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

Gli auguri dell’Editore-Direttore
On. Basilio Giordano

Dio trova il tempo
Care lettrici, cari lettori de “Il Cittadino Canadese”,
 la festa del Natale, celebrazione della nascita di Gesù, è 

la festa di Dio, che trova il tempo per venire ad incontrarci 
ovunque noi siamo, indipendentemente da chi siamo e dalla 
situazione della nostra vita. Egli viene nella dolcezza della 
notte, attraverso la fragilità della vita di un bambino neona-
to. Egli viene a commuovere i nostri cuori con tenerezza.  
Egli ci invita a confidarci.

Quando vediamo che la vita è difficile, Egli ci dice che è 
con noi e che la vita vale la pena di essere vissuta. Quando 
si indebolisce la nostra fede nell'amore, Egli ci dice che vale la pena di amare. 

Dio trova il tempo di fermarsi per tutti, e ciascuno di noi. Quando lo accogliamo nel 
nostro cuore, nella nostra casa e nella società, Egli manifesta la sua potenza per trasformare 
la nostra vita, per dare senso alla nostra vita e renderla migliore.

In questo tempo di Natale, vogliate trovare il tempo per pregare, per incontrare veramente 
Dio ed aprirgli il vostro cuore e la vostra vita! Vogliate trascorrere più tempo con i membri 
della vostra famiglia. Vogliate trovare il tempo per visitare una persona che è sola e offrirgli 
la vostra attenzione senza chiedere nulla in cambio!

 Care lettrici e cari lettori, in questa notte di Natale, possa Dio, ricco di Amore e di Pre-
senza, attirarvi sempre a Lui, impregnandovi della sua tenerezza per irradiarla nel vostro 
cuore, nella vostra famiglia e nella vostra Comunità.

Vi benedico di tutto cuore: nel nome del Padre + e del Figlio + e dello Spirito Santo +. 
Buon Natale!

+ Christian Lépine, Arcivescovo di Montréal

Cari lettori e care lettrici, 

il 2018 passerà alla storia come un anno di incertezza e 
novità, a livello internazionale e italiano. Tra una legaliz-
zazione federale della marijuana e un cambio storico nella 
politica quebecchese, il Canada resta un paese solido. Tra 
un blocco sostanziale della migrazione illegale e una pro-
blematica quadratura del cerchio economico-finanziario, 
l’Italia ‘a guida giallo-verde’ stenta a decollare. 

La Comunità italiana all’estero vive le preoccupazioni 
dei fratelli in Patria e spera che questo periodo natalizio 
possa portare pace sociale e serie soluzioni occupazionali. 
Il periodo natalizio capita giusto a proposito, per svelenire 
tensioni e creare certezze.

L’atmosfera natalizia deve rendere tutti più buoni, far 
ritrovare ai delusi l’entusiasmo smarrito e guardare al futuro con occhi fiduciosi.

Il Natale è la festa della speranza per noi Cristiani: ci riavvicina alla famiglia e alla riflessione 
intima, ci ricarica di sana energia, ci dà la spinta necessaria per riprendere con sicurezza e solle-
citudine il cammino del Nuovo Anno.

È nel segno dell’ottimismo e della speranza, quindi, che rivolgo a voi tutti, un affettuoso augurio 
di Buon Natale e felice Anno Nuovo!

Possiate trascorrere questi giorni di festività nella pace, nella serenità, in famiglia e con gli amici.
E che il Nuovo Anno 2019 possa riservarvi successi e meritate soddisfazioni.
Auguri a ciascuno di voi! 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

On. Basilio Giordano
Editore-Direttore de “Il Cittadino Canadese"
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AMBASCIATA D’ITALIA A OTTAWA

Il messaggio dell 'Ambasciatore Claudio Taffuri

Gli auguri delle autorità italiane

Cari amici Italo-Canadesi, cari con-
nazionali, cari lettori del Cittadino 
Canadese,

Un saluto cordiale a coloro che 
amano il nostro Paese. A tutti, rivolgo 
un affettuoso augurio di sereno Natale 
e Felice Anno Nuovo.

Nel corso del secondo anno di mia 
permanenza in Canada ho avuto modo 
di conoscere meglio questo grande 
Paese e molti di voi personalmente. 
Ovunque abbia incontrato un connazio-
nale o un cittadino canadese di origine 
italiana ho sempre ricevuto manifesta-
zioni di sincera stima, apprezzamento 
e supporto. Di questo vi sono grato 
perché è il vostro giudizio che fornisce 
la misura dei risultati del mio impegno 
e di quello dei miei collaboratori, dei 
Consoli e di tutto il Sistema Italia in 
Canada.

Sono orgoglioso di rappresentare l’Italia in questo Paese e 
sono altrettanto fiero di come voi, italiani del Canada, avete 
saputo conquistarne la stima e il rispetto con duro lavoro e 
incessante impegno ma anche con inventiva e genialità, carat-
teristiche che sono impresse nel nostro DNA e che sappiamo 
esprimere al meglio proprio quando siamo confrontati a sfide 
difficili.  

Ma la cosa più importante è che nessuno di voi ha dimen-
ticato di essere italiano, anzi, rivendica orgogliosamente le 
proprie origini ed è grazie a questo spirito che in ogni angolo 
di questo sterminato Paese si sente parlare la nostra lingua e 
sono apprezzate la moda, la cucina, il design e la tecnologia 
italiana. Tutto ciò grazie a voi. 

L’anno appena trascorso è stato molto impegnativo. Il Ca-
nada ha presieduto il G7 e le numerose iniziative organizzate 
in questo quadro hanno fornito nuove occasioni di incontro a 

livello politico tra i nostri due Paesi. 
Particolarmente importante è stato 

il Vertice di Charlevoix dello scorso 
giugno, dove ho avuto il privilegio 
di ricevere, nella sua prima missione 
all’estero, il Presidente del Consiglio 
Conte, che ha incontrato in un lungo 
e cordiale incontro bilaterale il Primo 
Ministro Trudeau.  

Il 2018 è stato anche l’anno delle 
elezioni politiche, che hanno visto 
un’attiva partecipazione da parte vo-
stra. Il voto all’estero si è conferma-
to un’espressione di democrazia che 
avete saputo esercitare con disciplina 
e consapevolezza. 

Come sapete, mi sono personal-
mente impegnato affinché questo com-
plicato esercizio potesse essere svolto 
senza difficoltà e nel pieno rispetto 
della legge. Ritengo che tale aspet-

tativa sia stata pienamente soddisfatta grazie soprattutto alla 
vostra seria partecipazione e all’impegno di tutti coloro che 
prestano quotidianamente servizio nella nostra rete consolare. 

La fitta rete di contatti che hanno caratterizzato il 2018 ha 
rappresentato l’occasione per ribadire la solidità dei rapporti 
tra Italia e Canada, solidità che non solo poggia sull’amicizia 
tra i due Governi e i suoi popoli, ma si fonda anche su valori 
condivisi, profondamente radicati nelle società dei nostri due 
Paesi. 

Ottawa si conferma un partner fondamentale per costru-
ire un futuro di libertà, di prosperità e di pace nel mondo. 
Vi è un'unità d’intenti che ci lega su questioni vitali per la 
convivenza tra i popoli, come la sicurezza internazionale, 
l’economia, l'ambiente e la tutela delle fasce più deboli della 
popolazione. Uno sforzo comune viene anche svolto nei teatri 
di crisi, nell’impegno per il disarmo, nella lotta al terrorismo, 

nel sostegno al ruolo delle Nazioni Unite solo per citare alcuni 
dei punti più qualificanti di un’azione congiunta, che Italia e 
Canada stanno effettuando assieme negli ultimi decenni.

Se il 2018 è stato, dunque, un anno ricco di impegni, il 
2019 non sarà da meno.

Siamo fortemente determinati a svolgere un’azione sempre 
più efficace e diffusa, coinvolgendo tutti gli attori di questa 
società a partire dalle Camere di Commercio per creare nuove 
sinergie e avviare nuove iniziative mirate a far meglio cono-
scere in Canada le nostre eccellenze in tutti i settori: dalla 
cultura alla scienza, senza dimenticare le nostre imprese e le 
innovazioni tecnologiche di cui sono capaci. 

L'Italia è ricca di persone e di esperienze positive e coloro 
che l’hanno lasciata, ma mai dimenticata, hanno portato con 
se un bagaglio di tradizione e cultura insostituibile.

A tutti loro deve andare il nostro grazie.
Non potrei terminare questo mio intervento senza porgere 

un saluto particolare ai parlamentari italiani residenti nella 
circoscrizione del nord america, ai parlamentari canadesi di 
origine italiana, nonché ai Presidenti e ai rappresentanti di 
Comites e CGIE. 

Vi ringrazio per il sostegno che ci offrite e per tutto quanto 
fate a favore della nostra Comunità. 

Un grazie particolare anche ai mezzi di informazione italo-
canadese, che mantengono viva la nostra cultura e tanto spazio 
offrono alle nostre campagne informative per portare sempre 
più Italia in Canada.

Sappiate che è per me un grande privilegio poter ricoprire 
il mio incarico con il vostro sostegno, su cui sono certo di 
poter sempre contare. 

Voglio assicurare agli italiani del Canada che il mio im-
pegno continuerà alimentato dal vostro affetto e dal vostro 
consenso e rinnovo a tutti i più fervidi e cordiali auguri di Buon 
Natale e Buon Anno, nell’auspicio che il 2019 si concretizzi 
ogni vostro desiderio.

Claudio Taffuri 
Ambasciatore d'Italia a Ottawa
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CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A MONTRÉAL

Il messaggio del Console Generale Marco Riccardo Rusconi 

Gli auguri delle autorità italiane

Cari Amici, Soci e Simpatizzanti, insieme alla mia Direzione desidero ringraziare ciascuno di Voi
per avere partecipato al Gala a favore della Casa d’Italia. Grazie al Vostro contributo,
e con l’aiuto della famiglia Elio Carosielli, abbiamo raccolto oltre centomila dollari.
Grazie per la vostra generosità. Colgo l’occasione per augurare a Voi e alle Vostre famiglie

Buon Natale e Felice Anno Nuovo !
Dott. Gino Berretta 
Presidente della Casa d’Italia

Care Italiane, cari Italiani, care e cari 
Italo-Canadesi,

si conclude in queste settimane un anno 
ricco di attività nella comunità italiana di 
Montreal. 

Comites, Congresso Italo-Canadese, 
Fondazione Comunitaria Canadese-Ita-
liana, CIBPA, Ordine dei Figli d’Italia, 
Camera di Commercio Italiana, Casa d’I-
talia, Centro Leonardo Da Vinci, oltre a 
decine di associazioni italiane, hanno dato 
vita in questi mesi a moltissime iniziative 
ed eventi di diversa natura, segno di una 
grande vitalità della nostra comunità e di 
grande attaccamento all’Italia. 

Del resto, sono sempre più frequenti le 
visite dall’Italia di personalità istituzionali, 
uomini e donne del mondo della cultura 
e dell’arte, businessmen e accademici, a 
conferma di un forte e sempre più inten-
so legame tra Italia, Montreal, Quebec e 

Canada.
Mi piace ricordare, tra le tante cose re-

alizzate, la grande Festa della Repubblica, 
con l’indimenticabile concerto di Claudio 
Baglioni dinanzi a 10.000 persone, italiani 
e canadesi.

Come sapete, con la fine di quest’anno 
terminerò il mio mandato di Console Ge-
nerale.

Sono convinto che tutto quello che 
abbiamo realizzato, con un approccio in-
clusivo e collaborativo, costituirà la base 
per altri eventi e altre iniziative, perché è 
nel nostro spirito di Italiani il creare, l’in-
ventare, il fare.

Tanti auguri di un felice Natale e un 
prospero 2019 a tutte e tutti e alle vostre 
famiglie e i vostri cari.

Marco Riccardo Rusconi 
Console Generale d’Italia a Montréal
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Gli auguri delle autorità canadesi

Chères amies, chers amis,
Je suis heureux d’offrir mes meilleurs vœux à celles et ceux 
qui célèbrent Noël en cette période des Fêtes.
Pour les chrétiens au Canada et dans le monde entier, Noël 
est l’occasion de célébrer Jésus-Christ ainsi que son mes-
sage de compassion, et de réaffirmer les idéaux de leur foi. 
C’est aussi une occasion de nous rassembler dans un esprit 
d’amour et de réciprocité, et d’exprimer notre reconnaissan-
ce pour tous les bienfaits dont nous jouissons au quotidien.

Alors que nous nous réunissons en famille et entre amis pour 
partager des repas, échanger des cadeaux et venir en aide aux 
personnes démunies, prenons le temps de réfléchir à l’année 
qui s’achève et à nos nombreuses réalisations. Continuons à incarner les valeurs qui 
définissent l’identité canadienne et à faire preuve de générosité et de bonté à l’égard 
de nos concitoyens et des visiteurs des quatre coins du globe.

Au nom de mes enfants et de Sophie, je souhaite aux lectrices et aux lecteurs de  
Il Cittadino Canadese un joyeux Noël et une bonne année!
Cordialement,

En cette période de réjouissances, je tiens à offrir mes vœux les plus 
sincères à tous les lecteurs du Cittadino Canadese. 

Les Canadiens sont fiers de faire partie d’une société fondée sur la diver-
sité, une société accueillante et inclusive qui favorise le dialogue et qui 
sait que sa pluralité culturelle constitue une richesse. La communauté 
italo-canadienne est une belle illustration de cette diversité qui fait notre 
force. 

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, je 
salue toute la communauté italienne de Montréal et du Québec. Je vous 
souhaite de très joyeuses fêtes et une année 2019 couronnée de succès. 

In this joyous season, I would like to offer my best wishes to the all Cittadino Canadese readers.

Canadians are proud to contribute to a society that is founded on diversity; one that is welcoming and 
inclusive and encourages dialogue. The Italian-Canadian community is an excellent illustration of 
this diversity, which is our strength.

As Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism, I offer my warmest greetings to the Italian 
community in Montréal and Québec. I wish you a very happy holiday season and a prosperous 2019. 

Buon Natale e Felice 2019!

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

Buongiorno!

C’est avec un immense plaisir que je me joins à la 
communauté montréalaise italienne pour souhaiter mes 
meilleurs vœux de succès et de réussite au journal italien 
« Il Cittadino Canadese » à l’occasion des célébrations de 
Noël et du Nouvel An.

"Il Cittadino" est une véritable institution montréalaise. 
Ce tabloïde hebdomadaire est le plus ancien du Canada et 
du Québec en langue italienne. Il est considéré comme la 
voix des Italo-canadiens puisqu’il joue, depuis bientôt 80 
ans, un rôle de premier plan dans la mosaïque médiatique 
montréalaise.

La communauté italienne fait partie de l’âme de Mon-
tréal. Ses apports historiques et sa grande capacité d’intégra-
tion ont permis à notre belle ville de s’établir comme une 
des grandes métropoles du monde. Grâce à son implication 
culturelle, économique et sociale, la communauté italienne 
montréalaise a grandement contribué à forger la réputation 
internationale dont jouit Montréal en tant que ville inclusive 
et diversifiée.

Je souhaite une longue vie au journal "Il Cittadino" et 
de Joyeuses Fêtes à toutes les Montréalaises et Montréalais 
d’origine italienne.

Buon Natale e felice anno nuovo!

François Legault

Message du Premier Ministre du Québec

C’est un fait  connu: les Québécois d’origine italienne ont 
le sens de la fête, un sens nourri par des traditions familiales 
riches et un savoir-faire renommé. Tout cela a contribué, 
au fil des décennies, à la vitalité de cette communauté  
et à son apport à la société québécoise.

La communauté italienne est un exemple d’intégration 
réussie.. Elle nous a donné de grands noms dans tous les 
secteurs d’activité, que ce soit dans le domaine des affaires 
ou dans ceux des arts, des sciences ou des sports. 

Chacun d’entre vous peut s’enorgueillir de faire partie 
de cette communauté aussi dynamique que brillante.

En ce temps des fêtes, célébrons avec fierté les liens 
de solidarité et de complicité que nous avons tissés pour 
un avenir collectif plein de promesses. 

Buon Natale e felice anno nuovo 2019 a tutti!

Foto: M
artin G

irard// S
hootS

tudio.ca
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Santo Natale

CITTÀ DEL VATICANO, 
(Aci Stampa) - “Fare rete con 
l’educazione”. Papa France-
sco lo ha ripetuto tre volte, 
il 14 dicembre scorso, in-
contrando gli artisti del con-
sueto concerto di Natale in 
Vaticano, che quest’anno ha 
visto  esibirsi anche un artista 
degli Emirati Arabi, un segno 
in vista del viaggio di Papa 
Francesco nel Paese. Sono 
25 anni che si organizza un 
concerto di Natale in Aula 
Paolo VI, con artisti da tutto 
il mondo che intervengono 
a favore di iniziative bene-
fiche. Quest’anno, a benefi-
ciarne sono due progetti, rea-
lizzati in Uganda e in Iraq, da 
Missioni Don Bosco e Fon-

dazione Scholas Occurentes. 
Due progetti educativi, che 
Papa Francesco non manca 
di sostenere nel suo discorso. 
“Il Natale – ha detto Papa 
Francesco - è sempre nuovo, 
perché ci invita a rinascere 
nella fede, ad aprirci alla spe-
ranza, a riaccendere la carità. 
Quest’anno, in particolare, 
ci chiama a riflettere sulla 
situazione di tanti uomini, 
donne e bambini del nostro 
tempo – migranti, profughi 
e rifugiati – in marcia per 
fuggire dalle guerre, dalle 
miserie causate da ingiustizie 
sociali e dai cambiamenti cli-
matici”. Persone che hanno 
“patito una situazione molto 
pesante”, tale da portarli a la-

Il messaggio di Natale del Pontefice

Papa Francesco: “Fare rete con l’educazione”
“Anche Gesù Bambino è stato profugo”: 
nella Sala Clementina, il Pontefice ha  
ricevuto in udienza gli artisti del concerto 
di Natale in Vaticano, ringraziandoli per la 
loro “creatività” e “genialità”

sciare tutto. Papa Francesco 
sottolinea che “anche Gesù 
proveniva da un altro luo-

go”, dimorava “in Dio padre, 
con lo Spirito Santo, in una 
comunione di sapienza, luce 

e amore, che Lui ha voluto 
portarci con la sua venuta nel 
mondo”. Eppure, ha aggiun-
to Papa Francesco, è “venuto 
ad abitare in mezzo a noi, 
ai nostri limiti e ai nostri 
peccati” e come uomo “ci ha 
mostrato la via dell’amore: il 
servizo, fatto con umiltà, fino 
a dare la vita”. 
     Papa Francesco ha sotto-
lineato che la Santa Famiglia 
di Nazareth ha vissuto “l’an-
goscia della persecuzione” 
quando la furia di Erode si 
abbatté sugli innocenti e do-
vette rifugiarsi in Egitto, e 
il fatto che Gesù fosse un 
bambino al tempo ci ricorda 
“che la metà dei profughi 
di oggi, nel mondo, sono 
bambini, incolpevoli vittime 
delle ingiustizie umane”. 
     La Chiesa – ha rimarcato 
Papa Francesco – risponde 
a questi drammi con tan-
te iniziative, anche se c’è 
“sempre molto da fare”, e c’è 

“bisogno di un coordinamen-
to maggiore, di azioni più 
organizzate”, e per questo “è 
necessario fare rete”. Si deve 
“fare rete con l’educazione”, 
per “istruire i più piccoli fra i 
migranti, cioè coloro che in-
vece di sedere fra i banchi di 
scuola, come tanti coetanei, 
passano le giornate facendo 
lunghe marce a piedi, o su 
mezzi di fortuna e perico-
losi”, ma anche perché tutti 
noi siamo educati “all’ac-
coglienza e alla solidarietà, 
per evitare che i migranti 
e i profughi incontrino, sul 
loro cammino, indifferen-
za o, peggio, insofferenza”. 
Fare rete con l’educazione, 
ha ribadito Papa Francesco, 
per “permettere alle persone 
di rialzarsi in piedi, di rimet-
tersi in cammino con piena 
dignità, con la forza e il co-
raggio per affrontare la vita 
valorizzando i propri talenti 
e la propria operosità”.
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Natale cristiano

ROMA - Con una cerimonia 
in Piazza San Pietro, nei 
giorni scorsi è stato inaugu-
rato il presepe monumen-
tale di sabbia ed illuminato 
l'albero di Natale donati 
quest'anno al Vaticano, ri-
spettivamente, dalla città di 
Jesolo e dal Patriarcato di 
Venezia, e dalla Regione 
Friuli-Venezia Giulia e dalla 
diocesi di Concordia-Porde-
none. Presenti, tra gli altri, il 
patriarca di Venezia, Mon-
signor Francesco Moraglia, 
il vescovo di Concordia-
Pordenone, Mons. Giuseppe 
Pellegrini, i presidenti delle 

A San Pietro inaugurati l'albero e il presepe di sabbia
bassorilievo di 16 metri di 
lunghezza, 5 di altezza e 
6 di profondità. A scolpire 
la scena, quattro artisti di 
vari Paesi, coordinati dall'a-
mericano Richard Varano. 
L'albero, un abete rosso che 
proviene dalla “Foresta del 
Cansiglio”, è alto circa 21 
metri, con diametro di 50 
centimetri e una circonfe-
renza massima di circa 10 
metri alla base. Il taglio è 
stato effettuato dal Corpo 
forestale locale. L'addobbo e 
l'illuminazione in piazza San 

Pietro sono stati curati dalla 
Direzione dei servizi tecnici 
del Governatorato in col-
laborazione con la Osram, 
che ha offerto un sistema di 
illuminazione decorativa ad 
alta resa cromatica, di ultima 
generazione, volto a limita-
re l'impatto ambientale e il 
consumo energetico. Il 31 
dicembre, la speciale Nativi-
tà sarà visitata da Papa Fran-
cesco. L'allestimento rimarrà 
esposto fino alla conclusione 
del tempo di Natale, il 13 
gennaio. 

Regioni Veneto e Friuli-
Venezia Giulia, Luca Zaia e 
Massimiliano Fedriga. Nel 
presepe che arriva da Jesolo, 
la natività, realizzata secon-
do la più antica tradizione di 
sculture di sabbia jesolana 
originaria delle Dolomiti, 
è stata costruita su una su-
perficie di circa 25 metri 
quadrati e costituita da un 
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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, dove si ritrova 

il piacere della campagna in città ?

ROMA, (FamigliaCristia-
na.it) - Con il Natale tutti i 
cristiani celebrano la nascita 
del Figlio di Dio, Gesù Cri-
sto, che si fece uomo. L’In-
carnazione del Verbo di Dio 
segna l’inizio degli “ultimi 
tempi”, cioè la redenzione 
dell’umanità da parte di Dio.
PERCHÉ LA CHIESA 
CATTOLICA LO FE-
STEGGIA IL 25 DICEM-
BRE?
Un antico documento, il 
Cronografo dell'anno 354, 
attesta l'esistenza a Roma 

di questa festa al 25 dicem-
bre, che corrisponde alla 
celebrazione pagana del 
solstizio d'inverno, "Natalis 
Solis Invicti", cioè la nascita 
del nuovo sole che, dopo la 
notte più lunga dell'anno, ri-
prendeva nuovo vigore. Ce-
lebrando in questo giorno la 
nascita di colui che è il Sole 
vero, la luce del mondo, che 
sorge dalla notte del paga-
nesimo, si è voluto dare un 
significato del tutto nuovo a 
una tradizione pagana molto 
sentita dal popolo, poiché 

Natale, la festa più 
importante dell’anno
Perché si festeggia il 25 dicembre? Quando 
nacque esattamente Gesù Cristo? Perché 
la Chiesa d'Oriente lo festeggia in un'altra 
data? Ecco una guida pratica per conoscere 
la festa più importante dell'anno che cele-
bra la nascita del Figlio di Dio

coincideva con le ferie di 
Saturno, durante le quali 
gli schiavi ricevevano doni 
dai loro padroni ed erano 
invitati a sedere alla stessa 
mensa, come liberi cittadini. 
Le strenne natalizie richia-
mano però più direttamente 
i doni dei pastori e dei re 
magi a Gesù Bambino. La 
festa del Natale si sovrappo-
ne approssimativamente alle 
celebrazioni per il solstizio 
d'inverno e alle feste dei 
saturnali romani (dal 17 al 
23 dicembre) Inoltre già nel 
calendario romano il termi-
ne Natalis veniva impiegato 
per molte festività, come il 
Natalis Romae (21 aprile), 
che commemorava la nasci-
ta dell'Urbe, e il Dies Natalis 
Solis Invicti, la festa dedi-
cata alla nascita del Sole 
(Mitra), introdotta a Roma 
da Eliogabalo (imperatore 

Le Radici della nostra fede
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Augura a tutta la Comunità
un Buon Natale ed 

un Felice Anno Nuovo!

Venite a trovarci:
vi serviremo in italiano!

Le Radici della nostra fede

Guido Reni, Adorazione dei pastori

dal 218 al 222) e ufficializ-
zato per la prima volta da 
Aureliano nel 274 d.C. con 
la data del 25 dicembre.
DA DOVE DERIVA LA 
PAROLA “NATALE”?
Il termine italiano "Natale" 
deriva dal latino cristiano 
Natāle(m), per ellissi di 
diem natālem Christi ("gior-
no di nascita di Cristo") a 
sua volta da latino natālis 
derivato da nātus ("nato"), 
participio perfetto del verbo 
nāsci ("nascere").
LA CHIESA D’ORIENTE 
QUANDO FESTEGGIA 
IL NATALE?

In Oriente la nascita di Cri-
sto veniva festeggiata il 6 
gennaio, col nome di Epifa-
nia, che vuol dire “manife-
stazione”; poi anche la Chie-
sa orientale accolse la data 
del 25 dicembre, come si ri-
scontra in Antiochia verso il 
376 al tempo del Crisostomo 
e nel 380 a Costantinopoli, 
mentre in Occidente veniva 
introdotta la festa dell'Epi-
fania, ultima festa del ciclo 
natalizio, per commemorare 
la rivelazione della divinità 
di Cristo al mondo pagano. 
I testi della liturgia natali-
zia, formulati in un'epoca 

di reazione alla eresia tri-
nitaria di Arlo, sottolineano 
con accenti di calda poesia 
e con rigore teologico la 
divinità del Bambino nato 
nella grotta di Betlem, la 
sua regalità e onnipotenza 
per invitarci all'adorazione 
dell'insondabile mistero del 
Dio rivestito di carne umana, 
figlio della purissima Vergi-
ne Maria (“fiorito è Cristo ne 
la carne pura”, dice Dante).
QUANDO NACQUE 
ESATTAMENTE GESÙ 

CRISTO?
Le uniche fonti testuali che 
riferiscono della nascita di 
Gesù sono i Vangeli di Mat-
teo e Luca, che però non for-
niscono indicazioni cronolo-
giche precise. Assumendo la 
validità delle informazioni 
storiche da essi fornite è 
però possibile dedurre un 
probabile intervallo di tempo 
nel quale collocare l'evento. 
Il Vangelo di Matteo (2,1) 
riferisce che Gesù nacque 
"nei giorni del re Erode", 

che regnò presumibilmen-
te tra il 37 a.C. e il 4 a.C. 
Non si può tuttavia escludere 
che nel 4 a.C. egli abbia 
semplicemente associato al 
regno i suoi figli. Matteo 
2,16 riporta l'intenzione di 
Erode di uccidere i bambi-
ni di Betlemme sotto i due 
anni (strage degli innocenti). 
Assumendo la storicità del 
racconto, questo suggerisce 
che Gesù fosse nato uno o 
due anni prima dell'incontro 
di Erode coi magi. Fin dai 

primi secoli, i cristiani svi-
lupparono comunque diverse 
tradizioni, basate anche su 
ragionamenti teologici. 
     Questi fissavano il giorno 
della nascita in date diverse, 
tanto che il filosofo Cle-
mente Alessandrino (150 - 
215 d.c.) annotava in un suo 
scritto: "Non si contentano 
di sapere in che anno è nato 
il Signore, ma con curio-
sità troppo spinta vanno a 
cercarne anche il giorno" 
(Stromata, I,21,146). 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Il periodo delle feste è un momento privilegiato 

per esprimere la nostra reciproca stima.
Insieme, concretizziamo i bei e numerosi progetti 

per la popolazione della Grande Montréal.
Grazie per la vostra fiducia! 

Chantal Rouleau
Ministra delegata ai Trasporti e Ministra responsabile
della Metropoli e della Regione di Montréal
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I simboli principali del Natale
Babbo Natale, l’Albero, le candele e le campane

Simboli e archetipi millenari: l’albero di Na-
tale e Babbo Natale (Santa Claus) rappre-
sentano ancora oggi dei simboli della nostra 
cultura, permangono e ci danno atmosfere 
evocative, emotive e suggestive anche nella 
piena inflazione del consumismo

Albero di Natale
La tradizione è nata nel 
Medioevo, con base 
cristiana, e riunisce due 
simboli religiosi: la luce 
e la vita. Le rappresen-
tazioni religiose riscuo-
tevano grande successo 
popolare nelle chiese, 
facendo sempre allusio-
ne al Paradiso, rappre-
sentato plasticamente da 
un albero carico di frutti. 
Questo albero del Para-
diso è rimasto come uno 
dei simboli delle feste di 
Natale celebrate a partire 

dall’XI secolo. L’albero di Natale attuale è apparso in Alsazia 
nel XVI secolo, e nel secolo successivo si è diffusa l’abitudine 
di illuminarlo con delle candele. Nel 1912 a Boston, negli 
Stati Uniti, venne inaugurato un albero illuminato in una 
delle piazze centrali della città, e questo costume si è diffuso 
in tutto il pianeta, anche in Paesi non cristiani. L’albero di 

Natale mostra che anche nell’inverno più duro il verde dei 
suoi rami resiste e le mele restano saporite e commestibili 
anche dopo l’arrivo della nuova stagione con neve e gelate 
costanti. Le mele, oggi sfere rosse, attaccate ai rami dell’albe-
ro sono segni di vita. Molti mettono sull’albero frutta secca e 
cristallizzata per mostrare l’altro lato della vita. Solo a partire 
dal XX secolo si è iniziato a usare l’albero come simbolo dei 
vegetali che non perdono mai le foglie di fronte alla durezza 
dell’inverno nell’emisfero settentrionale.

Babbo Natale
San Nicola, chiamato 
Santa Claus, è stato ve-
scovo di Mira, in Asia 
Minore, nell’attuale Tur-
chia. Durante il IV seco-
lo, quest’uomo dalla for-
te fede è stato trasforma-
to in modo leggendario 
nel papà universale che 
offre ai bambini giochi, 
regali e affetto da parte 
degli anziani. L’attuale 
Babbo Natale, con gli 
abiti rossi e il sacco sulle 
spalle, è nato negli Stati 

Uniti a metà del XIX secolo come un San Nicola trasformato 
in gnomo o folletto, e poi in un simpatico vecchietto. È stato 
introdotto in Europa dopo la I Guerra Mondiale e a poco a 
poco si è imposto grazie alla pressione commerciale di chi 
voleva festeggiare il Natale senza riferimenti religiosi. 

Candele
L’accensione delle 
candele rimanda 
alla festa ebraica 
di Hanukkah, che 
celebra la ricon-
quista della città 
di Gerusalemme ai 
greci da parte dei 
fratelli maccabei. 
Nella fiamma della 
candela sono pre-
senti tutte le forze 

della natura. La candela accesa è simbolo degli anni vissuti. 
Molte candele, molti anni. Un soffio può spegnerle perché 
si possano riaccendere l’anno successivo. Per i cristiani, le 
candele simboleggiano la fede e l’amore consumato a favore 
della causa del Regno di Dio. Le candele sono come vite 
offerte per vivere.

Campane natalizie
Le campane simboleg-
giano il rispetto del-
la chiamata divina ed 
evocano, quando sono 
sulle torri, tutto ciò che 
è sospeso tra cielo e 
terra, essendo quindi il 
punto di comunicazione 
tra i due.
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Dai vostri deputati  
dell’Assemblea Nazionale 

Buone Feste!

FRANTZ BENJAMIN
Deputato di Viau

Portavoce dell’opposizione ufficiale 
per i dossiers della gioventù
Tél.: 514 728-2474

FILOMENA ROTIROTI
Deputata di Jeanne-Mance-Viger

Presidente del caucus 
dell’opposizione ufficiale

Tél.: 514 326-0491

ENRICO CICCONE
Deputato di Marquette

Portavoce dell’opposizione 
ufficiale in materia di sports, del tempo 

libero e delle sane abitudini di vita
Tél.: 514 634-9720

CARLOS J. LEITÃO
Deputato di Robert-Baldwin

Portavoce dell’opposizione 
ufficiale in materia di finanze

Tél.: 514 684-9000

PAULE ROBITAILLE
Deputata di Bourassa-Sauvé

Portavoce dell’opposizione 
ufficiale in materia di relazioni 
internazionali e di francofonia

Tél.: 514 328-6006

MONSEF DERRAJI
Deputato di Nelligan

Portavoce dell’opposizione ufficiale 
in materia di PMI e Innovazione

Tél.: 514 695-2440

MARC TANGUAY
Deputato di LaFontaine

Portavoce dell’Opposizione ufficiale 
in materia di giustizia 

e di accesso all’informazione.
Tél.: 514 648-1007

MARIE MONTPETIT
Deputata di Maurice-Richard

Portavoce dell’opposizione ufficiale 
in materia di ambiente, di lotta 

ai cambiamenti climatici e di agricoltura
Tél.: 514 387-6314

HÉLENE DAVID
Deputato di Marguerite-Bourgeoys

Vicepresidente della Commissione 
della salute e dei servizi sociali

Tél.: 514 368-1818

CHRISTINE ST-PIERRE
Deputata D'Acadie

Portavoce dell’Opposizione ufficiale 
in materia di sicurezza pubblica

Tél.: 514 337-4278
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La festa nei borghi del Bel Paese

Mercatini di Natale: i più belli d’Italia
ROMA - Il Natale dona un’atmosfera 
magica che diventa insuperabile nei 
mercatini di Natale. Il profumo di vin 
brulè, di castagne, le luci colorate, gli 
addobbi, le musiche e bancarelle stra-
colme di oggetti di ogni tipo. In Italia 
ogni paese e città organizza i mercatini 

di Natale da fine novembre fino alla 
Befana. Potete trovare in Italia mercatini 
tipici della tradizione tirolese e germani-
ca sulle Dolomiti e sulle Alpi al confine 
con Svizzera e Austria, oppure quelli 
che richiamano la tradizione francese 
in Valle d’Aosta e Piemonte, e quelli 

più legati alla tradizione contadina e 
montana locale delle zone del Centro 
Italia, fino alle fiere e feste popolari del 
Sud, che mantengono ancora un legame 
con riti antichissimi. Per il Natale 2018 
abbiamo selezionato per voi alcuni tra 
i mercatini di Natale più belli d’Italia.

Trento
Quello di Trento è uno dei mercatini natalizi più belli d’Italia 
e tra i primi di epoca recente, ovvero da quando nel nostro 
Paese è iniziata la tradizione del mercatino di Natale come in 
Germania. Il mercatino di Natale di Trento è risale al 1993. 
Si tratta, in realtà, di due mercatini, uno allestito in Piazza 
Fiera e l’altro in Piazza Cesare Battisti. Ogni anno attraggono 
migliaia di visitatori, con le bancarelle e le casette di legno 
che propongono tanti oggetti di artigianato e prelibatezze 
gastronomiche, sia locali sia specialità certificate da altre 
regioni italiane. 

Bressanone
Sempre in Alto Adige, un mercatino bellissimo e imperdibile, 
anche questo tra i primi d’Italia, è quello di Bressanone, al-

Bolzano
Insieme a Trento dobbiamo ovviamente citare Bolzano, la 
città altoatesina che condivide un duplice cultura, italiana 
e tirolese. Proprio qui è nato il primo mercatino natalizio 
d’Italia di epoca recente, fondato nel 1991, inaugurando la 
tradizione del Christkindlemarkt in Italia. Il mercatino di 
Natale di Bolzano si tiene nella centrale piazza Walther, con 
le casette in legno coperte da tendoni a strisce bianche e rosse 
tipiche della tradizione tedesca e tanti prodotti di artigianato 
di montagna e golosità gastronomiche.
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La festa nei borghi del Bel Paese
lestito nella magnifica Piazza 
Duomo, dominata dalla cat-
tedrale con i suoi campanili 
gemelli. La scenografia di 
questo mercatino natalizio è 
assolutamente spettacolare: 
le casette in legno circondate 

dagli edifici storici e dai filari 
di luminarie appesi sugli al-
beri della piazza creano uno 
scenario unico. Il mercatino 
di Bressanone, poi, è animato 
da rievocazioni storiche e 
della tradizione di monta-

gna, sfilate in costume, bande 
musicali, cori tradizionali, 
dimostrazioni di artigiani, 
giri in carrozza per i visitatori 
per le vie della città e anima-
zioni per bambini. Una vera 
e propria festa. 

Siena
Nella meravigliosa città di Siena viene organizzato il Mercato nel Campo, antico mercato 
medievale che si svolgeva nel Trecento una volta alla settimana in piazza del Campo, il 
Mercato Grande oggi chiamato il Mercato nel Campo. Nella celebre Piazza del Campo, dove 
in estate si corre il Palio, vengono allestite più di 150 bancarelle che rievocano il mercato 
medievale, disposte come erano all’epoca. Qui trovate oggetti di artigianato, antiquariato, 
tantissimi prodotti gastronomici toscani e da tutta Italia: salumi, frutta, verdura, formaggi, 
olio d’oliva, miele, pasta fresca. Tra le specialità toscane: l’Olio Extravergine di Oliva Terre 
di Siena, il Pecorino Toscano, la Cinta Senese, lo Zafferano di San Gimignano, il panforte 
al cioccolato, i cavallucci e i ricciarelli. In vendita anche decorazioni natalizie e statuine per 
il presepe, insieme ad oggetti in ferro battuto e ceramiche. Ricco il programma di eventi 
collaterali, con degustazioni, dimostrazioni, laboratori per bambini e spettacoli.

Napoli
Un mercatino molto particolare, unico al mondo, è quello 
dei dei presepi di San Gregorio Armeno, a Napoli. Più che 
un mercatino con bancarelle in una piazza, si tratta in realtà 
di una strada di botteghe e negozi che espongono presepi, 
statuine e accessori in banchetti all’aperto, ma l’atmosfera 
è quella tipica e festosa di un mercato. L’esposizione dei 
presepi è aperta tutto l’anno, perfino in estate attrae molti 
visitatori, affascinati dalla maestria e dalla creatività dei mae-
stri dell’arte del presepe. Il periodo clou per ammirare queste 
creazioni artistiche comunque è il Natale. Troverete la strada 
super affollata, ma ne varrà comunque la pena. Inoltre, per 
le vie e le piazze del centro storico di Napoli troverete anche 
le bancarelle della Fiera di Natale, con oggetti di artigianato, 
idee regalo e dolciumi della tradizione.
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Belle Province in Festa

MONTRÉAL – Trascorrere 
il Natale in Québec significa 
farsi travolgere da un’esplo-
sione di eventi, in un’atmo-
sfera magica e colorata, tra 
decorazioni scintillanti ed 

uno spirito gioioso che ani-
ma ogni angolo della Belle 
Province. Casette colorate, 
cori popolari, animazioni per 
bambini, spettacoli pirotec-
nici, focolari, vino caldo e… 

Montréal in festa 
Appuntamento al vecchio porto di Mon-
tréal per la sesta edizione ‘Montréal en 
fêtes’, dal 20 al 31 dicembre, con fuochi 
d’artificio, spettacoli, animazioni, degu-
stazioni e competizioni sportive. Fino al 
gran finale del 31 sera, con il veglione a 
cielo aperto sul molo di Jacques-Cartier 
per celebrare l’arrivo del 2019: sul palco 
si esibiranno artisti quebecchesi come 
Hubert Lenoir, Émile Bilodeau, Roxane 
Bruneau, Lydia Képinski, Andréanne A.Malette et Afrikana Soul Sister, in una serata animata 
dall’umorista Neev. Senza dimenticare “Place Nordique” (giovedì e venerdì dalle 16 alle 21 e sabato 
e domenica dalle 12 alle 21 a Place Jacques-Cartier): passeggiando all’aperto con una bevanda 
calda in mano ed in compagnia della mascotte Flocon, potrete assaporare l’atmosfera magica del 
Natale tra cantastorie, artisti aborigeni e prismi luminosi. Per tutti i dettagli: montrealenfetes.com.

Lo ‘Schiaccianoci’ 
A Place des Arts, nella Sala Wilfrid Pelletier, alle 14 e alle 
19.30, fino al 30 dicembre, anche quest’anno va in scena 
il celebrerrimo “Schiaccianoci”, con la coreografia di Fer-
nand Nault, uno dei balletti più famosi tra i grandi classici. 
Il balletto, in due atti e tre quadri, si sviluppa attraverso tre 
motivi narrativi in un crescendo spettacolare che culmina 
in un momento di supremo romanticismo con l’apoteosi 
dell’amore e delle nozze. Uno spettacolo magico per tutta 

la famiglia che ‘Les Grands Ballets Canadiens de Montréal’ interpreta magistralmente da quasi 
55 anni. Per magggiorini informazioni: grandsballets.com/fr/spectacle/casse-noisette/. 
 
Natale nel Parco a Montréal
Atmosfera festosa in 3 parchi montrealesi – Place 
Emilie-Gamelin, Parc des Compagnons de Saint-
Laurent e Parc Lahaie - fino al 25 dicembre. 
Potete comprare l’albero di Natale, godervi un 
momento di relax vicino al fuoco con gli amici, 
con il vin brulè in  mano, e assistere a spettacoli 
musicali all'aria aperta. Non è un piano perfetto 
per vivere un Natale autentico e pieno di gioia?  
 

Presepi di Natale
all’Oratorio di Saint-Joseph
Anche quest’anno il Museo dell’Oratorio Saint-Joseph 
ospita “Un presepe, un mondo”, dove i visitatori potranno 
ammirare da vicino un centinaio di presepi provenienti da 
100 Paesi di tutti i 5 continenti. Tra le rappresentazioni, 
uno in particolare ha fatto parecchio discutere: quello che 
raffigura Giuseppe e Maria intenti a farsi un selfie con Gesù 

Bambino. Altri, invece, provenienti dall’Africa, presentano una giraffa ed una zebra al posto 
del bue e dell’asinello. Nelle isole Nelle Seychelles, sono piuttosto le tartarughe a vegliare sul 
neonato Gesù. Info: saint-joseph.org.

Museo Pointe-à-Callière
La mostra “Chi è il vero Babbo Natale” è diventata 
una vera e propria tradizione in Québec. Giovani e 
anziani sono invitati ad incontrare Melchior, Pierre le 
Noir, Babouchka e Babbo Natale, pronti a raccontare 
come si festeggia il Natale nei loro Paesi di origine. 
Per un tour di tradizioni, usi e costrumi. Nei fine 
settimana, dal 15 al 23 dicembre, poi tutti i giorni 
dal 24 al 31 dicembre. Info: https://pacmusee.qc.ca/
fr/calendrier/evenement/qui-est-le-vrai-pere-noel/

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

Babbo Natale in persona vi 
aspettano a braccia aperte. 
Ecco una guida pratica sui 
principali eventi natalizi in 
programma, sia tra i mer-
catini all’aperto (condizioni 
meteo permettendo) che al 
chiuso, tra chiese e musei. 
Perché in Québec il Natale 
è come tornare bambini e 
vivere in un favola.
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Belle Province in Festa
Il Mercato del natale
tedesco a Québec city
Se volete immergervi in un’atmosfe-
ra europea, non perdetevi il Mercati-
no di Natale tedesco di Quebec city, 
che si svolge nel cuore del centro 
storico, nei giardini e nella piazza 
del Comune (2 rue des Jardins) dal 
giovedì alla domenica, fino al 23 
dicembre. Ad attendervi ci saranni 
circa 80 chioschi di legno ricolmi 
di prodotti artigianali, fantasiosi 
addobbi e mille luminarie, oltre alla 

ricca programmazione: spettacoli straordinari, idee regalo originali, degustazione di prodotti 
tedeschi e locali (come il tipico vin brûlé, gluhweinet, e le salsicce alla griglia), attività gratuite 
per bambini, musiche natalizie. Info: https://www.noelallemandquebec.com/fr/

Hotel di ghiaccio
per il 19º anno
Impossibile non ricordare 
l’Hotel de Glace che si tro-
va sempre a Québec city, nel 
villaggio vacanze Valcartier. 
Innanzitutto perché è il primo 
albergo di ghiaccio del Nord 
America. Poi perché è consi-
derato una fonte di ispirazione 
per la creazione del palazzo 
di ghiaccio del film Frozen 
della Disney. E infine perché è talmente curato da far venire voglia di prenotare subito un per-
nottamento. Neve e ghiaccio creano un ambiente pulito e onirico, al limite della fantascienza. 
La caffetteria con i tavoli, le sedie e il bancone, la cappella con panche e altare, la discoteca e le 
camere: tutto è candido. Per il 19º anno consecutivo, i visitatori (ne sono attesi più di 100 mila) 
possono approfittarne fino al 3 gennaio. 

Assomption
Al mercatino di Natale di 
Assomption vino caldo 
speziato e canzoni di Na-
tale riscalderanno i cuori 
dei visitatori. Ispirato ai 
principali mercati natalizi 
europei, questo mercatino 
– giunto alla 10ª edizione 
- raggruppa una sessantina 
di espositori in un ambien-
te magico. Animazione, 
musica, spettacoli circensi, laboratori d'arte, decorazioni, prodotti tipici e molto altro ancora. 
Fino al 23 dicembre: www.marchedenoeldelassomption.ca.

I membri del consiglio d’amministrazione insieme
alla direzione della Fondazione Santa Cabrini 

vi ringraziano della vostra generosità e vi augurano
un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo!

5655, rue St-Zotique Est, Montréal
514 252.6497 

www.fondationsantacabrini.org
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TUTTO PER L'IMMAGINE DELLA VOSTRA IMPRESA

PREVENTIVO GRATUITO NELLA VOSTRA AZIENDA
C H I A M A T E  P E R  U N  A P P U N T A M E N T O

523 LOCAL B, BOUL. DU CURÉ BOIVIN BOISBRIAND QC J7G 2A8

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

450-806-0756
INFO@ARDEZIN.COM

G R A F I C A   |  S TA M PA   |   S C R I T T U R A   |   A F F I S S I O N E
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La Natività

Durante le feste, l'Italia si 
trasforma in un microcosmo 
di fascino e di magia. Gli 
alberi di Natale disegnano 
le piazze, le luminarie illu-
minano le vie. Ci sono cen-
tinaia di mercatini in grandi 
città e piccoli borghi, ci sono 
pandori e panettoni ovun-
que. Ma, soprattutto, ci sono 
i presepi. ll presepe nasce con 
San Francesco d’Assisi, pa-
trono d’Italia, che nel Natale 
del 1227 nel suo paesino di 
Greccio, in provincia di Rieti, 
ricreò per la prima volta il 
tema della natività., dopo aver 
ottenuto l'autorizzazione da 
Papa Onorio III.  Francesco 
era tornato da poco (nel 1220) 
dalla Palestina e, colpito dalla 
visita a Betlemme, intendeva 
rievocare la scena della Na-
tività. Da allora il presepe è 
entrato nella tradizione con 
diverse riproduzioni. Ma qua-
li sono i più originali?

I Presepi sull'acqua di Co-
macchio sono il più originale 
appuntamento del Natale in 
Emilia Romagna. Dal 14 di-
cembre al 6 gennaio, i canali 

Il presepe, una tradizione cristiana

della cittadina lagunare sono 
resi unici da luci e presepi, 
chiamati a creare un'atmo-
sfera da favola. Per scorgerli, 
bisogna guardare sotto i ponti: 
Trepponti, Ponte San Pietro, 
Ponte degli Sbirri, Ponte Pa-
squalone, Ponte del Teatro, 
Ponte del Carmine.

Tra i presepi più spettacolari 
vi sono quelli viventi. E, in 
questo senso, il presepe vi-
vente di Matera non è eguali. 

Tra antiche grotte, rievocatori 
biblici e stand della tradizio-
ne, il suggestivo presepe tra 
i sassi è quest'anno intitolato 
a "La Perdonanza", con le 
location chiamate e rievocare 
i più importanti momenti della 
Natività del Signore. Sembra 
di trovarsi in Palestina, a Ge-
rusalemme, ma si è invece nel 
cuore dell'Italia. E l'effetto è 
incredibile.

Si può ammirare a Rimini il 

presepe di sabbia più grande 
d'Italia, capolavoro dell'inge-
gno e della creatività per la cui 
realizzazione vengono impie-
gati oltre cento mila chili di 
sabbia, lavorati unicamente 
con l'acqua da artisti e profes-
sionisti. Dove viene allestito? 
Sulla spiaggia del Lungomare 
Tintori (bagni 3/4, Turquoise 
Beach Club) dove, sculture 
alte fino a quattro metri e 
mezzo, sono visitabili sino al 
13 gennaio. 

Matera Comacchio

Rimini
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Il frico friulano Gli strangozzi al tartufo

PROCEDIMENTO
Per la salsetta: da preparare il giorno prima. 
1. Utilizzate tranquillamente il metodo a occhio! Assaggiando s’impara diceva mia nonna. La bilancia 
usatela solo per pesare i tartufi. Pulite dalla terra i tartufi freschi, spazzolandoli sotto l’acqua corrente. 
Asciugateli e tamponateli bene con un canovaccio. Grattugiate interamente i tartufi in una ciotola con 
l’aiuto di una grattugia. Aggiungete tutti gli ingredienti a partire dall’olio extra vergine d’oliva, il sale 
e il pepe, l’aglio in polvere e la pasta d'acciuga. Vedrete come l’olio evo verrà assorbito velocemente 
dal tartufo grattugiato. Se è necessario, aggiungete altro olio extravergine d’oliva, che in questo caso 
deve abbondare. Mescolate. Lasciate insaporire la salsa coprendola con la pellicola e riponendola in 
frigorifero fino al momento dell’utilizzo. 
2. Per la preparazione degli strangozzi: setacciate la farina e disponetela a fontana sull’asse di legno. 
Formate in mezzo un incavo e pian pianino aggiungete l'acqua tiepida e iniziate a impastare. Se 
ritenete che serva più acqua, aggiungetela ma fate attenzione a non far ammorbidire troppo l'im-
pasto, altrimenti durante la cottura avrete problemi. Formate una palla, mettete la pellicola e fatela 
riposare almeno 30 minuti in frigorifero. Stendete la pasta con il mattarello ottenendo uno spessore 
di 3 millimetri, arrotolatela e tagliate con il coltello gli strangozzi che dovranno avere una larghezza 
di circa 4 millimetri. Srotolateli e adagiateli sull’asse di legno infarinato. Lasciateli riposare per almeno 
una ventina di minuti.
Accendete il gas e preparate una pentola capiente piena d’acqua. Portate a bollore e salate. In una 
padella larga, mettete la salsa di Tartufo estivo a scaldarsi leggermente, ma non cuocetela altrimenti 
diventerebbe amara! Buttate gli strangozzi nell’acqua bollente e un attimo dopo che saranno venuti a 
galla scolateli velocemente e metteteli a mantecare nella padella con la salsa. Servite immediatamente.

VINO CONSIGLIATO
Per accompagnare questo primo piatto, consigliamo un Sagrantino DOCG, un rosso che al naso 
offre amarene, piccoli frutti di bosco, note terrose, ma soprattutto anice stellato. Al palato è pieno 
e ampio, caldo e di ottima persistenza. Si sposerà meravigliosamente con gli strangozzi al tartufo!

La ricetta del frico era probabilmente di origine carnica, poiché alcune fonti lo riportano, assieme alla polenta,  
preparati entrambi con la farina di mais, i due pasti tipici dei contadini durante il lavoro. La sua versione 
croccante, inoltre, pare fosse utilizzata dai boscaioli: infatti era il cibo più comodo da portare con sé sulle 
montagne. La natura di piatto “povero” del frico, è confermata anche dal fatto che spesso veniva preparato 
per non sprecare i ritagli di formaggio che avanzano durante il processo di realizzazione delle forme, quelli 
che vengono chiamati “strissulis” e con i quali, ancora oggi, si prepara un piatto gustoso.

Gli strangozzi al tartufo nero sono un piatto tipico dell’Umbria, precisamente nella zona di Foligno e di Spoleto 
e di sicuro conquisteranno chiunque ami il tartufo nero. Gli stringozzi di Spoleto– chiamati strangozzi a Terni, 
manfricoli a Orvieto, anguillette nella zona del lago Trasimeno, umbricelli a Perugia per la loro somiglianza 
con i lombrichi, o ancora brigoli, lombrichelli o ciriole – sono degli spaghetti piuttosto tozzi e grossolani, con 
una circonferenza di 3-4 millimetri e una lunghezza di circa 25 centimetri, arrotolati a mano sulla spianatoia. 
Sono una pasta lunga, fatta con semola di grano duro, acqua ed eventualmente sale: il suo nome deriva 
probabilmente dalla loro forma che ricorda la stringa in cuoio da scarpe.

INGREDIENTI:
• 700 gr di patate pesate 
   con la buccia

• 100 gr di formaggio Montasio 
   stravecchio o stagionato a cubetti

• 150 gr di formaggio Montasio 
   fresco o altro formaggio fresco 
  (tipo asiago)

• 100 gr di formaggio Montasio 
   mezzano o altro formaggio  
  di media stagionatura

• 2 cipolle medie

• sale e pepe

• olio extravergine d’oliva o 
  2 cucchiai di battuto di lardo

INGREDIENTI:
• Per la pasta fresca:

• 300 gr. Farina di grano tenero 

• 1/2 bicchiere di acqua naturale 
   e 1/2 bicchiere di acqua tiepida 

• Per la salsa di Tartufo estivo:

• 80 gr. Tartufo estivo - Da ridurre in salsa 

• qb Olio extravergine d'oliva, sale, pepe,  
  aglio in polvere, pasta d'acciughe
  in tubetto 

PROCEDIMENTO
Tagliate tutti i formaggi a cubetti piccoli oppure grattu-
giateli grossolanamente. Pelate e tagliate a cubetti grandi 
le patate. Mettetele in una pentola, copritele d’acqua fredda, aggiungete un pugnetto di sale e 
portate il tutto a ebollizione. Scolatele quando saranno cotte e schiacciatele grossolanamente 
con una forchetta. Mettetele da parte. Affettate finemente la cipolla e rosolatela in una padella 
larga almeno 24 – 26 cm e alta almeno 5 cm con 2 cucchiai d’olio oppure 2 cucchiai di battuto 
di lardo. Quando la cipolla si sarà ammorbidita, aggiungete le patate e i formaggi. Aiutandovi 
con 2 mestoli mescolate bene il tutto ogni 5 minuti in modo da favorire lo scioglimento del 
formaggio Montasio e l’amalgamarsi con le patate. Mantenete un fuoco medio e proseguite 
impastando il tutto di tanto in tanto per almeno 15 minuti. Una volta che il formaggio si sarà 
sciolto, livellate la superficie e lasciate cuocere il frico friulano a fuoco medio. Come per la frittata, 
rigiratelo ogni 10 minuti servendovi di un piatto o di un coperchio. Dopo circa 30 minuti si sarà 
formata una crosticina più scura su entrambe i lati. A questo punto, spegnete il fuoco, trasferite 
il frico di patate su un piatto da portata e servitelo ben caldo accompagnato da polenta. Alter-
nativamente alla bollitura, potete rosolare le patate assieme alle cipolle e al battuto di lardo (o 
all’olio) aggiungendo in questo caso 1 mestolo d’acqua bollente e coprendo la padella. Una volta 
che le patate si saranno ammorbidite, schiacciatele con una forchetta e aggiungete i formaggi. 
Proseguite poi la cottura in padella del frico come descritto nella ricetta.

VINO CONSIGLIATO
Suggeriamo di accompagnare il frico friulano con una bottiglia di Traminer Aromatico DOC, 
ottimo vino bianco friulano ottenuto da uve 100% traminer. Questo vino è perfetto come ape-
ritivo e si abbina bene con antipasti caldi, grigliate di pesce e formaggi saporiti. 

Il pranzo di Natale
a cura di Valentina Peppucci

Il menù delle feste

Quale miglior occasione per stare in famiglia, se non a Natale! Un vero dictat italiano al quale pochi si sottraggono. Nel Bel  
Paese, però, tradizione vuole che lo spirito natalizio vada di pari passo anche con l’aspetto culinario. La maggior parte degli  
italiani, infatti, in famiglia o con amici, non rinunciano ad un ricco e gustoso pranzo di Natale, elaborato secondo i gusti e le  
specialità di ciascuna regione. Anche quest’anno, ci siamo permessi di scegliere alcune ricette tipiche di quattro regioni per  
creare il nostro pranzo di Natale. Vediamo, come si suol dire, cosa bolle in pentola...

A N T I PA S T O P R I M O

Buon Natale
e Felice 2019!

(Friuli Venezia Giulia) (Umbria)
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Il brasato al Barolo Gli struffoli 
Il brasato al Barolo è uno dei secondi più popolari della cucina piemontese, gustoso e raffinato. Caratteristica 
fondamentale di questo piatto è la tenerezza della carne che, già dal primo taglio, risulterà morbidissima. La 
ricetta, però, è tanto buona quanto lunga e complessa da fare. Ma vi assicuro che ne vale la pena! Per realiz-
zarla serve un buon Barolo e della polpa di carne, che dovrà marinare per 12 ore nel vino. Seguendo le regole 
culinarie della brasatura non avrete problemi, la carne risulterà al taglio morbida come un panetto di burro.

Gli struffoli sono un tipico dolce della tradizione napoletana e la sua ricetta è preparata in varie regioni d'Italia. 
Li avrete certamente visti e assaggiati: sono delle morbide palline piccole di pasta dolce che vengono fritte, 
imbevute nel miele e, infine, guarnite con canditi e confettini colorati. Secondo alcuni storici della cucina, 
l'origine di questo dolce è spagnola ed è l'ipotesi più accreditata per la lunga dominazione spagnola che ha 
subito Napoli. Sono presenti anche in altre zone d'Italia ma sono conosciuti con altri nomi. 

INGREDIENTI:
• Farina tipo 00 450 gr 
• Uova 3 intere 
• Burro 90 gr 
• Zucchero bianco 3 cucchiai 
• Rum bianco 30 ml 
• Buccia grattugiata di limone 1
• Sale marino q.b. 
• Per il condimento
• Miele di acacia 300 ml 
• Frutta candita una manciata a dadini 
• Palline colorate di zucchero q.b.
• Per friggere:
• Olio di semi d'arachide 1 litro 

PROCEDIMENTO
Lavate le verdure in acqua corrente e tagliate il sedano. Fate lo stesso con la carota dopo averla 
sbucciata. Tagliate a cubetti le verdure in un tagliere. Affettate sottilmente la cipolla e mettete in 
un piatto insieme alle verdure. Posate il pezzo di carne sul tagliere ripulito. 
Aggiungete la carne, le verdure e le spezie in una ciotola dai bordi alti e unite il vino. Coprite con 
una pellicola per alimenti.  Fate riposare in un luogo fresco per 12 ore. Pelate due patate e mette-
tele a bollire dopo averle divise in quattro parti. Quando saranno passate le ore per la macinatura 
togliete la carne, mettetela nel tagliere e asciugatela dal vino. In una pentola grande fate sciogliere 
il burro con l'olio d'oliva. Mettete la carne e fate rosolare nel grasso cinque minuti per lato. Togliete 
le verdure dal vino e aggiungetele alla carne. Salate e cuocete a fiamma media per circa 20 minuti 
con il coperchio. Riprendete il brasato e aggiungete le patate e il vino che avrete scaldato in un 
pentolino. Cuocete lentamente per due ore a fiamma bassa. Trascorso il tempo tirate fuori la carne 
e posatela nel piatto da portata. Tagliate a fettine se dovete servirla. Frullate il sugo che resta con 
un mixer e usatelo come crema per il vostro brasato al Barolo.

VINO CONSIGLIATO
Per allietare il palato consigliamo un Barbaresco DOCG, di colore rosso granato intenso, con 
riflessi aranciati, importante al naso. Dal sapore asciutto e pieno, sfoggia in modo armonico la  
grazia e l'eleganza dell’uva nebbiolo. Perfetto per accompagnare carni rosse, arrosti e selvaggine.

PROCEDIMENTO
Per preparare gli struffoli napoletani bisogna come prima cosa preparare l'impasto. Su un piano di 
legno setacciate la farina con il pizzico di sale, aggiungere le uova, i tre cucchiai di zucchero semo-
lato e il burro, ammorbidito, tagliato a dadini. Aggiungere anche il rum (o il limoncello) e la buccia 
grattugiata di un limone. Lavorate l'impasto prima aiutandovi con una forchetta  e poi con le mani, 
lavoratelo a lungo in modo da ottenere una pasta morbida, liscia ed elastica. Avvolgetela nella pellicola 
trasparente e mettetela a riposare in frigo per un'ora circa (ma volendo potete tenercela anche di più, 
questo non comprometterà certo la riuscita degli struffoli). Trascorso il tempo di riposo in frigorifero 
prendete l'impasto, tagliatene una piccola parte, lavoratela con le mani creandone un cilindro spes-
so come un dito e tagliate ogni cilindro con un coltello, creando dei rettangolini della lunghezza di 
circa un centimetro. Gli struffoli, cuocendo, non ricrescono molto di volume, anche perché manca 
il lievito nell'impasto, tenetene conto quando decidete la forma e la grandezza degli stessi. Alcuni 
preferiscono lavorare con le mani ogni singolo rettangolo, creando delle palline, è una vostra libera 
scelta, dettata dal gusto personale nella presentazione del piatto e non inficerà in alcun modo il gusto 
degli struffoli. Mettete a scaldare il litro di olio di semi di arachide in una capace padella a bordi alti 
(possibilmente un wok, perfetto in casi di fritture). Quando l'olio avrà raggiunto la temperatura di 
180° (potrete verificarlo con un termometro da cucina) ponete alcuni struffoli su un mestolo forato. 
Adagiateli delicatamente nell'olio; questi si poggeranno per qualche istante sul fondo  per poi risalire 
in superficie in breve tempo. Gli struffoli napoletani cuociono in pochissimo tempo, teneteli sotto 
controllo per evitare che scuriscano troppo (considerate che il tempo di cottura è inferiore al minu-
to). Friggete gli struffoli napoletani poco alla volta per evitare che la temperatura dell'olio si abbassi. 
Dopo averli fritti ponete gli struffoli su un piatto piano ampio su cui avrete posizionato dei fogli di 
carta assorbente che raccoglieranno l'olio in eccesso e lasceranno fragranti e asciutti i vostri struffoli. 
In una padella capiente (dovrà contenere tutti gli struffoli) mettete a scaldare il miele. Quando si sarà 
sciolto aggiungete – rigorosamente a fuoco spento – i canditi e gli struffoli, mischiate bene il tutto 
con delicatezza e aggiungete anche un po' delle codette o le palline colorate. Quando tutto sarà ben 
condito dal miele mettete gli struffoli su un piatto di portate e create una montagnola. Guarnite infine 
con altre palline colorate e servite.

VINO CONSIGLIATO
Per chiudere in bellezza e far godere il palato, vi consigliamo di bagnare gli struffoli napoletani 
con un Irpinia DOC Fiano passito. Il vino con riflessi dorati, delicato al naso, floreale, fruttato. Al 
palato risulta morbido, dolce, di corpo, armonico. 

SALA PRIVATA PER:
• Eventi corporativi
• Ricevimenti familiari 
• Feste aziendaliPOSTI LIMITATI

Buone Feste !
65$ a persona

Veglione di Capodanno

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

INGREDIENTI:
•  Vitello (Cappella) 
•  Barolo 750 ml
•  Burro 40 g 
•  Olio extravergine di oliva 60 ml
•  Sedano 100 g 
•  Carota 100 g
•  Sale marino 1 presa 
•  Cipolla 1 
•  Rosmarino 2 foglie 
•  Alloro 5 foglioline
•  Patate 200 g 

Buon appetito e Buone Feste!

(Piemonte) (Campania)
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Questo tipo di alloggio si rivolge ad una 
clientela con dei bisogni che non possono 
più essere soddisfatti a casa o nelle residen-
ze convenzionali per persone anziane.Un’or-
ganizzazione 24 ore su 24 con i servizi e le 
cure necessarie per rispondere alle necessità 
particolari delle persone colpite dall’Alzhei-
mer o da malattie cognitive e fisiche.

La qualità della vita che vi meritate !
Buon Natale e Felice Anno 2019

UN CONCETTO
MODERNO DI RISORSA
INTERMEDIA!

SERVIZI OFFERTI DELLE CURE CHE RISPONDONO AI VOSTRI BISOGNI

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

ADESSO
APERTO

Per vivere in armonia

• 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
• Lavanderia privata
• Disponibilità di ripostiglio
• Pasti

1505, boul. Saint-Jean-Baptiste - P.-A.-T. -  514-938-6464

residences-quebec.ca

7505, boul. Lacordaire, Montréal - 514 316-7505 
reception@placelacordaire.com

393, boul. des Prairies, Laval-des-Rapides - 450 663-4776 
jardindessaules.com

11 087, rue Drouart, Montréal - 514 332-4040 
reception@manoirdelacadie.com

10021, rue Promenade des Riverains, Anjou - 514 353-2424 
reception@anjousurlelac.com

3955, rue Fleury Est, Montréal - 514 447-3955 
residences-quebec.ca

6720, rue Garnier, Montréal - 514 360-6720 
reception@jardindelapatrie.com

7907 boul. St-Laurent, Montréal - 514 388-5454 
residenceparcjarry.com

• 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
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Sapori italiani

Boom dello spumante
nel mondo: +13%

Per Natale e Capodanno ci sarà il record storico 
di brindisi Made in Italy all'estero. Con un balzo 
del 13% del valore delle esportazioni, lo spumante 
italiano conquista infatti le tavole nel mondo. Lo 
riferisce la Coldiretti, secondo cui a fine anno si 
raggiungerà per la prima volta il record annuale 
delle vendite all'estero per un valore superiore a 
1,5 miliardi di euro. "Battuto" quindi lo champagne 
francese, che però riesce a spuntare in media prezzi 
nettamente superiori. Fuori dai confini nazionali i 
consumatori più appassionati sono gli inglesi. In 
Gran Bretagna le bottiglie esportate fanno registrare un aumento del 5% nelle vendite, mentre gli 
Stati Uniti sono al secondo posto nonostante il balzo del 13%, mentre in posizione più defilata sul 
podio si trova la Germania, che segna una crescita del 6%.Nella classifica delle bollicine italiane 
preferite nel mondo figurano tra gli altri il Prosecco, l'Asti e il Franciacorta, che ormai sfidano 
alla pari il prestigioso champagne francese, tanto che proprio sul mercato transalpino si registra 
una crescita record delle vendite del 21%. 

L'eterna sfida: panettone o pandoro?
Molti li amano entrambi ma, 
facendo qualche sondaggio, 
scopriamo che chi ama il pan-
doro non sempre gradisce il 
panettone, al contrario dei fan 
del dolce milanese che non 
disdegnano quello di Vero-
na. Il panettone, amatissimo 

anche dagli stranieri, è molto 
più antico del pandoro e la 
leggenda vuole che sia nato 
nella Milano di Ludovico il 
Moro, signore della città alla 
fine del XV secolo. Durante 
una vigilia di Natale, un cuoco 
di casa Sforza bruciò il dolce 

preparato per il banchetto e 
uno sguattero, un certo Toni, 
decise di sacrificare un panetto 
di lievito che aveva tenuto da 
parte per Natale. Lo lavorò a 
più riprese con farina, uova, 
zucchero, uvetta e canditi, fino 
a ottenere un impasto soffice 

e molto lievitato e il risultato 
fu strepitoso: gli Sforza lo 
apprezzarono a tal punto che 
decisero di chiamarlo, in suo 
onore, "pan de Toni", da cui 
deriverebbe il termine panet-
tone.

Leggenda a parte, l'origine 
del panettone affonda le sue 
radici nell'usanza medievale 
di preparare pani natalizi più 
ricchi di quelli quotidiani ma 
le prime prove documentali 
della sua esistenza risalgono 
al 1606. A quel tempo però 
il dolce era più basso, perché 
non era lievitato, e meno sof-
fice perché non c'era burro. La 
presenza del lievito si trova 
soltanto nei ricettari della metà 

dell'800, ma la forma attuale 
risale solo agli anni 20 del '900 
quando Angelo Motta decise 
di arricchire di burro il suo 
panettone e di fasciarlo con 
la carta paglia, ottenendo la 
classica forma alta. Ma molti 
pasticceri e panificatori mila-
nesi, fedeli all'antico panettone 
basso, continuano a produrlo 
con questa forma.

E da Milano passiamo a 
Verona, patria del pandoro. 
A differenza del panettone, il 
dolce senza canditi e uvetta 
ha una data di nascita ben 
precisa: il 14 ottobre 1894, 
quando Domenico Melegatti 
brevettò il nome, la forma e 
la ricetta del pandoro. Però, 

molto prima dell'invenzione di 
Melegatti, esisteva un antena-
to, il nadalin, un dolce creato 
nel XIII secolo per festeggiare 
il primo Natale della città sotto 
la signoria degli Scaligeri. An-
che il nadalin aveva la forma 
di stella e tuttora si trova nelle 
pasticcerie veronesi, anche se, 
come l'antico panettone, è più 
basso ed è ricoperto di glassa. 
La ricetta del signor Melegatti 
è molto più ricca di burro, 
zucchero e lievito e non pre-
vede più la glassatura. Il nome  
di pandoro risale probabilmen-
te all'usanza rinascimentale 
di coprire i pani dei banchetti 
principeschi con una foglia 
d'oro.
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Gli auguri del Presidente
Mario Oliverio

Carissimi corregionali,  

è sempre con lo stesso senso di affetto e vicinanza che mi 
rivolgo a Voi tutti, come ormai da tanti anni, attraverso le pagine 
de “Il Cittadino Canadese". 

ll messaggio che vi invio mi permette di sentirmi vicino in 
questo particolare periodo dell'anno alla Nostra grande comu-
nità e nel contempo di comunicare in sintesi alcuni tra i risultati 
raggiunti nella regione nella quale sono le vostre origini. 

Quello che sta per finire è stato ancora un altro anno di in-
tenso impegno e lavoro nel quale sono andate consolidandosi 
numerose delle azioni programmate nella nostra azione di 
governo. Un anno nel quale abbiamo raccolto frutti importanti 
che ci dicono che stiamo mettendo la nostra terra nel binario 
della crescita e nella costruzione di un futuro sostenibile: un obiettivo che abbiamo 
sempre avuto e mantenuto, partendo da ben note condizioni di difficoltà. Negli ultimi 
anni abbiamo puntato molto sul rilancio delle infrastrutture, del turismo, delle attività 
produttive e dell’agricoltura sostenendo l'innovazione tecnologica, la ricerca, l’inter-
nazionalizzazione. 

La nostra è oggi una regione che si apre al mondo offrendo buone credenziali che il 
mondo stesso sta imparando a conoscere ed apprezzare. 

In questa prospettiva, abbiamo, ad esempio, ancora investito per rendere più accessibile 
la Calabria, per concretizzare un indispensabile presupposto per lo sviluppo e la crescita. 
Abbiamo realizzato una gestione unitaria del nostro sistema aeroportuale, creando le 
condizioni per rilanciare i collegamenti di aeroporti come quello di Reggio Calabria e 
di Crotone. L’aeroporto di Lamezia, hub internazionale della Calabria, nel corso degli 
ultimi anni ha allargato notevolmente i collegamenti internazionali e registra negli ulti-
mi anni un forte incremento delle presenze, soprattutto quelle estere. Parimenti, vanno 
avanti i lavori per la ferrovia jonica che immaginiamo come una lunga metropolitana 
di superficie lungo questa importante dorsale calabrese.  

Abbiamo in corso un importante progetto di valorizzazione dei borghi - realtà che 
sono certo molti fra voi conoscono da questi provenendo - nel quale si collocano tante 
radici, luoghi nei quali si ritorna. Sapete, pertanto, che rappresentano un patrimonio 
ricchissimo da salvaguardare, difendere, cui dare una rinnovata vita. Un progetto che 
mira al recupero nel senso più ampio, sul quale stiamo investendo notevoli risorse per 
incentivare, tra l’altro, la nascita di strutture per l’ospitalità diffusa e per dare corrispon-
denza al quel turismo esperenziale che è in crescita. Si tratta di un progetto strategico 
che permette di avvicinare al meglio anche il nostro patrimonio storico ed architettonico, 
che mira a contrastare lo spopolamento, aprire ad una più approfondita conoscenza delle 
nostre tradizioni culturali ed enogastronomiche.  

Un tema, quest’ultimo, cui destiniamo particolare attenzione e sostegno: le nostre 
produzioni legate all’agroalimentare stanno conquistando spazi importanti e faremo 
ancora molto per valorizzarle, considerato che siamo una regione a vocazione agricola e 
che le produzioni mediterranee come sono le nostre, sempre di più, sono destinate a farsi 
spazio e strada nel mercato, anche per la loro caratteristica di alimenti per il benessere, 
capaci, anch’esse, di essere forte traino per il turismo.

Lo scorso anno abbiamo registrato il record delle presenze turistiche e per quello che 
sta per chiudersi abbiamo lo stesso orientamento; sperimentiamo una sempre maggiore 
crescita di attenzione dei partner internazionali nel settore. 

Ci sono, ancora, elementi che parlano di inversioni importanti di tendenza, riportati 

da rapporti di importanti istituti quali lo Svimez ed altri. La 
Calabria è la regione del Sud prima per spesa dei fondi co-
munitari; in Calabria cresce l’export, sta aumentando il Pil.  

Sono dati importanti che non nascondono che ancora sia 
tanta la strada da percorrere, ma che sono da tenere nella giusta 
considerazione come lo è il fatto che per la nostra regione è 
cambiato il senso di marcia.

Una regione, la nostra, che era in ginocchio per decenni 
di politiche sbagliate e di utilizzazione distorta delle risorse, 
ha finalmente imboccato la strada giusta, restando -  voglio 
evidenziarlo anche pensando con gratitudine alla generosità 
della terra che vi ha ospitati e che avete onorato con il vostro 
lavoro, il vostro contributo alla società, i vostri successi - luogo 
nel quale l’accoglienza, un nostro valore di calabresi, è una 

pratica da realizzare.
Su quella stessa strada giusta vogliamo che sempre vengano collocati i nostri rap-

porti, i  legami con Voi corregionali all'estero, che abbiamo sempre considerato come  
ineguagliabile risorsa e nostro orgoglio per quanto avete saputo realizzare. Legami che 
vanno consolidandosi sempre più, anche grazie a importanti strumenti come la nuova  
Legge sui Calabresi nel mondo, approvata dal Consiglio Regionale. Uno strumento che 
servirà a concretizzare tanti programmi ed iniziative che hanno l’obiettivo generale di 
recuperare la nostra identità e renderla fattore di arricchimento, ma anche di declinarsi 
nel concreto. 

Tra le molte iniziative mi pare importante richiamare l’avviso pubblico riservato ai 
giovani discendenti di emigrati calabresi residenti all’estero per l’ammissione ai corsi 
di lingua e cultura italiana nelle nostre Università. Una azione mirata alla promozione e 
all'accrescimento del legame delle nuove generazioni con il territorio di origine, al fine di 
sviluppare l’interesse per la conoscenza della Calabria.  Abbiamo istituito da due anni un 
premio per insignire i Messaggeri della Calabria nel mondo. Ci auguriamo partecipiate 
perché questo potrà concorrere a realizzare politiche per il recupero, come detto, della 
nostra identità, un valore da trasmettere alle più giovani generazioni. 

Come sempre, stimo enorme il contributo che da Voi può arrivare.  Per le prossime 
festività auguro a Voi tutti ed alle Vostre famiglie serenità, in un cammino di prosperità 
e pace.

Buon Anno! 

Cittadella Regionale
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LUNEDI AL VENERDI: dalle 9:00 alle 17:00     SABATO: dalle  9:00 alle 13:00

Istituto Nazionale
Confederale
di Assistenza

Auguri di Buon Natale
e Felice 2019 a tutti
i nostri affezionati clienti!

MONTRÉAL
1549 rue Jarry est
Montréal, Qc
514.721.7373

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

LAVAL
110 boul. Bellerose est
Laval, Qc
450.667.7834

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

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 2019

DOCUMENTI ITALIANI - PROCURE

NOTAIO

Fiero successore di:
Me GIOVANNI

DE BENEDICTIS
Notaio in pensione

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

Buone Feste!
auguriamo
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www.cinemasguzzo.com
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Buone
 Feste!

Durante i lavori in corso,
usate l'entrata sul retro al

6873 ST-ANDRÉ

ROMA, (www.today.it) - Quando hai un'amica fashion 
addicted, quando hai una sorella che non rinuncerebbe mai 
ad avere i must have di stagione nell'armadio, decidere cosa 
regalare a Natale può risultare davvero un'impresa impossi-
bile. 'Cosa gli regalo?'. 'E se non le piace?'. 'E' così esigen-
te!'. Insomma, ne diciamo tante, ma, fondamentalmente, il 
problema resta: cosa mettere sotto l'albero all'amica/sorella 
patita di moda? Vi suggeriamo 5 idee per Natale:

Con una maxi sciarpa 
dalla fantasia tartan (altra 

tendenza protagonista 
dell'Inverno 2019) sei certa 

di andare sul sicuro. Opta 
per un modello abbastanza 

capiente, che tenga calde 
spalle, petto e collo. Puoi 
scegliere un modello con 

o senza frange, sui toni del 
rosso, del rosa, del verde, 

del grigio: hai solo l'imba-
razzo della scelta.

Lascerete proprio senza fiato amiche e sorelle 
ultra-fashion regalando loro, per Natale, un 
paio di stivaletti in pelle con dettagli anima-
lier. Guardate ad esempio il modello FIND 
disponibile in nero e in beige. 
Elegante, sbarazzino e con quel 
tocco 'wild' molto interessante.

Per fare un pensiero davvero 
economico, ma comunque super 
trendy, puoi optare per lo zuccot-

to in lana con, non 1, ma bensì 2 
pon pon. Un accessorio davvero 

simpatico, oltre che in linea con le 
ultime tendenze. Lo trovi online in 

diverse colorazioni.

Il leggings di pelle è un altro 
capo immancabile nella sta-
gione invernale 2019. Se an-
che le tue amiche/sorelle do-
vessero già averne uno, nes-
sun problema: uno in più non 
guasta mai. Questo pantalone 
elasticizzato, oltre ad essere 
trendy, infatti, è comodissimo. 
Un buon compromesso tra 
comodità e tendenza.

Natale fashion
Idee regalo per appassionate di moda

Se avete amiche super fashion, sorelle o cugine sempre attente
alle ultime tendenze, ecco 5 idee regalo per Natale che le lasceranno senza parole

Sciarpa tartan

Stivaletto animalier

Cappello con doppio pon pon

Leggings pelle

Sicuramente tra i capi must 
di stagione, un bel gilet di 
pelliccia, morbido, imbottito 
è perfetto per far felice la 
tua amica fashion. Potrebbe 
già avere un pellicciotto con 
maniche, ma il gilet è un capo 
completamente diverso, bello 
da abbinare su un piumino o 
su una giacca di pelle.

Gilet di pelliccia

CLICCA
MI PIACE
sulla pagina 
Facebook
cittadino.ca
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SERVIZIO FOTOGRAFICO: SARA BARONE

Natale solidale

MONTRÉAL –  Regali, sor-
risi e tanta solidarietà sotto 
l’albero. Un appuntamento 
che si ripete dal 2008 e che 
ogni anno cresce in maniera 
esponenziale. Perché il cuore 
degli italo-canadesi è grande 
come una casa. E così anche 
quest’anno, domenica 16 di-
cembre, centinaia di persone, 
giovani e meno giovani, si 
sono ritrovati al Cafè  ‘South 
Side’ (5292 Jean Talon Est), 
nel cuore di Saint-Léonard, 
per prendere parte alla de-
cima Edizione dell’iniziativa 

La grande generosità del caffè ‘South Side’
Decima edizione dell’iniziativa benefica “Toy & Food Drive”

benefica ‘Toy & Food drive’, 
il più grande nel suo genere in 
tutta Montréal. Un bellissimo 
appuntamento con la solida-
rietà organizzato da David 
Colasurdo, generoso agente 
immobiliare del Team Nancy 
Forlini. Ciascuno ha donato 
quello che ha potuto: alla fine 
sono stati raccolti migliaia di 
articoli, tra derrate alimentari 
a lunga scadenza, prodotti sa-

nitari, vestiti in ottimo stato e 
giocattoli. Tanto che 3 camions 
non sono bastati: alla fine ce 
ne sono voluti 5. Un record 
assoluto. Il tutto sarà devoluto 
alla “Mission Bon Accueil”, 
organismo senza fini di lucro 
fondato nel 1892, per assistere  
i senza tetto, ragazze-madri, 
famiglie e giovani a rischio 
povertà. Come da tradizione, il 
South Side’ ha monopolizzato 

l’attenzione di tutto il quartiere, 
grazie anche alla coinvolgente 
musica natalizia, sia dentro 
che fuori il locale. Uno spirito 
natalizio testimoniato anche 
dalla presenza di Babbo Nata-
le. Moltissimi gli automobilisti 
che, incuriositi, hanno rallenta-
to fino a fermarsi, entrare, fare 
un’offerta, prendere un caffè 
e mangiare una porzione di 
lasagna, un pezzo di pizza, un 

hamburger, una salsiccia o un 
dolce rigorosamente ‘Made in 
Italy’. Tanto di cappello a que-
sti ragazzi, che hanno riscoper-
to il significato più profondo e 
autentico del Natale: non esiste 
modo migliore di celebrare 
le feste che donare ai meno 
fortunati. Un grande applauso 
al Caffè ‘South Side’ e ai suoi 
proprietari David, Sandro e 
Gino! (V.G.)
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Fino ad esaurimento della merce.

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

e da tutto il suo personale

Da oltre 60 anni
al vostro serivizio

Cestini di 

regali Natalizi

a prezzi molto 

COMPETITIVI

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

MARCHÉ SÉNÉCAL
SAINT-LÉONARD

9450 Boul. Lacordaire, St-Léonard
514 852-9583

Servizio di consegna

Birra microbirrificio

Spazio bistro con WIFI Gratuito

Comptoir de Sushi Yuzu

Servizio di catering

Imballaggio disponibile
Ordini online su: iga.net

Prodotti biologigi/
Boutique Rachelle-Béry

SONIA SÉNÉCAL
Proprietaria

Nuova
 apertura!

Buone
  Feste!

Buone 
Feste!

ROSEMÈRE
199F Blvd Labelle
(450) 430-4222
 
BROSSARD
B12 – 8245 Blvd Taschereau
(450) 462-4000
 
LASALLE
1276 ave Dollard
(514) 363-8776

SAINT-LÉONARD
8405 rue Lafrenaie
(514) 324-8039
 
POINTE CLAIRE
58A Blvd Brunswick
(514) 542-4242
 
MONTRÉAL-OUEST
51 Westminster N.
(514) 312-2253
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Per una casa a misura delle tue esigenze !

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

Godetevi la magia
del Natale,

Buone Feste!

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

514-554-2987

MICHELANGELO 
VACCARO

Courtier immobilier agrée

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

Alliance Inc.

SERVIZI PER:
Parodontologia • Chirurgia orale • Impianti dentali

Odontoiatria estetica • Ortodonzia minori

Auguriamo Buone Feste!

514 256-1999
5650, Jean-Talon Est, locale 200, St-Léonard 

(angolo Lacordaire)

Dr. Antonio Mirarchi • Dr. Marie-Claude Constance 
Dr. Karyne Spina • Dr. Giovanni F. D’Argenzio • Dr. Sergio Egiziano

MONTRÉAL - Il nuovo 
spettacolo del preside-umo-
rista Joe Cacchione andrà 
in scena tra due settimane e 
gli organizzatori si sono già 
visti costretti ad aggiungere 
ben tre date supplementari a 
quelle previste, per soddi-
sfare le numerose richieste 
pervenute. Il calendario ag-
giornato prevede, pertanto, 
6 repliche: giovedì 27, ve-
nerdì 28 e sabato 29 dicem-
bre alle ore 20. Domenica 
30 dicembre alle ore 16, 
sabato 26 gennaio alle ore 
20 ed infine (almeno per 
il momento) domenica 27 
gennaio alle ore 16. “Che 

“Joe Cacchione, 30 
ans de carrière” è già 
un grande successo! 

Lo spettacolo di Natale il 27, 28, 29
e 30 dicembre e il 26 e 27 gennaio al CLDV

Lo Show Natalizio
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L’incasso sarà
devoluto alla Società 
Leucemia e Linfoma 

del Canada

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

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

IL PATRONATO
DEI CITTADINI

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

Lo Show Natalizio
tipo di spettacolo dobbia-
mo aspettarci?”, abbiamo 
chiesto a Cacchione, che 
ci ha assicurato un vero e 
proprio "one man show", 
un tour de force della risata 
che lo vedrà in scena da 
solo, dall'inizio alla fine. 
“Le mie esibizioni 
sono sempre ac-
compagnate da un 
grande entusiasmo 
– ha sottolineato – 
ma questa sarà una 
occasione ancora 
più speciale perché 
festeggerò i trenta 
anni della mia car-
riera artistica”. Joe 
ha anticipato a "Il Cittadino 
Canadese" che riproporrà 
i suoi monologhi di mag-
gior successo, integrandoli 
con testi inediti e lasciando, 
come sempre, molto spa-
zio all'improvvisazione ed 
all'interazione con il pubbli-
co. Ancora una volta vestirà 
i panni del suo alter ego, un 
personaggio che, con il suo 
francese con forte accento 
italiano, creerà tutta una se-
rie di equivoci, trovandosi 
sistematicamente in vicen-

de surreali e divertenti. Gli 
spettacoli saranno presentati 
dai membri della Société de 
Leucémie et Lymphome du 
Canada, organismo benifi-
co che si pone come scopo 
primario la lotta contro il 
tumore del sangue attraverso 

il supporto alla ricerca ed il 
sostegno ai pazienti ed alle 
loro famiglie. L’obiettivo di 
Cacchione, del suo entoura-
ge, dei numerosi e generosi 
sponsor e di tutti gli spetta-
tori è di raggiungere la cifra 
di 30.000 $. 

“Come riesci a coniugare 
i tuoi spettacoli comici con 
il sostegno a cause impegna-
tive che purtroppo riguarda-
no, in maniera drammatica, 
molte famiglie?”. “La vita è 
meravigliosa – ci ha risposto 

Joe – e va vissuta intensa-
mente fino all’ultimo respi-
ro. Quando saremo passati 
dall’altra parte, non potremo 
più recuperare il tempo per-
duto ed allora il mio invito 
è quello di amare profon-
damente e di donarsi agli 

altri. Io provo 
a farlo attraver-
so il sorriso, è 
questa la mia 
ricetta della fe-
licità”. Prima di 
salutarci, chie-
diamo a Joe di 
concludere la 
nostra breve 
c h i a c c h i e r a -

ta con una barzelletta. La 
risposta è lapidaria: “No, 
altrimenti poi non venite 
allo spettacolo!”. Ancora 
risate ed una promessa: Il 
Cittadino Canadese sarà in 
prima fila per sostenere Joe 
Cacchione e la Société de 
Leucémie et Lymphome du 
Canada.

Biglietti: 40.00 $. Info: 
514.771.5222 – 514.955.8370

www.joecacchione.ca. 
www.cldv.ca

NATALE 2018    I L C ITTADINO CANADESE | 35          



Antonio Campopiano

IMMOBILIA INC.

Mediatore immobiliare

Cellulare: 514.248.9170
Ufficio: 514.383.2727

Fax: 514.383.1214
antonio@campopiano.ca

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

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

Da oltre 40 anni

Buone Feste!

Agence immobilière
franchisé indépendant et autonome de Re/max Québec

Luigi Salvatore
e la moglie Lea

augurano a tutta
la Comunità italiana

un gioioso Natale ed
un Felice Anno Nuovo

53º Anniversario di fondazione

Tel. 514.382.7775    Fax. 514.383.5777
2835 rue Sauvé E. Montréal, Québec Buone Feste!

SERVIZIO GRATUITO PER TUTTE 
LE PRATICHE PENSIONISTICHE

Natale in rima

cittadino.ca
Seguiteci anche on line

Idillio Natalizio
Natale.....
Mistica radiosa notte d'Oriente.
Sui monti, candida, e nei prati,
nelle valli, lieve la neve posa
come invitar volesse
nell'arcano silenzioso della notte
ad ascolare per l'universo
dell'amore un cantico nuovo
che per gli uomini
in cielo la terra muto.
E in una capanna
l'umile tra gli umili
celeste fiore sbocciò.
Si mossero i potenti
guidati dall'astro,
sussultarono i pastori
svegliati dagli angeli:
accorrete, una stella vi guiderà.
Lo troverete nella stalla
con Giuseppe e Maria,
riscaldato dal bue e l'asinello
Gesù, del mondo l'atteso Messia.

Giuseppe Moriello
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www.eliopizzeria.ca351, rue Bellechasse, Montréal
514. 276.5341

PER PRENOTARE CHIAMARE AL:

Elio P I Z Z E R I A
RISTORANTE

Dal 1964

La famiglia De Lauri augura
a tutta la clientela e agli amici
Buon Natale e Felice Anno!

Natale in rima
Nasce Gesù 
Oh buon Gesù bambino,
son tante volte
che io ti osservo nascere,
sempre poverello
tra un bue e un asinello,
ma quello che è più bello
è che per noi sei sempre quello.
Ti vedo come quando
si era ragazzini:
piccolo, piccolo piccolo
ma sempre più carino,
nasce il bambinello
e mi rallegro;
al Venerdì Santo
il cuor mi duole,
nasci e muori
muori e nasci
resti tu con noi
e mai ci lasci.
Dona a noi la pace
ti imploriamo con amore,
perdona tu Gesù
il senso di quest'umore.

Vincenzo Lorito

La signora Antonietta 
augura a tutti Buone Feste!

SALUMERIA • PANIFICIO • FRUTTA  E  VERDURA E TANTE ALTRE SPECIALITÀ

514.657.5008
5065 BOUL. COUTURE, ST-LÉONARD, QC

PROSSIMA APERTURA
A SAINT-LÉONARD

NATALE 2018    I L C ITTADINO CANADESE | 37          



514 733-1110
5145 Jean-Talon Est, Montréal

NUOVA
APERTURA

NUOVAAPERTURA

Lunedì a Sabato: 10:00 - 21:00  •  Domenica: 10:00 - 15:00

Specialità  Zuppa Tonkinese
Grigliate e Sauté

CONSEGNA GRATUITA
NELLA ZONA CIRCOSTANTE

MONTRÉAL - È un' istituzio-
ne, rappresenta un passaggio 
obbligato per chiunque faccia 
un salto nella Piccola Italia: le 
sue prelibatezze dolciarie hanno 
segnato la storia del quartiere 
tricolore a Montréal, tanto che 
le sue eccezionali "qualità pa-
sticciere" hanno avuto un’eco 
anche a Ottawa, nel Parlamento 
canadese. Nel corso della seduta 
parlamentare del 24 ottobre scor-
so, infatti, il deputato Angelo Ia-
cono ha preso la parola rendendo 
omaggio alla celebre pasticceria, 
"fiore all'occhiello della Picco-
la Italia”. Stiamo parlando della 
Pasticceria "Alati-Caserta", che il 
18 novembre scorso ha celebrato, 
insieme ai suoi affezionati clienti, 
50 anni di attività: 50 anni di 
qualità e tradizione, mezzo secolo 
di cannoli sfornati per la gioia 
dei palati dei clienti di qualsiasi 
nazionalità. Perché i dolci della 
scuola italiana di "Alati-Caserta" 
mettono d'accordo proprio tutti. 
“Tra i nostri clienti ci sono molti 
quebecchesi, portoghesi, greci, 
arabi… quasi sempre consigliati 
da un amico, o un vicino italiano”. 
Tutto ha avuto inizio con Vittorio 
Calderone e Maria Di Meo ne-
gli anni '60, come ci racconta la 
nuora Linda: "Vittorio è arrivato 
a Montréal nel 1962 e, dopo aver 
lavorato in diverse pasticcerie, 
nel 1968 ha aperto con la moglie 
la pasticceria 'Caserta' (dal nome 
della città campana da cui prove-
nivano) sulle vie Saint-Viateur e 
Dante. Vittorio, che oggi ha 78 
anni, aveva lasciato l'Italia a 13 
anni per trasferirsi in Svizzera, 
dove ha imparato il mestiere di 
pasticciere. Ancora oggi viene 
in pasticceria ogni mattina per 2 
o 3 ore e si prende un bel caffè 
con una sfogliatella. Nel 1969 si 
sono poi spostati al numero 277 
della via Dante, di fronte alla 

Dolce Natale
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I 50 anni dell’istituzione del gusto

"Alati-Caserta":
il dolce che ti vizia 

Chiesa della Difesa, acquistando 
la pasticceria 'Alati', di cui hanno 
conservato il nome, optando per 
la via di mezzo 'Alati-Caserta'”. 
"La gente viene da noi – continua 
Linda - perché proponiamo le 
ricette di una volta, offriamo le 
stesse paste tipiche della tradizio-
ne italiana: un cannolo di oggi è 
lo stesso di quello di 50 anni fa. 
Anche gli ingredienti che usiamo 
sono gli stessi, ma questo non 
vuol dire che ci sottraiamo alle 
novità: spesso proponiamo dei 

nuovi dolci altrettanto buoni". 
Quali sono i prodotti che vanno 
per la maggiore? “Il cannolo, la 
sfogliatella napoletana, il babà, 
la cassata, la coda di aragosta, i 
cornetti, i biscotti amaretti, e molti 
altri”. Senza dimenticare la pizza, 
il sabato e la domenica. “Vorrei 
ringraziare tutti i nostri clienti, 
che col tempo hanno trasmesso la 
passione per i nostri dolci anche ai 
figli ed ai nipoti”. Per saperne di 
più, visitate il sito internet ufficia-
le: www.alaticaserta.com.

Buone Feste!

277, RUE DANTE, MONTRÉAL, PETITE ITALIE, QC

514.271.3013
www.alaticaserta.com

Auguriamo Buone Feste!
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Non tutti sanno che in America esiste una piccola cittadina di 
circa 2000 abitanti che, durante le festività natalizie, cambia 
completamente, diventando una riproduzione fedele di un 
villaggio bavarese. Si tratta di Leavenworth nel Washington. 

Babbo Natale non è dappertutto 
un omone vestito di rosso a bor-
do di una slitta trainata da renne. 
In Svezia si chiama Tomte ed è 
un piccolo folletto che viaggia 
con una capra di nome Yule.

Se c’è qualcuno che supera gli 
italiani sui pranzi e le cene na-
talizie, quelli sono i polacchi. I 
loro pranzi hanno ben 12 portate, 
tante quanti sono gli apostoli.

Una tradizione serba vuole che 
i bambini, due settimane prima del Natale, simulino il rapi-
mento delle mamme legandole ai piedi e chiedendo loro il 
riscatto. In cosa consiste il bottino? Nei regali di Natale che 
quindi vengono consegnati con largo anticipo.

Paese che vai, Natale che trovi!
Curiosità natalizie

di Anna Mazzola

Il Natale non è solo un albero addobbato. Ci sono 
molte tradizioni e curiosità legate alle storie na-
talizie che probabilmente non conosciamo! Ed 
ecco quindi, le 5 curiose tradizioni sul Natale. 

Secondo i tedeschi e gli 
austriaci esiste un de-
mone di nome Kram-
pus ed il suo ruolo nelle 
festività è ricordare ai 
bambini di fare i buoni, 
infatti, in quel periodo, 
non  è inusuale che la 
gente esca per strada 
con la maschera del 

demone, andando in giro per la città per spaventare chi li 
incontra.
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I migliori auguri per
un Natale allietato dall'affetto

dei vostri cari e
dal sorriso dei vostri amici

Buone Feste!
Prof. VINCENZO GALATI

Per la tradizione e la qualità
auguriamo  a tutti i nostri

affezionati clienti
Buon Natale e Felice 2019!

Pâtisserie | Pasticceria Alati

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

Buon 
Natale!

514 326.3029

DÉBOSSELAGE ET PEINTURE • REMPLACEMENT DE VITRE D’AUTO

Maître carrossier

6645 P.E. LAMARCHE, ST-LÉONARD, QC

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

40 | IL C ITTADINO CANADESE    NATALE 2018  



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

Roberto
Colavecchio

Courtier immobilier résidentiel

3299, BEAUBIEN EST, MONTRÉAL, (QC) H1X 1G4

514 515-6774
Uff.: 514 374-4000  •  roberto.colavecchio@remax-quebec.com

GROUPE MARINELLI

 Jack Marinelli Elaine Mungiovi

2840 BOUL. ST-MARTIN EST, LAVAL, QUÉBEC H7E 5A1

La distinzione fa la differenza!
info@groupemarinelli.com

CITÉ

Auguri di
Buone Feste!

514.245.7653 514-836-8903
COURTIER IMMOBILIER COURTIER IMMOBILIER

Auguro a tutti
un Santo Natale

ed un Felice
Anno Nuovo!

MONTRÉAL - Sotto le 
feste, due case montrealesi 
si trasformano in vere e 
proprie attrazioni di Natale 
grazie al gioco di luci, mu-
sica e colori. Una di queste 
è quella di Sami Hajjar, 
situata al 9035 avenue Jean-
Bourdonnel, nel quartiere di 
Ahuntsic-Cartierville, con 
250.000 luci e 175 struttu-
re gonfiabili. Quattro volte 
nel corso della serata, i vi-
sitatori possono assistere 
all’accensione delle luci che 
‘avvolgono’ la casa, sincro-
nizzata con quattro canzo-
ni, tra cui "All I Want for 
Christmas is You" di Ma-
riah Carey e "Santa Claus 
is Coming to Town" inter-
pratato da Michael Bublé. 
I visitatori possono anche 
percorrere un passaggio se-
greto che per la prima volta 
dà accesso al cortile sul 
retro, dove saranno in grado 
di ‘incontrare’ personaggi 
famosi del cinema come 
“Grinch” della Universal 
Pictures e "Star Wars" della 
Disney. 

Due case da stropicciarsi gli occhi
Decorazioni di Natale

beri luminosi sul tetto, a 30 
piedi di altezza. Cecere può 

contare sul prezioso soste-
gno del figlio Michael e del 
suo migliore amico Pierre 
Quenneville, che ama trave-
stirsi da folletto per dare il 
benvenuto ai bambini.

    L’altra abitazione che 
si distingue per le illumi-
nazioni natalizie è quella 
di Mike Cerere, nel quar-
tiere di Saint-Léonard: le 
renne di Babbo Natale, gli 
Schiaccianoci sotto forma 
di statuette, una mangiatoia 
gigante, un albero lumino-
so e persino tappeto ros-
so all'ingresso. C’è anche 
il buco delle lettere per i 
bambini che vogliono scri-
vere direttamente a Babbo 
Natale. Oltre a diversi al-

Ahuntsic-Cartierville

Saint-Léonard
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450 936-8660
www.tagliodiroma.ca

949 boul. D'Auteuil, Laval

Fernando e il suo staff vi augurano
Buon Natale e Felice 2019!

Buon Natale e Felice 2019

2411 CHARLAND,
MONTRÉAL, QC

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!

Aperto 24 ore su 24, il Panificio e la Pasticceria “Salerno” vi propone 
una vasta scelta di prodotti: pane, panini, tante varietà di pizza, torte 
tradizionali e personalizzate per l’occasione, pasticceria di alta qualità, 
biscotti, pasticcini, carni fredde, buffets caldo e freddo, ecc.

Dal 1965
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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!

3340 Fleury Est,
Montréal, QC 514 231.5567

www.patisseriemontebello.com

A tutti i nostri
cari clienti e amici
vi auguriamo
Buone Feste dalla 
famiglia Chiazzese!

22
ANNIVERSARIO

HILTON GARDEN INN MONTRÉAL CENTRE-VILLE

380 Sherbrooke Ouest, Montréal, QC

Auguriamo 
  Buone Feste!

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Auguriamo

514 842-2154
www.circosrestaurant.com

5000, rue Sherbrooke Est, Montréal 514-253-3365
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Réparatrion d'autos accidentées
Estimation & conseiller pour cas d'assurances

Specialist in repairing accidented cars
Estimate & insurance case adviser

RIMORCHIAGGIO 24 ORE
514.276.8328

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

6228 BOUL. ST-LAURENT,
Montréal, Québec

Il presidente
Cav. Tony Fuoco

vi augura
Buone Feste!

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 
SAN PIETRESE DI MONTRÉAL

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 2019!

MARIO LONGO
COURTIER IMMOBILIER

DA 40 ANNI
AL VOSTRO SERVIZIO! 

mariolongo55@hotmail.com
514 817-8246
Buon Natale e Felice 2019 ! Siamo a Natale, la Festa più bella e più significativa per 

tutti, la Festa che richiama tutti noi ai valori universali 
della Cristianità e dell'Umanità: la Pace, l'Amore, il 
Rispetto delle persone, la Giustizia, 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. 

ERMINIO PICCOLINO, presidente
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L’Associazione Jelsesi di Montréal,
sempre più attiva nella Comunità, coglie

l’occasione per augurare a tutti
BUONE FESTE!

L’ASSOCIAZIONE 
JELSESI

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!

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, 
Sezione di Montréal,

unita al Gruppo di Laval e
al Gruppo di Montréal,
augura BUON NATALE 
e FELICE 2019 a tutta 

la Comunità italo-canadese. 

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 2019
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augura a tutti i suoi membri
affiliati e simpatizzanti

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

IL DIRETTIVO 
DELL’ASSOCIAZIONE

DEI COSENTINI
DI MONTRÉAL

ASSOCIAZIONE
MORRONESE

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

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

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

Anna Maria Buondonno Maturi

LA FEDERAZIONE 
DELLE ASSOCIAZIONI

CLUB SOCIAL
“LARINO FRENTER”

MONTRÉAL INC.

Augura ai consiglieri, 
ai simpatizzanti e a tutta 

la Comunità italiana 
Buon Natale 

e Felice Anno Nuovo

Al nome del Direttivo, auguriamo
un caloroso saluto a tutti i nostri 

paesani ed amici. I migliori auguri
per un felice e sereno Natale 
ed un splendido Anno Nuovo.

Enrica Uva

augura a tutti i membri,
amici e sostenitori

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

IL COMITATO
DELL’ ASSOCIAZIONE

SOCIALE & CULTURALE

CANICATTINESE

La presidente Anna Perrotti
ed il direttivo dell’Associazione Regionale  

dei Marchigiani A.L.M.A. Canada Inc.
e Regione Marche augurano

a tutti i membri, ai simpatizzanti
ed alla collettività italiana

un Santo Natale ed un Prospero 2019

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...

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 ed i presidenti delle Associazioni 
appartenenti alla Federazione Regione Puglia augurano a tutta la Comunità  

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

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

comitato esecutivo, intende formulare
i migliori auguri di Buon Natale e Prospero 
Anno nuovo a tutti i cari Morronesi, amici, 
rispettive famiglie e a tutta la Comunità
italiana. Che il periodo festivo sia fonte

di amore e di felicità per voi e i vostri cari. 
A tutti Buone feste!

IL COMITATO
DELL’ASSOCIAZIONE MARIA SS.

DI MELLITTO DI MONTREAL
Augura a tutti i Grumesi e simpatizzanti 

un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo

Associazione Montrealese
delle Famiglie di San Mango 

sul Calore (AV)
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Buon Natale e 
Prospero Anno Nuovo

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI

CAMPODIPIETRA
A MONTRÉAL

augura ai membri,
ai suoi paesani

e ai simpatizzanti un

Federazione

SICILIANA 
del Québec

Il presidente Franco Mendolia
ed il consiglio augurano

a tutti i suoi membri 
Buon Natale e Felice 2019

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 2019,

pieno di gioia, 
prosperità e salute

ASSOCIAZIONE

Lega Agnonese

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

Carissimi Bojanesi,
il Direttivo della Famiglia 
Bojanese di Montréal vi 
augura un felice Natale ed 
un prospero Anno Nuovo. 
E che il 2019 sia un anno 
pieno di salute e di pace.
 
Il vostro Presidente 
Carlo Peruch

L’ASSOCIAZIONE
FAMIGLIA BOJANESE

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

augura un
Buon Natale

ed un Felice Anno Nuovo
a tutti i suoi membri, 

simpatizzanti ed amici.

ASSOCIAZIONE

SAN MARZIALE

Il Club l’Âge d’Or Pompei II
augura ai membri

e simpatizzanti Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo!

augura a tutti i Ripesi, agli amici
e simpatizzanti

Buon Natale e Buon Anno!

E li invita a tutte le sue svariate attività.

L’ASSOCIAZIONE 

“FAMIGLIE 
RIPABOTTONESI”
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