
Il periodico per gli imprenditori italo-Canadesi • www.lavoce.ca

ANNO 2016 - NUMERO 1           VOLUME XXXV # 309   $ 5.00

DA LUGLIO 1982

34ANNI

EURO CANADA

 IN
SERTi G

RATUITi

LA VOCE EURO-A
MERICA

E Q
UADERNO EMIG

RAZIO
NE



LA VRAIE MARQUE DE LUXE CANADIENNE                             THE ORIGINAL CANADIAN LUXURY BRAND

SP16_LaVoce_Dec2015Ad_FNL.indd   1 2015-11-03   4:30 PM



Carissimi lettori della Voce, 

buon 2016! 
Questi numeri della Voce Canada e USA si occu-
pano di notizie ed approfondimenti di quanto av-
venuto a fine anno ed a gennaio in Europa ed in 
Nordamerica, mentre il Quaderno Emigrazione of-
fre una panoramica su tutte le Regioni italiane. 
Le copertine de “La Voce” Canada e USA sono de-
dicate, rispettivamente, ad Alice Sabatini, la Miss 
Italia che porta la bellezza italiana nel mondo, e 
al prof. Michael Lettieri, dell’Università di Toronto. 
Una doppia pagina ricorda le notizie più interessan-
ti successe nel mondo nel 2015 e delle previsioni 
economiche per il 2016: gli investimenti non sono 
un oroscopo, con un po’ di prudenza e seguendo i 
consigli giusti si possono fare buoni affari. 

Vari articoli parlano della comunità italiana e 
delle sue istituzioni: i 79 anni della Casa d’Ita-
lia, l’impegno della Camera di Commercio per 
promuovere l’agroalimentare italiano, le borse di 
studio della Cibpa. 
Tanti altri articoli parlano dell’economia interna-
zionale, e in particolare - oltre a un approfondi-
mento sulla Cina - della Florida, dove tanti italiani 
e quebecois passano i mesi invernali. 
Il ricordo di Giuseppe Garofalo detto “Peppino”, 
indimenticato a Pietrapaola, è un dei pezzi forti 
sullo speciale relativo alla Calabria. 

La Voce prosegue nell’impegno di tenere viva in 
Nordamerica la millenaria cultura italiana, alla 
ricerca delle radici (di questo si occupa tra l’al-
tro uno speciale sul viaggio in Italia - appunto tra 
radici e futuro - insieme a mio fratello Orlando). 

Per questo, ringrazio i tanti amici, sponsor ed in-
serzionisti, ed invito tutti gli interessati a con-
tattarmi: acquistando spazi su queste pagine ga-
rantite alla vostra impresa una vetrina per essere 
letti in tutto il continente nordamericano, e con-
tribuite a tenere viva la cultura italiana. 

Buona lettura, cari lettori.
Arturo Tridico
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IL PERSONAGGIO DEL MESE

Alice Sabatini è stata incoronata “Miss Italia” a Jesolo lo scor-
so settembre. 
In qualità di sponsor ufficiale di abbigliamento, Joseph 
Ribkoff è lieto di presentare la vincitrice della corona, e di as-
sicurare eleganti influenze canadesi nel guardaroba di Miss 
Italia. Avvicinandosi il 60° anniversario della sua fondazione, 
Joseph Ribkoff è diventato sempre più un marchio leader di 
abbigliamento femminile canadese, che offre pezzi sia versa-
tili e pratici in ogni collezione.
Dal canto suo, Miss Italia è ormai al 76° Anno di esistenza, ed 
è un concorso di bellezza noto perché favorisce bellezza ed 
eleganza delle concorrenti. Una delle sue storiche vincitrici 
fu Sophia Loren, classico modello di bellezza sana e affasci-
nante. Proprio grazie allo stilista Joseph Ribkoff, la Miss Ita-
lia 2015, Alice Sabatini è venuta a Montreal. L’editore de “La 
Voce”, Arturo Tridico, l’ha raggiunta ed intervistata insieme al 
suo addetto stampa, Marcello Cambi. 
Nata a Montalto di Castro, nel Lazio, Alice Sabatini ha in pro-
gramma di studiare Chimica e Tecnologia Farmaceutiche al 
termine dell’anno da “regina”. 
Alice si propone poi di entrare nel settore del cinema.
Da quando ha vinto il titolo di Miss Italia, Alice Sabatini ha 
avuto grande spazio nei media italiani, ed è stata presente 
presso lo stand Joseph Ribkoff durante MIPAP, un Fashion Tra-
de Show tenuto durante la settimana della moda di Milano. 

Alice Sabatini
Regina della bellezza Italiana
La Voce ha incontrato e intervistato Miss Italia 2015

Alice è 
anche molto 
seguita sui social 
media, con oltre 30mila 
seguaci su Instagram 
mentre l’organizzazione 
di Miss Italia mostra una 
incredibile base di fan su 
Facebook: 153mila.

Che emozioni hai ora, appe-
na sbarcata?
“Sono contentissima di essere 
qui, è la prima volta in Canada. 
Ho potuto incontrare Joseph 
Ribkoff che mi veste tutti i 
giorni, e finalmente ho potuto 
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IL PERSONAGGIO DEL MESE

conoscerlo di persona. Sono particolarmente 
felice di essere venuta ad incontrare la comu-
nità italiana. Ho tante domande e curiosità 
per loro”. 

Che emozione ha provato quando ha saputo 
di avere vinto e ricevuto la corona? 
“E’ stato un grandissimo traguardo, una sod-
disfazione unica. Volevo dimostrare di essere 
femminile e sensuale con body e tacchi, visto 
che pratico uno sport molto maschile”. 

E’ disposta in futuro a venire a lavorare in America?
“Certo ma solo dopo che avrò finito gli impegni da Miss Italia. 
Per ora, visite e incontri in questo continente molto volentie-
ri. Adoro l’America. Lo scorso anno ho visitato New York e mi 
è piaciuta moltissimo. Un’esperienza di lavoro qui sarebbe 
bello provarla”.

Ad esempio tornerà se la inviterà la NIAF?
“Chissà, magari. Mi piace viaggiare”.  

Obiettivi per il proseguimento della carriera? 
“Fare l’attrice innanzitutto. Ora faccio servizi 
fotografici, poi vedremo”.  

Magari una camminata ad Hollywood?
“Ecco, questo sarebbe il sogno più grande”. 

Complimenti per la sua bellezza che rappresen-
ta la nostra splendida Italia.

Ricordiamo che il concorso di Miss Italia 
nacque nel 1939, venendo poi interrotto dalla guerra e ripren-
dendo nel 1946, andando in onda inizialmente solo alla radio.  
L’uomo che ha reso la kermesse ciò che è diventato, ovvero il più 
importante concorso di bellezza in Italia e tra i più importanti al 
mondo, è Enzo Mirigliani, originario di Santa Caterina dello Io-
nio: ha iniziato a lavorare per Miss Italia nel 1953, divenendone 
direttore nel 1959. Sua figlia Patrizia ha preso il posto di suo 
papà Enzo nell’organizzazione del concorso a partire dal 2010, 
un anno prima che morisse. Ora porta avanti la manifestazione, 
che trasmette nel mondo la bellezza italiana, avendo ereditato 
le doti manageriali del padre.
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TRATTORIA
TRESTEVERE

cuisine classique ital ienne

fine ital ian cuisine

1237 rue Crescent, Montreal
(Quebec) H3G 2B1

RSVP
514.866.3226
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QUÉBEC-ITALIA

A Québec City (lo scorso Novembre) si è tenuta la cerimonia più im-
portante dei festeggiamenti per i 50 anni di rapporti istituzionali tra 
l’Italia e il Québec, grazie alla presenza a Roma della delegazione 
quebecchese. 
Eravamo presenti in tanti, e c’erano ospiti di grande prestigio, a partire 
dal Primo Ministro del Québec, Philippe Couillard, che ha tenuto un 
applaudito intervento, e dall’Ambasciatore italiano S.E. Gian Lorenzo 
Cornado, che ha presieduto la conferenza con grande diplomazia. 
Tanti i presenti a questo prestigioso evento, tra loro le deputate 
italiane Francesca La Marca e Fucsia FitzGerald Nissoli venute espres-
samente da Roma; le deputate del Québec Filomena Rotiroti e Rita 
de Santis; il rappresentante del Canada nel Cgie, Rocco Di Trolio,venuto 
dalla sua sede di Vancouver, il Presidente del Comites di Montreal 
Giovanna Giordano, la responsabile dell’Inca-Cgil Vera Rosati, il 
Presidente del Congresso Nazionale italo-canadese, Pino Asaro, 
nonche’ la presenza dell’Ex Delegato del Québec in Italia il Prof.
Donato Taddeo a cui La Voce vi propone alcuni suoi momenti vissuti 
in Italia.  Sono intervenuti la Dott.ssa  Amalia Daniela Renosto, Capo 
Missione della Delegazione del Québec a Roma, l’Ambasciatore  d’Italia  
in Canada S.E.Gian Lorenzo Cornado nonche’ il Console Generale 
d’Italia Dr.Enrico Padula. E’ stata presentata una video-panoramica 
“Retrospettiva” delle relazioni Quebec-Italia, con entusiasmo di tutti 
i presenti.
La Voce con il suo flash, vi propone alcuni  momenti di emozioni e di 
fraternità.

AT.

FESTA PER I 50 ANNI DEI RAPPORTI CON L’ITALIA

Seduti: S. Prof. Anna Tavares, Mariano De Carolis, DG.Cassa Popolare Canadese Italiana, al Suo 
fianco Michelina Lavoratore, Direttrice allo sviluppo degli affari, Dr.Filippo Leonard Console 
d’Italia a Montreal, In piedi da S. l’On. Fucsia Nissoli, Prof.ssa Daniela Gobbi M.D.PhD, Prof in 
Psychiatry of McGill University Health Centre, On. Francesca La Marca, Pino Asaro Presidente 
del Congresso Nazionale degli Italiani in Canada (Regione Québec).
La presenza delle due  Deputate del parlamento Italiano elette in Centro e Nord America ha 
reso fiera la nostra comunità presente e sicuramente anche Voi lettori.

Mario Galella,Tony Sciascia, Martin Coiteux, Giovanni Rapana’

Cosimo Maciocia ex Deputato, il Cavaliere 
Nicola Cortina con il figlio Rocco Ristoratori 
Per eccellenza nella Capitale del Québec.
(Ristorante ‘’Michelangelo’’ e ‘’Il matto’’)

La deputata Rita De Santis con Il 
Ministro del Tesoro Martin Coiteux

I tre deputati da sinistra; Marc Tanguay, Alexandre Iraca’ 
di Gatineau e Yves St-Denis della contea d’Argenteuil, 
si sono uniti: i Cantautore Marco  Calliari e il nostro 
Cavaliere  Nicola Cortina del Ristorante ‘’Michelangelo’’”

Si riconoscono; Robert Poeti, Ministro dei Trasporti, S.E.Gian Lorenzo Cornado Ambasciatore 
d’Italia in Canada.Pier Karl Peladeau, chef dell’ opposizione del governo del Québec, la quinta a 
destra, Francesca La Marca Deputata della Repubblica Italiana.
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ITALIA-QUÉBEC

Alla festa per i 50 anni delle relazioni tra Italia e Québec era 
presente il professore Donato Taddeo che a lungo ha rappresen-
tato il Québec in Italia come delegato del Governo. La sua è stata 
una lunga ed apprezzata attività per entrambi i paesi. 
Ufficialmente, è stato nominato delegato del Québec in Italia nel 
1988, ed è rientrato nel 1992 dopo quattro anni di servizio (il 
massimo possibile). 

E’ stato fondamentale 
nel  promuovere 
scambio e joint 
venture economiche 
e commerciali tra i 
due paesi, diffondere 
la cultura quebec-
chese in Italia, con-
solidare le relazioni 
internazionali tra i 
due paesi, e mante-
nere relazioni con lo 
Stato del Vaticano.
Per questo, ha avuto 
il meritato privilegio 
di incontrare Papa 
Giovanni Paolo II, 

insieme con i suoi genitori giunti al 50° anniversario di matrimo-
nio.
Tra i tanti successi raggiunti nei suoi anni da delegato del Québec, 
ha condotto al successo la “Semaine Québec-Italie”, portando tra 
l’altro per la prima volta nella storia un Ministro agli Affari esteri 
italiano in visita ufficiale in Québec. 
Inoltre, è stato decisivo nella creazione della sottocommissione 
“Québec-Italia”, in seno alla Commissione Canada-Italia. C’è ancora 
dopo 24 anni, ed è l’unica di questo tipo per il Québec oltre a 
quella con la Francia. 
Il successo di Donato Taddeo è quindi indiscutibile, ed è tutt’oggi 
riconosciuto tra i protagonisti delle positive relazioni tra i due 
paesi. Ha una splendida famiglia, con la moglie Brigitte St-Laurent 
e le sue adorate figlie Francesca e Julia che lo hanno sempre 
incoraggiato e sostenuto, e sono il vero segreto della sua forza. 

RETROSPETTIVA 
QUÉBEC - ITALIA DEL 

PROF.DONATO TADDEO

Incontro con S.S Jean Paul II, nel Dic. 1990 in Vati-
cano a seguito della Canonizzazione di Marguerite 
D’Youville,  fondatrice delle Suore della Carità dette 
anche Suore Grigie.

Donato Taddeo SR e moglie Loretta Di Giovanni 
Taddeo, all’incontro di S.S.Giovanni Paolo II
In giugno 1989 a seguito della messa  nella sua 
cappella privata e per l’ occasione del loro 50.esimo 
Anniversario di matrimonio (nozze d’ Oro). 

Foto di famiglia a New York nel 2012, 
da sinistra:.Julia, Brigitte, Francesca e il Prof Donato Taddeo.

Marc Tanguay deputato di Lafontaine
con la Prof. Giovanna Giordan
Presidente del Comites di Montreal

S.E.Gian Lorenzo Cornado Ambasciatore 
d’Italia in Canada, rivolge un vibrante messaggio 
ai numerosi presenti.

DS.Dr Filippo Leonardo, Console 
d’Italia di Montreal, Arturo Tridico 
Editore de La Voce, Michelina Lavora-
tore, direttrice dei servizi alla clien-
tela e dello sviluppo degli affari della 
Cassa Popolare Canadese Italiana.

DS, Amalia Daniela Renosto, delegata del Québec a Roma, S.E.Gian Lorenzo Cornado, Am-
basciatore d’Italia in Canada, On.Fucsia Nissoli FitzGerald, Jaques Chagnon, Presidente dell’ 
Assemblea Nazionale del Québec, Prof. Donato Taddeo, Ex delegato del Québec in Italia, 
Robert Poeti, Ministro dei Trasporti, On.Francesca La Marca.
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PREMIO CIBPA: BORSE DI STUDIO
PER 43 STUDENTI DI ORIGINI ITALIANE 

Anche nel 2015 la CIBPA (Canadian 
Italian Business & Professional Associa-
tion) ha proseguito l’impegno di oltre 
mezzo secolo per valorizzare le origini 
italiane e premiare gli studenti italo-
canadesi. A fine novembre, nella Casa 
d’Italia, si è tenuta la cerimonia di con-

segna delle borse di studio. Ne hanno beneficiato 43 studenti, 
ricevendo ciascuno tra mille e quattromila dollari. Complessi-
vamente,  nelle 54 edizioni del premio, la CIBPA ha premiato 
oltre duemila studenti, dando loro oltre 3 milioni di dollari. 

Sono tanti i donatori che meritano un ringraziamento, in primis 
la Cassa Popolare Canadese Italiana e la Fondazione Comu-
nitaria Italo-Canadese. 
Tra gli amici della comunità italiana presenti in sala, ricordi-
amo la rappresentanza diplomatica del Console Generale 
Enrico Padula; Tony Loffreda (Banca RBC), Michelina Lavoratore 
(Desjardins Cassa Popolare Canadese). 
La Voce ringrazia i sostenitori e la direzione della Cibpa, 
che da tantissimi anni riesce a proseguire questa nobile 
iniziativa, unica in tutto il Canada, per valorizzare i giovani 
della comunità. 

Foto ricordo della cerimonia con gli studenti e i dirigenti della CIBPA, protagonisti maggiori della nobile iniziativa e la fierezza degli sponsors 
presenti. (numerosi sponsor sono assenti nella foto, ma contribuiscono ogni anno all’ iniziativa)

Mike Goriani President
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Un altro successo!! Compli-
menti a Tony Loffreda, Vice-
président régional, Services 
financiers commerciaux, 
Ouest du Québec della 
Royal Bank of Canada, per 
una nuova grande prova di 
generosità. 
Grazie a due cocktail di 
beneficenza tenuti a Laval, 
di cui è stato Co-Presidente 

d’onore insieme al Senatore Jacques Demers, è stato possibile raccogliere 
200mila dollari, destinati ai bambini di due scuole greche, uniche nel suo 
genere di insegnamento nel Quebec. A’ pas de géant et Socrates-Démosthéne

CONTINUA LA GENEROSITÀ DI 
TONY LOFFREDA PER L’ISTRUZIONE

Tony Loffreda posa in compagnia con il Senatore 
Jacques Demers, l’On.le Leo Housakos, Presidente del 
Senato del Canada e invitato d’onore e Nick Katalifos, 
Presidente del centro delle risorse Giant Steps.

VOCE ALLA COMUNITÀ ITALIANA

Un altro incarico importante per Tony Loffreda, unico rappresentante 
della comunità italiana ad essere incaricato nel Board of Directors 
dell’Integrated Health and Social Services University Network di 
Montreal Centro-Ovest, di cui è presidente e CEO Lawrence Rosenberg. 
Le nomine hanno preso in considerazione la rappresentanza socio-
culturale, etnica, linguistica e demografica degli utenti degli ospe-
dali del network, e Tony Loffreda è appunto l’unico italiano a fare 
parte del Board, per via delle sue grandi capacità manageriali e 
competenze finanziarie. 
Questi gli Ospedali che compongono il network: 

Donald Berman 
Maimonides Geriat-
ric Centre; Jewish 
General Hospital;  
Catherine Booth 
Hospital; CLSC 
Benny Farm; CLSC 

Côte-des-Neiges;  CLSC Métro; CLSC Parc-Extension; CLSC René-
Cassin; Constance-Lethbridge Rehabilitation Centre; Father-Dowd 
Residential Centre; Henri-Bradet Residential Centre; Info-Santé 
Montréal Regional Service; Jewish Eldercare Centre; MAB-Mackay 
Rehabilitation centre; Miriam Home and Services; Mount Sinai 
Hospital Centre; Richardson Hospital; St-Andrew Residential 
Centre; St-Margaret Residential Centre. 
Sono circa 345mila i cittadini che vivono nell’area servita da questi 
ospedali: lo staff complessivamente è di 9mila persone, tra le 
quali 400 dottori. 

A Loffreda vanno le nostre congratulazioni ed auguri di buon lavoro. 

TONY LOFFREDA NEL 
BOARD DEL NETWORK 
OSPEDALIERO 
DELLA WEST-CENTRAL 
MONTREAL 
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VINO E GASTRONOMIA ITALIANA

Anche quest’anno la Camera di Commercio italiana del Ca-
nada ha creato uno stupendo ambiente, all’insegna della 
migliore italianità, consentendo a numerosi ospiti sia del 
Québec che italo-canadesi, di consumare ottimi alimenti e 
degustare vini di qualità a Montreal. 
E’ stata una grande occasione per promuovere le eccellen-
ze italiane, così amate in Nordamerica, e in particolare in 
Québec, e per fare beneficenza (una parte del ricavato è an-
dato allo Shriners Hospital for Children of Canada). 
Complimenti al Presidente Emmanuel Triassi, alla dinamica 
direttrice generale Daniela Virone ed a tutto lo staff per il 
successo, e i migliori auguri per la prossima edizione. 

UN ALTRO SUCCESSO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO

IL GRUPPO Jan K Overweel con Frank TRIMARCHI

Francesco Carbonaro e i suoi Amici

La passione vini veneti con Stefano Guer-
ra e Antonietta di Palma è certamente 
una garanzia di successo

Le delizie di Pasta Casareccia Pirata di Laval

Coppia Pangallo
con Zambardi Domenico
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Europa Buone notizie per l’Europa, è attesa una 
crescita dell’1,9%.  Considerando che l’economia europea 
è stata una delle più colpite dalla crisi, e che un anno 
fa le prospettive non erano rosee, questo aumento è 
molto incoraggiante e segna una reale ripresa. 

Molto bene Europa, Stati Uniti e Canada. Incerto il futuro dell’Asia e problemi 
seri per le economie che esportano materie prime e risorse naturali

Qui di seguito le previsioni per il 2016 di Forbes, divise per continente.

America Bene anche il Nordamerica, specialmente 
gli Stati Uniti che cresceranno tra il 2% ed il 3%.  Il 
Canada ha il problema del calo dei prezzi delle risorse 
naturali ma crescerà anch’esso, seppure a ritmi infe-
riori. Prospettive buone anche per il Messico.

Asia Ci sono meno certezze sul continente asiatico. 
Dopo anni di crescita la Cina sta rallentando anche se in 
teoria dovrebbe essere di poco sotto al 7%. Preoccupa 
però il rallentamento. Dati uguali per l’India: dovrebbe 
crescere ma sta rallentando. Il Giappone è in recessione.

Sudamerica ed Africa Dati negativi, dovuti 
principalmente al calo del prezzo delle risorse, sceso 
in breve tempo del 30%. 

World Economic Forum: cambiamento climatico il primo problema del mondo.
È la Germania il paese in cui si vive meglio!

Il World Economic Forum, tenuto dal 20 gennaio a Davos, ha “scelto” la 
Germania al primo posto nella classifica dei venticinque paesi migliori al 
mondo. Stilata durante il World Economic Forum di Davos, il nobile conses-
so scioltosi sabato in cui, come ogni anno, i big della politica e dell’economia 
internazionale si sono riuniti nella cittadina svizzera per discutere delle 
emergenze più scottanti, la graduatoria si fonda principalmente su un 
sondaggio che ha coinvolto un campione di 16mila soggetti, residenti in 
sessanta diverse nazioni del globo, e su dieci criteri base (Sostenibilità, 
Influenza culturale, Trasporti , Imprenditorialità, Influenza economica, Av-
ventura, Educazione, Patrimonio, Potere, Qualità della vita). A completare i 
parametri di riferimento, poi, per ciascun Paese, il Pil pro capite relativo al 
2014, un anno evidentemente positivo a Berlino e dintorni. Dietro la Ger-
mania, il Canada, seguito dall’Inghilterra e da Svezia, Stati Uniti, Australia, 
Giappone, Francia, Olanda e Danimarca. A un gradino dalla top ten, un-
dicesimo posto per la Nuova Zelanda, alle cui spalle troviamo Austria, Italia, 

Lussemburgo, Singapore, Spagna, Cina, Irlanda, Corea del Sud, Brasile, Thai-
landia, India, Portogallo, Russia e, fanalino di coda, Israele. 
Per la prima volta, il gotha dell’economia mondiale riconosce esplicitamente 
il cambiamento climatico come il rischio più grande per il mondo. Non le 
armi di distruzione di massa (che occupano il 2° posto della classifica), non 
le crisi idriche (3° posto), le migrazioni involontarie su larga scala (4°) o i 
forti shock dei prezzi delle fonti energetiche (5°). Secondo il World eco-
nomic forum, che ha appena pubblicato l’11esimo Global risk report, la 
«mancata mitigazione e il mancato adattamento al cambiamento clima-
tico sono il rischio globale numero uno in termini di impatto, mentre il 
rischio più probabile è costituito dalle migrazioni involontarie su larga scala, 
che registrano quest’anno la più forte crescita in termini di impatto e di 
probabilità». È la prima volta nella storia di questo rapporto che un rischio 
ambientale conquista il primo posto in classifica, anche se già la passata 
edizione poneva la tematica in grandissimo rilievo.



IL 2015 SI È CONCLUSO
E COME OGNI ANNO
VOGLIAMO RIASSUMERLO 
CITANDO LE NOTIZIE CHE LO HANNO CARATTERIZZATO

Gennaio 
1/•Nasce l’Unione economica euroasiatica che vede come 
membri la Russia, la Bielorussia, Armenia, Kazakistan e Kir-
ghizistan.
•La Lituania adotta l’euro come moneta corrente
•Attentato alla sede del settimanale satirico francese, Charlie 
Hebdo di Parigi. Le vittimine sono 12 tra fumettisti famosi 
anche un esperto di economia ed un poliziotto.
12/•In Croazia viene eletta la prima presidente donna Kolin-
da Grabar Kitarovic.
•A Cristiano Ronaldo viene assegnato il premio “Pallone d’oro 
FIFA” 
14/•Giorgio Napolitano , dopo 9 anni , si dimette dalla carica 
di Presidente della Repubblica Italiana e diventa di diritto 
Senatore a vita.
16/•vengono ritrovati i resti del Beagle 2 dell’Agenzia Spa-
ziale Europea, dopo 11 anni di ricerche. Grazie alla sonda 
della NASA Mars Reconnaissance Orbiter.
18/•Papa Francesco celebra messa a Manila per la prima vol-
ta , in un villaggio apostolico nel Sud-est Asiatico.
25/•in Grecia si svolgono le  elezioni parlamentari vedono 
vincitore Alexsis Tsipras.
•la colombiana Paulina Vega viene eletta Miss Universo 2015.
26/•l’asteroide (357439) 2004 BL86  di 325  m di diametro 
transita a 3,1 distanze lunari  dalla Terra.
31/•Sergio Mattarella viene eletto Presidente della Repub-
blica Italiana
Febbraio
12/•I leader di Russia,Ucraina. Germania e Francia raggiun-
gono un accordo sul conflitto in Ucraina orientale. Viene pro-
clamato il cessate il fuoco ed il relativo ritiro delle truppe e 
ardmi ritenute pesanti. 
•Il Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite adotta la Riso-
luzione 2199 per la lotta al terrorismo islamico.
Marzo
5-8/•marzo: Lo Stato islamico sferra un altro attacco ai siti 
archeologici di Nimrud, Hatra e Dur Šarrukin in Iraq.
6/•la sonda della NASA Alba diventa a tutti gli effetti il primo 
veicolo spaziale a visitare un pianeta nano.
13/•Papa Francesco, provato dai numerosi atti di terrorismo 
annuncia il  Giubileo straordinario. Il Giubileo della Miseri-
cordia appunto  avrà inizio l’8 dicembre 2015 attraverso 
l’apertura della Posta Sanata a San Pietro. Terminerà il 20 
novembre 2016 nella Solennità del Cristo Re.
18/•al Museo Nazionale del Bardo a Tunisi , un attentato pro-
voca provoca la morte di 22 turisti  ed il ferimento di altre 
45.Tra le vittime quattro sono nostri cannazionali.
20/•L’Europa settentrionale e parte del Nordafrica assiste ad 
un evento raro, l’eclissi solare totale centrale.
Aprile
19/•ostensione straordinaria della Sacra Sindone che si pro-
trae sino al 24 giugno.
29/•l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dichiara 
che la rosolia è stata sradicata dall’America.
Maggio
1/•viene inaugurato l’Expo 2015 a Milano
11-12/•Version O  de Les Fammes d’Alger di Pablo Pi-
casso   viene venduto per   all’asta  Christie’s  di New York a 
179.300.000 dollari americani, mentre la scultura L’Homme 
au doigt di Alberto Giacometti viene venduta alla cifra di  
141,3 milioni di dollari americani.Stabilendo così il record 
mondiale di vendita di un dipinto e scultura.
19 -23/•60ª edizione dell’Eurovision Song Contest, in Austria.
23/•l’Irlanda  è il primo paese europero  a legalizzare 

il matrimonio omosessuale attraverso un referendum
27/•a seguito di un’inchiesta internazionale coordinata 
dall’FBI, sette dirigenti della FIFA vengono arrestati. Pochi 
giorni dopo la sua rielezione il 2 giugno, Joseph Blatter si 
dimette.
Giugno
7/•si tengono le elezioni parlamentari in Turchia
7-8/•si tiene a  Garmisch-Partenkirchen,Germania, il 41° 
vertice del G7.
11/•Dopo 200 giorni nello spazio , Samatha Cristoforetti 
torna sulla Terra. Strappa così il primato a Sunita Williams 
,come prima donna al mondo ad aver trascorso più tempo 
in orbita.
Luglio
1/•il Lussemburgo assume la presidenza di turno dell’IU-
nione Europea
5/•si tiene in Grecia il referendum popolare misure di au-
sterity imposte dall’Unione Europea e dalla Troika: preval-
gono i “no” con il 60% dei voti.
14/•la sonda spaziale statunitense New  Horizones sorvo-
la il pianeta Plutone.
•viene raggiunto e stipulato a Vienna uno storico accordo 
internazionale sul nucleare iraniano fra la stessa Iran, l’U-
nione Eropea e le potenze mondiali, fra cui Cina, Stati Uniti 
,Russia e Gran Bretagna : l’accordo multilaterale prevede 
limitazioni all’arricchimento dell’uranio da parte dell’Iran 
per trent’anni; in cambio saranno cancellate e rimosse le 
sanzioni subìte nel recente passato, escluse solo quelle 
che riguardano gli armamenti.
20/•finisce l’embargo indetto dagli USA nei contronti di 
Cuba.Vengono così ristabilite le loro relazioni diplomati-
che dopo 54 anni, con la riapertura delle proprie ambascia-
te nelle rispettive capitali.
23/•la NASA annuncia la scoperta di Kepler-452 b , il pia-
neta più simile alla Terra mai avvistato, grazie al telescopio 
spaziale Kepler .
24/•la Turchia da iniziao agli attacchi aerei contro il PKK 

nel Kurdistan iracheno  e contro lo Stato Islamico in Siria.
29/•viene avviata la distribuzione del sistema operati-
vo Windwos 10
Agosto
5/•Detriti trovati sull’Isola di Reunion vengono confermati 
essere quelli del   volo Malaysia Airlines 370 , scomparso 
nel marzo del 2014.
6/•Viene inaugurato Il Cairo ,il raddoppio del Canale di 
Suez
Settembre
9/•con 23 226 giorni di regno (63 anni, 7 mesi e 3 gior-
ni), Elisabetta II ha eguagliato il primato della sua trisavola 
Vittoria ; il suo regno il più lungo di tutta la storia britan-
nica e il più lungo in assoluti di una regina.
10/•in Sud Africa viene scoperto l’ Homo Naledi
20/•in Grecia, a seguito delle dimissioni anticipate di Ale-
xis Tsipras, si svolgono le elezioni anticipate che ven

16 Gennaio
ritrovati i resti del Beagle 2

13 Marzo
Papa Francesco annuncia 
il Giubileo straordinario

27 Maggio
Blatter si dimette.

21 Ottobre
la Ferrari si quota alla 
Borsa di New York

20 Ottobre
Justin Trudeau viene eletto 
I° Ministro Canadese

26 Novembre
Mauricio Macri viene 
eletto Presidente
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IL 2015 IN BREVE
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gono vinte nuovamente dal premier uscente, con il 35,5% 
dei consensi.
21/•scoppia il caso che coinvolge l’azienda automobili-
stica tedesca Volkswagen, accusata di aver installato sulle 
proprie vetture un software per manipolare e aggirare le 
normative europee sull’inquinamento e di aver truccato i 
test anti-smog.
28/•la Nasa dichiara al mondo la scoperta di acqua su 
Marte. Possibilità di forme di vita sul pianeta
•eclissi lunare totale.
30/•la Russia  inizia attacchi aerei contro l’ISISe l’opposi-
zione sirianain sostegno del governo di Assad in Siria.
Ottobre
20/•in Canada vincono i Liberali, Trudeau viene eletto I° Ministro
21/•la casa automobilistica Ferrari si quota alla Borsa di 
New York con il proprio titolo azionario.
25/•elezioni presidenziali in Argentina.
31/•il volo 9268 della compagnia aerea russa Metrojet parti-
to da Sharm el-Sheikh precipita nel Sinai, provocando la mor-
te di 224 persone. L’abbattimento è stato rivendicato dall’ISIS.

•Si chiude l’Expo 2015 a Milano, in Italia. L’esposizione era 
iniziata il 1º maggio
Novembrte
1/•elezioni parlamentari in Turchia
7/•storico primo incontro ufficiale tra un presidente della 
Cina (Xi Jinping e uno di Taiwan(Ma Ying-jeou)
8/•elezioni parlamentari in Croazia.
13/•Parigi e di nuovo sotto attacco.Degli affiliati dello 
Stato Islamico pianificano e effettuano una serie di atten-
tati nel centro della capitale francese, in ristoranti , in un 
teatro ed allo Stade de France durante un’amichevole.Cau-
sano 130 mortive oltre 300 feriti. Tra le vittime anche una 
nostra connazionale.
18/•le forze di polizia francesi, nel corso di un blitz in 
un covo di terroristi a Saint-Denis, uccidono Abdelhamid 
Abaaoud, presunto organizzatore degli attentati di Parigi.
24/•la Turchia abbatte un caccia russo al confine con la 
Siria.2 le vittime.

30/•inizia a Parigi la XXI Conferenza sui cambiamenti 
climatici (COP21) delle  Nazioni Unite, a cui partecipano 
esponenti dei governi di 196 nazioni.
Dicembre
8/•apertura del Giubileo straordinario   indetto da Papa 
Francesco e dedicato alla Misericordia.
12/•l’Accordo di Parigi, un patto globale sui cambiamenti 
climatici, che impegna tutti i paesi a ridurre le emissioni 
di gas serra, è raggiunto alla COP 21 a Parigi.
•per la prima volta, in Arabia Saudita, viene esteso il diritto 
di voto alle donne
20/•elezioni politiche in Spagna

12 Gennaio
viene eletta la prima pre-
sidente donna Kolinda Gra-
bar Kitarovic.

1 Gennaio
Nasce l’Unione economica 
euroasiatica

31 Gennaio
Sergio Mattarella viene 
eletto Presidente

1 Maggio
viene inaugurato l’Expo 
2015 a Milano

21 Settembre
scoppia il caso Volkswagen

28 Settembre
Eclissi lunare totale

8 Gennaio
apertura del Giubileo 
straordinario

IL 2015 IN BREVE
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AMBASCIATA D’ITALIA OTTAWA

Dal 15 marzo 2016 gli stranieri esenti da visto, tra cui i cit-
tadini italiani, diretti in Canada per via aerea dovranno mu-
nirsi prima dell’imbarco dell’”electronic Travel Authorization” 
(eTA), similmente a quanto avviene per l’ingresso negli Stati 
Uniti con l’ESTA. La richiesta dell “eTA” dovrà essere effettua-
ta online. A tale fine saranno necessari un passaporto valido, 
una carta di credito e un indirizzo di posta elettronica. L’eTA 
sarà collegata elettronicamente al passaporto del richieden-
te e sarà valida per cinque anni o fino alla scadenza del pas-
saporto, se questa interviene prima.
Il relativo costo è di 7 dollari canadesi. 
Le richieste potranno essere trasmesse da qualsiasi dispo-
sitivo connesso ad Internet, inclusi i cellulari e la risposta 
perverrà di regola dopo pochi minuti, salvo i casi in cui le 
competenti Autorità canadesi ritengano necessari ulteriori 
accertamenti. Per ulteriori informazioni, in italiano, sull’eTA, 
si prega di consultare la seguente pagina Internet http://
www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-it.asp

L’autorizzazione ”eTA” non garantisce, tuttavia, l’automatica 
ammissione in territorio canadese, che è lasciata alla discre-
zionalità delle competenti Autorità doganali e di frontiera.
Il soggiorno in Canada sulla base dell’”eTA“ non consente in-
vece di:
rimanere sul territorio canadese oltre il periodo consentito;
svolgere attività retribuite.
Nei casi diversi dal breve soggiorno fino a sei mesi per motivi 
di turismo o di affari è necessario richiedere apposito visto 
d’ingresso presso l’Ambasciata del Canada a Roma. Per  infor-
mazioni sul visto d’ingresso in Canada si prega di consultare 
la seguente pagina Internet
http://www.cic.gc.ca/english/visit/index.asp
Per informazioni dal sito dell’Ambasciata del Canada a Roma 
si prega di consultare la seguente pagina Internet http://www.
canadainternational.gc.ca/italy-italie/visa.aspx?lang=eng
L’indirizzo e-mail dalle Autorità canadesi per richiedere chiari-
menti in materia di “eTA” è il seguente: CIC-eTA-AVE@cic.gc.ca
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CONTINUA CON SUCCESSO LA MISSIONE CULTURALE 
É con una massiccia presenza  di appassionati della grande 
cultura musicale che si sono presentati al concerto’ ’LA VITA É 
BELLA’’ organizzato annualmente del Coro Alpino di Montreal 
per la quale ha riservato,un repertorio di canti e melodie di 
brividi  e pelle d’oca,attraversando le culture popolari  regio-
nionali  d’ Italia ai classici dei nostri grandi autori…. Che dire 
degli  elettrizzanti momenti con I giovani  del gruppo ‘’Perfor-
mance Dance’’diretto dalla Prof.ssa Jehanne Wakinl, dai giovani 
talentuosi cantanti David Marino e Marco Bocchicchio.e dalle 
‘’Starlette’’ sotto la regia artistica di Nadia Dolce.

Gli artisti,la corale e cantanti  erano accompagnati  dal com-
plesso  musicale  Osvaldo Bino con I suoi musicisti ,Bartolomeo 
Marsillo,Nick Cieri,Tony Chiarelli,Philip Ashley e Diego Pasquale.
L’umorista Joe Cacchione ha letteralmente cambiato l’atmosfera 
dello splendido teatro Mirella e Lino Saputo del Centro Leonardo 
da Vinci,dal silenzio dell’ascolto Musicale e canonico alle spetta-
colari risate ,tutti in cerca di fazzoletti per asciugarsi le lagrime 
delle risate…  Applauditissima la direzione del Coro Alpino dal 
Presidente Italo Spagnuolo alla Direttrice, Signora Giovanna Fur-
ci, dalla coor dinatrice Lina Varano ai musicisti e tutti gli artisti.

Avviso importante per l’ingresso in Canada
electronic Travel Authorization (eTA)



CASA ITALIA
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É doveroso ricordare che la missione e nobile di questo CORO 
dovuto ala sua passione  di promuovere e sostenere la nostra 
cultura millenaria italiana. 
Alla massiccia presenza di Italiani si sono uniti come ospiti; 
il Console Generale d’Italia Dott. Enrico Padula e Signora, la 
Presidente del Comites di Montreal, La prof.ssa Giovanna Giordano 
e Padre Giuseppe Fucolo. 
Come MC della serata il Dott. Giuseppe Continiello, insieme 
confermano il sostegno a questa bella iniziativa annuale.  

La Voce augura 
al Coro Alpino di 
Montreal grande 
successo e lunga 
vita.    

DEL CORO ALPINO DI MONTREAL

L’editore de “La Voce”, Arturo Tridico, ed il suo 
team editoriale, esprimono le proprie con-
gratulazioni alla Casa d’Italia, importante 
presidio per la comunità italiana a Montreal. 

La Casa d’Italia ha compiuto 79 anni ed 
è più che mai importante per i nuovi 
emigranti, e per quelli che già a Mon-
treal da tanti anni ebbero l’ occasione 
di apprezzare questa struttura ideale 
per festeggiamenti e celebrazioni feste 
religiose e associative per centinaia di 
migliaia di famiglie che ne hanno un 
grande ricordo,una delle prime coppie  
e stata certamente questa che vedia-
mo in foto il Comm.re Gentile Dieni e 
sua  moglie. La Festa per i 79 anni si 
è svolta a novembre scorso davanti 
a centinaia e centinaia di presenti. 
E’ stato un grande momento di me-
ritata celebrazione per un’istituzione 

così prestigiosa. Ospite d’onore è stato 
Mario Rigante, Senior Vice President, 
Quebec Division, della BMO (Bank of 
Montreal), che ha ricordato con orgo-
glio le sue radici italiane e l’impegno 
della sua Banca per promuovere l’im-
prenditorialità italocanadese. 

AUGURI!

Uno dei primi matrimoni fu della coppia Gentile Dieni e signora a festeggiare nella grande sala della nuova Casa d' Italia 79 anni fa.
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La Cina punta ad avere 110 centrali nucleari in Cina en-
tro il 2030 per un investimento di cinquecento miliar-
di di yuan (circa 79 miliardi di dollari). Lo ha reso noto 
il quotidiano di Pechino China Times. La produzione di 
energia nucleare e’ oggi uno dei temi piu’ discussi in 
Cina per aumentare la quota di energia prodotta non 
da combustibili fossili: le quote di produzione saranno 
rese note tra pochi mesi, a marzo, in occasione dell’ap-
provazione del tredicesimo piano quinquennale, che 
verra’ discusso dai leader nel quinto plenum del Pcc, a 
fine ottobre. Per i prossimi cinque anni, la Cina punta 
a costruire dai sei agli otto impianti nucleari all’anno, 
oltre a quelli esistenti, dopo lo sblocco delle approva-
zioni ai nuovi progetti nei mesi scorsi, per arrivare a 58 
gigawatt di energia prodotta dall’atomo entro il 2020, 
triplicando i livelli del 2014.
Il bisogno di aumentare la quota di energia pulita 
all’interno del mix energetico nei prossimi anni e’ tra 
gli obiettivi principali nel settore energetico allo stu-
dio della National Energy Administration, l’ente rego-
latore cinese del settore, e alcuni segnali in questo 
senso sono gia’ emersi proprio in questi giorni, con 
obiettivi molto ambiziosi: il solare vedra’ una cresci-
ta esponenziale nei prossimi anni, quadruplicando gli 
impianti fotovoltaici gia’ oggi presenti nel Paese, se-
condo quanto dichiarato dagli esperti della stessa Nea 
nei giorni scorsi al China Daily.
Il nucleare sta vivendo una stagione di rinnovato in-
teresse in Cina: entro il 2030, Pechino punta anche ad 
avere anche la prima centrale nucleare a reattore ibri-
do, che combini i processi di fusione e fissione, anche 
se il progetto ha suscitato alcuni dubbi tra chi pensa 
che sia ancora troppo presto per realizzare questo tipo 
di impianto.
L’obiettivo delle 110 centrali nucleari entro il 2020 
non e’ irraggiungibile. Secondo gli esperti cinesi, la 
Cina ha la tecnologia per affrontare la sfida e decenni 
di esperienza, anche se occorrera’ mantenere una par-
ticolare attenzione riguardo alle procedure di messa 
in sicurezza degli impianti. il nucleare e’ anche uno 
dei temi che il presidente cinese, Xi Jinping, affrontera’ 
durante la visita in Gran Bretagna, nelle prossime set-
timane. Pechino e Londra sono legate dallo sviluppo 
della centrale di Hinkley Point: sembra vicino l’accordo 
per il primo reattore da sviluppare in occidente su un 

progetto in parte cinese (con la partecipazione dei due 
colossi del settore, China National Nuclear Corporation 
e China General Nuclear Corporation, piu’ la francese 
Edf) anche se alcuni dettagli sono ancora da definire 
prima della visita di Xi a Londra. I tecnici sono in queste 
ore al lavoro sulla documentazione relativa alla coo-
perazione per il reattore cinese su un testo che oggi 
conterebbe circa settantamila pagine.

NOTIZIE DAL MONDO
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CINA
110 CENTRALI
NUCLEARI
ENTRO IL 2030

AI MASSIMI LIVELLI IL VALORE DEI BOND
CANADESI LEGATI ALL’URANIO

Il pragmatismo è sempre vincente, e la domanda di 
energia nucleare è sempre più forte: questo favorisce 
i di produttori di uranio canadesi assicurando rendi-
menti verso l’alto i rendimenti dei loro coetanei delle 
materie prime assediati.
Uranium One Inc., il terzo più grande produttore di ura-
nio al mondo, ha avuto risultati tra i migliori quest’an-
no nell’Indice della Bank of America Merrill Lynch US 
High Yield Metals e Mining. 
L’azienda, basata a Toronto, acquisita nel 2013 da Ro-
satom Corp., società nucleare statale russa, ha resti-
tuito il 35% per gli investitori di quest’anno. Cameco 
Corp., il più grande produttore di uranio in Canada e 
il secondo più grande al mondo, ha un valore di 1,5 
miliardi di dollari canadesi in bond.
Il prezzo dell’uranio è pronta a salire ulteriormente 
nei prossimi 6-12 mesi, siccome la Cina sta investendo 
molto sulle centrali nucleari. 



Un cittadino canadese che visita gli Stati Uniti può re-
starvi fino a sei mesi dall’entrata senza bisogno di chie-
dere un visto. 
Secondo la RAMQ (Régie de l’assurance maladie du 
Québec,) per conservare i diritti di protezione dell’assi-
curazione malattie, il soggiorno fuori dal Quebec deve 
essere più breve di 183 giorni nello stesso anno. 
Per evitare di essere considerato ai fini fiscali come un 
residente degli Stati Uniti, è importante calcolare il nu-
mero di giorni passati sul suolo americano: non devono 
essere superiori a 182 in un periodo di 3 anni. 
Per conoscere la nostra storia dei soggiorni negli Stati 
Uniti, possiamo visitare il sito I-94 dove sono contenu-
te le informazioni sui nostri passaggi alla dogana. 

STAYING IN AMERICA: HOW LONG? 
A Canadian citizen who visits the United States can re-
main there for up to six months after the entry without 
needing to apply for a visa. According to the RAMQ 
(Régie de l’assurance maladie du Québec), to retain the 
right to protection of health insurance, the Quebec ci-
tizen can’t stay away from Quebec not longer than 183 
days per   year. To avoid being considered as a resident 
for tax purposes in the United States, it is important to 
calculate the number of days spent on American soil: 
they should not be more than 182 in 3 years.
To learn about our history of living in the United States, 
we can go to I-94 website, which contains the informa-
tion about our travels in the USA.

Soggiornare 
sul territorio americano:
attenzione alle normative

Ben 1,2 milioni di chilometri quadrati. A tanto am-
monta l’area dell’Artico nelle mire della Russia, che ha 
presentato all’ONU una richiesta formale per il ricono-
scimento del possesso da parte del Cremlino di tale 
vasta porzione di territorio della parte più a nord della 
calotta settentrionale del globo terrestre. 

A comunicare l’avvenuta richiesta – che riguarda una 
porzione della piattaforma marina che si estende per 
oltre 600 chilometri dalla costa – è stato direttamen-
te il Ministero degli Esteri russo.
Secondo il Cremlino, la dorsale Lomonosov – che va 
dalla costa cana-
dese alla Siberia, 
passando vicino 
al polo Nord – si 
congiunge alla 
Russia creando 
una continuità 
territoriale.

L’Artico è al centro 
di diverse rivendi-
cazioni avanzate dalle varie potenze dell’area, dalla Da-
nimarca alla Norvegia passando anche per Stati Uniti e 
Canada.
Senza dimenticare giganti geograficamente lontani 
come la Cina – impegnata in un crescendo di relazioni 
bilaterali con l’Islanda per aprirsi una porta verso l’area 
– ed il Giappone.  

INTERNAZIONALIZZAZIONE

PUTIN CHIEDE UN TERRITORIO 
ARTICO A NORD DEL CANADA
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TAGLI AI PATRONATI/ ALLARME INAS: 
OPERATORI A RISCHIO

ROMA\ aise\ - “Centinaia e centinaia di posti di lavoro a rischio 
in tutto il sistema, un lavoro che serve ai cittadini per ac-
cedere
ai propri diritti previdenziali e socio-assistenziali, in maniera 
gratuita e tutelata: perché cancellarlo?”. Se lo chiedono in 
queste ore gli operatori dell’Inas Cisl, che - in oltre due-
cento – denuncia il patronato, “già da gennaio potrebbero 
restare a casa, a causa dei tagli previsti dalla legge di sta-
bilità, che si aggiungono a quelli determinati dalla finanzi-
aria dello scorso anno e ad altri interventi strutturali che 
hanno danneggiato il sistema e potrebbero metterlo defini-
tivamente in ginocchio”.
La Costituzione, ricorda l’Inas in una nota, “prevede che tutti 
i cittadini possano contare sull’aiuto dei patronati, ma la 
riduzione delle risorse al fondo – alimentato da una piccola 
percentuale dei contributi previdenziali dei lavoratori e ri-
partito in base all’attività realmente svolta dai singoli isti-
tuti – può portare ad un significativo ridimensionamento del 
personale e, di conseguenza, alla scomparsa di un servizio 
efficace e accessibile a tutti, soprattutto alle fasce più deboli 
della popolazione”.“
Il nostro operato – sottolineano i lavoratori dell’Inas - è stato 
definito di pubblica utilità, per questo non ci spieghiamo i 
ripetuti ingiustificati tagli degli ultimi anni, a maggior ragione 
quando il sistema era disposto a riformarsi nell’ottica di una 
sempre maggior trasparenza ed efficienza”.La riforma chiesta 
dal Governo “non è ancora attiva, nonostante le sollecitazi-
oni da parte di Inas e Cisl al Ministero del Lavoro, mentre i 
patronati si trovano ad affrontare un’emergenza occupazi-
onale di grave entità. 
Dato il prezioso lavoro che svolgiamo per la collettività, e 
come tale riconosciuto dalle istituzioni in più occasioni, 
chiediamo che le ipotesi di riduzione del fondo vengano 
azzerate e che si ponga fine al clima di enorme incertezza e 
preoccupazione, quando invece bisogna sciogliere subito, e 
con le giuste misure, questo nodo”, concludono gli operatori 
Inas. (aise)

ROMA\ aise\ Sarà Giuseppe 
Tripoli il nuovo segretario 
generale di Unioncamere. Lo 
hanno deciso, all’unanimità, 
i Presidenti delle Camere di 
commercio italiane, riunitisi 
in Assemblea a Roma. Tripoli, 
nato a Catania 55 anni fa, 
lascerà l’incarico di Direttore 
generale per le politiche di 
internazionalizzazione del 
Ministero dello Sviluppo Economico. “La preziosa esperienza 
di Giuseppe Tripoli, maturata anche in questi anni al Minis-
tero - ha commentato il Presidente di Unioncamere, Ivan Lo 
Bello - sarà importante per accompagnare il sistema delle 
Camere di commercio italiane impegnate in un processo di 
profonda trasformazione”. 
Tripoli, prima di trasferirsi al Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, aveva fra l’altro già ricoperto il ruolo di segretario 
generale di Unioncamere fino al 2009 e in precedenza quello 
di Vice Segretario Generale della Confcommercio.
Il neo segretario succederà a Claudio Gagliardi a cui è andato 
il ringraziamento di Lo Bello per il lavoro svolto. 

UNIONCAMERE: GIUSEPPE TRIPOLI 
NUOVO SEGRETARIO GENERALE

ADDIO A DE LUCA,
CREATORE DI SUBWAY

È morto a settembre Fred De Luca, nato a New York da genitori 
italiani: il papà Salvatore De Luca e la moglie Carmela. Era tra 
gli imprenditori italoamericani più noti, in particolare per 
essere stato tra i co-fondatori di Subway, la grande catena dei 
sandwich. Viveva in Florida con la moglie Elisabetta ed il figlio 
Jonathan. Secondo Forbes è tra i 400 americani più ricchi, con 
un patrimonio di 1,5 miliardi di dollari 

NOTIZIE ECONOMICHE
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NUOVO MONDO,
VECCHI VIZI.

Sono arrivato da poche ore a Montreal ed ho subito avuto modo di 
sperimentare l’ospitalità e l’affetto del Comites (Comitato degli 
italiani all’estero) e del suo presidente.  Tra un espresso al caffè 
“Foggia” ed un panino al caffè “Milano” ho conosciuto un pezzo di 
Italia qui in Québec. Ho incontrato numerose persone autentiche, 
semplici e simpatiche. Ma, in particolare, sono rimasto colpito da Elio 
De Lauri. Porta l’Italia nel cuore, ma è felice di vivere in Canada. 
Quella di Elio è una nostalgia che non attanaglia, non seppellisce 
chi la prova sotto il peso della sofferenza per la patria perduta, per 
ciò che non è stato. Elio ha una pizzeria sulla strada Bellechasse, e 
qui a Montreal è un’istituzione. Si è trasferito qui negli anni Cin-
quanta e da allora il suo locale è diventato il ritrovo di tanti italiani 
e quebecchesi che, andando e venendo, salutano in italiano, in omaggio 
al proprietario. Se la sera passi da Elio trovi sempre un italiano, un 
paesano con il quale parlare, o qualche quotidiano italiano pubbli-
cato a Montreal. Siamo in Canada, ma sembra di stare in una piazza 
d’Italia. Dopo cena sfoglio i giornali per capire cosa pubblicano, di 
cosa si occupano, che italiano usano. 

Resto colpito da una polemica che vede contrapposta una parte della 
stampa italiana al Presidente del Comites di Montreal. Si fa riferi-
mento all’ultimo incontro tenutosi nella sede del Comitato. Gli arti-
coli accusano il Presidente di gestire le sedute del Comites infran-
gendo le regole, mettendo alla porta il pubblico, privando la 
collettività del diritto di assistere alle sedute stesse. Si parla del 
Presidente come di un novello dittatore. 
Io non sono stato testimone dei fatti narrati, ma in questi giorni sto 
avendo modo di conoscere il presidente del Comites e vedere come 
lavora. Senza che io avessi particolari referenze e senza un’amicizia 
pregressa, mi ha accolto perché crede nella cultura e nel mio lavoro 
di Ricerca. Mi ha fatto conoscere la collettività italiana di Montreal 
e di Ottawa. Ho partecipato a vari incontri ed eventi, ed ho avuto 
modo di vedere come sia amata e ricercata dalla gente, di quanto sia 
attenta alla collettività nel suo insieme ed al singolo nello specifico. 
Inoltre, il Comites ha realizzato progetti sull’insegnamento della 
lingua italiana, scambi e gemellaggi con istituti alberghieri e scuole 
d’Italia; ha istituito una commissione dei giovani e una commissione 
della nuova migrazione. Se portare avanti il proprio mandato in 
questo modo vuol dire essere autoritario, vorrei che tutti i presi-
denti dei Comites (e tutti coloro che ricevono un mandato pubblico, 
a tutti i livelli, all’estero e in patria) fossero autoritari.
Infine, una riflessione sulla naturale propensione degli italiani a 
dividersi, a distruggere le cose buone che fa la contrada vicina. L’antico 
vizio italiano di allearsi con lo straniero piuttosto che fare gioco di 
squadra continua a regnare sovrano anche nelle comunità italofone 
che vivono all’estero. Mi viene in mente un commento del poeta 
Cesare Pascarella che, per raccontare della permanete litigiosità fra 
le testate italiane pubblicate in Argentina, riportò l’affermazione di 
un suo amico: “Qui i giornali italiani non avranno mai sorte finché si 
segue questo bel sistema, di assassinarci l’un con l’altro”. Affermazi-
one di fine Ottocento ma che purtroppo potrebbe essere usata ancora 
oggi per descrivere ciò che accade nelle comunità italiane all’estero.  

Giuseppe Sommario
(Dottorando Università di Messina)

27 MILIARDI IN BORSE DI STUDIO: 
NASCE LA PIATTAFORMA PER TROVARE LA TUA

ROMA\ aise\ - “Si chiama EFG-
European Funding Guide e l’ha 
creata una non profit tedesca. Ha 
per partner Ashoka e la Commis-
sione Europea. Consente di 
cercare fra 12.320 borse di studio 
disponibili in Europa, per un 
valore di 27 miliardi di euro. Tutto 
in pochi clic”. A spiegare come è 
Sara De Carli in un articolo pub-
blicato dal rivista on line Vita.it, 
nel cui Comitato editoriale figu-
rano anche Acli, Mcl e Coopi.
“In Europa esistono 12.320 
diverse borse di studio, che stan-
ziano complessivamente quasi 27 
miliardi di euro. Due terzi degli studenti universitari europei però 
non ha mai fatto una domanda di borsa, anche perché non conosce 
le opportunità esistenti. Ora un sito cerca di fare informazione e 
matching fra chi cerca un aiuto economico per studiare e chi lo offre: 
si chiama EFG-European Funding Guide, è cofinanziata dalla Com-
missione Europea, ha Ashoka come partner ed è stata realizzata dalla 

non-profit tedesca ItS-Initiative 
für transparente Studienförder-
ung (Initiative for transparency in 
student finance), che aveva già 
messo online, come primo step, 
una piattaforma analoga che 
mette in rete tutte le borse di 
studio disponibili in Germania per 
studenti tedeschi (www.mySti-
pendium.de).

La homepage del sito “sfata” i 
cinque miti più comuni: le borse 
di studio non sono tutte basate 
su merito o reddito; non sono 
affatto poche come si pensa; es-

istono opportunità disponibili in ogni periodo dell’anno, basta cer-
carle; due terzi degli studenti europei non fa richiesta, quindi non è 
affatto vero che sia inutile tentare; non servono secoli per fare 
un’application. Una sezione è dedicata agli “special needs”: se hai 
una disabilità o hai un figlio a carico, non rinunciare, ci sono op-
portunità anche per te”. 
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UniQue è nato! L’idea e la necessità di aprire uno sportello 
che funga da guida per i nuovi immigrati italiani in Québec 
deriva dalla volontà di condividere l’esperienza dei cinque 
giovani che lo gestiranno e dall’iniziativa della presidente 
del Comites di Montréal, Giovanna Giordano.
Quando si arriva in una terra lontana 
come il Canada, con regole diverse, 
una lingua diversa (due nel caso del 
Québec), ci si trova spesso spaesati, 
soprattutto se non si è del tutto pre-
parati e si pensa che basti trovare un 
lavoro qualsiasi per integrarsi. Trova-
re lavoro è soltanto una delle nume-
rose difficoltà per un nuovo arrivato. 
Innanzitutto per immigrare è neces-
sario passare attraverso i meandri 
burocratici dell’immigrazione provin-
ciale e federale. Una volta ottenuto 
un permesso di soggiorno, bisogna 
affrontare una serie di questioni 
pratiche: assicurazione sanitaria, Nu-
mero di Assicurazione Sociale (NAS), 
ricerca di un alloggio, permesso di 
guida, perfezionamento delle lingue, 
ricerca del lavoro, riconoscimento dei 
titoli di studio o dell’ordine professio-
nale e tanto altro che si può riassu-
mere in una sola parola: Integrazione, 
un processo talvolta lungo e faticoso. 
Lo scopo di UniQue è quello di assi-
stere e di indirizzare i nuovi italiani 
che arrivano o hanno l’intenzione di 
partire alla volta del Québec con la volontà di tracciare un 
percorso o di costruirsi un futuro in una terra che ha accolto 
molti nostri connazionali. Numerosi infatti sono gli Italiani 
che nell’ultimo secolo, con sacrifici e spirito di adattamento, 
hanno raggiunto l’obiettivo perseguito: quella italiana è una 
delle comunità di maggiore successo in Nord America. Oggi 
assistiamo, per molteplici ragioni congiunturali, ad una nuo-
va ondata migratoria di giovani connazionali verso queste 
terre. Di qui deriva la necessità di un ufficio che possa faci-

l’Ufficio per i Nuovi
Italiani in Québec
litare tale fenomeno, simile ma al contempo molto diverso 
rispetto alla precedente immigrazione. 
UniQue non è composta da esperti in immigrazione, ma vuo-
le condividere le esperienze dei suoi membri per cercare di 
facilitare l’integrazione dei nuovi arrivati e mira altresì al 

dialogo con le istituzioni locali al fine di mettere in evidenza 
eventuali ostacoli normativi che potrebbero essere corretti e 
di promuovere iniziative nell’interesse degli italiani che de-
siderano studiare o lavorare in Québec. Coordinati da Ettore 
Marcon, Consigliere del Comites, i cinque componenti dello 
sportello sono Daniela Callea, Lara Pazzi, Luisa Rabach, Do-
menico Zappavigna e Ruggero Zen. Ognuno di loro è arrivato 
in Canada attraverso un canale differente e ha alle spalle un 
particolare percorso di integrazione. 

Daniela callea, Ettore Marcon, Luisa Rabach, Lara Pazzi , Giovanna Giordano Zen Rugero, Domenico Zappavigna.
 La nuova commissione in seno al Comites UniQue

VOCE AL COMITES DI MONTREAL
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La Dottoressa GRACE TRIDICO  titolare della 
clinica chiropratica TRIDICO 

è a vostra disposizione. 
Per ogni consiglio utile 

1.705.942.4325

32b, Queen Street East Sault-ste-Marie (Ont.) P6A 1Y3

Dolori lombari?
La clinica chiropratica della Dott.ssa GRACE TRIDICO rivela che i ricercatori 

in differenti università di Ottawa dichiaravano che la manipolazione delle 
vertebre dai chiropratici, costituisce il trattamento più efficace e più sicuro per i 

dolori lombari sorpassando di molto i trattamenti medicali.
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OLIO, SALE E PEPERONCINO

ADDIO A RENÉ 
ANGÉLIL

di Giovanna Giancaspro
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E’ morto il 14 gennaio René Angélil. 
Angélil e sua moglie, Celine Dion, sono diventate vere e proprie 
icone del mondo delle cultura. Chi le ha conosciuti a lungo, 
dice che fuori dal mondo dello spettacolo, scesi dal palcosce-
nico era persone umili e gentilissime. 
Questo non mi stupisce perché ho visto con i miei occhi la 
gentilezza di Celine Dion nel ringraziare personalmente le 
persone giunte per la veglia funebre. Pur con il suo dolore per 
la morte del marito e due giorni dopo del fratello, lei ha di-
mostrato grandissima umanità, facendo sentire tutti impor-
tanti e mostrando grandissimo rispetto per i fans che hanno 
partecipato al suo dolore.  
Se c’è una persona al mondo che meritava di arrivare al top, 
è lei.  René ci mancherà molto, era parte di una coppia straor-
dinaria. Ed io esprimo le mie più sincere condoglianze a Celine 
ed alla famiglia, con la speranza e la preghiera che presto si 
troverà una cura per queste malattie mortali. 
Così dopo otto mesi Mr. Peladeau e Miss Julie Snyder hanno 
scelto di separarsi. Già in passato era successo ma poi si erano 
sposati: ora però sembra che sia una decisione definitiva. 
Peladeau ha litigato con la stampa per notizie circa la pos-
sibilità di evadere le tasse con compagnie offshore. 
Ma gli ricordo che se una persona vuole avere impegni pub-
blici … è meglio avere un clean record e niente polvere nas-
costa sotto il tappeto.

Quanto a Justin Trudeau, sono rimasta un pochino dispiaciuta, 
perché non ho amato vederlo pregare in Moschea ed onorare 
i sei Quebecois, uccisi in Burkina Faso da un attacco islamico 
mentre erano in missione umanitaria. Justin, perché non andare 
in una Chiesa cattolica?

Ricordo inoltre che in campagna elettorale ha promesso il 
servizio postale porta a porta. Perché ci sta mettendo tanto? 



UNA MELA AL GIORNO TOGLIE 
IL MEDICO DI TORNO.

MA QUALE MELA?
Aspre, succose o farinose, in genere il gusto a proposito delle mele 
si ferma qui. Eppure se vogliamo un riferimento più preciso alla 
salute non è così semplice: la mela al giorno non è una mela qua-
lunque.
Davanti a una bella bancarella di frutta, non si dovrebbe scegliere a 
caso. In generale e in particolare proprio con le mele. Perché ci sono 
almeno dieci motivi che fanno la differenza. Intanto è meglio pun-
tare sul bio per avere tra le mani tutti i preziosi nutrienti che una 
mela contiene e nulla di più, nulla che possa fermarsi sulla buccia.
Perché è proprio dalla buccia che bisogna cominciare. Per restare 
giovani, grazie alle proprietà antirughe della mela gialla, per difen-
derci, grazie alla vitamina C (meglio la mela verde) o per dimagrire 
(dicono che l’ideale sia la mela rossa). Scorrendo le pagine scritte 
da Keda Black in “Una mela al giorno” e citate dall’Huffington Post 
abbiamo trovato consigli utili per scegliere e mangiare al meglio 
quello che la mela offre.
1) Bio è meglio
La mela contiene pectina e nutrienti essenziali. Non deve essere 
trattata con pesticidi, quindi va scelta bio o coltivata secondo le 
regole dell’agricoltura responsabile, il più possibile vicino a noi e 
ben pulita. Tanto più che la buccia contiene una porzione impor-
tante di vitamine (in particolare la C e la A), antiossidanti, fibre e 
oligoalimenti.
2) Il momento e il posto giusto
Le mele si raccolgono tra luglio e fine novembre. Poi si conservano 
più o meno bene secondo la varietà. Più la polpa è aspra e compat-
ta, meglio si conserva la mela. Per la conservazione l’ideale è una 
temperatura fresca: quindi in cantina, in cassette senza accatastarle 
o all’aperto, coperte da un telo. In ogni modo vanno tenute lontano 
dalle celle frigorifere.
3) Vecchie ma buone
Quando diventa vecchia, una mela si raggrinzisce, ma diventa anco-
ra più buona. Il contenuto di zuccheri aumenta, la polpa diviene più 
densa e una volta sbucciata può essere ancora migliore rispetto al 
momento della raccolta.
4) La mela del ritorno a scuola
Si chiama Elstar ed è la mela che matura presto, a partire dalla fine 
di agosto, la si trova fino a fine ottobre. È di calibro medio, rossa sul 
fondo
giallo. Tende a disfarsi rapidamente in cottura. Non è mol-
to aspra, quindi è meglio evitare di utilizzarla in dessert 
troppo ricchi, cremosi e burrosi. La polpa è bianca e suc-
cosa, zuccherina e croccante. Da sgranocchiare.
5) La più amata dagli italiani
È la golden delicious. Comincia a maturare a settem-
bre-ottobre. Poi la si trova ancora fino a luglio. Non 
troppo grossa, la si riconosce per il suo giallo dorato, 
se ha qualche sfumatura rossa è un buon segno: sarà 
molto saporita. Sceglietela piccola e compatta, 
di un colore più dorato che pallido o ver-
dastro. Tiene bene in cottura, ma visto il 
sapore neutro va aromatizzata con va-
niglia, caramello o cannella.
6) La mela degli anni 20
È la sorella minore della Gala, la 
Royal Gala arriva alla fine del mese 

di agosto ed è disponibile per parecchi mesi. Piccola mela a striatura 
rosse su fondo giallo deve avere colori ben accesi, altrimenti rischia 
di non essere buona. È croccante ma non tiene molto la cottura. La 
polpa è color crema, croccante e zuccherina è da sgranocchiare.
7) La mela della nonna
Secondo la storia la Granny dovrebbe essere il frutto del caso e de-
gli sforzi orticoli di una nonna australiana, Mary Smith. Si raccoglie 
a partire da fine ottobre, prima della maturazione, così resta bella 
verde. La buccia è spessa, ma la polpa è succosa, soda e molto aspra. 
Si presta bene alla cottura, le si possono abbinare senza problemi 
paste molto burrose e ricche. La Granny è pratica anche a crudo, 
tagliata a cubetti in insalata.
8) La renetta del Canada
Malgrado il nome, è una mela di origine europea. È una cugina della 
renetta bianca, più profumata ma difficile da trovare. La maturazio-
ne è prevista per la metà di ottobre, poi si conserva molto bene. Il 
suo aspetto è riconoscibile, buccia spessa e scura color cachi, forma 
abbastanza globulosa, appiattita, talvolta deforme. È perfetta in ab-
binamento con i salato per il suo gusto “boscoso”.
9) Come abbinarla col salato
Nel salato, cotta è perfetta con il maiale e con gli affettati. Da pro-
vare nelle torte salate: grattugiata e mescolata con cura ad un for-
maggio un po’ acido di capra o di pecora. Oppure con le verdure, in 
pentola al dente insieme al cavolo o alle ape, i ravanelli e le carote.z
10) Come portarla in tavola così com’è
La mela nel salato, cruda, funziona a meraviglia con i gambi di 
sedano in insalata o come condimento. La Granny è ottima come 
condimento per i pesci cotti in modo semplice come il merluzzo, il 
pesce spada.grattugiata insieme alle carote, oppure con il cavolo, 
con l’insalata belga o altre insalate invernali come la scarola, la 
riccia e formaggi tipo il gorgonzola.
                  (fonte: Huff Post e Keda Black)

SALUTE
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Indirizzo:

Nome e Cognome:

Professione:

Città:  Provincia

Telefono:             Fax:      e-mail

Fondata nel 1982

(34o anniversario)
Sì, gradirei ricevere l’abbonamento alla    rivista “La Voce”  

al seguente indirizzo

SINCE 1982

Buon appetito
con

che vi invita nei migliori ristoranti 
mediterranei di Montréal

Inviare tutti gli abbonamenti al seguente indirizzo:
1860 rue Ferrier Laval Qc, Canada H7T 1H6  

Tel. 514 781 2424 FAX 450 681 3107 
e-mail: la voce1@gmail.com • Web: www.lavoce.ca 

Abbonati a La Voce
(24 numeri a $60 direttamente a casa o in ufficio)

E riceverai un buono di $50 da spendere in
un ristorante partner della nostra rivista!

Compilate il modulo di abbonamento che trovate qui
sotto e riceverete il nostro invito personale al ristorante!

Un’iniziativa all’insegna del gusto italiano!

OPPURE 24 NUMERI PER  $20

ABBONAMENTI LA VOCE

34ANNI

EURO CANADA

$

$
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D’AMERICA

È alleata alle camere di commercio 
italiane: per promuovere il 
“Made in Italy” 

(Leggete La Voce in tutta l’area NAFTA)

MONTREAL: Tel. +1 514-844-4249  
Info.montreal@italchamber.qc.ca •

www.italchamber.qc.ca 
TORONTO: Tel. +1 416-789-7169  

Info.toronto@italchambers.ca /
www.italchambers.ca 

WINNIPEG: Tel. +1 204-487-6323 
contact@iccm.ca /www.iccm.ca  

VANCOUVER: EDMONTON: CALGARY:
Tel. +(604) 682-1410 

iccbc@iccbc.com /
www.iccbc.com

CHICAGO: Tel. +1 312-553-9137  
info@italianchamber.us / 
www.italianchamber.us 

NEW-YORK: Italian Trade Commission 
33 East 67th St.   

LOS ANGELES:  Tel. +1 310-557-3017 
info@iaccw.net / www.iaccw.net 

HOUSTON: Tel. +1 713-626-9303 
info@iacctexas.com / www.iacctexas.com

MIAMI: Tel. +1 305-577-9868 info@iacc-
miami.com \ www.iacc-miami.com

MESSICO: Tel. +52 55 52822500 
info@camaraitaliana.com.mx / 
www.camaraitaliana.com.mx 

ECCO L’AREA NAFTA COMPRENDE



Le città più vivibili al mondo:
tre città canadesi tra le prime 5

Vancouver

Sono tante le liste delle città più vivibili del mondo (in inglese 
The World’s Most Livable Cities) e, fra le classifiche più con-
osciute e reputabili a livello mondiale, ci sono quelle della 
Mercer (società di consulenza con sede a New York) che pub-
blica l’Indagine sulla qualità di vita (in inglese Quality of Living 
Survey) e quella dell’Economist, che invece pubblica Le città 
più vivibili del mondo (in inglese World’s Most Livable Cities). 
Per il 2015, nell’elenco stilato dall’Intelligence Unit 
dell’Economist (EIU), non compare nessuna città italiana, 
mentre l’Australia e il Canada la fanno da padroni, e il Nord 
Europa è il posto da scegliere per vivere bene nel vecchio 
continente. La lista presentata dalla rivista mette a confronto 
oltre 140 città e per il quinto anno di seguito, Melbourne, la 
città-giardino australiana, si conferma al primo posto con un 
punteggio di 97,5 su 100, segue Vienna e chiude il podio 
Vancouver con 97,3 punti. I criteri seguiti includono 30 indi-
catori, coordinati in cinque aree di ricerca: la ricchezza del 
paese di appartenenza, la dimensione, la densità di popolazione, 

il tasso di criminalità e l’efficienza delle infrastrutture e in-
cludono categorie ponderate come la stabilità, sanità, cultura 
e ambiente, istruzione e infrastrutture. Nella top five il Canada 
primeggia con ben 3 città:  Vancouver al terzo, Toronto al 
quarto posto e Calgary al quinto. Si sa che tra le maggiori città 
canadesi Vancouver è quella con il clima relativamente più 
mite. Il fiore all’occhiello della città però sono le infrastrutture 
e la bassissima pericolosità, non solo relativamente al tasso 
criminale: Vancouver infatti ha conquistato il primato di un’altra 
classifica dell’Economist, quella relativa alle città più “sicure” 
del mondo. L’evidenza centrale che emerge dall’analisi è che 
la vivibilità media del mondo è diminuita dal 2010 dell’1%. 
Infatti 57 delle città studiate hanno visto un declassamento 
nella classifica delle città più vivibili. Questo fatto è legato 
alla caduta del 2,2% del punteggio riguardante la sicurezza 
delle città: può sembrare un elemento marginale, ma ha portato 
da solo a una diminuzione consistente della vivibilità nelle 
città prese in considerazione. Sparatorie e conflitti hanno 
pesantemente compromesso la qualità della vita in molte 
nazioni, tra cui Francia, Ucraina e Stati Uniti. Per quanto 
riguarda le città italiane Milano si è classificata al 50º posto 
e Roma al 52°. Le peggiori città dove abitare sono: Damascus, 
Dhaka, Port Moresby,  Lagos. In generale le città africane, del 
sud dell’Asia e dell’America latina si trovano tutte nella parte 
più bassa della classifica.  

/eCyNu/

Toronto

Calgary

La tradizionale, annuale lista dell’Economist delle città migliori per vivere mette Australia e Canada ai primi 
posti, fatta eccezione di Vienna che conquista il secondo posto, dietro Melbourne e davanti Vancouver.

CITTÀ VIVIBILI
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Per AcqUisto o visionAmento: 
tel.: 514-781-2424 - chiedere di Arturo tridico (editore)

Quest’opera, 
che fa parte 

della “Biblioteca” di
Leonardo da Vinci 

riproduce con assoluta 
fedeltà gli originali del

codice. 
Il testo è riprodotto 

con caratteri 
tipografici di facile 
comprensione ed 

arricchito con varie 
indicazioni, punteggiate 

in trasparenza, per 
consentire una lettura 

agevole e di immediato 
apprendimento: non 
solo quindi oggetto 
di ricerche e di studi 
scientifici ma anche 

di immediata 
consultazione.

In Canada:
www.lavoce.ca

lavoce1@gmail.ca

IL PIÙ GRANDE GENIO DI TUTTI I TEMPI.
Da Vinci, 

la sua eredità

Prezzo 
speciale 

4.000$ US

All’interno di questa opera tutte le incredibili intuizioni di Leonardo 
sull’astronomia e sulle acque. Un volume - 350 pagine, 350 disegni copie ori  ginali. 

QUADERNO_NO 8 ESTATE 012:quaderno emigrazione dicembre  02/12/14  07:19  Page40

3 000 $ US

LEONARDO
DA VINCI

LA SUA EREDITÀ



CALABRIA-USA PIÙ VICINI
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Visita di Castrolibero
Gradevole sosta  nella Sorridente cittadina  di Castrolibero, di cui 
l’amministrazone comunale  ha deliberato unitamente alla Provincia 
di Cosenza ,la realizzazione per costruzione di un Club House e centro 
golfistico  di 36 buche, sogno di numerosi  golfisti sia Calabresi locali 
che d’ Oltreoceano. L’ On.le Orlandino Greco Ex Sindaco mi consegna 
il volantino per la quale ne pubblico la copertina. 

CALABRIA-WISCONSIN (USA) PIÙ VICINI
Rinnovato il Patto di amicizia tra le città di Kenosha e Cosenza
La città di Cosenza è ben ricordata nella città di Kenosha, Comune 
degli Stati Uniti d’America, nonché capoluogo dell’omonima Contea 
di Kenosha, nello stato del Wisconsin. La piazza principale porta il 
nome di Cosenza, in omaggio alla città Bruzia e per dare seguito 
all’accordo di gemellaggio siglato nel 2004 contestualmente insieme 
ai Comuni di Castrolibero, Rende, Marano Marchesato, Marano Prin-
cipato, con le due Università del Wisconsin e l’Università della Calabria.
Quel proficuo protocollo fondato sul valore dell’amicizia, promosso 
in partenariato con la CIAO (Calabresi in America Organization), con 
la Camera di Commercio di Chicago e con le due Università del 
Wisconsin e dell’Università della Calabria, grazie alla fattiva medi-
azione dell’Associazione Mariano Turano, è stato rinnovato nello 
scorso mese di luglio.
Decisivo è stato l’impegno del Senatore Renato Turano, sempre in 
prima linea nell’aiutare e rafforzare i legami tra gli Stati Uniti e l’Italia. 
Come ha detto il Senatore: “Tutti questi giovani al termine di questa 
visita porteranno un po’ di Calabria nel Wisconsin. 

Da sinistra  gli instancabili; Rocco Caruso, Michelina Lavoratore
e Silvio De Rose, immancabilmente saranno fra i primia valcare

il Club House per giocare a Golf a Castrolibero. 

Da sinistra; Mimmo Fammartino, Giovanni Porro, Arturo Tridico, Orlandino Greco 
e la Signora Fabiana Calvelli.

Tre inossidabili Calabresi
Da numerosi anni La Voce  segue da vicino le attività di questi amici 
che hanno dato tanto alla comunità, dalla loro brillante carriera 
professionale a quella dell’ associazionismo e filantropia, intensa-
mente implicati al servizio della comunità del Quèbec, di ieri di 
oggi e chissà, anche domani!!! Nell’ anno della misericordia che 
Papa Francesco ci trascina ad aprire ogni porta, con la publicazione 
di questo messaggio, La Voce Vuole rendergli OMAGGIO premiandoli 
con la sua grande stima.

Si tratta di legami che dobbiamo mantenere formando un network pure per 
il commercio e per il turismo oltre che per la cultura. 
Noi diamo il meglio dell’America così come diamo il meglio della Calabria”.   
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VOCE AI CALABRO-CANADESI

Ricordo con commozione Giuseppe “Joe” Reda, 
scomparso a fine ottobre all’età di 80 anni, circon-
dato dai suoi amati nella sua casa di Kirkland. 
Lascia la moglie Italia, con cui è rimasto sposato 
per 57 bellissimi anni, i figli Maria, Louie, Joey e 
David, e gli amati nipotini. 
E’ stato un italiano di cui andare orgogliosi. con un 
lungo impegno della CIBPA e di  cui  è stato anche 
presidente, mentre nella FCCI  ha dato il massimo 
di se stesso sia nelle campagne raccolta fondi che 
per il consiglio dei Fiduciari. 
E’ stato anche un collega di valore nel campo delle 
assicurazioni, ed un uomo fortemente impegnato 
nella promozione e conservazione della cultura 
italiana. 
È stato infatti uno dei 5 fondatori della prima 
Federazione delle Associazioni Calabresi del 
Canada nel 1981 come presidente dell’ Associazi-
one dei Cosentini, unitamente al Segretario dell’ 
Associazione Mammolesi di Montreal, il Prof. Andrea 
Biondi, Giuseppe Colubriale come presidente 
dell’Associazione Santa Caterina Jonio,Carlo Gatti  
presidente dell’associazione Famiglie Calabresi   
del Quebec, e Arturo Tridico Consultore. ‘’Joe la tua 
partenza è solo un’ arrivederci!!’’

AT  

ALLA MEMORIA DI 
GIUSEPPE “JOE” REDA



VOCE ALLA FEDERAZIONE CAMPANIA DI MONTREAL 

PER FESTIVITA-ANNIVERSARI, 
INCONTRI CONFERENZE
A GRUPPI FAMIGLIARI O PER ASSOCIAZIONI
8370 Boulevard Lacordaire, St-Léonard
For reservation/Pour réservations :
Carlo Massironi  514 955 8551
www.centreleonardodavinci.com
Adesso Anche Servizio Ristorazione

RISTORANTE

FAVOLOSO COMPLESSOCOMUNITARIO LEONARDO DA VINCI
DA CARLOIl centro

Venite A Celebrare Da Carlo

 

La Federazione Campania dell’Associazione 
Regione Campania-Canada ha festeggiato 
con il Gala <<Campania in Festa>> il 17 
ottobre presso il “Centre Carlton”.  É stata 
una bellissima serata caritatevole, insieme 

con la Miss Italia Alice Sabatini, diretto dall’Italia con la 
Cerimoniera Jessica Laventure (madre d’origine Italiana) di 
Global TV. 
La Presidente della Federazione Campania Enrica Uva ha 
presentato le borse di studio e medaglie alle Personalità di 
Eccellenza d’origine Campana.  
Sono stati premiati i seguenti studenti per i loro temi a livello 
universitario Anna-Marie Pastena (Ass. Cervinara) e a livello 
colleggiale Antonietta Carangelo (Ass.Cerreto Sannita).
Una magnifica serata memorabile dove sono stati onorati 
due Cavalieri Campani, il Cav. Antonio Fuoco e Cav. Mariano 
De Carolis.  
Le Personalità di eccellenza seguenti hanno ricevuto una
medaglia di riconoscimento per il loro contributo alla comunità:
• Associazione Amorosi- Anna Maria Buond-
onno Maturi, Consultore Regione Campania
• Associazione Cerreto Sannita-Tonina Iermieri
• Associazione Cervinarese- Raffaele Taddeo
• Associazione Giovani Campani del Mondo-
Canada

• Associazione Pontelandolfo-Saverio Mancini
• Associazione Rocca D’Evandro-Alessandro Di Zazzo
• Associazione San Bartolomeo in Galdo-Salvatore D’Andrea
• Associazione San Mango Sul Calore-President-Teodoro 
Melchionno
• Associazione Sanpietrese-Giovanni Vacca
         ------------------------------------------
•Associazione Gesualdina- Michele Nudo
          -----------------------------------------
La serata era allietata dall’orchestra Grand Show Band con 
cantanti Christina e Johnny Capobianco (madre d’origine 
Pignatura Maggiore, Caserta) hanno ricevuto il Premio al 
Merito per la loro lunga carriera a contributo alla comunità 
Italiana di Montreal.  
Una serata memorabile con i seguenti sponsors che hanno 
assistito alla tavola dolce, Connie’s Delights, Gelaterie Pierino, 
e Gourmandise Dopo Cena.

La Federazione Campania ringrazia tutti coloro 
che hanno partecipato a da tanti auguri a tutti 
i premiati. 
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Servizio fotografico a cura di Leandro Federico



SPORT
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Roma ha avanzato la propria candidatura 
ad ospitare le Olimpiadi 2024. Dopo la 
presentazione del progetto, ecco la 
seconda fase, con l’anteprima del logo: un 
Colosseo tricolore.  
“Le Olimpiadi le vinciamo, io dico che pos-
siamo farcela”. Così il presidente del Con-
siglio Matteo Renzi ha ribadito l’impegno 
del governo per la candidatura di Roma 
ad ospitare i Giochi Olimpici del 2024. “Lo 
sappiamo – ha detto Renzi – la sfida è 
difficile, ma credo che ci siano le con-
dizioni per farcela davvero”. Fiducioso 
anche il presidente del Comitato promo-
tore Luca Cordero di Montezemolo: “Roma 

ha tutto per fare le Olimpiadi più belle 
degli anni 2000. Serve una grande 
squadra, italiana e romana”.
La capitale italiana non ospita i Giochi 
dal 1960 e si è candidata per l’edizione 
del 2004 in cui è arrivata seconda dopo 
Atene. La candidatura è stata annun-
ciata ufficialmente il 15 dicembre 2014 
dal presidente del Consiglio Matteo 
Renzi e dal presidente del CONI Gio-
vanni Malagò.
La decisione definitiva verrà presa l’11 
settembre 2017 durante la 130° sessione 
del comitato olimpico internazionale 
che si terrà a Lima, in Perù.

OLIMPIADI A ROMA NEL 2024: ECCO IL LOGO



Consolato Generale d’Italia  (514) 849-8351 
Casa d’Italia  (514) 271-2524

Centro Leonardo da Vinci  (514) 955-8350 
Congresso Nazionale Italo-Canadesi (514) 279-6357

CRAIC (514) 273-6588
Fondazione Comunitaria Italo-Canadese (514) 274-6353

COM.IT.ES (514) 255-2800
C.I.B.P.A. (514) 254-4929 / (514) 955-8350

Camera di Commercio Italiana del Canada (514) 844-4249
Istituto Italiano di Cultura  (514) 849-3473 

P.I.C.A.I.  (514) 271-5590
Centro Caritas  (514) 722-7912

Centro Donne Italiane di Mtl. (514) 388-0980
Servizi Comunitari italo-Canadesi  (514) 274-9462

 Madonna della Difesa  (514) 277-6522
Madonna del Carmine  (514) 256-3632
Madonna di Pompei  (514) 388-9271
Madre dei Cristiani  (514) 365-2830
Madonna Ausiliatrice  (514) 648-9424
Missione dell’Annunziata  (514) 634-2174
N.D. de la Consolata  (514) 374-0122
Santa Rita   (514) 387-3220
Santa Caterina da Siena  (514) 484-2168
San Giovanni Bosco  (514) 767-1763
San Domenico Savio  (514) 351-5646
St- Raymond  (514) 481-2725
Radio Maria (514) 728-1100
Missione del Divino Amore  (450) 663-1120

PARROCCHIE ITALIANE

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

SERVIZI COMUNITARI

OSPEDALI / CONVALESCENZA

Acces Montreal 311
Canada Customs 1-800-461-9999
Postal Code Info. 1-900-565-2633
U.S. ZIP Code Info. 1-800-561-6849
Driver’s License 514-873-7620
E.I. Employment Insurance 514-496-1161
Family Allowance (Fed.) 1-800-387-1193
Family Allowance (Prov.) 514-864-3873
Federal Income Tax 1-800-959-8281
Federal program service 1 800 622-6232
GST Credit Beneficts 514-283-6715
Health Insurance Card 514-864-3411
Immigration Canada 514-496-1010
Old Age Pension (Canada) 1 800 277-9914
Passport Office 514-283-2152
Provincial Income Tax 514-864-6299
Provincial Progr. & Service In. 514-644-4545
Quebec Justice Dept. 1-866-536-5140
Quebec Pension Plan 514-873-2433

SERVIZI GOVERNATIVI

Jewish General Hospital 514-340-8222
Lakeshore Generals Hospital 514-630-2225
Santa Cabrini  514-252-6000
Centro d’accoglienza Dante 514-252-1535
Montreal Children’s Hospital 514-412-4400
Montreal General Hospital 514-934-1934
Royal Victoria Hospital 514-934-1934
Ste. Justine Hospital 514-731-4931

Tel. 450.653.9000 ext. 223
Sans frais: 877.663.3434

www.trasportinterfast.com

La migliore 
cucina 

italiana!
351, rue de Bellechasse, Montreal

(514) 276-5341

TELEFONI DI UTILITÀ PUBBLICA

Cité Poste CFG inc.
6755 route 132

STE-CATHERINE QC J5C 1B6
tel: 450 635 8489fax:450 635 2402

yves@citeposte.com

“I make original recipes 
with the freshest meat, 
seafood and vegetables 

available to me that day.”

AfTer your golf dAy join us To
nAndofine iTAliAn cuisine
Beautiful bar and great drinks. 

Live piano every night with a weekly jazz,
opera or Latin night. 

reservATion suggesTed
The restaurant is open every day for dinner 

from 4:30PM to 11:00PM

2500, east Hallandale Beach Blvd.  Tel. (954) 457.7379 
www.nandosrestaurant.com

N   ando
RISTORANTE & PIANO BAR

Ristorante & piano bar “Nando”

Panoramica della terrazza

Europa e America: 
due continenti, una sola voce 

per la vostra azienda e la vostra 
carriera d’imprenditore.

CHIAMATECI  AL 
514.781.2424 

per interviste e pubblicità
visitateci: www.lavoce.ca

il nostro ristorante 
vi aspetta per una cena gastronomica

5640 N. Federal Hway / Ft. Lauderdale, Fl 33308
(954) 771-9635

Dopo una bella 
partita Di golf il 

LA VOCE  degli Italo-Americani vi porta il Made in Italy a casa vostra nel "Nuovo Continente" e vi fa attraversare il mondo
con un minimo costo per spese postali; Abbonatevi  residenti Canada 8 Riviste $ 20.---dagli  USA    $ 40. intestare il paga-

mento a LA VOCE  1860 rue Ferrier Laval PQ  Canada H7T-1H6 oppure via Email a:  lavoce1@gmail.com 
Gratuita via web= www.lavoce.ca  e per informazioni: 514.781.2424
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Êtes-vous certain d’être protégé adéquatement? 
Contactez-moi, je travaille per vous, afin de répondre à vos besoins 
d’assurance partnership, que ce soit sur le plan industriel et commercial ou tout 
vos besoins en matière d’assurance-vie, d’assurance maladie grave,
assurance hypothécaire, assurances collectives et épargne, assu rance 
salaire ou pour toutes soumissions. Service rapide et courtoi.

Saviez-vous qu’au Québec, l’assurance collective
est obligatoire si vous avez 5 employés et plus

Consultez-moi pour votre assurance 
voyage avant votre départ!

Arturo Tridico, C.d’A.A., 
Conseiller en sécurité financière,

Conseiller en assurance
et rentes collectives

514.781.2424



10300, boul. Pie-IX -  Angolo   Fleury

6825, rue Sherbrooke est, Montréal 8900, boul Maurice-Duplessis, Montréal 222, boul. des Laurentides, Laval

Mike Tiseo
Direttore

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