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La Fondazione Comunitaria Italo-Canadese, 

la CIBPA, il CCPI- Casa d'Italia, il Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi 

e il Centro Leonardo da Vinci augurano  alla comunità italiana di Montreal, 

in una sola voce, che si chiama UNITAS, un 

Il messaggio di Natale
di S.E. Mons. Christian Lépine

Gli auguri dell’Editore-Direttore
Sen. Basilio Giordano

Figli della Luce

Care lettrici, cari lettori del Cittadino Canadese, 

La festa del Natale mi dà la possibilità di offrirvi i migliori 
auguri rinnovando l'espressione della mia grande stima per 
la comunità italiana e la sua storia nel Canada, nel Québec 
e nella diocesi di Montréal. 
Lasciamoci commuovere dagli angeli che cantano "Gloria 
a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli 
ama"(Lc 2,14). 
Gli angeli c'invitano ad andare incontro a Gesù e a contemplare l'amore di Dio che 
risplende. Nel Bambino Gesù, Dio si manifesta senza difesa, con umiltà e mitezza. 
Quando accogliamo nei nostri cuori la Luce di Gesù Cristo, la nostra vita s'illumina e 
troviamo il significato della nostra esistenza, scoprendo il piano d'Amore che Dio ha 
per noi. Così diventiamo figli della Luce, adorando Dio e testimoniando la Sua bontà 
e la Sua verità. 
La luce di Gesù ha il potere di trasformarci e farci portare frutti di tenerezza e di fedeltà 
nelle nostre famiglie, di solidarietà nella società e di pace nel mondo. 
Possa Dio avvolgere voi e la vostra famiglia della luce di Gesù che conforta e illumina 
nel cammino della vita e della pace. 
Vi benedico di tutto cuore: nel nome + del Padre + e del Figlio + e dello Spirito Santo.  

Buon Natale!

+ Christian Lépine, Arcivescovo di Montréal.

Cari lettori e care lettrici, 
concittadini e concittadine, 
l’anno che sta per lasciarci non è stato facile per 
quanto successo in giro per il mondo, a causa 
dei sanguinosi attacchi terroristici. 
È stato un anno delicato anche per i nostri con-
nazionali in Italia, alle prese con la perdurante 
crisi economica e politica. 
La Comunità italiana all’estero capisce  
certamente la criticità della situazione che si 
sta vivendo attualmente e le sue aspettative 
sono tante. L’atmosfera natalizia costituisce il  
momento migliore per ritrovare l’entusiasmo 
smarrito e guardare al futuro con rinnovata 
fiducia. 
Natale è la festa della speranza, per noi Cristiani, e ci riporta alla famiglia e alla  
riflessione, ricaricandoci di nuove energie e di Fede, necessarie per proseguire il  
cammino, illuminati, per tutto il corso dell’Anno Nuovo.
Possiate trascorrere questi giorni di festività nella Pace e nella Serenità, in famiglia e 
con gli amici.
Buon Natale! E che il Nuovo Anno vi riservi tanti successi e meritate soddisfazioni.
Auguri vivissimi a ciascuno di voi!

Sen. Basilio Giordano

XVI Legislatura

Editore-Direttore de “Il Cittadino Canadese"

Buon Natale  un Felice e prospero 2017 !

Gli auguri delle autorità
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AMBASCIATA D’ITALIA A OTTAWA

Cari Connazionali,

auguro a tutti e a ciascuno di voi, alle 
vostre famiglie ed ai vostri amici un sereno 
Natale ed un felice Anno Nuovo che vi porti 
tutto ciò che desiderate.

Vorrei cogliere quest'occasione per rin-
graziarvi di cuore della solidarietà che avete 
mostrato nei mesi scorsi. Migliaia di voi 
hanno contribuito infatti alla raccolta di fondi 
a favore delle popolazioni colpite dal terre-
moto in Italia centrale con uno straordinario 
slancio di generosità, dedicando tempo, ri-
sorse  ed energia all'organizzazione di eventi 
di fundraising che si sono svolti in tutto il 
Canada. E' stata un'ulteriore dimostrazione, 
questa, di come gli Italiani, dovunque si trovino nel mondo, siano  un'unica grande 
famiglia,  sempre unita, nella gioia e nel dolore e profondamente legata al nostro 
Paese.

Auguri di Buon Natale e Buon Anno a tutta la Comunità italo-canadese!

Gian Lorenzo Cornado

Ambasciatore d'Italia

Gli auguri delle autorità italiane
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CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A MONTRÉAL

Il messaggio del Console Generale Marco Riccardo Rusconi 
Care Italiane e cari Italiani di Montréal e 

del Québec,
Care cittadine e cari cittadini di origine 

italiana,

quello che inizia tra pochi giorni sarà un 
anno importante per il Canada e per Montréal. 
Il Paese in cui viviamo celebrerà i suoi 150 
anni di vita, un secolo e mezzo di crescita e 
di prosperità che sono state possibili grazie 
al contributo dei tanti, donne e uomini, che 
dalle origini più disparate sono approdati qui 
per costruire il proprio futuro, costruendo 
così anche il futuro del Canada. 

Tra questi, migliaia di italiani, da tutte le 
regioni italiane, che hanno qui trovato una 
terra di accoglienza e di opportunità.

La città di Montréal compirà a sua volta 
375, quasi quattro secoli che, se la fanno 
sembrare "giovane" rispetto alle città italiane, 
la collocano tra le realtà urbane più antiche 
del Nuovo Continente. E anche a Montréal, il 

lavoro, l'impegno, l'in-
telligenza, la creatività 
e gli sforzi degli italiani, 
hanno portato mattoni 
fondamentali allo svi-
luppo, civile, economi-
co e culturale della città.

Il 2017 sarà quindi 
l'occasione per ribadire 
il protagonismo degli 
italiani a Montréal, nel 
Québec e nel Canada. 
Protagonismo nel fare 
impresa, nel creare cul-
tura, nel concepire arte, 
nell'innovare in scienza 
e tecnologia.

Dobbiamo essere consapevoli- ed orgo-
gliosi - di questo: di essere la comunità che 
grazie alle opportunità offerte da Montréal, 
dal Québec e dal Canada, ha - al pari anche di 

Gli auguri delle autorità italiane

altre -  contribuito in 
maggiore misura allo 
sviluppo e al benes-
sere di questa città, 
di questa Provincia, 
di questo Paese.

La comunità ita-
liana sarà quindi pro-
tagonista naturale nel 
2017, e so che nume-
rosi sono i progetti e 
le idee che emergono 
dai nostri connazio-
nali per partecipare 
alle celebrazioni.

Il Consolato Ge-
nerale le appoggerà con forza e determina-
zione e si propone di fare del 2 giugno, Festa 
della Repubblica Italiana, un momento im-
portante non solo per la nostra comunità, ma 
per tutta la città di Montréal, perché quanto 

realizzato, ideato, promosso dalla comunità 
italiana è patrimonio non solo nostro ma di 
tutta la metropoli.

Il Canada e l'Italia hanno entrambi ancora 
bisogno dei mattoni degli italiani e delle ita-
liane che vivono qui. Mattoni per costruire, 
per edificare altre opere, materiali e immate-
riali, a beneficio del "vivere assieme", e per 
gettare nuovi e più solidi ponti tra i nostri 
Paesi, così da avvicinare ancora di più le 
nostre sponde.

Tanti auguri dunque, da parte mia e di tutto 
lo staff del Consolato Generale! Auguri di 
Buon Natale e di un 2017 da protagonisti. E 
auguri di continuare a fare e - da italiani - a 
"fare bene".

Marco Riccardo Rusconi 

Console Generale d'Italia a Montreal
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Mot du premier ministre

Au nom du gouvernement du Québec, j’aimerais vous 
offrir à vous tous, Québécoises et Québécois d’origine 
italienne, ainsi qu’à tous les lecteurs du journal Il Cittadino 
Canadese, nos meilleurs vœux à l’occasion de Noël et du 
Nouvel An. 

Puissiez-vous profiter de ces jours de festivités pour 
prendre le temps de vous retrouver, dans l’échange et dans 
le partage, auprès des gens que vous aimez, et autour des 
valeurs et des traditions que vous chérissez.

Buon Natale e felice anno nuovo !

Philippe Couillard

À l’approche du temps des Fêtes et d’une nouvelle année qui 
s’annonce riche en célébrations, je tiens à vous offrir mes vœux 
les plus sincères. 

La communauté italienne est reconnue pour l’importance 
qu’elle accorde aux traditions et je souhaite que cette période 
des Fêtes soit l’occasion pour vous tous et toutes de partager de 
beaux moments avec vos proches.  

L’an prochain, nous célébrerons avec fierté le 375e anniver-
saire de notre métropole. 2017 sera pour les Montréalais une 
occasion unique de faire rayonner leur histoire et de partager 
avec les visiteurs du monde entier cette belle diversité qui nous 
caractérise. 

La culture italienne influence l’identité montréalaise depuis 
plus d’un siècle et les Italos-Montréalais ont le sens de la fête! 
Je souhaite sincèrement que les célébrations de l’an prochain 
soient l’occasion de mettre en valeur la vitalité d’une communauté 
essentielle au développement de notre métropole.  

Je profite également de cette occasion pour souhaiter un 
joyeux 75e anniversaire à toute l’équipe de Cittadino Canadese 
qui, depuis 1941, renforce les liens qui unissent une communauté 
fort dynamique. 

Je vous offre donc mes meilleurs vœux. Paix, santé et bonheur 
à tous les membres de la communauté italo-montréalaise.

Le 16 décembre 2016

Chères amies, chers amis,

Les festivités entourant Noël et le Nouvel An nous donnent l’occasion 
de nous réunir en famille et entre amis afin de célébrer dans la joie les 
traditions qui se perpétuent de génération en génération. Pour certains, 
c’est le moment d’entamer une réflexion spirituelle et de nourrir sa foi. 
Pour d’autres, c’est l’occasion de réfléchir à l’année qui se termine et à 
toute la chance que nous avons. Nos raisons de célébrer varient, mais 
la période des fêtes nous unit toutes et tous dans l’esprit de partage. 
Que ce soit en échangeant des cadeaux, en renouant une amitié ou en 
aidant sa communauté, chaque Canadienne et Canadien a beaucoup 
à donner cette année.

Les Canadiennes et les Canadiens sont réputés pour leur gentillesse, 
une valeur que nous trouvons importante pour ce qu’elle est, mais aussi parce que nous savons que 
nous nous portons mieux avec l’aide des autres. À l’instar des multiples collectivités qui composent le 
paysage culturel de notre pays, la communauté italienne incarne cette diversité qui fait notre force et 
notre richesse. Établis depuis plusieurs décennies au Canada, ses membres participent pleinement à 
l’essor de notre pays. En cette période de festivités, soyons généreux et aimables envers nos voisins, 
les étrangers et les nouveaux membres de nos communautés.

De notre famille à la vôtre, Sophie et moi tenons à vous souhaiter un joyeux Noël et une heureuse année!

Cordialement,

Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P.,
député Premier ministre du Canada

Gli auguri delle autorità canadesi

Buon Natale e Felice 2017
Che tutti i nostri lettori ed inserzionisti possano trovare sotto l’albero 

i propri desideri esauditi, le proprie speranze realizzate,  
i propri sogni finalmente diventati realtà.

Noi continueremo a starvi sempre accanto,  lavorando per voi e con 
voi, per informarvi  e tenervi aggiornati su quello che succede 

nella nostra Comunità, in Canada, in Italia  e nel mondo.
Perché il Cittadino Canadese è il VOSTRO giornale.

La Redazione

www.cittadino.ca
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Una Banca di consigli
per guidarvi

nelle vostre scelte.

RBC Banque Royale

®

® / mc Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC
et Banque Royale sont les marques déposées de la Banque Royale du Canada.

Augura a tutta la Comunità
un Buon Natale ed un Felice

e Prospero Anno Nuovo

Tony Loffreda, CPA
Vice-Chairman 

RBC Wealth Management
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Papa Francesco: “Accogliamo Gesù
come hanno fatto Maria e Giuseppe”

Santo Natale

All'Angelus la riflessione sulle due per-
sone che "più di ogni altra sono state 
coinvolte in questo mistero d'amore"
Roma, (Andrea Acali, inter-

ris.it) -  Maria, che “offren-
do liberamente sé stessa al 
Signore della storia, gli ha 
permesso di cambiare il de-
stino dell’umanità”, e Giu-
seppe, che “si fida totalmente 
di Dio che gli si avvicina”. 
Intorno a “queste due figure, 
Maria e Giuseppe, che per 
primi hanno accolto Gesù 
mediante la fede”, protago-
nisti del Vangelo di questa 
ultima domenica di Avvento, 
si è sviluppata la riflessione di 
Papa Francesco all’Angelus. 
Due persone “che più di ogni 
altra sono state coinvolte in 
questo mistero d’amore: la 
Vergine Maria e il suo sposo 
Giuseppe. Mistero di amore, 
mistero di vicinanza di Dio 

con l’umanità”. Due protago-
nisti che “ci introducono nel 
mistero del Natale. Maria ci 
aiuta a metterci in atteggia-
mento di disponibilità per 
accogliere il Figlio di Dio 
nella nostra vita concreta, 
nella nostra carne. Giuseppe 
ci sprona a cercare sempre la 
volontà di Dio e a seguirla 
con piena fiducia. Tutti e due 
si sono lasciati avvicinare da 
Dio”.  Dopo la recita della 
preghiera mariana, il Papa 
ha anche suggerito come vi-
vere questi ultimi giorni che 
ci separano dalla memoria 
della nascita del Salvatore: 
“Domenica prossima sarà 
Natale – ha ricordato il Pon-
tefice – In questa settimana – 
mi raccomando – cerchiamo 

di trovare qualche momento 
per fermarci, fare un po’ di 
silenzio, e immaginare la Ma-
donna e san Giuseppe che 
stanno andando a Betlemme. 
Immaginare come vanno: il 
cammino, la fatica, ma an-
che la gioia, la commozione, 
e poi l’ansia di trovare un 
posto, la preoccupazione…, 
e così via. In questo aiuta 
molto il presepe. Cerchiamo 
di entrare nel vero Natale, 
quello di Gesù, che ci si av-
vicina – Dio-con-noi, vicino 
a noi – per ricevere la grazia 
di questa festa, che è una 
grazia di vicinanza, di amo-
re, di umiltà e di tenerezza”. 
Riferendosi alla Vergine, il S. 
Padre aveva detto che “anche 
a noi, in modo diverso, Dio 
si avvicina con la sua grazia 
per entrare nella nostra vita 
e per offrirci in dono il suo 
Figlio. E noi che cosa fac-
ciamo? Lo accogliamo, lo 

ci insegna a lasciarci guidare 
da Lui con volontaria obbe-
dienza”. Il Papa ha salutato 
un folto gruppo di volontari 
dell’Unitalsi presenti in piaz-
za. Erano i circa 600 figu-
ranti che hanno dato vita al 
presepe vivente proveniente 
dalla Puglia in treno, saliti a 
bordo del convoglio vestiti 
da personaggi del presepe. 
I bambini ed i loro genitori 
hanno impersonato gli ange-
li, mentre gli altri viaggiatori 
rappresentavano popolani e 
pastori. Alla rappresentazio-
ne hanno partecipato anche 
alcuni immigrati ospitati dal-
la Cooperativa Sociale “Con-
sorzio Matrix” e “L’impron-
ta”: raffiguravano i pastori 
senza casa e senza certezze, 
a memoria del bambino Gesù 
che è nato in un paese lon-
tano dalla sua casa, perché 
straniero e perché nessuno 
volle accoglierlo. Molti di 
loro – anche se di religione 
islamica – hanno accettato 
di fare da figuranti nel pre-
sepe vivente. Il Pontefice ha 
infine ringraziato quanti, il 
17 dicembre, gli hanno for-
mulato gli auguri per il suo 
80° compleanno. 

lasciamo avvicinarsi oppure 
lo rifiutiamo, lo cacciamo 
via?”. Perciò “Maria ci ap-
pare come modello a cui 
guardare e sostegno su cui 
contare nella nostra ricerca 
di Dio, nella nostra vicinan-
za a Dio, in questo lasciare 

che Dio si avvicini a noi e 
nel nostro impegno per co-
struire la civiltà dell’amore”. 
Così come Giuseppe “che 
ci insegna a fidarci sempre 
di Dio, che ci si avvicina: 
quando Dio ci si avvicina 
dobbiamo fidarci. Giuseppe 
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ROMA, (romasette.it) - Il 
presepe donato da Malta e 
l’albero di Natale, prove-
niente dal Trentino, sono sta-
ti inaugurati in piazza San 
Pietro lo scorso 9 dicembre, 
alla presenza della banda 
pontificia e di centinaia di 
fedeli che nel pomeriggio 

hanno occupato un grande 
spicchio della piazza del Ber-
nini. Il presepe, realizzato 
dall’artista Manwel Grech, 
è composto da 17 figure. 
Per il cardinale Giuseppe 

Bertello, presidente del Go-
vernatorato della Città del 
Vaticano, “dagli albori del 

cristianesimo, quando paolo 
Apostolo naufragò nel suo 
viaggio a Roma per esservi 
giudicato, Malta è terra del 
Vangelo. È significativa, nel 
presepe, la presenza di un 
barcone, con il quale i mi-
granti tentano di sfidare il 
mare per raggiungere l’Eu-

Albero di Natale
trentino e presepe

maltese in Vaticano

Natale a San Pietro

10 | IL C ITTADINO CANADESE    NATALE 2016  



ropa in cerca di un rifugio o 
di un futuro migliore”.

Come ha ricordato il 
Papa, i presepi allestiti nelle 
chiese, nelle case e nei luo-
ghi pubblici “sono un invito 
a far posto nella nostra vita e 
nella società a Dio”. Spiega 
Monsignor Charles Sciclu-

na, arcivescovo di Malta, 
citando una delle figure del 
Presepe: “Quel pastore che 
dorme sotto la casa maltese, 
col balcone con la Croce di 
Malta, è un po’ tutti noi, che 
siamo distratti: c’è il pericolo 
che il Natale passi e che noi 
continuiamo a dormire, a non 
partecipare all’evento della 
grazia e della Misericordia”.

Da Scurelle, in Valsugana 
trentina, proviene invece l’a-
bete rosso di 85 anni. È una 

pianta ecosostenibile data 
la sua provenienza: boschi 
certificati Pefc. Una volta 
abbattuto l’abete, sono stati 
piantati altri 49 nuovi alberi. 
Sui rami dell’albero le deco-
razioni dei piccoli pazienti 
dei reparti oncologici degli 
ospedali italiani.

“L’altezza di questo albe-
ro – ha detto l’arcivescovo di 
Trento, Monsignor Lauro 

Tisi – e la sua collocazione 
accanto al Presepio di Malta, 
me lo fa immaginare anche 
un po’ come un faro, un faro 
che diventa in questa ora un 
po’ difficile, per non dire dif-
ficile della storia, presenza e 
luce. E il suo essere accanto 
alla Grotta mi permette di 
dare un nome a questa luce: 
Gesù di Nazareth”.

Natale a San Pietro
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Grande spirito di appartenenza e tenace volon-
tà nel rinvigorire costantemente il legame con la 
propria terra di origine: queste caratteristiche sono 
particolarmente spiccate all'interno della comunità 
degli oltre duecentocinquantamila corregionali 
friulani e giuliani che vivono in Canada.

La Regione è costantemente impegnata a rinno-
vare questa forte coesione, coinvolgendo soprat-
tutto le nuove generazioni. Di questo, e di molte 
questioni di interesse per il Friuli Venezia Giulia e 
il Canada, abbiamo parlato in un recente incontro 
con l'ambasciatore canadese a Roma, Peter Mcgo-
vern, ospite nella sede della Regione di Udine. Abbiamo convenuto che i già 
solidi rapporti di cooperazione potranno trarre ulteriore rafforzamento dal 
trattato di libero scambio Ceta - Accordo economico commerciale globale 
tra Unione Europea e Canada che, una volta ratificato e operativo, azzererà 
nei prossimi anni i dazi doganali ampliando le opportunità commerciali tra 
le due aree. L'export della nostra regione verso il Canada è in questi anni 
gradualmente cresciuto e credo che per cittadini e imprese vi siano ampi 
margini di sviluppo. La presenza del Consolato canadese presso la sede della 
Camera di Commercio di Udine è un ulteriore servizio a disposizione delle 
nostre comunità: le oltre mille richieste all'anno di contatti e informazioni 
con il Consolato dimostrano un crescente interesse da parte di studenti, 
ricercatori, liberi professionisti a esperienze di proficuo scambio.

Nell'augurare a tutta la numerosa comunità di friulani e giuliani e ai lettori 
del Cittadino Canadese serene festività natalizie, quest'anno, in occasione 

del quarantesimo del terremoto che colpì il Friuli, 
rivolgo anche un sentito ringraziamento per le 
tante importanti iniziative che hanno ricordato 
anche in Canada l'importanza dei valori e della 
consapevolezza che quel dramma ha lasciato 
nelle nostre comunità.

Il quarantennale è stato commemorato a no-
vembre, a Toronto, con una toccante cerimonia 
alla "Famee Furlane" in cui è stato proiettato per 
la prima volta in Canada "Quando la terra chiama", 
il documentario di Massimo Garlatti-Costa sul 
terremoto raccontato dalla voce dei friulani che 
lo vissero dalle loro terre di emigrazione: un modo 

per ricordare che fu grazie alla solidarietà di tanti corregionali canadesi e del 
comitato per il "Friuli Earthquake Fund" formato da imprenditori friulani, che 
in poco tempo si mobilitò l'aiuto concreto. Il governo federale, guidato da 
Pierre Trudeau, padre dell'attuale primo ministro Justin, dedicò un milione 
di dollari alla ricostruzione in Friuli. La provincia dell'Ontario donò 500mila 
dollari. In pochi mesi furono raccolti ben 4.416.700 dollari, con cui si costru-
irono due strutture per anziani, a Taipana e Bordano, e circa 180 case: 92 a 
Venzone, 58 a Forgaria e 30 a Pinzano. Un contributo immenso per l'epoca, 
che ancora oggi rende giustamente orgogliosi gli italiani residenti in Canada.

Siamo fieri dei numerosi friulani presenti nel Paese e che rappresentano 
una comunità forte, capace di dare un contributo di grande rilevanza per lo 
sviluppo della società canadese e del Friuli Venezia Giulia.

Debora Serracchiani
Presidente Regione Friuli Venezia Giulia

Gli auguri della Presidente Debora Serracchiani

Città di Udine
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L’albero di Natale ha una tradizione antica che 
viene fatta risalire alle popolazioni germaniche. 
Essi solevano celebrare il Solstizio d’inverno 
(21 dicembre) recandosi nel bosco e recidendo 
un abete come rito propiziatorio. Portato in casa, 
l’abete veniva addobbato con ghirlande e dolci: 
insomma un vero e proprio antenato del nostro 
Albero di Natale.

Dal mondo antico a quello medioevale fu in se-
guito assimilato dal Cristianesimo. La derivazione 
dell’uso moderno da queste tradizioni, tuttavia, 
non è stato provato con certezza.

I primi riferimenti storici sulla tradizione 
dell’albero di Natale si  trovano in Germania nel  
1570 e nel 1605 dove si testimonia di alberi di 
Natale addobbati con rose di carta, mele, cialde, 
caramelle e zollette di zucchero. Nel 1660 abbia-
mo la prima testimonianza di un albero addobbato 
con le candele.

È però la città di Riga, capitale della Lettonia, 
che si proclama sede del primo albero di Natale della storia (vi si trova una targa scritta in 
otto lingue, secondo cui il “primo albero di capodanno” fu addobbato nella città nel 1510).

Precedentemente a questa prima apparizione “ufficiale” dell’albero di Natale si può però 
trovare anche una tradizione religiosa medioevale celebrata proprio in Germania il 24 dicembre, 
in cui venivano riempite le piazze e le chiese di alberi con frutta e simboli dell’abbondanza 
per ricreare l’immagine del Paradiso terrestre. Questa tradizione medievale dell’Albero del 
Paradiso è uno dei numerosi misteri del Medioevo. Raccontava la storia della Creazione e 
l’espulsione di Adamo ed Eva dal Giardino dell’Eden. L’arredo scenico che rappresentava 
il Paradiso perduto era un albero, spesso un abete, a cui erano appese le mele e delle cialde 
rotonde ad imitazione dell’ostia consacrata. Anche quando i misteri caddero in disgrazia la 
gente tenne vivo il ricordo addobbando un albero del Paradiso nelle loro case il 24 dicembre, 
la festa dei Santi Adamo ed Eva.

Le radici di una tradizione

NATALE, LE ORIGINI E LA VERA STORIA 

- Come tutti noi ben sappiamo, il giorno di 
Natale viene celebrata la nascita di Gesù Cri-
sto, colui che sarebbe stato poi identificato da 
buona parte degli appartenenti alla religione 
ebraica come il Messia profetizzato dalle Sa-
cre Scritture. Nato intorno agli anni 0-4 in una 
capanna di Betlemme in Giudea, ora facente 
parte della Palestina, Gesù Cristo ha comple-
tamente rivoluzionato la storia dell’umanità e 
in tutto il mondo, il 25 dicembre, si festeggia 
la sua venuta sulla Terra. Tuttavia per le 
Chiese ortodosse orientali questa festività 
cade il 6 gennaio, il giorno in cui la Chiesa 
cristiana occidentale festeggia l’Epifania, la 
manifestazione di Gesù davanti ai Re Magi.

L'ORIGINE EBRAICA DEL NATALE  - I 
cristiani iniziarono a festeggiare il giorno 
del Natale solo intorno al IV secolo d.C., 
riallacciandosi a tradizioni e festività già 
esistenti e caricandole di un messaggio com-
pletamente nuovo. Tra queste va sicuramente 
menzionata la festa ebraica dell’Hannukkah, 
in cui viene ricordata la consacrazione del 
Secondo Tempio di Gerusalemme, ordinata 
da Giuda Maccabeo dopo la terribile occu-
pazione ellenica del II secolo a.C. che voleva 
portare il popolo ebraico ad adottare alcune 
pratiche contrarie alla propria religione. La 

festa di Hannukkah si protrae per 8 giorni a 
partire dal venticinquesimo giorno del mese 
di Kislev che, solitamente, coincide con il 
mese di dicembre: durante questi giorni di 
festa gli ebrei sono soliti accendere progres-
sivamente le otto candele della Chanukiah, 
per tener fede alla leggenda che vuole che, 
per accendere il candelabro del Tempio, i 
Maccabei avevano a disposizione un solo 
fiasco di olio, ma le candele continuarono a 
rimanere accese per 8 giorni.

IL NATALE COME FESTA PAGANA - Oltre a 
quelle religiose, il Natale ha anche delle ori-
gini pagane e laiche. Le più significative sono 
quelle legate al solstizio d’inverno, il giorno 
più corto dell’anno che i Celti festeggiavano 
– erroneamente – il 25 dicembre. Si tratta di 
una festività molto importante in tutti quei 
culti in cui l’adorazione del Sole, detta Elio-
latria, occupava una collocazione di assoluta 
preminenza, e a cui il Cristianesimo si è di 
certo riallacciato, in quanto il sole può essere 
visto come emblema della figura del Cristo.
 I Romani invece, nei giorni appena preceden-
ti al Natale, erano soliti festeggiare i Satur-
nali, dedicati all'insediamento nel tempio di 
Saturno, il dio dell’agricoltura: per augurare 
un periodo di pace e prosperità, era usanza 
scambiarsi dei doni.

Storia della festa del Natale Origini dell’Albero di Natale
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La direzione ed 
il personale vi augurano

Buon Natale
e un Anno Nuovo
all'insegna della gioia

e della prosperità
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GABINETTO DEL SINDACO D’ARRONDISSEMENT: 
405, avenue Ogilvy, bureau 103, Montréal, Québec  H3N 1M3

Natale, il momento più magico e speciale 
dell’anno per rinnovare il nostro affeto a chi 

vogliamo bene.  Che questo Santo Natale 
possa portare pace e amore nei i nostri cuori.

Imembri del consiglio dell’arrondissement 
di Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

auguranno a tutta la comunità 
Italiana di Montreal 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Che il 2017 porti a tutti felicità, 
salute e prospérita!

ANIE SAMSON
Vice-presidente 

del comitato esecutivo
Responsabile della sicurezza 

pubblica e dei servizi ai cittadini

Sindaco d’arrondissement 
514-872-8173 

Elsie Lefebvre 
Consigliere associato 

ai Trasporti
Consigliere municipale 

distretto di Villeray
514-872-0755 

Sylvain Ouellet 
Consigliere

municipale distretto
di François-Perrault
514-872-7763

Frantz Benjamin
Presidente del 

consiglio municipale
Consigliere municipale 

distretto di Saint-Michel
514-872-7800 

Mary Deros
Consigliere associato 

al sindaco di Montréal
Consigliere municipale 

distretto di Parc-Extension
514 -872-3103  

I migliori auguri per

un Natale allietato dall'affetto

dei vostri cari e

dal sorriso dei vostri amici

Buone Feste!

VINCENZO GALATI
Commissario scolastico

Babbo Natale non sarebbe 
vissuto sempre al Polo Nord. 
Per risalire agli albori della sua 
storia bisogna tornare molto 
indietro nel tempo. E preci-
samente nel IV secolo d.C. a 
Mira, la cittadina dell’allora 
impero romano in Asia Mi-
nore. Qui visse un vescovo 
cristiano divenuto santo che, 
con le sue azioni frutto di una 
commistione di storia e leg-
genda, si guadagnò la reputa-
zione di dispensatore di doni 
e protettore dei bambini. Si 
chiamava Nicola e queste sue 
caratteristiche sono rimaste 
immutate attraverso i secoli, 
andando a connotare anche 
l’odierna figura di Santa Claus.
Alle origini del mito – Nel 
viaggio attraverso la storia e 
il mito, Babbo Natale ha con-
servato tracce del suo antico 
nome. Santa Claus, così come 
è conosciuto nel mondo anglo-
fono, deriva, infatti, dal nome 
latino di San Nicola: Sanctus 

in particolare a due episodi 
leggendari come ha spiegato 
lo storico Gerry Bowler, au-
tore del libro “Santa Claus: A 
Biography”. San Nicola salvò 
tre sorelle dalla prostituzione 
donando in maniera anonima 
tre sacchi d’oro al padre che 
così poté pagare i suoi debiti 
e dare una dote alle figlie. Nel 
secondo episodio si racconta 
che il santo abbia resuscitato 

Da San Nicola a Babbo Natale
Le origini del mito

La leggenda del personaggio più amato dai bambini, che nella notte tra il 24 e il 25 dicembre
porta regali in tutto il mondo, sarebbe nata nell’attuale Turchia intorno al IV secolo d.C.

Nicolaus. Nicola era un greco 
nato presumibilmente intorno 
al 280 d.C. e vissuto a Mira in 
Asia Minore, l’attuale Turchia. 
Divenne vescovo della città e 
strenuo difensore delle fede 
cristiana durante la persecu-
zione dell’impero romano che 
cessò quando l’imperatore Co-
stantino emanò nel 313 l’Editto 
di Milano che ne autorizzava 
il culto. Le sue spoglie furono 
trafugate nei primi anni dell’XI 
secolo dalla città di Mira e por-
tate a Bari, nella Basilica che 
porta il suo nome dove tutt’ora 

sono conservate. L’iconografia 
classica ha tramandato un’im-
magine del santo molto diversa 
da quella che rappresenta il 
Babbo Natale contemporaneo. 
Così, l’antropologa forense 
dell’Università di Manchester, 
Caroline Wilkinson ricostruì il 
suo volto: il risultato di questo 
complesso lavoro fu un uomo 
anziano, dalla pelle olivastra e 
la barba e i capelli grigi.
Tra storia e leggenda – La re-
putazione di San Nicola come 
dispensatore di doni e protetto-
re dei bambini, sarebbe legata 

tre bambini che erano stati fatti 
a pezzi e serviti come cibo ai 
clienti dal proprietario di una 
locanda. Le leggende e i mira-
coli di San Nicola divennero in 
seguito culto, diffondendosi in 
tutta Europa.
Da San Nicola a Babbo Na-
tale -  La Riforma protestante 
del Cinquecento bandì il culto 
dei santi da gran parte del Nord 
Europa. Il mito si dovette così 
riadattare alle nuove limita-
zioni, alimentando la nascita 
di personaggi dalle caratteri-
stiche di volta in volta diverse 
a seconda dei Paesi d’origine. 
Tutte questo bagaglio di rac-
conti e leggende sbarcò anche 
in America, trasportato dagli 

immigrati nordeuropei trasfe-
ritisi nel Nuovo Mondo. Qui, 
a partire dagli inizi dell’Ot-
tocento, nelle opere di poeti e 
scrittori si cominciò a leggere 
di un uomo che viaggiava sulla 
sua slitta volante trainata da 
otto renne dispensando doni 
ai bambini buoni. Venne re-
cuperata l’antica leggenda di 
San Nicola e il Natale divenne 
una festa legata soprattutto alla 
famiglia. I soldati americani 
sbarcati in Europa durante la 
Seconda guerra mondiale fe-
cero il resto. Finì così il lungo 
viaggio di San Nicola, ma ne 
iniziò subito un altro che si 
compie ogni anno, nella notte 
tra il 24 e il 25 dicembre.
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Auguriamo a tutti voi
un Felice Natale
pieno di gioia e un
prospero 2017!

www.desjardins.com

Caisse populaire Desjardins
CANADIENNE ITALIENNE
M. Mariano A. De Carolis, direttore generale
6999, boul. Saint-Laurent
Tel.: 514 270- 4124

Caisse Desjardins
CITÉ-DU-NORD DE MONTRÉAL
M. Denis Bernier, direttore generale
7915, boul. Saint-Laurent
Tel.: 514 382-6096

ROMA - "Caro Babbo Natale mi chia-
mo Carmen e ho sei anni. Volevo dirti che 
quest'anno mi sono comportata da brava 
bambina, ho ascoltato sempre la mamma e a 
scuola ho tutti 10". Inizia così una letterina 
indirizzata a Babbo Natale trovata dagli 
animatori del centro commerciale Apollo 
di Casapulla, in provincia di Caserta. Ma a 
stupire lo staff sono state le righe seguenti: 
"Per Natale vorrei che mio padre trovasse 
lavoro, così sarebbe felice". 

La richiesta di Carmen ha commosso lo 
staff del centro commerciale che ha postato 
su Facebook la letterina chiedendo a tutti 
di aiutarli a trovare la bambina. Nel post 
c'era scritto: "Giovedì scorso, durante la 
sua visita al centro commerciale Apollo, 
Babbo Natale ha ricevuto questa letterina...
oggi ci ha chiesto di cercare questa dolcis-
sima bambina di nome Carmen perché ha 
preparato una sorpresa per lei... Se leggi 
questo messaggio e conosci Carmen contattaci. Grazie".

Tanti utenti hanno condiviso la notizia e in poco tempo lo staff è riuscito a mettersi in 
contatto con la mamma di Carmen, invitando tutta la famiglia di nuvo al centro commerciale 
per ricevere una bella sorpresa.

"Come regalo vorrei
un lavoro per papà"

Lettera a Babbo Natale

La letterina di Carmen, 6 anni, è stata ritrovata dallo staff
di un centro commerciale che l'ha postata sui social
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Fino ad esaurimento della merce.

Buone Feste a tutta la Comunità
italo-canadese dalla famiglia Zaurrini

e da tutto il suo personale

Da oltre 60 anni
al vostro serivizio

Cestini di 
regali Natalizi

a prezzi molto 

COMPETITIVI

6862 Boul. St-Laurent, Montréal www.milanofruiterie.com514.273.8558

Durante questo speciale periodo dell’anno, vorrei cogliere l’occasione 
 per augurare Buon Natale e Felice 2017, nel segno della gioia 

e della prosperità, a voi tutti e alle vostre famiglie.

ROMA - "Anche se alcune persone non credono che tu 
esista io ci credo". È la letterina che una bimba di 8 anni ha 
scritto a Babbo Natale. Anna non gli chiede nessun regalo, 
semplicemente vuole fargli sapere quanto lo ammiri: "Sei la 
persona migliore al mondo perché in una notte porti regali 
a tutti i bambini, poi devi pure venire a prendere le letterine 
di tutti i bambini del mondo, è un grosso impegno, ecco 
perché mi piaci".Il dubbio che Babbo Natale non esista la 
bimba ce l'ha, ma poco importa. Il sogno, in barba ai traumi 
psicologici che può provocare una bugia, è più forte di tutto 
in questo caso. "Non mi importa che Flavia sospetta che sei 
solo un'invenzione dei genitori perché come ti ho già detto 
io ci credo che esisti. CiaoBabbo e grazie!", conclude. 

Lettera a Babbo Natale

"Anche se alcuni
non ci credono,
per me esisti"

La letterina di ammirazione di Anna,
8 anni, che non chiede nessun regalo
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Gli auguri del presidente
Marcello Pittella

Ringrazio il “Cittadino Ca-
nadese” che mi dà l’opportunità 
di porgere alla comunità lucana, a 
nome delle istituzioni e dei citta-
dini che rappresento, i più fervidi 
auguri di Buon Natale e di un fe-
lice 2017. E’ un’occasione anche 
per rimarcare come il legame tra la 
Basilicata e i suoi figli all’estero sia 
solido e tenace. 

Con i lucani in Canada questo 
rapporto è particolarmente forte 
ed è simbolicamente rappresenta-
to dal monumento agli emigranti, 
commissionato all’artista Antonio 
Masini e donato dalla Regione alla 
comunità italo-canadese. Un’opera che simboleggia la fatica e il 
dolore di intere generazioni che  hanno dovuto lasciare il pro-
prio paese per cercare fortuna altrove. 

L’emigrazione è una realtà che la Basilicata conosce bene. 
Oggi sono poco meno di seicentomila i lucani che risiedono 
in regione e altrettanti quelli che vivono e lavorano oltre i con-
fini regionali e  nazionali. Un destino che i nostri corregionali 
hanno affrontato con grandissima dignità. Dovunque sono an-
dati, i lucani si sono contraddistinti per operosità e serietà. Mai 
chiassosi,  sempre fattivi.  

La comunità lucana in Canada, soprattutto, è una realtà  
molto attiva, pienamente integrata nel Paese in cui vive e che 
non ha dimenticato le proprie origini.  

E’ un filo che non si spezza, ma è stato rafforzato negli anni. 
La collaborazione con la Basilicata ha generato molte iniziative 
culturali ed economiche di una certa rilevanza.

Penso, per esempio, alla mostra ”Tesori dell’Italia del Sud, 

Basilicata terra di luce”, che ha fatto 
conoscere in molti Paesi europei, e 
poi anche in Canada, la Basilicata 
archeologica, terra millenaria e 
crocevia di popoli. Da questa espe-
rienza è nato un progetto di grande 
valore culturale portato avanti dal-
la comunità locale.

Diverse intese, sottoscritte con 
la Regione e altri enti locali, hanno 
già prodotto interessanti program-
mi economici tra la Basilicata e il 
Canada. 

Sono esperienze, queste, che a 
mio parere devono essere intensifi-
cate. L’ era della globalizzazione, in 

cui i confini sono fluidi, offre molte opportunità di crescita e 
di sviluppo, ma anche grandi rischi, tra cui quello di disper-
dere la propria identità. Perciò coltivare le relazioni culturali e 
commerciali tra la nostra Regione e il Canada, con il coinvolgi-
mento della comunità lucana, che non ha mancato di esprimere 
personaggi di successo in molti settori, è un’occasione che non 
dobbiamo lasciarci sfuggire. 

Soprattutto in vista dell’importante traguardo di Matera  
capitale europea della Cultura per il 2019, che proietta la Basili-
cata in una dimensione internazionale, è importante rafforzare 
i collegamenti e allargare gli orizzonti di una collaborazione 
culturale, economica e commerciale anche con il Canada. La 
Regione Basilicata lavorerà per raggiungere questi obiettivi. 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Marcello Pittella
Presidente Regione Basilicata
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ROMA, (di Selena Oliva) - Il Natale è 
sempre più vicino e così vi abbiamo mappato 
ben 40 look visti durante le sfilate autunno 
inverno 2016/2017 che ben si adattano alle 
diverse occasioni di fine anno: Christmas 
Party, pranzo o cena in famiglia. Qui di se-
guito la nostra fashion guide su come vestirsi 
a Natale:

Rosso, ricami e un po’ di folklore. Gucci 
suggerisce un abito tagliato in vita anni ’40 
con una mantella rossa ricoperta da ruches, 
mentre Piccione.Piccione propone un abito 
midi con colletto e polsini in merletto. Più 
romantica la gonna a ruota di Elie Saab in 
voile devoré o il long dress di Giambattista 
Valli ricoperto da mini volant montati in ver-
ticale. Se invece state cercando un’alternativa 
più ironica, è perfetto il maglione rosso con 
gatti di Paul & Joe.

Rosso e/o bianco. Sappiamo che il red 
è un colore classico per il giorno di Natale, 
così vi abbiamo selezionato l’abito di Tommy 
Hilfiger e Blumarine in raso di seta: minimale 
ma molto chic grazie alla leggerezza di que-
sto tessuto che scivola lungo la silhouette. Da 
non sottovalutare l’abito bianco, Jil Sander e 
Christian Dior, o l’accostamento dei due toni, 
bianco più rosso, come suggerisce Trussardi 
e Moncler Gamme Rouge.

Velvet. Il velluto è di tendenza e rende ele-
gante anche il look più essenziale: bellissimo 
il long dress color rosa di Luisa Beccaria, il 
velvet pajamas di Costume National o l’abito 
verde bosco di Rochas indossato con Mary 
Jane e calze in filo di Scozia.

Focus on jacket. Può essere un lungo 
soprabito di velluto, Ralph Lauren o Dries 
Van Noten, o una giacca corta lavorata che 
ricorda le divise militari russe, Etro o Given-
chy: sarà il tocco glamour per spezzare look 
total black o bordeaux.

Tapestry. Grande spazio alle fantasie, 
lavorazioni e texture 3D. Sono molto eleganti 

e adatte a un look bold, ricco: da Prada a 
Rodarte, la variante colore passa dal rosso, 
al rosa alla bicromia black&white.

Tessuti maschili. Spezzano l’outfit e do-
nano un’allure neo-vintage. È il tweed dello 
scamiciato Chanel, è il cappotto in Principe 
di Galles di Isabel Marant o della versione 
over sized di Stella Jean. Interessante l’ab-
binamento di texture così granulose con 
romantici ricami sartoriali che troviamo in 
Ermanno Scervino e Alberta Ferretti.

Feste alla moda

I CONSIGLI DI VOGUE ITALIA

Come vestirsi a Natale

PRADA

TRUSSARDI

RALPH 
LAUREN
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Carissime e carissimi  corregionali, 

è sempre una occasione che desta 
emozione e sincera gioia potervi raggiun-
gere attraverso questo messaggio affidato 
alle pagine de “Il Cittadino Canadese”,  
nel quale porgo un sentito augurio per 
il Santo Natale e le prossime Festività.                                                                                                                                       
Nella consuetudine che proseguiamo da 
tanti anni, è questo un momento in cui sen-
tirci maggiormente vicini, che stringe ancor 
più i legami con il vostro luogo d’origine, la  
terra che ha straordinaria ricchezza nella sua storia, nella sua cul-
tura, nell’arte e nei suoi beni, nella grande varietà del suo paesag-
gio naturale, nella sua stessa enogastronomia, nei segni, persistenti, 
delle grandi civiltà del passato. Elementi tutti che hanno sedimen-
tato il patrimonio dell’identità di una delle più belle regioni d’Italia 
e d’Europa: la nostra Calabria. 

Un capitale immenso, materiale ed immateriale, è la nostra iden-
tità. La stessa  che avete sempre saputo mantenere viva e feconda, 
partecipandola e facendone dote anche per il grande Paese del 
quale siete cittadini. Serbare le proprie radici,  mantenerle vive  nei 
contesti contemporanei è una via utile e proficua per i rapporti e 
le relazioni. I calabresi nel mondo sono  evidente testimonianza di 
come la parte di Calabria che vive all’estero sia una forza attiva ed 
essenziale, pilastro di un ponte che deve essere rafforzato sempre 
più.  

Una grande risorsa, che in questo momento può essere di grande 
sostegno per la Calabria,  poiché Voi  tutti potete essere messag-
geri  ed ambasciatori  di quanto essa  può  esprimere. L’altra, prezio-
sissima Calabria, può aiutare la nostra regione ad aprirsi al mondo 
stesso e in questa direzione guardiamo con forte speranza al vostro 
contributo, ed a quello  che oggi  può arrivare dalle giovani genera-
zioni. Ho fiducia  che proprio i nostri più giovani corregionali, i 
passi in avanti che stanno compiendo,  possano consolidare pro-

prio il ponte con la terra d’origine, forti di 
esperienze, competenze, talenti, capacità 
che stanno affermando e dei quali  siamo 
orgogliosi.  Confido di cuore che l’anno che 
volge al termine sia stato per tutti fecondo. 
Spero che ognuno di voi abbia potuto real-
izzare traguardi e mete in ogni campo della 
vita, sia esso personale e nella società. Per il  
nostro Governo regionale è stato un  anno 
che ha segnato ancora  lavoro costante e 
senza risparmio. Abbiamo fin qui realiz-
zato fatti e atti concreti che sostanziano 

il senso e la portata degli sforzi che stiamo facendo per costruire, 
ogni giorno, quel futuro che la Calabria merita. Su di esso abbiamo 
scommesso e per esso  ci stiamo impegnando. Le nostre politiche, 
sempre aperte al confronto con tutte le parti della società, alla condi-
visione,  sono  orientate allo sviluppo, alla crescita, alle opportunità, 
all'inversione di un trend che ci ha nel passato gravemente segnato. 
Abbiamo ancora dinanzi ancora grandi sfide ma mai  mancherà la 
volontà di superarle. 

Auguri sinceri di pace, salute, prosperità a Voi tutti, alle famiglie, 
ai giovani, alle ragazze, alla nostra comunità tutta.

  
  Mario Oliverio

Presidente della Regione Calabria 

Gli auguri del presidente
Mario Oliverio

Cittadella Regionale

20 | IL C ITTADINO CANADESE    NATALE 2016  



DEPUTATO DI LAURIER-DORION
Tél.: 514 273-1412

GERRY
SKLAVOUNOS

Buone Natale 

 e Felice 2017!

Natale fai da te

Qui a Montréal, il clima delle festività 
natalizie, complice anche il clima rigido 
e la neve che monopolizza il paesaggio 
urbano, conserva una magìa tutta parti-
colare, difficilmente riscontrabile in altre 

Quando la magia del 
Natale è a casa nostra

parti del mondo. In tutta la città, poco importa in 
quale quartiere, sono tante le case addobbate di 
luci e colori sgargianti che, soprattutto di notte, col 
riflesso della neve, ci emozionano facendoci tornare 
bambini. Case che sembrano uscite da una favoletta 
da ‘Mille e una notte’, fuori come dentro le mura 
domestiche, grazie a bellissime decorazioni fai da 
te. Una di queste case è quella di Nina Allegra, a 
Saint-Léonard, che sprigiona un’energia natalizia 

come poche in tutta l’isola di 
Montréal: ghirlande dorate, 
candele profumate, fiocchi, 
merletti e cuscini rossi, sta-
tuine di angioletti, un Babbo 
Natale in stoffa e l’immanca-
bile albero di Natale che sfiora 
quasi il soffitto. Una vera e 
propria “arte”, quella di Nina, 
capace di creare un’atmosfera 
calda e accogliente in grado 
di riconcigliarci con lo spirito 
più autentico e originale della 
tradizione natalizia. Un’arte 
che scalda i cuori di tutti quan-
ti noi. 
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Belle Province in Festa

MONTRÉAL – Trascorrere il 
Natale in Québec significa farsi 
travolgere da un’esplosione di eventi, in un’atmosfera magica 
e colorata, tra decorazioni scintillanti ed uno spirito gioioso 
che anima ogni angolo della Belle Province. Casette colorate, 
cori popolari, animazioni per bambini, spettacoli pirotecnici, 
focolari, vino caldo e… lo stesso Babbo Natale vi aspettano 
a braccia aperte. Ecco una guida pratica sui principali eventi 
natalizi in programma, sia tra i mercatini all’aperto (condizioni 
meteo permettendo) che al chiuso, tra chiese e musei. Per sica

Il Grande Mercatino di Natale di Montréal – È la festa che 
esplode nello spiazzale di Place des Arts de Montréal. Con i 
suoi chioschi (circa una quarantina gli espositori), gli alberi di 
Natale, il cibo da strada ed i centri di ristoro, oltre al vilaggio 
di Natale vero e proprio, nel cuore della città già si respira 
un’atmosfera di Natale d’altri tempi, per il divertimento dei 
più piccoli (per loro anche un piccolo trenino) ma anche degli 

Gli eventi natalizi in Québec
Per chi non va 
in vacanza, la  
Belle Province offre 
tante attrazioni e  
occasioni di sva-
go in un’atmosfera 
che non ha nulla da 
invidiare al vecchio 
continente

adulti, che avranno a disposizione vino caldo, brani musicali 
e tantissimi dolci per rifocillarsi.   Fino al 24 dicembre: www.
marchenoelmontreal.ca.

Montréal in festa – Appuntamento al vecchio porto di Mon-
tréal ‘Montréal en fêtes’, alla sua quarta edizione, fino al 1º 
dicembre, con i suoi fuochi d’artificio e, il 31 sera, il veglione 
a cielo aperto presentato da Coca Cola con musica e diverti-
mento per tutti i gusti fino a mezzanotte. Quest’anno, poi, le 
celebrazioni saranno particolarmente “vivaci” perché segne-
ranno l’inizio delle festività per il 150º anno di fondazione del 
Canada: sul palco, quindi, saliranno gli artisti più famosi del 
Paese come Louis-Jean Cormier, Bernard Adamus, Klô Pelgag 
e Alex Nevsky. Ma non è finita qui: fino al 24 dicembre, Place 
Jacques-Cartier, ospiterà un mercatino di Natale, dove i più 
piccoli potranno incontrare Babbo Natale (quello vero!) e i 

più grandi potranno acquistare prodotti artigianali originalis-
simi e partecipare al karaoke intonando i loro brani preferiti. 
Senza dimenticare il cinema all’aperto che si concluderà il 
23 dicembrea, alle 18.30, con “L'étrange noël de Mr Jack”. 
Al Centro delle Scienze, infine, la mostra ‘Animaux à corps 
ouvert – BODY WORLDS’ (fino al 12 marzo 2017) e i film in 
3D ‘Père Noël contre Bonhomme de neige’, ‘Baleines’ e ‘Ma-
gnifique planète’. Per ulteriori informazioni: montrealenfetes.
com e centredessciencesdemontreal.com. 

Lo ‘Schiaccianoci’ – A Place des Arts, nella Sala Wilfrid Pelletier, 
alle 14 e alle 19.30, fino al 30 dicembre, anche quest’anno va in 
scena il celebrerrimo “Schiaccianoci”, uno dei balletti più famosi 
tra i grandi classici. Questo balletto è nato in Russia nel 1892 
su coreografie di Marius Petipa (uno dei più grandi coreografi 
di danza classica mai esistiti) e musiche di Pëtr Ilic Cajkovskij 
(conosciuto anche come Tchaikovsky) ed è tratto da un racconto 
scritto nel 1816 dallo scrittore romantico tedesco Ernst Theodor 
Wilhelm Hoffmann. Uno spettacolo magico per tutta la famiglia 
che ‘Les Grands Ballets Canadiens de Montréal’ interpreta 
magistralmente da oltre 50 anni. Per info: grandsballets.com/fr/
spectacle/casse-noisette/

Le Marché de Noël du Vieux-Port - Aperto tutto l'anno, il 
mercatino del Vecchio Porto di Québec diventa magico durante 
il tempo delle feste. Oltre ai produttori locali regolari, si aggiun-
gono seminari di cucina, degustazioni tematiche ed un ambiente 
speciale che ne fanno la destinazione ‘gourmande’ per eccellenza. 
Dal 24 novembre al 31 dicembre:  www.marchevieuxport.com

Mercatini di Natale nelle Lanaudière - Nella regione  
di Lanaudière ci sono tre mercati incantevoli fornati da un 
centinaio di artigiani. Situati ad una ventina di minuti l'una 
dall'altra, nelle città di Assomption, Joliette e Terrebonne,  
tutti meritano una visita.

Montréal
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Luigi Salvatore
e la moglie Lea

augurano a tutta
la Comunità italiana

un gioioso Natale ed
un Felice Anno Nuovo

50º Anniversario di Fondazione

Belle Procince in Festa

Al mercatino di Natale di Joliette-Lanaudière, la casa di 
Babbo Natale è pronto a deliziare il cuore dei più piccoli. Miglia-
ia di luci decorano le strade e l'imponente cattedrale. Vi aspettano 
giri in carrozza e tante gustosissime prelibatezze tipiche locali. 
Fino al 23 dicembre: www.noeljoliette.com/Noeljoliette.

tradizione sale agli onori della cronaca per il 10º anno consecutivo. 
Come un piccolo villaggio di altri tempi, il mercato comprende 
una sessantina di espositori nelle belle case di legno decorate, 
colorate e illuminate. Tra le prelibatezze offerte, assaggiate il succo 
di cedro e il vino ottenuto dai vigneti quebecchesi. La portavoce 
di quest'anno è l'attrice Mélanie Maynard. Fino al 22 dicembre: 
metierstraditions.com.

Il villaggio illumanto Desjardins di Drummondville – Con le 
sue 25.000 luminarie, il suo arredamento unico e i suoi percorsi 
in slitta, il villaggio illumanto Desjardins di Drummondville è 
sicuramente il posto migliore per vivere la magia del Natale. C'è 
tanto da fare e da vedere per tutte le età: battaglie di palle di neve, 
favole di Natale, giochi all'aperto e, naturalmente, un mercatino di 
Natale. Dal 22 dicembre al 3 gennaio: www.villagequebecois.com

Assomption

Al mercatino di Natale di Assomption, vino caldo speziato 
e canzoni di Natale riscalderanno i cuori dei visitatori. Ispirato 
ai principali mercati natalizi europei, raggruppa una sessantina 
di espositori in un ambiente magico. Animazione, musica, spet-
tacoli circensi, laboratori d'arte e molto altro ancora. Fino al 23 
dicembre: www.marchedenoeldelassomption.ca.

Al mercatino di Natale di Terrebonne, una grande ruota vi 
invita a contemplare le sontuose decorazioni luminose. Disposti 
a semicerchio, quaranta case ospitano artigiani locali. Un pò più 
in là, dei camion con cibo da strada sono pronti ad accontentare 
le voglie dei più golosi. Fino al 23 dicembre: lanaudiere.ca/
marches-noel/fr.

Mercatino di Natale e delle tradizioni di Longueuil – 
Montérégie - Nel Vecchio Longueuil, nel parco St. Mark, la 
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La festa nei borghi del Belpaese

In giro per i Mercatini
Quest'anno gli italiani potranno visitare, oltre i tradizionali mercatini 
di Natale nordici,  molti altri mercatini, sparsi in tutto il Belpaese. Più 
piccoli e meno conosciuti ma, non per questo meno interessanti, ques-
ti mercatini accoglieranno i visitatori in scenari unici come suggestivi 
borghi, sontuosi castelli o oasi naturali e sapranno regalare emozioni 
sia ai grandi che ai piccini. Riportiamo qui di seguito un'interessante 
carrellata di alcuni mercatini regionali  dello stivale.

Montepulciano (Siena) - 
Nella magica atmosfera del 
borgo toscano nasce il fan-

tastico Villaggio di Natale: 
torna un’esperienza davvero 
unica per tutta la famiglia, per 

trascorrere in armonia e tran-
quillità i giorni dell’Avvento 
e delle festività natalizie in un 

mercatino caratteristico, con 
casette di legno e addobbi a 
tema, tutto su una terrazza 
naturale sopra la val d’Or-
cia. La Fortezza della città, 
ribattezzata per l’occasione il 
“Castello di Babbo Natale”, 
sarà il punto di attrazione per 
i bambini e le famiglie.

Castello di Limatola (Bene-

vento) - L’antico e maestoso 
castello medioevale è pronto 
ad aprire il sipario alla set-
tima edizione di “Cadeaux 
al Castello” mostra-mercato 
di Natale. Anche quest’an-
no potete immergervi in una 
scintillante, ma calda e ma-
gica atmosfera prenatalizia. 
Tantissime le novità tra cui 
un intero bosco incantato de-
dicato a Babbo Natale e ai 
suoi elfi.

Canicattì (Agrigento) - Nel-
la suggestiva location della 
Villa Comunale di Canicat-
tì, quest’anno per la prima 
volta il Natale sarà speciale.  
Un’oasi naturale che a Natale 
abbraccia con calore le tradi-
zionali casette in legno, e le 
bancarelle addobbate a festa, 
luci soffuse che ricoprono con 
un mantello gli alberi di que-
sto luogo incantato, pervaso 
da odori e profumi della tra-
dizione siciliana. 

Canistro Superiore (Aquila) 
- Il mercatino si svolgerà lun-
go il borgo antico con cantine 
aperte per gli espositori, nella 
piazza ci sarà la casa di babbo 
natale dove i bimbi potranno 
fare foto e riceveranno dolci 
e regalini, la festa sarà allie-
tata da cornamuse e canti di 
Natale. 

Casamassima (Bari) - Gran-
de festa e gioia per grandi 
e piccini con appuntamenti 
religiosi, mercatini natalizi ed 
intrattenimento vario. Lunedì 
12 dicembre, dalle ore 18 alle 
ore 24, le strade del centro di 

Casamassima saranno addob-
bate a festa e arricchite con 
i grandi mercatini di natale, 
artigianato e gastronomia lo-
cale.

Sant’Olcese (Genova) - L’11 
dicembre nella frazione di 
Manesseno, si festeggerà in 
strada un magico Natale. Fin 
dalla mattina lungo la via 
principale del paese,ci saran-
no più di 60 banchi di artigia-
nato, creatività, volontariato e 
golosità e in più la presenza 
del Mercatino a Km0 delle 
Aziende Agricole dell’alta Val 
Polcevera. Ci sarà la possibi-
lità di gustare un ottimo mi-
nestrone, la tradizionale Mo-
stardella Sant’Olcesina e tante 
altre golosità tradizionali.

Candelara (Pesaro-Urbi-
no) - Candele a Candelara, 
il primo mercatino natalizio 
italiano dedicato alle cande-
le si svolge nell’antico bor-
go medievale sulle colline 
attorno a Pesaro dove ogni 
sera la luce artificiale viene 
spenta per lasciare posto a 
migliaia di fiammelle accese. 
Per mezz’ora ogni pomerig-
gio Candelara (che deve il 
suo nome proprio alle can-
dele), sarà completamente 
rischiarata dalla luce calda 
e rassicurante delle candele, 
creando un’atmosfera unica 
e suggestiva, a contorno del 
mercatino di Natale.

Castello di Grazzano Vi-
sconti (Piacenza) - Al via 
la terza edizione dei Merca-
tini di Natale con artigiani 
e artisti che proporranno le 
loro creazioni originali e pezzi 
unici, accanto a bancarelle 
di prodotti enogastronomici 
del territorio. Nel corso del 
mercatino avrà luogo  nel 
borgo Grande Motoraduno di 
Babbi Bikers, il cui ricavato 
andrà interamente devoluto 
in beneficenza ai bambini in 
ospedale.

A cura di Valentina Peppucci
Castello
di Limatola
(Benevento) 
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Per info. chiamate
Nicola Lancellotta al
450 686-8669

www.restaurantsaverio.com

1365 Boul. Curé-Labelle,
Laval, Québec

Il ristorante Saverio
formula i più fervidi auguri

di Buon Natale e Felice 2017
a tutti i suoi clienti

PRENOTATEVI PER IL VEGLIONE 
DI NATALE E DI CAPODANNO

Vi auguriamo
Buon Natale e Felice

Anno Nuovo !

7388, boul. Viau,
Montréal (Québec) H1S 2N9

514 727-2847

www.magnuspoirier.com

M O N T R É A L  •  L A V A L  •  R I V E - N O R D  •  R I V E - S U D

Mike Tiseo
Direttore2835 rue Sauvé E. Montréal, Québec

Tel. 514.382.7775     Fax. 514.383.5777

Buon Natale
e Felice 2017

SERVIZIO GRATUITO
PER TUTTE LE PRATICHE PENSIONISTICHE
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Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
dai vostri deputati dell’Assemblea Nazionale 

DAVID HEURTEL
Deputato di Viau

Ministro dello Sviluppo sostenibile,
dell'Ambiente e della lotta contro 

i cambiamenti climatici
Tél.: 514 728-2474

FILOMENA ROTIROTI
Deputata di Jeanne-Mance-Viger

Presidente della Commissione 
della Cultura e dell'Educazione

Tél.: 514 326-0491

LISE THÉRIAULT
Deputato di Anjou–Louis-Riel

Vice-Primo Ministro
Ministro responsabile delle PME,

della Riduzione regolamentare e dello 
Sviluppo economico regionale, 

Ministro responsabile della Condizione 
femminile e Ministro responsabile  

della Regione di Lanaudière
Tél.: 514 493-9630

FRANÇOIS OUIMET
Deputato di Marquette

Primo Vice-Presidente 
dell'Assemblea Nazionale

Tél.: 514 634-9720
CARLOS J. LEITÃO

Deputato di Robert-Baldwin
Ministro delle Finanze 

Ministro responsabile dell'Amministrazione 
governativa e della Revisione  
permanente dei Programmi 

Presidente del Consiglio del Tesoro 
Tél.: 514 684-9000

RITA Lc DE SANTIS
Deputata di Bourassa-Sauvé

Ministro responsabile 
dell'Accesso all'informazione 

e della Riforma delle 
istituzioni democratiche
Tél.: 514 328-6006

MARTIN COITEUX
Deputato di Nelligan

Ministro degli Affari municipali 
e dell'occupazione del territorio

Ministro della Pubblica Sicurezza
Tél.: 514 695-2440

MARC TANGUAY
Deputato di LaFontaine
Leader parlamentare aggiunto 

del governo
Tél.: 514 648-1007

MARIE MONTPETIT
Deputata di Crémazie

Aggiunta parlamentare del Ministro 
della Salute e dei Servizi sociali

Tél.: 514 387-6314

ROBERT POËTI
Deputato di Marguerite-Bourgeoys

Vice-presidente della Commissione
dell'Economia e del Lavoro
Tél.: 514 368-1818

CHRISTINE ST-PIERRE
Deputata D'Acadie
Ministro delle Relazioni

internazionali e della Francofonia
Ministro responsabile della
Regione delle Laurentides
Tél.: 514 337-4278
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Bur: 514 329-0000
Fax: 514 328-9000

514 293-4207PREVENTIVO GRATUITO!
CHIAMATEMI PER

VENDERE O COMPRARE md@marcodiliello.com

ALLIANCE INC.

ÉTABLISSEMENT 

RUE JARRY

www.marcodiliello.com

Buon Natale

e Felice 2017 !

La cultura religiosa del presepe di Natale
La magia della Natività

L'origine del presepe è da ri-
cercarsi nelle pagine del Vange-

lo, o meglio nella loro interpre-
tazione. San Luca riferisce, che 

Maria diede alla luce suo figlio 
e che, dopo averlo fasciato, lo 

pose in una mangiatoia. Da qui 
si dedusse che Gesù fosse nato 
in una "mangiatoia", e poiché 
in Oriente le grotte naturali ser-
vivano da rifugio ai viandanti e 
da stalla agli animali, si iniziò a 
formare l'idea che Gesù fosse 
nato in una grotta. Già dal 300, 
inoltre, Sant'Ambrogio, riferi-
sce che, nella grotta, un bue ed 
un asinello avessero riscaldato 
col proprio alito il corpo del 
Salvatore. 

La prima descrizione, vera 
e propria, del luogo dove nac-
que Gesù, la diede comunque 
San Girolamo, il quale, nel 
404, descrisse la grotta del 
Salvatore con la famosa man-
giatoia, scavata nella roccia e 
supportata da piedi di legno. 
Nella grotta di Betlemme, che 
è ancora oggi possibile visitare, 
la mangiatoia di pietra venne 
rivestita di lastre di metallo 
prezioso forate, affinché i fedeli 
potessero vederla e toccarla, 
ma non portarla via. Le reli-
quie, presunte, della mangia-
toia sono oggi conservate a 
Roma, nella basilica di Santa 
Maria Maggiore.

La rappresentazione del 
presepe che si fa nelle case e 
nelle chiese tra Natale e l'Epi-
fania ha invece un'origine più 
tarda. Il primo presepe sareb-
be stato rappresentato da San 
Francesco, con persone vive, 
a Greccio, vicino Rieti, nel 
Natale del 1223. Dopo questo 
primo evento, i frati francescani 
e domenicani, promossero la 
costruzione di presepi, non solo 
in tutta l'Italia, ma anche nel 
resto dell'Europa centrale. 

Il più antico presepe ita-
liano, tutt'oggi conservato, è 
quello dell'oratorio del Prese-
pio sotto la Cappella Sistina, 
in Santa Maria Maggiore, a 
Roma. Risale al 1280, fu scol-
pito da Arnolfo di Cambio, 
ed è quasi intatto. A questo, 
successero molti illustri presepi 

scolpiti dai più grandi artisti di 
tutti tempi. Ma fu soprattutto 
a Genova ed a Napoli, tra il 
Seicento ed il Settecento, che il 
presepe divenne una vera e pro-
pria forma d'arte. Ed oltre alle 
figure della Madonna, di San 
Giuseppe, di Gesù bambino e 
del bue e l'asinello, si arricchì 
di innumerevoli elementi deco-
rativi: angeli, pastori e agnelli, i 
re Magi a cavallo, e poi anche 
gente comune, mandriani, bot-
teghe, taverne, mercati, serena-
te e mille altre statuine, dalle 
pose ed espressioni più varie. 

I presepi viventi esistono 
ancora, e vengono realizzati in 
molte località con presonaggi 
reali in costume. Tra i più fa-
mosi, quello di Rivisondoli, in 
Abruzzo, e quello di Revine, 
in Veneto. 
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Per una casa a misura delle tue esigenze !

Ufficio :  514-329-0000    Fax :  514-328-9000

Godetevi la magia
del Natale,

Buone Feste!

Email : info@mvaccaro.com      
www.Mvaccaro.com

514 554-2987

MICHELANGELO 
VACCARO

Courtier immobilier agrée

Agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAX Québec inc.

Alliance Inc.

www.italmoda.ca
514 276-1360

6873 St Hubert, Montréal

SCONTI
FINO AL

50%

Buone
Feste !

ROMA, (Aise) - È stata 
inaugurata il 13 dicem-
bre scorso, dal presi-
dente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, 
la mostra "Il Presepe. 
Religiosità e tradizione 
popolare" che da oggi e 
sino al 20 gennaio 2017 
sarà aperta al pubblico 
presso la Palazzina Gre-
goriana del Quirinale. La 
mostra vede esposto, in 
occasione delle prossime 
festività natalizie, il pre-
sepe monumentale con-
servato nelle collezioni 
del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma. 
    Si tratta di un presepe che ha uno stretto legame con la storia del nostro Paese: fu infatti raccolto 
dall’etnologo Lamberto Loria, cui era stata affidata la cura della grande Mostra di etnografia italiana 
svoltasi a Roma nel 1911 nell’ambito della "Mostra internazionale" organizzata per celebrare il 
cinquantenario dell’Unità d’Italia. Le figure esposte, che rappresentano gli usi e costumi delle 
diverse regioni d’Italia, sono opera di importanti maestri napoletani del XVIII e XIX secolo e i 
mostrano personaggi caratteristici di classi sociali e realtà diverse, occidentali e orientali, cristiani 
e gentili. Sono oltre 100 i "pastori" su una scena complessiva di 35 metri quadrati realizzata, in 
questa occasione, da uno dei maggiori maestri presepari oggi attivi, Nicola Maciariello, coadiuvato 
da Nicolò Giacalone.  La scenografia contribuisce in maniera sostanziale a creare la veridicità della 
narrazione e a dare senso al complesso significato simbolico di strutture e personaggi, creando 
allo stesso tempo un insieme di grande suggestione.   La mostra è stata illustrata al presidente 
Mattarella dal direttore del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, Leandro Ventura, e dal curatore, 
Francesco Aquilanti. Era presente il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
Dario Franceschini.

La tradizione al Quirinale
Simboli e istituzioni

Il Presidente  
della Repubblica,  
Sergio Mattarella
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In occasione delle prossime
festività, desidero rivolgere 

a tutta la Comunità
i miei migliori auguri

di un sereno Natale
ed un Felice 

Anno Nuovo

In occasione delle prossime
festività, desidero rivolgere 

a tutta la Comunità
i miei migliori auguri

di un sereno Natale
ed un Felice 

Anno Nuovo

Roberto
COLAVECCHIO

Roberto
COLAVECCHIO

Notaio

C NOTAIRES INC.
3565, rue Jarry Est, Bur. 200
Montréal, Québec H1Z 4K6

514 892.6774
r.colavecchio@notarius.net

Me Giuseppe
Decobellis

5095 rue Jean-Talon Est, Bur. 3001,
St-Léonard, Québec  H1S 3G4 T. 514 727.3783       Fax: 514 727.6110

Augura alla comunità
un Natale Sereno
ed un Felice
e Prospero 2017
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Fiero successore di:
Me GIOVANNI

DE BENEDICTIS

La Natività a Montréal

MONTRÉAL – È una tradizione lunga 30 
anni: anche quest’anno, la Chiesa Madonna 
del Monte Carmelo ospita un presepe inte-
ramente realizzato dai fedeli volontari, la 
maggior parte italo-canadesi, tutto illumi-
nato, e con tantissime statuine che arrivano 
direttamente dall’Italia. C’è una parrocchiana 
infatti, che va spesso in Italia e torna sempre 
con nuove idee. Ci sono montagne di carta-
pesta, il muschio, il cielo stellato, il ponte 
con i Re Magi ed un fiume con i suoi tanti 
rivoli: in tutto 15 piedi per 10, visitabile fino 
alla fine di gennaio. Lo scopo del presepe è 
riportare l’attenzione sulla nascita di Gesù, 

riscoprire la nostra fede, in un epoca in cui il 
Natale coincide sempre più con materialismo 
e consumismo. L’anno prossimo, inoltre, gli 
oltre 200 bambini che seguono il catechi-
smo della parrocchia, moltissimi italiani di 
seconda generazione, saranno protagonisti 
di una bella novità: metteranno in scena un 
presepe vivente in italiano per ripercorrere 
la nascita del Messia. Un evento-regalo per 
festeggiare il 50º anniversario di sacerdozio 
(marzo 2017) di Padre Rinaldo Vecchiato, 
originario di Mestre, in provincia di Venezia, 
che ha speso tutta la sua vita sacerdotale in 
missione tra Stati Uniti e Canada.

Il Presepe alla Madonna
del Monte Carmelo
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LUNEDI AL VENERDI: dalle 9:00 alle 17:00     SABATO: dalle  9:00 alle 13:00

Istituto Nazionale
Confederale
di Assistenza

Auguri di Buon Natale
e Felice 2017 a tutti
i nostri affezionati clienti!

MONTRÉAL
1549 rue Jarry est
Montréal, Qc
514.721.7373

RIVIÈRE DES PRAIRIES
8710 boul. Gouin est
Montréal, Québec
514.494.2953

LAVAL
110 boul. Bellerose est
Laval, Qc
450.667.7834

QUÉBEC CITY
1297 rue de la Jonquière
Québec, Qc
1.877.721.4622 (INCA)

La Natività a Montréal

Il Presepe alla Madonna 
della Difesa

MONTRÉAL - Presso la Parrocchia Ma-
donna della Difesa, sabato scorso, 17 di-
cembre, in collaborazione con Padre Claudio 
Vanetti, si è tenuta l'esposizione dei presepi 
realizzati dai bambini del catechismo e 
del presepe artistico napoletano, opera del 
maestro Salvatore Vitucci, dono della Re-
gione Campania alla Comunità campana 
di Montréal su richiesta della Consultrice 
Anna Maria Buondonno Maturi. Presenti 

alla cerimonia il Console Generale d'Italia 
a Montréal, Marco Riccardo Rusconi, i 
presidenti delle Associazioni Campane ed 
i rappresentanti di altri organismi della 
Comunità. 
I presepi resteranno esposti fino al 14 genna-
io. Un invito particolare ai nonni di portare 
i nipoti a visitare i presepi affinché non si 
disperdano i nostri valori e le nostre tradi-
zioni. Buon Natale e Prospero Anno Nuovo!

Il consigliere Francesco Miele, Anna Maria Maturi e il Console Generale Marco R. Rusconi 
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1392 rue Jean-Talon Est, Suite 102
Montréal Québec, H2E 1S9 514 728.4242

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

IL PATRONATO DEI CITTADINI

Natale partenopeo

Decumani, un’esplosione di turisti
Pastori coperti per ordine pubblico

A cura di Marina Cappitti
NAPOLI - Un’enorme busta 
della spazzatura copre la testa 
di Pino Daniele. Stessa sorte 
per mister Sarri e i giocatori 
del Napoli, più fortunati: le 
loro teste finiscono nelle buste 
rosse firmate Ferrigno, il mae-
stro dei presepi. “I personaggi 
sono coperti per una questione 
di ordine pubblico” si legge sui 
cartelli di cartone, attaccati con 
del nastro adesivo tra le mani 
degli enormi storici pastori di 
San Gregorio Armeno e che 
lasciano intravedere appena 
la chitarra del re della musica 
napoletana. “Nel week end 
siamo costretti a coprirli per-
ché c’è troppa gente – spiega 
Genny, artigiano di Ferrigno 
– e se i turisti si fermano per 
fotografarli si blocca il passag-
gio”.  Rischio ingorgo, niente 
foto. Ovunque sono cartelli e 
inviti “a non sostare troppo a 

lungo a fare fotografie per fa-
cilitare il lavoro degli artigiani 
e la passeggiata”.  A meno 
fino a quando “magari l’anno 
prossimo non arrivano i dischi 
volanti” scherza Genny, men-
tre è costretto a fare da vigile 
perché davanti alla bottega c’è 
troppa calca e non si riesce più 
a passare né in un senso, né 
nell’altro. La via dei pastori 
più famosa al mondo ‘scoppia’ 
di turisti e napoletani. “Ma se 
non possiamo fermarci qualche 
istante a fotografare che siamo 
venuti a fare?” si lamentano 
alcuni turisti pugliesi. Troppa 
gente, anche lo scatto-souvenir 
diventa un problema e così c’è 
qualcuno che aguzza l’ingegno 
e si inventa la tassa sulla foto. 
Più in là in un vicoletto di San 
Gregorio Armeno appesi ad 
una parete dei pastori con il 
corpo a forma di corno e il car-

tello “Divieto di fotografare”, 
ma poco più sotto spunta una 
lavagnetta con la scritta “Un 
euro a foto”. Ma non c’è solo 

il ‘genio del business’: ad ogni 
angolo dei Decumani spuntano 
personaggi ed artisti di ogni 
sorta che fanno a gara d’inven-

tiva per conquistare il turista di 
turno. C’è anche il suonatore di 
polli e paperelle: seduto su un 
piccolo sgabello, in mano ha 

una piccola chitarra, ma con i 
piedi con tanto di sonagli legati 
alle caviglie, suona i giocattoli 
in plastica che fanno rumore, 
come se fossero i pedali di 
un pianoforte. “Un fenomeno 
va premiato per la creatività” 
dice una turista siciliana prima 
di lasciargli qualche moneta 
nel cappello colorato. Ormai 
Giuseppe, il matematico di 
strada, che incanta tutti con 
il suo quadrato magico di nu-
meri, è una celebrità a Napoli. 
Ma ora con i Decumani pieni 
un po’ per l’occasione un po’ 
per distinguersi ha comprato 
un camice bianco e l’ha dise-
gnato “Einstein napoletano” ci 
ha scritto con tanto di cappello 
stile laureato “Rettore dell’U-
niversità stradale”. Tantissime 
persone, un enorme vocio di 
ogni dialetto e lingua, mentre 
gli occhi non sanno più dove  
guardare, tanto che anche le 
aste delle guide turistiche per 
farsi notare sono coloratissime 
ed altissime. È un fiume di ge-
nialità, colori, di gente che da 
piazza del Gesù non si riesce 
a vedere fin dove arrivi e che 
viene fuori continuamente da 
ogni vicolo, anche il più stretto 
e non si sa come. Ma a Napoli 
si sa tutto è possibile.
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Buone Feste!

Regione che vai usanza che trovi
La cena della Vigilia e il 

tradizionale pranzo di Nata-
le degli italiani variano da 
regione a regione, ma una 

cosa e' certa, ovunque si vada 
il gusto e le leccornie non 
mancheranno dalla tavola! 
Cosa mangeranno gli italiani 

quest'anno? Cosa regaleran-
no?

Secondo una ricerca, svol-
ta su un campione di 500 

persone tra i 25 e i 65 anni in 
tutta Italia, gli uomini sareb-
bero molto più golosi delle 
donne! Infatti ben il 73% 
degli uomini farà il pieno di 
dolci natalizi, contro il 62% 
delle donne. 

Gli uo-
mini pre-
feriscono i 
dolci nata-
lizi regio-
nali e man-
g e r a n n o : 
panet tone 
a Milano, 
struffoli in 
Campania, 
pandoro in Veneto, fichi ri-
coperti di cioccolato e cedro 
in Calabria, panpepato in 
Lazio, panforte e ricciarelli 
in Toscana, torrone in Pie-

monte, ecc. 
Inoltre il 61% delle in-

tervistate ha dichiarato che 
ama destreggiarsi tra pentole 
e fornelli per preparare al-
meno un piatto prelibato per 

la Vigilia o 
per il ban-
chetto per 
il 25.

Il capi-
tolo regali 
non è mol-
to amato 
dagli ita-
liani, solo 
al 54% del 
campione 

piace acquistare doni per 
amici e parenti, tra i regali 
ci sono capi d'abbigliamen-
to, elettrodomestici, oggetti 
d'arredamento, accessori, cd 
musicali, libri, biglietti per 
spettacoli e concerti.

Sembra che la situazione 
politica ed economica ge-
nerale non abbia avuto un 
impatto distruttivo sui co-
stumi natalizi, il 78% degli 
italiani festeggerà il Natale. 
Al Centro questo numero 
sale all'83%, al Sud scende al 

79%, al Nord Ovest al 76% e 
al Nord Est al 73%.

Passare le feste in com-
pagnia di amici e parenti, 
mangiando manicaretti della 
tradizione è qualcosa cui gli 
italiani non rinunciano, ma 
ci sono anche dei risvolti 
negativi nelle feste: il 42% 
degli intervistati ha dichia-
rato di mangiare troppo, nei 
giorni successivi alle feste si 
è costretti a mettersi a dieta e 
a evitare torrone, cioccolato 
e panettone per non stare 
male. La classica tombolata 
sta per venire estromessa 
dalle tradizioni natalizie più 
amate e rispettate, il 37% del 
campione non la sopporta 
e, se può, la evita. I parenti 
dopo un paio di giorni diven-
tano pesanti, la domanda più 
odiata dal 30% delle perso-
ne sottoposte al sondaggio 
è cosa fai per capodanno? 
magari pronunciata dallo 
zio “impiccione” di turno. 
Infine la festa aziendale è 
largamente apprezzata, solo 
il 18% afferma di detestarla. 

Valentina Peppucci

I gusti dei connazionali in Patria
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Natale al cinema

FLICK OF THE WEEK

Rogue One: A 
Star Wars Story
Starring: Felicity Jones, Diego Luna, Ben 
Mendelsohn, Forest Whitaker 
Director: Gareth Edwards ("Godzilla") 
Genre: Sci-Fi    Run Time: 133 mins

"Rogue One" is an exciting and fresh 
addition to a new collection of Star 
Wars films. Non-stop action and 
thrills from start to finish! In this sci-
fi film, a group of rebellions form to 

make a plan to steal the Death Star. Overall an epic and excel-
lent instalment to an already bigger than life saga. Beautiful to 
watch, explosive action sequences, a solid script and great new 
characters. GO SEE IT!

Moana
Starring: Dwayne Johnson, Auli'i Cravalho, 
Jemaine Clement 
Director: Ron Clements & John Musker ("Hercules") 
Genre: Family    Run Time: 107 mins

"Moana" is one of those films that makes you 
believe in the magic of movies again. It's Disney 
at its finest. In this family film set in Ancient 
Polynesia, a chieftain's daughter travels the 
ocean to find a demigod in order to reserve a 
curse. Visually stunning, funny and full of heart, 

"Moana" covers all the bases and more. Excellent voice work from Dwayne 
Johnson ("Furious 7") and newcomer Auli'i Cravalho. The music is simply 
the best Disney has put together in years, it feels nostalgic. Another great 
Disney achievement. GO SEE IT! 

Barry
Starring: Devon Terrell, Anya Taylor-Joy, Jason 
Mitchell, Ashley Judd 
Director: Vikram Gandhi 
Genre: Biopic Drama    Run Time: 104 mins

"Barry" is well acted and offers viewers a little 
something more about the early life of Barak 
Obama. In this biopic-drama, it takes a look at 
Barak Obama's college years in New York City. 
Overall an okay film, but doesn't do a good 
enough job at keeping you interested, with its 

slow pace and uneven script. A film you'd think would soar but kinda 
lays flat for the most part. STREAM IT NOW ON NETFLIX OR SKIP IT.

"It's A Wonderful 
Life" (1946) is a staple 
in holiday films. If you 
haven't seen this 1946 
classic from director Frank 
Capra ("Mr Smith Goes 
To Washington"), then 
Christmas must be a little 
less "wonderful" for you. 
In this holiday drama, an 
angel helps a desperate 

businessman, played by a great James Stew-
art ("Rear Window"), by showing him what life 
would be like if he didn't exist. Everything about 
this film comes down to being the classic it is to-
day. It's heart-wrenchingly good and is guaran-
teed to leave you smiling.  

"Love Actually"(2003) 
is a British holiday film 
that I feel most people 
forget about, but how 
can you? The film in its 
entirety is infectious, 
along with the message 
it evokes which is in fact 
love, actually. The film 
follows the lives of eight 
couples dealing with love 
in different ways, all while being interrelated a 
month before Christmas. A beautiful message, a 
terrific cast, a great script and the final moments 
of this holiday flick will have you reeling in emo-
tions. 

"Home Alone" (1990) 
is the quintessential 
Christmas movie. There's 
nothing else like it that 
can make you laugh 
hysterically every time 
you watch it. Incase you 
don't know already, in 
this classic a young boy 
must protect his home 
from two burglars while 

he is left alone by his family during Christmas. 
Director Chris Colombus ("Mrs. Doubtfire") hits 
a home-run with this knee-slapping, slapstick of 
a comedy that until this day is loved by all who 
come across it. 

"Dr. Seuss' How The 
Grinch Stole Christ-
mas" (2000) makes you 
fall in love with Jim Car-
rey ("The Mask") all over 
again. After a string of 
hit or miss movies, the 
actor teamed up with 
Ron Howard ("A Beauti-
ful Mind") to make this 
holiday classic. Despite 

mixed reviews by critics, the film became a huge 
success and a film that you'd remember for years 
to come. Based on the book by Dr. Seuss about 
a grinch who is out to steal Christmas from the 
little town of Whoville.A great Christmas flick 
that is both hilarious and heart-warming. 

"Elf" is seriously one 
of the best holiday films 
of all time! When it was 
released back in Novem-
ber 2003, I remember 
critics and audiences 
alike raving about this 
film; and they weren’t 
wrong. In this comedy, 
Buddy The Elf (a hilari-
ous Will Ferrell) is sent 
to New York City to find out his true identity. Will 
Ferrell (“Anchorman”) is at his career best, he’s hi-
larious. Overall a great film everyone can enjoy. 
There is nothing you won’t love about “Elf”.  

"National Lampoon's 
Christmas Vacation" 
(1989) makes you think 
that inviting your fam-
ily over for Christmas 
isn't half as bad as you 
imagine it is. In this un-
forgettable classic, the 
Griswold family plan for 
a big family Christmas 
when chaos obviously 

ensues. A holiday film that simply guarantees 
laughs and leaves you full of holiday cheer. 

"Jingle All The Way" 
(1996) is by far one of my 
favorite Christmas films, 
because well it stars Ar-
nold Schwarzenegger 
("The Terminator"). In this 
comedy, a father vows to 
get his son a Turbo Man, 
but all stores are sold 
out, which then sees him 
travel all over town to 

find one on Christmas Eve. Even though it was 
panned by critics, they're so many funny mo-
ments throughout this film, it's hard to resist. I 
always make it a point to watch this during the 
Holiday season. If you haven't seen it, check it 
out! 

"The Santa Clause" 
(1994) is yet another solid 
Christmas film that stars 
comedian Tim Allen (TVs 
"Home Improvement"). 
When a man accidentally 
kills Santa Claus on Christ-
mas Eve, he is magically 
recruited to replace him. 
I know, it doesn't sound 
like your normal, jolly 
Christmas film but it is! Distributed by Disney, 
this film saw great success and to this day still 
steals the hearts of those of watch it. 

"Scrooged" (1988) 
is a great Christmas 
film with a twist in the 
style of "A Christmas 
Carol", but it stars the 
one and only, Bill Mur-
ray ("Caddyshack"). He 
plays a cynical and self-
ish TV executive who is 
haunted by three spirits 
on Christmas Eve. Filled 

with gags and Christmas spirit, this is one film 
you shouldn't check off your list until you've 
seen it.

Here are some of the best holiday 
films to see this season

 
giovannifiasche@gmail.com

A HOLIDAY MOVIE GUIDE
BY SNOB REVIEWS

FIASCHEby Gianni
@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche
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Quali regali vanno per la mag-
giore? E chi li porta? Come 
si organizzano le feste? Una 
ricerca Doxa Kids, condotta 
per conto di Groupon, eviden-
zia come le famiglia italiane 
si preparino a festeggiare il 
Natale 2016. Un’indagine su 
preparativi, regali, desideri che 
ritrae i figli e genitori di oggi.
Innanzitutto, come ci si pre-
para alle feste? L’albero è in 
testa ai preparativi più amati da 
genitori e bambini (91%), ma 
anche decorazioni per la casa 
come luci, candeline e statuette 
vanno per la maggiore (80%). 
Mentre arriva solo al terzo 
posto il presepe (70%). Per 
quanto riguarda i bambini, la 
magia del Natale comincia con 
la letterina da inviare a Babbo 
Natale (per l’85% dei bimbi 
dagli 8 ai 10 anni). Il 36% dei 
bambini – in particolare le 
bambine – aiuta la mamma a 
preparare il pranzo di Natale.

Il 46% dei genitori intervi-
stati dichiara che non rivelerà 

mai ai propri figli che Babbo 
Natale non esiste, fino a che lo 
scopriranno da soli. Percentua-
le che sale (55%) tra i genitori 
con figli di 8-10 anni. Ciò 
nonostante molti di loro (26%) 
intuiscono che i figli non ci 
credono più, ma fingono per 
mantenere il magico segreto 
con fratellini e cuginetti. Più si 
alza l’età dei figli – 11-13 anni 
– più i genitori (35%) pensano 
che fingano di credere a Babbo 
Natale per avere più regali! 
Secondo il sondaggio il 65% 
dei bambini di oltre 11 anni sa 
che Babbo Natale non esiste.

Veniamo quindi ai doni: 
cosa vorrebbero i bambini sot-
to l’albero? Quasi tutti con-
cordano sul desiderare giocat-
toli, possibilmente più di uno 
(51%). In cima alla lista dei 
desideri ci sono i videogiochi 
(30%) – specialmente tra i ma-
schi di 8-10 anni. Mentre fra i 
più piccoli trionfano i giochi 
di costruzioni. Le femmine 
tendono a preferire prodotti 

Quale sarà il significato che si annida dietro i petali della 
stella di Natale? E perchè e il fiore da regalare per 
augurare un buon Natale? La Stella di Natale era 
coltivata già da Indios e Aztechi per cui era un 
fiore simbolo di purezza il cui colore rosso intenso 
riportava alle gocce di sangue di una dea morta 
per amore. Ma un’altra è la leggenda messicana 
più famosa che avvolge la pianta: si dice infatti 
che molti secoli fa, durante la notte di Natale, in 
chiesa, una bambina molto povera desiderava mostrare 
a Gesù il proprio amore, ma non aveva i mezzi per farlo. Una 
voce però le suggerì di uscire e di raccogliere un fascio di 

sterpi e erbe che, depositate sull’altare, si trasformarono in  
meravigliose stelline rosse. L’amore che si nasconde dietro 

questa leggenda continua ad avvolgere il fiore in 
varie declinazioni tanto che in Francia prende il 

nome di Étoile d’amour (Stella d’Amore) e viene 
commercializzata per la Festa della Mamma, 
mentre in Centro-America prende il nome di 

Hoja encendida (Foglia infuocata) e simboleggia la 
passione. La popolarità in Italia è arrivata soltanto due 
secoli fa, quando venne usata per adornare la Basilica 

di San Pietro, ma ora secondo i dati ufficiali, ogni anno, se ne 
vendono circa 20.000.000 di esemplari.

I sogni son desideri

Ritratto delle famiglie italiane a Natale
Babbo Natale, desideri e regali: indagine 
sulle famiglie che si preparano alle feste

La Stella di Natale, perchè si regala proprio a Natale?

per disegnare e colorare (12%), 
bambole e peluche (13%). Ri-

spetto agli anni passati, scom-
paiono dalla lista macchinine, 

trenini e aeroplanini. Ma, tolti 
i giocattoli, sono ovviamente 
gli smartphone il regalo più 
richiesto, assieme a pc (43%), 
con leggera variazione in base 
all’età. Ci sono poi le gite ai 
parchi divertimento, e gli ani-
mali domestici, specialmente 
desiderati dalle bambine. Le 
quali apprezzano anche più i 
libri rispetto ai maschi (25% 
contro il 15%).

Per quanto riguarda i costi, 
i genitori affermano di voler 
spendere in media 271 euro 

per tutti i regali di Natale. Di 
questa somma, 83 euro sono 
dedicati al figlio. Fra l’altro, 
i bambini sono consapevoli 
di quanto costa, all’incirca, 
il loro regalo, rileva l’indagi-
ne. E se potessero fare loro 
un regalo? L’81% dei bimbi 
rinuncerebbe a un regalo per 
i genitori. In particolare, pen-
sano che la mamma ne meriti 
uno(43%); ben più del papà 
(11%). Che cosa regalerebbe-
ro? Alla mamma una vacanza, 
al papà una macchina.

Marco
Calliari
augura
Buon Natale 
e Felice Anno
Nuovo a tutta
la comunità
italiana
di Montréal

SEDE DI MONTRÉAL

3821 BÉLANGER
514-721-3696

SEDE DI LAVAL (VIMONT)
1711 Des Laurentides

450-629-2822

La Direzione del Patronato A.C.L.I.
ed il personale augurano alla Comunità,

ed in particolare ai più bisognosi,
i più sinceri auguri di un Felice e Santo 

Natale  e Prospero Anno Nuovo
ROSALBA PIZZINO

Responsabile del patronato A.C.L.I.

www.patronato.acli.it
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Siamo a Natale, la Festa più bella e più significativa per tutti, la 
Festa che richiama tutti noi ai valori universali della Cristianità e 
dell'Umanità: la Pace, l'Amore, il Rispetto delle persone, la Giusti-
zia, l'Uguaglianza, la Libertà e la Fratellanza. Questa è l'occasione 
migliore per ricordare questi valori con l'augurio che diventino per 
tutti noi la bussola  che orienti la nostra vita. 

È con questo spirito che a nome 
del Consiglio d'Amministrazione del P.I.C.A.I.

rivolgo a tutti i più cordiali e sinceri auguri
per il  Santo Natale e per un prospero 

Anno Nuovo 

ERMINIO PICCOLINO

450 936-8660 949 boul. D'Auteuil, Lavalwww.tagliodiroma.ca

Fernando e il suo staff
vi augurano

Buon Natale e Felice 2017!

Solidarietà a Natale

MONTRÉAL – Oltre 500 
persone, nonostante la neve 
ed il freddo polare che ha 
tenuto in ostaggio la cit-
tà nei giorni scorsi, hanno 
partecipato con rinnovato 
entusiasmo all’ottava edi-
zione dell’iniziativa benefica 
‘Toy & Food drive’, il più 
grande nel suo genere in tut-
ta Montréal, che si è tenuta 
domenica scorsa, 18 dicem-
bre, dalle 10 alle 17, presso 
il bar ‘South Side’ (5292 

Regali sotto l’albero al caffè ‘South Side’
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Jean Talon, Est), 
nel cuore di 
Saint-Léonard. 
Una bellissi-
ma iniziativa 
organizzata da 
David Colasur-
do, generoso 
e instancabile 
agente immobi-
liare del Team 
Nancy Forlini, a favore 
della Missione “Bon Ac-
cueil”. Superato, di sicuro, 
il record dell’anno scorso: 2 

camions sono stati riempiti 
fino all’orlo con giocattoli, 
cibo a lunga conservazione, 
prodotti sanitari e vestiti in 

ottimo stato, per un totale 
di oltre 4.000 kg. Il caffè 
‘South Side’ - pieno di gente 
di tutte le età, dai bambini ai 
più anziani - ha monopoliz-
zato l’attenzione di tutto il 
quartiere, grazie anche alla 
coinvolgente musica nata-
lizia, sia dentro che fuori il 
locale. Uno spirito natalizio 
sancito anche dalla presenza 
di Babbo Natale in persona. 
Moltissimi gli automobilisti 
che, incuriositi, hanno rallen-

tato fino a fermarsi, entrare, 
fare un’offerta, prendere un 
caffè e mangiare una por-
zione di lasagne, un pezzo 
di pizza, un hamburger, o 
semplicemente un biscotto 
o un dolce rigorosamente 
‘Made in Italy’. Tanto di cap-
pello a questi ragazzi, che 
hanno interpretato il Natale 
riscoprendone il significato 
più profondo e autentico: 
non esiste modo migliore di 
celebrare le feste che donare 

soprattutto ai meno fortunati. 
Il Natale è l’occasione mi-
gliore per essere più buoni e 
altruistii regalando un sorriso 
ai meno abbienti. Proprio 
come fa da qualche anno a 
questa parte il Caffè ‘South 
Side’ e i suoi proprietari: 
David, Alex, Sandro e Gino, 
da sempre sensibili e vicini 
alle persone che almeno a 
Natale possono avere tutti i 
giocattoli e le vivande di cui 
hanno bisogno. (V.G.)
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MILANO, (Aise) - Sarà il clima 
di austerity economica o la vo-
glia di tornare al semplice calore 
di affetti veri e sinceri, ma i dati 
sono chiari: il Natale 2016 sarà – 
ancor più del solito – all’insegna 
della famiglia. Il 67% passerà le 
vacanze nel Belpaese e il 68% 
lo trascorrerà con il partner e la 
famiglia. È quanto emerge da 
un’indagine del Centro Studi 
del Touring Club Italiano sulle 
intenzioni di viaggio della com-
munity Touring, composta da 
oltre 200mila persone. In Italia le regioni preferite saranno Trentino-Alto Adige, Toscana, 
Campania e Liguria, per vacanze in montagna o di relax dove poter staccare la spina e de-
dicarsi alle proprie passioni e agli affetti più cari (68% degli intervistati), mentre per quanto 
riguarda l’estero le mete più scelte saranno Spagna, Germania, Francia e Austria, e in que-
sto caso la motivazione principale è la visita alle città d’arte.  L’hotel è la sistemazione più 
gettonata (40%), mentre al secondo posto si posiziona la ricettività extralberghiera (32%) 
e, a seguire, la casa di parenti e amici o la seconda casa di proprietà (24%) a testimoniare il 
carattere “familiare” delle vacanze.

Secondo l’indagine del Touring Club Italiano, il periodo preferito per partire è quello di 
Capodanno (50%), seguito dal Natale (29%) e dall’Epifania (27%). L’agenzia di viaggio 
tradizionale, ovvero quella con un punto vendita “fisico”, riscuote sempre meno successo di 
pubblico: oltre l’80% degli intervistati, infatti, acquista in totale autonomia i diversi servizi 
di viaggio. Infine, quando ci si deve documentare sulla meta scelta, il web costituisce il 
canale preferenziale, seguito da riviste specializzate e guide di viaggio e dal passaparola. 

Natale in vacanza

Per gli italiani sarà 
un ''Natale con i tuoi"

2411 CHARLAND, MONTRÉAL

INC.

514 384.9142

BOULANGERIE ET PÂTISSERIE

SALERNO
Aperto 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana

Enrivo Cimino
e il suo personale

vi augurano
Buone Feste!
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6475, BOULEVARD LÉGER
Montréal-Nord, Qc
514 321.0503

Pasquale Di Rienzo  e tutto 
il suo personale augurano

Buon Natale e Felice 2017 ai clienti

www.lacornetteria.com

la cornetteria

6528 ST.LAURENT,
MONTRÉAL

514 277-8030

Buone Feste!
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BOULEVARD MÉTROPOLITAIN:  12345 BOULEVARD MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL      514-645-1374
GALERIE D´ANJOU:  7999 BOULEVARD LES-GALERIE-D´ANJOU, MONTRÉAL      514-882-2797

Buone Feste!

ROMA, (Aise)- Con un au-
mento record del 20% nelle 
bottiglie spedite all’estero lo 
spumante italiano conquista le 
tavole nel mondo dove per Na-
tale e Capodanno 2016 ci sarà il 

Bollicine di Natale 

All'estero record 
di brindisi con 

spumante italiano

record storico di brindisi Made 
in Italy. È quanto emerge da una 
analisi della Coldiretti in occa-
sione dell'inizio delle festività 
di Natale e Capodanno, sulla 
base delle spedizioni registrate 
dall’Istat nei primi otto mesi del 
2016. Se in Italia lo spumante 
si classifica al primo posto ne-
gli acquisti irrinunciabili nello 
shopping delle feste, all’estero 
non sono mai state richieste cosi 
tante bollicine italiane che in 
quantità dominano nettamente 
nei brindisi sul mercato mon-
diale davanti allo champagne. 
All’estero i consumatori più 
appassionati sono gli inglesi 
che non sembrano essere stati 
scoraggiati dalla Brexit e sono 
diventati nel 2016 il primo 
mercato mondiale di sbocco 
delle spumante italiano con le 
bottiglie esportate che fanno re-
gistrare un aumento record del 
20% con il sorpasso degli Stati 
Uniti dove comunque si rileva 
un +17%, mentre in posizione 
più defilata sul podio si trova 
la Germania dove si registra 

una sostanziale stabilità delle 
vendite.  Nella classifica delle 
bollicine italiane preferite nel 
mondo ci sono tra gli altri il 
Prosecco, l’Asti il Franciacorta 
che ormai sfidano alla pari il 
prestigioso Champagne france-
se. Il risultato più significativo 
del 2016 è proprio l’aumento 
del 72% delle bollicine Made 
in Italy spedite in Francia con 
i cugini d’oltralpe che raddop-
piano la domanda di spumante 
italiano. A pesare è il fatto che 
con il successo crescono le imi-
tazioni in tutti i continenti, a 
partire dall’Europa dove sono 
in vendita bottiglie di Kressecco 
e di Meer-Secco prodotte in 
Germania che richiamano il 
nostro Prosecco.  All’estero fi-
nisce la maggioranza della pro-
duzione nazionale di bollicine 
per la quale Coldiretti stima un 
potenziale produttivo superiore 
ai 600 milioni di bottiglie con 
circa 470 milioni di bottiglie 
di Prosecco, 70 dall’Asti, 18 
milioni di Franciacorta e 9 di 
TrentoDoc.

UFFICIO
CAMBIO VALUTA

Parliamo italiano!
4684 JARRY EST, MONTRÉAL, QC, H1R 1X3

514.727.2222
INFO@MONDESA.COM

I migliori tassi di cambio

www.mondesa.com

Buone Feste!
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Antonio Campopiano

IMMOBILIA INC.

Mediatore immobiliare

Cellulare: 514.248.9170
Ufficio: 514.383.2727

Fax: 514.383.1214
antonio@campopiano.ca

2640, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal (Qc) H2B 1V6

Per ottenere il massimo risultato della 
vendita o un preventivo della vostra proprietà,  
consultatemi! Sarò lieto di incontrarvi.

Da oltre 40 anni

Buone Feste!

Agence immobilière
franchisé indépendant et autonome de Re/max Québec

www.vellonedischi.com1474 Jean-Talon Est, Montréal
514 721-0082

VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Specializzati nell'importazione di dischi

italiani e articoli da regalo di tutti i tipi:

sciarpe, berretti da baseball, 

bandiere italiane di tutte le misure, 

carte da gioco ed altri prodotti...

Buone Feste!
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Le pittule pugliesi I canederli allo
    speck in brodo

L’ANTIPASTO IL  PRIMO

PROCEDIMENTO
Tagliare il pane a dadini. Prendere la cipolla, tagliarla a dadini e rosolarla nel burro. Unirla al pane 
e formare un composto omogeneo. Mescolare la farina e lo speck. A parte mescolare le uova, il 
latte, il prezzemolo ed il sale. Incorporare il tutto all'impasto di pane. Far riposare la massa per ca. 
15 minuti. Formare i canederli utilizzando un cucchiaio o un piccolo ramaiolo: in questo modo 
la superficie risulterà più liscia ed i canederli saranno più compatti. Cuocerli in acqua salata la-
sciando il coperchio leggermente spostato. Se i canederli tendono a rompersi durante la cottura, 
è necessario aggiungere un po' di farina all'impasto.  Cuocerli per 20 minuti. Quando i canederli 
sono pronti, toglierli dall'acqua di cottura, disporli a due a due nei piatti fondi, coprirli con il brodo 
di carne e servirli con l'aggiunta di erba cipollina. ndovi con uno schiaccianoci per rompere le 
chele e assaporate la delicata polpa all’interno.  

VINO CONSIGLIATO
Per bilanciare questo primo piatto nutriente, consigliamo di accompagnarlo con un Alto Adige 
Müller Thurgau Bianco. La freschezza ben evidente al palato è già intuibile dal colore, un paglie-
rino freddo con evidenti riflessi verdolini. Il bouquet ricorda fiori bianchi freschi e frutti, in special 
modo gli agrumi. Un ottimo vino da proporre sia con i primi che come aperitivo.

Le pettole pugliesi con cuore di formaggio cremoso rappresentano una variante deliziosissima 
delle classiche pettole o pittule, che vengono preparate in Puglia nel periodo natalizio. Le pet-
tole sono gustosissime palline di pasta lievitata molto morbide, fritte nell’olio bollente. Possono 
essere rustiche o dolci, semplici o ripiene e vengono preparate e presentate come antipasto o 
come dolce alla Vigilia dell’Immacolata e alla Vigilia di Natale. Vanno gustate appena fritte, per 
apprezzare ancor di più il loro sapore e la cremosità del formaggio all’interno.

I Knödel tirolesi sono un primo piatto nutriente, povero, fatto con ingredienti semplici: pane 
casareccio, uova e speck dell'Alto Adige. Mangiati in tutto l'anno, sono gettonatissimi per il 
pranzo di Natale. Il segreto per dei buoni canederli allo speck in brodo è il saper miscelare 
molto bene gli ingredienti presenti nell’impasto, devono ben amalgamarsi e solo così, 
durante la cottura, rimarranno sodi e compatti. 

INGREDIENTI
• 250 g di farina tipo 0
• 2 cucchiai di olio di oliva
• 6 gdi sale fino
• 3 gdi lievito di birra secco
• 200 ml di acqua gassata
• olio di semi per friggere
• 80 g di formaggio cremoso

INGREDIENTI
• 150 g di pane raffermo  
• 40 g di cipolle 
• 1 C di burro 
• 80 g di speck tagliato a dadini 
• 2 uova 
• 2 C di farina 
• 100 ml di latte 
• 1 C di prezzemolo e sale
• 1 C di erba cipollin
   tagliata finemente 
• brodo di carnePROCEDIMENTO

Impastate in una ciotola capiente la farina, il lievito, l’olio, il sale e l’acqua gassata. Lavorate per bene 
la massa per 10 minuti. E’ importante che l’impasto sia morbido, quasi come quello di una pastella. 
Aggiungete 40 grammi di formaggio cremoso e amalgamate per bene il tutto. Lasciate lievitare 
finchè non vedrete apparire sulla superficie della massa le bolle, ci vorranno all’incirca due ore. A 
questo punto riempite una padella con un’abbondante quantità d’olio di semi di arachide e met-
tetela a riscaldare sul fuoco. Dopo, mettete una mano nell’impasto, strizzatelo nel pugno, facendo 
fuoriuscire da pollice e indice una pallina. Con l’aiuto di una piccola sacca a poche inserite un pò di 
formaggio nella pallina, prendetela con un cucchiaio bagnato nell’acqua e tuffatela nell’olio caldo 
per friggerla. Il formaggio si amalgamerà per bene alla pallina che si gonfierà nell’olio. Mettete le 
pettole su carta assorbente da cucina affinchè perdano l’olio in eccesso. Servitele caldissime. Le 
pettole con cuore di formaggio cremoso allieteranno le vostre Vigilie in famiglia, ottime servite 
come antipasto caldo.

VINO CONSIGLIATO
Suggeriamo di accompagnare le pittule con una bottiglia di Castel del Monte Aglianico Bianco 
frizzante, profumato, leggermente vinoso, delicato e dal sapore asciutto. La produzione è consentita 
nelle provincie di Barletta-Andria-Trani e di Bari. 

SALA PRIVATA PER:
• Eventi corporativi
• Ricevimenti familiari 
• Feste aziendali

Buone Feste !

55$ a persona

Veglione di Capodanno

Il menù delle feste

In Italia, il Natale si passa con i propri cari, riuniti attorno alla tavola per ridere e scherzare durante il banchetto 
più atteso dell’anno. Se la compagnia dei commensali è la parte più importante, il ruolo del cibo nel creare la 
giusta atmosfera non è da sottovalutare ed ogni regione, ha vari modi per solleticare il palato durante le feste. 
Per godervi un pranzo di Natale con i sapori di casa, potete ispirarvi alle deliziose ricette tradizionali che ab-
biamo scelto per voi dai quattro angoli della Penisola.

Il Menù di Natale
a cura di Valentina Peppucci

44 | IL C ITTADINO CANADESE    NATALE 2016  



Il cosciotto
di maiale al mirto

I buccellati siciliani

PROCEDIMENTO
Incidi il coscio con un coltello. Pratica almeno tre bei tagli. Le incisioni serviranno per inserire il con-
dimento e far insaporire bene la carne ma, soprattutto, per aiutarti a tagliare le fette dal cosciotto 
dopo la cottura. Ungi la carne con un filo d'olio, massaggiandola. Disponi su un tagliere la scorza 
del limone, l'aglio, un cucchiaino colmo di sale, del pepe nero, le bacche di ginepro e quelle di mirto 
presenti sui rametti. Stacca dai rami le foglioline. Conservane un pò intere e metti le altre sul tagliere. 
Tagliuzza grossolanamente tutti gli ingredienti. Inserisci un pò di composto nei tagli praticati nella 
carne e distribuisci il resto del trito su tutta la superficie del cosciotto, massaggiandolo accurata-
mente per qualche minuto. Posa la carne condita su un vassoio, coprilo con pellicola trasparente 
e riponilo in frigorifero a marinare per almeno per 4 ore. Togli il cosciotto dal frigo 30 minuti prima 
di cuocerlo. Fodera con carta oleata una teglia da forno. Disponi al centro le foglie di mirto intere 
conservate e posa su di esse la carne. Pela le patate e tagliale a spicchi. Lavale sotto l'acqua corrente 
ed asciugale bene con un foglio di carta assorbente. Mettile in una ciotola e condiscile con qualche 
cucchiaio di olio Extravergine, sale e pepe. Aggiungi qualche foglia di mirto e mescola.  Mettile 
nella teglia, intorno alla carne. Cuoci in forno a 200 gradi, per almeno 1 ora, girando la carne a metà 
cottura. Se dovesse asciugarsi troppo puoi sfumare con un pò di vino bianco secco. L'arrosto sarà 
pronto quando la cotenna sarà dorota e croccante e le incisioni lasceranno intravedere una carne 
bianchissima. Infilando una forchetta non dovrà uscire liquido rosato. In caso prosegui la cottura 
di qualche minuto. Servilo caldissimo.

VINO CONSIGLIATO
Per allietare il palato  al mirto consigliamo un Carignano del Sulcis Rosso Riserva, di color rosso 
rubino, piacevolmente intenso, sapido e asciutto. Le uve devono essere prodotte nell'ambito del 
Sulcis, comprendente per intero il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di 
Carbonia-Iglesias e di Cagliari. 

S E CO N D O I L  D O LC E

Il porceddu o maialino sardo, è una delle più celebri ed apprezzate specialità della 
cucina sarda, e la sua preparazione è tradizionalmente un vero e proprio rito delle 
grandi occasioni, in particolare per il periodo natalizio. Riportiamo qui la versione 
con il cosciotto di maiale.

Il buccellato, in dialetto “cucciddatu”, pietra miliare della cucina siciliana, è un dolce 
tradizionale per le feste di Natale. Solitamente a forma di ciambella viene anche confe-
zionato in forme più ridotte: i cucciddatini. Gli ingredienti, anche se con qualche variante 
da luogo a luogo, consistono in ogni ben di Dio: fichi secchi, mandorle, noci, nocciole 
e pistacchi. Il connubio con il limone, l’arancia, la cannella, la vaniglia e il miele, chiude 
in bellezza il ricco banchetto natalizio.

INGREDIENTI
•  1 cosciotto di maiale (ca. 800 gr)
•  scorza di 1 limone non trattato
•  5-6 rametti di mirto fresco
•  1 spicchio di aglio fresco
•  4-5 bacche di ginepro
•  sale e pepe
•  olio extravergine di oliva
•  6 grandi patate

• 1 Kg di farina 00
• 300 gr di strutto 
  a temperatura ambiente
• 250 gr di zucchero
• 1 bustina di lievito per dolci
• 1 bustina di vanillina
• 15 gr di ammoniaca
• 250 ml circa di latte
• 1 tuorlo
• 1 pizzico di sale

PER IL RIPIENO:
• 300 gr di fichi secchi
• 300 gr tra mandorle 
  e noci tostate
• 2 cucchiaini di cannella
• 200 gr di cioccolato fondente
• 50 gr di uva sultanina
• 2 cucchiaini di cacao amaro
• 125 gr di marmellata 
   di pesche, arance o albicocche
• 125 gr di miele

PER LA GLASSA:
• 200 gr di zucchero al velo
• 1 albume
• un pizzico di sale
• un cucchiaio di limone

Il menù delle feste

ST-LÉONARD
514 324-8039 

ROSEMERE
450 430-4222

POINTE-CLAIRE
514 542-4242

BROSSARD
450 462-4000

PROCEDIMENTO
(Preparate un giorno prima la pasta frolla e il 
ripieno in quanto hanno bisogno di riposo in 
frigo.) In una ciotola immergete i fichi secchi 
per 15 minuti. Nel frattempo preparate la pasta 
frolla: in un recipiente o nella planetaria, setac-
ciate la farina con il lievito per dolci e la vanillina. 
Aggiungete lo strutto e lavorate velocemente 
per fare incorporare la farina. Unite  un pizzico 
di sale e il tuorlo. Aggiungete a filo il latte in cui 
avrete fatto sciogliere l’ammoniaca. Lavorate l’impasto fino ad ottenere un composto omogeneo e 
liscio. Fate tre panetti, copriteli con pellicola trasparente e lasciate riposare per 1 ora in frigo. Scolate 
i fichi, eliminate il picciolo e con l’aiuto di un coltello grande ed affilato tritateli. Se risultano ancora 
grossolani vi consiglio di passare i fichi nel “passa-pomodoro” . Ai fichi aggiungete tutti gli ingredienti 
del ripieno, mescolate tutto e coprite con pellicola, fate riposare in frigo per 1 ora. Prendete un panetto 
e stendete la frolla fino ad uno strato sottile, con l’aiuto di un coppa ricavate tanti cerchi, su ognuno 
di essi disponete un cucchiaino di ripieno e chiudete a mezza luna. Con un coltello affilato fate dei 
tagli nella pasta. Un modo più semplice per comporre il biscotto è quello di stendere la frolla in un 
rettangolo, formate un salsicciotto con il ripieno e disponetelo al centro ripiegate una estremità della 
pasta frolla, sigillate, arrotolate leggermente con le mani e con il coltello tagliate trasversalmente i 
biscotti. Preriscaldate il forno a 180C (forno ventilato) e infornate per 15-20 minuti e fino a completa 
doratura. Sfornate e fate raffreddare. Ricoprite con glassa e codette colorate.

VINO CONSIGLIATO
Per chiudere in bellezza e far godere il palato, vi suggeriamo di bagnare i buccellati un Moscato 
Bianco di Siracusa dal sentore di miele e frutta secca, con caratteristiche minerali e ampiezza di 
profumi che si sposa perfettamente con questo dessert. Trattasi di un vino DOC prodotto solo 
nella provincia di Siracusa. 

INGREDIENTI:
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514 326.3029
6645 P.E. Lamarche, St-Léonard, Qc

DÉBOSSELAGE ET PEINTURE 
REMPLACEMENT DE VITRE D’AUTO

Lancia Stratos 
di Sandro Munari,

Campione del Mondo

di Rally nel 1977.

Lancia Thema Ferrari
(328) 87-89

Edizione Limitata
Motore 8 cilindri, 32 valvole

Maître carrossier

Joe Lancia e tutto
il suo personale
vi augurano 

Buone Feste!

Filippo Salvatore

Filippo Salvatore
vi augura

Buon Natale
e Felice Anno 2017

Mercedes-Benz Montréal-Est
12525 Metropolitain Est, Montréal, Québec         514 788-8777

DIRETTORE VENDITE 

AUTO NUOVE

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

Buone Feste!

Réparatrion d'autos accidentées
Estimation & conseiller pour cas d'assurances

Specialist in repairing accidented cars

Estimate & insurance case adviser

RIMORCHIAGGIO 24 ORE
514.984.2933

Tel.: 514 276-8328    Fax: 514 276-3527

6228 BOUL. ST-LAURENT,
Montréal, Québec

Il presidente
Tony Fuoco
vi augura
Buone Feste!

ASSOCIAZIONE FAMIGLIA 

SAN PIETRESE INFINE
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BROSSSARD
450 4

ISABELLE
ARCHAMBAULT

Laurentides

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

MLS: 16841132MLS: 25900974

Due case al prezzo di un duplex. Vicino, 
sul retro, ampio terreno con la statua della 

Madonna dove i fedeli si recano in preghiera.

Più di 37 acri di terreno.
Accesso al ''Lacs des iles a Entrelacs''. 

Piscina interna riscaldata.795, boul. Sainte-Adèle
Sainte-Adèle, Québec, J8B 2N1514 229.2956 Bur: 450.229.6666

Courtier immobilier résidentiel

Agence immobilière

925 000 $430 000 $ ENTRELACSSAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON

www.autocaremontreal.com

Auguriamo
Buone Feste !

DES GRANDES PRAIRIES

AutoCare DGP
5200 Des Grandes Prairies, St-Léonard
514-323.1111

AutoCare St-Michel
8024  17e Avenue, Montréal
514 721.1025

AutoCare Jean-Talon
6200 Jean Talon Est, St-Léonard 
514 253.4542

Oroscopo 2017

ARIETE (21/0320/04) - L’Ariete sarà alle prese con cambia-
menti interiori profondi, che potrebbero manifestarsi con 
decisioni che sembreranno impulsive, ma saranno frutto 
di riflessioni profonde, maturate dall’aspetto positivo di 

Saturno in Sagittario. Le finanze andranno sull’altalena, ma nel com-
plesso vi difenderete bene. L’amore chiederà attenzione al futuro, ma 
sarai ben felice di farlo. Non dimenticarti che ogni rapporto ha bisogno 
di passione costante!

 
TORO (21/04 – 20/05) - Il Toro si muoverà concretamente, 
con attenzione al lavoro, al denaro, a migliorare la propria 
vita a partire dal benessere materiale ma senza dimenticare 
quello spirituale ed interiore, come hai imparato nell’anno 

precedente. Sarà un anno di mantenimento e transizione, almeno fino 
all’autunno, che inaugurerà una fase di rivoluzione impegnativa ma 
positiva a trecentosessanta gradi, che si manifesterà con chiarezza da 
dicembre in poi.

GEMELLI (21/05 – 2106) - I Gemelli hanno imparato, e 
impareranno anche nel corso di quest’anno, ad assumersi 
le responsabilità, a crescere e a non aver paura della profon-
dità e dell’impegno. Quando a dicembre Saturno vi liberà 

dall’opposizione, dovreste ringraziarlo per tutti questi cambiamenti! Con 
il sostegno di Giove e Urano, la professione, anche se faticosa, produrrà 
ottimi risultati. L’amore? Ricordate quanto detto su Saturno: impegno 
e responsabilità, e decollerete senza più incertezze.

 
CANCRO (22/06 – 22/07) - Il Cancro sarà alle prese con 
profondi cambiamenti, che a volte potrebbero non essere 
facili, specie se non saranno voluti. Dovrai essere elastico, 
duttile, e vedrai che riuscirai a trarre il meglio da quello 

che famiglia, lavoro e vita personale ti chiederanno. Ad ottobre con 
l’ingresso di Giove in Scorpione il tuo atteggiamento interiore muterà, 
e, soprattutto, le finanze torneranno a girare. Da dicembre, Saturno 
chiederà attenzione e concretezza per il cuore.

 
LEONE (23/07 – 23/08) - Il Leone sarà tra i più raccomandati: 
fino ad ottobre, caro amico, il palcoscenico sarà tuo. Potrai 
mettere a segno risultati di spicco nel lavoro, migliorare le 
finanze, vivere la vita affettiva che hai sempre sognato op-

pure raggiungere i traguardi personali che ti stanno a cuore. Sii meno 
spericolato con l’amministrazione dei guadagni da ottobre e vedrai che 
Giove in Scorpione ti farà un baffo, anzi, due!

 
VERGINE (24/08 – 22/09) - La Vergine sarà indecisa, se 
rimboccarsi le maniche o rimanere alla finestra. Il tuo umo-
re infatti andrà ad alti e bassi, e le tue faccende, da quelle 
pratiche lavorative a quelle affettive, potrebbero oscillare 

di conseguenza. Rifletti con attenzione sui cambiamenti da attuare: da 
ottobre inizierà un periodo molto buono, che il passaggio di Saturno in 
Capricorno siglerà senza più incertezze. Evviva!
 

BILANCIA (23/09 – 22/10) - Bilancia alle prese con situazio-
ni positive, stimoli al cambiamento e qualche dubbio, ma nel 
complesso non ti potrai lamentare, soprattutto se eviterai 
cocciute prese di posizione o gesti e scelte impulsivi. Sii 

riflessiva, concreta, attenta: con Saturno a favore per quasi tutto l’anno 

non sarà difficile! Ricordati che a dicembre lo stesso Saturno inaugurerà 
un periodo meno leggero per te, quindi sarà meglio farti trovare pronta.
 

SCORPIONE (23/10 – 22/11) - Lo Scorpione dovrà sudarsi 
tutti i risultati che desidera. Tuttavia, non sarà un anno 
sfavorevole, quanto un anno di preparazione ai grandi 
successi che partiranno dall’autunno e che continueranno 

da dicembre in poi. Rifletti su che cosa vuoi ottenere dalla vita (e  vale 
per lavoro, amore, privato, tutto) e prepara il terreno: dopo procederai 
più in fretta e il podio sarà tutto tuo!

SAGITTARIO (23/11 – 21/12) -  Il Sagittario vivrà una 
stagione molto buona per lavoro e affari, per denaro e vita 
pratica. Solo l’amore ti farà sospirare, con qualche ritardo o 
qualche imprevisto, ma anche per il tuo cuore vedrai che ci 

sarà un sereno lieto fine. Le stelle ti consigliano di essere chiaro e diretto 
con i familiari: una questione potrebbe turbarti, ma la risolverai in fretta 
se instaurerai subito una buona comunicazione.
 

CAPRICORNO (22/12 – 20/01) - Il Capricorno non mollerà 
mai. Purtroppo questi anni sono stati impegnativi, e hai 
imparato a contare prima di tutto su te stesso e sulle tue 
forze. Ma hai imparato bene, e anche nel 2017 te la caverai 

niente male nonostante gli ostacoli, che saranno soprattutto di natura 
pratica ed economica. E da ottobre le stelle finalmente premieranno il 
tuo impegno: la stabilità è in arrivo! Non dimenticarti dell’amore: il tuo 
cuore ha sete di profondità, non lasciarlo senza l’acqua delle emozioni 
che desideri.
  

ACQUARIO (21/01 – 19/02) - L’Acquario sarà al top dei top 
per buona parte dell’anno. Tra Giove e Saturno l’ambito 
professionale, pratico ed economico ti riserverà grandissi-
me soddisfazioni. Metti a frutto i doni della fortuna e delle 

stelle e non perderti in chiacchiere: un anno così non capita spesso e 
in autunno la ruota potrebbe girare. L’amore andrà ad alti e bassi, con 
sorprese eccitanti alternate a situazioni più stabili.
 

PESCI (20/02 – 20/03) - I Pesci saranno alle prese con un 
anno impegnativo, e dovranno avere ancora pazienza. Il 
2017, però, sarà più scorrevole del 2016, e ad ottobre inizierai 
a vedere concretizzarsi i risultati lavorativi e finanziari per i 

quali hai lottato da tantissimo tempo. E da dicembre la tua situazione 
finalmente si stabilizzerà, regalandoti una chiusura d’anno all’insegna 
della speranza e del sorriso!

Quale sarà il segno fortunato?

NATALE 2016    I L C ITTADINO CANADESE | 47          



augura a tutti i suoi membri

affiliati e simpatizzanti
Buon Natale e

Felice Anno Nuovo.

IL DIRETTIVO 
DELL’ASSOCIAZIONE

DEI COSENTINI
DI MONTRÉAL

Carissimi Bojanesi,
Il Diretivo della Famiglia 
Bojanese di Montreal vi 
augura un felice Natale ed 
un prospero Anno Nuovo 
e, che il 2017 sia un anno 
pieno di salute e di pace.
Il vostro Presidente

Carlo Peruch

Donato Marino, presidente dell’Associazione 
Culturale Morronese, insieme al comitato 

esecutivo, intende formulare i migliori auguri 
di Buon Natale e Prospero Anno nuovo  a tutti 

i cari Morronesi, agli amici con le rispettive 
famiglie e a tutta la Comunità Italiana. 
Che il periodo festivo sia fonte di amore 
e felicità in compagnia dei vostri cari.

ASSOCIAZIONE
MORRONESE

L’ASSOCIAZIONE
FAMIGLIA BOJANESE

Regione Campania-Canada, insieme al direttivo ed 
al consiglio d’amministrazione della Federazione, 

si augura che la gioia e l'allegria delle feste possano 
accompagnarvi tutti i giorni.

Auguri di Buon Natale e un prospero Anno 
Nuovo a tutti i membri, amici e simpatizzanti.

Anna Maria Buondonno Maturi

LA FEDERAZIONE 
DELLE ASSOCIAZIONI

CLUB SOCIAL
“LARINO FRENTER”

MONTRÉAL INC.
Augura ai consiglieri , 

ai simpatizzanti e a tutta 
la comunità italiana 

Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo

A tutti Buone Feste!

augura a tutti i membri,
amici e sostenitori

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.

IL COMITATO
DELL’ ASSOCIAZIONE

SOCIALE & CULTURALE
CANICATTINESE

La presidente Anna Perrotti
e il direttivo dell’Associazione Regionale
dei Marchigiani ALMA - CANADA Inc.,

assieme alla REGIONE MARCHE,

augurano a tutti i membri,
i simpatizzanti e alla colletività italiana

un Santo Natale
ed un Prospero Anno Nuovo.

La FEDERAZIONE DELLE ASSOCIZIONI 
EX-MILITARI ITALIANI

a nome delle Associazioni d'Arma associate, augura ai propri soci, familiari e 
a tutta la Comunità italiana di Montréal i migliori auguri di gioiose e serene feste natalizie.

Il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri d’Italia, sezione Montréal, 
Angelo Giummarra, augura a soci, simpatizzanti e a tutta la Comunità italiana Buone feste!
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Buon Natale e 
Prospero Anno Nuovo.

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI

CAMPODIPIETRA
A MONTRÉAL

augura ai membri,
ai suoi paesani

e ai simpatizzanti un

INSIEME AL COMITATO,

AGLI SPONSORS 

E AI SOSTENITORI,

AUGURA UN BUON NATALE

ED UN PROSPERO ANNO NUOVO

A TUTTA LA COMUNITÀ 

AGNONESE,

AGLI AMICI ED AI MEMBRI.

DI MONTRÉAL

FAMIGLIE
AGNONESI

Federazione

SICILIANA 
del Québec

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE

Il presidente Pino Asaro
ed il consiglio augurano

a tutti i suoi membri 
Buon Natale e Felice 2017.

Il presidente
dell’Associazione 

Lega Agnonese di Montréal,
insieme al suo consiglio, 

augura a tutti gli agnonesi,
parenti ed amici

un Buon Natale
ed un Felice 2017,

pieno di gioia, 
prosperità e salute!

ASSOCIAZIONE

Lega Agnonese

augura a tutti i membri

e simpatizzanti

UN FELICE 

SANTO NATALE 

E PROSPERO 

ANNO NUOVO.

ASSOCIAZIONE

ISERNINA

porge i più sentiti auguri

di Buon Natale

e Felice Anno Nuovo

a tutti i suoi membri, simpatizzanti ed amici.

L’ASSOCIAZIONE  
JELSESE DI MONTRÉAL

presieduta da Andrea Passarelli,
augura a tutti i suoi soci, simpatizzanti

e amici Buon Natale e Felice 2017.
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augura un

Buon Natale

ed un Felice Anno Nuovo

a tutti i suoi membri, 

simpatizzanti ed amici.

augurano a tutti i membri 
ed alla Comunità italiana

Buon Natale
e Buon Anno

ASSOCIAZIONE

SAN MARZIALE

Il presidente Bino Romano
e il consiglio esecutivo

DELL’ASSOCIAZIONE

CASACALENDESE

La Regione Puglia e la Federazione

Puglia del Québec - Canada

Il Presidente Cav. Rocco 
Mattiace e i presidenti 

delle Associazioni 
appartenenti  alla 

Federazione Regione  
Puglia augurano 

a tutta la Comunità  
Buon Natale 

e Felice Anno Nuovo

La sezione Alpini
di Montréal assieme ai gruppi 

di Montréal e Laval
augurano a tutti gli amici e 

simpatizzanti Buon Natale 

e un felicissimo 

Anno Nuovo!

FEDERAZIONE DELLE 
ASSOCIAZIONI VENETE
DEL QUÉBEC COMPOSTA DA

porge ai propri membri, simpatizzanti
ed amici i più fervidi auguri di

Buon Natale e Prospero Anno Nuovo !

in occasione delle feste

formula agli amici
ed alla Comunità italiana 

un Gioioso Natale
ed un Felice Anno Nuovo.

I CALABRESI
NEL MONDO

Un’associazione che ha al suo attivo una quantità  
di realizzazioni: teatro, la rivista l’Altra Calabria, 

cultura, folclore, manifestazioni sociali

tanti auguri di Buon Natale

e Felice Anno Nuovo

a tutti i membri e paesani.

ASSOCIAZIONE SOCIALE 
CULTURALE FAMIGLIE

MONTEFALCIONESI

si onora, come sempre, di augurare
all’intera Comunità.

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

ASSOCIAZIONE

“I LARINATI”
MONTRÉAL INC.

La direzione

dell’Associazione

“I Larinati”

Giovani veneti
nel mondo

Associazione

Vicentini nel Mondo.

Ospiti d’onore a Casa Puglia: Chantal Rossi, consigliere di Montréal-Nord; Christine Black,
Sindaco di Montréal-Nord e Marc Tanguay, deputato della contea di LaFontaine.
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La qualità della vita che vi meritate !
• Cure infermieristiche sotto la supervisione
  del personale autorizzato
• Medicinali somministrati dal personale infiermeristico
• Visite mediche settimanali sul posto
• Servizio di farmacia sul posto
• Camere singolarmente climatizzate
• Bagni privati e adattati per disabili
• Accesso sorvegliato
• Cappella con servizio pastorale
• Salone di bellezza
• Disponibilità di ripostiglio
• Servizio di colazione e pasti
  (preparati dal nostro personale dedicato)
• Servizio di pulizia per le aree comuni 
  e le camere dei residenti
• Attività varie organizzate dalla coordinatrice del tempo libero

• Pasti
• Cure infermieristiche
• Distribuzione medicinali 
• Pulizie

• Lavanderia privata
• Assistenza in bagno
• E molti altri 
  servizi...

Un concetto
moderno di risorsa

intermedia!
Questo tipo di alloggiamento si 
rivolge ad una clientela con dei  
bisogni che non possono più essere 
soddisfatti a casa o nelle residenze 
convenzionali per persone anziane. 
Un’organizzazione 24 ore su 24 con 
i servizi e le cure necessarie per  
rispondere alle necessità particolari 
delle persone colpite dall’Alzheimer 
o da malattie cognitive e fisiche.

SERVIZI OFFERTI
DELLE CURE CHE RISPONDONO
AI VOSTRI BISOGNI

Armonia
Appartamenti

1 ½, 2 ½ , 3 ½ e 4 ½,
camere e pensioni

Per vivere in

(all'angolo della strada St-Zotique)

(di fronte al parco Jarry) (di fronte alla Rivière des Prairies)

(all'angolo di 11100, boulevard de l'Acadie)(all'angolo della strada Du Mans, di fronte al Parco Ladauversière)

Buone 

Feste!
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