonopassatidaallora,elarecessione ha colpito duramente tanti paesi tra cui In piedi da sinistra: santino Quercia, domenico romagnino, Carmelo Lipari, Carlo scalzo, Arturo tridico,
l’Italia. “Proprio per questo, Vittorio Capparelli, Franco Mendolia, tony Vespa, stefano Bellentani, donato Caivano, roberto rinaldi,
ha concluso l’Ambasciatore pasquale Cifarelli, Filippo salvatore, Michele passarelli, Anna Maria Maturi, Alberto Mario de Logu, Mario
Galella, Guelfo regalino, tony Vellone, silvio de rose. seduti da sinistra: Il Console reggente d’italia a Monesprimendo
comunque treal, Antonio poletti, Giovanni rapanà, enrico padula, Console Generale d’Italia a Montreal, l’Ambasciatore
grandeottimismoperilfuturo ad ottawa Gian Lorenzo Cornado, Giovanna Giordano, Filomena rotiroti, Massimo pacetti e Alda Viero.
Foto di Joseph Iuculano)
dell’Italiaeprevedendolunga
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da sinistra a destra Avvocato Antonio sciascia, presidente uscente del Congresso, roberto rinaldi, presidente della CIBpA pino Asaro, neopresidente del Congresso nazionale Italo-Canadese, Avv.ssa rita de santis, deputata provinciale di Bourassa, Angela Mincucci, presidente,
CCpI-Casa d’Italia, Giovanni rapanà, consigliere CGIe, dott. enrico padula, Console generale d’Italia a Montreal, Giuseppe Borsellino, presidente
del Consiglio, Centro Leonardo da Vinci, Carmine d’Argenio, presidente della Fondazione comunitaria Italo-Canadese, s.e. Gian Lorenzo Cornado, Ambasciatore d’Italia in Canada, Giovanna Giordano, presidente Com.it.es, Michel Bissonnet, sindaco di st. Leonard, silvio de rose,
presidente, Centro Leonardo da Vinci, tony Loffreda, vice-presidente, Banque royale, Franco palermo, Filippo salvatore, Membro del consiglio
del Com.it.es, danielle Virone, direttrice Camera di commercio Italiana.
(Foto di Fotopro international) 9
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6 E PRIX LEONARDO DA VINCI 2013

Message du présidente d’honneur

Tony Loffreda, CPA
(Illinois)Vice-président
régional, Services financiers
commerciaux

Chers amis,
« La Voce » organise cette année sa 19e Classique de golf, une journée entre amis au
Club de golf de l’Île Perrot qui sera suivi par un souper et la remise des Prix du Grand
Génie « Leonardo Da Vinci ».
C’est avec plaisir que j’ai accepté d’agir à titre de président d’honneur de cette
journée. Votre participation à l’évolution des activités philanthropiques de la revue
« La Voce » a été fort importante au cours de toutes ces années et ainsi monsieur Arturo Tridico et moi-même sommes heureux de vous convier à prendre part à cette
journée de financement.
Les profits amassés de cette journée de golf seront remis à la Fondation de l’Hôpital
Santa Cabrini et aux autres Fondations. Vous trouverez annexé tous les détails relatifs
à cette journée. Nous espérons vivement que vous pourrez être des nôtres.
Tony Loffreda, CPA (Illinois) Vice-président régional
Services financiers commerciaux
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La Voce vi presenta i membri della commissione Leonardo da Vinci
e premiati nelle precedenti edizioni dal 2008 al 2012

10

François Castonguay

emilia di raddo

nicola di Iorio

Mario Grilli

roberto Bellini

dominic pilla

peter Comito sr.

sam scalia

Maurice Coreau

salvatore Modica

enzo Monticciolo

Vincenzo Morena

Alfonso Carbone

pasquale Ferraro

silvio sicoli

Antonio santoriello

Joe Colubriale

Flavio pasinato

Johanne serpone

emanuele Caltagirone

Grazie per la vostra partecipazione 2012
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COMMANDITE

$

SPONSORSHIP

À retourner avant le 16 juin 2013 / Return response before June 16 2013

INSCRIPTION FORM

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

To benefit to Santa Cabrini Hospital
and other Fondation
6e Prix Leonardo da Vinci et souper / 5e Award
Leonardo da Vinci and dinner

Hôpital Santa Cabrini et aux autres Fondations
6e Prix Leonardo da Vinci et souper

Jeudi 27 Juin 2013 / Thursday, Juin 27, 2013

ILE PERROT GOLF
& COUNTRY CLUB

1717 boul. Don Quichotte
Notre-Dame-de-l'Ile Perrot
TEL. 514-453-7177
www.ileperrotgolf.com

9h30
petit-déjeuner et inscription/
brunch & Registration
11h30
photo et Départ simultané/shotgun
17h00
cocktail international Garden
18h00
souper et remise des prix
Dinner & prizes

VOTRE CHOIX YOUR CHOICE

CONTRIBUTION/DONATION

Quatour Vip (visibilité spéciale)/
Vip Foursome (special publicity)

5 000$

Quatour / Foursome

1 200$

Quatour et commandite d’un trou de golF \
/ Foursome & golF hole sponsor
commandites (36) Voiturettes/
(36) cart sponsor

2 000$

commandites petit-déjuner/
brunch sponsor

2 000$

commandites cocktail/
cocktail sponsor

commandites d’un trou de golF/
golF hole sponsor

un billet souper / one ticket dinner
any donation / donation
grand total / total sum

1 500$

2 000$
500$

100$
$_____
$_____

COMMANDITE MAJEURE /MAJOR SPONSOR
patron d’honneur en or
prix leonardo da Vinci
oVer 10 000$ et plus

compReND:
• un quatour golf (vip)
• une collection unique de rédactions
scientifiques dans un magnifique volume de
350 pages “leonardo da Vinci:
the codex leichester”(valeur de 5 000$)
• *visibilité publicitaire maximale
iNcluDes:
• one foursome (vip)
• a unique collection of scientific writing in a
beautiful 350 page volume,
“leichester codex/ leonardo da Vinci”
(value of 5 000$)
• *maximal visibility advertising

réservation obligatoire / mandatory reservation - pay by cheque or major credit card

*veuillez retirer ce formulaire, le remplir
et l’accompagner d’un chèque à l’ordre
de : la Voce - golf.
please remove, fill out form and make check payable
to: la Voce-golf
other payment option / d’autre options

*veuillez envoyer le logo de votre entreprise en format eps
à arturo tridico : lavoce1@gmail.com
please send company logo in .eps format to
arturo tridico: lavoce1@gmail.com
tél. : 514-781-2424 - Fax. 450.681.3107

par la poste / by post oFFice : la Voce 1860 rue Ferrier laVal (Qc) h7t 1h6

Nom du responsable/
Name of main contact (1) ____________________________

entreprise - company: ______________________________

adresse / address:__________________________________

code postal/postal code: ____________________________

courriel/email: _____________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Nom/Name (2) _____________________________________

entreprise - company: ______________________________

Nom/Name (4)
________________________________________________

code postal/postal code: ____________________________

tél./phone: (____) _________________________________

________________________________________________
________________________________________________

adresse / address:__________________________________

courriel/email: _____________________________________

________________________________________________
________________________________________________
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tél./phone: (____) _________________________________

Nom/Name (3)
________________________________________________
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Giuseppe Danisi, dedito alla famiglia, alla sua Carriera e
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PERSONALITÀ DEL MESE

MAGGIO 2013 - www.lavoce.ca

“Seognunodinoidessequalcosadipiùper
glialtri,tempoorisorse,potremmorispondereatantibisognidellacomunitàitaliana,
in particolare dei più deboli: bambini,
anziani,malati,donnesole.Stiamofacendo
moltomasipuòfareancoradipiù”.Adirloè
GiuseppeDanisi,grandeespertodiinvestimentimobiliaridel“RenaudDanisiBéland
Group”dellaCIBCwoodGundy,efilantropo
impegnatoormaidadecenniperilbenedei
piùbisognosidellacomunitàitalianaaMontréal.LastoriacanadesediGiuseppeinizia
nel lontano 1971. “Sono italiano non al
100%maal300%”,sottolinearicordando
con piacere ed affetto le sue origini in un
paeseapochichilometridaBari,Palodel
Colle.“unpaesinodelizioso,sullacollina,
conuncampanilechesivedegiàarrivando
daBari”.Pocoprimadicompiere18anni,
decise di andare in Canada nell’ottobre
1971 per praticare inglese e francese, le
duelinguestudiateascuola.Igenitorigli
avevanoinsegnatolaculturadellavoro,per
questoglisembravagiustomigliorarelepropriecompetenze.unadecisionenonfacile

12

danisi con i 3 figli

(a Montréal c’erano solo gli zii, i coniugi
nicolaezellaDamato)machedivenneuna
verasvoltadivita.Sì,perchétraunpiccolo
lavorettoel’altro,GiuseppeDanisinonsiinnamoròsolodellacittàmaanchediunacoetanea, Marie-France. Da allora, non si
sono mai lasciati e lei gli ha regalato tre
splendidifigli:Josianne,VanessaeFabio
(oggirispettivamentedi29,28e22anni).
Conlatranquillitàfamigliare,iniziaquindila
sua vita professionale, che prende ben
prestolastradadelsettorebancario.Giàa
metàdeglianniSettanta,entranelmondo
deiservizibancari,ebenpresto,grazieall’invitodiuncaroamico,FrancoPalermo,lavoraperlaBancanazionaledellaGrecia,
dovecominciaadoccuparsidiinvestimenti
inBorsa.Costantinozizzis,DirettoreGenerale,diventaperluiunbravissimomentore
edaccompagnatuttoilsuopercorsoinquel
piccoloistituto.Venutoilmomentodipassareadunistitutopiùgrande,sitrasferisce
alla Banque Laurentienne, dove incontra
un’altrapersonachediventaamicopertutta
lavita:MarioGalella.Continuailsuopercorso di apprendimento e di specializzazionefinchégligiungelapropostadella
vita.“Cisonodeitreni,ricordaDanisi,che
nonpassanounasecondavolta.Seialbinarioesaichesenoncisalinonavraiuna
secondaopportunità.Iosonosalito”.Quel
trenoèlapropostadicostituireunasocietà
di investimenti mobiliari: nasce così la
“GoyetteDuhamelDanisiServiziMobiliari”,
daitrecognomideifondatori.Ilpassosuccessivo, e qui veniamo al presente, è il
trasferimentoallaCIBCwoodGundy,come
consulente finanziario per la gestione dei
patrimoniimportanti,nel“GroupeRenaud
DanisiBéland”.“unincaricoimportante,che
amomolto,perchéilrapportoconiclientiè
benpiùdiunsemplicerapportodilavoro.Si
diventa confidenti, si vive una parte della
lorovita,conunarelazioneprivilegiatacon
loro.SIcercadifarlisentireprotettiealcontempomettereafruttoilloropatrimonio.In
questaottica,ancheallalucedelfattoche
tanticlientisonoitaliani,diventanaturaleper
un carattere generoso come quello di
Danisi,mettersialserviziodellacomunità

Congratulazioni alla personalità
del mese Giuseppe Danisi

Tony Loffreda, CPA (Illinois)Vice-président régional,
Services financiers commerciaux

danisi con consorte

italiana a Montréal. Impossibile elencare
tutte le attività filantropiche realizzate in
questianni.BastidirecheDanisièstato,tra
le tante cose, nel Consiglio dei Fiduciari
della Fondazione Comunitaria Canadese
Italiana(“edevoringraziareancoraMario
Galellaperquesto”),Vice-presidentedella
stessaFondazioneePresidentedelrelativo
torneodigolf,PresidentedellaCampagna
fondi per la Fondazione e per il restauro
dellaCasad’Italiacheavevabisognodiesserecompletamentemessaapostoedoggi
è un fiore all’occhiello come il Centro
Leonardo Da Vinci (“grazie a Giuseppe
Borsellino,straordinariopadreeprotettore
diquestaFondazione”).“Poi,grazieall’incontroconnicholasDiTempora,concuiho
stabilitounlegamesplendido,misonoimpegnatoperlaFondazioneSantaCabrinied
il Centro d’Accoglienza Dante, per gli
anziani.Tuttidovrebberovisitarel’ospedale
edilCentro,percapirechedonostraordinarioèlasalute.oggiilCentroDanteospita
110anziani,macisonorichiestepertantissimidipiù.Ilgrandeobiettivoèquellodiampliarloeconsentireatantefamigliediavere
unpostosicuro.Moltianzianiitalianihanno
famiglieingradoditrovarepostoapagamentoinaltrestrutture,mavoglionoespressamenteilCentroDante.nonsaràfacilema
ci piacerebbe trovare posto per tutti. Servono30milionididollari,questaèlanuova

Gli amici imprenditori confermano la
grande stima a Giuseppe Danisi,
personalità del mese

Domenico D’Alesio

Gino Berretta

a e grande filantropo
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riconosciamo al centro il nuovo Ambasciatore Gia Lorenzo Cornado, Il console enrico
padula e Consortee (s), e Giuseppe danisi e signora a destra.

Gruppo di presidenti d’onore

Il Cavaliere Rocco Mattiace, Presidente della Federazione Regione Puglia, unito a tutti i
presidenti delle associazioni associate, augurano al signor Giuseppe Danisi Vicepresidente
della Fondazione Santa Cabrini ancora tanto successo per quello che ha fatto, quello che sta
facendo e per quello che farà in futuro.

Hommage a Giuseppe Danisi pour
ses qualités humaine et professsionelle

Mâitre Consolato Gattuso
Président du conseil d’administration

Jean François Foisy
Directeur Générale
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grandesfida.Miauguroche,sull’esempio
dellacomunitàebraicacheogniannodona
cifrealtissimeperilbenesseredeiloroappartenenti,anchel’italianasappiafarealtrettanto,donandociascunoqualcosadipiùper
ilbenesseredichihabisogno”.IlBallodella
Rotonda,ilTorneodiGolfelealtreattività
dellaFondazionesonoimportantipassiin
questo senso: durante l’anno 2010-2011,
sono stati raccolti e poi distribuiti all’ospedaleSantaCabrinioltre2,0milionidi
dollari.unannoeccezionale,alqualedevonoseguirealtrianni,altrettantoeccezionali.Danisipensasempreafaredipiùedi
meglio: “L’ospedale ha recentemente
costruitounnuovopadiglionecontrepiani.
Duegiàpienamenteoperativi,ilCentroper
le risonanze magnetiche ed il Centro per
l’Addestramento di nuovi dottori ed infermieri,euno-ilCentroperlaLottacontroil
Cancro,perilqualevorremmoconilDirettoreGeneraleJean-FrançoisFoisyriuscire
a fare partire i lavori entro l’estate”.
Giuseppe,chepercolpadiquestaterribile
malattiahapersol’amatofratelloGaetano,
sistaimpegnandomoltoperquestoobiettivo. Come riportiamo anche nel pezzo a
parte, grazie al Ballo della Rotonda ed ai
suoitregenerosiPresidentionorari(Emilio
Imbriglio, Tony Loffreda, Michel A.Tozzi)
sono stati raccolti 375 mila dollari. “Per
quellochehofatto,dicecongrandegratitudine,devoringraziarechimenehadatola
possibilità.Pertrovareiltempohodovuto
sottrarlo a famiglia e lavoro. Senza una
donnafantasticacomemiamoglieeuncollegacomprensivocomePaulBélandtutto
questononsarebbestatopossibile”.Inuna
vitacosìimpegnata,c’èspazioancheperun
po’direlaxetempolibero,apartiredalla
passioneperilcalcio.“Ancoraoggi,insieme
a tanti amici ci troviamo e giochiamo.
Quandoavevopiùtempo,ricordounabella
collaborazioneconlasquadradicalcio“GallettidiSt-Viateur”diRoccoFurfaroeconla
grande“St.Simon”delcarissimoamicoAntonio De Palma, ristoratore del famoso
“TrattoriaDaiBaffoni”).

PERSONALITÀ DEL MESE
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L’Ospedale Santa Cabrini f a
passo importante verso il
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Il 4 maggio scorso è una data che non
sarà presto dimenticata dalla nostra comunità. Questo per varie ragioni. In
primo luogo abbiamo avuto il piacere di
accogliere sua eccellenza l’Ambasciatore d’Italia in Canada, dott. Gian
Lorenzo Cornado che è venuto in veste
ufficiale d’ambasciatore ed ha rivolto la
parola ai presenti esprimendo l’apprezzamento per la nomina ed il suo ritorno
in Canada, paese con cui ha avuto nel
passato un’affettuoso rapporto.
In secondo luogo, il 4 maggio è stata
anche la serata del Ballo della rotonda
organizzato dalla Fondazione dell’ospedale santa Cabrini che aveva
come presidente del comitato organizzatore il signor Giuseppe danisi. Coadiuvato da tre validi presidenti d’onore, nelle
persone di emilio Imbriglio, Michel tozzi
e tony Loffreda la serata si è svolta in
maniera impeccabile con la raccolta di
375 000$.
Il presidente del consiglio d’amministrazione della Fondazione santa Cabrini,
il signor Charles Argento, ha voluto
ringraziare tutti i presenti per la loro collaborazione e presenza per questa crociata contro il cancro. La presenza sulla
scena del direttore della Fondazione
santa Cabrini, il signor Jean-pierre Mercille e del presidente del consiglio d’amministrazione
dell’ospedale
santa
Cabrini, avvocato Consolato Gattuso
hanno ufficializzato l’annuncio tanto atteso. Infatti, il signor Jean-François
Foisy ha preso la parola a titolo di diret-

tore generale dell’ospedale santa
Cabrini e del Centro dante per dare in
primizia la notizia dell’avvio dei lavori sul
nuovo Centro di lotta contro il cancro.
Il bando di gara è stato lanciato il 14
maggio 2013 con decorrenza dei termini
ben precisa per permettera l’assegnazione del contratto nella settimana del
15 luglio. I lavori inizieranno nel settembre 2013 per concludersi a giugno 2014.
La notizia della realizzazione del centro
di lotta contro il cancro ha propulsato gli
invitati verso uno scrosciante applauso.
Il centro permettera un approccio integrato. Questo approccio collettivo vuole
assicurare la continuità e la globalità dei
servizi resi al paziente, in altre parole, assicura che i servizi resi dai vari professionisti in luoghi diversi dell’ospedale,
che sia al blocco opératorio, sul reparto
o alle cliniche ambulatoriali risponda
idoneamente ai bisogni specifici della
persona sofferente.
La qualità relazionale con il paziente e la sua famiglia
aiuta a stabilire una serie di strategie,
tecniche e abilità che servono ad istaurare e condurre in modo efficace la relazione di cura in ambito oncologico.
ricordiamo, che soltanto nel Québec,
ogni anno si hanno 50 000 nuove diagnosi di tumore e che purtroppo 20 000
persone muoiono in seguito alle conseguenza del cancro. L’ospedale santa
Cabrini è stato designato come Centro di
lotta contro il Cancro nel quadro della
strategia provinciale d’intervento contro
questa malattia.

un grazie al comitatore organizzatore ed
alla Fondazione santa Cabrini per il suo
aiuto infaticabile verso l’ospedale santa
Cabrini ed il Centro di Cure dante.

Insieme in crociata contro il cancro Insieme per il Centro di lotta contro il cancro!
rocco Famiglietti
direttore delle comunicazioni
e relazioni pubbliche

Jean-François Foisy, direttore generale dell’ospedale santa Cabrini e Centro dante, mentre si appresta ad effettuare l’annuncio
dell’avvio dei lavori sul Centro di lotta contro
il cancro.

Foto di gruppo, dopo l’annuncio dell’avvio dei lavori sul Centro di lotta contro il cancro. da sinistra a destra : emilio Imbriglio, Michel tozzi,

14 tony Loffreda, Giuseppe danisi, Charles Argento, Jean-pierre Mercille, Jean-François Foisy, Consolato Gattuso.

f a un’altro
l futuro
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sua eccellenza dott. gian
Lorenzo Cornado, Ambasciatore
d’Italia in Canada, posa con il noto
avvocato, Consolato gattuso,
presidente dell’ospedale e il giudice Jean François Buffoni

PRésIdenT du CoMITé
oRgAnIsATeuR

sua eccellenza dott. gian Lorenzo
Cornado, Ambasciatore d’Italia in
Canada, mentre si rivolge al pubblico nel suo primo discorso in
veste d’ambasciatore.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que j’ai
accepté la présidence du Bal de la Rotonde 2013.
Michel Tozzi e compagna con
Michelina Lavoratore

I due cugini emilio e Benny
Imbriglio, posano con il
console dr. enrico Padula
e consorte, al centro
l’Ambasciatore Cornado.

Il Team medicale e amministrativo dell’ospedlae posano con il presidente
d’onore Tony Loffreda

L’Ambasciatore posa con gli ospiti della RBC Royal Bank

Le thème du Bal de la Rotonde de cette année « Ensemble, en croisade contre le cancer » est très éloquent et à
la fois très motivant. Nous devrions être tous très fiers du
choix du Gouvernement du Québec de désigner l’Hôpital
Santa Cabrini comme Centre de lutte contre le cancer.

Personalmente, insieme alla mia famiglia che vive in Italia,
ho vissuto e sofferto le consequenze di questa maledetta
malattia. Dopo tre anni di tante sofferenze, trattamenti e
trapianti, mio fratello Nino di solo 47 anni ha perso la sua
battaglia contro il cancro che l’aveva distrutto e ridotto in
uno stato fisico lontanissimo da quello raggiunto durante
i suoi bellissimi anni di tante corse e maratone che aveva
partecipato in Italia. Tutti insieme dobbiamo aiutare la
Fondazione Santa Cabrini a raggiungere il suo ambizioso
obiettivo di raccogliere gli ultimi 2 millioni necessari per
realizzare il nuovo Centro.
I would like to extend my sincere gratitude to the three
honorary presidents, Emilio B. Imbriglio, Tony Loffreda
and Michel A. Tozzi, for their generous support. To my organizing committee, a very special thank you for the
amazing work accomplished. And last but not least, all my
admiration and appreciation goes out to the donors, sponsors and participants.
Bonne soirée à tous ! Buon divertimento !
Have a great time
gIusePPe dAnIsI
CIBC Wood gundy

Hommage à Giuseppe Danisi Grand philanthrope
et Vice-président de la Fondation Santa Cabrini

Charles Argento
Président du conseil d’administration

Jean-Pierre Mercille
Directeur Générale
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Gino Pampena ha la passione delle due ruote;
la vespa, la motoguzzi e l’Aprilia

unabellafamiglia,unamogliechehacondivisogioieefreddodiunavitainCanada,
trefiglichestannogestendoconsapienza,
beneistruitidall’esperienzaedaltalento
del padre, le concessionarie di moto a
Montréal.QuelladiGinoPampena,originario di Spigno Saturnia, in provincia di
Latina,edemigratoinCanadanelnovembredel1965,èunabellastoria,disuccesso.unuomovincente,chehasaputo
costruiretuttoconfatica,pazienza,tenaciaedintelligenza.
Arrivato in Canada negli anni del
grandefreddoinsiemeallasorella,ha
saputo cogliere le opportunità di un
paesestraordinario,immensoedaccogliente,portandoilsuotalentoela
creativitàtipicaitaliana,ecostruendo
lasuafortunaapartiredaquelloche
era il mestiere imparato in Italia,
quellodimeccanico.
Passioneperlemoto,inventiva,ela
capacità di rimettere in sesto le
“dueruote”cheavevanoproblemi.
Tuttoènatodalì.
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Lasuastoriaprofessionale è partita da un negozio di motociclette
nella zona italiana di
Montréal, a pochi passi
dalla Petite Italie, in cui
halavoratofinoal1971.
Inquelnegozio,enelsuccessivoimpiegodimeccanico proseguito fino al
1986, ha messo a punto,
sistematoeriparato,migliaiadimoto,masoprattutto
affinatolesueidee,capitoi
gusti dei clienti italocanadesi, canadesi ed
americani, cercato nuove
stradeimprenditoriali.
Cosìnel1986hapotutocompiere
ilgrandepassoemettersiinproprio.
Dallasua,lasicurezzadipotere
contaresuunmercatoinespansione e la grande tranquillità
famigliare.nelfrattempo,infatti,
la moglie Liliana Pampena gli
aveva regalato tre figli: Sergio
nel1970,Franconel1976,Anthonynel1979.
16 Tremaschietti,oggialorovolta

imprenditori, che all’epoca - nel 1986,
quandoGinohafattoilgrandesalto,avevanorispettivamente16anni,10anni,7
anni.
Giovanimagiàprontiadimpararegliinsegnamentidelpadre,tantocheoggitutti
etre,congrandeconvinzione,affermano:
“nostro padre è stato il

miglioremaestro;conleparoleeconl’esempiocihainsegnatotuttoquellocheci
serveora,edancoraoggièsemprepresente,prontoadarciunamanoedispensareiconsiglidicuiabbiamobisogno”.
1986,dicevamo.FualloracheaLaSalle,
nacque la prima delle concessionarie
newman(dalnomedelboulevardincuisi
trovava,esitrovatuttora).unlavorofaticosoedinizialmentecondottointeramente da solo:
rapporti con le concessionarie,
promozionedeiprodotti,
vendita,rapportocon
laclientela.
nel 2000, seconda
concessionaria,aperta
nella Rive-Sud, sul
BoulevardTascherau,e
nel 2008 terza concessionaria,inuncrescendo
di successi, aperta a
Pierrefonds.
oggiisuoitrefigligestiscono ciascuno una delle
treconcessionarie:moltoè
cambiato, le tecnologie sono
nuove, le moto sono nuove, ma
restalospiritochehasempredistinto la famiglia Pampena: alta
qualitàdellagestione,prezziultracompetitiviepersonalealservizio
deiclienti,percapireogniloroesigenzaepersonalizzarel’offerta.
Lemotovendutedalletreconcessionarie, che danno lavoro ad
oltre30persone,sonolepiùimportanti: il meglio della qualità
italianadelledueruote(Piaggio con le sue mitiche
“Vespa”,Aprilia,Guzzi),giapponesicomekawasakie
Yamaha, americane come
PolariseVictory.
Tantolavoro,specialmente
neimesiincuiilmeteoèpiù
clemente, tra marzo e novembre, ma ogni tanto ci
vuoleunpo’ditempolibero.
E cosa fa Gino Pampena
quando ha un po’ di tempo
libero?Tantelepassioni,tra
cui le partite di golf con gli
amici,maunaprevale.Ehsì,
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Gino pampena e consorte Marie-France

sonosempreledueruote.Quandotrova
unpo’ditempopersestesso,prendela
sua motocicletta e viaggia tra Canada e
Stati uniti. Tra i momenti imperdibili, il
radunoaLakeGeorge,nelloStatodinew
York,incuiognianno,nellasecondasettimana di giugno, si ritrovano, 70-80 mila
motociclisti.
«Quandogiocaagolf,invece,siconcede
bellepartite,oaMontréaloinFloridain
particolarenellosplendidocampodi“Boca
LagoGolf&CountryClub”,conlozio,ArturoSaltarelli,ArturoTridiconostroeditore.
Esì,testimoneilnostroeditore,qualche
voltasuicampidagolfil“vincente”Pampenanonvince!Edevecederel’allorodel
vincitore suo malgrado a suo zioArturo
Saltarelli.Iltuttosempreinmodoamichevoleesenzamaiperdereilsorriso.»

ItA

Ly

da sinistra: Arturo saltarelli, salvatore pampena, Arturo tridico e Gino pampena
durante una bella partita di golf.

Vespa 50 cc

Ecco le nuove bellissime due
ruote, arrivate dall’Italia,
“orgoglio del secolo
degli italiani nel mondo”.
Potete acquistarle presso
le nostre succursali

Moto Ap

rilia 201

3

er

i-v7-rac

oto-guzz

2013-m
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Tantiiclientieccellentichehannoacquistatounamotonelleconcessionarienewman: un nome tra tutti, Guy Laliberté,
fondatore e proprietario del Cirque du
Soleil,masonocentinaiaiprofessionisti
che hanno deciso di dedicarsi all’hobby
delle due ruote. Eccellenti professionisti
che abitualmente vanno al lavoro sul
megliodell’industriaaquattroruote,viaggiandoinFerrarieLamborghini,mache
per gli spostamenti privati scelgono la
bellezza, la libertà, il fascino delle due
ruote,edacquistanounaVespa,unaMoto
GuzziounaYamaha.
Ecomedarglitorto?nientepuòsostituire
lafelicitàdiunviaggioinmoto,dasolioin
compagnia.Eperscegliereildestrieropiù
adattoallepropriecapacità,aiproprisogni
edalleproprieattitudini,l’esperienzaeil
talentodiGinoPampenaedeisuoitrefigli
sonoilmassimo.

In
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Eletti i nuovi componenti del Congresso Italo- canadese
VOCE ALLA COMUNITÀ

il 17 aprile scorso si è svolta l’assemblea Generale del congresso Nazionale italo- canadese, Regione Quebec, presso
il salone dei governatori del centro leonardo da vinci. Durante l’assemblea il consiglio uscente si è trovato a votare
per eleggere la nuova formazione del congresso. tra i diversi nomi dei candidati sono stati eletti:
giuseppe asaro, nuovo presidente
tania alfonsi
michele benigno
paolo benzi

-

Faustina billotta
Fabrizio intravaia
michelina lavatore
renzo orsi
alessandra tropeano, rappresentante giovani
donato caivano, rappresentante associazioni

presenti, il presidente uscente , antonio sciascia, angela
minicucci , direttrice della casa d’italia, Josie verrillo direttrice
cNic, Roberto Rinaldi presidente della cibpa e Joe Fratino.

da sinistra: donato caivano, renzo orsi, anthony teoli e Fabrizio intravaia (dietro), tania alfonsi, antonio sciascia, presidente uscente, pino
asaro, nuovo presidente, angela minicucci (casa d’italia), michelina lavoratore, josie Verrillo (direttrice cnic), roberto rinaldi (presidente
cibpa), alessandra tropeano, mario galella, michele benigno, joe Fratino (oFi).
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Poloz alla guida della Banca
del Canada

18

stephen poloz è stato nominato nuovo governatore della banca
del canada, subentrando a mark carney.
il mandato di poloz avrà una durata di 7 anni a partire dal
prossimo 3 giugno , quando avrà ufficialmente inizio il suo lavoro
alla guida della banca del canada.il ministro delle Finanza , Jim
Flaherty , elogia poloz confidando nei suoi 30 anni di esperienza
nel mondo delle finanze , abile nei mercati e politiche econoiche.
Da ricordare anche le esperienze nel settore pubblico e privato.

Le 80 primavere di Carmela De Marco

Facciamo il nostri auguri a carmela, che lo scorso 13 maggio ha
compiuto 80 anni. Nata nel 1933, in un piccolo paese della
provincia di cosenza, carolei, lascia la terra natia nel 1965 alla
volta del canada.
mamma di Franca e alfredo staffa, entrambi con una carriera alle
spalle. Franca è assistente di volo dell’air canada, mentre alfredo
è professore di biochimica presso la mcGill university. Nonna di
due splendide bambine, laura di 6 ed olivia di 4 anni.
la redazione de la voce augura un buoN compleaNNo
all’amica carmela
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so
TORNEO DI GOLF DEL CONGRESSO
s
e
c
c
su Discorso di ringraziamento del
presidente d’onore Carlo Scalzo
cari amici

e’ con immenso piacere che ho accettato la
presidenza d’onore di questo torneo.

il congresso rappresenta per noi un punto di
forza per la salvaguardia della nostra identità
e immagine dell’intera comunità italiana.
Noi italiani abbiamo saputo integrarci in
questo paese fin dai primi momenti, nonostante tutte le difficoltà possibili ed immaginabili,iniziando da quelle linguistiche ma senza dimenticare quelle climatiche.
comprendete certo che non potrò mai fare un riassunto accurato in pochi
minuti ma credo sia doveroso rivedere alcuni passaggi essenziali della storia
canadese, perché negli anni di emigrazione di massa, chi lasciava il nostro
paese, l’italia, lo faceva per necessità di lavoro, per poter dare un futuro
migliore alla propria famiglia e per vivere qui il sogno americano, o meglio
“nordamericano”.
erano anni difficili. troppo spesso abbiamo dovuto accettare insolenze,
combattere i soprusi di chi ci vedeva “diversi” (già, i “diversi” eravamo noi
all’epoca!). e l’abbiamo fatto, ci siamo rimboccati le maniche. sì, perché il
popolo italiano ha contribuito tantissimo al benessere di questa società, importando la cultura, gli usi e i costumi della nostra italia che si è saputa distinguere nel mondo intero, lo stile, la nostra enogastronomia ed il nostro
talento ai fornelli, l’amore per la famiglia, il senso del sacrificio.
Questi sono principi e valori che tutto il mondo ci ha sempre invidiato.
Questo modello di vita ha generato un meccanismo trainante per l’economia
e di questo dovete essere fieri ed orgogliosi .
tutti noi possiamo girare a testa alta, perché i nostri genitori si sono distinti
per la loro intraprendenza e il duro lavoro. la maggior parte lavorava sette
giorni la settimana, senza mai una sosta o una vacanza perché la famiglia
cresceva e le priorità erano ben diverse rispetto ai giorni d’oggi .
sapete a cosa mi riferisco: innanzitutto all’acquisto della prima casa ed all’educazione dei figli, sapendo bene che la loro istruzione era il primo passo
per un futuro più brillante.
Questi sono stati gli ingredienti essenziali che hanno portato al successo e
alla realizzazione di quei sogni: di tutto ciò dobbiamo prendere atto quando
parliamo dell’italia e degli italiani, non dimentichiamolo mai. anzi se mi permettete trovo che sia fondamentale e doveroso che noi tutti manteniamo
una continuità della nostra cultura trasmettendola ai nostri figli altrimenti il
duro lavoro dei nostri padri andrà perso. Non credo che succederà: non dobbiamo e non dovremo perdere la nostra identità, anzi dobbiamo sentirci
sempre più orgogliosi di tutto ciò che rappresentiamo. Non mi dilungo ulteriormente. mi congratulo con il nuovo presidente del congresso il sig. pino
asaro e allo stesso tempo esprimo la mia più profonda ammirazione per il
presidente uscente, avv. sciascia, che ha saputo intervenire con fermezza
nei momenti cruciali tutte le volte che c’è stato bisogno.
infine vorrei ringraziare il sig. Franco palermo, presidente del golf di
quest’anno, il comitato organizzatore, la sig.ra Josie verrillo, direttrice generale, e tutta l’equipe del congresso per lo straordinario lavoro svolto con
professionalità, generosità e dedizione.
auguro a tutti una buona serata e un buon proseguimento.
carlo scalzo

Vincitrici donne: caposquadra signora Fata

il gruppo più fedele dei tornei del congresso

stazione conan/brochette

stazione porchetta, roberto e lacucinaverde.net
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stazione viaggi swissair-luftanza
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PROGRESSO BANCARIO A MONTREAL

:: noI neL 2012
::
Il 2012 si è dimostrato essere
unannodisvolta
perché,nonsolo
haconfermatoquestanostravocazione,ma,grazieaisuoirisultati
straordinari,hacollocatolaCassaPopolareCanadeseItalianainuna
posizionediriferimentoimprescindibileall’internodelMovimentoDesjardinsedellasocietàintera.Lanostraeccellentereputazioneciprecedeesiamooggiingradodidialogareallapariconinterlocutori
nazionaliedinternazionali.Siamol’unicoistitutofinanziarioitalianoa
Montrealetuttiguardanolanostrarealtàcomeunesempiodiintegrità,moralitàecapacitàdifareimpresaconlagenteeperlagente.
Siamounavetrinadieccellenzacapacedimettereinrisaltoigrandi
risultatichelanostracomunitàèingradodiraggiungere,permettendolediesprimersiadunlivellosuperiore.
:: noI e Le IMprese ::
ognigiornolavoriamoconpiccole,medieegrandiimprese.Esseoperanoinnumerosissimisettoriesannodipotersiavvaleredellanostra
approfonditaconoscenzadelmercato.Leaziendecheoperanocon
noihannoadisposizioneun’ampiagammadiprodottieservizifinanziariedassicurativi.Quandosirivolgeanoi,un’aziendasache
otterràunserviziopersonalizzato.Questomodusoperandi,ancheper
il2012,haconsentitoallaCassaPopolareDesjardinsCanadeseItalianadioccuparenuovisettorieconomici,conquistandolafiduciadi
unnumerosempremaggiorediimprenditori.Stiamocrescendoad

unritmonotevole,consolidandolanostraposizioneedivenendoun
elementochiavedigrandiprogettiimprenditorialirealizzatisututtoil
territorioprovinciale.LeinnovazionialCentroFinanziarioperleImpreseapportateloscorsoannociconsentonooggidioperareconmaggiore efficacia nei differenti comparti aziendali, commerciali ed
immobiliari,conoscendoneindettagliolasituazioneattualeeletendenzedisviluppo.

IL nostro BILAnCIo soCIALe ::
Avantiinsiemesignificaancheassumersil’impegnoelaresponsabilitàsocialeall’interno,nonsolodellacomunitàitaliana,madellasocietàintera:dueelementichiavedellanostramissione;dueelementi
chespingonodirigentieresponsabilideicentriserviziamettere,anno
dopoanno,tuttalaloroprofessionalitàetuttalaloroesperienzaadisposizionediorganismiascopononlucrativo,sostenendoneanchelo
sviluppo finanziario. Così, anche quest’anno, la Cassa Popolare
CanadeseItalianaèstatavicinaaglianziani,cheancoratantopossonodareallasocietà,grazieallaloroesperienza;achihabisogno
diassistenzaecuremedicheedaglientichesioccupanodiintegrazioneedemancipazionesociale.
Avanti,insieme.Perchésoloinsiemeèpossibilerealizzarequesti
grandisuccessi.Perciò,diciamograzie:grazieainostrifondatoriche
hannoavutol’iniziativaedilcoraggiodidarvitaaquestarealtà;grazie
alladirigenzaattualechecondeterminazionesaespandereilsuccessoiniziale;grazieadognisingoloimpiegatochequotidianamente
contribuisceallaconcretizzazionedellanostramissionee,soprattutto,
grazieainostrimembrichecredonoinnoi.Sceglichiparlalatualingua,sceglilaCassaPopolareDesjardinsCanadeseItaliana.
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La direzione e i diversi rappresentanti di organismi della comunità
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Giuseppe di Battista, Console Antonio poletti, Mariano de Carolis,
roberto Guerriero, Aldo Cocciardi.

Mariano de Carolis, direttore generale con la sua équipe
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È morto Missoni lo stilista del
“patchwork” e dello “zigzagging”

LA VOIX DE L’ASSEMBLÉE
NATIONALE DU QUÉBEC

ITALIE - QUEBEC

Sièspentoloscorso9maggio
all’età di 92 anni lo stilista ottavioMissoni.Lesuecondizioni
eranocritichegiàdatempo,non
fu d’aiuto la vicenda che vide
coinvoltoilfiglioVittorio,scomparso nell’arcipelago di Los
Roques insieme ad altri connazionali.
Al funerale hanno preso parte
centinaia di persone, la bara è
stataportatainspalladaunodeifigli,Lucaedainipoti.All’interno
dellachiesasololamoglieRositaedifamigliaripiùstrettiidipendentidellacasadimoda.
Tragliamiciintervenuti,MaurizioMichetti,Ermannoolmi,Donatella
Versace."Lasuaereditàètutto.Luieralamoda",hadettoDonatella
Versace,entrandonellabasilica"."Avevailtalentodiaffrontarele
cosedellavita",haaggiuntoilregistaErmannoolmi
PerifuneralidiMissoni,coronedifioridaimaggioristilistieigonfalonidelleistituzioni,daquellodelComunediSumiragoaquello
dellaRegioneLombardia.
C'èstatopoiunsalutoanchedaunarappresentantedeidipendenti:
"ottavio,tiporteremosempreneicuori".Leesequiesisonoconclusesullenotedel'Vapensiero'diVerdi,suonatoconl'organoe
cantato.

La nuova Fiat 500 a Laval

E’arrivatainnordAmericalanuovaversionespecialedellastorica
500,l’utilitariafioreall’occhiellodellaFiatedelBelpaese.E’stata
presentataloscorso18aprileaLaval,pressolaDesmeulesFiat,
l’unicaconcessionariaautorizzataallavenditadella500AbarthCavallinoinnordAmerica.AllapresentazioneilConsoleGeneraledi
Montreal , Enrico Padula, evento ospitato dal direttore della
Desmeules,EnricoCorso.
Diquestaedizionedella500,esistono100esemplari,prodottie
vendutitraCanadaeStatiuniti.E’statarealizzatamantenendola
basedelvecchiomodelloAbarth,ilmotorturboda1,5La160cavalli,dandoleunnuovolookaerodinamicocondellepresed’aria
neresulcofanoedunalettone.

PAR FILOMENA ROTIROTI VOTRE DÉ PUTÉE

Le PLQ propose de nouveaux
outils pour l’intégration des immigrants au marché du travail

MadameFilomenaRotiroti,porte-paroledel’oppositionofficielle
en matière d’Immigration et de Reconnaissance des compétencesetdéputéedeJeanne-Mance-Viger,aprésentéaujourd’hui,àl’Assembléenationale,leprojetdeloi394,Loimodifiant
laLoisurl’immigrationauQuébecetd’autresdispositionslégislatives,dontlesprincipalesmesuresvisentunemeilleureintégrationdesimmigrantsaumarchédutravail.
«Annuellement,c’estprèsde50000immigrantsquichoisissent
leQuébeccommeterred’accueil.L’immigrationconstituepour
nousuneforcepositivededéveloppementéconomique,social
etculturel.Entantquesociétéinclusive,nousdevonsnousassurerqueceux-cipuissentavoirlesoutilsetl’informationnécessairespourdevenirrapidement,soitdèsleurarrivéeauQuébec,
partieprenantedenotresociété»,aaffirmémadameRotiroti.

essentiellement, ce projet de loi propose de:
• Réviser la liste des formations privilégiées qui offrent les
meilleurespossibilitésd’intégrationprofessionnelleauQuébec
entempsréeletaccorderdavantagedepointsàceuxquidétiennentuneoffred’emploi;
•Simplifieretaccélérerleprocessusquipermetautravailleur
qualifiéd’obteniruneévaluationcomparative;
• Soutenir la concertation des organismes économiques régionauxquimaximisel’apportdesimmigrantsentrepreneurs;
•Faireensortequ’unressortissantétrangerpuissesoumettre
unedemandedecertificatdesélectionàtitred’entrepreneuren
utilisantdesfondsdecapitauxderisquesquébécoispourdémarrersonentreprise;
• Évaluer les compétences professionnelles reconnues pour
obtenirunpermisd’exerciced’unordreprofessionnelquandla
personneimmigrantedésireexerceruneprofessionrèglementée
auQuébec.
Rappelonsqued’ici2020,Emploi-Québecestimeque1,4million
d’emploisserontàcombleretlacontributiondel’immigration
s’élèveraità17%.LorsquelePartilibéralduQuébecformaitle
gouvernement,ilaposéplusieursgestesimportantstantdansle
domainedelafrancisationquedansceluidelarégionalisation
afin de s’assurer d’une bonne intégration des immigrants au
Québec.
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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Filomena Rotiroti
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L’ICAO resta a Montreal

Opportunità d’investimento

ECONOMIA

anche grazie ai diplomatici italiani capofile
del consenso positivo per Montreal

L’InternationalCivilAviationorganizationfufondatail5marzodel
1947,èun’agenziaautonomaincaricatadallenazioniunite,nata
conloscopodisvilupparenuovetecnicheperlanavigazioneaerea.
Afarneparte191statimembri.Questaorganizzazionehaavuto,
sindal1946,comequartiergeneralelacittàdiMontreal,sceltaper
lasuaposizionegeograficaenonsolo.RecentementeloStatodel
Qatarhapropostodicambiarelasedecentrale.Taleproposta,per
esseraccettata,devepassaredai191statimembri,dovendoacquisirealmenoil60%diconsensi.Questapercentualenonèstata
raggiunta,perciò,l’ICAoresteràaMontrealcheospiteràunraduno
deimembriallafinedell’estate.

LeazionidellaBRP,BombardierProduitsReactifs,entrerannoin
borsaadunprezzocompresotrai18,50$edi21,50$.L’impresa
diValcourtprevededivendere12,2milionidiazionipermettereda
partecirca262milionididollari.Iltitoloverràlanciatoallaborsadi
Toronto,dall’ultimasettimanadimaggioconlasiglaDoo.Ilprezzo
saràfissatolasettimanaprecedente.
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Nouveau Saint-Laurent

Les plaisirs
de la campagne,
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les avantages de la ville

22

CONDOS

MAISONS
JUMELÉES

MAISONS
DE VILLE

MAISONS
DE PRESTIGE

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

PROJET CONÇU ET CONSTRUIT
POUR SE QUALIFIER À LA
CERTIFICATION LEED

PROJET CONÇU ET CONSTRUIT
POUR SE QUALIFIER À LA
CERTIFICATION LEED ARGENT

514 832-0494
www.rodimax.com
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Terminus du prolongement de la ligne bleue :
Inauguration symbolique de la station d’Anjou !
MERCI AU METRO DE MONTREAL-ANJOU

procédé à la coupe officielle du ruban bleu
de la future station terminus qui symbolise
pleinement le développement économique
de l’est.
le comité se dit fier de l’engouement qu’ont
suscité les différentes actions menées durant le mois de février. l’objectif des 2 500
signatures a été atteint, car ce sont plus de
3 000 signatures qui ont été recueillies en
date d’aujourd’hui. les personnes qui n’ont
pas encore signé la pétition peuvent le faire
jusqu’à la mi-mars en se rendant à l’adresse
suivante :

http://www.avaaz.org/fr/petition/prolongement_de_la_ligne_bleue_jusqua_larrondissement_danjou/?evtWsdb.
la
prochaine étape consiste à déposer la pétition à l’assemblée nationale dès le début du
printemps 2013.
À propos du comité d’action pour le prolongement de la ligne bleue
le comité d’action pour le prolongement de
la ligne bleue, composé de représentants
des milieux des affaires, institutionnels et
communautaires des territoires de saintléonard, de saint-michel et d’anjou, a pour
rôle d’initier la mobilisation des acteurs et
des citoyens de l’est de montréal concernant
l’ajout de cinq nouvelles stations sur la ligne 5 du métro de montréal
jusqu’à l’arrondissement d’anjou.
Né du constat que le projet de prolongement de la ligne bleue date
de près de 30 ans, que les promesses politiques favorables à ce
projet ont été et sont encore nombreuses, que les attentes et les
besoins de l’est augmentent en même temps que son développement, et qu’aucun engagement pris n’a été respecté jusqu’à
présent, ce comité a vu le jour à seule fin de porter à l’attention des
autorités compétentes les revendications de l’est de montréal en
matière de transport en commun.
le comité veille à
coordonner divers évènements et actions ainsi qu’à relayer les différentes informations sur ce projet auprès des médias et des acteurs concernés.
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saint-léonard, le 26
février 2013 – cet
après-midi, le comité
d’action pour le prolongement de la ligne
bleue a procédé à l’inauguration symbolique
de la première station
de métro de l’est : la
station anjou. près
d’une centaine de
citoyens, partenaires,
élus et entrepreneurs
étaient présents à l’intersection de la rue
Jean-talon est et des
Galeries d’anjou, plus
précisément dans l’entrée couverte du stationnement du marché
les Halles d’anjou.
Rappelons que l’annonce officielle de la tenue de cet événement
symbolique a été annoncée le 22 janvier dernier par madame
véronique Fenocchi, porte-parole du comité d’action : « le comité
a planifié plusieurs actions durant le mois de février juste avant l’annonce du gouvernement qui est prévue pour le printemps prochain
: mise en circulation d’une pétition, mobilisation dans les différents
réseaux sociaux et port du rectangle bleu. […] le calendrier des actions de mobilisation se clôturera par l’inauguration symbolique
d’une des stations de
métro de l’est ».
l’événement organisé
aujourd’hui
a
non
seulement pour objectif
de réclamer au gouvernement du Québec
une politique de transport en commun à
l’échelle de la communauté métropolitaine de
montréal qui priorise la
ligne bleue, mais fait
également un clin d’oeil
à la déclaration de
monsieur
JeanFrançois lisée, ministre
responsable de la région de montréal, qui s’est
engagé en septembre dernier à être présent à l’inauguration de la
station d’anjou en 2020.
À défaut du décor réel de la station d’anjou, un décor extérieur fictif
de la future station a été créé : musiciens, camelot, casse-croute,
affiches signalétiques et bruits de fond rappelant l’ambiance du
métro étaient au rendez-vous.
pour l’occasion, les personnes présentes ont été invitées à se projeter dans le futur pendant quelques minutes, plus précisément en
2020, en compagnie de m. Jean touchette de l’entreprise tc
média. impliqué depuis plusieurs années dans l’est de montréal, m.
touchette a accepté de se prêter au jeu en animant cette inauguration symbolique. entourées de citoyens des différents territoires
touchés par le prolongement de la ligne 5, deux représentantes de
la relève, âgées respectivement de 10 et 16 ans, ont également
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Il debito rimane il più grande rischio in Canada

323931_LaVoce_nuovepergiugno5/29/132:16PMPage24

Ildebitodellefamigliecanadesièunsurriscaldamentodelmercatoimmobiliarecherimaneunadelle
piùgrandiminacceperl’economiacanadese,secondolaBancadelCanada.Ilrischiopiùimportante
per la stabilità finanziaria del Canada , continua ad essere alimentato dal debito elevato delle
famiglie,questoèquantohaindicatolabancanell’edizionedidicembredela“Revenuedusystemfinaciere”.
Inpiùl’altolivellodiattivitànellacostruzione,inparticolaredialloggimultipli,indeterminateregioni,
creandopauredisquilibrioperoffertefuture.
L’altrorischioperl’economiaprovienedalbassotassod’interesse,cheinfluenzaleistituzionifinanziarie,assicurazionisullavitaefondopensioni.
Lecompagniediassicurazionisullavitadevoreinvestireipropricapitaliaduntassopiùbasso,diquantoavevanoprogrammatonellastipulainizialedellepolizze.

Il Corriere Canadese sospende la stampa

Dopo 58 anni di attività giornalistica il Corriere Canadese è costretto a
sospenderelastampa.Fondatonel1954hasempresvoltoillavorod’informazionenellacomunitàItalo-canadese,fungevadapontetraIlCanadael’Italia.IlgiornaleèilsecondopiùanticodellacittàdiTorontodopolo“Star”.
Purtroppolacrisidelsettorec’èesifasentirecongrossitagliaibudget.
LadirettricePaolaBernardiniesprimeilsuorammaricoedunpizzicodidelusione,costatandocomeall’Italiainteressipocodeiproprioconnazionaliche
vivonoall’estero,tagliandoifondidestinatiaicanalicherendonoserviziutiliagli
italianiimmigrati.
IlCorrierelancia,così,unappelloalleistituzionipoliticheesocialiaffinchési
possatrovareunesoluzionecelerealfinedicontinuarelapropriaattivitàgiornalisticaenon.Ricordiamochelecopiediquestogiornalevengonousateanche
nelleuniversitàperpromuovereedinsegnarelalinguaitaliana.

Il rilancio
dell’Euro

30 milioni di dollari al CUSM

Il fondatore della catena di negozi  “Dollarama”, Larry Rossy e sua
moglieCooky,hannodonato30milionididollariperlarealizzazionedel
repartodicardiologiadelCuSM.IlprogettodiquestonuovocolossoospedalieroèilpiùgrandeintuttoilCanada,peruncostototaledi58milionididollari.
Rossysperavivamentechequestadonazionepossaesserd’aiutoai
pazientiinunfuturomoltoprossimo
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Il2012èstatol’annodel“rilanciodell’euro”enonsolo“ricostituiràl’economia”adichiararloil
presidentedellaBancaCentrare
Europea,MarioDraghi,nelsuo
discorso durante il summit di
Devos. “Abbiamo fermato il
crolloedobbiamoevitareunaricaduta,nonèilmomentodirilassarci”, Christine La garde,
direttrice del Fondo Monetario
Internazionale.

Labancaargentinaverràrinominataneiprossimimesi“ICBC”.
Sembra favorevole anche il nuovo azionista il gigante “Bank of
CommerceandIndustryofChina”,chahadecisodicapitalizzare
100milionididollari.Secondogliinvestitoricinesinonsaràsoloun
cambiamentodisostanzamadiforma,comeanchefardimenticare
levestigiadella“BankBoston”nellemanidellaStandardperdiversi
anni,mapiùattaccatoagliinteressideicorrentisti.
Ilpresidentedell’ICBChasottolineatoillegamecommercialetra
l’ArgentinaelaCina,affermandochel’acquisizionedellaStandard
è un passo importante a livello internazionale per la crescita di
questaistituzione.L’Argentinaèunpaesecon“grandepesopolitico
,secondaeconomianellaregione.”
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La Standard Bank Argentina
cambia nome

9
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Vancouver: nasce
l’asfalto di plastica

Iltemadell’inquinamentoedicomesalvaguardare la natura, è ormai all’ordine del
giorno.unnuovoesperimentoèstatoeffettuatoaVancouver,un’iniziativafinalizzata
alla riduzione dell’impatto ambientale.
nasce così un progetto che consiste nell’impiegodibottigliediplasticariciclateper
larealizzazionediunnuovotipodimanto

stradale.
La procedura , è ben diversa da quella
tradizionale,ovvero,avvieneafreddo.Albitume,solitamenteutilizzato,vengonoaggiuntituttiimaterialiinplasticaetrasformati
inunasortadicollaattaatenereunitoilbitume.Danonsottovalutare,icostiditutta
questaoperazione,chesarebberocircatre

Italia centra target Kyoto,
7% emissioni gas serra

sviluppo sostenibile. La media annua di
emissionirisulta480milioniditonnellatedi
Co2equivalenti,illimitedikyotoera483,3.
Ilrapportotracciaancheunbilanciodelprotocollodikyoto,chehaormaiconclusola
suavalidita'(periodo2008-2012).
Secondolestime,nel2012leemissionidi
gasserrainItaliasisonoattestateacirca
465-470milioniditonnellatediCo2(meno

20milionirispettoal2011).
Alladiminuzionehacontribuito-spiegalo
studio-''lacrisieconomica'',anchesedall'analisidegliultimi7-8anni,e'''evidenteil
nettomiglioramentodelleperformanceambientalidelsistemaeconomiconazionale'',
anchegrazieallepolitichesullerinnovabilie
sull'efficienzaenergetica.Ilpresidentedella
Fondazioneperlosvilupposostenibile,Edo
Ronchi-chehatenutoabattesimoilprotocollo per il nostro Paese - ricorda che
quandokyotovenne''firmatoc'eraunaforte
divisione''.IPaesiindustrializzati(responsabilinel1990dioltremeta'delleemissioni
mondiali)trail1990eil2010hannodiminuitoleproprieemissionidiquasiil9%:da19
miliardiditonnellatediCo2equivalentea
17,3miliardi.Perildossiere'''moltoprobabile che i dati definitivi confermeranno il
rispetto dell'obiettivo'' di kyoto, cioe' una
riduzionemedianelperiodo2008-2012di
almeno il 5,2% delle emissioni. Per aumentare il proprio contributo, conclude la
Fondazione, l'Italia dovra' seguire le indicazionidellaRoadmap2050dellacommissioneue,puntandoadarrivarea440milioni
di tonnellate di Co2 nel 2020 e a 370 al
2030.
25
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RoMA-L'Italiacentrailtargetdiriduzione
delleemissionidigasserrafissatodalprotocollodikyoto.Leemissionisonodiminuite
inmediadel7%nelperiodocompresotrail
2008 e il 2012, rispetto ai valori del 1990
(annodiriferimentoassuntodalprotocollo
chedavacomeobiettivomeno6,5%alnostro Paese). A dirlo e' il rapporto 'Dossier
kyoto 2013' della Fondazione per lo

voltepiùonerosidell’asfaltotradizionale.Ciò
che però tiene ad affermare l’amministrazione della città di Vancouver è che
questoprocedimento,nelcorsodeltempo
,produrràgrandirisparmisuimaterialiutilizzate,carburantieancora,protezionedell’ambienteincuiviaviamo.
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Fatturato alimentare 130 miliardi nel 2012, +2,3%
Federalimentare, crescita trainata da prezzi, export da 25 miliardi, +8%
GASTRONOMIA

nel2012ilfatturatodell’industriaalimentare
haraggiuntoi130miliardidieuro,conun
aumentodel2,3%sul2011.Lorendenoto
Federalimentarespiegandopero’chel’incremento"e’dovutoesclusivamenteall’effetto
prezzi".Infattilaproduzioneinterminiquantitativi e’ calata dell’1,4% sull’anno precedente a parita’ di giornate lavorative.
Continuaintantoacorrerel’exportchenel
2012 ha raggiunto i 24,8 miliardi di euro,
+8%sul2011eun’incidenzadel19%sulfatturatototale.

"L'export è l'unica luce in un quadro altrimentidensodiombre,acominciaredall'andamento dei consumi" - sottolinea il
presidentediFederalimentareFilippoFerrua
Magliani-nel2013ladinamicaespansiva
dell'exportsicuramentecontinueràeprevediamounacrescitaattornoal10%.Bisogna
insisteresuipaesiemergentichecistanno
dando grandi soddisfazioni". nel 2012 le
crescite più significative dell'export alimentareitalianosisonoregistrateinMedio
orientecon+41,5%versogliEmiratiArabi,+29,1%versol'Arabia
oconprezzidiparticolarefavoreperleimpresepartecipanti."Lo
stilealimentareitalianosistaimponendosuimercatiesteri-commentaildirettoregeneralediFederalimentareDanieleRossi-Dal
vino,leaderdelleesportazioni,alleconservevegetalicomepassate
esucchidifruttachesonobalzatealsecondopostonelleconsegne
internazionali,aidolcisucuianchepaesidoveancorapesanobar-

I russi comprano casa in Italia
I russi investono nel mattone del
Belpaese. Al secondo posto la
Spagna, seguita da Svizzera e
Gran Bretagna
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Èevidenteatuttichesemprepiùrussistannocomprandocasain
Italia.Inunmercatoimmobiliareinfortedifficoltà,ilsettoredellusso
faregistrareunatendenzaopposta,conprezziinsalitaerichiestein
crescita,soprattuttograzieagliacquirentistranieri.Eirussiricchi
fannomanbassa,soprattuttoipolitici,soprattuttoisenatori.Lamaggiorpartedei19membridelConsigliodellaFederazione-lacamera
alta del parlamento russo - con beni immobili fuori dai confini ha
sceltoilBelpaeseperinvestire.
nellamaggiorpartedeicasi,irussisonoallaricercadiimmobilidi
prestigionellezonepiùrinomatedelnostroBelPaese:Sardegna(in
particolareCostaSmeralda),Liguria(Sanremo,SantaMargherita
Ligure,Portofino),Toscana(FortedeiMarmi),Lombardia(lagodi
Como,GardaeMaggiore),manondisdegnanolarivieraromagnola,
leDolomiti,lazonadinapolielaCalabria(soluzionelow-cost).In
generaleamanoilbelmare,chemancanelloropaese.Perfavorire
gliacquisti,nellelestradediMilanosiincontranoannunciimmobiliari
/edrCy/
26 incirillico.

rieresanitarieversotaluniprodottinonsannoinveceresistere".
Apremiarel'industriaalimentareitaliananelmondo-concludeFederalimentare-anchel'attenzioneallaqualitàesicurezzadeglialimenti."Siamoconvinti-osservaFerruaMagliani-cheilsistema
industrialeitalianosiailpiùsicuroalmondo,nonacasoafavore
dellasicurezzaalimentareleaziendeinvestonoognianno2miliardi
dieuro".

Cervelli in fuga
dall’Italia all’estero

BasandosisudatioCSEdel2008,riguardantituttiilaureati,esu
unrecentestudiouscitodinatureBiotechnology,basatoinvece
sull'analisidi4disciplinescientifiche,igiovaniscienziaticheabbandonanol'Italiasonopiùomenoinlineaconquellideglialtri
paesiindustrializzati,conl'eccezionediStatiunitieGiappone
che,essendoalcunedellemetepreferite,hannounbassotasso
diemigrazione.
IdatioCSEparlanodiuntassodiemigrazionedel3,8%inconfrontoal7,1%deitedeschieal6,3%degliolandesieal6,2%degli
inglesi.IdatidellostudiosunatureBiotechnology,indicanochei
ricercatori-di4disciplinescientifiche-chelascianoilnostropaese
sonoil16,2%,quindimenodiGermania23,3%,GranBretagna
25,1%eBelgio21,7%.
Ilproblemaèinrealtàchenonc'èimmigrazioneditalentiinItalia,
soloemigrazione.Iricercatoristranierinonambisconoadarrivare
nelBelpaese:solamenteil3%scegliel'Italiaqualemetadistudi
ericerche,percentualetralepiùbassetraipaesisviluppati.
Moltidei‘cervelliinfuga‘italianisonosoprattuttoricercatorieaccademici,maancheimprenditoriofreelance.Quellocheliaccomuna è l’esigenza di vivere dove merito e competenze sono
valorizzati,ascapitodiraccomandazionieburocrazia.
/edrCy/
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VoCe AI pArLAMentArI deL Centro e nord AMerICA

Nissoli(SC): lavorare alla crescita della lingua
italiana nel mondo

(Roma, 15 maggio 2013) - Oggi, durante l'audizione del Ministro degli Affari esteri, Emma Bonino, presso le Commissioni
esteri congiunte di Camera e Senato, l'on. Nissoli è intervenuta nel dibattito ringraziando il Ministro "per il riferimento
alle nuove generazioni" dell'emigrazione italiana ed ha sottolineato l'importanza di " valorizzare questo patrimonio
Deputata
(l'emigrazione) inestimabile e questa rete capillare per la promozione del Sistema Italia, in maniera tale che le politiche
allaCamera
per gli italiani all'estero siano parte integrante della politica estera italiana". L'on. Nissoli richiamando l'intervento del
Angela“Fucsia”
Ministro sul tema "della democrazia della crescita" e del "cambiamento culturale che è in atto anche a causa delle minissoli
grazioni di italiani all'estero come nuovo volano", ha sostenuto "la necessità di fare sistema nell'impostazione del modello
Italia nel mondo" ed ha chiesto al Ministro di "lavorare alla crescita della lingua italiana nel mondo, anche all'interno di un cammino che
vede lo ius culturae come centrale nel percorso di acquisizione e formazione della cittadinanza, e ad un rilancio della diffusione della cultura
italiana attraverso una ripresa/rilancio di Rai Italia e degli Istituti italiani di cultura". Inoltre, la parlamentare eletta in Nord e Centro
America ricordando che nel "secondo semestre del 2014 l'Italia avrà la Presidenza di turno dell' UE" ha puntualizzato l'importanza di
mettere a punto adeguate politiche euromediterranee in grado di accogliere quella domanda di made in Italy che è veramente forte sia in
Nord Africa che in tutta l'Africa. Infine, l'on. Nissoli ritiene che l'Italia, nell' ambito del negoziato commerciale Europa-Usa debba lavorare
nella "prospettiva di estrapolare da tale negoziato i servizi culturali e audiovisivi, attuando la cosidetta "eccezione culturale".

SENATO / CQIE, Giacobbe-Turano (PD):
PRESIDENZA MICHELONI SEGNALE POSITIVO

Senatore
RenatoTurano

"L'elezione di Claudio Micheloni a presidente del Comitato per le questioni degli italiani all'estero è
un segnale positivo per il mondo dell'emigrazione italiana e rafforza ulteriormente il legame tra i
nostri connazionali e le istituzioni".

E' quanto si legge in una nota di Francesco Giacobbe e Renato Turano, senatori del Partito Democratico eletti nella circoscrizione estero e membri del CQIE.

Senatore
Giacobbe

"L'aver affidato la presidenza del Comitato ad un parlamentare eletto all'estero, infatti, è un chiaro messaggio di apertura e attenzione
verso le questioni più care per chi vive lontano dal Belpaese e - spiegano i senatori - un primo passo per il rilancio delle nostre collettività
nel mondo. Tanti i temi che il Comitato dovrà trattare: dalla riforma del voto alla cittadinanza, dall'assistenza alla promozione della lingua
e cultura, senza dimenticare l'importanza della riforma di Comites e CGIE".

"Il nostro impegno e quello del Partito Democratico - si legge ancora - sarà sempre rivolto alla valorizzazione degli italiani all’estero, una
risorsa che può e deve diventare volano di sviluppo economico, politico e culturale. Al collega Micheloni - concludono Giacobbe e Turano
- vanno i nostri migliori auguri".

LA MARCA: Il Corriere Canadese deve continuare a vivere. Rendere più flessibile la normativa
sui giornali all’estero

MAGGIO 2013 - www.lavoce.ca

“Non sono buoni segnali quelli che in questi giorni provengono dal mondo dell’editoria, in particolare da quella per gli italiani all’estero”. E’ questa l’affermazione con cui l’on. Francesca La Marca, eletta per il PD nella ripartizione Nord e Centro America, ha avviato la presentazione di una sua interpellanza al
Presidente del Consiglio riguardante la sospensione delle pubblicazioni del quotidiano in italiano Il Corriere Canadese. “Nel provvedimento sulla finanza
locale, per reperire risorse da destinare ad altre urgenze – ha proseguito l’on. La Marca - è stato inserito un emendamento con il quale si dispone che dal 2015
le provvidenze per l’editoria diminuiscano di 17,35 milioni, proprio mentre le crisi aziendali nel settore si moltiplicano. Il gruppo del PD su questo ha presentato
DeputataallaCamera
FrancescaLaMarca
un ordine del giorno nel quale chiede al Governo di reintegrare le risorse nei prossimi provvedimenti. Dall’Ontario, dove risiedo, un’altra preoccupante
notizia. Il Corriere Canadese, a causa della costante erosione del contributo ricevuto dal Dipartimento per l’editoria e delle rigidità di applicazione della normativa esistente, ha sospeso le pubblicazioni e non si sa quando e se le potrà riprendere. Un vuoto grave per la consistente comunità italiana dell’Ontario, che
per decenni è stata accompagnata nei suoi rapporti con l’Italia, ma anche nel suo percorso di integrazione nel nuovo Paese, da un giornale attento e professionale come il Corriere.
Una brutta notizia, più in generale, per la comunità italiana nel mondo, dal momento che i quotidiani in italiano – in tutto cinque – sono anche una fonte preziosa di informazione sull’Italia, un tramite con il Paese d’origine e una quotidiana scuola di lingua. Uno degli strumenti più concreti per aumentare il livello di consapevolezza degli elettori chiamati a
concorrere alla vita politica e civile dell’Italia. Per far fronte a questa evenienza – ha affermato La Marca – ho presentato al presidente del Consiglio, assieme ai colleghi del PD, un’interrogazione nella quale prima di tutto chiedo di intervenire presso il Dipartimento dell’editoria per adottare, in base alle norme vigenti, le misure più idonee per fare in modo che il
Corriere riprenda prima possibile le pubblicazioni. Ma poiché per i quotidiani all’estero esiste un problema di fondo, che è quello di operare in condizioni molto diverse rispetto a
quelle in cui operano i giornali italiani, ho sollecitato il Governo a promuovere le necessarie variazioni al decreto che richiama le condizioni di ordine contrattuale e societario per la
concessione dei contributi. Ogni quotidiano all’estero ha a che fare con regimi particolari di lavoro e di diritto societario. Se li vogliamo far vivere – ha concluso l’on. La Marca occorre che s’introduca una maggiore flessibilità, pur senza prescindere dai necessari controlli sulla loro attività”.
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È morto Giulio Andreotti
LUTTI

Politico longevissimo: sette volte presidente del Consiglio e più volte ministro

Giulio Andreotti
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RoMA - GiulioAndreotti si è spento oggi
nellasuaabitazioneromanaalle12e25.Il
'DivoGiulio'aveva94anni,essendonatoil
14gennaiodel1919.
Politicolongevissimo,sullascenapoliticada
piùtempodellareginaElisabetta.E'stato
l'uomodigovernoedipartitoitalianopiùblasonato,settevolteallaguidadell'esecutivo,
unodeileaderdemocristianipiùvotati;ma
perisuoinemiciedetrattoriera"Belzebù",
circondatodaunafamadipoliticocinicoe
machiavellico che lui stesso, in fondo,
amavacoltivare.Inpiùdimezzosecolodi
vitapubblica,piùdiognialtrogovernante,
Giulio Andreotti è stato identificato come
l'emblemadiunpoterechenasceesialimenta nelle zone d'ombra. Quando
BuscettaraccontòlastoriadelbacioaTotò
Riinaicolpevolistieranodigranlungapiù
numerosi.
Siilludevano:Andreotti,passatodall'altare
allapolverenelgirodipocheore,sfidòigiudiciandandoatutteleudienzedelprocesso
chelovedevaimputato,latestachinasui
suoiappunti,contestandol'accusafinoalla
sentenza definitiva di assoluzione. "nel
1919sononatiilPpidiSturzo,ilfascismoe
io.Dituttietresonorimastosoloio",sigloriava ultimamente. Da giovane, era un
ragazzoreligioso,studioso,moltoserio,la
schienagiàlievementeincurvataeleidee
chiaresulsuofuturo.unicidivertimentile
partitedellaRoma(alvecchiostadiodiTestaccio)elecorsedeicavalliall'ippodromo
delleCapannelle.SidicechefuilPapain
persona,PioxII,avolerloallapresidenza
dellaFuci,l'organizzazionedegliuniversitaricattolici,alpostodiAldoMoro.
Dopopochiannisiritrovòcatapultatonelle
stanzedeibottonigrazieall'ottimaimpressionecheavevafattoallederdelaDcAlcide
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De Gasperi. nel 1946, a 28 anni, era già
sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con una delega particolare per lo
spettacolo. La "leggeAndreotti" del 1949
servìafinanziareilcinemaitaliano.Diquegli
annisiricordalapolemicaconVittorioDe
Sica,accusatodalgiovanesottosegretario
diaverreso"unpessimoservizioall'Italia"
conilsuopessimisticofilm"umbertoD".Ma
l'ambizione lo spingeva verso altri palcoscenici.nel1954feceilsaltoediventò
ministro.IlsuofeudoelettoraleeralacampagnaasuddiRoma,dadoveprovenivala
suafamiglia:Fiuggi,Anagni,Alatri,antichi
possedimentidellenobilifamigliecapitoline,
diventaronocentridellasuareteelettoralee
clientelare. Politicamente rappresentava
l'alapiùconservatriceeclericaledellaDc,i
suoiavversariinternieranoifautoridelcentrosinistra,comeMoroeFanfani.ottimele
sue entrature in Vaticano, estesissima la
suaretedicontattiinternazionali.
Funel1972cheriuscìadarrivareallapresidenza del Consiglio. Lo scelsero con
scarsaconvinzione,perdarvitaaungovernodicentrodallescarseprospettive.Einfatti fu il governo più breve della storia
repubblicana:solo9giorni,dallafiduciaalle
dimissioni. Ma il nostro non si scoraggiò.
Giàallorasapevache"ilpoterelogorachi
noncel'ha"eche"apensaremalesifapeccatomadisolitocisiindovina".Questedue
massimerappresentanolasintesiperfetta
del pensiero politico andreottiano e sono
ormaiespressionicomuni.Perunadiquelle
curiosealchimiedellapoliticachecaratterizzavanolaprimarepubblica,fului,l'uomo
della destra Dc, a essere chiamato a
guidare i governi di solidarietà nazionale,
allafinedegliannisettanta,conl'appoggio
esternodelPci.IleaderdellaDcavevano
capitoqualeeralasuapiùgrandedote:conciliaregliopposti,smussaregliangoli,digerire le difficoltà. Emblematico il suo
rapportoconCraxi.
Illeadersocialistanonlovedevadibuonocchio e fui lui a coniare il soprannome di
Belzebù.Andreottiera"lavolpechefiniràin
pellicceria".Maqualcheannodopodopo,di
nuovoaPalazzoChigi,Andreottistrinseun
pattodiferroproprioconCraxi:eranogli
anni del "caf" (dalle iniziali di Craxi ,AndreottieForlani)el'opposizionedisinistra
lo considerava come il peggio del peggio
dellapoliticaitaliana.Ilfilm"IlDivo"diSorrentinoloritraecomeresponsabileocomplice di mille nefandezze. Lui stava per
querelare,mapoipreferìlasciarcorrere:era
piùandreottianocosì:forseancheperché,
altra sua perla di cinica saggezza, "una
smentitaèunanotiziadataduevolte...".

Mario è volato
in cielo

Si è spento il dottor Mario
Caligiure Varano, ex presidente
della federazione delle Associazioni calabresi in Canada.
Capofiladellebiennalidiottawa
nel1983ediMontrealdel1985
riuscendo a riunire più di 60 tra
associazione e club calabrocanadesi.
Ha contribuito alla nascita di
“SalutSteMarieontario”el’associazione Multiculturale calabresinelmondo,nonchéeditore
delquindicennale“vitaitalianadi
Toronto”enostrocorrispondente
dallafondazionedeLaVoce,sino
al2011.
Lacomunitàcalabresehaperso
un amico. L’editore , Arturo
Tridicoedilsuoteamporgonole
più sentite condoglianze e si
stringono attorno ai familiari in
questomomentodilutto.
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SALuTE

I MIRTILLI
I Mirtilli sono un’ottima sorgente di Vitamina C , fibre È il
modo più semplice e naturale per conciliare sapore e nutrimento nella vostra dieta.
Per mantenere al meglio questo frutto e non far perdere le
sue proprietà , come tutti i frutti di bosco , è bene lavarli
poco prima di consumarli e possono esser conservati in
frigo dai 7 ai 10 giorni.
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Zerona Westmount
320,AvenueVIctoria,suite2
westmount,QCH2z2M8
Tél. 514 488-1111
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Olio, sale e peperoncino

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE DEL MANGIAR BENE

nondimenticheròmailamagiadivederePupo
aLittleItaly,edesseresceltatrailmigliaiodi
personepresentiadascoltarlo.Haguardatotra
ipresenti,edhachiamatomeemiafigliasul
palco,cantandociunacanzone,“Giovanna”.
Erocosìcontenta,mipiaccionolesuecanzoni
eillorosignificato,cosìimportanteperlavita
ditanti.Alloramiafigliaeratroppopiccolaper
capirecosastesseaccadendo.Aristorante“La
Molisana” di Montreal, facciamo ascoltare
spessolesuecanzoni,alloraleihaimparato
benprestoacapirelamusicadiPupo,eadapprezzarlo. Diciassette anni dopo, me e lei
siamotornatiadascoltareunsuoconcerto,ed
abbiamofattoun’altrafotoinsieme.Quandogli
abbiamomostratolafotografiascattataconlui
tantianniprima,sièstupitoedemozionato,ed
haspiritosamentedetto:“Ehi,l’unicacosache
è cambiata è il tuo abbigliamento”. Si è ricordato di avere mangiato a La Molisana e
congratulato dopo avere saputo che il ristoranteèancoraaperto.Amomoltolesuecanzoniperchétoccanoilcuoredellepersone,e
mentre ero nel backstage, con i fan che gli
chiedevanoautografi,honotatolasuadisponibilitàegentilezzacontutti.unagranbellapersona.SperiamodirivederloprestoaMontréal!
E tornando a casa mia figlia mi ha dato un
bacio e detto le parole più belle: “Grazie
mammaperlabellaserata”.

- a cura di Giovanna Giancaspro

La scorsa settimana, patrice Brisebois, ex
campione di hockey che ha giocato per i
Montréal Canadiens ed i Colorado Avalanche (oltre 1000 partite da professionista)
è venuto a sorpresa alla Molisana. un’altra
grande personalità che ha volentieri fatto
fotografie con me e con i clienti del ristorante. e’ così bello vedere persone così
famose che stanno volentieri con i loro fan.
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Il mio pensiero per il mese di giugno é:
“Buona festa del papà!”
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Giovanna

Chicken Cacciatore with
roasted sweet potato and
Green Vegetable sauté
50 ppl
12 Whole Chickens > 600g

15 peppers Assorted Colors
8 Large onions
1 3lb box Mushrooms
2 heads Garlic
2 100 oz peeled Italin tomatoes
2 packs Fresh rosmeary
2 Bunches Chives
Q.s. salt pepper, oregano
150 ml oil
150 ml White Wine
20 (approx. 10 kg) sweet potatoes
Vegetables Greens (Market fresh
asparagus, cabbage, broccoli, and
zucchini)

dessert
Almond Milk panna Cotta with Wild
berry Coulis and cookie Crumble

50 ppl
6 l Almond Milk
100 g Gelatine sheets
Flavouring (to be discussed Vanilla,
baileys, amaretto)
1 kg sugar
2kg Berries (frozen fresh, assorted
Crumble
(500g Almond Flour
500 sugars
500 g oil
250 g Flour

(or just a box of kosher cookies)
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??????
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!

$

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

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

S Ì,

(30 anniversario)
o

Fondata nel 1982

GRADIREI RICEVERE L’ABBONAMENTO ALLA RIVISTA

nomeeCognome:

AL SEGUENTE INDIRIZZO

Professione:
Indirizzo:

Città:Provincia

Telefono: 

Fax:e-mail

“LA VOCE”
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ECCO L’AREA NAFTA COMPRENDE
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I NOSTRI INSERZIONISTI AUGURANO UNA BUONA PASQUA

RISTORANTE VIA ROMA
Benedetta Caputo (proprietaria)

7064 boul Saint-Laurent, Montreal
Tel. 514-277-3301
info@restaurant-viaroma.com
www.restaurant-viaroma.com

1616, rue Verchères
Longueuil (Québec)
J4K 2Z7

Mise au Point électrique
Air Climatisé
Pneus
Remoquage

Tél.: 450-677-1872

La migliore cucina
italiana!

Per vendere il vostro oro, la signora
Rosie Macchiagodena vi aspetta

(514) 276-5341

351 rue de BellechasseMontreal
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CitéPosteCFGinc.
6755route132
STE-CATHERInEQCJ5C1B6
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tel:450 635 8489
fax:450 635 2402
yves@citeposte.com

LE CHÂTEAU DE DORA
un successo educativo

“REGGIO EMILIA”
Esclusivo a Montreal

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

DoraeJoeTitolari
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Papa Francesco
e la Lavanda dei piedi

La comunione di Sabrina

RELIGIONE
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Papadapocopiùdiunmese,Francescocihaabituatia“colpidi
scena”.IlgiovedìsantosièrecatonelcarcereminorilediCasal
delMarco,vicinoRoma,dovehasvoltoilritodellalavandadei
piedi.Allacerimoniaeranopresenti12persone,arappresentarei
dodiciapostoli.Traquestidodicidetenutinontuttidellaappartenenzareligiosa,ancheduedonne.
Hacelebrato,inoltrelamessa“IncoenaDomini”perigiovanidetenutichelohannoaccoltoconmoltoaffettoedalcunidilotosventolavanocartelliestriscioniinsuoonore,conscritto“VivailPapa”
nellamessadelgiovedìsantoilPapaharicordatol'importanzadi
"aiutarciunoconl'altro"."Equestocheiofacciolavandoviipiedihaaggiunto-,elofaccioconamore,èundoverepermevescovo
eprete.Mamivienedalcuore".Hapoiesortatoigiovaniincarcere
anonlasciarsi"rubarelasperanza".Pocodopolacelebrazioneha
lasciatolaprigione.
Aprendereparteaquestacerimonia,diversefigureistituzionali
comelministrodellaGiustizia,PaolaSeverino;ilcapodelDipartimentoperlaGiustiziaMinorile,CaterinaChinnici;ilcomandante
delllaPoliziaPenitenziariadiCasaldelMarmo,SauloPatrizi;e
LianaGiambartolomei,direttricediCasaldelMarmo.Intornoalle
17èarrivatoaCasaldelMarmoancheilleaderradicaleMarco
Pannella.L'animazioneèstataaffidataad40volontari,membri
dell'Associazione«VolontariCasalDelMarmo».
IragazzidelpenitenziariohannodonatoalPapauncrocifissoin
legno e un inginocchiatoio, sempre in legno, realizzato da loro
stessinellaboratorioartigianalediCasaldelMarmo,mentreda
parte sua Papa Francesco ha offerto a tutti i giovani uova e
colombepasquali.

Amicieparenti,einparticolare i nonni Pasquale ed
utiliaelamadrinaMariaAntonietta, rivolgono i migliori
auguriaSabrinaSeccarecciacheharicevutolaPrima
Comunione. Che Dio la
benedicaediatantafelicità,
echepossaportaresempre
laFedenelsuocuore.
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AL FEMMINILE

Le donne

regine

dell’eleganza

Può sembrare un luogo comune ma
una donna, qualunque abito indossi,
qualunque stile sfoggi è un esempio
di eleganza.
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Madobbiamoporcidelledomandemirate: Come si fa , in tempo do crisi a
“restare eleganti”? Le donne sono
prontearinunciarealloroessere?Le
rispostesonosemplici.unadonnasa
sempre come fare, usando l’arma
migliorechepossiede,lacreatività.Per
economizzaresirispolverano,loavrete
notatoingiroperilmondo,stilianni’60
e ’70. non porta via molto tempo ne
denaro,bastacercarebenenegliarmadidelle“mamme”perscovarecapi
datatimaancoramoltoattuali.Adesempio le ragazza vesto con abitini e
sottodeilegginseledonnemenogiovani,invece,utilizzanolelonguetteo
tailleurabbinatiamaglioniiltuttocaratterizzatodacollaneecappellipernon
34 famancarel’elementomoderno.
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IL TABÙ DEL TOCCARSI
??????
IL LINGUAGGIO
DEL CORPO

Quando si trovano in mezzo ad una folla le persone non possono fare a meno di spingersi ed
urtarsi a vicenda, e ciò avviene senza che nessuno si offenda. Ma se un estraneo vi toccasse
apposta in uno dei punti che sono “intoccabili” vi sentireste offesi.

La vita sentimentale e sessuale
realizzata pienamente è alla base
dello sviluppo armonioso
della personalità.
La comprensione e l’accettazione
sessuale condizionano la felicità della
coppia. Una sessualità vissuta bene a due
non è forse solo il baluardo eretto
contro l’insicurezza morale
nella quale viviamo oggi?

Euromarché
Latina

Euromarché
de l’Ouest

11847, rue Lachapelle Montréal

514-331-5879

Euromarché
Bellerose

Euromarché
St-Michel

Euromarché
du Village

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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Toccarsièsempreungestocheassociamoall’intimità.
Toccarelezonesessuali,poi,èovviamentelacosapiù
riservataditutte,chepermettiamodifaresoloapoche
personeparticolari,comeimedici,quandolofannoper
lavoro.Ma,disolitoquestotipodicontattointimoèriservatoesclusivamenteagliamanti,aigenitorieaibambini.
Quandosiamomoltopiccoli,finoaidueanni,inostrigenitoricitoccanoliberamenteintuttiipuntidelcorpo.Ma
manoamanochesidiventaadulti,lagammadeipunti
che si possono toccare si restringe in modo drastico.
Quandosiamoadolescenti,inostrigenitoriormaicipossonotoccaresololemaniesullebraccia,ecertevolte
noncitoccanoperniente.
Tral’uomoeladonnaesistonoalcuneinteressantidifferenzequantoallapossibilitàditoccarsi:peresempio,
sembrerebbechegliuominipossanotoccareledonnepiù
chequestequelli.Secondoalcuniesperti,questoèuno
deimodiincuigliuominifannomostradelpropriopredominio.
un’altradifferenzatraisessièilfattochecisonozone
piùintoccabiliperunsessocheperl’altro.Peresempio,
ifianchieilsederediunaragazzasonoconsideratipiù
intoccabilidiquellidiunuomo,forsesoloperchégliuomini sono più abituati al fatto che li tocchino in questi
punti.Provateaguardareunacoppiachesiabbracciae
scopriretesubitoche,siccomeèmenoalta,laragazza
posaconnaturalezzalemanisuifianchidell’uomo,mentrelemanidell’uomovannoquasinaturalmenteaposarsi
sullavitadellaragazza.
Lezoneintoccabilicambianoanchedaunaculturaall’altra.Peresempio,inGiapponenonsipuòtoccarelanuca
diunaragazzasenonlasiconoscepiùchebene,perché
igiapponesilaconsideranounazonaerotica.Alcunistudiosihannodivisolevarierazzedelmondoin“genteche
sitocca”e“gentechenonsitocca”.I popolidiorigineanglosassonesonomanifestamenteconsiderate“genteche
nonsitocca”,mentreipopolidell’Europameridionale,gli
arabi, i latino-americani e certe popolazioni dell’Africa
sonotuttagentechesitoccadifrequente.Incertesocietà
africaneèunacosanormalecheduepersonesitengano
permanooincrocinolegambementreparlanoinsieme!
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INCORAGGIAMO I??????
NOSTRI INSERZIONISTI

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

MARIA E MARIO VI ASPETTANO OGGI
Licenza completa: Cappuccino, espresso,

8593 BOUL LANGELIER
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2440, Fleury, Ahuntsic
Info: 388-1727
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«Authentiquecuisineitalienneetfruitsdemer»
Pour un tête-à-tête • un dîner d’affaires
un déjeuner conférence
RESTAURANT

ALEX DE CIVITA

802,boul.desLaurentidesLaval(Québec)H7G2V9tél.:(450)668-0780•Fax:(450)668-9297
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Getsemani, olio di 3000 anni fa
ENOTURISMO

IlprimoolivodellastoriaèquellodelGetsemani,3000annifa,mentreipiùantichiinItaliasonoinSardegnaePuglia.InSpagnadal
MaestratsiricavaunpreziosoextravergineoggettodiunPresidio
Slow Food, mentre in Marocco si estrae l’olio di argan dalle
armelline,inSvizzeradallenoci,inGuineaBissaudaifruttidelle
palmeselvatiche.
InalcunezonedellaSvizzeraalcunimuliniancorasidedicanoall’estrazione a caldo dell’olio di noci, aromatico e con gradevole
saporeallafruttaseccatostata,sostituitopoidalburro,margarina
oaltrioliivegetali.Dallaparterimastadopol’estrazionesiricavano
farinadatorteoppuresnackcroccantiedinfineeccol’oliodipalma,
prodottoal90%inMalesiaedIndonesiaedisponibileincommercio
indiversevarianti:sbiancato,raffinato,frazionato.ultimodellaserie
quellodipalmaselvatica,riccodivitamineperladietaafricana,
basatasucerealielegumi.
Percapiremegliolazonadiprovenienzadelprodottoprediligere
semprequelliaDenominazionediorigineProtetta,cosìcomegli
Igpchecostano7-8euroallitromagarantisconolamigliorequalità
inassolutoancheperchédevonoriportareobbligatoriamenteladicituradell’annatadiraccolta.
InPiemontel’olioèunautenticobusinessgrazieall’Associazione
PiemonteseolivicoltoricheogniannosiriunisceaMoncalvo(At)ed
deiproduttoristorici.
L’olioextraverginearrivafinoa30euroallitroepossiedeottime
qualitàorganoletticheeridotticontenutidiacidità,oltreadunprofumoedunafinezzaunici.Gliettaricoinvoltidai907produttorisono
circa250per400quintalidioliveall’annoelezonedimaggiorattivitàsonoCanavese,Monferrato,Saluzzese,Bielleseezonalaghi.
LaprovinciadiTorinodetieneil50%dellaproduzione,seguitaa
ruotadaAlessandria,AstieCuneo.

Olio: Premio Biol, podio tutto italiano
Chiusura a Castel del Monte con oltre 600 bambini
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BARI-GliextraverginiitalianisbancanolaxVIIIedizionedelPremioBiol,lakermessecheponeaconfrontoinPugliaimigliorioli
bio al mondo. E' l'extravergine 'Titone Dop ValliTrapanesi' dell'aziendaTitonediTrapaniavincereiltitolo,risultandoilmigliore
assolutodell'ultimaannatatrai360oliingaragiuntida15Paesi.A
seguire altri due italiani: il fiorentino 'Byodo CollezioneAndrea'
prodottodallaPruneti,edilsiracusano'Terraliva'dell'AziendaFrontino. Ad aggiudicarsi il Premio BiolPack (miglior accoppiata
etichetta-packagingassegnatodaunaspecificagiuriadiespertiin
comunicazioneeconsumo)lospagnolo'Laorganic',dallacaratteristicaformaacalamaio.PremioBiolkids,assegnatodallagiuria
deibambini,allosloveno'Morgan'.
Il premio Biol Puglia va al 'Piantatella' dell'omonima azienda di
Statte,mentreil'TenutaArcamone'prodottoaBitrittodaDeCarlo
siaggiudicailriconoscimentotematicoperlamigliorcoratina.Entrambisisonoclassificatitraiprimidieci,fasciaincuihannospiccatoancheoliestericomeilportoghese'RiscaGrande'elostesso
sloveno'Morgan'.Laproclamazionedeivincitorie'avvenutaoggi
aCasteldelMonte,coni600bambinidelBiolkids:progettoche
conpercorsiformativielaboratorid'assaggiodegliolibiohacoinvolto24classidellescuoleprimarieditutteleprovincepugliesie
ancheicoetaneidiMaisach,inBaviera,formandounbabypanel
cheinmattinatahaaffiancatoigiuratiinternazionaliperassegnare
l'oliopiu'piacevoleperigiovanipalati.I350oliinconcorsoprovengonodaArabiaSaudita,Argentina,Cile,Germania,Grecia,Israele,
Libano,Portogallo,Slovenia,Spagna,Tunisia,Turchia,Maroccoe

Francia-quest'ultimeduealdebutto-oltreall'Italia.IlPremioBiol
e'patrocinatodaIfoameAgriBioMediterraneoepromossodaRegionePuglia,CameradiCommerciodiBarieCitta'diAndria,incollaborazioneconGalLeCitta'diCasteldelMonte,GalMurgiaPiu',
AssociazioneBiolItalia,ConsorzioPuglianatura,Acu.
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Cristoforo Colombo in lutto
Tragedia nel porto di Genova

Pare
esser
stataun’avaria
a provocare la
collisionedella
naveJollynero
nel porto di
Genova. nulla
di confermato
dalla procura
che si avvarrà
dell’aiuto delle
immaginisatellitari, istruendo
comunqueun’indaginesullamanutenzionedellanavecargoesul
perché sia partita 3 ore dopo il carico.Al vaglio degli inquirenti,
prestocisarannoleregistrazionideicolloquiintercorsitral’equipaggioelabaseoperativa.
Latragediahacausato9morti,l’ultimodeiqualiritrovatosottole
maceriedellatorrecrollata.

dALLe nostre reGIonI

Puglia meta top per enoturismo
Unica designazione italiana secondo Wine Enthusiast

LaPugliaentranelgothadell’enoturismomondiale;ede'l'unica
metaindicatainItalia.Ladesignazionedi'Topwinedestination'
arrivadallaprestigiosarivistausa“wineEnthusiast”,cheinserisce
laRegionedeitrulliedelnegroamarotraleprime'10Bestwine
TravelDestinations2013',luoghicapacidimuovereisemprepiu'
numerosituristiwinelovergrazieaunmixunicotravino,ciboe
cultura.unrisultatochesembrerebbemettereinombraquest'anno
ilmitointernazionaledelleclassicheToscanaedelVeneto,mache
ponelaregionetaccod'Italiatralesuper-meteenoturistichemondiali, insieme a  Monterey-California uSA a Rioja-Spagna, da
willametteValley-oregonuSAaLongIslandnYuSA,daDouroPortogalloaHunterValley-Australia,daDanube-AustriaaStellenbosch-SudAfricafinoaValdeVinhedos-Brasil.
Perillustrarelemotivazionidiquestosuccessoepresentareilricco
programmadiiniziativechelaRegionePugliaporràinattonei
prossimimesisiainItaliacheall'estero,appuntamento-stampa,su
invito,venerdì18gennaioalleore11.30aRomapressolasede
dellaRegionePugliainviaBarberini,36.Perl'occasioneinterverranno:ilpresidentedellaRegionePuglianichiVendola,l'assessore
alleRisorseAgroalimentariDarioStefàno,la
giornalistaMonicaLarner,responsabiledella
rivista “wine Enthusiast”, Sebastiano de
Corato,presidentedelConsorzioMovimento
TurismodelVinoPuglia.
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Ricardo Merlo:
Soddisfatto e preoccupato

38

Feliceesoddisfattoperilrisultatocheha
ottenutoilMAIE,mamoltopreoccupato
perilquadropoliticoitalianocheèuscito
dalle urne”. Lo ha detto l’on. Ricardo
Merlo,fondatoreedeputatoconfermato
del Movimento Associativo Italiano all’Estero,nelprimocommentoairisultati
delleelezioniitaliane.MerlocolMAIEha
ottenuto 129.831 voti alla Camera e
120.290votialSenatoeconqueinumeri
ha vinto nella Ripartizione America
Meridionale.Maanchenellealtreripartizionihaavutosuccesso.nell’America
Settentrionaleecentralehaconquistato
undeputatoeinEuropaunsenatore.

323931_LaVoce_nuovepergiugno5/29/132:17PMPage39

VoCe AI CAMpAnI dI MontreAL

Il colonnello Nardelli visita Montréal e
conquista la stima degli italocanadesi

una bella visita! Giovanni nardelli, me,comeCommendatoredellaRepubblica
colonnello dell'Esercito Italiano, oggi Italiana, ha detto De Rose, consegnare
assessorecomunalediSanPietroIn- questamedagliadiLeonardoDaVinciadun
tony Fuoco presidente dell’Assofine (Caserta) con sei importanti Colonnellodell’EsercitoItaliano”.IlColonnello un avvenimento storico: Il
ciazione Famiglie sampietresi
siècongratulatoconiGovernatorielacollet- commendatore silvio de
riceve la targa “Medaglia d’oro al deleghe,èvenutoaMontréaladincontrare
i
15
cugini
che
vivono
nella
più
tività Italo-Canadese,per l'impressionante rose consegna la medaglia
merito civile” dal comune di san
“Leonardo da Vinci” al
popolosacittàdelQuebec,enell'occa- operarealizzata,senzaparinelmondo,testi- colonnello
pietro Infine (Ce)
Giovanni
sione
monianza di nardelli.
havisitatoilCentroLeonardoDa
capacitá
Vinci.nardelli,perspiritodisacrie sacrificioerinunciandoadogniemolficio collettivo di una comunita'
umento, ha accettato di dare
d'origineitalianachefaonoreal
ancora una mano al proprio
propriopaesediorigine,econpaese, come assessore comutribuiscearenderegliitalianifieri
nale, ruolo che sta affrontando
della propria identitá.  Il Coloncon grande concretezza e imnellohapoivisitatotuttelestrutpegno,dopounalungaeonorata
turesituatenelCentro,tracuiil
carrieramilitareiniziataconl'adComites. Erano presenti all'indestramentoalCAR(CentroAdcontroPatButtino,direttoregenIl direttivo dell’associazione Marzanello: presieduta
destramento Reclute) nel 1969,
erale ad interim del Centro, la
dal signor nicola panarello
nardellihaseguitoilcorsodiarticonsultricedellaRegioneCampaficiere a Roma, e poi nel 1970 è
nia Anna Maria Maturi, la PresistatochiamatocomeSottufficialedelGenioPionieriaPavia,edère- dente della Federazione Campana Enrica uva, il Presidente
statoinoltreperben35annialserviziodelMinisterodellaDifesaa dell'AssociazionefamigliesanpietresiTonyFuoco(alqualeilColonnello
Roma.nel2008èdi- haportatoilsalutodelSindacoGiuseppeVecchiarino,consegnandoli
ventato
Capose- unatargaanomedell’interoConsigliocomunale),PasqualeDiFlorio,
greteria del Reparto ilvicepresidentedell'associazionemarzanellesenicolaPanarellocon
Reclutamento, e nel
2009 è diventato
Colonnello. Grazie
allasuagrandeesperienza, ha assistito i
Sottosegretari alla
Difesa dal 2005 al
2010.Perben4volte
Visita del Gym
ha partecipato alla
missione di pace in Bosnia ed in kosovo portando sempre con sé
l’onoredellapropriapatria.Isuccessiprofessionalihannoaccompagnatounafelicevitafamigliare,conunamogliealsuofiancosinda
quandoeranoentrambigiovani,eduefiglichestannoottenendosoddisfazioni,primasuilibriedoraallavoro.oggiassessorecomunalead
ambiente, lavori pubblici, sport, agricoltura e foreste, patrimonio e
trasporti,impegnatoperfarevalereifattienonlepromesse(oltread
Alla delegazione completa si sonon uniti i gestori del Bistro
avererinunciatoalcompenso,graziealuiSanPietroInfinetorneràa
del Centro e il noto artista tony Commodari
celebraredaquest'estatelaFestadell'Emigrante)haincontratoilPresidentedelCentroLeonardoDaVinci,SilvioDeRose.“E’unonoreper tuttoilsuoConsiglio,igovernatori,TonyCommodariedilnostroeditore
dellaVoce,ArturoTridico,chetral’altroèanche
cittadinoonorariodiSanPietroInfine.
Al termine dell'incontro, presso il Bistrò
LeonardoDaVinci,Tridicohatenutoadoffrire
un rinfresco a tutti i presenti; anche i due
gestori,GianCarloMassironieTonyRanieri,
sisonounitiperbrindareedaugurareunfelice
benvenutoalColonnellonardelli.IlColonnello
sièpoitrasferitoperalcunigiorniinFlorida,
primadiritornareinItalia,surichiestadialcuni
cuginichehannovolutomostrarglilebellezze
dellostatopiùasud-estdituttigliusa.

ricevimento per il caffè ospiti dell’editore Arturo tridico
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da sinistra pat Buttino, tony Verrillo, silvio de rose, Arturo tridico, Giovanni nardelli, Annamaria Maturi, enrica uva, tony Fuoco e pasquale di Flora
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VoCe AI sICILIAnI

La regione Sicilia guidata da Crocetta
disconosce i siciliani nel Mondo

Perlaprimavolta,negliultimi50anni,ilbilanciodiprevisioneper
l'anno2013dellaRegioneSicilianonhaassegnatofondineicapitoli
dispesarelativialsettoredell'emigrazioneespressamenteprevisti
dallaLeggeRegionalen.55/1980esuccessivemodificheedintegrazioni.nonostante,infatti,leinnumerevolirichiested’incontroinoltratealpresidentedellaRegione,RosarioCrocetta,all'Assessore
allaFamiglia,PolitichesocialieLavoro,EsterBonafedeealDirigenteGenerale,AnnaRosaCorsello,nessuntipodidisponibilitàè
statamostrata.Ladenunciaarrivadalleassociazionistorichedell’emigrazione siciliana e nazionale, quali AITAE, AnFE, CoES,
CRASES,la“FernandoSanti”,SiciliaMondo,SiracusaninelMondo
euSEF.
Altrettantoinconcludenteèstatal'audizionepressolaCommissione
Bilanciodell'ARS,avvenutaindata17aprile2013,laquale,nonostanteladisponibilitàespressainunprimomomentodaicomponenti
dell’organismoassembleare,nonhadifattosortitoalcuneffetto.I
capitoliprevistinelbilancioregionale,infatti,nonhannoricevutoalcunostanziamento.Giovaricordare,solopermemoria,ibeneficiex
art.24e24bischeconsentonolarealizzazionediviaggiditurismo
socialeinfavoredegliemigraticondifficoltàeconomiche,chealtrimentinonpotrebberoritornareinSicilia,nonchéattivitàdipromozionedellaSiciliaall'estero.Ciòposto,leassociazioniritengono

che,perfermareildeclino,siaindispensabile la partecipazione ed il
coinvolgimentodituttiisiciliani,sia
inPatriacheall'Estero.
Le associazioni storiche dell'Emigrazioni,raggruppatenelcoordirosario Crocetta
namento del CARSE, non
intendonosottrarsialdiritto-dovered’interveniresullaFinanziaria
2013.Lamancataassegnazionedifondiaicapitolirelativiall'emigrazionerappresentaunacancellazioneintollerabileneiconfronti
deiSicilianichevivonoall'estero,chetantohannodatoallaSicilia.
LaSicilianonfinisceconilmaremavaoltresestessa.Inogniangolodelmondo,infatti,dovesonopresentiiSicilianièlipresente
unpezzodiSicilia.
IlGovernoCrocetta,cosìoperando,haalzatounmuroneiconfronti
dimilionidiSicilianiall'esterochesisentonotaliechesentonovivo
il sentimento dell’appartenenza alla loro terra. Infine, non riconoscerefondiall'Emigrazione,equivaleanonriconoscereillavorosvoltodaoltrecinquant'annidatutteleassociazionistoriche
chehannomantenutoforteillegametralaSiciliaeisuoifigliemigratinelmondo.

(AnSA) - PALERMo, 25 MAG - Don Giuseppe
PuglisièilprimomartiredellaChiesauccisodalla
mafiacherifiutaDio,eperquestoèbeato.InottantamiladatuttaItaliaesultano,alForoItalicodi
Palermo,all'annunciosolennedell'elevazioneall'onoredeglialtaridelparrocodiBrancaccioassassinatodaikillerdicosanostrail15settembre
1993.EancheleIstituzionirendonoonoreaquel
pretesempliceche,puntualizzailcardinalePaolo
Romeo,èstatoucciso'inodiumfidei':inodioa
quellafedeinCristocheèamoreechepromuove
l'uomo,all'oppostodiquellocheinvececosanostravuole.
LaChiesarendeilmassimoonoreaquestotestimonedellafedeinCristodeigiornid'oggi.E'impressionante il colpo d'occhio offerto, davanti
all'altareconlespallealgolfodiPalermoilluminato
daunsolecaldoaffiancatodaunagigantografiadiundonPuglisi
conilsuosorrisodisempre,dai45vescoviedagli800sacerdoti
checoncelebranoilrito,cuifannocoronamigliaiadifedeli.Moltidi
loro,'3P',PadrePinoPuglisi,lohannoconosciutodipersona:a
scuola,inparrocchia,perlestradediPalermodovelosiincontrava
sovente. una folla composta e in preghiera, che applaude solo
quando il cardinale Salvatore De Giorgi, delegato di Papa
Francesco,leggelabolladibeatificazione,equandol’arcivescovo
Romeopuntualizzacheimafiosi"rifiutanoDio".
Malafollabattelemanianchequandoilpresulecitaaltretrevittime
dicosanostra:ilgiudiceRosarioLivatinodicuièincorsounacausa
dibeatificazione,GiovanniFalconeePaoloBorsellino."Imafiosi,
chespessopuresidiconoesimostranocredenti,muovonomeccanismidisopraffazioneedingiustizia,dirancore,diodio,divio-

lenza,dimorte",tuonaRomeo,chevagiùduro;
"L'azioneassassinadeimafiosinerivelalavera
essenza. Essi rifiutano il Dio della vita e dell'amore". A Brancaccio, ricorda il cardinale
Romeo,Puglisi"trovòbambiniegiovaniquotidianamente esposti ad una 'paternita'' falsa e
meschina:quelladellamafiadelquartiere,che
rubavadignitàeddavamorteincambiodiprotezioneesostegno.Lasuaazionemiròarendere
presenteunaltropadre,il'Padrenostro'.
Secondoluidi'nostro'nonpuòesserci'cosa'che
si impone a tutti attraverso un 'padrino' onnipresente.Di'nostro'c'ésoloDiocheamatutti
dentroefuorilaChiesa".Paroledure,quelledell'arcivescovo, che all'offertorio abbraccia Gaetano,ilfratellodelbeatochepuresilasciasfuggire
"Pinoloavreipreferitovivopiuttostochesanto...".
LeIstituzionisonopresentiallabeatificazionedelpretepalermitano.
InluiilpresidentenapolitanoeilGuardasigilliCancellieriindicano
"unesempiopertutticolorochenonintendonopiegarsialleprevaricazionidellacriminalitàmafiosa".Ilministrodell'InternoAlfanoriconoscenelbeatoilprotagonista"diunarivoluzioneculturaleche
rappresentaunosquarciodilucenelbuiodellaBrancacciodiallora.
EdilpresidentedelSenatoPieroGrassogliattribuiscegiàunmiracolo:"laconversione,conilsuosorrisodidueferocikillerchehanno
offertouncontributoperl'accertamentodiveritàegiustiziaanche
recentemente,facendoriaprireindaginicomequellasullastragedi
viaD'Amelio".Ilmartiriodi'3P'oraèaffidatoaglialtari.Comeil
mottocheilsacerdoteripetevacomeunmantradavantialledifficoltàaBrancaccio:"Seognunofaqualchecosa,sipuòfaremolto".
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Don Puglisi è beato, la mafia lo uccise contro vangelo,
80 mila lo acclamano a Palermo; Card. Romeo, boss sono contro Dio
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“Partita del Cuore” da non mancare tra
Nazionale Calcio Attori e Squadra Montreal

Antoni Romagnino,
un campione in erba

perlalodevoleiniziativa.Altreiniziative,che
fanno da corollario alla partita ma non
mancheranno di coinvolgere tanti appassionati:la6°edizionedelTorneodiGolfmercoledi 3 luglio 2013 – presso il Club
Saint-Raphaël,sottolapresidenzadelSig.
Silvio Sicoli, Direttore del Club SaintRaphaël,esottolapresidenzad’onoredella
Sig.ra Filomena Rotiroti, Deputata di
Jeanne–Mance–Viger
all’Assemblea
nazionaledelQuebec,elospettacolomusico-teatrale – venerdi 5 luglio alle 19,
pressoilCentroLeonardodaVincidovesi
esibirannoalcunideipiùrinomatiattoriitaliani della nazionale CalcioAttori si esibiranno. La Federazione Calabro-Canadesi
invitatuttalacomunità,italianaequebecchese,apartecipareaquesteattivitàdibeneficenzaalfinedisosteneredegliorganismi
senza scopo di lucro del Quebec e dell’Italia,eringrazialoStadeSaputoperlaloro
accoglienzadurantelaconferenzastampa,
imembridelConsigliodeiFiduciarieilcomitatoorganizzatore.unringraziamentospecialevaaglieccellentimaîtredicerimonia:
MicherosePhiloscaeMarcoLucianiCastiglia.

Ilcalcioèunagrandepassione,che
spessovienetramandatadigenerazione in generazione. Il profumo
dell’erbadeicampidacalcio,allacciarsilescarpeconitacchetti,emettersiagiocare.Losabenelafamiglia
Romagnino,chegrazieallevalorizzazione delle radici calcistiche di
padre Claude-Antoine e nonno
Domenico,haora“contagiato”anche
ilnipotinoAntoni.Antoni,chevedete
nellafoto,hainiziatoagiocaredall’età di 3-4 anni, a 5 ha debuttato
nella squadra Lorraine-Rosemère,
riscuotendo subito successi sul
campoel’apprezzamentodapartedi
tutti.Daquest’anno,il2013,giocaa
calcioad11,colsuonuovoallenatorePauloPinheiro,el’aiutoallenatore,suopapà,Claude-Antoine.La
sua visione di gioco, la grande energie,lacapacitàdiunirefasedifensiva,qualitàdeipassaggierilanciare
lafaseoffensivafannobensperare
per il futuro calcistico diAntoni. Lo
seguiremoconfiducia.
MAGGIO 2013 - www.lavoce.ca

Quattroluglio,la“PartitadelCuore”alloStadio Saputo tra nazionale Calcio Attori e
SquadraMontreal.L’iniziativa,organizzata
dallaFondazioneCalabro-Canadesi,èstata
presentata nel corso di una conferenza
stampa,tenutapressolostessoStadioSaputo, dal Presidente della Fondazione,
CarloScalzo.LaPartitadelCuore,chehail
patrocinio della Regione Calabria, si
giocherà giovedì 4 luglio alle 19 (biglietto
unicoasoli15dollari).oltreallapartita,a
cui
prenderannoparteimportanticelebritàitaliane,canadesieditalo-canadesi,allostadio
cisaràlospettacolodiJacynthe,splendida
cantante canadese, e di Appassionante,
gruppo composto da tre giovani ragazze
che verranno appositamente dall'Italia. Il
profitto dell’evento sarà devoluto interamenteallaFondationpourlarechercheen
chirurgie thoracique de Montréal e all’ospedalediMormanno(Calabria–Italia)
colpitodaunterremotoil26ottobrescorso.
Durantelaconferenzastampa,ilDott.AntonioPoletti,Consoled’ItaliaaMontreal,ela
Sig.ra Filomena Rotiroti, Deputata JeanMance-Viger,sonointervenutipercongratularsiconlaFederazioneCalabro-Canadesi

SPORT
??????
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TELEFONI DI ??????
UTILITÀ PUBBLICA
Consolato Generale d’Italia (514) 849-8351
Casa d’Italia (514) 271-2524

Centro Leonardo da Vinci (514) 955-8350

Investors Group Financial Services Inc., I.G. Insurance

Guglielmo (Bill) Pinizzotto
Senior Consultant RLU

*FinancialSecurityAdvisor,*AdvisorinGroup-Insurance
andGroup-AnnuityPlans,MutualFundsRepresentative
250-4westmountSquare,westmount,QcH3z2S6

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

Tel. 450.653.9000 ext. 223
Sans frais: 877.663.3434

ME GIOVANNI GIAMMARELLA,
B.A.L.L.D.D.N.
NOTAIRE - NOTAIO - NOTARY

5152, rue Jean-Talon
Est, St-Léonard
(QC.) H1S 1K7

Tél.: 514.593.1002
Fax: 514.593.7470

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

PARRoCCHIEITALIAnE

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

SERVIzICoMunITARI

Selectcom-telecom
Medical Emergency
Road Conditions
Urgence Santé
Weather
STM
STCM-Specialized Transportation
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La migliore
cucina
italiana!
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(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
1 877 535-3456
514-842-4242
511
911
514-283-6287
514-288-6287
514-280-5341

(514) 276-5341

351 rue de BellechasseMontreal

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

SERVIzIGoVERnATIVI

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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Mike Tiseo
Direttore

10300, boul. Pie-IX - Angolo Fleury

I NOSTRI INDIRIZZI

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

6825, rue Sherbrooke est, Montréal

8900, boul Maurice-Duplessis, Montréal

222, boul. des Laurentides, Laval
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La croissance,
ça se discute !
Pour donner de l’élan à votre entreprise, RBC® met à votre service des
directeurs de comptes spécialistes de secteurs précis, qui connaissent à fond
les particularités de votre marché et de votre modèle de gestion.

Pour en discuter dès aujourd’hui, rendez-vous à
rbcbanqueroyale.com/commerciaux, ou communiquez
avec l’un des membres de notre équipe locale :
Tony Loffreda, CPA (Illinois)
Vice-président régional,
Services financiers commerciaux au 514 874-5836
ou cellulaire 514 449-1112.
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