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Cari membri, amici e simpatizzanti dell’Alma, 
desidero anzitutto condividere con tutti voi l’enorme orgoglio 
della mia nomina, ottenuta dal CESMA, di Marchigiana 
dell’anno 2018, insieme all’amica Fausta Polidori. Un onore 
ma anche un onere che mi fa sentire ancora più responsabile 
del mio ruolo di rappresentanza nell’Associazione.  
Vi porgo il mio messaggio annuale con uno stato d’animo 
combattuto fra gioia, malinconia e speranza. Gioia perché 
l’Alma gode di ottima salute, sempre attiva, ammirata e presa 
ad esempio da quanti apprezzano in comunità le nostre tante 
iniziative realizzate nel corso di un anno. Inutile ricordarvele o 
ripeterle, ma ciascuna di esse vi (e ci) vede impegnati sempre al 
massimo della nostra disponibilità, passione e allegria. I valori 
che ci appartengono hanno un presente confortante ed avranno 
anche un futuro se riusciremo a proiettarli verso le nuove 
generazioni con la stessa forza e deterrminazione di quanto è 

My dear friends marchigiani,
il “dovere” di scrivervi su queste pagine torna ogni anno, 
piacevolmente, come una buona abitudine. Ci sarebbero un 
sacco di cose da raccontare, ma preferisco che le scopriate 
sfogliando con cura l’Annuario. Stavolta, voglio condividere 
con voi la mia ultima esperienza nelle Marche: il viaggio 
fatto in Italia, nella prima metà di dicembre, invitato 
dalla nostra Regione a rappresentare i marchigiani nel 
mondo, nel corso della Giornata Mondiale delle Marche 
a San Benedetto del Tronto. Un onore che ho vissuto 
con trepidante attesa. Doveva essere un giorno di festa e 
celebrazione: poco più di 24 ore prima, si è trasformato, 
in una discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona, 
in una tragedia orribile che ha strappato alla vita 5 fra 
ragazzi e ragazze tra 14 e 16 anni, ed una giovane madre 
39enne. Un dramma che ha impedito lo svolgimento 
della Giornata delle Marche, ma che mi ha permesso 

Messaggio della Presidente Anna Perrotti

Un anno fra orgoglio, 
preoccupazioni e speranza

Marche di successo

L’Editoriale di Marco Luciani Castiglia

comunque di riassaporare, seppur con l’animo intriso di 
tristezza, le sensazioni della mia terra, fra la mia gente, in 
famiglia, tra le rue e i palazzi secolari che mi hanno visto 
nascere e crescere prima di diventare anche canadese. 
Ecco, mi piacerebbe trasmettervi semplicemente quei 
momenti unici che appartengono soltanto al legame delle 
radici, come una serata a casa, una passeggiata solitaria, 
una rimpatriata e cena fra amici d’infanzia. Luoghi e volti 
invecchiati dal tempo ma sempreverdi nei nostri ricordi 
più intimi. Perché basta chiudere gli occhi per rivederli 
ogni volta che ne abbiamo voglia. A dispetto degli anni 
e delle rughe.

stato fatto in questi 43 anni nel mantenimento di tradizioni, 
folclore e cultura delle nostre radici marchigiane.
Malinconia, perché il destino e il tempo portano via, ogni anno, 
inesorabilmente, un pezzo del mosaico che ALMA  Canada 
ha saputo costruire fina dalle sue origini con uomini, donne 
e famiglie, protagonisti indiscussi del successo accumulato 
negli anni, e capaci di manifestare tutto il loro talento ad ogni 
opportunità che si presenta. Purtroppo, anche quest’anno si 
chiude con la perdita di qualche nostro caro, che affidiamo al 
Signore e all’intercessione della Madonna di Loreto.
Infine speranza, poiché è il nostro principale alleato per proseguire 
in quei progetti futuri che l’ALMA saprà proporre e realizzare 
di volta in volta, col vostro indispensabile aiuto.
Da marchigiana, canadese e italiana, Auguro a tutti voi, fedeli 
membri della nostra Associazione, un proficuo e indimenticabile 
anno 2019!
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Anche l’anno 2018 è stato contraddistinto dalla consueta, stretta 
collaborazione che esiste tra il Consolato Generale d’Italia a 
Montréal e l’ALMA Canada Inc., che si conferma una delle realtà 
più dinamiche del nostro associazionismo regionale. D’altronde 
si sa che i marchigiani sono gente intraprendente, come dimostra 
il fitto tessuto di piccole e medie imprese manifatturiere che 
caratterizza la spina dorsale dell’economia regionale, quindi 
è lecito aspettarsi che quelli di Montréal non siano da meno 
rispetto ai loro corregionali rimasti a casa od emigrati per altri 
lidi. Personalmente, nella mia precedente esperienza presso 
l’Ambasciata d’Italia in Venezuela, ho potuto apprezzare la 
piccola comunità marchigiana in tale paese che, nonostante le 
sue ridotte dimensioni, ha saputo produrre persone d’altissimo 
profilo. A pochi mesi dal mio arrivo qui in Canada, posso già 
dire con certezza che quella di Montréal, incarnata da voi amici 
dell’ALMA, ha superato le mie già rosee aspettative. 
Il 2018 è stato segnato da un importante anniversario per 
le Marche: i 150 anni della morte di uno dei suoi figli più 
illustri, il geniale musicista pesarese Gioachino Rossini. Oltre 
che come grandissimo artista, Rossini è ricordato, in antitesi 
con lo stereotipo che vuole che un genio dell’arte sia sempre 
malinconico e tormentato, come un gioviale bon vivant, grande 
amante della buona cucina, tanto da dare il nome ad alcune 
ricette prelibate. La cucina delle Marche è rinomata per la sua 

Avevamo voglia di farci conoscere, non solo il 10 dicembre 
quando è celebrata la Giornata delle Marche, ma anche in 
un altro momento dell'anno ed è per questo che abbiamo 
chiesto di poter esporre le nostre idee al Consiglio Regionale, 
l'organo politico delle Marche.
"Le Marche fuori dalle Marche" è il tema che il comitato 
esecutivo ha scelto, lo scorso settembre, per la seduta 
aperta all'Assemblea Legislativa dedicata ai Marchigiani 
nel Mondo.
Volevamo dimostrare che ci siamo anche noi, per dire che 
vogliamo una fetta, non certo di soldi, ma di opportunità, 
che i marchigiani che vivono all’estero possano meritare 
per essere più considerati quando ci sono iniziative che ci 
riguardano, leggi o regolamenti che possano interessarci. 
Era importante, per noi, dire che non si pensi solo a una 
regione geopolitica da Pesaro ad Ascoli Piceno ma ad una 
comunità globale composta anche dai Marchigiani che 
vivono all'estero.
Siamo anche orgogliosi di aver potuto organizzare, dopo 

Messaggio di Lorenzo Solinas

Console d’Italia a Montreal

Messaggio di Franco Nicoletti

qualità e questa è una delle innumerevoli ragioni per cui vale 
veramente la pena visitare questa splendida regione, che può 
offrire di tutto: montagne, mare, dolci colline, meravigliose 
città d’arte e di cultura, ottimo cibo e il calore dei suoi abitanti. 
Le istituzioni locali stanno cercando di ampliare la conoscenza 
delle Marche all’estero e recentemente abbiamo avuto il piacere 
di ospitare una delegazione di Urbino, venuta qui a Montréal 
per promuovere la città presso il ricettivo pubblico locale. 
Per il 2019 so che l’ALMA e la sua vulcanica Presidentessa Anna 
Perrotti hanno già in mente molte attività interessantissime 
che, ne sono certo, riscuoteranno un grandissimo successo. 
Nell’aspettare con trepidazione i prossimi appuntamenti, non 
posso che farvi, cari amici dell’ALMA, i miei migliori auguri, 
perché continuiate a dedicare alle vostre attività la stessa energia 
e passione che vi hanno contraddistinto sino ad oggi. 

 Lorenzo Solinas 
Console d’Italia a Montréal
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In	 occasione	 delle	 celebrazioni	 dei	 quaranta	 anni	 della	 fondazione	 di	 A.L.M.A	 Canada,	 vorrei	
associarmi	a	tutti	coloro	che	hanno	contribuito	a	raggiungere	questo	traguardo.	
	
Si	dice	che	a	quell'età	una	persona	ha	raggiunto	il	tempo	della	saggezza;	per	un'associazione	è	
sì	 una	 méta	 importante,	 ma	 è	 da	 considerarsi	 soltanto	 una	 tappa	 perché	 l'obiettivo	 è	 di	
continuare	per	la	strada	che	i	fondatori	aprirono	molti	anni	fa.	
	
Oggi	 come	 allora,	 lo	 spirito	 e	 la	 filosofia	 del	 gruppo	 non	 sono	 cambiati;	 le	 finalità	 erano	 e	
restano	 quelle	 scritte	 nei	 vostri	 statuti:	 dare	 assistenza	 spirituale	 e	 morale	 agli	 immigrati	 di	
origine	 marchigiana,	 facilitare	 la	 loro	 integrazione,	 organizzare	 attività	 a	 carattere	 sociale	 e	
culturale,	mantenere	i	legami	con	la	terra	di	origine.		
	
Con	 il	 passare	 degli	 anni,	 la	 vostra	 associazione	 si	 è	 distinta	 con	 un	 percorso	 sociale	 di	 alto	
livello	 e	 con	 un'attenzione	 particolare	 verso	 le	 giovani	 generazioni	 che	 avete	 inserito	 e	 che	
adesso	fanno	parte	integrante	dell'associazione	e	che	diventeranno	poi	i	dirigenti	del	futuro.	
	
Tanti	 ricordi	 mi	 legano	 all'associazione	 e	 ai	 vostri	 associati	 che	 ho	 potuto	 conoscere	 e	
frequentare	 in	 questi	 anni	 di	 collaborazioni	 e	 di	 amicizie.	 La	 vostra	 professionalità,	 la	 vostra	
passione	e	 la	 vostra	disponibilità	 sono	un	orgoglio	per	 tutta	 la	 comunità	dei	Marchigiani	 che	
vive	all'estero.	
	
E	con	piacere	che	v'invito	a	condividere	una	storia	vissuta	da	tutte	le	generazioni	d’emigrati	e	
che	adesso	è	rinchiusa	all'interno	delle	mura	di	un	museo.	
	
Il	 museo	 dell'emigrazione	 marchigiana	 vuole	 ricordare	 tutti	 quelli	 che,	 con	 tenacia	 e	
perseveranza,	hanno	contribuito	alla	crescita	e	alla	storia	di	tanti	Paesi,	un	rifugio	per	le	giovani	
generazioni	per	non	dimenticare	le	proprie	radici	ed	essere	orgogliose	della	loro	identità.	
	
Non	posso	 che	esortarvi	 a	proseguire	 in	 tale	direzione	e	 vi	 auguro	ogni	 successo	per	 gli	 anni	
futuri.	
	
Un	saluto	cordialissimo	
	
Franco	Nicoletti	
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quattro anni di assenza, l’Educational tour, il viaggio studio 
destinato ai giovani discendenti che vivono all'estero e che 
non sono mai stati nelle Marche.
Questi ragazzi, dei veri “ambasciatori”, hanno promosso 
sui social, nelle due settimane di permanenza, tutto quello 
che hanno visto e conosciuto con un approccio ovviamente 
diverso. Sono giovani che hanno postato racconti e foto con 
cui invogliare i loro amici e coetanei a visitare le Marche. 
 
È fondamentale che questo pezzo di storia che la nostra 
comunità ha fondato non vada perso, e diventi simbolo 
dell’ottimismo con cui i giovani sapranno dare continuità 
alla nostra identità.
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ANNO 2019 ATTIVITÀ CONSIGLIERI RESPONSABILI  

13 gennaio Festa della Befana Emilia D’Addio 

10 febbraio Concerto Operapop Anna Perrotti e Pia Lalli 
   Fausta Polidori e Liliana Pelini

7 aprile Pranzo di Onorificenza  Pia Lalli e Emilia D’Addio 

5 maggio Assemblea Generale  Anna Perrotti

2 giugno Torneo di Golf (Hemmingford) Vincenzo Paliotti e Camillo D’Alesio

7 luglio Escursione a Sainte-Anne-de-Beaupré Zita Pulcini e Anita Scartozzi

28 luglio  Picnic – Madonna di Canneto Vincenzo Paliotti e Marisa Antenucci 
 (Lac-Masson) 

10 agosto Partecipazione “Settimana Italiana  Anita Scartozzi e Fausta Polidori 
 di Montreal” 

26 ottobre Banchetto e Borse di Studio Anna Perrotti, Emilia D’Addio, Pia Lalli

10 dicembre Giornata delle Marche Zita Pulcini e Anita Scartozzi 
 Messa Madonna di Loreto  

ANNO 2020 ATTIVITÀ CONSIGLIERI RESPONSABILI  

11 gennaio Festa della Befana Anita Scartozzi e Emilia D’Addio

31 gennaio  Saltarellata e Carnevale Anna Perrotti e Pia Lalli

Elenco attività previste nel 2019
Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA

A.L.M.A. Student Bursary
Application 2019

Dear Student,
On behalf of the A.L.M.A. Bursary Committee, we welcome your 
request for a Student Bursary Application for 2019. Please ensure 
to enclose the required documentation. Should you need to verify 
membership renewals or have any questions concerning applications, 
please do not hesitate to contact me, I will be pleased to answer all 
your questions in order to ensure a smooth process. 
We also welcome your request for a bursary in Italian Studies at the 
University level. This bursary is known as The A.L.M.A. Canada Cav. 
Maria De Grandis Marrelli Bursary for Italian Language. Also in honour 
of Quirino Pulcini we will be awarding to qualified students a bursary 
to those enrolled in a recognized technical-trade school in the field 
of Electronics, Mechanics etc.…. This bursary will be known as The 
Quirino Pulcini Trade Bursary.
Please note all submissions must be received at the ALMA office no later than Friday, September 27th, 2019.
We look forward to receiving your application. 
Good Luck! 
Sincerely

Student Bursary Coordinators:  
Emilia D'Addio: 514.488.0827 • emdaddio@yahoo.com
Pia Lalli: 514.924.6814 • lallip@selwyn.ca

For more information,
please contact any member of Alma Committee:

The Bursary Guidelines & Application can be found on
our website: www.almacanada-marche.com
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Luigi Maria Perotti: 
“The Italian Way”... overseas!

L’ultimo libro di 
Rita Amabili Rivet

Inviato di Rai Italia nel mondo, il giovane 
cineasta marchigiano di origini sambenedettesi, 
è un globetrotter dell'informazione che 
trasforma le sue esperienze, quando ve ne 
sono le condizioni, in film o documentari 
centrati sull’immigrazione degli italiani 
attraverso il mondo.
In occasione della sua ultima visita alla 
comunità marchigiana canadese locale, 
accolto calorosamente, Perotti ha presentato 
un medio-metraggio, intitolato “The Italian 
Way” proiettato anche all’Istituto Italiano 
di Cultura di Montreal, in cui ha cercato di 

focalizzare i vari aspetti che determinano il 
successo degli italiani all’estero... 
The Italian Way, racconta così storie diverse, 
con un canovaccio identico: emergere credendo 
fortemente nei propri mezzi con coraggio e 
convinzione: un po’ come hanno fatto anche 
tanti suoi corregionali qui in Quebec e altrove.
La visita di Luigi Maria Perrotti all’ALMA 
Canada è stata dunque l’ennesima dimostrazione 
del forte legame che esiste fra la nostra regione 
d’origine e i suoi tanti figli vicini e lontani!

(MLC)

Scrittrice, poetessa, teologa, infermiera di professione, di origine 
marchigiana, Rita ci sorprende sempre con qualche bella novità. Il 
5 dicembre 2018, presso la Casa d’Italia, ha lanciato il suo nuovo 
romanzo storico “La Lingère d’Acquaviva”. Rita, membro assiduo 
della nostra associazione ALMA, descrive brevemente così il romanzo: 
“Volevo raccontatre la storia di Forasteria, primogenita della famiglia 
più ricca di Acquaviva Picena, sposata al nipote di Federico II. Questa 
è la parte vera della storia. La parte immaginata ma plausibile è quella 
che riporta con fantasia la vicenda delle donne che a quel tempo erano 
forti e avevano una bella spiritualità per affermarsi... Purtroppo, la 
storia spesso conserva unicamente l’azione degli uomini”. Rita Amabili 
Rivet cerca così di valorizzare il ruolo delle donne di oggi! Grazie Rita!

Nella foto: Rita Amabili-Rivet con alcuni membri Alma alla presentazione 
del libro, che può essere acquistato presso la “Libreria Italiana” di 
Montreal sul boulevard St-Laurent, nella Piccola Italia.

Il regista sambenedettese in compagnia dai membri dell'Alma nel Selwyn House Studio per la proiezione del film-documentario.

Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA

THE ITALIAN WAY
2016
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Anna Perrotti e Fausta Polidori 
“MARCHIGIANE DELL’ANNO 2018”

Il CESMA (Centro Studi Marche) di Roma, 
ha scelto l’associazione ALMA di Montreal per 
rendere omaggio e congratulare i marchigiani 
all’estero, in occasione della premiazione tenutasi 
presso il Senato della Repubblica di Roma il 18 
maggio 2018. 
Il presidente del Cesma, il professor Massimo 
Ciambotti, docente di Economia e prorettore al 
Bilancio dell’università di Urbino, e la direttrice Pina 
Gentile, sono i promotori di questa premiazione 
in cui vengono riconosciute le persone di origine 
marchigiana che si distinguono nel campo della 
ricerca, dell’imprenditoria, dell’arte, della cultura, 
ovunque in Italia e all'Estero.

Il generale Stilliano Lorenzetti dell'associazione ALMA di Roma si congratula con i membri di 
ALMA Canada intervenuti alla presentazione.

La signora Pina Gentili, direttrice del CE.S.MA di 
Roma,  per le vie di Trastevere

Le sorelle D'Alesio con la famosa 
ex-presentatrice Rai, Rosanna Vaudetti.

Roma, Sala Consiliare Convento Minerva, categoria 
"Marchigiani all'estero": le premiate sono Anna 

Perrotti (sopra) e Fausta D'Alesio Polidori (sotto).

Molti i personaggi onorati, e fra questi la nostra presidente Anna Perrotti e Fausta Polidori, 
che su invito specifico hanno ricevuto il prestigioso premio a nome dell’associazione, per 
il lavoro di volontariato svolto verso i nostri membri marchigiani qui a Montreal, per il 
mantenimento dei contatti con la Regione Marche,  e per l’aiuto dato in occasione del 
terremoto che ha colpito le nostre terre di origine.
Un grazie particolare alla Sig.ra Pina Gentile, direttrice del CESMA, che con estrema 
squisitezza ha fatto gli onori di casa, accogliendo le nostre inviate e facendo anche da 
cicerona in qualche interessante visita romana incontrando molti personaggi intervenuti 
nell’occasione per presentare i vari premi. 
Interpretando il pensiero di tutti i membri e amici dell’Alma, da queste pagine intendiamo 
offrire le migliori contratulazioni ad Anna e Fausta per il riconoscimento ottenuto che 
inorgoglisce l’associazione tutta e chi, in qualche modo, ne fa parte.

MLC (La Redazione)
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L'Hon. David Lametti, da Deputato 
a Ministro della Giustizia del Canada

Una notizia che ha riempito di orgoglio 
la comunità italo-canadese di Montreal, 
in particolare la nostra, di origine 
marchigiana come lui 

Il deputato di Montreal per LaSalle-Emard-Verdun ha prestato 
solenne giuramento come Ministro della Giustizia e Procuratore 
Generale del Canada, lo scorso 14 gennaio 2019, presso il Rideau 
Hall di Ottawa, in sostituzione di Jody Wilson-Raybould.  Lametti, 
dapprima Sottosegretario al Ministero del Commercio Internazionale 
e poi stimato segretario parlamentare del ministro dell'Innovazione, 
delle Scienze e dello Sviluppo Economico, Navdeep Bains, è stato 
professore di diritto alla McGill University prima di entrare in 
politica. Ha insegnato proprietà civile e di diritto comune, proprietà 
intellettuale, teoria della proprietà ed etica e ha co-fondato il “Centro 
per la politica della proprietà intellettuale”.  Ha guadagnato il suo 
ruolo  in Parlamento, facendosi eleggere brillantemente nelle elezioni 
federali del 2015. Nato in Canada da gentiori entrambi marchigiani, 
ha spesso partecipato alle attività di Alma Canada. Molto attivo nel 
mondo dello sport, è stato co-capitano dell'”Oxford University Ice 
Hockey Club” insieme a Mark Carney, e anche allenatore di calcio 
giovanile nei campionati minori di Montreal. La nostra associazione, 

Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA

in occasione dell’evento musical-culturale “Operapop-150 anni di 
Rossini” (foto sotto), ha inteso celebrare la sua nomina consegnando 
al neo Ministro della Giustizia una simbolica e prestigiosa penna 
“Montblanc” e, da parte di Amerigo Varotti direttore della Concommercio 
Marche, un bellissimo libro illustrativo sugli “Itinerari delle Bellezza” 
dei suoi luoghi natii.

Il ministro David Lametti ricevuto il 18 dicembre alla Camera di 
Commercio Italiana di Montreal.
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Intervista con il Dott. Raimondo Orsetti
Il 2018 si è chiuso con il tragico evento nella discoteca di Corinaldo 
che ha costretto all’annullamento della “Giornata Internazionale 
delle Marche” prevista per il 9 dicembre a San Benedetto del Tronto. 
Quale stato d’animo ha attraversato il vostro spirito in tal senso?
Ci ha pervaso un sentimento di profonda tristezza per una tragedia 
che, col senno di poi, poteva probabilmente essere evitata. In poche 
ore, una volta preso atto della situazione, non abbiamo avuto nessuna 
esitazione nell’adeguarci alla decisione di non dar luogo all’evento 
per evidenti ragioni umane. Anche se c’è il rammarico di non aver 
potuto celebrare un evento che per contenuti ed impostazione 
accendeva i riflettori su un aspetto che non sempre è conosciuto, ossia 
"Donne, creatività e scienza", un tema che vedeva le nostre donne 
italiane, marchigiane in particolare, protagoniste di un processo che 
guarda oltre l’attualità, alle nuove frontiere dell’umanità. Come se 
si paragonasse il letterario “sguardo oltre la siepe” del Leopardi, allo 
sguardo delle riercatrici marchigiane verso nuovi orizzonti! La prevista 
premiazione della Marika Bianchesi con il “Picchio d’Oro”, stava a 
sugellare esattamente questo confronto ideale e suggestivo. 
Quanto è cambiata la marchigianità, dall’inizio del progetto di 
scambi ad oggi?
Mi trovo a guidare questo settore ormai da anni e mi sono reso conto 
che il tempo, purtroppo, ha agito in maniera inesorabile sulla vita 
delle nostre Associazioni all’estero. Ci sono state parecchie difficoltà 
ad attivare quel processo fisiologico di rinnovamento ed integrazione 
necessario per stare al passo con i tempi. A trovare nuovi volontari che 
si occupino della realtà attualizzata da gestire. Le nuove generazioni 
nascono e crescono in una dimensione identitaria diversa da quella 
dei loro padri e nonni e la capacità di conservare la memoria delle 
radici ne risente. Poi, quando vengono riscoperte e rivalutate, abbiamo 
potuto constatare sorprendenetemente iniziative molto significative.
Come affronta questo cambiamento epocale la regione Marche?

L’Amministrazione regionale e il Consiglio dei Marchigiani all’Estero 
stanno lavorando da tempo di concerto ad una rilettura dei processi 
non solo storici, ma anche attuali, delle dinamiche da utilizzare verso 
quella che sarà la quarta generazione, a partire comunque da quella 
presente, sui temi da trattare. Come per esempio quello fondamentale 
dei cosiddetti “cervelli in fuga” dall’Italia, una sorta di ripetizione 
di quello che fecero i nostri pionieri già dal 1800, andando in giro 
per il mondo a cercare nuove sfide, mercati e orizzonti. È il villaggio 
globale dei popoli, in cui viviamo, dove è più facile e normale spostarsi 
e attuare la mobilità delle competenze professionali. 
In quest’ottica, che prospettiva ha il fenomeno dell’associazionismo? 
Oso dire positiva. Malgrado le difficoltà esistenti, registriamo grande 
vitalità nelle Associazioni esistenti, grazie al lavoro sistematico e 
passionale di presidenti, membri e volontari ovunque nel mondo. Noi, 
qui ad Ancona, facciamo il possibile per agevolare qualsiasi progetto 
fattibile, supportati magnificamente dalle assistenti Claudia Lanari e 
Katia Ammerata che alimentano quotidianamente lo sforzo di tutte 
le parti in causa per continuare a condividere insieme questo senso 
orgoglioso della marchigianità!
Un saluto speciale all’Associazione ALMA Canada attraverso il 
nostro magazine?
Con grande piacere! Sono particolarmente legato all’ALMA ed ai suoi 
responsabili che nel tempo hanno messo e continuano a mettere un 
impegno straordinario nel loro quotidiano, per mantenere alti interesse 
e passione su tradizioni, folclore e valori delle nostre radici comuni. Il 
nostro rapporto è solido ed efficace, dimostrato dalla partecipazione 
entusiastica a tutti i progetti di interscambio: questo ci da forza per 
andare avanti. Spero vivamente che ci rivedremo presto a Montreal: 
“stay tune”, come si dice in inglese!

(M.L.C.)

Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA

Marco Luciani Castiglia, nella sede della Regione Marche ad Ancona, con 
Katia Ammerata (a sx.) e Claudia Lanari (a dx).
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Marco Riccardo Rusconi, 
il Console Generale di tutti gli italiani!

Chi è Silvia Costantini, la nuova 
Console Generale d'Italia a Montreal 

Sarà difficile dimenticarselo, anche perché si fa ancora fatica a pensare 
che sia partito per altri lidi. Era sbarcato in metropoli un po’ meno 
di 3 anni fa, in piena Settimana Italiana, con una valigia carica 
di entusiasmo, un sorriso coinvolgente e l’aria scanzonata di chi 
sembra fare accidentalmente il suo mestiere. Svolto, invece, in modo 
impeccabile per tutto il tempo rimasto a Montreal: ligio e iperattivo nel 
suo ruolo istituzionale, onnipresente in comunità e sempre attento a 
non fare figli e figliastri nell’interesse collettivo. Comunicatore innato, 
Rusconi è stato davvero protagonista assoluto del senso identitario 
del nostro essere italiani all’estero. Resteranno scolpite nella nostra 
memoria tutte le sue innumerevoli iniziative, sempre volte a mettere 
in evidenza il “savoir faire” e l’eccellenza del Made in Italy in tutti i 
campi. Chicche insuperabili, le due memorabili Feste della Repubblica, 
senza precedenti, da lui organizzate con Antonello Venditti e Claudio 
Baglioni in concerto tra migliaia di italocanadesi festanti e orgogliosi 
del Tricolore rivissuto con passione. A cavallo della sua mitica Vespa, 
ha solcato le vie di Montreal in lungo e in largo per non far mancare 
a nessuno il messaggio gioioso del «Vivere all’italiana». Amato e 
apprezzato anche grazie alla sua splendida “metà”, Michela, regalo 
prolungato del destino rimasta ancora a Montreal per un po', forse  
per lenire il magone di non averlo avuto qui fino al termine del suo 
mandato. Grazie Marco, di tutto. E di più.

Marco Luciani Castiglia

Nata a Roma, da madre veneta e padre 
marchigiano. Si Laurea in Scienze Internazionali 
e Diplomatiche a Gorizia e si specializza con un 
Master in Studi Europei Avanzati al Collegio 
d’Europa di Natolin (Varsavia, Polonia). Dopo 
qualificanti esperienze lavorative a Roma, 
Milano, Bruxelles e Tirana, a seguito di concorso 
entra a far parte della carriera diplomatica 
il 29 dicembre 2000. Svolge il periodo di 
formazione all’Istituto Diplomatico, all’Ufficio 
‘Balcani Occidentali’, alla Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite 
a New York, alla Presidenza italiana del G8 a 
Genova e all’Ufficio ‘Politiche Comunitarie’. 
Confermata in ruolo presta servizio presso l’Ufficio ‘Relazioni 
Esterne dell’Unione Europea’ (UE) e fa parte della squadra della 
Presidenza italiana dell’UE nel 2003, presso la Direzione Generale 
per l’Integrazione Europea.
Dal 24 maggio 2004 al 9 marzo 2008 è Console d’Italia del 
Consolato Generale di prima classe a Shanghai (Cina). Dal 10 
marzo 2008 al 29 settembre 2011 è Prima Segretaria all’Ambasciata 
d’Italia a Tunisi, prima con mansioni di Capo della Cancelleria 
Consolare poi Vicaria della Sede e infine Consigliera Politica e 
Stampa, inter alia responsabile del dossier migratorio (Lampedusa): 
prima, durante e dopo la ‘Primavera Araba’.
Nel frattempo è promossa Consigliere di legazione e selezionata 
come Agente Temporaneo del Servizio Europeo per l’Azione Esterna 

(SEAE). Presta servizio a New Delhi come 
Prima Consigliera Politica alla Delegazione 
dell’UE per l’India (e il Bhutan) dal 1° ottobre 
2011 al 31 agosto 2015. Qui segue la politica 
estera indiana e rafforza le relazioni bilaterali 
tra l’UE e l’India in materia cooperazione 
inter-parlamentare; migrazione e mobilità; 
affari consolari e visti Schengen, coordinando 
gli Stati Membri UE e quelli dello spazio 
Schengen.
Riconfermata al SEAE per un altro mandato 
quadriennale, presso la sede centrale a Bruxelles, 
dal 1° settembre 2015 al 28 febbraio 2019 
presta servizio come Team Leader responsabile 

del Sistema di Allerta Preventiva sui conflitti armati dell’UE (EU 
conflict Early Warning System) presso la Divisione ‘Conflict 
Prevention, Peace Building and Mediation’ poi confluita nella 
Divisione ‘Prevention of Conflict, Rule of Law, Integrated Approach, 
Stabilisation and Mediation (PRISM)’ operante alle dirette dipendenze 
del Vice Segretario Generale SEAE per la Politica di Sicurezza e 
di Difesa Comune.
Nominata Console Generale d’Italia a Montréal e Rappresentante 
Permanente d’Italia presso l’Organizzazione dell’Aviazione Civile 
Internazionale (ICAO), il 7 marzo 2019 assume le funzioni di 
Console Generale d’Italia nelle Province canadesi di: Québec, 
Nuova Scozia, Nuovo Brunswick, Isola del Principe Edoardo, 
Terranova e nel Territorio autonomo di Nunavut.

Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA
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"Fatto in casa da Benedetta"

La food blogger italiana più seguita, Benedetta 
Rossi, è il volto dietro il famoso food blog italiano 
“Fatto in casa da Benedetta”. Con circa sei 
milioni di follower su diverse piattaforme social, 
Benedetta, marchigiana di Altidona, ha iniziato 
questa carriera nel 2011 postando video delle sue 
ricette fatte in casa su Youtube.“Per passatempo 
condividevo tutto quello che si può fare in casa, 
dalla marmellata, al liquore, crostate, sapone e 
pomate”, racconta Benedetta. 
Vedendo il potenziale economico di un canale 
Youtube, suo marito Marco ha deciso di aiutarla a 
girare e montare i video, aumentando velocemente 
la qualità dei suoi contenuti online. Benedetta 
racconta che “essere in due ci impegnava un 
pochettino di più. Facevamo contenuti di qualità e 
piano piano abbiamo iniziato a crescere”. Secondo 
un recente sondaggio di Blogmeter, Fatto in casa 
da Benedetta ha oltre 9 milioni di interazioni sui 
social media, risultando il food blog italiano più 
seguito e rendendo #FattaInCasaDaBenedetta 
un fenomeno globale. “Oltre a condividere le 
ricette, mi piace raccontare quello che succede 
dietro le quinte, chi siamo noi nella realtà: vale 
a dire, due persone normali che si sono trovate a 
vivere quest’avventura bellissima senza rendersene 
bene conto” ha spiegato Benedetta, che ad oggi 
vanta la pubblicazione di due libri di ricette ed un 
programma in TV. La ricetta del suo successo? Pochi 
ingredienti e formule semplici fatte da una donna 
con la quale tante persone possono identificarsi.

Emanuela Orsini
(OMNI NEWS, TORONTO)

La gastrronomia "virtuale" di successo alla portata di tutti, ha radici marchigiane!

Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA

Emanuela Orsini, in questa foto 
con Benedetta Rossi,  
è giornalista-reporter per la 
televisione OMNI NEWS.  
Nata a Montreal, e di origini 
ascolane, lavora per la redazione 
torontina del canale di 
informazione nazionale  
in italiano.
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I 150 anni dalla morte di 
Gioachino Rossini : 1868-2018

ANNO ROSSINIANO PIENO DI EVENTI E APPUNTAMENTI

Un fitto calendario di eventi e manifestazioni sono stati segnati 
nell’agenda di Pesaro, città natale di Rossini. 
In effetti, nel 2018 ricorreva il 150esimo anno dalla morte dello 
storico compositore Gioacchino Rossini, nato e vissuto a Pesaro e 
che proprio a Pesaro ha lasciato la sua eredità. Tra il 1868 e il 2018: 
è questo il periodo di riferimento che ha segnato l’inizio dell’idea per 
una serie di iniziative e manifestazioni che ha trovato la sua conferma 
e legittimazione anche in un decreto legislativo, voluto da Camilla 
Fabbri, Luca Ceriscioli (presidente della Regione Marche), Matteo Ricci 
(Sindaco di Pesaro), Monica Maggioni (presidente Rai) e approvato 
anche da Giorgio Napolitano, Presidente emerito della Repubblica.
Il risultato di questa disposizione è stato quello di promuovere a Pesaro 
per oltre due anni una serie di eventi legati a Rossini arricchendo il 
numero di iniziative “rossiniane” che da tantissimi anni ha un grande 
successo in Italia e all’estero, soprattutto con l’evento più conosciuto 
di tutti, il Rossini Opera Festival (festival di musica lirica con opere 
rossiniane). 
Le iniziative pensate dal Comune di Pesaro non si sono fermate 
soltanto alla città ma hanno coinvolto anche le altre “città rossiniane”, 
da Venezia a Firenze, da Bologna a Napoli arrivando fino a Vienna e 
Parigi dove Rossini espresse le sue qualità musicali. In tal senso, si può 
davvero affermare che Rossini non appartiene solo al nostro Paese e 
quanto già lo si conosca sta a dimostrare quanto è importante farlo 
conoscere ancora meglio. Questi anniversari e celebrazioni sono una 
grande occasione per sottolinearlo con orgoglio tutto marchigiano e 
italiano attraverso il mondo. La casa natale di Gioachino Rossini.
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Marchigiani popolo di attori, 
musicisti e sportivi!

Lo sapevate che proprio nelle Marche sono nati  moltissimi artisti, 
attori, poeti, sportivi famosi in ogni campo? Non potremmo mai 
dimenticare innanzitutto Giacomo Leopardi, di cui nel 2019 
ricorrono i 200 anni dalla composizione della sua poesia piu' famosa 
"Infinito", e Beniamino Gigli, ma venendo a tempi più moderni, 
vogliamo menzionarne anche altri.
A Tavullia, in provincia  di Pesaro,  prende confidenza con i motori 
Valentino Rossi. Il campione del motomondiale, con all’attivo 9 
mondiali vinti e 344 gare disputate, di cui 114 vinte e 219 podi, 
comincia la sua carriera proprio qui nelle Marche con i go kart 
prendendo la licenza con un anno di anticipo, a soli 9 anni.
Al Conservatorio Rossini di Pesaro, poi, si forma uno dei musicisti 
più  apprezzati del momento, Rafael Gualazzi. Giunto al successo 
con il  Festival di Sanremo 2011 e il suo pezzo “Follia d’amore”, il 
musicista estende la sua ricerca musicale anche nel campo dei generi 
jazz, blues e fusion, collaborando con artisti del settore, mettendo in 
evidenza le sue peculiarità vocali e strumentali.
Poco più a sud, a Senigallia, nasce invece un musicista di tutt’altro 
genere musicale, Fabrizio Tarducci in arte Fabri Fibra. Nella sua 

Giacomo Leopardi

Valentina Vezzali Giovanni Allevi

Beniamino Gigli Valentino Rossi

carriera ha venduto oltre 1 milione di copie certificate dei suoi dischi, 
guadagnando numerosi dischi d’oro, di platino e multiplatino..
Il club il Club Scherma Jesi vede l’esordio nella scherma di Valentina 
Vezzali, che vincerà 8 titoli consecutivi e avrà una ricchissima carriera 
anche in campo politico e nella polizia. Dal 1999 infatti è in forza al 
gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.
Il sud delle Marche vede gli esordi di Neri Marcorè,  attore, comico, 
imitatore, doppiatore, conduttore televisivo e cantante nato a Porto 
Sant’Elpidio. Sono famose le sue imitazioni di Ligabue, Di Pietro, 
Bruno Pizzul, ma lo abbiamo visto anche in film per il cinema e la 
televisione come Lezioni di cioccolato, La scomparsa di Patò e ll Cuore 
altrove (con cui ha vinto il David di Donatello e il nastro d’argento)  
Un medico in famiglia 2, Tutti pazzi per amore.
Ad Ascoli Piceno, infine, nasce Giovanni Allevi, pianista, compositore 
e direttore d’orchestra italiano. Giovanissimo, si diploma in pianoforte 
al conservatorio. Ha all’attivo la pubblicazione di 9 album in studio e 
4 libri. Tra le tante occasioni officiali a cui ha partecipato, ricordiamo 
il Concerto di Natale in Senato del 2008.

Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA
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28 gennaio 2018 - Festa della Befana

Befana in ritardo... 
ma sempre 
la benvenuta!
Eh già, stavolta la nostra simpatica vecchietta portaregali è arrivata 
addirittura il... 28 gennaio! Con un aspetto un po differente dagli 
altri anni, ma sempre con un grande cuore e pronta ad accogliere 
tutti i bambini che l’hanno salutata con la solita travolgente simpatia. 
I nostri piccoli marchigiani e amici sono ormai abituati a questo 
“magico” incontro annuale, un modo semplice e autentico per 
trasmettere le nostre tradizioni e per stare tutti insieme a dispetto di 
freddo e neve. Per questa attività, infatti, si incontrano bambini, genitori 
e nonni in una calda e amichevole atmosfera. I nostri inesauribili 
volontari, uomini e donne, hanno preparato e servito con cura un 
bel pranzetto agli intervenuti. Anche il divertimento non è mancato 
grazie al Mago Joe che ha incantato e stupito la numerosa platea di 
piccoli ai suoi piedi!
Alla fine, dopo aver raccolto le caramelle che cadevano copiosamente 
dalle pignatte e dopo aver ricevuto un saluto e un «sacchettino sorpresa» 

dalla Befana, tutte le bambine e i bambini se ne sono tornati a casa 
a malincuore ma con le tasche piene di dolcetti: una bella scorta da 
consumare per giorni ricordando il sorriso della Befana!!! 

Fausta Polidori
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28 gennaio 2018 - Festa della Befana
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3 febbraio 2018 - Saltarellata e Carnevale

La nostra Salterellata, 
una solida tradizione
In linea con le nostre tradizioni Marchigiane, abbiamo celebrato il 
Carnevale con la “Salterellata”, un ballo unico basato sulla figura 
degli ormai famosi Zanni e con la libera rappresentazione della nostra 
elegante Quintana, versione canadese.
Questa danza è per noi di una tale ricchezza folcloristica che non 
può essere quantificata in alcun modo. In tal senso, basta guardare 
la gioia disegnata sui volti dei nostri membri alle note dell'organetto 
sempre magistralmente suonato da Pasquale De Carolis: un binomio 
affascinante da anni! Inoltre, i coloratissimi costumi degli Zanni 
aggiungono un'altra dimensione alle emozioni della serata. Per 
non parlare, poi, della bellissima sfilata ispirata alla Quintana, con i 
costumi così meticolosamente disegnati e creati dalla nostra grande 
e rinomata sarta marchigiana Fiorina Sellitto. 
Altra parte importante della serata è l'omaggio ai nostri membri che 
celebrano, nel corso dell’anno, un “milestone” fondamentale nella 
vita: il compimento dell’80mo compleanno! È un semplice ma sentito 
gesto nei loro confronti, per poter dimostrare quanto ne apprezziamo 
l’impegno nei confronti della nostra Associazione e ringraziarli per 
tutto il loro immancabile supporto.  Auguri a tutti!
È stata senza dubbio una meravigliosa serata, condivisa con i membri 
e le loro famiglie e amici! Speriamo di rivederci in piena forma e in 
tutta allegria ai nostri eventi futuri!                            Anna Perrotti

Fra i tanti, attivi organizzatori dell'Alma, una nota di merito va a Maria Giobbi, ultima a destra, davvero polivalente, sempre pronta a coprire 
i tanti ruoli di cui l'Associazione necessita: direttrice sfilata della Quintana, Befana e cuoca provetta! 
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3 febbraio 2018 - Saltarellata e Carnevale
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3 febbraio 2018 - Saltarellata e Carnevale

Camillo D'Alesio e famiglia. La sig.ra Enella con la targa da 80enne.

Paolo e Brigitte (in piedi al centro) titolari di "Kane & Fetterly" in compagnia di alcuni amici dell'ALMA.

Altimero e Gloria Cionfrini con alcuni membri della propria famiglia.
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29 aprile 2018 - Assemblea Generale

Assemblea Generale: anche quest'anno, bilancio positivo

Il più importante appuntamento amministrativo dell’anno, ha avuto 
luogo il 29 aprile 2018  presso il Centro Comunitario St-Raymond con 
la solita, bella rappresentanza dei nostri membri che ci hanno permesso 
quindi di superare anche quest’anno il quorum per avviare i lavori.
Il 2018 è stato un anno elettorale e siamo lieti di constatare che il 
nostro Consiglio di amministrazione continua a crescere e rinverdirsi 
con un giovane membro che si è unito a noi: Emily Paliotti!  Emily E 
'stata con l'Associazione sin da quando era una ragazzina e ha ballato 
per anni nel nostro Gruppo di danza Folkloristica ed è ora un gran 
piacere accoglierla nel Consgilio d’Amministrazione! Intelligente 
e dinamica, siamo sicuri che apporterà molte idee e suggerimenti 
interessanti.
Del Consiglio ha fatto parte, per un periodo, anche Lucia Canci che 

ringraziamo per il suo contributo. 
Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti i membri del Consiglio: 
una bellissima squadra, molto compatta, energica e solida che s’impegna 
moltissimo per la riuscita della nostra Associazione. Veramente una 
grande ricchezza!
Nel corso dell’incontro, abbiamo rivisto in dettaglio i vari eventi 
che si sono verificati durante l'anno e abbiamo revisionato la nostra 
situazione finanziaria, dando un'idea di massima su cosa c’era da 
aspettarsi per l’anno successivo.  
Con la risposta positiva da parte dei partecipanti, si è concluso l'ordine 
del giorno e abbiamo proceduto con l’immancabile piccolo rinfresco, 
che ci da sempre l'opportunità di scambiare i piacevoli  convenevoli 
di fine lavori fra tutti i membri.                                  Anna Perrotti



Annuar io  •   2018-201920 - A.L.M.A. Canada Inc.

3 giugno 2018 - Torneo di Golf (Hemmingford)

CamilloD'Alesio and his groups
Gino Berretta with Joe and Anna Terrigno and Gabriel Paliotti and Luciana 

Perciballi

ALMA's 35th Annual Golf tournament - 2018
Dear members and friends, 

ALMA Canada Inc. held its 35th, Annual Golf Tournament on 
Sunday, June 3rd, 2018, at The Hemmingford Golf Club which was 
as accommodating and ready as always to help with all our needs. The 
weather was fantastic and that always makes the golfing much better.  

We had 105 players come to play golf and participate in the raffle. 
This allows us to support our youth by providing Bursaries and of 
course raise money for our favorite cause “The Sabrina and Camillo 
D’Alesio Foundation” for whom we raised $3400. Our golfers and 
volunteers were extra gracious as we raised more money with less 
people participating. BRAVO !!!

The Tournament was particularly successful thanks to the Honorary 
Presidency of GIOVANNI “GINO” BERRETTA, President and 
owner of J. E. Hanger, who has been a long-time, supporter and 
sponsor of ALMA CANADA. 
Better known as Gino, Mr. Berretta was born in Pisa, Italy. He went 
to school in NDG where he started playing soccer and then was 
scouted by the Football Team Montreal Alouettes. He is a former 
award-winning kicker in the Canadian Football League. 

After his football days Gino Berretta completed his education in 
orthosis and prosthesis and became owner of J.E. Hanger, a Quebec 
company that is a leader in the sales of orthopedic, prosthetic and 
surgical appliances. He is orthoptist and co-inventor of one of the 
first patented AC knee orthoses in Canada. He has outfitted several 
athletes from professional sports teams with this invention. 

Il Torneo di Golf 2018 organizzato dall’Associazione Regionale dei 
Marchigiani A.L.M.A. CANADA ha avuto luogo presso il Campo di 
Golf Hemmingford, sotto la Presidenza d’Onore di GINO BERRETTA. 
Il sig. Berretta, proprietario e Presidente di J.E.Hanger, ha assunto anche 
la responsabilità di Presidente del Consiglio della Casa d’Italia e di 
Co-presidente della Campagna Raccolta Fondi S.O.S. CASA d’ITALIA. 
We wish to thank Gino Berretta for graciously accepting our invitation 
to preside over our 35th Tournament and for his continued support. 
ALMA Canada also thanks all of its participants, sponsors, volunteers 
and committee members for their generosity and invaluable support 
and invites you to join us again on Sunday, June 2nd, 2019. Hope 
to see you all then. 

Regards,  
Vincent Paliotti
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3 giugno 2018 - Torneo di Golf (Hemmingford)

Luigi Foglietta and his group

James Ciampini, Founder of the Golf Tournament and his entourage

Honorary President Gino Berretta with the Gaby Mancini ForesomeGino Berretta with Alvaro Pedicelli and his group

Thank you Gino Berretta and ALMA Canada for the beautiful Red Tshirts

The Pulcini Brothers with friends
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3 giugno 2018 - Torneo di Golf (Hemmingford)

Danny Pulcini our volunteer d'excellance 
with Frank Ciampini one of our golfers

The pit stop everyone makes at least twice. A big thank you to "Petch Apple Orchard" for providing us with their wonderful apple cider.

Anna Perrotti with Danny Galant of Dignité and sons Yanick and Pascal 
and friend Guillaume Hogue
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3 giugno 2018 - Torneo di Golf (Hemmingford)

Vic Pulcini, Alex Zenetzis, Terry Vlogianitis and Steve Kamiris

Paolo D'Alesio of B.P.E. Container and his friends

Honorary President Gino BerrettaThe TrophyChairman Vince Paliotti
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3 giugno 2018 - Torneo di Golf (Hemmingford)

Honorarry President Gino Berretta with our hard working volunteers

Anna Perrotti, Gino Berretta and Fausta Polidori (center) with Desjardins Valeurs Mobilières: Matthieu Asselin, Germain Levesque and Annie Desrosiores

Anna Perrotti with Teresa Di Palma Melchior with the Group Dignité
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Photos above the Grand Prize Winners

Vince and Emily with winners of the tournament: Alex Zenetzis,
Terry Vlogianitis, Steve Kamiris, Vic Pulcini and James Ciampini

Most honest Gaby Orsini, Lou Pedicelli, Jack Ciampini, Tony Orsini with 
Emily Paliotti and James Ciampini

3 giugno 2018 - Torneo di Golf (Hemmingford)

It's unanimous amoung the players "It was a Wonderful day"



Annuar io  •   2018-201926 - A.L.M.A. Canada Inc.

8 luglio 2018 - Escursione a Sainte-Anne-de-Beaupré

Santuario di Sainte-Anne-de-Beaupré, 
un pellegrinaggio sentito...

Quest’anno, si è tenuto domenica 8 luglio, sotto la responsabilità della 
sempre brava organizzatrice Zita Pulcini, a cui si rivolgono abitualmente 
i nostri membri desiderosi di partecipare al pellegrinaggio per prenotarsi 
ed essere sicuri di avere il posto in autobus. Un autobus che, grazie 
a Dio, ogni anno non fa fatica a riempirsi. La bella temperatura, le 
preghiere, i canti, racconti, barzellette e l’amichevole convivialità di 
tutti i 56 partecipanti, ha reso questo viaggio immancabile in Quebec 
una magnifica, lunga giornata. Come sempre la Santa Messa è stata 
celebrata per noi in lingua italiana, con un ottimo pranzo servitoci 
al ristorante, la Via Crucis sulla collina ed il Pic nic lungo la strada 
del ritorno. Andare, e tornare, da Sainte-Anne-de-Beaupré, resta una 
delle tante, belle iniziative spirituali dell’associazione ALMA.

Fausta Polidori
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5 agosto 2018 - Picnic – Madonna di Canneto (Lac-Masson)

Un Pic nic gioioso e succulento!

L'annuale scampagnata dell'Alma Canada si è svolta la prima domenica 
di agosto nel Parco Madonna di Canneto, sul Lago Masson. Una 
giornata iniziata con Processione e Santa Messa celebrata all’aperto 
con la solita devozione da Mons. Robert J. Gendreau, 
Attività svoltasi sotto un bel bel sole splendente che ha permesso 
ai nostri entusiasti membri di divertirsi ancora di più cantando a 
squarciagola canti popolari e regionali accompagnati dal magico 
organetto di Pasquale! Non sono mancati balli, giochi di carte e bocce, 
le famose barzellette di Anita e poi, dulcis in fondo, delle splendide 
passeggiate nei vicini boschi in cerca... di funghi.

Come ogni anno, l'Alma Canada ha offerto un succulento pranzo 
gratuito a tutti i membri in regola. Poi, come sempre succede, essendo 
noi marchigiani degli ottimi buongustai, ognuno porta sempre la sua 
specialità marchigiana fatta in casa, per poi condividerla con paesani 
ed amici. Come direbbe la nostra tanto amata Anita, "Panza mie', 
fatt’ capanna..."
Un sentito e sincero ringraziamento va a tutti i membri che hanno 
partecipato, ma soprattutto al direttivo e agli instancabili volontari. 
Alla prossima! 

Marisa Antenucci
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5 agosto 2018 - Picnic – Madonna di Canneto (Lac-Masson)

Foto sopra: Maria Giobbi con la sua squadra di cucinieri!
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4-12 agosto 2018 - Settimana Italiana di Montreal

L’ALMA sempre presente 
alla Settimana Italiana di Montreal

Da ben 25 anni il CONGRESSO Italo-Canadese organizza questa 
importante attività che si realizza in differenti luoghi della nostra 
città, e sono molte le attività e gli spettacoli che si svolgono nel corso 
dell’evento metropolitano che attira ad ogni edizione centinaia di 
migliaia di visitatori. Complimenti agli organizzatori! In special 
modo alla Signora Josie Verrillo che ne è l’anima instancabile. Noi 
dell’associazione ALMA, come da tradizione, “apriamo” questa settimana 
culturale e gastronomica per primi, partecipando nel parco Oxford 
di NDG con un chiosco ricco di prodotti artigianali e promozionali 
del territorio marchigiano. Immancabili le nostre artiste del merletto 
al tombolo con una bella esposizione dei loro splendidi lavori, alcuni 
fatti sul posto sotto gli occhi dei sempre numerosi curiosi.
Alexander D’Alesio, giovane cantante di origine marchigiana, è stato 
fra gli artisti ad esibirsi sul palco nell’occasione ed ha incantato ed 
emozionato il folto pubblico, col suo repentorio classico-popolare. 
Grazie Alexander di rappresentarci così bene! Un’esperienza partecipativa 
anche stavolta ben riuscita, grazie alla collaborazione tra il Congresso 
e l’associazione ALMA!

Fausta Polidori

Peter McQueen (consigliere municipale) e Marcel Tremblay (ex-consigliere) in visita alla tenda dell'ALMA.

I cantanti Alexander D'Alesio e Mike Melino

La "regista" della Settimana Italiana, Josie Verrillo 
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27 ottobre 2018 - Banchetto annuale Borse di studio

Gala di ALMA Canada
per la consegna delle Borse di studio 

Tony e Giovanna Vespa, Maria Biondi, Michelina Lavoratore, Anna e Michele Perrotti, 
Hon Davide Lametti, Maria Di Giacomo, Rosina Ortenzi e Sandra Wong.

Il giorno 27 ottobre 2018 presso il Buffet Gabbiano è avvenuta 
la consueta cerimonia annuale per la consegna delle borse di 
studio ai nostri giovani studenti marchigiani. E’ con grande 
onore e piacere che annunciamo questo evento è reso possibile 
da oltre 40 anni grazie alla dedizione e alla fiducia dei nostri 
sponsor, giocatori e volontari. 
Alessandro Pisaturo (Medicina) Livello Masters, Paolo Di 

Sante (Business) Livello Universitario, Gabriele Polidori 
(Farmacologia) Livello Universitario, Carmine Del Vecchio 
(Commercio) Livello Cegep. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno 
partecipato alla bellissima serata.

Anna Perrotti 
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Hon. David Lametti con le famiglie Polidori e Pisaturo.

27 ottobre 2018 - Banchetto annuale Borse di studio

Famiglia e amici di Vincenzo Paliotti
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27 ottobre 2018 - Banchetto annuale Borse di studio

West Island Group

Presentazione alla "Fondazione Sabrina e Camillo D'Alesio" della somma raccolta durante il torneo di golf.
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27 ottobre 2018 - Banchetto annuale Borse di studio

Carmine Del Vecchio
 2nd year Marionopolis College in Commerce Program
Presented by Giuseppe Danisi of CIBC Wood Gundy

Paolo Di Sante
 1st year Concordia University, John Molson School of Business

Presented by Brigitte Fetterly of Kane and Fetterly

Gabriele Polidori, 2nd year of Mc Gill University
Bachelor of Science majoring in Pharmacology

Presented by Michelina Lavoratore of Caisse Populaire Canadienne Italienne 

The recipients of the ALMA Bursaries, presented by our sponsors, and the Canadien Certificate of Achievement presented by the Justice Minister David Lametti

Masters: Alessandro Pisaturo
Master of Science Specialization in experimental Medicine

Presented by Sandra Wong of Cote des Neige Funeral and Macgillvery White
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25 novembre 2018 - Festa dei volontari

I volontari dell’Alma: unici e impagabili !

Sinceramente, far parte di questo Comitato, rende davvero orgogliosi. 
Perché un gruppo non è soltanto un numero “x” di persone, perché 
c’è dietro una catena di persone tutte determinate a fare bene quello 
che si deve fare, ognuna a modo suo e con le proprie qualità ma tutte 
con lo stesso obiettivo: il successo di ogni progetto! Le attività di cui 

occuparsi, nella vita della nostra associazione, non sono poche e tutte 
impegnative: così, per ringraziare i volontari, si organizza anche una 
giornata di festa a loro consacrata, con membri, amici e paesani. Ma 
cosa sarebbe una festa senza il buon cibo marchigiano???! Ecco dunque 
la “Cena dei Volontari” che l’Alma non manca mai di offrire per 
ringraziarli di cuore del loro prezioso apporto nel corso di tutto l’anno!

Luisa Forlini  
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10 dicembre 2018 - Messa Madonna di Loreto

Auguri a Don Nazzareno per i suoi "giovani" 90 anni.

Da sinistra a destra i concelebranti: Padre Giuseppe Fugolo, Don Nazzareno Coccia e Padre Sylvestre Ibara.

Santa Messa in onore della Madonna di Loreto

Il 10 dicembre, come accade ogni anno dagli inizi dell’associazione 
ALMA,, si è svolta la funzione religiosa, stavolta nella chiesa Maria 
Madre dei Cristiani di LaSalle, celebrata da Padre Don Nazzareno 
Coccia appositamente venuto da Toronto, e concelebrata con il 
parroco locale Padre Fugolo che ci accoglie sempre con grande calore 
e devozione per la Madonna di Loreto. Don Nazzareno ha espresso 
come di consueto un bel discorso, con vigore e slancio, illustrando 
l’importanza della Santa Vergine nella vita di Gesu e delle nostre 
famiglie.
La presidente Anna Perrotti ha poi presentato le Pergamene Papali 
alle numerose coppie che hanno festeggiato nel 2018 i loro 25 e 
50 anni di matrimonio, un’emozionante cerimonia con una folta 

partecipazione di membri e familiari dell’associazione.
Anna ha anche sottolineato il 10 dicembre, “Giornata delle Marche”, 
cioè la giornata dell’orgoglio marchigiano in madrepatria e nel 
mondo, che perö quest’anno è stata offuscata dal dramma accaduto 
il giorno precedente nella discoteca di Corinaldo dove sono morti 5 
adolescenti ed una giovane madre, tragedia che ha costretto la Regione 
ad annullare la Giornata stessa.
Nel sottosuolo della Chiesa si è poi tenuto un rinfresco con torta e 
champagne per festeggiare le coppie di “sposini” celebrati e per augurare 
l’ennesimo Buon compleanno al sempreverde Don Nazzareno Coccia.

Fausta Polidori
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Dopo la Santa Messa sono state consegnate le Pergamene con la Benedizione del Santo Padre ai membri di ALMA i quali, durante l’anno, 
hanno celebrato il loro 25º o 50º Anniversario di matrimonio. I fortunati celebrati erano per il 50o anniversario di matrimonio: Cionfrini 

Altimero e Nincheri Gloria, Ciampini "Jack" Giacomo e Guaiani Giovanna, Forlini Domenico e Forlini Fulvia, Narducci Adamo e Martella 
Luigia, Ersoni Vittorio e Vespa Giuliana, Guerriero Francesco e Mazzariello Giuseppina, Gaetani Giuseppe e Piccinini Lucia, Tuccia Angelo 
e Migliaccio Leonarda. Erano assenti: Orsini Antony e Dickson Dorothy. Per il 25o anniversario di matrimonio: Marcotte André e Guaiani 

Sandra, Scartozzi Carlo e De Leeuw Arina. Erano assenti: Lepore Roberto e Caucci Gina

10 dicembre 2018 - Pergamene del 10mo, 25mo & 50mo

Brindando ai festeggiati. Sam Anastasopoulos e Linda Nittolo

Consegna delle Pergamene Papali
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Da sinistra a destra: David Lametti, Enella Castelli D'Alesio, Elisabetta Tedeschi Palucci, Rita Di Gaspero Miodini, Lucille 
RitchotChiandussi, Altimero Cionfrini, Giovanni Francescangeli e Anna Perrotti, presidente Alma.

Guadagnarsi il titolo di "ottuagenari" e' una tappa importante della vita, che arriva soltanto dopo decenni di 
battaglie, sacrifici, lavoro e preoccupazioni di ogni genere. Forte dei suoi valori, l'Alma riconosce e sottolinea questo 

semplice traguardo come un gesto di rispetto e di ricnoscenza ai suoi membri che lo raggiungono! 

10 dicembre 2018 -  80enni onorati

Egidio Pedicelli, Claudette Beaudin Pedicelli e Ignazio Mattei.Gilda Castelli D'Alesio, 
vigorosa 80enne!

80 anni e non... vederli!
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A cura di Fausta D’Alesio Polidori

Rapporto della consultrice 
presso la Regione Marche
Dopo alcuni anni di crisi, il Servizio Marchigiani nel Mondo 
ha ricevuto dalla Regione un piccolo contributo destinato 
principalmente all’«Educational Tour» del settembre scorso. 
Venti ragazzi tra i 18 e 30 anni vi hanno partecipato con grande 
profitto. Tra questi, anche due dei nostri figli di membri, Corina 
e Carlo. Come potrete vedere dalle loro lettere di ringraziamento, 
sono stati molto fortunati a poterlo fare. Quindici i giorni 
trascorsi a Recanati, con la scuola di italiano al mattino mentre 

pomeriggi e fine settimana sono stati dedicati alle visite delle 
varie città da accompagnatori preposti al servizio. Ci auguriamo 
che ciò possa ripetersi anche nel 2019, per cui se ci sono giovani 
ineressati possono contattarmi per iscrivere il proprio nome 
alla lista dei candidati.
Oltre l’Educational Tour, i piccoli sussidi restanti del contributo 
totale, da dividere tra tutte le associazioni attraverso il mondo, sono 
consacrati ad eventi di promozione del territorio marchigiano.
La riunione del comitato esecutivo, coordinata dal presidente 
Franco Nicoletti, e che si è svolta nel mese di settembre ad 
Ancona, ci ha dato l’opportunità di partrcipare insieme ai 
ragazzi dell’Educationa Tour, ad una sessione della Giunta 
Regionale. Il presidente Nicoletti ed una giovane ragazza 
argentina hanno potuto presentare ad assessori e consiglieri 
l’operato dei marchigiani all’estero e l’importanza di mantenere 
vivo il legame con le Marche, sia per la diffusione della lingua e 
cultura d’origine che per gli scambi commerciali. Sinceramente, 
sono rimasta sorpresa dai tanti consiglieri che hanno espresso 
il loro positivo appoggio nel cercare di trovare idee e soluzioni 
per poter continuare questi scambi.
La Giornata delle Marche, che come ogni anno si svolge il 
10 dicembre, e prevista a San Benedetto del Tronto con la 
partecipazione di Marco Luciani Castiglia, su invito della 
Regione, quale rappresentante dei Marchigiani all’estero, è 
stata purtroppo cancellata alla vigilia in seguito alla tragedia 
accaduta l’8 dicembre scorso in una discoteca di Corinaldo 
dove vi furono 6 vittime fra i presenti ad un concerto. Forse 
sarà ripresa nel 2019.

Juan Pedro Brandi, Fausta Polidori, 
Franco Nicoletti (Presid. Marchigiani nel Mondo) 
e il Presid. della Regione Marche, Luca Ceriscioli.

Franco Nicoletti, al centro, in compagnia di Fausta Polidori e altri membri del Consiglio dei Marchigiani all'Estero.
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Rapporto - Consulta

La signora Poeti, direttrice della Dante Alighieri col gruppo Educational Tour

Lo scorso settembre, grazie ad ALMA Canada, ho avuto l’opportunità  
di viaggiare in Italia, attraverso la regione Marche. Ho partecipato 
all’“Educational Tour”, organizzato dal Consiglio Regionale, con 
un gruppo di ragazzi provenienti da posti diversi all’estero. Io 
rappresentavo il Canada, altri erano provenienti da Argentina, 
Uruguay e Brasile. Tutti discendenti  della nostra regione. 

Visitare la regione dove i miei nonni sono cresciuti, è stata 
un’esperienza bellissima. Ho potuto studiare la lingua italiana e ho 
incontrato altri marchigiani da altre nazioni del mondo, anch’essi 
con la stessa storia di famiglie che sono partite delle Marche per 
un’altro paese.
 
During our two-weeks trip, we stayed in the small town of Recanati 
and took italian courses at the Dante Alighieri Campus school. In 
the afternoons, the school organized outings throughout the region 
of Le Marche. We discovered the beautiful grotte di Frassassi, took 
in the sun on the beach in Sirolo and Numana and enjoyed stuffed 
olives in Ascoli Piceno.  We explored historical sites in medieval 

towns such as Macerata, Urbino and Loreto, and at the end of the 
day, enjoyed a refreshing spritz!  We were also introduced to many 
talented artisans that will be part of the future of Le Marche. We 
were able to visit a local fashion and design school, a local avant-
garde lighting factory, and a book publisher.

Senz’altro, con questa esperienza mi sento più vicino alla mia cultura  
e alle mie origini italiane. Visitare i luoghi di provenienza dei miei 
nonni mi ha fatto capire meglio la loro vita nelle Marche e le loro 
radici culturali. Credo che, anche se viviamo qui in Canada, è 
importante non dimenticare le nostre tradizioni, cultura e lingua.

A very special thank you to ALMA Canada and Fausta Polidori 
for providing this great opportunity. A special thank you to the 
Recanati Dante Alighieri Campus school for their hospitality, their 
kind teachers and their professionalism.

Corina D’alesio Worth

EDUCATIONAL TOUR 2018 

LETTERE DI RINGRAZIAMENTO

Hi Fausta and ALMA,

Thank you so much for the opportunity to experience the 
Educational Tour and discover so much about Le Marche. 
It was a short time but I got to learn a lot and meet amazing 
people. The Educational Tour not only helped me to improve 
my Italian and have a better appreciation for the language but 

also allowed me to create many new friendships.
This was a trip I'll remember forever, so once again, thank 
you for all that you do, I hope that you continue to give this 
wonderful opportunity to others in the future. 

Grazie,
Carlo de Schryver
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Lo “Youth Group” dell’ALMA : 
il futuro dell’associazione è qui!

L’occasione era ghiotta e non ce la siamo fatta scappare! Vista 
la numerosa presenza, abbiamo deciso di riunirli tutti in una 
splendida foto. Quella di un bel gruppo di giovani che hanno 
partecipato con successo al Gala dell’ALMA. Il Direttivo dell’Ass.
ne è orgoglioso delle nostre grandi e belle famiglie e dei nostri 
ragazzi e ragazze che continuano a seguirci e ci danno la voglia 
di continuare! Hanno compreso quale patrimonio sia per loro 

conoscere le radici, la lingua e la cultura ed i valori dei propri 
genitori e nonni, In tal senso, l’ALMA offre regolarmente da 
sempre iniziative, incontri, attività, Borse di studio, Educational 
Tour, iniziando, idealmente, in tenera età con... la Befana! Grazie 
carissimi, giovani marchigiani: vi invitiamo e aspettiamo con 
entusiasmo a far parte della nostra organizzazione! Non mollate!

Fausta Polidori

Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA

Altre foto di gruppo dei giovani partecipanti all'"Educational Tour" marchigiano: di notte, o in spiaggia, divertimento assicurato!
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10 febbario 2019 -  OPERAPOP

a Montreal: 
un successo squillante!

Oltre 700 spettatori hanno affollato
il Teatro Dejsardins di Lasalle per assistere al concerto

del duo marchigiano di fama internazionale 
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Missione compiuta. Il passaggio degli Operapop nella nostra metropoli 
è stato un franco successo. Musicale, culturale e gastronomico. 
Un’operazione “charming” perfetta del brand Marche, regione piccola 
ma intensa, dove tutto si vive al ritmo mixato della storia e della 
contemporaneità. Al cuore dell’idea, naturata e gestita un anno fa, 
l’iniziativa dell’Ass,ne Alma Canada di portare qui in Nordamerica 
un duo artistico di alto livello insieme alla cucina tipica del pesarese 
e del suo comprensorio territoriale. Gli Operapop si sono formati da 
giovanissimi, entrambi allievi nello stesso Conservatorio, malgrado 
venissero da stili musicali diversi. Insieme, hanno deciso di creare 
il duo, passando per il beneplacito di un monumento della lirica 
mondiale scomparso qualche anno fa: Luciano Pavarotti. 
Il progetto, è stato reso possibile grazie al sostegno di un nutrito 
gruppo di sponsor, istituzionali e privati, in particolare grazie alla 
Regione Marche, all’Istituto Italiano di Cultura insieme al Consolato 
d’Italia a Montreal, e al binomio- business Camera di Commercio e 
Confcommercio Marche. 
Davvero originale il volet gastronomico presentato nella tre giorni 
marchigiana, ispirato a cavallo fra i 150 anni dalla morte di Giocahino 
Rossini e i 500 da quella di Raffaello Sanzio. Le pizze che portano 
il loro nome, presentate e preparate con maestria dal sommelier e 

storico Otello Renzi e dalla cuoca Adele Cerisoli, hanno deliziato il 
palato degli intervenuti alla serata degli sponsor presso il Buffet Il 
Gabbiano il venerdì precedente il concerto.
Un territorio davvero straordinario, quello pesarese-urbinate, che 
racchiude tesori storici di valore inestimabile, e innumerevoli altre 
attrattive che il Direttore della Confcommercio di Pesaro e Urbino, 
Amerigo Varotti, ha spiegato con dovizia di particolari a stampa e 
pubblico partecipante.  
Il bilancio di questa esperienza non puo’ essere che più che positivo 
anche da parte dell’Ass.ne ALMA, considerati i lunghi mesi di incessante 
lavoro, soprattutto grazie alla grande regia di Liliana Pelini e del suo 
numeroso staff di collaboratori e volontari Alma, che sono riusciti a 
proiettare orgogliosamente un’immagine vincente della comunità di 
origine marchigiana in Canada a Montreal...
Il filo conduttore invisibile della marchigianità autentica, con gli 
Operapop, alias Francesca Carli ed Enrico Giovagnoli, ha legato 
idealmente due comunità geograficamente lontane ma vicine nella 
cultura e nei valori tradizionali della nostre comuni radici. 
La straordinaria cornice di pubblico del concerto è stata all’altezza 
della qualità musicale e gastronomica loro offerta. Un menu delizioso, 
in note e sapori. Come solo le Marche sanno fare, ovvio! 

10 febbario 2019 -  OPERAPOP

Foto ricordo del concerto, con Liliana Pelini (penultima a destra) splendida organizzatrice dell'evento, presentato da Teresa Romano (seconda da destra) 
e Marco Luciani Castiglia (ultimo a sinistra) della televisione nazionale Omni News che ha seguito il concerto. 

Alexander D'alesio, che ha aperto il concerto cantando 
gli inni nazionali, con i gentiori Nilde ed Eddy e il 

consigliere municipale Francesco Miele.



Yearbook •   2018-2019 A.L.M.A. Canada Inc. - 43

10 febbario 2019 -  OPERAPOP

Foto-ricordo del direttore Francesco D'Arelli, con tutti i protagonisti marchigiani nella conferenza stampa del 7 febbraio presso l'IIC.

La brava pianista Justyna Gabzdyl 
dell'Orchestra McGill College. La cantante Francesco Carli con alcune direttrici ALMA.

Pubblico entusiasta degli Operapop!
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10 febbario 2019 -  OPERAPOP

Corina D'Alesio Worth e Carlo Deschryver con il costume mediovale,
hanno consegnato il programma agli spettatori.

Il bravissimo umorista Joe Cacchione: 
a lui è toccato "rompere il ghiaccio" per la serata! 

Ringraziamo 
I nostri sostenitori

Grazie al  lavoro, all’organizzazione e all’attenzione in dettaglio, 
soprattutto da parte della nostra grande coordinatrice Liliana 
Pelini e di tutto il direttivo ALMA abbiamo potuto realizzare 
un fantastico successo del CONCERTO OPERAPOP!

In particolare, vogliamo ringraziare i nostri sponsors che ci 
hanno sostenuto con il loro aiuto finanziario:

A cominciare dallo sponsor principale, la “CAISSE DESJARDINS 
de Notre-Dame-de-Grace”, con la sua Direttrice Mme Lise 
Drolet, eppoi Mariano De Carolis e Michelina Lavoratore della 
“CAISSE POPOULAIRE DESJARDINS CANADIENNE 
ITALIENNE”!, la “CAISSE DESJARDINS de LaSalle”. 
Graditissima la presenza della sig.ra Nadia Papineau-Couture 
e del sig. Jacques Faguy del Consiglio DESJARDINS, merci!

Un sentito ringraziamento va anche a Teresa Di Palma Melchior 
del “Gruppo DIGNITÉ”, al sig. Noel Spinelli, a Vincenzo 
Patulli di “DAJET”,  David Grassi di “ENERGY Transports”,  
alla “Fondazione Bellini” e a “Remo Construction”.

Molto importanti l’apporto ed il contributo del Professor Francesco 
Darelli, dell’Istituto Italiano di Cultura, del Consolato Italiano 
di Montreal, dei nostri Deputati Federali e Provinciali e dei 
Consiglieri municipali.

Grazie mille ad Ivana Bombardieri di “CFMB 1280 AM RADIO 
Montreal” per la visibilità, e a Luciano Di Sante per l’ottimo 
servizio del suo “Buffet Il Gabbiano” a Lasalle.

Grazie anche alla REGIONE MARCHE, sempre presente con i suoi 
responsabili, al Dott. Amerigo Varotti della CONFCOMMERCIO  
di Pesaro, ad Adele Cerisoli dell’“Hotel-Ristorante La Palomba” 
di Pesaro e di Otello Renzi speciale e simpaticissimo sommelier.

Naturalmente, ringraziamo dal più profondo del cuore tutti gli 
attori del magnifico concerto, che resterà indimenticabile per 
l’eccellenza e professionalità dei suoi protagonisti: Francesca 
Carli ed Enrico Giovagnoli, il Maestro Davide Di Gregorio, il 
tastierista Michele Scarabattoli e il batterista Matteo Pantaleoni.
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La brillante chef Adele Cerisoli dell'"Hotel-Ristorante La Palomba" con 
Gina Ciucci nella cucina del "Buffet Il Gabbiano".

I cantanti Francesca ed Enrico, in compagnia di un gruppo di invitati alla serata di degustazione delle pizze Rossini e Raffaello, 
insieme a vini e formaggi tipici delle Marche.

La delegazione della Camera di Commercio: Otello Renzi, sommelier, la presidente Gisela Bianchi, Amerigo Varotti presidente Confcommercio di Pesaro 
con i due cantanti Francesca ed Enrico e i musicisti Davide Di Gregorio, Michele Scarabattoli e Matteo Pantaleoni con alcuni nostri invitati.

Il simpaticissimo sommelier Otello Renzi, persona squisita e competente, 
esperto di storia e gastronomia, che ha decantato e fatto gustare con 

maestria la qualita' dei cibi e dei vini marchigiani.
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ANNUARIO 2018-19 – ANNUNCI VARI
NASCITE 

Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA

FORD ELLA BROOKE REMI, nata il 27 novembre 2017, 
figlia di Melanie Ciampini e David Ford. Nipotina di Michèle 
Notargiacomo e Franco Ciampini e di Sandra e Raymond Ford.  

NARDUCCI TROLI AVA, nata il 15 aprile 2018. Figlia di 
Alicia Troli e Peter Narducci. Nipote  di Johanna e Mario Troli.

CAPPADOCIA LOUIS, nato l’11 Ottobre 2018, figlio di 
Sabrina Ciampini e Richard Cappadocia. Nipote di Michèle 
Notargiacomo e Franco Ciampini e di Giulio Cappadocia 
e Shari Auclair.

DI PERNA ARIANA, nata il 21 dicembre 2018. Figlia di 
David Di Perna e Romina Perrotti. Cara nipotina di Michele 
Perrotti e Anna Ortenzi e di Maria e Franco Di Perna, 
pronipote di Rosina Ortenzi.

SABELLI JAXON, nato il 22 gennaio 2019. Figlio di Joana 
Rosval e Robert Sabelli. Nipote di  Michelina Patulli e Carmine 
Sabelli e pronipote di Romana e Angelo Patulli.

PETRACCONE CASSIA, nata il 15 febbraio 2019. Figlia 
di Mauro Petraccone e Rebecca Paynter. Nipotina di Pina 
D’Alesio e Pasquale Petraccone.

BACHOFNER BRYNNE MARIE, nata l’1 marzo 2018, 
figlia di Claudia Scartozzi e Paul Bachofner, nipotina di 
Teresa e Piero Scartozzi, pronipote di Filomena e Giuseppe.

COLUCCINO LIANO AGOSTINO, nato il 2 marzo 2019. 
Figlio di Stefania Guaiani e Francesco Coluccino. Nipote di 
Enrica Caucci e del fu Agostino Guaiani. 

MATRIMONI “Congratulazioni e Auguri”! 

STEVEN FORLINI & LISA HOFFMAN, 
il 26 maggio 2018. Steven è figlio di 
Marylyn e Fausto Forlini.

MICHAEL CLOGG & LAUREN 
MARCOTTE, l’11 agosto 2018. Michael 
è figlio di Clara Sellitto e Donald Clogg, 
nipote di Fiorina e Giuseppe Sellitto. 

CHARLES KING & ALESSANDRA 
TROLI,  l’8 settembre 2018. Alessandra 
è figlia di Joanna e Mario Troli.

I FORTUNATI CELEBRANTI
Per il 50o  Anniversario di matrimonio: 

CIONFRINI ALTIMERO e 
NINCHERI GLORIA

CIAMPINI “JACK” GIACOMO e 
GUAIANI GIOVANNA

FORLINI DOMENICO e 
FORLINI FULVIA

NARDUCCI ADAMO e 
MARTELLA LUIGIA

ERSONI VITTORIO e  
VESPA GIULIANA

GUERRIERO FRANCESCO e 
MAZZARIELLO GIUSEPPINA

GAETANI GIUSEPPE e 
PICCININI LUCIA

TUCCIA ANGELO e 
MIGLIACCIO LEONARDA

ORSINI ANTONY e  
DICKSON DOROTHY

Per il 25° Anniversario di matrimonio:

MARCOTTE ANDRÉ e 
GUAIANI SANDRA

SCARTOZZI CARLO e 
DE LEEUW ARINA

LEPORE ROBERTO e 
CAUCCI GINA
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AGOSTINO CASTELLI. L’11 aprile 2018, all’età di 91 anni. 
Marito di Teresa Pedicelli. Padre di Maria, Santina, Michele 
e del fu Pietro.

ANTONIO SACRATINI. Il 12 aprile 2018. Marito di Domenica 
Ciarma. Padre di Angela, Celestina e Sestina.

FELICIA PEDICELLI. Il 16 aprile 2018, all’età di 89 anni. 
Moglie del fu Antonio Poliziani. Madre di Antonietta, Marisa, 
Silvia e Gabriele.

EUGENIO FIORI. Il 22 aprile 2018, all’età di 89 anni. Marito 
di Lea Orsini. Padre di Patrizia.

PIETRO SALVATI. Il 23 aprile 2018, all’età di 79 anni. 
Marito di Rosa Caucci. Padre di Domenico.

DARIO FAZI e CATERINA MONTI, in Italia. Il 17 maggio 
2018.  Cari genitori di Franco ed Elsa.

GIUSEPPINA “PENNY” FIORI. Il 22 maggio 2018, all’età 
di 71 anni. Moglie del fu Sante Ottoni. Madre di Francesca 
e Patrizia.

AGOSTINO GUAIANI. Il 3 giugno 2018, all’età 61 anni. 
Marito di Enrica Caucci. Padre di Stefania, Cristina e Alessandra.

MARCELLO FORLINI. Il 26 giugno 2018, all’età di 82 anni. 
Padre di Giovanna ed Enrico.  

DOMENICO CIOFFI. L’1 agosto 2018, all’età di 94 anni. 
Marito della fu Antonietta. Padre di Mary e John.

NERINA MARCHEI. Il 3 agosto 2018, all’età di 86 anni. 
Moglie di Rinaldo Clerici. Madre di Clementina, Rocco e 
Antonella.

Hon. JOHN CIACCIA. Il 7 agosto 2018, all’età di 85 anni. 
Marito della fu Norma e padre di Mark. ESIMIO MINISTRO 
e PERSONALITÀ DELLA NOSTRA COMUNITÀ.

SILVANA LEPORE. L’8 agosto 2018, all’età di 53 anni. Figlia 
di Fernando e Maria Lepore.

LUIGI DI GIACOMO. Il 9 agosto 2018, all’età di 84 anni. 
Marito di Josie Arcaro. Padre di Jim, Mary e del fu Robert.

SABATINO SANTACHÈ. Il 30 agosto 2018, all’età di 87 
anni. Marito di Elma Maioni. Padre di Nazzareno e Nicola.

GREGORIO DE SANTIS. Il 3 settembre 2018, all’età di 82 
anni. Marito di Celesta Iacovella. Padre di Nancy, Franco e 
Tommy.

GRAZIANO D’ALESIO, in  Italia. Il 9 settembre 2018, all’età 
di 80 anni. Marito di Gloriana Papalini. Padre di Claudio, 
Angelo, Paolo, Nadia e Gilberto. Fratello di Domenico, Bettina, 
Angela, Fausta e Giuseppina.

SETTIMIA FIORI. Il 25 settembre 2018, all’età di 93 anni. 
Moglie del fu Luigi Onesi. Madre di Antonio, Sandra, Felicia 
e Linda.

ENNIO CAUCCI. Il 6 ottobre 2018, all’età di 62 anni. Marito 
di Marilena De Santis. Padre di Rosanna e Brian.

PASQUA MARROCCO, in Argentina. Il 27 ottobre 2018, 
all’età di 95 anni. Madre di Anna e Peppino Di Falco.

VINCENZINA TEDESCHI. Il 25 novembre 2018, all’età di 
88 anni. Moglie del fu Antonio Palucci. Madre di Francesca 
e Angela.

VITTORIO CIAMPINI. Il 12 gennaio 2019, all’età di 93 anni. 
Marito di Antonia D’Alesio. Padre di Domenica, Francesco, 
Giacomino e Rosa.

GINO CAMPANELLI. L’11 febbraio 2019, all’età di 92 anni. 
Marito di Carmela Lillina D’Amico. Padre di Stephen e Monica.

PIERINA CESARI. Il 15 febbraio 2019, all’età di 89 anni. 
Moglie del fu Luigi Ciampini. Madre di Quintina e Graziano 
e preceduta da Onorato e Giorgio.

EZIO MAGINI. Il 24 febbraio 2019, all’età di 87 anni. Fu 
marito di Angela Serafini. Padre di Viviana e Riccardo, fratello 
di Bianca, Mariella e Sauro.

EMERINDA PALIOTTI. Il 25 febbraio 2019, all’età di 89 
anni. Moglie del fu Giuliano Darterio. Sorella del fu Giuseppe 
Paliotti, Savina e Romano Paliotti.

ROCCO PEDICELLI. Il 2 marzo 2019, all’età di 88 anni. 
Marito di Nicolina Guaiani. Padre di Gianna, Valentino e Lisa.

ANTONIO MANCINI. Il 19 Marzo 2019, all’età di 90 anni. 
Figlio della fu Teresina e del fu Antonio Mancini. Fratello di 
Assunta.

QUINTO PALIOTTI. Il 20 marzo 2019. Figlio di Paolina 
Ciampini e del fu Giuseppe Paliotti. Fratello di Peter e Roberto.

Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA
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Me Suzanne Lamarre, notaire
Me Nadia De Riggi, notaire
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6536 Somerled, Montréal, Québec H4V 1S8

Fine Quality Meats • Viande de qualité • Carne di qualità
Imported Cheeses • Fromage importé • Formaggi importati

Alan DeSousa, FCPA, FCA

Maire de Saint-Laurent
Mayor of Saint-Laurent
514 855-6000, poste 4300

Francesco Miele

Conseiller de la Ville,
district de Côte-de-Liesse
City Councillor,
Côte-de-Liesse District
514 855-6000, poste 4043

Aref Salem

Conseiller de la Ville,
district de Norman-McLaren
City Councillor,
Norman-McLaren District
514 855-6000, poste 4042

 
Jacques Cohen

Conseiller d’arrondissement,
district de Côte-de-Liesse
Borough Councillor,
Côte-de-Liesse District
514 855-6000, poste 4044

Michèle D. Biron

Conseillère d’arrondissement,
district de Norman-McLaren
Borough Councillor,
Norman-McLaren District 

514 855-6000, poste 4018

Vos élus vous soutiennent 
et sont à votre écoute.

Your elected representatives 
support you and are there to listen to you.

COUNCIL OF SAINT-LAURENT
Conseil de saint-laurent

777, boulevard Marcel-Laurin
Saint-Laurent (Québec) H4M 2M7
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R E S  T A U R A N T
S I  N C E   1  9  8  1

"THE BEST OF ITALY ON CLEARWATER BEACH"
FRESH SEAFOOD & VEAL - GRILLED STEAKS & CHOPS

HOMEMADE PASTA, BREAD AND DESSERTS
AWARD WINNING WINE LIST - FULL LIQUOR BAR

727.441.1111 - 435 MANDALAY - WWW.FORLINIS.COM
PHONE RESERVATIONS RECOMMENDED 

Depuis
Est.

Giuseppe Maselli CPA, CA
 
Di Lallo Burger
2851 Allard
Montreal, QC
H4E 1 2M1
 

Tel 514-767-6870
info@dilalloburger.ca
www.dilalloburger.ca

Our signature upside-down bun

Topped with fresh vegetables,
including our spicy Italian pepper

A delicious, flavourful slice of spicy
Italian Capicollo

A generous portion of quality beef

The Buck Burger
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Campagna finanziata ai sensi del regolamento CE N. 1308/2013
A campaign financed according to EU regulation no. 1308/2013 info@domodimonti.com

www.domodimonti.com
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Kathleen Weil
Députée de Notre-Dame-de-Grâce
Porte-parole de l’opposition officielle en matière de 
relations canadiennes et de francophonie canadienne

Bureau de circonscription
5252, boulevard de Maisonneuve Ouest
Bureau 210
Montréal (Québec) H4A 3S5
Tél.: 514-489-7581
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• RESTAURANT
• CATERING SERVICE
• TAKE-OUT
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Bursary
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Agence immobilier agréé
Franchisé indépendant et autonome

de RE/MAX Québec inc.

RE/MAX Alliance, Saint-Léonard
4865, rue Jarry Est,

Montréal, QC  H1R 1Y1
514.329.0000

Giulio Del Vecchio, B. Comm., FRI
Courtier immobilier agrée

514.996.1277
Giulio@DelVecchio.immo

Bronze
Bursary
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2437 rue Guénette                                

Ville Saint-Laurent, QC H4R 2E9  
Tel: 514-333-5280  

Fax: 514-333-4772  

info@stanex.com  

www.stanex.com  

 Stanex’s mission is to provide  
continued excellence in the safety of our clients and their properties. As the leading experts in Fire 

Safety and Backup-Power, we commit to providing outstanding customer service and Innovation for  

Fire Alarm Systems  Sprinklers  Backup-Power (UPS)  Batteries  

Extinguishers  Access Control  Data Centers  Emergency 
Lighting  

 Find us on our Media Sites 

 

Gabriel D’Alesio, Branch Manager

TD Canada Trust
2001 University Street

Montreal, Quebec H3A 2A6
T: 514 289 0711  Ext. 250  F: 514 289 1612

gabriel.d’alesio@td.com
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Serving the 
Italian 
community 
since 1931.

FUNERAL COMPLEXES | MAUSOLEUMS | CEMETERIES | COLUMBARIA
Laval | Montréal | LaSalle | Anjou | Pierrefonds | Châteauguay | Verdun | Longueuil

ANGRIGNON COMPLEX
7200 Newman Blvd., LaSalle

514 595-1500  |  1 800 454-8767
yveslegare.com  
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Hon. Marc Garneau
4060 Sainte-Catherine Street West, Suite 340

Westmount, Quebec
H3Z 2Z3  |  514.283.2013

Marc.Garneau@parl.gc.ca
www.mgarneau.liberal.ca

Member of Parliament
Notre-Dame-de-Grâce
Westmount

Député
Notre-Dame-de-Grâce
Westmount



Le Groupe Danisi Grenier Lebuis vous aide
 à contrôler tous les éléments pertinents à la gestion de votre patrimoine. 

CIBC Wood Gundy 1 Place Ville Marie, bureau 4125, Montréal (Québec)  H3B 3P9

Avez-vous une bonne stratégie financière? 

Le Groupe Danisi Grenier Lebuis

Giuseppe Danisi
Conseiller en placement
giuseppe.danisi@cibc.ca • 514 282-6857

Luc Grenier, CFA
Conseiller en placement
luc.grenier@cibc.ca • 514 392-7635

Paul Béland, MBA
Conseiller en placement associé
paul.beland@cibc.ca • 514 282-6897

Nicholas Lebuis, CIM, Pl. Fin

nicholas.lebuis@cibc.ca • 514 392-6412

de protection des épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Si vous 
êtes déjà client(e) de CIBC Wood Gundy, veuillez vous addresser à votre conseiller en placement.

  àDe gauche  droite:
Luc Grenier, Giuseppe Danisi, Paul Béland, Nicholas Lebuis

Silver
Bursary



Silver
Bursary

VENEZ NOUS VISITER,  
VOUS FEREZ UN  
TROU D’UN COUP.
COME VISIT US,  
YOU WILL MAKE A  
HOLE IN ONE.

Siège social
3830, boulevard Décarie  
Montréal (Québec) 
H4A 3J7 

Centre de services Monkland
5801, avenue de Monkland 
Montréal (Québec) 
H4A 1G4



VENEZ NOUS VISITER,  
VOUS FEREZ UN  
TROU D’UN COUP.
COME VISIT US,  
YOU WILL MAKE A  
HOLE IN ONE.

Siège social
3830, boulevard Décarie  
Montréal (Québec) 
H4A 3J7 

Centre de services Monkland
5801, avenue de Monkland 
Montréal (Québec) 
H4A 1G4



514-482-8384

conteneursdpe@gmail.com

5580 Saint-Jacques West
Montreal, QC  H4A 3R6

The Company to call
for your container needs!

For construction debris and Residential home repairs

Our Container sizes are given to facilitate your decision

Our services are fast and efficient at competitive prices

Silver
Bursary



Con gli omaggi di STEPHEN CASTELLI
Presidente di

INTERNATIONAL BUILDING 
MAINTENANCE

General Contractor

Tel: (514) 366-3616
Fax:(514) 366-1972

9156, rue Boivin
La Salle, Quebec

H8R 2E7 Silver
Bursary



Téléphone: (514) 489-8213 • Fax: (514) 489-8061
San Frais / Toll free: 888-592-3433 • Soins à domicile (514) 489-3433

Siège social: 5545 ouest, rue St-Jacques, Montréal, Québec  H4A 2E3

Votre Centre de Santé Complet
Your Complete Home & Healthcare Center

Produits pour Soins à Domicile
Home Care Equipment

Orthèses, Prothèses  - Orthotics, Prosthetics

2655, boul. Daniel Johnson, Laval, QC  H7P 5Y2 Tél.: (450) 687-5520
3881, boul.St-Jean, D.D.O., QC  H9G 2V1 Tél.: (514) 624-4411
5345, L'Assomption, Suite R-C 55, Montréal, QC  H1T 4B3  Tél.: (514) 254-9433
3875, rue St-Urbain, Suite 403, Montréal, QC  H2W 1V1  Tél.: (514) 842-0078
5300, Côte des Neiges, Suite 200, Montréal, QC  H3T 1Y3  Tél.: (514) 340-1124
950, Montée des Pionniers, Suite 310, Lachenaie, QC  J6V 1S8  Tél.: (460) 470-0970

SUCCURSALES

Platinum
Bursary

514-481-5301www.kanefetterly.com

Può essere di conforto e aiuto, quando si perde

una persona cara, potere contare sull’eccellenza 

 del nostro servizio e della nostra professionalità.

Bridget Fetterly e Paolo Bassi

“Fieri sostenitori di
ALMA Canada e della
comunità italiana.”



514-481-5301www.kanefetterly.com

Può essere di conforto e aiuto, quando si perde

una persona cara, potere contare sull’eccellenza 

 del nostro servizio e della nostra professionalità.

Bridget Fetterly e Paolo Bassi

“Fieri sostenitori di
ALMA Canada e della
comunità italiana.”

Platinum
Bursary



PETROS TAVERN WESTMOUNT
FRESH GREEK CUISINE

BRING YOUR OWN WINE

LE PETROS GRIFFINTOWN
1539 NOTRE-DAME WEST • MONTREAL  H3C 1L2

514 935-8500
WWW.RESTAURANTPETROS.CA

OPEN TUESDAY TO SUNDAY

PETROS TAVERNA WESTMOUNT
4785 SHERBROOKE WEST • MONTREAL  H3Z 1E9

514 938-5656
WWW.RESTAURANTPETROS.CA

OPEN MONDAY TO SUNDAY

RECEPTION ROOMS AVAILABLE

CUCINA KOUZINA
1551 NOTRE-DAME WEST • MONTREAL  H3C 1L2 • 514 935-5050• WWW.LATRATTORIA.CA • OPEN TUESDAY TO SUNDAY



PETROS TAVERN WESTMOUNT
FRESH GREEK CUISINE

BRING YOUR OWN WINE

LE PETROS GRIFFINTOWN
1539 NOTRE-DAME WEST • MONTREAL  H3C 1L2

514 935-8500
WWW.RESTAURANTPETROS.CA

OPEN TUESDAY TO SUNDAY

PETROS TAVERNA WESTMOUNT
4785 SHERBROOKE WEST • MONTREAL  H3Z 1E9

514 938-5656
WWW.RESTAURANTPETROS.CA

OPEN MONDAY TO SUNDAY

RECEPTION ROOMS AVAILABLE

CUCINA KOUZINA
1551 NOTRE-DAME WEST • MONTREAL  H3C 1L2 • 514 935-5050• WWW.LATRATTORIA.CA • OPEN TUESDAY TO SUNDAY

Nous offrons aussi un service de traiteur pour votre événement spécial.
We also offer catering for your special event.

514 965 5823

500, Ave du Golf
La Prairie

514 877 5525

2525, des Nations
Saint-Laurent

514 337 7160

5000, Sherbrooke E.
Montréal

514 259 2907

4371 grandes prairies
Saint-Léonard

514 329 9009

2007 Chemin Principal,
Saint-Joseph-du-Lac

450 472 2722

V I G N O B L E  S T - J O S E P H - D U - L A C

6600, Côte-de-Liesse
Saint-Laurent

514 735 5150

6086, Sherbrooke E.
Montréal

514 255 2922

1003, Curé-Labelle
Laval

450 781 0606

777, Robert Bourassa
Montréal

514 879 0718

380, Sherbrooke O.
Montréal

514 849 4123



Téléphone : 514 872-4863 — Télécopie : 514 868-3327

Sue Montgomery Peter McQueen 

Cabinet du maire et 
des conseillers municipaux 

5160, boulevard Décarie, 
bureau 710 
Montréal (Québec) H3X 2H9 

Fieri sostenitori della comunità italiana nellʼArrondissement 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 

Cʼest avec grand plaisir que nous appuyons lʼAssociazione Regionale dei 
Marchigiani. Votre présence sur notre territoire contribue grandement à la 
qualité de vie de nos concitoyens. Nous remercions les organisateurs et 
souhaitons un succès renouvelé à tous ses membres! Nʼhésitez pas à 
communiquer avec nous. 

È con grande piacere che appoggiamo lʼAssociazione Regionale dei 
Marchigiani. La vostra presenza contribuisce direttamente al mantenimento 
della qualità di vita nel nostro arrondissement. Ringraziamo gli organizzatori e 
auguriamo buon successo a tutti i suoi membri! Non esitate a contattarci. 

Sue Montgomery 
Mairesse de lʼarrondissement de Côte-des-Neiges 
Notre-Dame-de-Grâce 

Peter McQueen 
Conseiller de ville - Notre-Dame-de-Grâce 

sue.montgomery@ville.montreal.qc.ca peter.mcqueen@ville.montreal.qc.ca
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Dennis Menegazzo
Directeur général / General Manager

d.menegazzo@golfhemmingford.com

T.: (450) 247-2445    (514) 866-6004 poste 222



R E D É V E LOPP EM E N T  U R BAI N

©

Sam Scalia, MBA
President

Tel.: 514 844-7300
1 855 726.2665

www.samcon.ca
815, boul. René-Lévesque Est
Montréal (Qc) H2L 4V5 

A leader in real estate in Montreal

4,500 new condos in Montreal.

Innovative and Quality Condos
for Sale

A leader in building condosAhunstic-CartiervilleAhunstic-Cartierville

Villeray-Saint-Michel-Parc-ExtentionVilleray-Saint-Michel-Parc-Extention

Ville-MarieVille-Marie

Villeray-Saint-Michel-Parc-ExtentionVilleray-Saint-Michel-Parc-Extention

Ville-MarieVille-MarieVille-MarieVille-Marie

Mefcier-Hochelaga-MaisonneuveMefcier-Hochelaga-Maisonneuve

Ville-MarieVille-Marie

Silver
Bursary



“Complice des moments importants de votre vie”

nimés par l’amour de leur profession et A par leurs engagements à satisfaire la 
clientèle, les membres du personnel du 

Buffet Il Gabbiano sont constamment au devant 
des convives pour leur offrir un service des plus 
impeccables et courtois.

Un service impeccable et des plus 
attentionnés...

culptures sur glace, fontaines de S chocolat et arrangements floraux 
complémentaires sauront donner à votre 

réception le cachet personnalisé, unique et 
distinctif que vous recherchez. 

Des montages spéciaux

e Buffet Il Gabbiano ne fait aucun L compromis sur la qualité des aliments 
qu’’il sert à sa clientèle et à leurs invités.

Que ce soit pour le petit déjeuner, le déjeuner, le 
dîner ou le souper de fin soirée, notre chef ne 
choisit que des produits frais et de première 
qualité pour la préparation des plats et des 
menus que vous sélectionnez pour votre 
réception.

e Buffet Il Gabbiano vous propose une L variété de canapés, d’entrées, de 
potages, de pâtes, de salades, de plats 

principaux (veaux, bœuf, volaille, porc, fruits de 
mer et poissons), de fruits et de desserts qui 
défie votre imagination.
Sa réserve de bières locales et importées,  
d’apéritifs, de spiritueux, de vins blancs, rosés et 
rouges et de digestifs ainsi que son bar à cafés 
sauront plaire à tous le palais.

Des tables bien montées et 
des couverts soigneusement disposés 

Une expérience gastronomique 
de goût, à votre goût...

1550, RUE LAPIERRE, LASALLE (QC) H8N 2R2
TÉLÉPHONE : 514-364-3214 / TÉLÉCOPIEUR : 514-364-9794

 - WWW.BUFFETILGABBIANO.COMBUFFETILGABBIANO@VIDEOTRON.CA

Buffet

Il Gabbiano

BANQUETS ET SALLES DE RÉCEPTION
POUR TOUT GENRE D’ÉVÉNEMENT

TÉLÉPHONE
514 364-3214

0

5

25

75

95

100

Buffet Il Gabbiano - Annonce ALMA 2017

24 mars 2017 12:32:15
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