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

Gli auguri dell’Editore-Direttore
Sen. Basilio Giordano

Cercare il Presepe

Care lettrici, Cari lettori del Cittadino Canadese, 
in questo tempo di Natale, possa lo Spirito Santo gui-
darvi nel presepe per incontrare Gesù in una mangiato-
ia, con Maria Sua madre e Giuseppe Suo padre adottivo.  
$I¿QFKq�OD�IHVWD�GHOOD�QDVFLWD�GL�*HV��VLD�XQ�DYYHQLPHQWR�EHQ�
SUHVHQWH� QHOOD� YRVWUD�PHQWH� H� QHO� YRVWUR� FXRUH�� SHUFKp� QRQ�
preparate un presepe nella vostra casa?
*HV��YLHQH�D�QRL�FRQ�XPLOWj��FRPH�XQ�EDPELQR�DSSHQD�QDWR��
deposto in una mangiatoia utilizzata per nutrire gli animali. 
0HWWHQGRFL�LQ�JLQRFFKLR�SHU�DGRUDUOR��SRVVLDPR�ULDO]DUH�OD�WHVWD�SHU�VHJXLUOR�DWWUDYHUVR�JOL�
DOWL�H�EDVVL�GHOOD�QRVWUD�HVLVWHQ]D��OH�JLRLH�H�L�GRORUL�GHOOD�QRVWUD�YLWD�
9LYLDPR�VXOOD�WHUUD�QHO�WHPSR�H�QHOOR�VSD]LR��PD�DQGLDPR�ROWUH�O
XQLYHUVR�SHUFKp�VLDPR�IDWWL�
SHU�'LR��SHU�O
HWHUQLWj�H�O
LQ¿QLWR��*UD]LH�D�*HV��SRVVLDPR�FDPPLQDUH�QHOOD�VSHUDQ]D�SHUFKp�
(JOL�DELWD�LQ�QRL��FL�JXLGD�HG�q�VHPSUH�FRQ�QRL��(JOL�FL�LQVHJQD�OD�¿GXFLD�H�OD�ULFRQRVFHQ]D��
ci dà la Sua pace e ci rende capaci di amare fedelmente.
$SULWH�LO�YRVWUR�FXRUH�DO�PLVWHUR�GL�'LR�FKH�VL�DYYLFLQD�YHQHQGRFL�LQFRQWUR��(JOL�VL�DYYLFLQD�
a tutta l'umanità come a ciascuno di noi, qualsiasi sia la nostra vita o la nostra solitudine. 
&KH�OD�YRVWUD�IDPLJOLD�V
LPSUHJQL�GHOOD�OXFH�PRUELGD�GHO�1DWDOH�H�ULFHYD�OD�JLRLD�GHOOD�6DFUD�
)DPLJOLD��&KH�1DWDOH��GDYDQWL�DO�SUHVHSH��VLD�SHU�YRL�XQ�WHPSR�SHU�IHUPDUYL��XQ�WHPSR�SHU�
SUHJDUH��XQ�WHPSR�SHU�ODVFLDUYL�WRFFDUH�GDOO
DPRUH�LQ¿QLWR�GL�'LR�
&KH�'LR�IDFFLD�VSOHQGHUH�VX�GL�YRL�OD�OXFH�GHOOD�6XD�ERQWj��QHO�QRPH�GHO�3DGUH�H�GHO�)LJOLR�
e dello Spirito Santo. 
Buon Natale!

+ Christian Lépine, Arcivescovo di Montréal.

Cari lettori e lettrici,
DQFKH� TXHVW¶DQQR� FL� ODVFLDPR� DOOH� VSDOOH� XQ�
DQQR�FRPSOLFDWR��VHJQDWR�GD�VDQJXLQRVL�DWWDFFKL�
WHUURULVWLFL�H�FDWDVWUR¿�QDWXUDOL��,O�PRQGR�q�PHQR�
VLFXUR�GL�XQ�WHPSR�HG�q�DOOH�SUHVH�FRQ�L�FDSULFFL�
GHOOD�&RUHD�GHO�1RUG��FKH�PLQDFFLD�O¶$PHULFD�
H�OD�SDFH�LQ�WXWWR�LO�PRQGR��H�FRQ�O¶LQVWDELOLWj�GL�
XQ�0HGLR�2ULHQWH�FKH�ULVFKLD�GL�GLYHQWDUH�XQD�
SROYHULHUD� VHPSUH� SL�� URYHQWH� H� LQJHVWLELOH�� 
3UHVXPLELOPHQWH� LO� SURVVLPR� ��PDU]R�� DQFKH�
ROWUH� ��PLOLRQL� GL� LWDOLDQL� QHO�PRQGR� VDUDQQR�
FKLDPDWL�DG�HVHUFLWDUH�LO�GLULWWR�GL�YRWR�HOHJJHQGR�
���GHSXWDWL�H���VHQDWRUL�QHO�QXRYR�3DUODPHQWR�
,WDOLDQR��8QD�FRQTXLVWD�GL�JUDQGH�FLYLOWj��TXHOOD�
GHO� YRWR� DOO¶HVWHUR�� FKH� GREELDPR� RQRUDUH� SDUWHFLSDQGR� DWWLYDPHQWH� DOOD� VFHOWD� GHL�
FDQGLGDWL�PLJOLRUL��&L�DVSHWWD�XQ������ULFFR�GL�QXRYH�V¿GH���(�O¶DWPRVIHUD�QDWDOL]LD�
FRVWLWXLVFH�LO�PRPHQWR�PLJOLRUH�SHU�ULWURYDUH�O¶HQWXVLDVPR�VPDUULWR�H�JXDUGDUH�DO�IXWXUR�
FRQ�ULQQRYDWD�¿GXFLD��1DWDOH�q�OD�IHVWD�GHOOD�IHGH�H�GHOOD�VSHUDQ]D��SHU�QRL�&ULVWLDQL��H�
FL�ULSRUWD�DOOD�IDPLJOLD�H�DOOD�ULÀHVVLRQH��ULFDULFDQGRFL�GL�QXRYH�HQHUJLH��QHFHVVDULH�SHU�
ULSUHQGHUH�LO�FDPPLQR�QHO�1XRYR�$QQR�FKH�LQL]LD��3RVVLDWH�WUDVFRUUHUH�TXHVWL�JLRUQL�GL�
IHVWLYLWj�QHOOD�3DFH�H�QHOOD�6HUHQLWj��LQ�IDPLJOLD�H�FRQ�JOL�DPLFL��
%XRQ�1DWDOH��(�FKH�LO�1XRYR�$QQR�YL�ULVHUYL�WDQWL�VXFFHVVL�H�PHULWDWH�VRGGLVID]LRQL�
Auguri vivissimi a ciascuno di voi!

Sen. Basilio Giordano

XVI Legislatura
Editore-Direttore de “Il Cittadino Canadese"

Gli auguri delle autorità
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CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A MONTRÉAL

Il messaggio del Console Generale Marco Riccardo Rusconi 

Rocco Di Zazzo, rivolge 

alla comunità e ai suoi clienti 

i suoi più fervidi auguri per le feste  

di Natale e Capodanno.

Per l’Anno Nuovo perché

non offrirvi un magnifico condominium 

oppure una casa di prestigio nel nuovo 

St-Laurent laddove si ritrova 

il piacere della campagna in città ?

,O������q�VWDWR�XQ�DQQR�LPSRUWDQWH�SHU�OH�UHOD]LRQL�WUD�,WDOLD�H�
&DQDGD��H�LQ�SDUWLFRODUH�WUD�,WDOLD�H�0RQWUpDO�

3HU�OD�SULPD�YROWD�GRSR�PROWL�DQQL�XQ�3UHVLGHQWH�GHOOD�5HSXE-
EOLFD��6HUJLR�0DWWDUHOOD��q�WRUQDWR�D�0RQWUpDO��LQ�RFFDVLRQH�GHL�
����DQQL�GHOOD�&LWWj�H�QHO�TXDGUR�GHOOD�YLVLWD�GL�6WDWR�LQ�&DQDGD�
SHU�LO����PR�DQQLYHUVDULR�GHOOD�&RQIHGHUD]LRQH��/D�3UHVLGHQWH�
GHOOD�&DPHUD�GHL�'HSXWDWL��/DXUD�%ROGULQL��KD�IDWWR�XQD�OXQJD�H�
DUWLFRODWD�WDSSD�D�0RQWUpDO��FRQ�XQD�¿WWD�VHULH�GL�LQFRQWUL��$OWUL�
HVSRQHQWL�GL�SULPR�SLDQR�GHO�*RYHUQR�VRQR�DWWHUUDWL�D�0RQWUpDO�SHU�
HYHQWL�LQWHUQD]LRQDOL�H�DQFKH�SHU�DWWLYLWj�FRQ�OD�FRPXQLWj�LWDOLDQD�

6HPSUH� QHO� ������ q� HQWUDWR� LQ� YLJRUH� O¶DFFRUGR� JOREDOH� VXO�
FRPPHUFLR�H�JOL�LQYHVWLPHQWL�WUD�8QLRQH�(XURSHD�H�&DQDGD��&RQ�
TXHVWD�LQWHVD��UDJJLXQWD�WUD�3DHVL�FKH�FRQGLYLGRQR�YDORUL�H��XQD�
YLVLRQH�GHO�FRPPHUFLR�FRPH�VWUXPHQWR�VRVWHQLELOH�GL�FUHVFLWD�D�
EHQH¿FLR�GL�WXWWL��H[SRUW�H�LPSRUW�VRQR�GHVWLQDWL�DG�DXPHQWDUH��H�
in particolare si prevedono grandi opportunità per i prodotti del 
³0DGH�LQ�,WDO\´�

,O� ����� q� VWDWR� DQFKH� O¶DQQR� LQ� FXL� DEELDPR�� WXWWL� DVVLHPH��
UHDOL]]DWR�OD�)HVWD�1D]LRQDOH�SL��JUDQGH�H�SDUWHFLSDWD�GL�VHPSUH��

oltre seimila persone erano presenti allo Stadio Saputo lo scorso 
��JLXJQR��LQ�XQ¶LQGLPHQWLFDELOH�JLRUQDWD�FRQFOXVD�FRQ�XQ�HFFH-
zionale concerto di Antonello Venditti. 

3HU� LQL]LDWLYD� GHO� &RQVRODWR� *HQHUDOH�� OD� )HVWD� q� VWDWR� XQ�
momento inclusivo e aperto, e allo stesso tempo una vetrina di 
TXDOLWj� H�GL� HFFHOOHQ]D�� FRQ�DUWH�� FXOWXUD� H� WDQWL� EUDQG� LWDOLDQL��
WXWWH�WHVVHUH�GHO�JUDQGH�H�EHOOLVVLPR�PRVDLFR�GHOOR�VWLOH�LWDOLDQR��
6XOO¶RQGD�GL�TXHVWR�VXFFHVVR��YRJOLDPR�IDUH�LO�SURVVLPR�DQQR�XQD�
)HVWD�DQFRUD�SL��ULFFD�H�YLVLELOH��XQHQGR�OH�LPPHQVH�HQHUJLH�GHOOH�
,WDOLDQH�H�GHJOL�,WDOLDQL�GL�0RQWUpDO��OH�VWHVVH�HQHUJLH�FKH�L�QRVWUL�
FRQQD]LRQDOL�FKH�DUULYDYDQR�LQ�&DQDGD�GDOO¶,WDOLD�VHSSHUR�GLULJHUH�
YHUVR�UHDOL]]D]LRQL�H�RSHUH�FKH�KDQQR�FRQWULEXLWR�DOOD�FRVWUX]LRQH��
¿VLFD�H�LQWHOOHWWXDOH��GHO�&DQDGD��GHO�4XHEHF��GL�0RQWUpDO�

,O����PR�FRPSOHDQQR�GL�0RQWUpDO��DOWUD�ULFRUUHQ]D�GHOO¶DQQR�
FKH�VL�FKLXGH��q�VWDWR�DQFKH�XQ�ULFRQRVFLPHQWR�LPSRUWDQWH�D�FKL�
TXHVWD�FLWWj�O¶KD�HGL¿FDWD�H�O¶KD�DUULFFKLWD�FRQ�LO�ODYRUR��O¶LPSUHQ-
GLWRULDOLWj��OD�FUHDWLYLWj��/H�,WDOLDQH�H�JOL�,WDOLDQL�QH�VRQR�VWDWL�±�H�
QH�VRQR�±�SULQFLSDOL�SURWDJRQLVWL�

Buon Natale e Felice 2018 a tutte e a tutti!

Gli auguri dell'autorità italiana
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Mot du premier ministre

Le temps des fêtes est une période privilégiée pour par-
tager de bons moments avec notre famille et nos proches, et 
pour leur démontrer toute l’importance qu’ils revêtent dans 
nos vies. Je tiens donc à souhaiter de merveilleuses fêtes 
à vous toutes et tous, Québécoises et Québécois d’origine 
italienne, qui faites partie de la grande communauté que 
constitue notre Québec. Merci de contribuer à tisser des 
liens entre les cultures et à bâtir une société inclusive, 
diversifiée, ouverte et solidaire, dont nous sommes fiers.

Que ces prochaines semaines soient l’occasion pour 
vous de célébrer avec entrain l’année qui se termine et de 
renouer avec de précieuses traditions dans l’échange, le 
partage et la joie. Aux lectrices et lecteurs du journal IL Cit-
tadino Canadese, je souhaite santé, bonheur et prospérité 
pour la nouvelle année!

Buon Natale e felice anno nuovo!

Philippe Couillard

Le 15 décembre 2017

Chères amies, chers amis,
C’est avec grand plaisir que j’offre mes plus cordiales salutations et 
mes meilleurs vœux aux lecteurs du Cittadino Canadese en cette 
période des Fêtes.

Cette année, au moment où nous soulignons le 150e anniversaire 
de la Confédération canadienne, profitons de l’occasion pour rendre 
hommage aux nombreuses cultures, traditions et croyances qui font de 
notre pays un endroit où il fait si bon vivre. Le Canada est un pays qui 
se définit et se distingue par son pluralisme. Notre diversité ethnique, 
religieuse et raciale est ce qui nous rend typiquement Canadiens et 
qui permet à tous les membres de la société de s’épanouir au sein 
d’un tissu multiculturel.

En cette période où parents et amis se réunissent pour échanger des cadeaux, partager des repas 
et aider les gens moins fortunés, réfléchissons également à l’année qui s’est écoulée et à ce que 
nous avons été en mesure d’accomplir. Grâce à votre générosité et à votre gentillesse envers vos 
concitoyens et les visiteurs des quatre coins du monde, vous incarnez véritablement ce que signifie 
être Canadien.

Au nom du gouvernement du Canada, mes enfants, Sophie et moi tenons à vous souhaiter un 
joyeux Noël et une bonne année!
Cordialement,

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

Buon Natale e Felice 2018
Che tutti i nostri lettori ed inserzionisti possano trovare sotto l’albero 

i propri desideri esauditi, le proprie speranze realizzate,  
i propri sogni !nalmente 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. Dal 1941.

La Redazione

www.cittadino.ca

Gli auguri delle autorità canadesi

À l’occasion de Noël et du Nouvel An, il me 
fait plaisir de souhaiter à toutes les Italien-
nes et à  tous les Italiens de Montréal de 

bonnes Fêtes en famille. Comme vous, je chéris 
particulièrement ce temps de réjouissances passé 
auprès de mes proches. 

Cette période de l’année est l’occasion de 
nous retrouver, de partager et de se remémorer 
les beaux souvenirs de l’année qui se termine. 

J’en pro!te pour souligner l’importante contri-
bution de la communauté italienne de Montréal à 
l’essor de notre ville et celle de Il Cittadino Canade-
se, une véritable institution qui, depuis 1941, fait 
partie du paysage médiatique montréalais. 

L’apport culturel, économique et social 
de la communauté italienne de Mon-
tréal a permis à notre belle ville de 
s’établir comme une grande métro-
pole du monde, riche de chacun 
de ses quartiers, de chacun de ses 
citoyens et de chacune de ses ci-
toyennes. 

Sachez que les relations 
privilégiées qu’entretient la 
communauté italienne avec 
Montréal sont précieuses. 
Meilleurs vœux à toutes 
et à tous! Et félicitations 
au Il Cittadino Canadese 
pour sept décennies de 
loyaux services. 

With Christmas and New Year’s fast ap-
proaching, I would like to wish all Italian 
Montrealers happy Holidays together 

with your families. Like you, I also cherish these 
special moments rejoicing with my loved ones.  

This time of year provides us with the oppor-
tunity to reunite, to share and to reminisce about 
another year gone by. 

I would like to take this opportunity to hi-
ghlight the Italian community’s outstanding con-
tribution to the development of Montréal, as well 
as the importance of Il Cittadino Canadese, a true 
institution that has been a part of our city’s media 

landscape since 1941. 
The Italian community’s cultural, econo-

mic and social impacts on our beautiful 
city factored signi!cantly in Montréal’s 
positioning as a great metropolis of 
the world, enhanced by every one of 
its neighborhoods and by every one 
of its citizens.

Please know that the special 
relationship between Montréal and 

its Italian community is invalua-
ble. Happy Holidays to all! Also, 
congratulations to Il Cittadino 
Canadese for seven decades of 
loyal service! 
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CITTÀ DEL VATICANO 
��/DVFLDUVL�DWWLUDUH�GDOOD�WHQH-
UH]]D�GL�*HV��%DPELQR���QDWR�
povero e fragile in mezzo a 
noi, per darci il suo amore. 
4XHVWR� q� LO� YHUR� 1DWDOH�� 6H�
WRJOLDPR� *HV��� FKH� FRVD� UL-
PDQH� GHO� 1DWDOH"� 8QD� IHVWD�
YXRWD���&RVu�VL�q�ULYROWR�Papa 

Francesco agli oltre duemila 
ragazzi giunti in piazza San 
3LHWUR�� GRPHQLFD� VFRUVD�� SHU�
OD�%HQHGL]LRQH�GHL�%DPELQHOOL��
organizzata dal Centro Oratori 
5RPDQL�� SHU� VSLHJDUH� LO� PL-
VWHUR� GHOO
LQFDUQD]LRQH�� (� KD�
DYYHUWLWR���1RQ�WRJOLHWH�*HV��
GDO�1DWDOH��*HV��q�LO�FHQWUR�GHO�
1DWDOH��*HV��q�LO�YHUR�1DWDOH����
3DUDIUDVDQGR�6DQ�3DROR��KD�SRL�
sottolineato tre atteggiamenti 
SHU��SUHSDUDUH�EHQH�OD�YHQXWD�
GHO� 6LJQRUH��� HVVHUH� JLRLRVL��
pregare e rendere grazie. Es-
VHUH�JLRLRVL���9DOH�D�GLUH�ULPD-
QHUH�VHPSUH�QHOOD�JLRLD��DQFKH�
quando le cose non vanno 

secondo i nostri desi-
GHUL�±�KD�VSLHJDWR�%HU-
JRJOLR����PD�F¶q�TXHOOD�
JLRLD� SURIRQGD�� FKH� q�
OD� SDFH�� DQFKH� TXHOOD�
q�JLRLD��q�GHQWUR�±�KD�
DJJLXQWR����/H�DQJRVFH��
OH�GLI¿FROWj�H�OH�VRIIH-
renze attraversano la 
vita di ciascuno; e tante 
YROWH� OD� UHDOWj� FKH� FL�
FLUFRQGD�VHPEUD�HVVHUH�
inospitale e arida, simi-
le al deserto nel quale 
risuonava la voce di 
*LRYDQQL�%DWWLVWD���3RL�
KD� VRWWROLQHDWR�� �0D�
proprio le parole del 
%DWWLVWD� ULYHODQR� FKH�
la nostra gioia poggia 
VX� XQD� FHUWH]]D��� RY-
YHUR� �*HV��� O¶LQYLDWR�
GHO� 3DGUH� FKH� YLHQH�� FRPH�
VRWWROLQHD� ,VDLD�� 
D� SRUWDUH� LO�
OLHWR�DQQXQFLR�DL�PLVHUL
���/D�
SUHJKLHUD�SHUVHYHUDQWH��4XLQGL�
KD� SUHFLVDWR�� �/D� JLRLD� FKH�

Santo Natale

“Senza Gesù il Natale è una festa vuota”
Lo ha detto il Papa (che ha compiuto 
81 anni) nella preghiera dell’Angelus

FDUDWWHUL]]D�O¶DWWHVD�GHO�0HVVLD�
VL�EDVD�VXOOD�SUHJKLHUD�SHUVH-
YHUDQWH���(�KD�DJJLXQWR���3HU�
PH]]R�GHOOD�SUHJKLHUD�SRVVLD-
mo entrare in una relazione 
VWDELOH�FRQ�'LR��FKH�q�OD�IRQWH�

GHOOD�YHUD�JLRLD��/D�JLRLD�GHO�
cristiano non si compra, non 
si può comprare; viene dalla 
IHGH�H�GDOO¶LQFRQWUR�FRQ�*HV��
Cristo, ragione della nostra 
IHOLFLWj���KD�VRWWROLQHDWR�)UDQ-

FHVFR�� ,O� UHQGLPHQWR� GL�
JUD]LH�� ,O� WHU]R�H�XOWLPR�
atteggiamento, come 
LQGLFD� 6DQ� 3DROR�� �q� LO�
continuo rendimento di 
JUD]LH���RYYHUR��O¶DPRUH�
riconoscente nei confron-
WL�GL�'LR����(JOL�LQIDWWL�q�
molto generoso con noi, 
e noi siamo invitati a ri-
conoscere sempre i suoi 
EHQHILFL�� LO� VXR� DPRUH�
misericordioso, la sua pa-
]LHQ]D�H�ERQWj��YLYHQGR�
FRVu�LQ�XQ�LQFHVVDQWH�ULQ-
JUD]LDPHQWR��� DIIHUPD��
LA TORTA PER GLI 

81 ANNI. Al termine 
dell'Angelus, i giovani 
SUHVHQWL�LQ�SLD]]D�KDQQR�
intonato “Tanti auguri a 
WH´��SHUFKp�3DSD�)UDQFH-
sco (nato a Buenos Aires 
LO����GLFHPEUH�GHO�������
KD�VSHQWR����FDQGHOLQH�VX�
una torta disegnata dallo 

street artist Maupal (Maurizio 
3DOORWWD��� OR� VWHVVR� DG� DYHU�
UHDOL]]DWR� DQFKH� GXH� IDPR-
VL� PXUDOHV� FKH� ULWUDHYDQR� LO�
3RQWH¿FH� FRPH� 6XSHUPDQ� H�

mentre giocava a tris utiliz-
]DQGR� LO� VLPEROR�GHOOD�3DFH��
sorvegliato da una guardia 
VYL]]HUD�� 1HOO
LPPDJLQH� FKH�
decora la torta, Bergoglio porta 
sulle spalle un mondo spaccato 
in due, ma ricucito e tenuto 
LQVLHPH���5DSSUHVHQWD�OH�GLYL-
VLRQL�FKH�VROR�)UDQFHVFR�q�FD-
SDFH�GL�VDQDUH��,Q�PDQR�VWULQJH�
XQD�YDOLJHWWD��FRPH�TXHOOD�FKH�
porta di solito durante i viaggi 
internazionali, con su scritto 
'valores' e dalla quale spunta 
la sciarpa della sua squadra del 
FXRUH��LO�6DQ�/RUHQ]R���$�IDUH�
JOL�DXJXUL�DO�3RQWH¿FH�DQFKH�
LO�SUHVLGHQWH�GHOOD�5HSXEEOLFD��
Sergio Mattarella���,Q�TXHVWR�
JLRUQR� GL� IHVWD� /D� SUHJR� GL�
accogliere i più sentiti auguri, 
degli italiani tutti e miei per-
sonali, per la felice ricorrenza 
GHO�6XR�FRPSOHDQQR���/
DQQR�
scorso per gli 80 anni di Ber-
goglio fece il giro del mondo 
l'immagine della torta dedicata 
all'accoglienza dei migranti, 
LQ�SDUWLFRODUH�GHL�EDPELQL�GL�
Aleppo, tema molto caro a 
Francesco.
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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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Natale cristiano

ROMA - Si accendono le luci del Natale a 
SLD]]D�6DQ�3LHWUR��6RQR� VWDWL� LQDXJXUDWL� LO�
��GLFHPEUH�VFRUVR�LO�WUDGL]LRQDOH�SUHVHSH�H�
O
DOEHUR�FKH�ULPDUUDQQR�LOOXPLQDWL�SHU�WXWWH�
OH� IHVWLYLWj� ¿QR� DOOD� QRWWH� GL� GRPHQLFD� ��
gennaio 2018, giorno in cui si commemora 
il Battesimo del Signore e si conclude, nella 
OLWXUJLD��LO�7HPSR�GL�1DWDOH��/D�GHOHJD]LRQH�
polacca e quella campana, insieme ad alcuni 
piccoli artisti, sono stati ricevuti in udienza 
da Papa Francesco per la presentazione 
XI¿FLDOH� GHL� GRQL�� ³2JQL� DQQR� KD� GHWWR� LO�
3DSD���LO�SUHVHSH�H�O
DOEHUR�GL�1DWDOH�FL�SDU-
ODQR�FRO� ORUR�OLQJXDJJLR�VLPEROLFR��VRQR�L�
VHJQL�GHOOD�FRPSDVVLRQH�GHO�3DGUH�FHOHVWH��
della sua partecipazione e vicinanza all'u-
PDQLWj´��³/
DOEHUR�SURWHVR�YHUVR�O
DOWR�±�KD�
spiegato - ci stimola a protenderci verso i 
doni più alti, mentre nella semplicità del 
presepe noi incontriamo e contempliamo la 
tenerezza di Dio, manifestata in quella del 
%DPELQR�*HV�´�

IL PRESEPE DALLA CAMPANIA

$G�RIIULUH� LO� SUHVHSH�q� VWDWD�TXHVW
DQQR�
O
$EED]LD� WHUULWRULDOH� GL� 0RQWHYHUJLQH�� LQ�
&DPSDQLD��O
RSHUD�G
DUWH��UHDOL]]DWD�LQ�VWLOH�
settecentesco secondo la più antica tradi-
]LRQH�QDSROHWDQD��q�LVSLUDWD�DOOH�RSHUH�GHOOD�

0LVHULFRUGLD�� /
DOOHVWLPHQWR� KD� YLVWR�
LPSHJQDWR� XQ� ODERUDWRULR� DUWLJLDQDOH�
SDUWHQRSHR�H�XQD�VXSHU¿FLH�GL�FLUFD����
metri quadri, con un'altezza massima 
di circa sette metri, dentro alla quale 
VDUDQQR�LQVHULWH�EHQ����¿JXUH�GL�FLUFD�
due metri e tutte ispirate alle opere di 
0LVHULFRUGLD��/H�WHVWH�H�JOL�DUWL�VDUDQQR�
realizzati in terracotta policroma, gli 
RFFKL� LQ� FULVWDOOR� H�JOL� DELWL� ULJRURVD-
PHQWH�LQ�WHVVXWR���2UPDL�q�WUDGL]LRQH�
TXHOOD�GL�WURYDUFL�LQ�SLD]]D�6DQ�3LHWUR�
SHU�LO�SUHVHSH�FKH�VDUj�DPPLUDWR�GD�WDQWL�
SHOOHJULQL�H�TXHVW
DQQR�FHOHEULDPR�L����
DQQL�GHOO
DOEHUR�LQ�SLD]]D�6DQ�3LHWUR���
KD�GHWWR�LO�SUHVLGHQWH�GHO�*RYHUQDWRUDWR�
dello Stato della Città del Vaticano, il 
cardinale Giuseppe Bertello.  

L’ALBERO DALLA POLONIA

/
DOEHUR�� LQYHFH�� DUULYD�TXHVW
DQQR�
GDOO
DUFLGLRFHVL� GL�(ON�� LQ� 3RORQLD�� 6L�
WUDWWD�GL�XQ�LPSRQHQWH�DEHWH�URVVR�DOWR�
28 metri, con una circonferenza massi-
PD�GL�FLUFD����PHWUL�DOOD�EDVH���/
DOEHUR�
q�DUULYDWR�GDOOD�3RORQLD�HG�q�VWDWR�WUDVSRUWDWR�
per oltre 2.000 Km, attraversando tutto il 
centro Europa. Ora sarà allestito con l'aiuto 
GHL�EDPELQL�FKH�QHL�PHVL�VFRUVL�KDQQR�SDUWH-

Magia di luci in piazza San Pietro

cipato ad un programma di ceramico-terapia 
ULFUHDWLYD� SUHVVR� L� ODERUDWRUL� RVSHGDOLHUL�
permanenti, ideati, coordinati e gestiti dalla 
)RQGD]LRQH� &RQWHVVD� /HQH� 7KXQ� 2QOXV��

realizzando delle sfere e stelle di argilla. 
&RQ� ORUR� FL� VDUDQQR� DQFKH� DOFXQL� SLFFROL�
provenienti dalle zone terremotate del centro 
,WDOLD�GHOO
DUFLGLRFHVL�GL�6SROHWR�1RUFLD�
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Carissimi fratelli calabresi,
rinnovo con gioia e piacere la consuetudine 

che ci vede uniti in prossimità delle prossime 
festività attraverso le pagine de “Il Cittadino 
Canadese” .  

Da poco si sono conclusi gli incontri della 
Consulta Regionale dei Calabresi all’Estero 
nel mondo presso la Cittadella Regionale di 
Germaneto. Tre intense giornate per una iniz-
iativa a cui la Regione dà valenza e signi!cato 
strategici. È un punto di incontro, ri"essione 
e confronto con i nostri conterranei all’estero, 
espressione della Calabria nel mondo. 

Un ruolo, questo, di cui Voi tutti potete sentirvi investiti, che vi ap-
partiene, che assume particolare rilievo, in questa delicata fase storica. 

Dopo anni di crisi, che ha attanagliato gran parte del mondo, ci sono 
segni di ripresa anche nella nostra regione. 

Il Sud e la Calabria stanno crescendo in termini di Pil, occupazione 
ed esportazioni.

Il nostro turismo è stato nel 2017 in assoluto tra i migliori d'Italia, 
facendo registrare un record di presenze mai raggiunto prima. 

La Calabria, la nostra terra, si misura in un contesto globale e noi, 
come Governo della Regione, stiamo mettendo in campo ogni sforzo 
per essere sempre più competitivi, per recuperare quel mancato svi-
luppo che è stato causa di tante partenze. 

Le nostre azioni, in questa prospettiva, si concentrano, in modo 
particolare, sul miglioramento delle condizioni di accessibilità attra-
verso l'attivazione di nuovi collegamenti aerei, con treno più veloci e 
frequenti. Stiamo investendo con !ducia sulla promozione delle ec-
cellenze del nostro territorio; sul sostegno alle imprese, alle attività 
produttive. Stiamo investendo sulla formazione per dare la possibilità 
di adeguare la qualità dell'o#erta del Made in Calabria ai mercati sem-
pre più esigenti e selettivi.

Questo è stato un anno di importanti risultati. La Calabria è stata 
segnalata da autorevoli guide, dalla "Mastercard" a "Le Monde", da 
"Wine Spectator" al National Geographic", dalla "Rough Guide" !no 
al "$e New York Times" che ha posto la Calabria tra le 52 mete nel 

mondo da visitare nel 2017.  Quello che si 
conclude è stato l'anno dell’inserimento di 
ben due Cammini regionali, quello di San 
Francesco di Paola ed il Sentiero del Brigante 
tra Aspromonte e Serre, nel nuovo catalogo 
del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali 
e del Turismo “Atlante dei Cammini d’Italia”, il 
portale che propone percorsi culturali e natu-
ralistici nell'ottica dello "Slow Tourism".     

Questi riscontri ci spronano nel no-
stro impegno quotidiano teso a migliorare 
l’immagine della Calabria nel mondo. 

Sono passi in avanti che vogliamo condi-
videre con Voi, dal momento che sono risultati maturati attraverso 
il lavoro comune che stiamo portando avanti e che ci vede unire più 
soggetti, più forze, più esponenti della società, per lavorare concreta-
mente per il bene comune, per lo sviluppo della nostra regione. 

Abbiamo bisogno anche di voi, che conoscete, e non dimenticate, 
valori, bellezze, patrimonio di questa terra, per condividerli, farli co-
noscere, capirla ed insegnare ad amarla. 

Vi aspettiamo ogni qual volta deciderete di incontrarci.
Auguri sentiti per le prossime Festività. Possa il nuovo anno portare 

a Voi tutti serenità, salute, soddisfazioni e permettetemi un augurio 
particolare ai giovani, per la costruzione di un futuro sempre migliore.

Mario Oliverio 
Presidente della Regione Calabria

Gli auguri del Presidente
Mario Oliverio

Cittadella Regionale
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Le radici della nostra fede

/¶LPPDJLQH� GHOO¶DOEHUR� FRPH�
VLPEROR�GHO�ULQQRYDUVL�GHOOD�YLWD�q�XQ�
popolare tema pagano, presente sia 
QHO�PRQGR�DQWLFR�FKH�PHGLRHYDOH��/D�
GHULYD]LRQH�GHOO¶XVR�PRGHUQR�GHOOD�
WUDGL]LRQH�GHOO¶DOEHUR�GL�1DWDOH��WXW-
WDYLD��QRQ�q�VWDWD�SURYDWD�FRQ�FKLDUH]-
za. Sicuramente questa usanza risale 
DOOD�*HUPDQLD�GHO�;9,�VHFROR��0D�
HVLVWH�XQD�OHJJHQGD�FKH�ULVDOH�D�PROWL�
VHFROL�SULPD��8QD�VWRULD��LQIDWWL��OHJD�
O¶DOEHUR�GL�1DWDOH�D�San Bonifacio, 
LO�6DQWR�QDWR�LQ�,QJKLOWHUUD�LQWRUQR�DO�
����H�FKH�HYDQJHOL]]z�OH�SRSROD]LRQL�
JHUPDQLFKH��6L�QDUUD�FKH�%RQLIDFLR�
affrontò i pagani riuniti presso la “Sa-
FUD�4XHUFLD�GHO�7XRQR�GL�*HLVPDU´�
SHU�DGRUDUH�LO�GLR�7KRU��,O�6DQWR��FRQ�
un gruppo di discepoli, arrivò nella 
UDGXUD�GRY¶HUD�OD�³6DFUD�4XHUFLD´�H��
mentre si stava per compiere un rito 
VDFUL¿FDOH�XPDQR��JULGz��³4XHVWD�q�
OD�YRVWUD�4XHUFLD�GHO�7XRQR�H�TXHVWD�
q�OD�FURFH�GL�&ULVWR�FKH�VSH]]HUj�LO�
PDUWHOOR�GHO�IDOVR�GLR�7KRU´��3UHVD�
XQD�VFXUH�FRPLQFLz�D�FROSLUH�O¶DOEHUR�
VDFUR��8Q�IRUWH�YHQWR�VL�OHYz�DOO¶LP-
SURYYLVR��O¶DOEHUR�FDGGH�H�VL�VSH]]z�
LQ�TXDWWUR�SDUWL��'LHWUR�O¶LPSRQHQWH�
TXHUFLD�VWDYD�XQ�JLRYDQH�DEHWH�YHUGH��
San Bonifacio si rivolse nuovamente 
DL� SDJDQL�� ³4XHVWR� SLFFROR� DOEHUR��

,O�1DWDOH�q�OD�SULQFLSDOH�IHVWD�GHOO
DQQR��GDWD�VLPEROLFD�GHOOD�QDVFLWD�
di Gesù Cristo�� ,O� SHULRGR� QDWDOL]LR� SDUWH� GDOOD� YLJLOLD�� LO� ��� GL-
FHPEUH��¿QR�DOO
(SLIDQLD��LO���JHQQDLR��4XHVWD�IHVWD�GHULYD�GD�XQD�

VRYUDSSRVL]LRQH�GL�IHVWH��FRQÀXLWH�SRL�LQ�XQD�VROD�GL�PDWULFH�FULVWLDQD��
2ULJLQDULDPHQWH��L�&HOWL�IHVWHJJLDYDQR�LO�VROVWL]LR�G
LQYHUQR��,�5RPDQL��
invece, festeggiavano i Saturnali, in onore del dio Saturno, il dio dell'a-
JULFROWXUD��GDO����DO����GLFHPEUH���9HQLYDQR�VFDPELDWL�GRQL�SHU�DXJXUDUH�
XQ�SHULRGR�GL�SDFH�H�GL�SURVSHULWj��6XFFHVVLYDPHQWH��QHO�����G�&��O
LPSH-
UDWRUH�$XUHOLDQR�VRVWLWXu�L�6DWXUQDOL�FRQ�OD�IHVWD�GHO�6ROH��0LWUD���RYYHUR�
YHQLYD�IHVWHJJLDWR�LO�JLRUQR�SL��EUHYH�GHOO
DQQR��LO�VROVWL]LR�G
LQYHUQR��Ê�
GD�TXHVWH�RULJLQL�FKH�ULVDOH�OD�WUDGL]LRQH�GHO�µFHSSR�QDWDOL]LR¶��FHSSR�FKH�
GRYHYD�EUXFLDUH�SHU����JLRUQL�FRQVHFXWLYL�H�GRYHYD�HVVHUH�GL�TXHUFLD��XQ�
OHJQR�SURSL]LDWRULR��,O�FHSSR�QDWDOL]LR�QHL�QRVWUL�JLRUQL�VL�q�WUDVIRUPDWR�
QHOOH�OXFL�H�QHOOH�FDQGHOH�FKH�DGGREEDQR�FDVH�H�VWUDGH��1HO�QRUG�(XURSD�
VL�FHOHEUDYD��LQYHFH��OD�IHVWD�GHO�UDFFROWR��'XQTXH��LO����GLFHPEUH�QRQ�q�
OD�GDWD�UHDOH�GHOOD�QDVFLWD�GL�*HV��H�QRQ�FL�VRQR�LQGLFD]LRQL�FURQRORJLFKH�
SUHFLVH�QHL�9DQJHOL��,O�9DQJHOR�GL�0DWWHR�������ULIHULVFH�FKH�*HV��QDFTXH�
�QHL�JLRUQL�GHO�UH�(URGH���FKH�UHJQz�SUHVXPLELOPHQWH�WUD�LO����D�&��H�LO���
D�&��6ROR�QHO�,9�VHFROR�G�&���TXDQGR�LO�&ULVWLDQHVLPR�GLYHQQH�UHOLJLRQH�
XI¿FLDOH�GHOO
,PSHUR�5RPDQR��3DSD�*LXOLR�,�GHFLVH�GL�IDU�FRQÀXLUH�OH�
IHVWH�GL�RULJLQH�SRSRODUH�FRQ�OD�FULVWLDQLWj��QDVFH�FRVu�LO�1DWDOH�FRPH�OR�
FRQRVFLDPR��2JJL�LO�1DWDOH�FRLQFLGH�FRO����GLFHPEUH�SHU�FDWWROLFL��SURWH-
VWDQWL�H�RUWRGRVVL�FKH�VHJXRQR�LO�FDOHQGDULR�JUHJRULDQR��LO���JHQQDLR�SHU�
OH�FKLHVH�RUWRGRVVH�RULHQWDOL��LO���JHQQDLR�SHU�JOL�RUWRGRVVL�FKH�VHJXRQR�
LO�FDOHQGDULR�JLXOLDQR�H�LO����JHQQDLR�SHU�OD�&KLHVD�$UPHQD�$SRVWROLFD�
GL�*HUXVDOHPPH�FKH�VHJXH�LO�FDOHQGDULR�*LXOLDQR��

Il significato cristiano dell’Albero Storia e origini del Natale
Il Natale si conferma un evento solstiziale che 
vuole cogliere il nuovo ingresso della luce solare 
dopo il buio invernale

XQ�JLRYDQH�¿JOLR�GHOOD�IRUHVWD��VDUj�
LO�YRVWUR�VDFUR�DOEHUR�TXHVWD�QRWWH��Ê�
LO�OHJQR�GHOOD�SDFH��SRLFKp�OH�YRVWUH�
FDVH� VRQR� FRVWUXLWH� GL� DEHWH�� Ê� LO�
VHJQR�GL�XQD�YLWD�VHQ]D�¿QH��SRLFKp�
OH� VXH� IRJOLH� VRQR� VHPSUH� YHUGL´��
%RQLIDFLR�ULXVFu�D�FRQYHUWLUH�L�SDJDQL�
H�LO�FDSR�GHO�YLOODJJLR�PLVH�XQ�DEHWH�
nella sua casa, ponendo sopra ai 
UDPL�GHOOH�FDQGHOH��Ê�OD�FLWWj�GL�5LJD��
FDSLWDOH�GHOOD�/HWWRQLD��D�SURFODPDUVL�
VHGH�GHO�SULPR�DOEHUR�GL�1DWDOH�GHOOD�

VWRULD��QHOOD�VXD�SLD]]D�SULQFLSDOH�VL�
trova una targa scritta in otto lin-
JXH�� VHFRQGR� FXL� LO� ³SULPR� DOEHUR�
GL� FDSRGDQQR´� IX� DGGREEDWR� QHOOD�
FLWWj�QHO�������/¶XVDQ]D�GL�DYHUH�XQ�
DOEHUR� GHFRUDWR� GXUDQWH� LO� SHULRGR�
QDWDOL]LR�VL�GLIIXVH�QHO�;9,,�VHFROR�
e agli inizi del secolo successivo era 
già pratica comune in tutte le città 
GHOOD�5HQDQLD��3HU�PROWR�WHPSR�OD�
WUDGL]LRQH�GHOO¶DOEHUR�GL�1DWDOH� UL-
mase tipica delle regioni protestanti 
della Germania e solo nei primi 
GHFHQQL� GHO�;,;� VHFROR� VL� GLIIXVH�
QHL�SDHVL�FDWWROLFL��$�9LHQQD�O¶DOEHUR�
GL�1DWDOH�DSSDUYH�XI¿FLDOPHQWH�QHO�
1816, per volere della principes-
VD�+HQULHWWD�YRQ�1DVVDX�:HLOEXUJ��
mentre in Francia fu importato dalla 
GXFKHVVD�GL�2UOpDQV�QHO�������2JJL�
OD�WUDGL]LRQH�GHOO¶DOEHUR�GL�1DWDOH�q�
XQLYHUVDOPHQWH�DFFHWWDWD�DQFKH�QHO�
mondo cattolico. Papa Giovanni 

Paolo II lo introdusse nel suo pon-
WL¿FDWR�IDFHQGR�DOOHVWLUH��DFFDQWR�DO�
SUHVHSH��XQ�JUDQGH�DOEHUR�GL�1DWDOH�
SURSULR�LQ�SLD]]D�6DQ�3LHWUR��Bene-

detto XVI considera lo considera 
XQ�³VLJQL¿FDWLYR�VLPEROR�GHO�1DWDOH�
GL�&ULVWR��SHUFKp�FRQ�OD�VXH�IRJOLH�
VHPSUH� YHUGL� ULFKLDPD� OD� YLWD� FKH�
QRQ�PXRUH´�
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La Natività

&
q�FKL�OR�SUHIHULVFH�DOO
DOEHUR�
GL�1DWDOH�H�FKL�QRQ�ULQXQFLD�D�
HQWUDPEL�� ,Q�RJQL�FDVR�q�XQR�
GHL� VLPEROL� SL�� LPSRUWDQWL� H�
DQWLFKL� GHO� 1DWDOH�� /D� SDUROD��
³SUHVHSH´� � GHULYD� GDO� ODWLQR��
�SUDHVDHSH���HG�q�IRUPDWD�GDL�
YRFDEROL� ³SUDH´� � �GDYDQWL�� H��
³VDHSV´���VLHSH���,O�VLJQL¿FDWR�
OHWWHUDOH�q�GXQTXH��GDYDQWL�DOOD�
VLHSH� �H�� SHU�� HVWHQVLRQH� KD�
FRPLQFLDWR� D� LQGLFDUH� DQFKH�
stalla, oppure la mangiatoia 
posta in una stalla. Ai giorni 
QRVWUL� LO� WHUPLQH� � 35(6(3(��
indica  la descrizione a tre di-
PHQVLRQL�H�VFHQRJUD¿FD�GHOOD�
Natività di Betlemme. Si crede 
FKH�O
LQYHQWRUH�GHO�SUHVHSH��VLD��
6DQ� )UDQFHVFR� G
$VVLVL� � FKH�
per primo lo realizzò nel 1223. 
Tommaso da Celano, il frate 
FKH�UDFFRQWz�OD�YLWD�GHO�VDQWR��
QDUUD�FKH��)UDQFHVFR�QHO�1DWDOH�
del 1222  si recò a Betlemme 
e qui prese parte alle funzioni 
OLWXUJLFKH�GHOOD�QDVFLWD�GL�*HV���
rimanendo profondamente  col-
pito da queste rappresentazioni 
VDFUH���7RUQDWR�LQ�,WDOLD��FKLHVH�
D�3DSD�2QRULR� ,,,� �GL�SRWHUOH�

Il Presepe: da Arnolfo Di Cambio ai sassi di Matera
Papa Niccolò IV, in occasione dei restauri della Basilica di Santa 
Maria Maggiore a Roma, commissionò all'architetto valdelsano 
un recinto consacrato al culto della Sacra Grotta, ispirato a quello 
di San Francesco d'Assisi che però era vivente

ripetere per il Natale successi-
YR��QHO��������,O�3DSD��SHUz��QRQ�
glielo permise (a quell'epoca la 
rappresentazione dei drammi 
VDFUL�HUD�YLHWDWD��FRQVHQWHQGR-
JOL�VROR�GL�FHOHEUDUH�OD�PHVVD�LQ�
una grotta naturale, a Greccio, 
DQ]LFKp�LQ�FKLHVD��/D�QRWWH�H�OD�
FHOHEUD]LRQH� OLWXUJLFD� IXURQR�
LOOXPLQDWH�GD�¿DFFROH�H�GHQWUR�
la grotta fu posta una greppia 
�PDQJLDWRLD��ULHPSLWD�GL�SDJOLD��
FRQ�DFFDQWR�XQ�DVLQR�H�XQ�EXH��
,Q� UHDOWj� QRQ� VL� WUDWWz� GL� XQ�
presepe vero e proprio, quanto 
piuttosto di  una messa cele-
EUDWD�LQ�XQD�JURWWD�H�QRQ�LQ�XQD�

FKLHVD��,O�SULPR�SUHVHSH�FRQ�OH�
statuette risale invece al 1288 ed 
q�RSHUD�GL�$UQROIR�GL�&DPELR��
RSHUD�FRPPLVVLRQDWD�GD�3DSD�
1LFFROz�,9��,O�FHOHEUH�VFXOWRUH�
YDOGHOVDQR� VFROSu� XQ� SUHVHSH�
con otto statuette in marmo 
rappresentanti i personaggi del-
OD�1DWLYLWj�H�L�UH�0DJL�FKH�SXz�
essere ammirato ancora oggi 
QHOOD�EDVLOLFD�URPDQD�GL�6DQWD�
0DULD�0DJJLRUH��,QL]LDOPHQWH�
questa attività prese piede in 
7RVFDQD�H�VXELWR�VL�GLIIXVR�QHO�
5HJQR�GL�1DSROL��GRYH�DQFRUD�
si detiene il primato italiano in 
termini di tradizione, curiosità 

H�LQQRYD]LRQH��8QD�WUDGL]LRQH�
ancora viva, come dimostrano 
OH�SRSRODUL�EDQFDUHOOH�SLHQH�GL�
personaggi lungo la via San 
*UHJRULR�$UPHQR��1HOOD�VLPER-
logia del presepe, i Magi sono 
considerati come la rappresen-
WD]LRQH�GHOOH�WUH�HWj�GHOO¶XRPR��
JLRYHQW���PDWXULWj�H�YHFFKLDLD��
Oppure come le tre razze in cui, 
VHFRQGR�LO�UDFFRQWR�ELEOLFR��VL�
GLYLGH�O¶XPDQLWj��OD�VHPLWD��OD�
JLDSHWLFD�� H� OD� FDPLWD�� ,� GRQL�
GHL� UH�0DJL� KDQQR� LO� GXSOLFH�
riferimento alla natura umana 
GL�*HV��H�DOOD�VXD�UHJDOLWj�� OD�
mirra per il suo essere uomo, 

O¶LQFHQVR�SHU�OD�VXD�GLYLQLWj��O¶R-
UR�SHUFKp�GRQR�ULVHUYDWR�DL�UH��,�
SDVWRUL�UDSSUHVHQWDQR�O¶XPDQLWj�
GD�UHGLPHUH�H�O¶DWWHJJLDPHQWR�
adorante di Maria e Giuseppe 
serve a sottolineare la regalità 
del Nascituro.
Matera 2017: ritorna il Pre-
sepe Vivente più grande al 
mondo - Matera, Città dei 
6DVVL��3DWULPRQLR�GHOO¶8PDQLWj�
8QHVFR��DQFKH�TXHVW¶DQQR� LQ-
canterà i visitatori, provenienti 
GD�RJQL�DQJROR�G¶,WDOLD��FRQ�LO�
VXR�3UHVHSH�9LYHQWH���LO�3UHVHSH�
Vivente più grande al mondo, 
giunto alla sua ottava edizione. 

'DO� WLWROR� ³9HQLWH� D� PH«´��
YHUUj�UHDOL]]DWR�LQ�FKLDYH�WHD-
trale, con la partecipazione di 
DWWRUL�FKH�PHWWHUDQQR�LQ�VFHQD�
contesti e situazioni della vita 
quotidiana della Giudea di 2000 
anni, con allestimenti in un per-
corso itinerante dal centro stori-
FR�DO�6DVVR�%DULVDQR��,�¿JXUDQWL�
ULSURGXUUDQQR���VFHQH�WHDWUDOL��
O¶$QQXQFLD]LRQH�� ,O� 0HUFDWR��
JOL� DQWLFKL� 0HVWLHUL�� LO� 6LQH-
drio, la Visitazione, la Corte di 
(URGH�H�OD�1DWLYLWj��,O�SHUFRUVR��
DFFRPSDJQDWR�GD�JLRFKL�GL�OXFL�
e suoni, sarà lungo circa 1 km, 
GHOOD�GXUDWD�GL�XQ¶RUD�
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Creatività montrealese
Il Presepe alla Madonna  

del Monte Carmelo
MONTRÉAL - Nata a Carolei, un pa-
esino nella provincia di Cosenza, ormai 
GD����DQQL�D�0RQWUpDO��QHO�TXDUWLHUH�GL�
6W�/pRQDUG��Rosetta Greco�KD�VHPSUH�
avuto una grandissima passione per il 
SUHVHSH��6LQ�GD�SLFFROD��FRO�SDSj��DQFKH�
lui un amante della rappresentazione 
GHOOD�QDVFLWD�GL�*HV���$G�LQIRUPDUFL�q�LO�
¿JOLR�GL�5RVHWWD��Flavio Greco�����DQQL��
FKH�KD�YROXWR�IDUOH�XQ�UHJDOR�LQYLDQGRFL�
TXHVWD�EHOOLVVLPD�IRWR�GHOOD�QDWLYLWj�WUD�
OH�PXUD�GRPHVWLFKH��7UDGL]LRQH�LQL]LDWD�
FLUFD����DQQL�ID�FRQ�VROH���SLFFROLVVLPH�
casette, col passare degli anni il presepe 
GL�5RVHWWD�q�GLYHQWDWR�VHPSUH�SL��JUDQ-
de. Fino a diventare, oggi, un paesaggio 
LQFDQWHYROH�LQ�FXL��WUD�DEHWL�GHFRUDWL�FRQ�
luci scintillanti e cassette animate (con 
WDQWR�GL�IRQWDQHOOD�H�WRUUH�GHOO¶RURORJLR��
FKH�ULFKLDPD�OD�SLD]]HWWD�GHL�ERUJKL�LWD-
OLDQL���VL�VWDJOLD�±�TXDVL�VRVSHVD�DO�FHQWUR�
H�µFLUFRQGDWD¶�GDOO¶DIIHWWR�GHL�YLDQGDQWL�
- la stalla dove Giuseppe e Maria tro-
YDQR�ULSDUR�H�FRQIRUWR��8Q�SUHVHSH�FKH�
ci riporta indietro nel tempo, alla nostra 

LQIDQ]LD��DOOH�WUDGL]LRQL�SL��DXWHQWLFKH�H�JHQXLQH�GHOOD�QRVWUD�,WDOLD��GRYH�5RVHWWD�PDQFD�GD����DQQL��0D�FKH��RJQL�DQQR��D�
1DWDOH��ULWURYD�H�ULDEEUDFFLD�SURSULR�JUD]LH�DO�SUHVHSH�FKH��SHU�5RVHWWD��q�GLYHQWDWR�XQ�RPDJJLR�VHQ]D�WHPSR�D�TXHO�3DHVH��
O¶,WDOLD��H�D�TXHO�SDHVLQR��&DUROHL��FKH�OH�KDQQR�UHJDODWR�L�1DWDOL��7DQWR�GD�ID�IDUVL�PDQGDUH�GD�XQ�DPLFR�GL�&DUROHL�OD�FDVD�
LQ�PLQLDWXUD�GRYH�q�QDWD�QHO�ORQWDQR�������&DVHWWD�FKH�RJJL�VWD�QHO�FXRUH�GHO�VXR�SUHVHSH��'RYH��WUD�QRVWDOJLD�H�RUJRJOLR��L�
FRQ¿QL�WUD�¿Q]LRQH�H�UHDOWj�VL�DVVRWWLJOLDQR�¿QR�D�D�LQFRQWUDUVL�H�FRQIRQGHUVL��(V.G.)

Il presepe di Rosetta Greco
Luci e case animate per riabbracciare l’Italia

MONTRÉAL� ±� 2UPDL� q� FODVVLFR� GHO� 1DWDOH� LWDOR�
FDQDGHVH��LO�SUHVHSH�GHOOD�3DUURFFKLD�0DGRQQD�GHO�0RQWH�
Carmelo interamente realizzato dai fedeli volontari. 
7UDGL]LRQH�FKH�VL�ULQQRYD�GD�SL��GL����DQQL��OD�1DWLYLWj�
GL�*HV��GHO�0RQWH�&DUPHOR�q�LOOXPLQDWD�H�µSRSRODWD¶�GD�
WDQWLVVLPH�VWDWXLQH�FKH�DUULYDQR�GLUHWWDPHQWH�GDOO¶,WDOLD��
&L�VRQR�PRQWDJQH�GL�FDUWDSHVWD��LO�PXVFKLR��LO�FLHOR�VWHO-
ODWH��LO�SRQWH�FRQ�L�5H�0DJL�HG�XQ�¿XPH�FRQ�L�VXRL�WDQWL�
ULYROL��LQ�WXWWR����SLHGL�SHU�����YLVLWDELOH�¿QR�DOOD�¿QH�
di gennaio. Siete tutti invitati ad ammirarlo da vicino 
LQVLHPH�DL�YRVWUL�EDPELQL��FKH�QH�ULPDUUDQQR�VLFXUDPHQ-
WH� DIIDVFLQDWL�� ,O�PHVVDJJLR�GHOOD�3DUURFFKLD� q� FKLDUR��
ULSRUWDUH�O¶DWWHQ]LRQH�VXOOD�QDVFLWD�GL�*HV���ULVFRSULUH�OD�
nostra fede, in un epoca in cui il Natale coincide sempre 
più con materialismo e consumismo. 
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Belle Province in Festa

Il Grande Mercatino di Natale di Montréal
Siete tutti invitati a vivere 
da protagonisti le festività 
natalizie nello spiazzale 
GL�3ODFH�GHV�$UWV�GL�0RQ-
WUpDO� �WUD� -HDQQH�0DQFH�
H� 6W�8UEDLQ��� &RQ� L� VXRL�
FKLRVFKL� �FLUFD� XQD� VHW-
WDQWLQD� JOL� HVSRVLWRUL���
XQ� DEHUR� GL�1DWDOH� GL� ���
SLHGL�GHFRUDWR�GDOO¶DUWLVWD�
-HDQ�5REHUW�'URXLOODUG��LO�
FLER�GD�VWUDGD�� L�FHQWUL�GL�
ULVWRUR��JLRFKL��DQLPD]LRQL�
e divertimenti, oltre alla 
FDVD�GL�%DEER�1DWDOH��QHO�
cuore della città respirerete 
XQ¶DWPRVIHUD�G¶DOWUL�WHPSL��
SHU�LO�GLYHUWLPHQWR�GHL�SL��SLFFROL�PD�DQFKH�GHJOL�DGXOWL��DG�DWWHQGHUYL�VHVVLRQL�GL�NDUDRNH��FRUL��
XQ�JLUR�LQ�WUHQR�FRQ�9,$�5DLO�&DQDGD�H�SHU¿QR�GL�ODERUDWRUL�GL�GHFRUD]LRQH�GL�ELVFRWWL��1RYLWj�GL�
TXHVW¶DQQR��(VSDFH�/RWR�4XpEHF��OD�ERWWHJD�GHJOL�HO¿�H�QXPHURVL�FRUL�FRPH�&LQp�-D]]��/HV�)LOOHV�
GH�O
ÌOH�H�/HV�SRUWHV�%RQKHXU��)LQR�DO����GLFHPEUH��ZZZ�PDUFKHQRHOPRQWUHDO�FD�

Gli eventi natalizi in Québec
MONTRÉAL ±�1LHQWH� YROR� SHU� O¶,WDOLD� R�
OD�)ORULGD"�1LHQWH�SDXUD��OD�%HOOH�3URYLQFH�
saprà contagiarvi con il suo entusiasmo. 
6RSUDWWXWWR� VH� DQFKH� SHU� YRL� QHYH�IUHGGR�
1DWDOH�UDSSUHVHQWDQR�XQ�WULQRPLR�LQVFLQGLEL-
OH��7UDVFRUUHUH�LO�1DWDOH�LQ�4XpEHF�VLJQL¿FD�
IDUVL� WUDYROJHUH�GD�XQ¶HVSORVLRQH�GL�HYHQWL��
LQ� XQ¶DWPRVIHUD� PDJLFD�� WUD� GHFRUD]LRQL�
VFLQWLOODQWL�HG�XQR�VSLULWR�JLRLRVR�FKH�DQLPD�

RJQL�DQJROR�GHOOD�%HOOH�3URYLQFH��&DVHWWH�FR-
ORUDWH��FRUL�SRSRODUL��DQLPD]LRQL�SHU�EDPELQL��
spettacoli pirotecnici, focolari, vino caldo e… 
OR�VWHVVR�%DEER�1DWDOH�YL�DVSHWWDQR�D�EUDFFLD�
aperte. Ecco una guida sui principali eventi 
natalizi in programma, sia tra i mercatini 
DOO¶DSHUWR�FKH�DO�FKLXVR��WUD�FKLHVH�H�PXVHL��
3HUFKp�LQ�4XpEHF�LO�1DWDOH�q�FRPH�WRUQDUH�
EDPELQL�H�YLYHUH�LQ�XQ�IDYROD���
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Belle Province in Festa

Montréal in festa 
$SSXQWDPHQWR� DO� YHFFKLR� SRUWR� GL� 0RQWUpDO� �3ODFH� -DFTXHV�
&DUWLHU�WUD�OH�VWUDGH�/H�5R\HU�H�GHOOD�&RPPXQH�(VW��FRQ�0RQWUpDO�
HQ�IrWHV¶��DOOD�VXD�TXLQWD�HGL]LRQH��GDO����GLFHPEUH�DO����JHQQDLR��
FRQ�OH�VXH�LQQXPHUHYROL�H�LPSHUGLELOL�DWWUD]LRQL��SHUIRUPDQFHV�
PXVLFDOL��FDIIq�H�FLRFFRODWR�FDOGR��SDQQHOOL�JLJDQWL�VX�FXL�LPPRU-
WDODUH�L�YRVWUL�SHQVLHUL�H�JLRFKL�FRPH�LO�WLUR�DOOD�IXQH��(��JLj�FKH�
FL�VLHWH��DSSUR¿WWDWH�GHOOR�VWXSHIDFHQWH�VSHWWDFROR�GL� OXFL�QHOOD�
%DVLOLFD�GL�1RWUH�'DPH��ZZZ�DXUDEDVLOLTXHPRQWUHDO�FRP���JR-
GHWHYL�LO�SDQRUDPD�PR]]D¿DWR�VDOHQGR�VXOOD�*UDQGH�5XRWD��ZZZ�
ODJUDQGHURXHGHPRQWUHDO�FRP��� LPPHUJHWHYL� QHL� PLOOH� DQQL� GL�
VWRULD�HVSRVWL�DO�PXVHR�GL�3RLQWH�j�&DOOLqUH��SDFPXVHH�TF�FD�IU���
H�SDWWLQDWH�D�ULWPR�GL�PXVLFD�VXOOD�SLVWD�JKLDFFLDWD�DOO
RPEUD�GHL�
JUDWWDFLHOL��ZZZ�YLHX[SRUWGHPRQWUHDO�FRP�DFWLYLWH�OD�SDWLQRLUH�
QDWUHO���)LQR�DO�YHJOLRQH�D�FLHOR�DSHUWR�GHO����VHUD�FRQ�PXVLFD�H�
GLYHUWLPHQWR�SHU�WXWWL�L�JXVWL�¿QR�D�PH]]DQRWWH�LQVLHPH�DG�DUWLVWL�
FRPH�'DQLHO�%pODQJHU��9LQFHQW�9DOOLqUHV���/DXUHQFH�1HUERQQH��
/HV�'HX[OX[HV��'-�.;2�H�'-�6DEULQD�6DERWDJH��8QR�VSHWWDFROR�
GD�QRQ�SHUGHUH�FKH�VL�FRQFOXGHUj�FRQ�IXRFKL�G¶DUWL¿FLR�FKH�VL�
DQQXQFLDQR� SL�� FRORUDWL� H� SLURWHFQLFL� GHO� VROLWR�� 3HU� XOWHULRUL�
LQIRUPD]LRQL��PRQWUHDOHQIHWHV�FRP��

Natale al Mercato della stazione
di Sherbrooke, Cantons-de-l’Est

,O�YHQHUGu��LO�VDEDWR�H�OD�GRPHQLFD��¿QR�DO����GLFHPEUH��LO�0HUFDWR�
GHOOD�VWD]LRQH�GL�6KHUEURRNH��KWWS���PDUFKHGHODJDUH�FRP���VDUj�
LQ�PRGDOLWj�³0DJLD�GHOOH�IHVWH´��6RWWR�OD�µVXSHUYLVLRQH¶�GL�%DEER�
Natale, la ruota panoramica darà il via a questa grande festa. 
Artigiani, produttori e commercianti si ritroveranno per offrire 
L�ORUR�SURGRWWL�H�OH�ORUR�FUHD]LRQL�FKH�VWDUDQQR�EHQLVVLPR�VRWWR�
LO�YRVWUR�DOEHUR��6HQ]D�WUDVFXUDUH�L�UDFFRQWL�H�OH�SDVVHJJLDWH��FKH�
divertiranno i più piccoli e persino gli animali domestici potranno 
IDUVL�VFDWWDUH�XQD�IRWR�LQ�FRPSDJQLD�GL�%DEER�1DWDOH��
 

Il piacere delle feste a Tremblant
'DO����GLFHPEUH�DO���JHQQDLR��O¶DWPRVIHUD�GHO�1DWDOH�DQLPHUj�DQ-
FKH�7UHPEODQW��KWWSV���ZZZ�WUHPEODQW�FD�TXRL�IDLUH�HYHQHPHQWV�
FHOHEUDWLRQV�WHPSV�GHV�IHWHV"VFBODQJ IU���'D�VHPSUH�VLQRQLPR�
GL�GLYHUWLPHQWR�SHU�JUDQGL�H�SLFFLQL��OH�FHOHEUD]LRQL�FRLQYROJH-
UDQQR�JOL�RVSLWL�LQ�FLWWj�FRQ�OD�IDPLJOLD�GHJOL�HO¿�GL�*UHORW��L�FDQWL��
L�EDOOL�H�DFUREDWL�VSHULFRODWL�FKH�YL�WUDVSRUWHUDQQR�LQ�XQ�PRQGR�
PDJLFR��$G�DFFRJOLHUYL�VDUj�OD�FHOHEUH�PDVFRWWH�7RXIRX��SURQWD�

La via dei mercatini di Natale di Lanaudière
8Q�FRQGHQVDWR�GL�PHUFDWLQL�GL�1DWDOH��8Q���LQ���GL�ERXWLTXHV�
a cielo aperto animate da tantissimi artigiani e produttori della 
UHJLRQH� GL� /DQDXGLqUH�� 6ROR� SRFKL� NLORPHWUL�� LQIDWWL�� VHSDUDQR�
LO�0HUFDWLQR� GL� 1DWDOH� GHOO¶$VVRPSWLRQ� �KWWSV���ODQDXGLHUH�FD�
IU�PDUFKHV�QRHO�ODQDXGLHUH�ODVVRPSWLRQ��� GD� TXHOOR� GL� -ROLHWWH�
�KWWSV���ODQDXGLHUH�FD�IU�PDUFKHV�QRHO�ODQDXGLHUH�MROLHWWH��� H� GL�
7HUUHERQQH� �KWWSV���ODQDXGLHUH�FD�IU�PDUFKHV�QRHO�ODQDXGLHUH�
WHUUHERQQH����SRWUHWH�SDVVDUFL� O¶LQWHUD�JLRUQDWD�H� IDUH�XQ�SLHQR�
di regali a tempo di record. Avrete tutto il tempo per calarmi in 
XQ¶DWPRVIHUD�PDJLFD�VRUVHJJLDQGR��QDWXUDOPHQWH��LO�WUDGL]LRQDOH�
H�LPPDQFDELOH�YLQR�FDOGR�GHOOD�]RQD�

Villagio quebecchese d’Antan, Centro Québec
,O� 9LOODJH� TXHEHFFKHVH� G
$QWDQ� �KWWS���YLOODJHTXHEHFRLV�
FRP�"YLOODJH LOOXPLQH��VL� WUDVIRUPD� LQ�XQ�YLOODJJLR� LOOXPLQDWR�
�GDO����GLFHPEUH�DO���JHQQDLR��SHU�OH�IHVWLYLWj�QDWDOL]LH��8Q�YLO-
ODJJLR�³LQ¿DPPDWR´�GD��������OXPLQDULH��IDYROH�GL�1DWDOH��FDQWL�
WUDGL]LRQDOL��JLWH�LQ�FDUUR]]D�H��QDWXUDOPHQWH��LO�VXR�PHUFDWLQR��/D�
WLSLFD�IHVWD�QDWDOL]LD�GRYH�SDVVLDPR�GD�XQ¶DWWLYLWj�DOO¶DOWUD��VLD�
GHQWUR�FKH�IXRUL��ULWRUQDQGR�SHU�TXDOFKH�RUD�DG�XQ�WHPSR��DQWLFR�
H�VSHQVLHUDWR��FKH�QRQ�WRUQHUj�SL����

Il Mercato del natale tedesco a Québec city
Ê�DUULYDWR�DOOD�GHFLPD�HGL]LRQH�LO�0HUFDWLQR�GL�1DWDOH�WHGHVFR�
GL�4XHEHF� FLW\� �KWWS���ZZZ�QRHODOOHPDQGTXHEHF�FRP���� FKH� VL�
svolge nel cuore del centro storico, nei giardini e nella piazza 
GHO�&RPXQH����UXH�GHV�-DUGLQV��GDO�JLRYHGu�DOOD�GRPHQLFD��¿QR�

Lanaudière

Québec

Montréal

D� FRQFHGHUYL� IRWR� H� DXWRJUDIR��1RQ�SHUGHWH� OD� V¿ODWD�GL�%DOOR�
1DWDOH��TXHOOR�YHUR���LO����GLFHPEUH�������������GDOOD�3ODFH�GHV�
9R\DJHXUV�DOOD�SODFH�6DLQW�%HUQDUG��GRYH�FL�VDUDQQR�DQFKH�DOFXQL�
regali. Senza dimenticare il grande veglione di capodanno, con 
SODFH�6DLQW�%HUQDUG�FKH��SHU�O¶RFFDVLRQH��VL�WUDVIRUPHUj�LQ�XQD�
GLVFRWHFD�D�FLHOR�DSHUWR��)LQR�DL�IXRFKL�G¶DUWL¿FLR�FKH�DFFRJOLH-
UDQQR�O¶DQQR�QXRYR��

DO� ���GLFHPEUH��2JQL� DQQR� ULWURYLDPR�FRQ�JLRLD� L� FKLRVFKL�GL�
OHJQR�ULFROPL�GL�SURGRWWL� ORFDOL�� L�IDQWDVLRVL�DGGREEL�H�OH�PLOOH�
OXPLQDULH��FRVu�OD�ULFFD�SURJUDPPD]LRQH�GL�DWWLYLWj��4XHVW¶DQQR��
SRL��LQ�RFFDVLRQH�GHO�����DQQLYHUVDULR��OD�PDQLIHVWD]LRQH�q�VWDWD�
DUULFFKLWD�FRQ�XQD�VH]LRQH�GHGLFDWD�DOOH�UHJLRQL�H�DL�SDHVL�OLPLWUR¿�
GHOOD�*HUPDQLD��3RWUHPPR�FRVu�GHJXVWDUH�L�SURGRWWL�WLSLFL�GUOOD�
9DOORQLD��GHOOD�6YL]]HUD�H�GHOO¶$OVD]LD��,O�WXWWR�FRQ�OD�PXVLFD�LQ�
VRWWRIRQGR�SHU�ULFUHDUH�LO�SL��IHGHOPHQWH�SRVVLELOH�OD�PDJLD�GHL�
più grandi mercatini di Natale in Europa.

Natale in luce a Trois-Rivières
,O�6DQWXDULR�GL�1RWUH�'DPH�GX�&DS�YL�LQYLWD�DO�VXR�JUDQGH�IHVWLYDO�
LQYHUQDOH��1RsO�HQ� OXPLqUH���KWWS���ZZZ�WRXULVPHWURLVULYLHUHV�
FRP�IU�TXRL�IDLUH�QRHO�HQ�OXPLHUH���)LQR�DO���JHQQDLR�QRQ�SHUGHWH�
O¶RFFDVLRQH�GL�YLYHUH�OR�VSLULWR�GHOOH�IHVWLYLWj�QDWDOL]LH�LQ�XQ�DP-
ELHQWH�XQLFR�D�GXH�SDVVL�GDO�¿XPH��1HO�µPHQ�¶��SDVVHJJLDWH�QHL�
PDJQL¿FL�JLDUGLQL�LOOXPLQDWL��OD�VFRSHUWD�GHOOH�RSHUH�GHJOL�DUWLJLDQL�
GHO�0HUFDWLQR�GL�1DWDOH�H�JLRFKL�JRQ¿DELOL��LO�WXWWR�QHOO
LQWLPD�H�
calda atmosfera della storica cappella.

Tremblant

Trois-Rivières
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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 2018

DOCUMENTI ITALIANI ! PROCURE

NOTAIO

 

Fiero successore di:
Me GIOVANNI

DE BENEDICTIS
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Un mondo da capire

4XDOFXQR�VWRUFHUj�LO�QDVR�OHJJHQGR�LO�WLWROR�GL�
TXHVWR�DUWLFROR��TXDOFKH�DOWUR�WURYHUj�LO�FRQWHQXWR�
WURSSR�SURYRFDWRULR��9LVWR�FKH�QRQ�VL�SXz�DFFRQ-
tentare tutti, mi limiterò a raccontarvi una curiosità 
FKH�YL�IDUj�ULÀHWWHUH��DOPHQR�OR�VSHUR�

/D�VHWWLPDQD�VFRUVD�KR�GHFLVR�GL�IDUH�XQ�SUHVH-
SH��SURSULR�FRVu��XQ�SUHVHSH�FRQ�0DULD��*LXVHSSH��
LO�EDPELQR�*HV��H�OD�VFKLHUD�GL�DQJHOL�H�SDVWRUL�LQ�
XQ�SDHVDJJLR�FKH�GRYHYD�PHVFRODUH�OD�PRGHUQLWj�
H�O¶DSSDUHQ]D�GHOOD�QDWXUD�GL�GXHPLOD�DQQL�ID��0L�
VRQR� ULFRUGDWR� GHOO¶DUWLVWLFD� FRPSRVL]LRQH� FKH�
mio padre faceva appa-
ULUH� RJQL� 1DWDOH� DOO¶DQ-
golo della prima stanza. 
/R� JXDUGDYR� FRQ� DP-
PLUD]LRQH�H�PHUDYLJOLD��
FRPH� DYUHEEH� VYROWR� LO�
tema questa volta? Dove 
DYUHEEH�DSSHVR�OD�VWHOOD�
cometa con una picco-
la lampadina al centro? 
4XDOL� QXRYL� SDVWRUL�
DYUHEEH� HVLELWR� OXQJR� L�
sentieri delle montagne 
H�FRPH�DYUHEEH�FRVWUXLWR�
LO�SDHVDJJLR"�(�F¶HUDQR�GHL�SLFFROL�FRUVL�G¶DFTXD��
GHL�ODJKHWWL��XQ�JUDQGH�FLHOR�VWHOODWR�DSSLFFLFDWR�
DOOH�SDUHWL��(UD�XQD�FDUWD�EOX�VFXUR�FRQ�PLOOH�VWHOOH�
G¶DUJHQWR�H�FRSULYD�OR�VSD]LR�LQ�OXQJR�H�LQ�ODUJR��
'RYHYDPR�LPPDJLQDUOR�VRVSHVR�QHOO¶DULD�SHUFKp�
in effetti era spiaccicato sulla parete di sinistra e 
su quella di fronte. Ma la fantasia può fare questo 
ed altro. 

'RSR�DYHU�VFHOWR�XQD�DQJROR�GHO�VDORWWR��O¶KR�
OLEHUDWR�GDOOH�FLDQIUXVDJOLH�FKH�VL�DFFXPXODQR�DO�
SDVVDUH�GHJOL�DQQL�H�FKH�QRQ�VL�JHWWDQR�PDL��H�KR�
FRPLQFLDWR�LO�ODYRUR��3ULPR�RVWDFROR��LO�SDHVDJJLR��
/¶LQYHQWLYD�GL�PLR�SDGUH�HUD�DO�VXR�DSRJHR��UDFFR-
JOLHYD�GHJOL�DUEXVWL�VHFFKL��³SXGGDUL �́LQ�VLFLOLDQR��OL�
LQFKLRGDYD�VXO�OXQJR�WDYROR��³X�EXI¿WWLQX´��WDJOLD-
YD�TXDOFKH�VSRUJHQ]D�TXD�H�Oj�H�SRL�YL�DSSRJJLDYD�
XQD� FDUWD� GD� LPEDOODJJLR� EDJQDWD�� LQ�PRGR� GD�
prendere la forma delle montagne e restava solida 
quando si asciugava. Ho messo la casa sottosopra; 
VXSSRUWL�SHU�OD�FDUWD�QRQ�QH�KR�WURYDWL�H�DOORUD�KR�
VFHOWR�GHOOH�VFDWROH�YXRWH�FKH�KR�GLVSRVWR�FRPH�XQ�
DOYHDUH�R�VH�YROHWH��OD�FRVWUX]LRQH�GHOO¶H[SR�����
,QFROODWH�LQ�YDUL�SXQWL�H�FRQ�VFDOH��SRUWH�H�¿QHVWUH�
FRPXQLFDQWL� KR� ULVROWR� LO� SULPR� SUREOHPD�� $O�
FHQWUR��RYYLDPHQWH��F¶HUD�OD�SL��EHOOD�FKH�DYUHE-
EH�RVSLWDWR�OD�VDFUD�IDPLJOLD�FRQ�O¶DVLQR�H�LO�EXH��
&RORUL�H�OXFL�VRQR�VWDWL�ULVROWL�IDFLOPHQWH��OH�¿JXUH�
GHOOD�UDSSUHVHQWD]LRQH�VRQR�LQYHFH�VWDWH�GLI¿FLOL�GD�
PHWWHUH�DVVLHPH��(FFR�FRPH�KR�ULVROWR�LO�SUREOHPD��

NATALE? Perché non abolirlo?
di PAOLO RUIZ /D�0DGRQQD���WUD�OH�FHUDPLFKH�GL�&DOWDJLURQH��FKH�

FRPSHUR�RJQL�YROWD�FKH�YLVLWR�OD�FLWWj��KR�WURYDWR�
XQD�FRQWDGLQD�FRQ�XQR�VFLDOOH�H�XQ�³SDQDUR´�SLHQR�
GL�XRYD��7UDVIRUPDUOD�q�VWDWR�XQ�JLRFR�GD�UDJD]]L��
8Q¶DXUHROD�GL�FDUWD�GRUDWD�DSSLFFLFDWD�DOOD�WHVWD��XQ�
SR¶�GL�SDJOLD�VRSUD�OH�XRYD�H�PL�q�VHPEUDWD�DGDWWD�
DOO¶DQWLFR�H�DO�PRGHUQR��6DQ�*LXVHSSH��TXHVWR�q�
VWDWR�XQ�SR¶�SL��GLI¿FLOH��8QD�FHUDPLFD�UDSSUHVHQ-
tava un pescatore con reti e cesta piena di pesci, 
DYUHEEH�SRWXWR�HVVHUH�6DQ�3LHWUR��PD�TXHVWR�OR�
troveremo durante la vita adulta di Gesù, un altro 
aveva una pipa, una giacca e dei pantaloni ma-
ODQGDWL�PD�VIRJJLDYD�XQ�EHO�VRUULVR��7ROWD�OD�SLSD��

DWWDFFDWR� XQR� VWHFFKLQR�
SHU�LO�EDUEHFXH�D�Pz�GL�
EDVWRQH��XQD�¿QWD�EDUED�
ed era pronto ad entrare 
QHOOD�JURWWD��,O�EXH�H�O¶D-
VLQHOOR"�/L�KR�ULWDJOLDWL�GD�
un cartoncino di auguri e 
OL�KR�PHVVL�LQ�IRQGR�DOOD�
grotta in modo da non 
HVVHUH�WURSSR�YLVLELOL��*OL�
DOWUL�¿JXUDQWL��GXH�VFXOWX-
UH�LQ�HEDQR�QHULVVLPR�GDO�
Kenia, un indigeno dal 
3HU���XQD�EDOOHULQD�GHOOH�

+DZDLL��GXH�DQJHOL�GL�SODVWLFD�GDOOD�&LQD��WUH�SLFFROL�
HOHIDQWL�GDOO¶,QGLD��XQ¶DFTXDVDQWLHUD�GDOO¶$XVWULD�
FRQ�GXH�WHVWH�G¶DQJHOR�VRWWR�LO�SUHVHSH��H�YDUL�SLF-
coli cimeli raccolti o regalati da amici coscienziosi. 
,O�FLHOR�KR�GRYXWR�WUDODVFLDUOR�SHUFKp�QRQ�KR�DYXWR�
il tempo di cercare la carta stellata.

$GHVVR�KR�DFFHVR�WXWWH�OH�OXFL�H�OR�RVVHUYR�FRQ�
VRGGLVID]LRQH��Ê�EHOOR�GDYYHUR��3UHJDUH"�1R��QRQ�
era questo il mio intento, volevo solo accendere un 
ricordo, ritrovare un pezzo di storia per conoscere 
meglio il mio passato. Nello stesso salone osservo 
OD�79�DFFHVD�VXO�WHOHJLRUQDOH��4XDOFXQR�DQQXQFLD��
³%LVRJQD�DEROLUH�OH�UDSSUHVHQWD]LRQL�VDFUH��$�3D-
OHUPR�XQ�SUHVLGH�KD�IDWWR�WRJOLHUH�GDOOD�VFXROD�WXWWL�
L�TXDGUL�FKH�UDSSUHVHQWDYDQR�VFHQH�VDFUH´��6SHQJR�
OD� WHOHYLVLRQH�H�DFFHQGR�OD�UDGLR��&¶q�TXDOFXQR�
FKH�VEUDLWD�OD�VWHVVD�QRWL]LD�H�DSSODXGH�DO�GLUHWWRUH�
scolastico in nome di una laicità forzata sulla pelle 
di tutti, credenti e non. Osservo il mio presepe e 
SHQVR�DOO¶LJQRUDQ]D�GL�TXHOOD�JHQWH�FKH�QRQ�ULHVFH�
DG�DFFHWWDUH�LO�VLPEROR�VWRULFR�Qp�OD�WUDGL]LRQH�UHOL-
JLRVD��FKH�D�YROWH�VL�FRQIRQGRQR��HG�q�EHQH�FKH�VLD�
FRVu��SHUFKp�OD�UHOLJLRQH�q�LQVFLQGLELOH�GDOOD�VWRULD��
/D�FRVD�SHJJLRUH�q�FKH�QRQ�VRQR�TXHOOL�GHOOH�DOWUH�
UHOLJLRQL�D�ODPHQWDUVL��PD�SURSULR�JOL�VWHVVL�FKH�
GRYUHEEHUR�LPSDUDUH�OD�WROOHUDQ]D�GD�TXHL�VLPEROL�
FKH�FRVWLWXLVFRQR�XQD�ULFFKH]]D�LQHVWLPDELOH���,O�
1DWDOH�q�OD�IHVWD�GHOO¶DPLFL]LD�H�GHOOD�SDFH�

Buon Natale a tutti

OLIO PER RISCALDAMENTO
• Consegna rapida su chiamata
• Consegna automatica
• Piano di finanziamento
• Piano di protezione
• Servizio e manutenzione

TEL. CASA: 514 256-2806
TEL UFFCIO: 514 255-1035

Servizio di 24 ore

 

Tony De Rose
sempre al vostro servizio

Buone Feste!
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Trentino Alto Adige,
Valle d’Aosta e Veneto

3DUWHQGR� GDO� WHUULWRULR� FKH�
vanta la tradizione più antica, 
il Trentino Alto Adige, non 
si può non citare il Merca-

tino di Bressanone, situato 
LQ� 3LD]]D� GHO� 'XRPR�� GRYH�
rimarrà fino al 6 gennaio. 
6L� WUDWWD� GL� XQR� GHL� SL�� EHOOL�
dell'intera regione. Statuine 
in legno, presepi, oggetti in 
terracotta fatti a mano, articoli 
da regalo tirolesi e decorazioni 
natalizie sono tra gli oggetti 
FKH�YLVLWDWRUL�H�WXULVWL�SRVVRQR�
acquistare, ma naturalmente 
non mancano gli stand ga-
VWURQRPLFL�� GRYH� q� SRVVLELOH�
assaggiare le specialità della 
9DOOH�,VDUFR��$�%UHVVDQRQH�FL�
VRQR�DQFKH� L� ODERUDWRUL�GRYH�
SRWHU�LPSDUDUH�DQWLFKL�PHVWLHUL�
come la lavorazione del feltro 
R�OD�FUHD]LRQH�GL�FRURQH�G¶$Y-
YHQWR�� &DPELDQGR� UHJLRQH��
LQ�9DOOH� G¶$RVWD�� q� SRVVLELOH�
YLVLWDUH�¿QR�DOO¶��JHQQDLR�XQ�
autentico villaggio alpino nel 
FXRUH�GHO�FDSROXRJR��LO�WHDWUR�

Dal Trentino alla Sicilia, i mercatini più belli d'Italia
Rappresentano uno degli appuntamenti fissi durante le festività natalizie 
e, anche se non sono nati in Italia, non c’è regione del nostro Paese che 
non ne ospiti uno. Sono i mercatini di Natale, apparsi per la prima volta nel 
XIV secolo tra la Germania e l’Alsazia per poi diffondersi in tutta Europa

DOOD�5RFFD�3DROLQD�q�ULWHQXWR�
XQR�GHL�SL��VXJJHVWLYL�G¶,WDOLD�
SRLFKp� RVSLWDWR� GD� ROWUH� ���
DQQL�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�IRUWH]]D�
ULVDOHQWH�DO�;9,�VHFROR��1HOOH�
0DUFKH��TXHOOL�GL�Gradara, in 
SURYLQFLD�GL�3HVDUR�H�8UELQR��
saranno tra i mercatini più 
YLVLWDWL��¿QR�DO���JHQQDLR��GX-
rante i giorni festivi, il castello 
della città ospiterà la kermesse 
FKH�SRUWD�RJQL�DQQR�QXPHURVL�
WXULVWL��,Q�$EUX]]R��GD�VHJQD-
lare il mercatino di Sulmona, 
SURYLQFLD�GH�/¶$TXLOD��

Sud 
1DSROL�q�OD�FLWWj�GHL�SUHVHSL�H�
qui non si può non menzio-
nare la via del presepe per 
HFFHOOHQ]D��9ia San Gregorio 

Armeno dove il Natale dura 
���� JLRUQL� DOO¶DQQR�� 1RQ� VL�
tratta di un mercato momen-
taneo con stand e casette di 
legno, ma di una vera zona 
GHOOD�FLWWj��GHGLFDWD���GRYH�q�
SRVVLELOH� WURYDUH� OH� VWDWXLQH�
più particolari e gli accessori 
SL��ULFHUFDWL��,Q�3XJOLD��LQYHFH��
grande attesa per la prima edi-
zione del "Mercatino di Na-

tale tra i Trulli", ovviamente 
DG�$OEHUREHOOR��8Q� FRQWHVWR�
tipicamente pugliese per un 
HYHQWR� FKH� DFFRPXQD� WXWWH�

URPDQR��LO� OHJQR�GHJOL�FKDOHW�
H� JOL� DGGREEL� QDWDOL]L� IDQQR�
da sfondo al Marché Vert 

Noël, affermatosi tra i mer-
catini di Natale più amati del 
QRUG�,WDOLD��FRQ�PLJOLDLD�GL�YL-
VLWDWRUL�RJQL�DQQR��3DVVDQGR�DO�
Veneto, uno dei mercatini più 
DSSUH]]DWL�q�TXHOOR�GL�$VLDJR��
, "Giardini di Natale" del 
comune vicentino si trovano in 
3LD]]D�&DUOL�¿QR�DO���JHQQDLR��
FDVHWWH� GL� OHJQR� H� EDQFDUHOOH�
FRORUDWH�WUD�OH�TXDOL�q�SRVVLELOH�
assaggiare i famosi formaggi 

della zona. 
Centro Italia

6L�WURYD�LQ�7RVFDQD��QHO�ERUJR�
di Montepulciano in provin-
cia di Siena, il mercatino di 
Natale più grande del Centro 
,WDOLD��FRQ�SL��GL����FDVHWWH�LQ�
OHJQR�VLWXDWH�LQ�3LD]]D�*UDQ-
de, piazzetta Danesi (terrazza 
QDWXUDOH�VXOOD�9DO�'¶2UFLD��H�
LQ�9LD�6DQ�'RQDWR��,Q�8PEULD�
F
q� LO� FDUDWWHULVWLFR�PHUFDWLQR�
di Perugia�� FROORFDWR� WUD� OH�
YLH�DQWLFKH�H�OH�VWUDGH�PHGLH-
vali, il mercatino di Natale 

OH� UHJLRQL� G¶,WDOLD� H� FKH� VDUj�
DSHUWR�¿QR�DO���JHQQDLR�������
,Q� &DODEULD�� WUDGL]LRQDOH� DS-
puntamento confermato con i 
mercatini di Cosenza, mentre 
in Basilicata e in Molise da 
non perdere quello di Matera, 
giunto alla sua ottava edizio-
QH�QHOOD�VXJJHVWLYD��FLWWj�GHL�
VDVVL��
 

Isole
Non potevano mancare i mer-
FDWLQL� QHSSXUH� VXOOH� LVROH�� LQ�
Sicilia, tra i tanti, sono partico-
larmente apprezzati i mercatini 
GL�1DWDOH�GL�(ULFH��ERUJR�PH-
dievale alle porte di Trapani, 
GRYH�¿QR�DO���JHQQDLR�VDUDQQR�

proposti artigianato e gastro-
nomia locale in un contesto 
XQLFR�� ,Q� SDUWLFRODUH�� WUD� OH�
casette di legno presenti ai 
mercatini, vanno segnalate le 
degustazioni dei tipici dolci lo-
cali, come la genovese, e quelli 
D�EDVH�GL�SDVWD�UHDOH�SURGRWWL�
LQ�ORFR��,Q�Sardegna, invece, 
tornano i mercatini di Cagliari 
LQ�&RUVR�9LWWRULR�(PDQXHOH�,,�
e in piazza Yenne, con alcune 
QRYLWj��OH�FDVHWWH�LQ�OHJQR�VD-
ranno quaranta, molte di più 
rispetto alle passate edizioni. 
Gli espositori, in gran parte 
titolari di attività della zona, 
VDUDQQR�FLUFD�����/D�FKLXVXUD�q�
SUHYLVWD�SHU�LO���JHQQDLR������

Mercatino  
di Bressanone

Via San Gregorio Armeno

La festa nei borghi del Bel Paese
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Tel.: 514 251 1001
5840 rue Bélanger Est, Montréal, Qc

ROSTICCERIA PORTOGHESE
SU CARBONE IN LEGNO

RESTAURANT LUSO

MEZZO POLLO
Servito con riso, 
insalata e patattine

BUDINO  
AL CARAMEL

BACALHAU
Baccalà alla portoghese

INSALATA
DI POLLO

1392 rue Jean-Talon Est, Suite 102, Montréal Québec, H2E 1S9
514 728.4242

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

IL PATRONATO
DEI CITTADINI
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Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
dai vostri deputati dell’Assemblea Nazionale 

DAVID HEURTEL
Deputato di Viau

Ministro dell’Immigrazione, 

della Diversità e del Multiculturalismo

Tél.: 514 728-2474 FILOMENA ROTIROTI
Deputata di Jeanne-Mance-Viger

Presidente del Causus Governativo

Tél.: 514 326-0491

JEAN ROUSELLE
Deputato di Vimont

Aggiunto parlamentare del Ministro

degli Affari municipali e dell'Occupazione 

del territorio, e del Ministro 

della Sicurezza pubblica

Tél.: 450 628-9269

LISE THÉRIAULT
Deputa di Anjou–Louis-Riel

Ministro responsabile  

della Protezione dei Consumatori e delle 

Abitazioni 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  

Tél.: 514 684-9000

RITA Lc DE SANTIS
Deputata di Bourassa-Sauvé

Presidente della Commissione, 
della Cultura e dell'Educazione

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

Ministra della Cultura e delle Comunicazioni 

Ministro responsabile della Protezione e 

della Promozione della lingua francese

Tél.: 514 387-6314

ROBERT POËTI
Deputato di Marguerite-Bourgeoys

Ministro per l’Integrità degli Appalti 

Pubblici e delle Risorse Informative

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

24 | IL C ITTADINO CANADESE    NATALE 2017  NATALE 2017    I L C ITTADINO CANADESE | 25          



Tradizioni nel mondo

Caga Tió
Onorato da grandi e piccini in Catalogna, si tratta di un tronco il cui nome 
YDULD�GD�&DJD�7Ly��LO��FHSSR�GHIHFDQWH���D�7Ly�GH�1DGDO���FHSSR�GL�1DWDOH����
&RPH�ULSRUWD�LO�7HOHJUDSK��VL�WUDWWD�GL�XQ�SLFFROR�SH]]R�GL�OHJQR�GHFRUDWR�
FRQ�XQD�IDFFLD�VRUULGHQWH�D�FXL�OD�IDPLJOLD�RIIUH�XQD�FRSHUWD��IUXWWD�H�FLER�
SHU�WXWWR�LO�SHULRGR�FKH�SUHFHGH�LO�1DWDOH��'XUDQWH�OD�FHQD�GHOOD�YLJLOLD�R�
LO�SUDQ]R�GHO�JLRUQR�GRSR��JUDQGL�H�SLFFLQL�EDWWRQR�LO�WURQFKHWWR�FRQ�GHOOH�
PD]]H�H��PHQWUH�FDQWDQR�EUDQL�GHOOD�WUDGL]LRQH�QDWDOL]LD��UDFROJRQR�L�UHJDOL�
FKLXVL�GHQWUR�LO�&DJD�7Lz��

Le 4 tradizioni di Natale più curiose del mondo
Quando fare il consueto albero con decorazioni non è abbastanza: dai tronchetti 
catalani alle capre della Scandinavia, ecco le usanze più strane in giro per il mondo.

L'Austria e i Krampus
,O� .UDPSXV� q� XQD� FUHDWXUD�
GHPRQLDFD�FKH��SUHQGHQGR�LO�
SRVWR�GL�%DEER�1DWDOH��SXQL-
VFH�L�EDPELQL�FDWWLYL��&RPH�
riporta la Cnn, ogni anno tra 
Austria e Croazia si tiene una 
V¿ODWD�GL�XRPLQL�WUDYHVWLWL�GD�
.UDPSXV��FKH�YDJDQGR�SHU�OH�
VWUDGH��WHUURUL]]DQR�L�EDPELQL�
delle città e minacciano di mangiarli.
 

Caracas e
i pattini a rotelle
/H� VWUDGH�GL�&DUDFDV�
vivono un momento 
VSHFLDOH�D�1DWDOH��,Q-
fatti, per recarsi alla 
tradizionale messa 
GHO� ��� GLFHPEUH�� OD�
WUDGL]LRQH� YXROH� FKH�
lo si faccia in pattini 
D� URWHOOH�� 3HU� TXHVWR�

LO�7HOHJUDSK�ULIHULVFH�FKH�OH�YLH�GHOOD�FDSLWDOH�YHQH]XHODQD�
vengono pulite e messe a nuovo per permettere ai suoi cit-
WDGLQL�GL�FRPSLHUH�¿QR�LQ�IRQGR�LO�SURSULR�GRYHUH�QDWDOL]LR�
 

La Scandinavia
e le capre

1RWH�FRPH��-XOHEXNN��LQ�1RUYHJLD�
H��-XOERFN��LQ�6YH]LD��TXHVWH�FDSUH�
VRQR�FLz�FKH�UHVWD�GHO�PLWR�GL�7KRU�H�
del suo carro trainato da questi ani-
mali. Ma in tempi recenti, riferisce 
ancora la Cnn, le rappresentazioni 
di queste animali usati come sim-
EROL�QDWDOL]L��YHQJRQR� IDWWH� ULVDOLUH�
DOOD� WUDGL]LRQH� FULVWLDQD�� FKH� YHGH�
le capre come travestimenti del de-
PRQLR��/H�FDSUH�QDWDOL]LH�SRVVRQR�HVVHUH�ULSURGRWWH�LQ�YDULH�
GLPHQVLRQL��,Q�DOFXQH�FLWWj�VFDQGLQDYH�YHQJRQR�DQFKH�GDWH�
DOOH�¿DPPH�FRPH�EXRQ�DXVSLFLR��
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514 276-13606873 St Hubert, Montréal       www.italmoda.ca

SCONTI
FINO AL50

Buone
  Feste !

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

Natale nella Grande Mela

,O����QRYHPEUH�VFRUVR�VRQR�VWDWH�DFFHVH�
OH�OXFL�GHOO¶DOEHUR�GL�1DWDOH�GHO�5RFNHIHOOHU�
Center di New York, una delle tradizioni 
QDWDOL]LH�SL��IDPRVH�GHOOD�FLWWj��FKH�YD�DYDQWL�
GD����DQQL��$OOD�FHULPRQLD�KDQQR�SDUWHFLSDWR�
migliaia di persone tra cui, sul palco, il sinda-
FR�GHOOD�FLWWj�%LOO�GH�%ODVLR�H�OH�LPPDQFDELOL�
5RFNHWWHV��OH�EDOOHULQH�GHO�FRUSR�GL�EDOOR�GHO�
5DGLR�&LW\�0XVLF�+DOO�GL�1HZ�<RUN��+DQQR�
FDQWDWR� WUD�JOL� DOWUL�6HDO��*ZHQ�6WHIDQL� H� L�
3HQWDWRQL[��/¶DOEHUR�q�XQ�DEHWH�URVVR�GL����
WRQQHOODWH�DUULYDWR�GDOOD�3HQQV\OYDQLD�H�DOWR�
TXDVL����PHWUL��FDULFR�GL����PLOD�OXFLQH�FROR-
UDWH�H�FRQ�LQ�FLPD�XQD�VWHOOD�6ZDURYVNL��6DUj�
LOOXPLQDWR�GDOOH������GHO�PDWWLQR�DOOH�������

WUDQQH�LO�JLRUQR�GL�1DWDOH��FKH�OR�VDUj�SHU����
RUH�GL�VHJXLWR��LO���JHQQDLR�YHUUj�VSHQWR��WUD-
VIRUPDWR�LQ�OHJQDPH�H�GRQDWR�DOO¶DVVRFLD]LR-
QH�GL�EHQH¿FHQ]D�+DELWDW�IRU�+XPDQLW\��FKH�
FRVWUXLVFH�FDVH�SHU�VHQ]DWHWWR��,O�SULPR�DOEHUR�
GL�1DWDOH�GHO�5RFNHIHOOHU�&HQWHU�IX�UHDOL]]DWR�
OD�YLJLOLD�GL�1DWDOH�GHO������GDJOL�RSHUDL�FKH�
lavoravano al cantiere del complesso, allora 
in costruzione. Era alto sei metri e decorato 
FRQ� ODWWLQH� H� FDUWDFFH��1HO� ����� QRQ� FL� IX�
QHVVXQ�DOEHUR�GL�1DWDOH��/D�SULPD�FHULPRQLD�
di accensione delle luci venne realizzata nel 
�����H�GD�DOORUD�VL�q�ULSHWXWD�RJQL�DQQR�WUDQQH�
QHO�������D�FDXVD�GHOO¶RVFXUDPHQWR�LPSRVWR�
durante la Seconda guerra mondiale.

Acceso l’albero del Rockefeller Center
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Note di Natale

Luigi Salvatore
e la moglie Lea

augurano a tutta
la Comunità italiana

un gioioso Natale ed
un Felice Anno Nuovo

52º Anniversario di Fondazione

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
Cav. Tony Fuoco
vi augura
Buone Feste!

ASSOCIAZIONE FAMIGLIA 

SAN PIETRESE DI MONTRÉAL

ANTONELLA RUGGIERO
I Regali di Natale (2010) 
/D�JUD]LD�H�OD�PDJQL¿FD�YRFH�
GL�$QWRQHOOD�5XJJLHUR�IDQQR�
GL� TXHVWR� DOEXP�� FRVWLWX-
LWR� GD� EHQ� YHQWL� FDQ]RQL��
uno dei più 
GROFL�GLVFKL�
natalizi ita-
liani. Da 
ascol tare 
la matti-
QD� GHO� ����
a p r e n d o 
L� GRQL� FRL� ELPEL� R� FRQ�
OH� SHUVRQH� FDUH�� 4XHOOD� LQ�
FRSHUWLQD� q� SURSULR� OHL�� OD�
cantante, da piccola, vestita 
a festa per Natale.

MICHAEL BUBLÈ 
Christmas (2011) 
,Q�TXHVWR�IDPRVR�GL-
sco di canzoni natali-
zie ci sono i classici 
americani, interpre-
tati nella classica ma-

Ecco 7 album con la musica delle feste
Quello degli album musicali natalizi è quasi un genere a sé, per lo più riservato alle grandi interpreti e ai crooner, purché 
in grado di a"rontare con originalità gli standard americani (Jingle Bells, White Christmas, Santa Claus is Coming to Town, 
Winter Wonderland, Let it Snow ecc.) ma anche i canti della tradizione. In questa playlist , la casa editrice Mondadori vi 
consiglia alcuni dischi che potrebbero fare il caso di chi cerca musica di Natale.

QLHUD��DOOD�'HDQ�0DUWLQ���PD�
DQFKH� DOFXQL� PRPHQWL� SRS�
UDI¿QDWL��FRQWHPSRUDQHL�VHS-
pur ancora retrò, tra cui una 
VXSHUED�ULHODERUD]LRQH�GHOOD�
$OO�,�:DQW�IRU�&KULVWPDV�GL�
0DULDK�&DUH\��8Q�DOEXP�FDO-
GR�H�LQYLWDQWH��FKH�PHWWH�LQ�
ULVDOWR�OH�LPSHFFDELOL�EDWWXWH�
YRFDOL�GL�%XEOp�

BOB DYLAN
Christmas in the Heart  

(2009) 
�'\ODQ�VSLD]]D�DQFRUD�XQD�

volta i suoi fan con questo 
&KULVWPDV�LQ�WKH�+HDUW��0D�
dopotutto lui ama le canzoni 
FKH�YHQJRQR� WUDPDQGDWH�GL�
generazione in generazione. 

Ecco quindi un 
DOEXP�GL�IHVWD��
spiritosamente 
YHFFKLR� VWLOH��
7XWWR� VHPEUD�
piuttosto spas-
VRVR�� SXUFKp�
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2835 rue Sauvé E. Montréal, Québec
Tel. 514.382.7775     Fax. 514.383.5777

Buon Natale
e Felice 2018

SERVIZIO GRATUITO
PER TUTTE LE PRATICHE PENSIONISTICHE

Note di Natale

5320 RUE JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD, QC

Riservare prima del 27 dicembre

CAPODANNO 2018

514 728-8886

SUSHI-GRILLADES-TAPAS

APPORTEZ VOTRE VIN

WWW.TAKASHI.CA

FKL� DVFROWD� VLD� VXOOD� VWHVVD�
OXQJKH]]D� G
RQGD� GHJOL� XO-
WLPL� DOEXP� GHO�1RVWUR�� QHL�
TXDOL� LO� VXRQR� H� OR� VZLQJ�
GHOOD� EDQG� VRQR� LPSRUWDQWL�
almeno quanto la canzone.

MARIAH CAREY
Merry Christmas (1994) 
�)RUVH�O
DOEXP�QDWDOL]LR�SL��
venduto di tutti i tempi. 
Oltre a classici americani 
della tradizione contiene  
DQFKH� WUH� EUDQL� VFULWWL� GDO-
OD� VWHVVD�&DUH\� FRQ�:DOWHU�
Afanasieff, in particolare 
LO� WRUPHQWRQH� SRS� XS�$OO� ,�
:DQW�IRU�&KULVWPDV�LV��<RX���
oramai uno stan-
dard del genere 
QDWDOL]LR��%HQFKq�
XVFLWR� QHO� ������
ogni anno questo 
GLVFR�D�GLFHPEUH�
ricompare in clas-
VL¿FD��

DIANA KRALL
Christmas Songs  (2005)
 8Q�DOEXP�VR¿VWLFDWR�� SHU-
IHWWR� SHU� IDU� EHOOD� ¿JXUD� D�
un cocktail natalizio o in 
una vacanza romantica fra 
OD� QHYH�� /D� .UDOO� RWWLHQH�
il massimo supporto dalla 
&OD\WRQ�+DPLOWRQ� -D]]�2U-
FKHVWUD��L�FXL�DUUDQJLDPHQWL�
DLXWDQR� D� ULFRUGDUH� O¶DWPR-
sfera elegante alla Nat King 
Cole. Se vi piacciono gli 
DOEXP�GL� FODVVH��&KULVWPDV�
Songs sicuramente non vi 
deluderà.

ELVIS PRESLEY 
Elvis' Christmas 
Album   (1957)

 ,O� OHJJHQGDULR�
DOEXP� QDWDOL]LR�
di Elvis si divide 
in modo equo tra 
URFN�	�UROO��EOXHV��
VHPSUHYHUGL�H�EUD-

ni del repertorio sacro ameri-
FDQR��,O�GLVFR�KD�ULYHODWR�SHU�
la prima volta un lato diverso 
di un rocker da cui, almeno 
¿QR�DOORUD��FL�DVSHWWDYD�VRO-
tanto qualcosa di scanda-
ORVR��8QR�GHL�PRPHQWL�SL��
luminosi della carriera del 
5H��H�XQR�GHL�PLJOLRUL�DOEXP�
GL�1DWDOH�GLVSRQLELOL�

FRANK SINATRA
Ultimate Christmas 

(2017)   
 Con quella voce calda e 
PRUELGD�� )UDQN� KD� SRWXWR�
LQFLGHUH� WXWWR�FLz�FKH�YROH-
va. Compresi diversi famosi 
DOEXP�GL�FDQ]RQL�QDWDOL]LH��
4XHVWD� q� XQD� JUDQGH� DQWR-
ORJLD�� LGHDOH� SHU� FKLXQTXH�
QRQ�DEELD�JLj�WXWWR�GL�OXL�PD�
LQWHQGD�SURFXUDUVL�XQ�EHO�UH-
galo di natale, o una colonna 
sonora di classe per la serata 
GHO����GLFHPEUH�
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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 2018
a tutti i suoi clienti

PRENOTATEVI PER IL VEGLIONE 
DI NATALE E DI CAPODANNO

Il 1o gennaio, Bu"et con Musica e Ballo

Un Natale tutto da leggere

Origin, di DAN BROWN   
Sin dalla sua uscita il romanzo dell'autore 
GHO�&RGLFH�'D�9LQFL�KD�GRPLQDWR�OH�FODV-
VL¿FKH� LQWHUQD]LRQDOL� GL� TXHVWD� VHFRQGD�
PHWj� GHO� ������ XQ� WKULOOHU� IUD� FDSRODYRUL�
GHOO¶DUWH�� DUFKLWHWWXUH� VWRULFKH� H� VLPEROL�
enigmatici All'avvio di questo nuovo epi-
VRGLR�� LO� SURIHVVRU� /DQJGRQ�� LO� PDVVLPR�
HVSHUWR�PRQGLDOH�GL� LFRQRORJLH�DQWLFKH��q�
VWDWR�LQYLWDWR�DO�*XJJHQKHLP�GL�%LOEDR�SHU�
assistere a una conferenza durante la quale 
YHUUj� XQD�PLVWHULRVD� VFRSHUWD� VFLHQWL¿FD� LQ� JUDGR� GL� FDPELDUH�
UDGLFDOPHQWH� LO� IXWXUR�GHOO
XPDQLWj� �H�DQFKH� LO� VXR�SDVVDWR���$O�
PRPHQWR�GHOO
DQQXQFLR��SHUz��DFFDGH�O
LPSUHYHGLELOH���

La Colonna di Fuoco
(A Column Of Fire), di KEN FOLLETT  
/D� SULPD� UHJLQD� DQJOLFDQD�� (OLVDEHWWD� ,��
al momento dell'incoronazione vede tutta 
O¶(XURSD�FDWWROLFD�ULYROWDUVL�FRQWUR�GL�OHL��
3HU�GLIHQGHUVL�GD�FKL�LQWHQGH�GHWURQL]]DUOD�
R� XFFLGHUOD�� RUJDQL]]D� XQD� UHWH� GL� ����
DQWH�OLWWHUDP��8Q�PRQXPHQWDOH�URPDQ]R�
di spionaggio cinquecentesco, in cui Ken 
Follett racconta con la consueta maestria 
OD�JUDQGH�6WRULD�DWWUDYHUVR�JOL�LQWULJKL��JOL�
amori e le vendette dei suoi personaggi veri o immaginari.

Le tre del mattino,
di GIANRICO CAROFIGLIO 
*LDQULFR�&DUR¿JOLR�q�DELWXDWR�D�VRUSUHQ-
dere i suoi lettori passando con agilità dal 
SROL]LHVFR� DO� OHJDO� WKULOOHU�� GDO� UDFFRQWR�
EUHYLVVLPR�DOOD�OH]LRQH�VXO�EXRQ�XVR�GHOOH�
SDUROH��4XHVWD�YROWD�KD� VIRUQDWR�XQR�GHL�
VXRL�URPDQ]L��SL��EHOOL��QRQ�OXQJKLVVLPR�PD�
WHVR�HG�HPR]LRQDQWH��XQ�SDGUH�H�XQ�¿JOLR��
dopo anni di incomprensioni, vengono co-
stretti dal destino a trascorrere assieme due 
QRWWL�LQVRQQL��8Q�JLRLHOOLQR�QDUUDWLYR�FKH�SLDFHUj�DQFKH�DL�OHWWRUL�
SL��GLI¿FLOL�GD�DFFRQWHQWDUH�

Sleeping beauties,
di STEPHEN KING   
6H�LO�GHVWLQDWDULR�GHO�UHJDOR�q�XQ�SDWLWR�GL�
HPR]LRQL�IRUWL�H�WUDPH�WHQHEURVH��QRQ�SRWUj�
UHVLVWHUH�DO�WUDYROJHQWH�ULWRUQR�GHO�5H�GHO�
%ULYLGR�� 6WHSKHQ� .LQJ�� FKH�� FRDGLXYDWR�
GDO�¿JOLR�2ZHQ��EXRQ�VDQJXH�QRQ�PHQWH���
¿UPD�XQD�IDYROD�QHUD�JORULRVDPHQWH�ULFFD�
di fantasia, adrenalina, invenzioni narrative 
H�SHUVRQDJJL�PHPRUDELOL��(�VH�QRQ�EDVWDVVH�
SUHQGHWH� DQFKH� ,W�� LO� FDSRODYRUR�GL�.LQJ�
tornato a far paura con con un vestito tutto 
QXRYR�H�OD�WUDVSRVL]LRQH�LQ�¿OP��

I 7 libri da mettere sotto l’albero
Natale si avvicina e l'aria di festa comincia a farsi sentire un po' ovunque. E anche quest'anno il  
regalo migliore, il più gradito (ma anche il più facile da fare) non può che essere... un bel libro! Basta 
scegliere quello giusto. Servono consigli? Tra gli ultimi best seller e le novità più lodate dalla critica, 
tra romanzi e saggi per ogni età, la casa editrice Mondadori vi suggerisce 7 libri (tutti usciti nel 2017)  
su cui puntare per far felici i destinatari del regalo.

Ogni storia è una storia d'amore,
di ALESSANDRO D'AVENIA  
8Q�OLEUR�FKH�PXRYH�GDOOD�PHUDYLJOLD�H�VD�
restituire meraviglia al lettore. Tra queste 
pagine incontriamo anzitutto una serie di 
donne accomunate dal fatto di essere state 
compagne di vita di grandi artisti realmente 
HVLVWLWL��,O�JLRYDQH�SURI��GL�OHWWHUH�$OHVVDQGUR�
'
$YHQLD�±�XQR�GHL�UDUL�VFULWWRUL�LQ�JUDGR�GL�
ammaliare sia i giovani lettori dei licei sia 

L�ORUR�JHQLWRUL��H�QRQQL��±�FHUFD�GL�GLSDQDUH�LO�JRPLWROR�GL�WDQWH�
GLYHUVLVVLPH�VWRULH�G
DPRUH��H�GL�LQWUHFFLDUH�LO�¿OR�QDUUDWLYR�FKH�OH�
unisce in un ordito ricco e cangiante. 

Souvenir per i Bastardi
di Pizzofalcone,
di MAURIZIO DE GIOVANNI  
�$L�IDQ�GHO�JHQHUH�SROL]LHVFR�SLDFHUj�EXWWDUVL�
D�FDSR¿WWR�QHOO
XOWLPD�LQGDJLQH�GHL�%DVWDUGL�
GL�3L]]RIDOFRQH��VFRQFOXVLRQDWD�VTXDGUD�GL�
detective inquieti ma simpatici della Napoli 
FRQWHPSRUDQHD�� ,QFURFLDQGR� LO� SUHVHQWH�
con un passato conosciuto solo al cinema, i 
poliziotti di Maurizio de Giovanni, ciascuno 
alle prese con le proprie vicende personali, porteranno alla luce 
XQ�YHFFKLR�VHJUHWR�FXVWRGLWR�FRQ�FXUD���

Tre donne, di DACIA MARAINI   
8Q�DOWUR�EHO�UHJDOR�SHU�OHWWULFL�G¶RJQL�JH-
QHUD]LRQH� SXz� HVVHUH� O¶XOWLPR� OLEUR� GHOOD�
JUDQGH�'DFLD�0DUDLQL��XQD�FKH�GL�EHL�OLEUL�QH�
KD�VFULWWL�SDUHFFKL��0D�FRQ�TXHVWR�7UH�GRQ-
QH�±�VWRULD�GL�XQD�QRQQD��XQD�PDGUH�H�XQD�
¿JOLD�IRU]DWH�GDOOH�FLUFRVWDQ]H�D�FRQYLYHUH�
in una casa stregata dall'assenza prolungata 
di un uomo - illumina i percorsi nascosti e 
JOL�HTXLOLEUL�LPSRVVLELOL�GHO�GHVLGHULR��OL�IRWRJUDID�FRQ�XQ�WDJOLR�
LQHGLWR�FKH�FRJOLH�OH�GHOLFDWH�VIXPDWXUH�LQ�WXWWH�OH�HWj�GHOOD�YLWD�
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Per una casa a misura delle tue esigenze !

U#cio :  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.

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 Jacques Poirier John Palazzo Mario Di Liello

NATALE 2017    I L C ITTADINO CANADESE | 31          



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 2018 a tutti
i nostri a"ezionati 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)

Fatevi un regalo
di Natale!

2411 CHARLAND, MONTRÉAL
514 384.9142

INC.

BOULANGERIE ET PÂTISSERIE

SALERNO

Aperto 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana

Enrico Cimino
e il suo personale

vi augurano
Buone Feste!
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12001 Alexis-Carrel Ave, Montréal 2050 René-Laennec, Laval
MONTRÉAL R.D.P. LAVAL

514 494-2704 450 933-4618

www.pastavera.ca

PASTAVERA
PASTA FRESCA | SALSA FATTA IN CASA | PIATTI PREPARATI | SERVIZIO DI CATERING 7 GIORNI

Simple - Authentique - Délicieux

Buon Natale

e Felice Anno Nuono!

Natale in rima

450 936-8660
www.tagliodiroma.ca

949 boul. D'Auteuil, Laval

)HUQDQGR�H�LO�VXR�VWDӽ�YL�DXJXUDQR
Buon Natale e Felice 2018!

Cari amici 

4XDQGR�SHQVR�DO�1DWDOH������VHQWR�GL�QXRYR
LO�YHOR�GL�FLSROOD�GDYDQWL�DL�PLHL�RFFKL� 

0D�JUD]LH�D�'LR�LO�YHOR�O¶KR�SHUVR�QHO�IHEEUDLR������
&DUD�DPLFD�R��JUD]LH�SHU�HVVHUH�DQFRUD�LQVLHPH�

JUD]LH�G¶HVVHUH�FRPH�'LR�YXROH��
Compagni di viaggio.

'LR�FUHz�JOL�$QJHOL�YLDJJLDWRUL�SHU�IDU�Vu�
FKH�SRVVLDPR�UDJJLXQJHUH 

RJQXQR�FKH�QRQ�ULHVFH�D�YRODUH�
$�'LR�QRQ�EDVWD�FKH�YROLDPR��PD�YXROH�FKH�DLXWLDPR

FRORUR�FKH�QRQ�ULHVFRQR�D�YRODUH�SHUFKp
KDQQR�XQ¶DOD�DPPDODWD�

3HUFKp��YLYHUH�QRQ�q�WUDVFLQDUH�OD�YLWD�
QRQ�q�VWUDSSDUOD���QRQ�q�URVLFFKLDUOD�

YLYHUH�q�DVVDSRUDUH�O¶DYYHQWXUD�GHOOD�OLEHUWj�
9LYHUH�q�DLXWDUH�FRORUR�FKH�VRQR�LPEULJOLDWL�QHOOD�UHWH

 della miseria e della solitudine.
Auguro a voi e alle vostre famiglie

un Santo Natale,
e un 2018 in salute .

Boggia Giovanna (Di Salvio) 

Un dono natalizio

Attorniati da melodie,
H�PXVLFKH�FHOHVWLDOL
GXH�WURPEHWWH�G¶RUR�
VRI¿DWH�GD�GXH�DQJHOL�
cinquantasette violini,
FRQ�OD�PDJLFD�EDFFKHWWD
GHO�PDHWUR�3DJDQLQL�
YRUUHL�EDOODUH�FRQ�WH
un grazioso tango,
WX�YHVWLWD�GL�ELDQFR�

un tango dal motivo soave
G¶XQD�GROFH�DYH�R�0DULD�
H�WUD�WDQWL�¿RFFKL�GL�QHYH«
Accompagnato dal silenzio

dello Spirito Natalizio.

Vincenzo Lorito

O Natale

Ê�DUULYDWR�DQFRUD�1DWDOH
e intorno al caminetto si sogna il maestrale;
i ricordi vengono ad ondate e son fecondi
SURSULR�SHUFKp�SHQH�H�GRORUL�VRQ�SURIRQGL�

Ci sforziamo, soprattutto gli anziani
agiscono, grazie ai ricordi lontani 
FKH��FRQ�DVLQHOOR��EXH�H�SHFRUHOOH��
VL�ODPHQWDQR�SHUFKp�L�SL��SLFFLQL

UL¿XWDQR�OH�FDUDPHOOH�
,�SUHWL�OLPLWDQR�OH�SUHGLFKH�VXOO¶DOWDUH�
'LVFRUVL�YHFFKL��SURIDQL�R�PRQGDQL�

Altre religioni, esistenti da un tempo lontano,
tendono la mano e ridono del sacrestano.

&KH�VHPEUD�QRQ�FDSLUH�GD�GRYH�YLHQH�TXHVWD�JXHUUD
LQ�FXL�RJQL��ODFULPDQWH��q�VHGXWR�SHU�WHUUD�

Gaetano Mariano
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Per la tradizione e la qualità
auguriamo  a tutti i nostri

a!ezionati clienti
Buon Natale e Felice Anno 2018

Pâtisserie | Pasticceria Alati

5265 rue Jean-Talon Est,
Montréal, Qc 514 729.2891

Riflessioni natalizie

$QFKH�XQ�DWHR�GLFKLDUDWR�FRPH�'LQR�%X]]DWL� VL�q� LQWHU-
rogato spesso sul Natale, a tal punto da dedicargli diverse 
SDJLQH��$Q]L��VDUHEEH�SL��DSSURSULDWR�GH¿QLUOR�FRQ�O¶RVVLPRUR�
³DWHR�FUHGHQWH´�TXHVWR�DPDQWH�GHOOD�PDFFKLQD�GD�VFULYHUH�FKH�
VSURYYLVWR�GL�XQ�FUHGR��PD�QRQ�GL�IHGH��QRQ�KD�PDL�VPHVVR�GL�
FHUFDUH�H�GL�LQFROSDUH�'LR�SHU�HVVHUVL�QDVFRVWR�FRVu�EHQH��'RSRWXWWR��VH�%X]]DWL�QRQ�DYHVVH�FUH-
GXWR�DOOD�VXD�HVLVWHQ]D��QRQ�OR�DYUHEEH�FHUFDWR�FRVu�D�OXQJR��/H�WUDFFH�GL�TXHVWD�ULFHUFD�DIIDQQDWD�
OH�ULWURYLDPR�VSHVVR�QHOOH�SDJLQH�GHOOR�VFULWWRUH�EHOOXQHVH�FKH�JRGH�GL�RWWLPD�IDPD�QRQ�VROR�LQ�
,WDOLD��PD�DQFKH�DOO¶HVWHUR��JUD]LH�D�URPDQ]L�GHO�FDOLEUR�GH�³,O�GHVHUWR�GHL�7DUWDUL´�SHU�FXL�JOL�q�
YDOVR�LO�VRSUDQQRPH�GL�³.DIND�LWDOLDQR´��

1HO�UDFFRQWR�³7URSSR�1DWDOH´��OH�DQLPH�EHDWH�GHO�EXH�H�GHOO¶DVLQHOOR�GHFLGRQR�GL�VFHQGHUH�
dalle stelle per fare una passeggiata nelle vie del centro della città. Confusi e storditi dalle mille 
OXFL��GDOOR�VPRJ�H�GDO�WUDI¿FR�QDWDOL]LR��L�GXH�DQLPDOL�GHFLGRQR�GL�ULWLUDUVL�LQ�GLVSDUWH��&RPH�GXH�
VSHWWDWRUL�DVVLVWRQR�LQFUHGXOL�DOOR�VKRSSLQJ�IUHQHWLFR�GHL�SDVVDQWL��ULPSLDQJRQR�H�ULFRUGDQR�LO�YHUR�
1DWDOH��©7L�ULFRUGL�TXHOOD�QRWWH�D�%HWOHPPH��OD�FDSDQQD��L�SDVWRUL��TXHO�EHO�EDPELQR"�(UD�IUHGGR�
DQFKH�Ou��HSSXUH�F
HUD�XQD�SDFH��XQD�VRGGLVID]LRQH��&RPH�HUD�GLYHUVR�ª��

,Q�³5DFFRQWR�GL�1DWDOH´��O¶DWPRVIHUD�FDPELD��VLDPR�ORQWDQL�GDO�FRQVXPLVPR�VSDVPRGLFR�GHO�
UDFFRQWR�SUHFHGHQWH��4XL��GRSR�DYHU�FDFFLDWR�XQ�PHQGLFDQWH�GDO�'XRPR��'RQ�9DOHQWLQR�YD�DOOD�
ULFHUFD�GL�'LR�FKH�VHPEUD�DYHU�DEEDQGRQDWR�OD�FDWWHGUDOH��&RQYLQWR�GL�HVVHUH�OD�FDXVD�GHOOD�IXJD�
GLYLQD��LO�SDUURFR�YDJDERQGD�SHU�WXWWR�LO�SDHVH�H�EXVVD�DOOH�FDVH�GHL�VXRL�FRPSDHVDQL��3XUWURSSR��
LQ�XQ�JLRUQR�GL�JLRLD�H�GL�IHVWD�FRPH�LO�1DWDOH��WXWWL�YRJOLRQR�'LR�H�QHVVXQR�q�GLVSRVWR�D�FRQGLYL-
GHUOR��/¶HJRLVPR�KD�IDWWR�VSDULUH�'LR�GD�WXWWR�LO�SDHVH�H�'RQ�9DOHQWLQR�QRQ�ULHVFH�D�WURYDUOR�GD�
QHVVXQD�SDUWH��1HOOD�VFHQD�¿QDOH��LO�SDUURFR��VRWWR�OH�FXL�VSRJOLH�SRVVLDPR�LQWUDYHGHUH�SURSULR�
'LQR�%X]]DWL��ULWURYHUj�¿QDOPHQWH�'LR�H�FDSLUj�FKH�LQ�UHDOWj�QRQ�q�PDL�DQGDWR�YLD��LQIDWWL��QRQ�
era la cattedrale a mancare di Dio, ma lo stesso Don Valentino.

%X]]DWL�VHPEUD�ULFRUGDUFL�FKH�LO�1DWDOH�QRQ�q�DIIDWWR�VLQRQLPR�GL�FRQVXPLVPR�H�FXSLGLJLD��
EHQVu�GHO�FRQWUDULR��,O�FDORUH�XPDQR�QRQ�KD�SUH]]R��q�LQHVDXULELOH��PD�VRSUDWWXWWR��XQLYHUVDOH��
4XDOH�PLJOLRUH�RFFDVLRQH��GXQTXH��SHU�DPDUH�H�ODVFLDUVL�DPDUH�VHQ]D�SUHWHVH�H�SHU�ULFRUGDUFL�GHO�
prossimo, quindi di noi tutti?

Troppo Natale o troppo poco? 

I migliori auguri per

un Natale allietato dall'affetto

dei vostri cari e

dal sorriso dei vostri amici

Buone Feste!

VINCENZO GALATI
Commissario scolastico

Tra surrealismo, magia e asciutto cinismo, 
due racconti dello scrittore Dino Buzzati ci 
invitano a ri%ettere in tempo di feste

 di VALENTINA PANCALDI
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UFFICIO CAMBIO VALUTA

Parliamo italiano!

I migliori tassi di cambio

4684 Jarry Est, Montréal, QC. H1R 1X3
514 727-2222  • info@mondesa.com

WWW.MONDESA.COM 514 721-6000 • info@mondesatravel.com
WWW.VOYAGESMONDESA.COM

Buone Feste!

I MIGLIORI PREZZI IN QUÉBEC

VENITE A PROVARE
LE NUOVE AUTO 2018 

APPENA ARRIVATE

Auguriamo a tutta 

la Comuntià italiana Buon Natale 

e Felice Anno Nuovo!

STEPHANE 
ROBILLARD
Direttore

PAUL 
BARCHA

GUY 
SAAD

DANIEL 
PASQUARELLI

FRANK 
CONTARINI

LUIGI
LIBASCI

MARCO 
DELLI COLLI

514 256.5092
Seconda possibilità di credito

www.longuepointe.com
6200, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL

APERTO ANCHE
DI SABATO

Turismo di lusso

1. Il freddo è caldo. ,�YLDJ-
giatori esperti alla ricerca di 
nuove mete guardano con 
curiosità crescente ai climi 
SL�� IUHGGL�� /
,VODQGD� FRQWL-
nua ad essere molto popolare, 
gli appassionati di crociere 
sono sempre più entusiasti 
dell'Alaska e gli avventurieri 
LPSD]]LVFRQR�SHU�O¶$QWDUWLGH�
H�O
$UWLFR��8Q�YLDJJLR�GD�IDUH�
DOPHQR� XQD� YROWD� QHOOD� YLWD��
godersi lo spettacolo dell'au-
URUD�ERUHDOH�
2. Esplorare nuove desti-
nazioni è uno dei princi-
pali stimoli per viaggiare 
e così sempre più turisti 
stanno abbandonando la 
loro ‘zona di comfort’. ,�FRQ-
VXOHQWL�GL�³9LUWXRVR�/X[XU\´�

consigliano di visitare 
almeno un posto nuovo 
DOO¶DQQR�H�GL�V¿GDUH�VH�
stessi sperimentando 
qualcosa di completamente 
nuovo durante il soggiorno, 
come nuotare in mezzo ai del-
¿QL�R�IDUH�XQ�JLUR�LQ�HOLFRWWHUR�
3. Riconnettersi con la fa-
miglia attraverso il viaggio. 
Dopo essere stata una delle 
principali tendenze del 2010, 
le vacanze intergenerazionali 
stanno tornando fortemente 
in auge. Segueno da vicino 
i viaggi con i parenti, una 
tendenza destinata a crescere 
QHO� ������ 6LD� DI¿WWDQGR� XQD�
YLOOD�LQ�(XURSD�SHU�FHOHEUDUH�
una ricorrenza con i propri 
cari, sia facendo una crociera 

Le 5 tendenze 2018 secondo Vision 
Le migliori consulenti di viaggio di “Vision 
Voyages”, Tania Murro e Jenny Pinelli, 
vi consigliano 5 destinazioni da visitare 
assolutamente nel 2018, sulla base delle 
raccomandazioni di “Virtuoso Luxury”:

QHOO¶DUFLSHODJR�GHOOH�*DOiSD-
gos o delle immersione nella 
Grande Barriera Corallina, 
il viaggio in famiglia crea 
ULFRUGL� PHPRUDELOL�� UDIIRU]D�
i legami e svolge un ruolo 
fondamentale nell'educazione 
dei più piccoli.
4. Esplorare l’Africa. Dalla 
FXOWXUDOPHQWH�ULFFKD�6XGDIUL-
FD��FKH�q�LQ�FLPD�DOOH�FDWHJRULH�
GHO�/X[XU\�5HSRUW��DOOH�WHUUH�
VHOYDJJH�GHO�%RWVZDQD�H�GHO�
.HQ\D�HG�L�VRXN�GHO�0DURFFR��
O
$IULFD� q� XQR� GHL� FRQWLQHQWL�
più variegati al mondo. Se-
FRQGR� ³9LUWXRVR�/X[XU\´�� LO�

VDIDUL�q�SDUWH�LQWHJUDQWH�GHOO
H-
sperienza africana, sopratutto 
se mira alla salvaguardia della 
fauna selvatica. 

5. Essere più viaggiatori che 
turisti. Esperienze immersive 
FKH�QRQ�VL�WURYDQR�LQ�QHVVXQD�
guida o opuscolo come in-
contrare la gente del posto, 
esplorare quartieri di periferia 
e fare scoperte spontanee rap-
presentano il modo migliore 

per vivere il territorio, secondo 
³9LUWXRVR�/X[XU\´��&KH�VL�WUDW-
ti di degustare dei vini, impa-
rare un mestiere tradizionale o 
una nuova lingua, i viaggiatori 
vogliono conoscere la cultura 
reale, quella quotidiana, del 
SRVWR�FKH�VWDQQR�YLVLWDQGR�

Uff.: 514 354-6240   

7130 Beaubien Est, Anjou, Qc H1M 1B2

GIACOMO RICCIO
514 726-1643

AGENTE IMMOBIL IARE PER UNITÀ RESIDENZIAL I

giacomo.riccio@remax-quebec.com

TRILINGUE: 

francese, inglese e italiano

EXCELLENCE Buone Feste!
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Antonio Campopiano

IMMOBILIA INC.

Mediatore immobiliare

Cellulare: 514.248.9170
U#cio: 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

Rosa DeRienzo  Expedia CruiseShipCenters, Laval e Saint Léonard
www.cruiseshipcenters.com/laval      www.cruiseshipcenters.com/saintleonard

ORA CON DUE AGENZIE PER SERVIRVI MEGLIO!

Vacanze personalizzate per ogni esigenza: CROCIERA, AEREO, HOTEL & NOLEGGIO AUTO
SIAMO QUI PER SODDISFARE OGNI VOSTRO DESIDERIO ! 

UNITEVI A NOI IN CROCIERA

  NEL MEDITERRANEO 

    A BORDO DELLA MSC SEAVIEW

4751 Boulevard Metropolitan Est
514 360-3221

1666 Boulevard Saint Martin Ouest 
450 681-1801

Per ulteriori informazioni, chiamate al: 450-681-1801 o 514-360-3221

Tantissimi auguri di Buon Natale e Felice 2018! 

ST-LÉONARD LAVAL

PARTENZA IL 9 LUGLIO - ARRIVO IL 16 LUGLIO 2018

Itineario: Napoli (Italia), partenza alle 7.30; Messina (Italia), 8:00 - 6:00 pm 
Valletta (Malta): 8:00am - 6:00pm; in mare, 12 luglio; Barcellona (Spagna), 
9:00am - 6:00pm; Marsiglia (Francia), 9:00am - 5:00pm; Genoa (Italia), 8:00am 
- 5:00pm; Napoli, ritorno all’1:00pm. 

Sapori italiani

,O� FXRUH� GHO� YHUR� DEUX]]HVH� JLRLVFH�
DOORUTXDQGR�FRQGLYLGH�GHO�EXRQ�FLER�VH-
GXWR�D�WDYROD�FRQ�L�SURSUL�DIIHWWL��4XHVWD�
condizione raggiunge il suo apice migliore 
quando va a collidere con lo spirito del 
1DWDOH��1HO�SHULRGR�FKH� LQWHUFRUUH� WUD� LO�
���GLFHPEUH�H�LO���JHQQDLR��OH�IDPLJOLH�LQ�
$EUX]]R� VL� ULXQLVFRQR�SHU� LQQHJJLDUH� DL�
valori della tradizione, in particolar modo 
quelli culinari.

Tra gli alimenti più folcloristici e diffusi 
GHOOD�UDJLRQH�QHO�SHULRGR�QDWDOL]LR�WURYLDPR�L��FDXFHQpWWH���FXVFLQHWWL�GL�SDVWD�IULWWD�FRQ�ULSLHQR�GL�
PDUPHOODWD�G¶XYD��VHUYLWL�FRPH�GROFH��/D�ORUR�RULJLQH�q�ULFRQGXFLELOH�QHOOD�SURYLQFLD�GL�7HUDPR��
GRYH�SUHQGRQR�LO�QRPH�GL��FDJJLRQHWWL���'LIIHUHQWL�SRVVRQR�HVVHUH�JOL�DSSHOODWLYL�FKH�O¶LQÀXHQ]D�
GHL�GLYHUVL�GLDOHWWL�DEUX]]HVL�KD�FRQLDWR�QHO�WHPSR���FDOJLRQHWWL����FDJJLXQLWW¶����FDYLFLXQHWWH���
H�YLD�GLVFRUUHQGR��7XWWDYLD�OD�VRVWDQ]D�GHO�ULVXOWDWR�QRQ�FDPELD��XQD�SDVWD�OHJJHUH��IULDELOH��FRQ�
la forma dei ravioli.

,O�ULSLHQR��LQYHFH��SXz�VRGGLVIDUH�WXWWL�L�SDODWL�H�GDUH�VIRJR�DOOD�IDQWDVLD��FDFDR��PDQGRUOH��SXUq�
GL�PDUURQL��QRFL��PLHOH�H�PDUPHOODWD�G¶XYD�VRQR�JHQHUDOPHQWH�L�JXVWL�SL��JHWWRQDWL��,O�FRQVLJOLR�
VSRQWDQHR�q�TXHOOR�GL�QRQ�SHUGHUVHQH�QHDQFKH�XQR�

3HU�UHDOL]]DUOL�QRQ�VHUYH�XQ�JUDQGH�LPSHJQR��PH]]R�FKLOR�GL�IDULQD��YLQR�ELDQFR��PH]]D�EXVWLQD�
GL�OLHYLWR�HG�ROLR�SHU�O¶LPSDVWR��,O�¿QH�VDUj�TXHOOR�GL�ULXVFLUH�D�VWHQGHUH�XQD�VIRJOLD�OLVFLD�H�VRWWLOH�

(�VH�YL�SLDFH�DPDOJDPDUH�L�VDSRUL��SURYDWH�D�VFDOGDUH�XQ�ELFFKLHULQR�GL�PRVWRFRWWR��DJJLXQ-
JHQGR�OR�]XFFKHUR��PDQGRUOH�H�QRFL� WULWDWH��FLRFFRODWR��FDQQHOOD�H� OLTXRUH��0HVFRODWH�¿QR�D�
UHQGHUH�LO�FRPSRVWR�RPRJHQHR��FRVu�GD�DYHUH�LO�YRVWUR�RULJLQDOH�H�ULFFR�ULSLHQR�

0L�UDFFRPDQGR��WHQHWH�SUHVHQWH�FKH�XQR�GHJOL�LQJUHGLHQWL�VHJUHWL�SHU�OD�EXRQD�ULXVFLWD�GHOOD�
ULFHWWD�q�QRQ�PDQJLDUH�GD�VROL��/R�VSLULWR�DEUX]]HVH�LPSRQH�GL�FRQGLYLGHUH�OH�JLRLH�GHO�SDODWR�FRQ�
DPLFL�H�SDUHQWL��SHU�XQ�1DWDOH�DOOHJUR�H�IHOLFH�ELVRJQD�DVFROWDUH�L�VDJJL�FRQVLJOL�GHJOL�DQ]LDQL��
�DQGy�FH�PqJQHQ�GsXXH��FH�PqJQHQ�SXUH�WUp���GRYH�VL�PDQJLD�LQ�GXH��VL�PDQJLD�DQFKH�LQ�WUH��

%XRQH�IHVWH�GDOO¶$EUX]]R�

2522 rue Fleury Est
Montréal, Québec H2B 1L5

Pâtes | Menu froid | Viandes | Fruits de mer | Salades

514 389.0707
MENU DA PORTARE VIA

Buon Natale e Felice 2018

Il Natale in Abruzzo
 di ILARIA CATANI
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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 2018 !

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

www.autocaremontreal.com

Auguriamo
Buon Natale 

e Felice 2018 !

Auguri di Buone Feste!

8Q�DOEHUR�GL�1DWDOH�GD�JXLQ-
QHVV�GHL�SULPDWL�
OXQJR
��q�LO�

FDVR�GL�GLUOR�����PLOD�PHWUL��
TXHOOL�GHO�¿OR�GL�UDPH�FRORUH�

ottanio utilizzato dall'artista 
spagnola per l'originale alle-

Natale partenopeo

8Q�SDQHWWRQH� DO� 3RPR-
doro San Marzano. Si 
FKLDPD�3DQH�G
2UR�H�GL�
SUH]LRVR�KD�XQR�GHL�SUR-
dotti tipici, eccellenza 
della Campania. A sfor-
nare idea e panettone 
DUWLJLDQDOH� q� � &DVD� GHO�
Nonno 13, da una ricetta esclusiva di Al-
EHUWR�$QQDUXPPD��FKHI�XQD�VWHOOD�0LFKHOLQ�
GHO�ULVWRUDQWH�GL�0HUFDWR�6DQ�6HYHULQR��,O�
WUDGL]LRQDOH�LPSDVWR�D�EDVH�GL�OLHYLWR�PDGUH��
IDULQD��XRYD�H�EXUUR�GL�ODWWHULD�LQFRQWUD�LO�
pomodoro San Marzano Dop, trasformato 
LQ� FRQIHWWXUD� GDOOR� FKHI�� $OEHUWR� $QQD-
UXPPD�KD�VWXGLDWR�D�IRQGR�L�SRPRGRUL�GL�
Casa Marrazzo, storica azienda artigianale 
GL�3DJDQL��LQ�SURYLQFLD�GL�6DOHUQR��FKH�GD�
sempre seleziona e lavora il San Marzano, 
H�QH�KD�IDWWR�XQD�FRQIHWWXUD�ELODQFLDQGR�OR�
]XFFKHUR�SHU�FRQWUDVWDUH�O
DFLGLWj�GHO�IUXWWR��

3DQH� G
RUR� q� OD� QRYLWj�
GHOOH�IHVWH������GL�&DVD�
GHO�1RQQR� ��� HG� q� XQ�
omaggio al territorio del 
pregiato San Marzano, 
il pomodoro delicatissi-
mo, dalla polpa compat-
WD� H�EXFFLD� VRWWLOH�� FKH�

PDQWLHQH�D�OXQJR�LO�VXR�VDSRUH�DQFKH�FRQ�
la conservazione se maneggiato con cura. 
'RSR�PHVL�GL�VWXGLR�OR�FKHI�$QQDUXPPD��
RULJLQDULR�SURSULR�GL�3DJDQL��FXOOD�GHO�6DQ�
0DU]DQR�� q� ULXVFLWR� D�PHWWHUH� D� SXQWR� OD�
ULFHWWD� SHUIHWWD�� HTXLOLEUDWD� H� GL� FDUDWWHUH�
aggiungendo un gusto personale e vivace 
DO� 3DQHWWRQH�� 3DQH� G
RUR� q� XQ
HGL]LRQH�
OLPLWDWD��q�SURGRWWR�LQ�VROL�����HVHPSODUL�
e proposto in una confezione regalo con 
un vasetto di confettura di pomodoro da 
aggiungere al panettone o da servire sui 
formaggi.

A Napoli l'albero da Guinness: lungo 50mila metri

Arriva Pane d'Oro, il panettone

al pomodoro San Marzano

VWLPHQWR� QHOOD� KDOO� GHOO
KR-
tel Mediterraneo a Napoli. 
/
RSHUD��&KULVWPDV�(QGOHVV�
/LJKWV� �� 7UDPDV� GH� /X]�� q�
la terza installazione ospi-
tata negli ultimi anni negli 
VSD]L� GHOO
KRWHO� FKH�� QHOOH�
passate festività natalizie, 
KDQQR� IDWWR� GD� ORFDWLRQ� SHU�

GLYHUVL�DUWLVWL�WUD�L�TXDOL�/HOOR�
(VSRVLWR��5LFFDUGR�'DOLVL� H�
Marco Ferrigno. Oltre all'al-
EHUR�OD�KDOO�RVSLWD�XQD�JUDQGH�
matassa sempre dello stesso 
FRORUH�YHUGH�D]]XUUR�FKH��VR-
VSHVD�DO�VRI¿WWR��DFFRPSDJQD�
L� FOLHQWL� GDOO
LQJUHVVR� ¿QR�
DOOD� UHFHSWLRQ�� 

8Q� PL[� GL�

¿OL�DJJURYLJOLDWL�FKH�ULPDQGD�
alla napoletanità, alla ricerca 
GL�XQD�YLD�G
XVFLWD�GDOOH�GLI¿-
FROWj�DI¿GDQGRVL�DOOH�SURSULH�
FDSDFLWj���KD�VSLHJDWR�O
DUWLVWD�
��PD�DQFKH�H�VRSUDWWXWWR�DOOD�
speranza, al legame tra reale 
H�GLYLQR��FKH�D�1DWDOH�q�DQFRU�
più forte''.
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L’insalata di Gnervitt lombarda I passatelli in brodo emiliani

PROCEDIMENTO
Preparate un buon brodo di carne cuocendo per almeno 2 ore un pezzo di carne di manzo (op-
pure manzo e gallina), 1 costa di sedano, 1 carota, 1 una piccola cipolla e 1 pomodoro in 4-5 litri 
di acqua. Quando il brodo sarà pronto, sgusciate le uova dentro ad una ciotola quindi sbattetele 
con una forchetta e aggiungete il Parmigiano grattugiato, il pangrattato, il sale, la noce moscata, 
il pepe e la scorza di limone grattugiata (evitate di aggiungere la parte bianca e amara della 
buccia). Amalgamate bene gli ingredienti !no ad ottenere un composto compatto ma elastico 
(nel caso risulti duro aggiungete un po’ di brodo per ammorbidirlo o nel caso contrario un po’ di 
pangrattato). Lasciate riposare 5 minuti, poi prendete un po’ di impasto alla volta e pressatelo nello 
schiacciapatate avendo cura di utilizzare il disco a fori larghi. Tagliate con un coltello i passatelli 
a circa 4 cm di lunghezza e sparpagliateli su di un canovaccio pulito senza sovrapporli. Portate 
il brodo a bollore e versatevi dentro i passatelli. Quando i passatelli ria#oreranno in super!cie 
scolateli e poneteli in un piatto fondo con del brodo; serviteli caldi con del parmigiano reggiano 
grattugiato a parte. I passatelli, per mantenere la loro forma, vanno cotti quando sono ancora 
morbidi; una volta secchi infatti, si sbriciolerebbero nel brodo. Se per preparare i passatelli volete 
utilizzare il midollo di bue, dovrete lavorarlo a crema con una spatola ed amalgamarlo assieme agli 
altri ingredienti nell’impasto. La cottura va fatta assolutamente in brodo: i passatelli andrebbero 
mangiati in un buon brodo di cappone e manzo, oppure di pesce, a voi la scelta!

VINO CONSIGLIATO
Per accompagnare questo primo piatto, consigliamo un Colli di Faenza Trebbiano DOP delle 
province di Forlì e Ravenna. Un bianco dall’odore vinoso, caratteristico e molto gradevole  e 
dal sapore asciutto e fresco. 

La cosiddetta insalata di Gnervitt è un piatto tipico 
lombardo che vanta davvero una grande tradizione. 
Non molto tempo fa, la si poteva gustare nelle oste-
rie lombarde, come antipasto per accompagnare le 
bevande spillate al bancone lì sul momento. S!ziosa 
e da servire rigorosamente a temperatura ambiente, 
l’insalata di nervetti è de!nibile come la quintes-
senza delle ricette “antispreco”, poiché l’ingrediente 
protagonista è la parte meno nobile del vitello, i 
tendini delle zampe o ‘nervetti’ (in lombardo ‘gner-

vitt’), che altrimenti verrebbero scartati. L’insalata di 
Gnervitt è, allo stesso tempo, un piatto legato alla 
cucina povera e un piatto altamente ra#nato grazie 
al suo gusto ricercato ed ai tempi di preparazione, 
piuttosto lunghi. In questa ricetta infatti, la cottura 
deve essere lunga, per permettere ai nervetti di ac-
quisire quel loro inconfondibile sapore e la loro tipica 
consistenza. Pur essendo meno rinomata rispetto 
ad altri piatti tipici lombardi, l’insalata di Gnervitt 
è davvero una delizia che merita di esser provata.

I passatelli in brodo rappresentano una delle minestre 
più caratteristiche della tradizione gastronomica ro-
magnola. Il loro nome è dovuto alla tecnica con cui si 
ottengono: per essere passatelli, o pasadein, l’impasto 
deve essere schiacciato con un apposito arnese di 
cui è dotata ogni casa romagnola. I passatelli sono 
un formato di pasta fresca tradizionale romagnola 
e consistono in grossi e ruvidi spaghettoni del dia-

metro di circa 4 mm e della lunghezza di circa 4 cm, 
preparati con un impasto di pangrattato, Parmigiano 
grattugiato, uova, noce moscata e scorza di limone. 
I passatelli si ottengono facendo passare l’impasto 
attraverso l’apposito attrezzo, formato da un disco 
di metallo leggermente bombato del diametro di 
15 cm, dotato di fori di circa 4-5 mm di diametro che 
possiede un manubrio con due impugnature laterali . 

INGREDIENTI:
• 1 ginocchietto di vitello 
• 1 piedino di vitello 
• 1 cipolla 
• 1 carota 
•  1 costa di sedano 

PER IL CONDIMENTO:
• 1 cipollina 
• 2 cucchiai di prezzemolo tritato 
• 1/2 dl circa d’olio 
• sale e pepe

INGREDIENTI:
• Brodo di carne (1 litro)
• Scorza grattugiata di 1/2 Limone
• Midollo di bue 20-30 gr 
  (facoltativo ma tradizionale)
• Noce moscata abbondante (grattata)
• Pangrattato 120 gr
• Parmigiano Reggiano grattugiato 120 gr
• Sale q.b.
• Uova 3

PROCEDIMENTO
Lessate il ginocchietto e il piedino per 2 ore in acqua leggermente salata e aromatizzata con 
cipolla, carota e sedano. Preparate il condimento: in una ciotola emulsionate l’olio con un piz-
zico di sale, uno di pepe e il prezzemolo tritato. Sgocciolate ginocchietto e piedino, lasciateli 
intiepidire, spolpateli, tagliate la carne a striscioline e conditela con l’emulsione preparata, la 
cipollina tagliata a fettine sottilissime e il prezzemolo tritato. Disponete i nervetti al centro di 
un piatto da portata e, se piace, contornateli con cipolline sott’aceto, peperoni rossi sott’aceto. 
Potete servirli in contenitori originali come le coppe da spumante o piatti dalle forme stravaganti. 
L’insalata di Gnervitt, inoltre, si presta in modo ottimale ad esser congelata, di conseguenza non 
rappresenta un problema congelarla e consumarla successivamente. 

VINO CONSIGLIATO
Suggeriamo di accompagnare l’insalata di nervetti con una bottiglia di Lugana DOC, delle 
province di Brescia e Verona. Questo bianco dal profumo delicato, fresco, secco o abboccato, si 
abbina con molti piatti tipici, soprattutto con antipasti ricercati.

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

Buone Feste !

55$ a persona

Veglione di Capodanno

Il pranzo di Natale
a cura di Valentina Peppucci

Il menù delle feste

Il Natale è una magnifica occasione per ricongiungersi ed intrattenersi con i familiari. In Italia, per 
creare la giusta atmosfera d’allegria, è tradizione tenere un banchetto per gustare assieme le delizie 
della cucina casalinga, secondo i gusti e le particolarità di ciascuna regione. Come ispirazione per il 
vostro 'pranzo natalizio', abbiamo scelto quattro ricette tradizionali che uniscono l'Italia da nord a sud.

A N T I PA S T O P R I M O
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La pampanella molisana La pitta ‘nchiusa calabrese
Non si sa molto riguardo alla sua origine, ma il suo 
nome deriva dalla parola pàmpino indicante le 
foglie dove la carne veniva cotta anticamente; la 
denominazione esatta sarebbe, infatti, carne di ma-
iale cotta alla pampanella. San Martino in Pensilis, 
specialmente, ma anche i comuni con!nanti come 
Portocannone e Ururi sono tradizionalmente legati 

a questa ricetta perché i venditori di pampanella, 
nelle grandi feste locali, erano esclusivamente 
sanmartinesi o portocannonesi o ururesi. Presumi-
bilmente essa, una volta, veniva prodotta in casa 
e consumata nel ristretto ambito familiare, poi si 
iniziò a commercializzarla e a venderla nelle feste 
e sagre paesane locali, nella zona del Basso Molise. 

La pitta ‘nchiusa (o pitta ‘mpigliata) è un piatto calabrese, tradizionale per le festività natalizie soprattutto 
nelle province di Catanzaro e di Cosenza. Le numerose roselline in pasta sfoglia al vino bianco, sono 
farcite e addolcite con spezie, miele e frutta secca: un mix eccellente in grado di esaltare ogni sapore! La 
ricetta prevede una preparazione leggermente complessa e lunga ma non preoccupatevi, con i nostri 
suggerimenti tutto sarà molto più facile. 

INGREDIENTI:
1 bicchiere di olio d'oliva 

• 2 uova 

• 1 bustina di lievito per dolci 

• 50 gr di pinoli 

• 250 gr di miele 

• un po' di cannella

• 1 bicchiere di vino moscato 

• 500 gr di farina 

• 1 pizzico di sale 

• 100 gr di uva passa 

• zucchero q.b. 

• !chi secchi spezzettati

PROCEDIMENTO
Depezzate il !letto, senza intaccare le ossa, mettetelo in 
una capace terrina e conditelo con un composto ottenuto 
amalgamando sale, aglio tritato e abbondante peperoncino, 
sia dolce sia piccante. Sistemate la carne in una teglia, rico-
pritela con un foglio di carta paglia inumidita e infornate a 
180° per circa due ore. Dieci minuti prima della piena cottura, 
togliete la carne dal forno, eliminate carta, acqua e grasso, 
spruzzatela con aceto e rimettetela in forno per ultimare 
la cottura. Diversamente, dopo aver condito la carne con 
sale, aglio, peperoncino, lasciatela insaporire per 5/6 ore.  
Trascorso questo tempo, disponete i pezzi di carne in una 
teglia, coperti con un foglio di carta paglia, precedentemen-
te bagnato con acqua, per evitare che il peperoncino diventi 
nero.  Fate cuocere in forno preriscaldato, a 270°, circa per 
due ore, avendo l'accortezza a !ne cottura di irrorare il tutto 
con una spruzzata di aceto bianco.

VINO CONSIGLIATO
Per allietare il palato consigliamo un Aglianico del Molise 
Riserva Doc, un rosso rubino di buona struttura, si accom-
pagna a primi piatti con sughi di carne, carni rosse o bianche 
in umido, formaggi stagionati e preparazioni di selvaggina. 
Consigliamo di aprirlo con un’ora di anticipo e di servirlo in 
calici ampi alla temperatura di 18 gradi. 

PROCEDIMENTO
Iniziate a preparare la pasta sfoglia: intiepidite il vino moscato e l’olio per poi versarli in una 
ciotola molto capiente. Aggiungete quindi le uova, un pizzico di sale e la farina. Cominciate a 
impastare il tutto con le mani aggiungendo, laddove necessario, un po’ di farina per facilitare 
la lavorazione. Il risultato deve essere un impasto compatto e omogeneo. Non appena avrete 
raggiunto un impasto compatto e omogeneo, unite il lievito, continuando a lavorare la pasta 
ancora per qualche minuto. Successivamente fatelo riposare per un’ora e mezzo in un posto 
caldo e non umido. Finito il tempo di riposo, dividete l’impasto totale in tre pezzi che vi servi-
ranno per realizzare una sfoglia tonda e due quadrate.
Procedete ora a creare il ripieno del vostro dolce. All’interno di un tegame unite i pinoli, l’uva 
passa, lo zucchero, i !chi secchi (precedentemente spezzettati) e il pizzico di cannella; mischiate 
utilizzando un cucchiaio e aggiungete il miele. Ponete tutto su fuoco molto lento e aggiungete 
un goccio di vino moscato, continuando a mescolare bene per amalgamare gli ingredienti tra 
loro. Ponete la sfoglia rotonda su una teglia della stessa forma (già unta e infarinata) e cospar-
getela con un po’ di zucchero, cannella e miele. Tagliate le due sfoglie quadrate in striscioline 
e stendete all’interno di ogni fascia, il ripieno creato in precedenza. Iniziate ora ad “arrotolare” 
le diverse strisce su loro stesse, come per creare delle rose. Ponete ogni singola rosa nella 
teglia avendo l’accortezza di aprire leggermente l’orlo superiore, per dare la forma dei petali.
Infornate a 180 °C per circa un’ora. Se durante la cottura la pitta vi sembra un po’ asciutta ag-
giungete del miele, questo contribuirà ad ottenere il colore !nale molto scuro. Servite ai vostri 
ospiti e non preoccupatevi di terminarla, la sua conservazione è abbastanza lunga.

VINO CONSIGLIATO
Per chiudere in bellezza e far godere il palato, vi suggeriamo di bagnare la pitta ‘nchiusa con un 
Greco di Bianco Passito DOC, dei comuni di Bianco e Casignana (Reggio Calabria). Un bianco 
tendente al dorato con eventuali ri%essi ambrati, amabile o dolce, armonico con caratteristico 
retrogusto. 

Il menù delle feste
S E C O N D O I L  D O L C E

INGREDIENTI:
• Un !letto di maiale 
  completo di costate

• 4 spicchi di aglio

• q. b. di peperoncino
  dolce e piccante

• q. b. di aceto di vino bianco

• q. b. di sale

Buon appetito!
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514 326.3029

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

6645 P.E. LAMARCHE, ST-LÉONARD, QC

Joe Lancia e tutto il suo personale
vi augurano Buone Feste!

514 354-6240

JOE MAGRI
Courtier immobilier agréé

Buon Natale

   e Felice 2018!

EXCELLENCE INC.
www.joemagri.com

Il vostro professionista dell’immobiliare !

7130 rue Beaubien Est
Anjou, Québec, H1M 1B2

Buon Natale e Felice 2018

Michael Radino

514 602-3440
michaelradino@royallepage.ca

www.royallepage.ca

Buone Feste!

COURTIER IMMOBILIER

Cité AGENCE IMMOBILIÈRE
FRANCHISÉE, INDÉPENDANTE ET AUTONOME
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Siamo a Natale, la Festa più bella e più signi!cativa 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 PICCOLINOwww.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!

Buone Feste!

ARIETE - L'Ariete dovrà vedersela con 
Saturno e Plutone contrari. Un passag-
gio impegnativo, ma superabile se si 
mostrerà ri%essivo, cauto, prudente. I 
due pianeti chiederanno di crescere, 

di sviluppare consapevolezza, di evitare con%itti 
inutili che andranno evitati il più possibile, pena 
il ritrovarsi spesso nei guai. Ad aiutarvi, Urano in 
Ariete e da novembre il generoso Giove: un sostegno 
fondamentale per mettere a punto i vostri progetti 
e chiudere bene il 2018.

TORO - Il Toro sarà decisamente sotto 
i ri%ettori. Saturno, Plutone e Nettuno 
favorevoli e Giove teso vi spingeranno 
verso una trasformazione continua, a 
volte lenta e a volte più veloce. Urano 

in Toro da maggio a novembre coagulerà una prima 
volta questi cambiamenti, che renderà visibili. Ma 
nel corso dei prossimi anni aspettatevi continui 
rivolgimenti: questa sarà solo una prima fase, e 
quanto più sfrutterete gli ottimi passaggi planetari, 
tanto più questa fase sarà vantaggiosa per l'intera 
vostra vita.
 

GEMELLI - I Gemelli aprono l'anno 
sospirando di sollievo: !nalmente Sa-
turno si è tolto dalle orbite! In più, !no 
a maggio, sarete coccolati da Urano, 
che si prenderà cura delle novità e 

v'aiuterà a svoltare, se lo desiderate. Dei fastidi pre-
cedenti, vi porterete dietro solo Nettuno ostile, che 
a tratti vi renderà confusi e incerti. Occhio ai passi 
falsi in ambito economico da novembre in poi: sarà 
il consiglio di Giove in Sagittario.
 

CANCRO - Il Cancro con tutta proba-
bilità avrà un anno tra complicazioni e 
successi. Come da anni accade, le con-
traddizioni saranno pane quotidiano, 
ma con una di"erenza: che nel 2018 

imparerete a credere in voi stessi e avrete meno 
timori di a"rontare i cambiamenti. Saturno in op-
posizione vi chiederà responsabilità e impegno, ma 
con Giove e Nettuno a favore saprete reagire sempre 
nel modo giusto. Inoltre, tra maggio e novembre 
avrete un assaggio della positività di Urano in Toro 
che nei prossimi anni vi o"rirà situazioni favorevoli.
 

LEONE - Giove in Scorpione sarà una 
minaccia solo se ti lascerai tentare dal 
desiderio di fare il passo più lungo della 
gamba! Urano in Ariete sarà lo sponsor 
di cambiamenti positivi, ti darà energia 

e tanta voglia di fare. Occhio, però, tra maggio e no-
vembre: Urano in Toro potrebbe renderti impulsivo, 
con il rischio di cedere a facili entusiasmi e di mandare 
all'aria i solidi risultati ottenuti negli anni precedenti. Fa-
vorevolissimi e fortunati gli ultimi due mesi dell'anno.
 

VERGINE - La Vergine recupererà tono, 
grinta, !ducia in se stessa, e si sentirà 
!nalmente pronta ad accogliere op-
portunità in grado di migliorare la sua 
vita. Un pizzico di fortuna sarà il giusto 

premio di questo nuovo atteggiamento, maturato 
da Saturno e Plutone in Capricorno e da Giove in 
Scorpione e da Urano in Toro tra maggio e novem-
bre. In barba a Nettuno che dai Pesci cercherà, a 
momenti, di minare le tue certezze. A !ne anno, con 
Giove in Sagittario, occhio ai passi falsi.
 

Oroscopo 2018
I Pesci saranno quelli che bene!ceranno più di tutti dei cambiamenti planetari. Bene anche Capricorno, Toro, Scorpione e Vergine

BILANCIA - La Bilancia non avrà un 
anno semplice, tra Plutone e Saturno 
in Capricorno e Urano in Ariete che 
la spingeranno a trasformazioni con-
tinue, a revisioni fondamentali che 

potrebbero non essere facili. L'intera struttura della 
tua vita sarà in discussione: dunque ri%etti e lascia 
andare solo i rami marci, le situazioni che ormai 
non hanno più senso per te. A novembre, Giove in 
Sagittario renderà meno di#coltoso il tuo cammino 
e proseguirai più forte che mai.

SCORPIONE -  Lo Scorpione si pre-
parerà per un anno di grandi successi 
e novità! Lo a"ermeranno Saturno e 
Plutone in Capricorno, che renderanno 
solidi i risultati raggiunti, lo confer-

merà Nettuno in Pesci e soprattutto lo dirà Giove 
in Scorpione. Tra maggio e novembre con Urano in 
Toro faranno capolino dei cambiamenti che pren-
deranno piede negli anni successivi. Osserva con 
attenzione e fatti trovare pronto!
 

SAGITTARIO - Il Sagittario esce da 
anni di Saturno nel Segno. Ma ne esce 
bene, grazie ai favori di Urano che 
quando sarà in Ariete continuerà ad 
incoraggiare novità e consapevolezza. 

Solo Nettuno in Pesci minerà le tue certezze, specie 
a"ettive, lasciando un vuoto nel tuo cuore che do-
vrai riconoscere e imparare a colmare. E a novembre 
Giove sarà in Sagittario: chiusura da top ten!
 

CAPRICORNO  - Il Capricorno avrà 
!nalmente la rivincita che aspetta da 
anni. Sì, cara e caro amico, il 2018 vedrà 
la tua ascesa professionale o sociale, o 
personale: dipende dai tuoi obiettivi, 

da quello che hai lungamente sognato. Certo, come 
sempre, nulla ti verrà regalato: ma con Saturno e 
Plutone in Capricorno sarai una roccia e con Giove 

in Scorpione avrai le occasioni che desideri. E che 
meraviglia Urano in Toro tra maggio e novembre: un 
primo assaggio delle ricche novità che ti aspettano 
anche negli anni successivi!
 

ACQUARIO  - A voi, care amiche e 
cari amici dell'Acquario, negli anni 
precedenti le stelle hanno riservato 
soddisfazioni lavorative e personali 
destinate a rendere stabile il vostro 

percorso. Proprio quei risultati che nel 2018 saranno 
messi alla prova da Giove in Scorpione. Non perdete 
di vista i risultati raggiunti e siate costanti. Urano in 
Ariete vi aiuterà, ma tra maggio e novembre sarà in 
Toro e potreste cercare di cambiare le carte in tavola 
nel momento meno opportuno. Meno male che a 
novembre arriverà Giove in Sagittario a difendervi 
a spada tratta!
 

PESCI - I Pesci non vedranno l'ora di 
lasciarsi alle spalle in un pacchetto all 
inclusive i pesantissimi anni prece-
denti! Bene, il 2018 sarà tutto vostro! 
Saturno, Plutone, Nettuno, Giove, Ura-

no tra maggio e novembre indicano che sarete i 
protagonisti di vicende !nalmente positive. Forse 
voi vi accontentereste della serenità, ma avrete 
molto, molto di più! La fortuna vi amerà e voi dovrete 
solo cercare di corrisponderle facendo le azioni e le 
scelte giuste. Occhio a Giove tra novembre e dicem-
bre quando sarà in Sagittario e indicherà piccole, 
passeggere, tensioni.
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Buone Feste a tutti i nostri clienti!
514 728.9635 4579, rue Jarry Est, St-Léonard

Pane fresco
Da lunedì a domenica,

dalle 8:00 alle 19:00

1719 Thierry,
LaSalle, Qc
T. 514 364.9072

Buone
Feste!

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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A TEAM OF WINNERS

SINCE 1922

Buone Feste!
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augura a tutti i suoi membri
DI¿OLDWL�H�VLPSDWL]]DQWL

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

IL DIRETTIVO 
DELL’ASSOCIAZIONE

DEI COSENTINI
DI MONTRÉAL

Carissimi Bojanesi,
Il Direttivo della Famiglia 
Bojanese di Montréal vi 
augura un felice Natale ed 
un prospero Anno Nuovo. 
E che il 2018 sia un anno 
pieno di salute e di pace.
Il vostro Presidente

Carlo Peruch

ASSOCIAZIONE
MORRONESE

L’ASSOCIAZIONE
FAMIGLIA BOJANESE

5HJLRQH�&DPSDQLD�&DQDGD��LQVLHPH�DO�GLUHWWLYR�HG�
DO�FRQVLJOLR�G¶DPPLQLVWUD]LRQH�GHOOD�)HGHUD]LRQH� 
VL�DXJXUD�FKH�OD�JLRLD�H�O
DOOHJULD�GHOOH�IHVWH�SRVVDQR�

DFFRPSDJQDUYL�WXWWL�L�JLRUQL.
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

Il presidente dell’Associazione Culturale 
Morronese, Donato Marino, insieme ai 
membri del comitato, desidera augurare 
un Buon Natale e un felice Anno nuovo 
pieno di salute, pace e senitá a tutti i 

Morronesi, amici e le vostre famiglie e a 
tutta la Comunità Italiana di Montréal.

A tutti Buone Feste

DXJXUD�D�WXWWL�L�PHPEUL�
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

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

D�WXWWL�L�PHPEUL�H�SDHVDQL

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”

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
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Buon Natale e 
Prospero Anno Nuovo

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI

CAMPODIPIETRA
A MONTRÉAL

DXJXUD�DL�PHPEUL�
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 2018

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 2018,

pieno di gioia, 
prosperità e salute

ASSOCIAZIONE

Lega Agnonese

porge i più sentiti auguri
di Buon Natale

e Felice Anno Nuovo
D�WXWWL�L�VXRL�PHPEUL��VLPSDWL]]DQWL�HG�DPLFL

augurano a tutti i membri 
ed alla Comunità italiana

Buon Natale
e Buon Anno

Il presidente Bino Romano
e il consiglio esecutivo

DELL’ASSOCIAZIONE

CASACALENDESE

Il Club d'Age d'Or 
Pompei II

augura Buon Natale  

e un felice Anno Nuovo

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 
VENETE DEL QUÉBEC COMPOSTA DA

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

Giovani veneti
nel mondo

Associazione

Vicentini nel Mondo.

Buon Natale e Prospero Anno Nuovo
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presieduta da Andrea Passarelli,
augura a tutti i suoi soci, 

simpatizzanti e amici  
Buon Natale e Felice 2018

L’ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE ALPINI,
SEZIONE MONTRÉAL 

E SEZIONE LAVAL  
AUGURANO 

L’ASSOCIAZIONE 
JELSESE

DI MONTRÉAL

IL PRESIDENTE 
DELL’ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE CARABINIERI 
D’ITALIA,  

SEZIONE MONTRÉAL,
Angelo Giummarra, 

augura a soci, simpatizzanti e 
a tutta la Comunità italiana

Buone feste

Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo
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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 alloggio si rivol-
ge 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

Appartamenti
1 ½, 2 ½ , 3 ½ e 4 ½,

camere e pensioni

APERTURA ESTATE 2018
RÉSIDENCE CIEL BLEU - 1505 St-Jean Baptiste, Montréal

(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)
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