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Carissimi membri, simpatizzanti 
e sponsors,

Il mio primo desiderio è che tutti 
noi restiamo al sicuro rispettando 
le regole mentre viviamo attraverso 
questa pandemia che ci ha portato 
all’isolamento e al distacco sociale, 
ma che supereremo tutti insieme! 
Il nostro mondo è cambiato 

radicalmente, però sono convinta che con perseveranza e in 
breve tempo torneremo a uno stile di vita quasi normale: ce 
la faremo!

Come ogni anno, continuiamo a portarvi in casa l’Annuario, 
la nostra memoria su carta di cronache ed eventi che abbiamo 
svolto principalmente nel corso del 2019.

È stato in effetti un anno eccezionale, dove ALMA ha portato 
a compimento molte iniziative a partire dal famoso duo  
Enrico Giovagnoli-Francesca Carli, alias OPERAPOP:  
l’apertura con il botto del nostro 2019! Una performance 
straordinaria, tra l’ammirazione e l’apprezzamento di un 
pubblico entusiasta che ha completamente riempito il Teatro 
Desjardins di Lasalle.

In autunno, siamo stati fortunati nel ricevere, grazie ad 
un'iniziativa ispirata dal Consolato d’Italia a Montreal e svoltasi 
presso l'«Institut de Tourisme et Hotellerie du Québec», una 
qualificatissima e numerosa delegazione di Tipicità Marche, 
fra cui un gruppo di rinomati chef della nostra regione in 
occasione della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”. 
Insieme a loro, tanti altri professionisti, protagonisti di mostre, 
fiere ed eventi istituzionali e commerciali attraverso il mondo, 

operando scambi e affari tra commerci marchigiani e locali 
nonché tra scuole e università e che ci hanno regalato un assaggio 
di “Taste the Marche Experience”: un'esperienza fenomenale 
di enorme successo!

Per dare il via al 2020 in gran stile, abbiamo poi pensato di 
accogliere gli “Zanni” originali, provenienti direttamente da 
Pozza e Umito, che si sono uniti a noi per festeggiare Saltarellata 
e Carnevale. Anche qui, un gruppo numeroso e appassionato 
della nostra tradizione, fra cui Ascenzio Santini, Capo Zanni 
e proprietario dell’agriturismo Laga Nord, Luigi Capriotti, 
Vice-Sindaco di Acquasanta Terme, e Luigi Contisciani, 
Presidente Bacini Imbriferi del Tronto, che con la sua grande 
generosità ci ha sorpreso annunciando la partecipazione al 
nostro Programma Borse di Studio con una donazione. Un 
gesto magnifico di cui lo ringraziamo infinitamente!

Vorrei concludere dicendo che ALMA è su basi solide, e siamo 
molto lieti di constatare come cresca l’interesse da parte di alcuni 
dei nostri membri più giovani che si sforzano di partecipare alla 
vita associativa entrando a far parte del Consiglio. Li accogliamo 
a braccia aperte, ben ansiosi di ascoltare le loro idee e opinioni!

Godetevi la lettura e guardate le varie foto scattate durante i 
nostri eventi: è una testimonianza di ciò che ALMA rappresenta. 
Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno partecipato 
e che continueranno a seguirci. Penso che possiamo davvero 
essere orgogliosi delle nostri tradizioni e valori Marchigiani!

Vi saluto con affetto.

P.S. Un sentito ringraziamento a Marco Luciani Castiglia, Fausta 
Polidori e Emilia D’Addio, per il loro impegno nella preparazione 
dell’edizione di quest’anno: chapeau!

Messaggio della Presidente Anna Perrotti

L’Editoriale di Marco Luciani Castiglia

2019-2020 con Operapop, Tipicità, Zanni: 
marchigianità al top! 

Vivere già nel 2020 e rimemorare il filo delle emozioni vissute 
l’anno prima: un compito in apparenza facile, ma complicato 
per quantità e qualità degli eventi vissuti. Soprattutto quelli 
di stampo marchigiano, che non sono mancati nel 2019, 
con il grande spettacolo degli Operapop e qualche passo 
dentro il nuovo anno! Certo, la conferma della buona salute 
di tutte le attività che da sempre caratterizzano l’ALMA e i 
suoi membri, e poi due eventi maggiori che hanno onorato 
le nostre radici per importanza e tradizione. 

Anzitutto la visita a Montreal, nel mese di novembre, del 
consorzio “Tipicità”, organizzazione fermana di livello 
internazionale che porta alto il nome e la fama della nostra 
regione a tutti i livelli e che coinvolge oltre 300 partners 
operanti nel commercio, artigianato, turismo e cultura. La 
sua numerosa Delegazione arrivata dall’Italia, ha conquistato 
con la propria eccellenza svariate Istituzioni ed Enti del 

Quebec, oltre a numerosi operatori 
e corregionali italo-canadesi di 
origine marchigiana. Gastronomia 
e ricchezza del territorio su tutto. 

Eppoi, ciliegiona sulla torta, un tuffo nel passato remoto 
del nostro folclore lo scorso febbraio, con la venuta nella 
metropoli direttamente dalle frazioni di Pozza e Umito di 
una folta rappresentanza degli “Zanni”, le maschere di uno 
dei Carnevali più antichi del Piceno e d’Italia, che hanno 
rallegrato la Saltarellata dei conterranei dell’ALMA, con 
spettacoli graditissimi anche al Centro Leonardo da Vinci 
e ai Giardini d’Italia.  

Nel salutarvi, rivolgo un sentito grazie a tutti quei membri, 
amici e sponsor che con il loro aiuto continuano a sostenere 
la nostra Associazione! 
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È con vero piacere che porto il saluto del Consiglio Regionale 
delle Marche all’associazione ALMA Canada che insieme a molte 
altre in giro per il mondo contribuisce a tenere vive l’identità, le 
tradizioni, e soprattutto intrattiene relazioni costanti e proficue, 
con il territorio di origine.
Per coltivare questo filo prezioso con le comunità che vivono 
fuori dai confini nazionali, le Marche, già dal 1997, hanno 
legiferato in favore dei propri emigrati.
Diverse sono le opportunità previste dalla legislazione e tante le 
occasioni nelle quali come Regione abbiamo potuto incontrare 
non solo le rappresentanze dei Marchigiani all’estero, ma le 
comunità stesse nei diversi luoghi di vita.
L’anno che è da poco iniziato sarà per le Marche quello in cui 
verranno rinnovati sia il Presidente che il Consiglio Regionale, 
quindi un anno elettorale. Giunti al termine della legislatura 
possiamo dirci soddisfatti delle novità che abbiamo introdotto 
per rendere ancora più forte e stretto il rapporto tra tutti i 
Marchigiani ovunque si trovino.
Come sapete le Marche si stanno riprendendo dal funesto 
terremoto che le ha colpite nel 2016/2017 e questa resta la nostra 
priorità; ma in questi anni difficili non ci siamo abbandonati, 
abbiamo reagito come è nel nostro spirito e nella nostra storia, 
fatta di ingegno ed operosità.
Il Governo nazionale ha previsto delle facilitazioni per l’area 

Care amiche e cari amici dell’associazione ALMA, è con 
grande piacere che vi ritrovo per quest’appuntamento annuale 
e non mancherò mai di esprimervi la mia gratitudine per 
il vostro lavoro testimoniato in questo annuario.

Lo scorso anno, nonostante i pochi fondi a disposizione, 
siamo riusciti a organizzare alcuni progetti in collaborazione 
con le associazioni che compongono questa grande comunità 
che vive all’estero. Prima di tutto abbiamo potuto ripetere 
“l’Educational Tour”, il viaggio studio destinato ai giovani 
discendenti che non sono mai stati nella terra d’origine dei 
loro parenti. In due settimane hanno visitato la Regione, 
scoperto le eccellenze del territorio e approfondito la 
lingua italiana.

Nell’anno di Giacomo Leopardi, in occasione del bicentenario 
della pubblicazione della sua poesia L’infinito, abbiamo 
accompagnato alcune associazioni nell’organizzazione di 
eventi culturali legati al grande poeta marchigiano.

Non abbiamo dimenticato di sostenere il MeMa, Museo 
dell’emigrazione Marchigiana di Recanati, che sta ottenendo 

Messaggio di Antonio Mastrovincenzo, Presidente del Consiglio Regionale delle Marche

Messaggio di Franco Nicoletti, Presidente del Consiglio dei Marchigiani all’Estero

Quel filo prezioso che ci lega ovunque...

Tra progetti e conferme

dei Monti Sibillini, attraverso agevolazioni fiscali, per chi voglia 
venirvi ad abitare o ad aprire un’impresa.
Il 2020 traccia i 500 anni dalla morte del “divin pittore” Raffaello 
Sanzio (1483 – 1520), e verrà celebrato con la grande mostra 
alle Scuderie del Quirinale a Roma, ma anche da un ricco 
programma di eventi nella sua terra natale, Urbino e le Marche.
Ma il 2020 sarà anche la ricorrenza dei 150 anni dalla nascita 
della grande educatrice Maria Montessori (1870-1952) che 
ha rivoluzionato la pedagogia moderna, mettendo al centro 
la personalità del bambino. Nata a Chiaravalle in provincia di 
Ancona, anche a lei sono dedicate diverse iniziative per celebrare 
questo anniversario.
Cultura, paesaggio, saper fare artigiano, buon cibo e ben vivere 
sono i punti di forza del nostro messaggio nel mondo; le Marche 
contano di avere, proprio nelle comunità dei Marchigiani all’estero 
e nelle associazioni come ALMA Canada, degli orgogliosi 
ambasciatori del nostro modo peculiare di essere italiani.
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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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un grande successo di pubblico 
e di apprezzamento. Questo 
luogo di memoria è un pezzo 
della nostra storia personale e 
non deve essere dimenticato.

L’anno in corso, sarà marcato da un appuntamento 
elettorale con la fine della legislatura regionale attuale e 
la proclamazione di nuove elezioni che porteranno forse 
una serie di cambiamenti politici.

Seguiremo con molta attenzione le campagne elettorali dei 
futuri candidati e partiti politici affinché non si dimentichino 
nei loro programmi le comunità dei marchigiani all’estero che 
grazie alle loro associazioni possiedono una rete importante 
per la promozione turistica, culturale ed economica, e 
mantengono un canale di conservazione fondamentale 
del patrimonio sociale. 

Grazie a tutti voi, dirigenti e soci, per l’impegno continuo 
che dimostrate nel valorizzare le Marche. 
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Cari connazionali residenti in Canada, vi mando questo breve 
messaggio che mi auguro sia per tutti noi un momento di conforto 
e speranza per questa tremenda epidemia di coronavirus che sta 
colpendo tragicamente tutto il pianeta. Noi di Acquasanta Terme, 
abbiamo già pagato il prezzo della lunga e sanguinosa sequenza 
di terremoti che ha colpito l’Italia centrale tra l’agosto 2016 e il 
gennaio 2017. Abbiamo vissuto anni durissimi. In tanti hanno 
dovuto lasciare le proprie case e purtroppo ancora oggi ne sono 
fuori, datosi che la ricostruzione stenta a partire. L’orizzonte 
si presenta complicato, opaco e privo di certezze, ma noi non 
molliamo!! Anche per questo sono qui, almeno virtualmente, 
a ringraziarvi: perché la vostra vicinanza, quella degli Italiani 
in Canada, ci ha sostenuto nel buio ed ha rappresentato una 
luce nel tunnel successivo alla distruzione provocata dal sisma. 
Siamo gente di montagna, tosta e avvezza a stringere i denti, 
abituati al freddo e al sacrificio. Ma ci sono momenti in cui 

Ho accolto con piacere la proposta di porgere questo 
breve saluto alla comunità picena in Canada. A gennaio 
2020, assieme al vicesindaco di Acquasanta Terme Luigi 
Capriotti e a una delegazione degli Zanni, le tradizionali 
maschere acquasantane, sono stato ospite dell’associazione 
regionale dei marchigiani A.L.M.A. Canada a Montréal. 
Ho ricevuto un’accoglienza e un calore umano che non 
potrò mai dimenticare, ho conosciuto una comunità ancora 
profondamente radicata nel proprio Paese natale. Un legame 
ancor più prezioso oggi, nel drammatico momento in cui 
scrivo queste poche righe, segnato dalla pandemia chiamata 
Covid-19. Le Marche sono state ferite al cuore, di nuovo, 
da un nemico invisibile che sta colpendo quella parte della 
popolazione più fragile e indifesa. Il momento è critico e ci 
richiama a un grande senso di responsabilità verso la nostra 
terra e la nostra comunità. L’augurio, allora, per tutti noi è che 
questo 2020 ci veda vincitori di una battaglia terribilmente 

Messaggio di Luigi Capriotti, Vicesindaco di Acquasanta Terme

Due continenti, un solo popolo

“Tutto questo mondo è la mia patria”
Lucio Anneo Seneca

anche i guerrieri più forti hanno bisogno di conforto. E voi, con 
i gesti di solidarietà di cui vi siete resi protagonisti, ce lo avete 
dimostrato, pur restando a migliaia di chilometri di distanza. 
Non avete mai smesso di amare la vostra Patria e di guardare 
all’Italia con affetto ed orgoglio. Per questo voglio dirvi ancora 
una volta grazie, mille volte grazie... Noi non siamo solo figli 
della stessa terra ma anche della stessa storia. Tornato in Italia 
ho raccontato ai nostri paesani di voi e del vostro orgoglio di 
Italiani che si sono affermati in Canada. Del vostro amore 
per la Patria e dell’ospitalità che ci avete riservato. Ho detto 
a tutti che dobbiamo trovare la forza di superare i momenti 
difficili anche a nome di voi che vivete al di là dell’Atlantico e 
che siete uno degli esempi più belli di amore per le radici. La 
ricostruzione, infatti, non è solo fatta di pietre e cemento, ma 
è anche e soprattutto figlia di quell’amore che voi, ancora una 
volta, nei giorni bui del terremoto, avete dimostrato di nutrire 
per la nostra amata terra di origine. 
Un abbraccio dal profondo del cuore a tutti voi: Viva l’Italia, 
Viva le Marche, Viva Acquasanta Terme e.. Viva il Canada!

Messaggio di Luigi Contisciani, Presidente BIM Tronto

difficile da affrontare e che il vostro affetto immutato, 
capace di superare ogni distanza geografica e temporale, 
sia d’esempio a tutti noi di come il bene sconfigga il male, 
di come il ricordo sia più forte dell’oblio, di quanto la 
profonda consapevolezza delle nostre origini sia il faro nei 
momenti più bui. Anche per questo, per portare un segno 
di speranza tangibile nel futuro, come presidente del Bim 
Tronto ho deciso di riservare una borsa di studio speciale 
per gli studenti marchigiani in Canada. Assieme, abbiamo 
costruito un ponte tra due mondi intimamente legati, è 
mia intenzione, allora, sostenere in modo concreto questo 
scambio, offrendo una possibilità reale ai giovani che sono 
il nostro futuro.
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Messaggio di Silvia Costantini, Console Generale d’Italia a Montreal

Care lettrici, cari lettori,
è con grande piacere che sfogliamo insieme questo annuario che 
ricorda tanti degli eventi che hanno permesso di consolidare 
la collaborazione tra il Consolato Generale d’Italia a Montréal 
e l’Associazione Regionale di Marchigiani A.L.M.A. Canada. 
Vorrei rammentarne, qui, tre.

Innanzi tutto le meritatissime celebrazioni in onore di David 
Lametti, già Deputato di Montréal, per la sua ascesa come 
primo italo-canadese all’altissimo scranno di Ministro della 
Giustizia e Procuratore Generale del Canada. L’On. Ministro 
Lametti rappresenta il punto di riferimento più alto, in questa 
terra canadese, di “marchigianità”. Dell’infinita laboriosità 
di chi si impegna costantemente a fondo in ciò che fa, senza 
clamori, ottenendo sempre un meritatissimo successo, frutto 
del proprio sodo lavoro, successo che sa riscuotere con misurato 
riserbo, con penetrante e intelligente discrezione: doti tipiche 
del popolo marchigiano. Un popolo di atteggiamenti e costumi 
pacati, concreti, sinceri. Un popolo leale, che non si abbandona 
mai agli eccessi. Un popolo tenace, schietto, che non accetta le 
iniquità. Anzi le combatte. Un popolo che mantiene sempre 
saldo e vigile il proprio comportamento. Caratteristiche, queste, 
che l’On. Lametti incarna in maniera eminente.

In secondo luogo, la nutrita serie di eventi legati alla Settimana 
della Cucina Italiana nel mondo ha visto le Marche protagoniste 
assolute, qui a Montréal a novembre 2019, di quel “vivere 
all’italiana” che tanto ci caratterizza come popolo. Il Consorzio 
“Tipicità” di Fermo ha portato in Québec l’iniziativa “Taste 
the Marche experience” con la quale abbiamo onorato appieno 
la “cultura del gusto italiano”, declinata abilmente nei sapori 
e nei sentori marchigiani. È stato un indiscusso successo a cui 
A.L.M.A. ha dato un contribuito apprezzatissimo, che ha reso 
quest’inedita partnership pubblico-privata davvero vincente.

Infine il mio plauso va al programma borse di studio attribuite 
ogni anno da A.L.M.A. alle e ai giovani meritevoli: il nostro 
orgoglioso presente e il nostro promettente futuro.

Come è noto io sono per metà - quella paterna - marchigiana. 
Di San Ginesio: uno splendido borgo medioevale incastonato 
tra le dolci colline dell’entroterra maceratese. Tanti indelebili 
ricordi della mia infanzia e della mia adolescenza mi legano alla 
magica terra di Raffaello Sanzio, Alberico Gentili, Giacomo 
Leopardi, Gioachino Rossini, Renata Tebaldi, Beniamino Gigli, 

Maria Montessori, Enrico Mattei, Maria Goretti, Valentino 
Rossi, Giovanni Allevi, Valentina Vezzali, Neri Marcorè e 
tanti/e marchigiani/e ancora. E a questa mia “marchigianità” 
sono legatissima. Forse perché è un imprinting che ho ricevuto 
sin da piccina. Anche per questo apprezzo profondamente 
l’impegno di A.L.M.A. qui in terra canadese nel tramandare 
le tradizioni marchigiane e nel promuovere una regione che 
ha tanto da offrire e da far scoprire di sé, dal punto di vista 
culturale, artistico, paesaggistico ed enogastronomico. Una delle 
regioni - per me - più belle, più italiane che ci siano. Una di 
quelle che forse meglio corrisponde all’idea e alla nozione stessa 
d’Italia. Una regione dove è fortissimo, quasi inscindibile, il 
legame tra i luoghi e le persone, tra l’opera umana e la natura 
circostante, in una fusione armonica che la posizione geografica 
amplifica. Un territorio ricco - le Marche - che racchiude in 
sé il meglio del Bel Paese e che merita di essere conosciuto e 
ripetutamente ammirato. Io ho messo in agenda di ritornarci 
nel 2020 e… voi?

Chiudo questo mio saluto con un sentito ad maiora semper ad 
A.L.M.A. Canada, sapendo già che la Presidente Anna Perrotti 
saprà declinarlo al meglio nel 2020, anche con il fattivo sostegno 
della Consultrice della Regione Marche Fausta D’Alesio.

Non mi resta quindi che rinnovare l’augurio di ‘buona lettura’ 
di questo annuario a voi: amiche, amici e simpatizzanti di 
A.L.M.A. e delle Marche qui in Canada.

Risonante arrivi - infine - il mio affettuoso saluto alle e ai corregionali 
residenti in questa circoscrizione consolare, ricordando quanto 
scritto dal poeta Vincenzo Caldarelli: “…di essere marchigiani 
bisogna meritarselo”. Non dimentichiamolo mai!

La vostra,
Silvia Costantini
Console Generale d’Italia alla residenza di Montreal e Rappresentante 
Permanente d’Italia presso l’Organizzazione per l’Aviazione 
Civile Internazionale (OACI/ICAO)
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ANNO 2020 ATTIVITÀ CONSIGLIERI RESPONSABILI  
5 gennaio Festa della Befana Emilia D’Addio, Anita Scartozzi, 
  Marisa Antenucci ed Enrica Caucci 
1 febbraio Saltarellata - Carnevale Anna Perrotti, Camillo D’Alesio, 
  Marisa Antenucci e Luisa Forlini
26 aprile Assemblea Generale  Anna Perrotti
14 giugno* Torneo di Golf a Sainte-Sophie Vincenzo Paliotti, Gaby Paliotti,  
  Louis Pedicelli e Camillo D’Alesio
5 luglio* Escursione a Sainte-Anne-de-Beaupré Zita Pulcini e Anita Scartozzi
2 agosto ** Picnic – Madonna di Canneto Vincenzo Paliotti e Silvano Monti 
 (Lac-Masson) 
7-16 agosto** Partecipazione alla “Settimana Italiana  Anita Scartozzi, Pina Giobbi  
 di Montreal” e Fausta D’Alesio Polidori
24 ottobre** Banchetto e Borse di Studio Anna Perrotti, Emilia D’Addio e Pia Lalli
10 dicembre** Giornata delle Marche Zita Pulcini e Anita Scartozzi 
 Messa Madonna di Loreto  
ANNO 2021 ATTIVITÀ CONSIGLIERI RESPONSABILI  
10 gennaio Festa della Befana Anita Scartozzi, Daniela Fazi 
  ed Emilia D’Addio
30 gennaio  Saltarellata e Carnevale Anna Perrotti e Pia Lalli  
* Sospesa per COVID
** Attività e date da confermare

Lista delle attività di A.L.M.A CANADA per l'anno 2020
Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA

A.L.M.A. Student Bursary
Application 2020

Dear Student,
On behalf of the A.L.M.A. Bursary Committee, we welcome your 
request for a Student Bursary Application for 2020. 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, October 2nd, 2020.
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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Il 2020 segna mezzo secolo dalla morte di un grandissimo 
marchigiano, RAFFAELLO SANZIO, nato ad Urbino il 
6 aprile del 1483, e scomparso a Roma il 6 aprile del 1520, 
in un giorno di Venerdì Santo. In soli 37 anni di vita, ha 
fatto quello che pochi altri del suo calibro hanno realizzato, 
portando la bellezza a livelli di assoluta “perfezione”. Il 
giorno del funerale il suo corpo venne portato al Pantheon 
a Roma (dove è sepolto); a capo del letto funebre il suo 
ultimo capolavoro incompiuto: la trasfigurazione di Cristo! 
Nel cinquecentenario dalla morte, in attesa che i luoghi della 
cultura riaprano e che si possa tornare a vedere le opere d'arte 
dal vivo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e la Rete degli Istituti Italiani di Cultura nel 
mondo celebrano il Maestro attraverso numerose iniziative 
multimediali accessibili online. È da oggi disponibile sul 
canale YouTube della Farnesina una collezione di video 
di approfondimento dedicati alla figura del Maestro del 
Rinascimento: "Raffaello 500: Maestro Universale".
Disponibili tre visite virtuali gentilmente concesse dalle 
Scuderie del Quirinale, dedicate a Villa Madama, alla 
passeggiata nella mostra Raffaello 1520-1483 allestita presso 
le Scuderie e un video che ne racconta la genesi e gli obiettivi.

500 anni fa, se ne andava Raffello Sanzio, 
genio assoluto del Rinascimento 

Per gli interessati, qui il Tour virtuale:
https://agcult.it/a/16525/2020-03-26/scuderie-del-quirinale-la-visita-virtuale-della-mostra-raffaello-e-da-oggi-online

Raffello Sanzio, autoritratto. 

La Trasfigurazione, ultima opera eseguita dall'artista marchigiano.
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13 gennaio 2019 - Festa della Befana

L’Epifania nel segno 
della Befana!

Anche quest’anno sono state numerose le famiglie, marchigiane e non, 
a partecipare a questa tradizionale celebrazione dedicata ai bambini. 
Genitori e nonni hanno accompagnato al Centre St-Raymond di 
NDG, a due passi dalla sede della nostra associazione, figli e nipoti 
ben contenti di essere a questo evento organizzato dall’ALMA ad 
ogni Epifania. In questa occasione, ho avuto la bella opportunità 
di impersonare io stessa la Befana! Ed è stato molto bello e caloroso 
vedere i sorrisi e la gioia sui volti dei bambini, che si sono divertiti a 
ballare, a giocare, a colorare immagini per la Befana e a fare braccialetti 
multicolore. Il momento più atteso dai piccoli, sicuramente la Pignatta 
con tutti i suoi dolcetti da conquistare una volta aperta! La parte 
migliore dell'evento, parola di “Befana”, è stata quella di distribuire 
loro, prima di andarsene, dei piccoli regali, ricevendo in cambio baci 
e abbracci. Credetemi, la Befana è un bel modo di insegnare ai nostri 
bambini la nostra cultura e le nostre radici.

Daniela Fazi
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Nelle foto sopra: i vari momenti di divertimento e partecipazione dei bambini. Tutti insieme, felici e contenti!

13 gennaio 2019 - Festa della Befana
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7 aprile 2019 -  Pranzo di onorificenza

In prima fila, da sin.: Pasquale De Carolis, Fiorina Ponzi Sellitto, Emidia Santini Narducci, Mariselda Montesi Simoncelli, 
Elisabetta D’Alesio Paliotti, Zita Monti Pulcini, Palmira Cardi Paliotti, Giuliana Pulcini Pagani, Remo Zeppilli.

In seconda fila: la Console Generale d’Italia a Montreal, Silvia Costantini, e Anna Perrotti.

Celebrazione 80enni del 2019!

Da sin.: Anna Perrotti, Nazzareno Gionni, Maria Paolucci Foglietta, Franca Santini Guaiani, Giacomina Paliotti Francescangeli e 
Anita Scartozzi. Assente, nell’occasione, Giuseppe Ciarma.

Rocco La Giorgia e consorte. Nevio e Gina Balleani.
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7 aprile 2019 -  Pranzo di onorificenza

Gli 80enni celebrati nella Saltarellata del 1° febbraio 2020

Da sin.: Luigi Contisciani, Anna Perrotti, Luigi Gapriotti, Salvatore Sandonato, il Console Lorenzo Solinas, Mariella Magini Capra, Domenica 
De Carolis Ciucci, Maria D'Alesio Giobbi e Ascenzio Santini. Assenti: Emidio Bernardi, Giueppe Di Falco, Maria Santini Ciarma e Luigi Melfi.
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5 maggio 2019 - Assemblea Generale

Un 2019 stabile per l’ALMA

Il 5 maggio 2019 ha avuto luogo, presso il Centro Comunitario di 
Saint-Raymond, la tradizionale assemblea associativa che si svolge 
regolarmente ogni anno, importante su vari fronti. Anzitutto per 
permettere ai membri di essere presenti ed esprimere le proprie idee, 
dubbi e preoccupazioni, eppoi perché ci dà la possibilità di riassumere 
l’andamento degli eventi dell'anno precedente, fornendo al contempo 
un riepilogo dettagliato delle finanze.
Durante questa assemblea siamo stati ben lieti di condividere con 
i nostri membri il fatto che l’associazione si trova in una posizione 
molto stabile e che ci impegniamo fortemente a mantenere in vita 
i nostri eventi abituali per il futuro, con varie altre attività a venire. 
Siamo ovviamente sempre alla ricerca di nuove idee per attirare i 

membri più giovani e con le adesioni in forte espansione, ciò potrebbe 
diventare una bella realtà.
Siamo molto soddisfatti dalla partecipazione avuta e crediamo che 
questo incontro si sia rivelato molto costruttivo. Al termine tutti 
i presenti, membri e comitato, tra convenevoli e leggeri spuntini 
hanno potuto scambiare quattro chiacchiere in allegria sul presente 
e il futuro di ALMA Canada.
Laddove c’è unione, anche la forza cresce!

Anna Perrotti
Presidente ALMA Canada

La presidente Anna Perrotti mentre arringa i presenti all’assemblea.

Come sempre, buona la presenza dei membri ALMA.
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2 giugno 2019 - Torneo di Golf (Hemmingford)

The rain didn't stop 
ALMA's 36th Annual Golf Tournament

Dear members and friends, 

ALMA Canada held its 36th, Annual Golf Tournament 
on Sunday, June 3rd, 2019 at the Hemmingford Golf and 
Country Club.

The weather this year was not great at the beginning but cleared 
up later and that always makes the golfing much better. Therefore 
we had only 95 players that came to play and enjoy the day and 
dinner night.  We are very grateful to the participants and our 
very generous sponsors for the support, it provides bursaries 
for our young members.

The excellent participation in the raffle allows us to raise money 
for our favorite cause: The Sabrina and Camillo D’Alesio 
Foundation for whom we raised $3000 that was donated to 
the Montreal Children and St. Justin Hospitals. Our golfers 
and volunteers were extra gracious this year as we raised more 

Will it be Rain or Shine.

Emily Paliotti with a few of the volunteers.

money with less people participating. 
BRAVO !!!

A big thank-you to Mr. Denis Menegazzo and 
all his team for his continued support and wonderful hospitality. 
The Hemmingford Golf Club is always accommodating and 
ready to help with all our needs.

ALMA Canada thanks all of its participants, sponsors, volunteers 
and committee members for their generosity and invaluable 
support and invites you to join us for some grand festivities as 
we host our 37th, tournament on Sunday, June 14th, 2020, 
at The Grand Duc Golf in St-Sophie. This will provide a new 
and exciting challenge for our golfers. Hope to see you all at 
next ALMA golf tournament. 

Regards,  
Vincent Paliotti
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Carlo Principe, Mathew De Santis, Robin Vozatka, Emidio Patulli.

2 giugno 2019 - Torneo di Golf (Hemmingford)

Frank Ciccarello of Ciccarello Assurances and his foursome. Gabriele Paliotti, Camillo D’Alesio, Tony Fazi, Luigi Foglietta.

Jordan McCausland, Steve Santini, Frank Foster. James Ciampini, founder of the golf tournament, Jimmy Di Giglio, 
Tony Verelli and Kenny Mitchell.
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2 giugno 2019 - Torneo di Golf (Hemmingford)

Jean Louis Lefebvre of Kane and Fetterly, 
Salvatore Agostino and Domenic Pedicelli.

Stefanie fundraising at the Camillo and Sabrina Betting hole.
Thank you to all the golfers for their contributions.

Pit Stop at the beer hole. 

Many thanks to Lafrenaie in Montreal West for supplying us with their delicious trays of cakes and cookies for our golfers.
From left to right: Rocco, Fernando, Anita, Guido, Enella, Zita, Luisa e Marisa.
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Enjoying the Grappa and buying Raffle tickets from Luisa.

Enjoying Burgers and Italian Sausages. Adam Pagani, VJ and Frank Ciampini, Mike Roy. In the second row: Rocco, Zita, Anita and Enella. 

Enjoying the lasagna catered by Pasta Casareccia.

Vince Paliotti welcoming the Golfers.

2 giugno 2019 - Torneo di Golf (Hemmingford)
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2 giugno 2019 - Torneo di Golf (Hemmingford)

Winners of the tournament:
Tony Minello, Alex Zenetzis, Brahm Blumenthal, Vic Pulcini.

Runners up. Tie for second place: 
Vince Paliotti, Anna Perrotti, with second place winners Zach Posman, Yanni Michakis, Victor Rodriguez & Costa Doumakis and winners by retrogression 

Tom Massé, Joe Vena, George Frennette, Frank Fabrizzi, with Emily Paliotti and James Ciampini.
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Most honest players: Louis Pedicelli, Tony Orsini, Joe Paulin, Gaby Orsini.

Aldo Camaiani, Mauro Pagani and Yeve Rozon bringing home some wonderful prizes.
See you next year everyone 37th, tournament on Sunday, June 14th, 2020, at The Grand Duc Golf in St-Sophie.

Winners of closest to the pin and longest drive: Emily Paliotti with Simona Ciambella, 
Gilda D’Alesio, James Ciampini and Carmela D’Alesio.

ALBERTO CAMBONE – VIANDES EN GROS
BARBIES STORE
C & C PACKING

I.G.A. CAVENDISH
LAFRENIERE – PATISSERIE

PLAY IT AGAIN SPORT
MOMESSO RESTAURANT
RONA RENOVATEUR DG

TRANZO BOUCHERIE
VITA COM

GIUSEPPE SALVO
PHILIP AMABILI

JIMMY CAMPANELLI

Grazie a tutti i nostri bravi volontari!

to all our contributers
THANK YOU

A special

2 giugno 2019 - Torneo di Golf (Hemmingford)
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I gitanti della comitiva ALMA circondano il parroco della chiesa.

7 luglio 2019 - Escursione a Sainte-Anne-de-Beaupré

L’immancabile pellegrinaggio estivo

Per chi non lo sapesse, l’ALMA è anche riconosciuta come “Associazione 
religiosa”, essendo posta sotto la protezione della Madonna di Loreto. 
In tal senso, è nostro dovere, e piacere, aggiungere alle attività annuali 
una giornata a ciò consacrata. In effetti, nel nostro calendario ogni 
anno c'è sempre un evento riservato al pellegrinaggio a Ste-Anne-
de-Beauprè. Nell’occasione, i membri si prenotano in largo anticipo 
per non mancare l'opportunità di trascorrere una bella giornata di 
preghiera e scambio. Sin dalla partenza in autobus, dopo il saluto 
della Presidente, Zita recita il rosario, seguito da un buon caffè con 
dolcetti e accompagnato da canti religiosi. All'arrivo al Santuario, 
dopo la Santa Messa, Emilia D'Addio (la nostra famosa fotografa) ci 
ha riunito tutti davanti alla Basilica per una foto ricordo, per dirigerci 
poi al ristorante a gustare un buon pranzo. Dopo aver trascorso in 
libertà il pomeriggio, siamo ripartiti ben contenti e non senza aver 
prima ringraziato Sant’Anna della bella giornata. Il viaggio di ritorno, 
inutile dirlo, l’abbiamo passato fra canzoni e scherzi, soprattutto tante 
tante barzellette. Perché la vita è sempre bella!

Anita Scartozzi 

Zita Pulcini raccoglie in preghiera i fedeli dell’associazione.
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28 Luglio 2019 - Picnic – Madonna di Canneto (Lac-Masson)

“Solita” scampagnata, festa diversa!

Difficile descrivere in poche parole questa bella attività all’aria aperta 
che si rinnova con gran piacere di tutti ogni anno! Una  scampagnata di 
gruppo, che è anche come una grande riunione fra amici e conoscenti, 
un giorno nella natura dove si respira aria buona in allegria, con 
vari giochi all'aperto e le note dell’organetto che accompagna canti 
popolari e stornelli marchigiani.
Ecco perché per questi e tanti altri motivi, è davvero una giornata 
indescrivibile dove ogni partecipante si diverte, tutti soddisfatti del 
sempre ottimo pranzo offerto dall'Associazione, anche condividendo 
le proprie specialità culinarie portate da casa, senza dimenticare le 
degustazioni innaffiate del proprio vino fatto artigianalmente: un 
classico immancabile! Personalmente, alla fine della giornata non 
so più dove mettere i piedi. Naturalmente, non è mancata la nostra 
consueta Messa delle 11 del mattino, celebrata dall’Abbé Robert 
Gendreau. Celebrazione preceduta e chiusa dalla piccola processione 
che anticipa il resto del programma. Ringraziando sentitamente tutti 
i volontari e gli sponsors che ci hanno sostenuto anche stavolta, 
appuntamento alla prossima!

Anita Scartozzi

Vladimir D’Alesio Ziabrov tiene la Santa Croce in compagnia di Camillo D’Alesio e Zita Pulcini.

L’Abbé Robert J. Gendreau in un momento della celebrazione.

Poco fumo e... molto “arrosto” per i cucinieri ALMA!
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28 Luglio 2019 - Picnic – Madonna di Canneto (Lac-Masson)

I vincitori del Torneo di Bocce del Pic nic: Antonietta Luciani, Ignazio Mattei, Florindo Rotilli  e Lucia Canci.

Foto sopra: tanti sorrisi, ottimi spuntini e buona compagnia fra gli amici dell’ALMA! 
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26 ottobre 2019 - Banchetto annuale Borse di studio

43° Gala fra orgoglio e futuro
Il 26 ottobre 2019, ha avuto luogo il 43esimo gala annuale di ALMA 
CANADA con la consegna delle Borse di studio ad alcuni fra gli 
allievi più meritevoli. Come sappiamo, l’università non è fatta solo 
di libri e lezioni. Per ogni anno di iscrizione è previsto, sulla base del 
reddito, il pagamento di una tassa che in Canada, benché siamo piu 
agevolati, non sempre è alla portata di tutti. Per ovviare alle difficoltà 
economiche degli studenti, ALMA Canada mette a disposizione delle 
proprie Borse di studio al livello di CEGEP, Università e Master’s. 
Un aiuto possibile grazie al sostegno dei nostri numerosi sponsor 
e al Torneo di golf dell’associazione che genera fondi per questa 
importante causa. I criteri di selezione sono numerosi e non si basano 
solamente sulla media scolastica, ma anche sulle origini del richiedente 
o sull’occupazione dei genitori, ma in particolare sulle aspirazioni e 

sui progetti di chi ne fa domanda e sul volontariato. ALMA Canada 
riconosce che l’istruzione è un privilegio, l’arma che guida il mondo 
verso cognizioni di livello superiore, mentre raffina l’individuo. E 
noi, con convinzione, diamo valore all’educazione dei nostri giovani 
marchigiani perché rappresentano il futuro. Se ALMA Canada può 
contribuire anche solo minimamente al futuro dei nostri figli e nipoti, 
allora avremo l’orgoglio di aver fatto la nostra piccola parte come 
associazione. Quest’anno, le borse di studio sono state consegnate 
ai seguenti studenti : Vladimir D’Alesio-Ziabrov e Simone Polidori 
(livello CEGEP), Liborio Ciccarello e Brendan Scartozzi (livello 
universitario) e Gabriella Johnson (livello Master’s). L’ALMA tiene 
a congratularli tutti, augurando loro i migliori successi futuri negli 
studi e nel campo professionale!

The recipients of the ALMA Bursaries, presented by our sponsors, and the Canadien Certificate of Achievement presented by the Justice Minister David Lametti.
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26 ottobre 2019 - Banchetto annuale Borse di studio

UNIVERSITY BURARIES: 
LIBORIO CICCARELLO

Liborio is currently in his second year at 
Concordia University pursuing a Bachelor of 

Engineering degree. 
Presenting the Bursary is 

Milpa Corona of MILPA CORONA REALTIES.

UNIVERSITY BURARIES: BRENDAN SCARTOZZI 
Brendan is enrolled in the John Molson School of Business and is in his 

third year studying towards a Bachelor of Commerce degree. 
Presenting the Bursary is Vincent Occhionero of Collins Clarke 

MacGillivray White /GROUPE DIGNITE’.

MASTERS BURSARY: GABRIELLA JOHNSON 
Gabriella is currently studying at McGill's Goodman Cancer Research 

Center pursuing a Masters of Science degree in Biochemistry.  
Presenting the Bursary on behalf of ALMA  is the Honorable David Lametti 

( Minister of Justice and Attorney General of Canada) 
as well as the Consul General of Italy Silvia Costantini.

CEGEP BURSARIES: SIMONE POLIDORI 
Simone is currently in his second year of collegial 
studies at Vanier College in the Pure and Applied 

Science program. 
Presenting the Bursary is Paolo Bassi of 

Kane & Fetterly.

CEGEP BURSARIES: 
VLADIMIR D'ALESIO-ZIABROV 

Vladimir is presently attending John Abbott 
College and is in the 1st year of 

the Social Science program. 
Presenting the Bursary is Maria Biondi of 

Dejardins Caisse Populaire 
Canadienne Italienne.
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Foto d’insieme di tutti i giovani intervenuti alla serata: il futuro dell’associazione è più roseo!

Maria Biondi (a destra della presidente Anna Perrotti) e Luigi D’Argenio (primo in alto a sin.) della Caisse Populaire Canadienne-Italienne Dejardins, 
con alcuni consiglieri e membri dell’ALMA.

26 ottobre 2019 - Banchetto annuale Borse di studio
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26 ottobre 2019 - Banchetto annuale Borse di studio

La consultrice ALMA Fausta D’Alesio Polidori e la presidente dell’Ass.ne Anna Perrotti, in compagnia dei tre giovani dell’Educational Tour 
Peter Taddeo, Andrea Pisaturo e Karina Paliotti che hanno fatto un bel resoconto del loro viaggio.

Nel corso della serata, anche la consueta presentazione da parte dell’ALMA della donazione per la “Sabrina & Camillo D’Alesio Foundation”. Da sin.: 
Emily Paliotti, Gabriele e Carmela D’Alesio, Mirella Centorame, Antonietta D’Alesio, Luisa Forlini, Anna Perrotti e Camillo D’Alesio.

5537 UpperLachine Rd.
Montreal, Quebec
H4A 2A5
(514) 486-9596

Pay to
the order of

RE PER

100
Dollars

A.L.M.A. Canada Inc., President

Sabrina & Camillo D'Alesio Foundation

- Three Thousand Dollars -

Anna Perrotti

00

$300000
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18-22 novembre 2019 - Tipicità

“Tipicità Marche” sbarca alla 
Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

Da anni le Marche, regione italiana ricca di storia e cultura, salgono 
di gradimento a livello internazionale. A ottobre 2019, è stata persino 
scelta come una tra le mete da non perdere, dalla prestigiosa guida “Best 
in Travel” 2020 di Lonely Planet. A riprova di ciò, anche la presenza 
a Montreal, nel novembre scorso, durante la Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo, di Tipicità, da 27 anni un modello innovativo 
di promozione e commercializzazione del proprio territorio. Nella 
fattispecie, di quello marchigiano. Anno dopo anno, Tipicità ha saputo 
costruirsi una formula davvero originale, per proporsi ovunque in 
modo creativo e vincente.  
Una realtà straordinaria, dunque, apprezzata con enfasi anche dai 
partner istituzionali all’estero. A Montreal sono stati presenti grazie 
all’interessamento dell’Ambasciata d’Italia ad Ottawa, e con la preziosa 
collaborazione del Consolato Generale d’Italia nella nostra metropoli. 

Ad accogliere la numerosa delegazione di Tipicità, l’ITHQ, famoso 
Istituto Alberghiero e del Turismo del Quebec, con prospettive di 
collaborazione futura e in seguito anche l’ALMA con un ricevimento 
per membri e amici presso la Selwyn House School di Westmount, 
a Montreal.
In effetti, questa task force dell’eccellenza marchigiana in materia 
di prodotti e di realtà di settore, si è ritagliata in relativamente poco 
tempo uno spazio importante a livello internazionale. Con un team 
solido, preparato e creativo dove talento, obiettivi e protagonisti sono 
in completa armonia. Insomma, una vera squadra polivalente capace 
di mettere in vetrina gastronomia sopraffina, luoghi incantevoli, griffes 
planetarie e tecnologia di punta: in una parola, le Marche, magnifica 
identità regionale, dove unicità fa rima anche con Tipicità. 

(MLC)

Da sx a dx: Paul Caccia, Angelo Serri, la Console generale Silvia Costantini, Liza Frulla, Alessio Terrenzi, Claudio Taffuri, Gioacchino Bonsignore (Tg5).

Giuseppe Danisi, primo da sinistra, e Alberto Monachesi, dirigente relazioni estere Tipicità, al centro, con alcuni membri del consiglio ALMA.
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18-22 novembre 2019 - Tipicità

La Console Generale Silvia Costantini, al tavolo con alcuni dirigenti commerciali della delegazione di Tipicità. 

Attilio Sorbatti (primo da sx) presenta i suoi cappelli al sindaco di Sant’Elpidio a Mare, Alessio Terrenzi, alla Console generale Silvia Costantini, 
all’Ambasciatore Claudio Taffuri e al direttore di Tipicità, Angelo Serri.
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18-22 novembre 2019 - Tipicità

Fausta D’Alesio Polidori e Anna Perrotti in posa con il direttore dell’Università di Camerino, Gianni Sagratini, 
la direttrice generale dell’ITHQ, Liza Frulla, e Alberto Monachesi di Tipicità. 

Diversi membri dell’ALMA circondano la Delegazione di chef di Tipicità, fra di loro si riconoscono: 
Giammarco Di Girolamo, Serena D’Alesio, Luca Facchini e Barbara Settembri.

Anna Perrotti con la gentile 
consorte del Console Solinas, 

signora Patricia Hambrona.
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18-22 novembre 2019 - Tipicità

ALMA accoglie Tipicità Marche
A conclusione della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, 
venerdì 22 novembre 2019  la delegazione commerciale e istituzionale 
di Fermo, grazie ai loro direttori Angelo Serri ed Alberto Monachesi, ed 
alla nostra cara Console Generale d’Italia a Montreal, Silvia Costantini,  
ha accettato l’invito di passare con i nostri consiglieri, volontari  e 
sponsors di ALMA, una serata per cementare l’amicizia, collaborazione 
e stima reciproca create dalla conoscenza ed opportunità d’incontro.

La serata si è svolta presso la “Selwyn House School” in un’atmosfera 
molto calorosa, dove la marchigianità era ben presente oltre le comuni 

radici. Estremamente apprezzata l’esposizione dei prodotti e servizi 
degli esponenti marchigiani e soprattutto la degustazione di vini e 
cibi genuini preparati dagli eccellenti “chef”.

Alma ringrazia particolarmente la tesoriera PIA LALLI ed il marito 
CLAUDIO ANGELINI, per l’eccellente ed accurata organizzazione 
di questo evento. Grazie anche alla gradita performance del nostro 
amico fisarmonicista Guido Franco, che con la sua bella musica ha 
accompagnato allegramente lo svolgimento della serata.

Fausta D’Alesio Polidori

Alcuni momenti di forte convivialità fra la Delegazione di Tipicità e i membri ALMA.

Il Console Lorenzo Solinas 
saluta i convenuti al Selwyn House 

insieme ad Anna Perrotti.
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Da sin. a dx: Zita Pulcini, Perry Mazzanti e consorte Rosangela Ferrarelli, Giovanna Giordano (presidente 
Comites Montreal), Anna Perrotti, Cav. Santino Quercia e gentile consorte, Antoinette D’Addario.

In grande risalto, nella delegazione di Tipicità, il variegato e qualittativo artigianato marchigiano.

Circa 200 gli intervenuti al consesso tutto marchigiano!

L’instancabile fisarmonicista Franco Guido che 
ha intrattenuto piacevolmente la serata.

18-22 novembre 2019 - Tipicità
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18-22 novembre 2019 - Tipicità

Foto sopra e sotto: Tipicità consegna ad Anna Perrotti e Fausta Polidori, a nome dell’ALMA, due targhe-ricordo di riconoscimento.

La delegazione di Tipicità al gran completo per la foto di saluto con Anna e Fausta!
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10 dicembre 2019 - Messa Madonna di Loreto

Celebrazione a Madre dei Cristiani 
con Padre Giuseppe Fugolo
L'Associazione ALMA, essendo da sempre sotto la protezione 
della Madonna di Loreto, fa celebrare ogni anno una funzione 
religiosa in suo onore alla quale partecipano i nostri membri e 
simpatizzanti. Quest'anno ci ha ospitato la parrocchia Madre dei 
Cristiani a Ville La Salle, davvero gremita di gente. Una grande 
soddisfazione sia per Padre Giuseppe Fugolo che per la Presidente 
Anna Perrotti, a nome dei membri dell’Associazione presenti 
in gran numero. Padre Fugolo, nel corso della celebrazione, ha 
passato a tutti un sentito e affettuoso saluto da parte di Padre 
Nazzareno Coccia che per ragioni di salute, stavolta, non è 
potuto essere con noi. Anna Perrotti ha poi consegnato le 
Pergamene Benedette dal Papa che l'Associazione ALMA regala 
ai nostri membri in regola che hanno festeggiato 25 o 50 anni 
di matrimonio. Quest'anno, ne sono state consegnate nove. Al 
termine della Santa Messa, per sottolineare i festeggiati, tutti 
hanno partecipato al consueto, ricco rinfresco servito con una 
bella torta fra auguri, dolci e un buon caffè agli intervenuti.

Anita Scartozzi

Dopo la cerimonia religiosa, è buona tradizione ALMA ritrovarsi tutti insieme, cordialmente, a consumare qualche delizia marchigiana prima di Natale!
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Nella foto sopra, prima fila 
da sx: Gregorio Forlini, 
Antonella Gionni, Vincenzina 
Narducci, Luigi Marchei, 
Padre Fugolo, Anna Perrotti 
(presidente ALMA), Pasquale 
Pisaturo, Linda Di Ioia, Anita 
Scartozzi. Seconda fila da sx: 
Pasquale De Carolis, Vittoria 
Finocchi, Felicia Onesi, 
Annibale Parenti.
Assenti: Antonio Ciccariello, 
Anna Maria Berlingieri, 
Giovanni Cioffi, Marina 
Rosati, David Lametti, 
Genevieve Saumier.

10 dicembre 2019 - Pergamene del 10mo, 25mo e 50mo

Celebrazione del 25mo, in occasione della gita a Sainte-Anne-de-Beaupré,
per Francesco Cercone e Antonia Pampena.

Pasqualino e Linda Pisaturo brindano nel rinfresco.

Consegna delle Pergamene Papali

Anna Perrotti 
con la famiglia 

Forlini.
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A cura della Consultrice Fausta D’Alesio Polidori

Rapporto 2019-2020 
presso la Regione Marche

Anche in quest’anno “non solare”, sono stati molti gli eventi 
che ci hanno avvicinato alla nostra Regione Marche. Vediamoli!
 
• Il CONCERTO OPERAPOP, che ricordiamo con soddisfazione, 
svoltosi il 10 febbraio 2019 (parzialmente sostenuto dalla Regione 
Marche). Un avvenimento dalla gestione complessa, con il 
famoso duo di cantanti Francesca Carli ed Enrico Giovagnoli, 
e la loro orchestra, che ci hanno fatto davvero sognare! A sala 
quasi piena in ogni ordine di posti, gli spettatori del concerto 
ne sono rimasti meravigliati e se ne parla parecchio ancora oggi 
a distanza di oltre un anno. Con loro, la Confcommercio di 
Pesaro col presidente Amerigo Varotti accompagnato da cuochi, 
sommelier e tante buone specialità tipicamente marchigiane.

• L’EDUCATIONAL TOUR, dal 22 settembre al 6 ottobre 
2019 (quasi interamente a carico della Regione Marche), 
organizzato dalla sede di Fermo dell’Istituto Universitario 
San Domenico, con la partecipazione di 14 studenti di cui 
tre membri di ALMA Canada: Peter Taddeo, Karina Paliotti 
e Andrea Pisaturo.
Il programma si è articolato in un corso di lingua e cultura 
italiana la mattina e in attività di esplorazione turistico-culturale 
il pomeriggio e durante i fine settimana (con visite guidate, 
spettacoli, incontri con studenti). Un enorme grazie alla 
Regione da parte degli studenti e dei loro genitori per questa 
indimenticabile e proficua iniziativa.Fausta consegna l’Annuario ALMA 2018-2019 

al presidente Antonio Mastrovincenzo.

Il Comitato Esecutivo dei Marchigiani nel mondo ricevuto dal sindaco di Fano, Dott. Massimo Seri e dall’Assessore regionale Dott. Renato Claudio Minardi.
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• TIPICITÀ, nel quadro della “Settimana della Cucina Italiana 
nel Mondo”, dal 18 al 22 novembre 2019, che è stata possibile 
grazie all’interessamento del nostro ambasciatore italiano ad 
Ottawa Dott. Claudio Taffuri ed alla nostra Console Generale a 
Montreal, Dott.ssa Silvia Costantini. L’ALMA ha avuto l’onore 
di partecipare ad alcuni eventi svoltisi a Montreal. Tipicità è 
un’organizzazione con sede a Fermo, che con grande professionalità 
organizza eventi istituzionali e commerciali, attraverso il mondo 
operando scambi e affari tra commerci marchigiani e locali nonché 
tra scuole e università. Questo gruppo di circa 25 persone, con 
4 rinomati chef nello staff, ha potuto realizzare ben 4 grandi 
eventi deliziando gli intervenuti con le loro ottime “tipicità” 
marchigiane e svelando i loro prodotti alimentari e artigianali 
nel contempo. Organizzando anche visite specifiche mirate al 
settore commerciale. Grazie al Direttore Angelo Serri, all’addetto 
alle Relazioni esterne Alberto Monachesi, alla coordinatrice 
Debora Rossi, e a tutta la Delegazione marchigiana per questa 
interessante ed indimenticabile settimana, soprattutto per la 
bella serata dedicata ai nostri membri volontari di ALMA, 
svoltasi alla Selwyn House School di Westmount.

• Gli ZANNI. Un anno di grandi eventi-scambio con protagonisti 
venuti dalle Marche si è concluso con gli Zanni da Pozza e Umito. 
Un ben apprezzato gruppo che ci ha deliziato con maschere e 
organetto durante la Saltarellata del 1° febbraio 2020 e per tutta 
la settimana con incontri e spettacoli folcloristici. Un’iniziativa 
prospettatami da Ascenzio Santini dell’agriturismo Laga Nord di 
Umito durante la mia visita con i 3 studenti dell’ET in ottobre 
2019 e portata a buon fine, grazie alla tenacia di Ascenzio e di 
noi direttori di ALMA.
Hanno fatto parte del gruppo Zanni e ne abbiamo molto 
apprezzato la visita: Luigi Capriotti, vice sindaco di Acquasanta 

Terme, e Luigi Contisciani, presidente Bacini Imbriferi del 
Tronto e nazionali, che generosamente hanno voluto onorarci 
della loro presenza.

• Inoltre, grazie al contributo della Regione, uno dei nostri 
ragazzi, Romain Dompnier, è stato ospite del “Seminario dei 
Giovani Italiani nel Mondo”, a Palermo, in Sicilia, dal 16 al 19 
aprile 2019: un evento decennale (l’ultimo si tenne nel dicembre 
2008 a Roma), su iniziativa del CGIE, cui ha partecipato anche 
Giovanna Giordamo, presidente del COMITES di Montreal, 
con altri tre giovani italo-montrealesi.

• Il Consiglio Esecutivo Marchigiani nel Mondo, di cui faccio parte, 
si è riunito a Fano ed Ancona l’1 e 2 ottobre 2019, incontrando 
anche i partecipanti dell’Educational Tour. Insieme, abbiamo 
potuto costatare con quanta dedizione funzionari e dipendenti 
della Regione provino a tener vivo il legame con le associazioni 
dei marchigiani all’estero, malgrado le risorse siano minime e 
il personale deve occuparsi di altre priorità. Essendo il 2020 
un anno di elezioni regionali, c’è grande incertezza sul come 
organizzare qualsiasi attività. Grazie al presidente del consiglio 
dei Marchigiani nel Mondo, Franco Nicoletti, che con grande 
impegno ci rappresenta presso i consiglieri e dirigenti della 
Regione per far conoscere loro l’importanza di mantenere vivi 
i contatti con le associazioni, pur con un modesto budget per 
il 2020, abbiamo proposto di poter continuare l’Educational 
Tour (sempre con una partecipazione finanziaria anche da parte 
degli studenti stessi). Inoltre, abbiamo suggerito di provare 
ad organizzare un consiglio generale con i delegati di tutte le 
associazioni all’estero. Il tutto in attesa di conferma.

La riunione-conferenza del Comitato “Marchigiani nel Mondo”, tenutasi con il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo.

A cura della Consultrice Fausta D’Alesio Polidori
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Rapporto - Consulta

I would like to take the time to formally thank the A.L.M.A 
Association for allowing me to partake in the 2019 Educational 
Tour of the Marche region. It was a memorable experience and 
one that I will cherish for a lifetime. Along with the other thirteen 
young international Marchigiani descendants on the trip, I got 
to fully immerse myself in the beautiful land, history and culture, 
and truly embrace my Italian identity. We visited Ancona, Pesaro, 
Urbino, Ascoli, le grotte di Frasassi and many churches and 
museums. I got to improve my Italian communication while taking 
classes at the language school in Fermo and make my grandparents 
proud. Inoltre, voglio ringraziare A.L.M.A per l’opportunita e 
l’esperienza indimenticabile. Spero che A.L.M.A mantiene la 
sua connezione con la Regione Marche in modo che altri giovani 
possano partecipare nel futuro. 

Karina Paliotti

I would like to start by saying how grateful I am to have had the 
opportunity to visit the home of my grandparents and root of my 
culture. All my life I have been surrounded and influenced by the 
Italian lifestyle and I could not be more grateful. By taking this trip 
I have now a better understanding of the culture and my roots. This 
opportunity has improved my speech and writing. I know it will 
be beneficial for the rest of my life. I want my grandparents to be 
proud and for me to be able to answer back in Italian when spoken 
to. I am also with the intention that I will be able to reciprocate 
A.L.M.A. for this amazing experience and whatever good comes 
from it whichever way I can.

Thank you.
Peter Taddeo

EDUCATIONAL TOUR 2019

LETTERE DI RINGRAZIAMENTO

Al comune di Fano, il sindaco Seri con il Comitato esecutivo Marchigiani nel Mondo ed i partecipanti all’Educational Tour 
accompagnati dal direttore della scuola Dante Alighieri di Fermo.

Con Fausta, i tre giovani partecipanti al Tour 2019: Andrea, Peter e Karina.



Annuar io  •   2019-202038 - A.L.M.A. Canada Inc.

Dal 16 al 19 aprile 2019

Romain Dompnier al Seminario 2019  
“Giovani italiani nel Mondo” a Palermo

Dal 16 al 19 aprile di quest’anno, su iniziativa dei volontari 
del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), con 
la finalità di rafforzare la rete di giovani italiani nel mondo, 
si è tenuto l’evento che raccoglie ad ogni edizione circa 400 
delegati. L’attività coinvolge ragazzi e ragazze per il 60% di 
seconda e terza generazione di italiani all’estero e per il 40% 
di nuova emigrazione. Da videoconferenze preparatorie e 
questionari proposti, scaturiscono poi temi di discussione per 
futuri impegni e progetti al riguardo, con collaborazioni e 
scambi internazionali. All’edizione 2019, ha partecipato anche 
Romain Dompnier, nipote di Domenico D’Alesio, che si è 

dichiarato entusiasta dell’esperienza, definendola “interessante, 
divertente e arricchente” e che gli ha permesso di allargare i 
suoi orizzonti, consolidando così i propri legami con le radici 
italiane di origine marchigiana! 

Una delle ultime più belle novità dell’ALMA, è stata senza 
dubbio l’inaugurazione pochi mesi fa del nuovo sito web 
della nostra associazione, ideato, curato e realizzato dalla 
competenza e passione di Roberta Ciampini (figlia della 
nostra formidabile Giovanna) che dopo aver consultato alcuni 
membri e rappresentanti del Direttivo, ha dato il via ad un 
“restyling” del website trilingue ALMA rimodernandone 
stile e funzionalità. Indubbiamente un ottimo lavoro per il 
quale tutti dobbiamo ringraziarla vivamente. Per questo, vi 
invitiamo a visitarlo per apprezzarne la qualità. E a lasciare 
i vostri commenti e suggerimenti. Buona navigazione! 

Grazie a Roberta Ciampini 
per il nuovo 

www.almacanada-marche.com
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1 febbraio 2020 - Saltarellata e Carnevale

L’ALMA festeggia con gli Zanni dall’Italia!
Da decenni, l’Ass.ne ALMA CANADA organizza la carnascialesca 
“Saltarellata”, evento che culmina proprio con questo ballo dalle 
movenze accompagnate da un organettista che canta o fa cantare le 
maschere degli Zanni in strofe, spesso “piccanti”, al ritmo battente di 
spade di legno artigianali, scolpite a mano, con incisioni e citazioni 
in dialetto. Il tutto fatto in casa, da decenni, dall’Associazione. Una 
bella tradizione delle nostre parti, ma lì quasi dimenticata e invece 
tenuta in vita con passione e amore in terra canadese.
Ebbene, ironia della sorte, mentre gli Zanni “italo-canadesi” diventano 
sempre di meno per via dell’età e della modernità, quelli acquasantani 
si sono ricostituiti anno dopo anno e stavolta sono sbarcati numerosi 
a Montreal per regalare all’ALMA uno spettacolo eccezionale nella 
Saltarellata edizione 2020! 
Probabilmente, in Italia, non sono molti quelli che conoscono 
l’esistenza di quella che è una fra le maschere più antiche e misteriose 
fra i carnevali del Belpaese: lo “Zanni”. Osteggiata per secoli, quasi 
dimenticata nel tempo e oggi recuperata nelle zone più remote delle 
montagne marchigiane del sud, la maschera è sbarcata un po’ a 
sorpresa anche qui in Nordamerica. 
Tanti i simbolismi che si sono aggiunti nel tempo, ma la danza degli 
Zanni ha principalmente lo scopo di “svegliare la terra” e ottenere i 
suoi preziosi frutti, oltre a ridestare altre passioni e pulsioni, espresse 
dalla coccarda a strisce multicolori dove spicca la (moderna) foto 
dell’ideale donna dei sogni per cui si balla cercando di conquistarla! 
Con il diavolo guastafeste tenuto a bada dal gruppo, perché il male 
viene accerchiato dai sacerdoti delle buone azioni. 
Su internet, vi sono svariate versioni sulle origini degli Zanni,  ma quella 
scaturita nell’entroterra ascolano sembra avere il sopravvento tra gli 
studiosi. Un vanto per il gruppo acquasantano e per le amministrazioni 
locali che intendono sfruttare al meglio questa «riconquista» per 
rilanciare l’immagine e lo sviluppo del proprio territorio! E fra gli 
enti che sostengono internazionalmente gli Zanni, anche il Bacino 
Imbrifero della vallata del Tronto... 

L’ALMA Canada, promotrice della trasferta canadese degli Zanni 
a Montreal, ha agito da volano per le popolari maschere, fuori 
e dentro la comunità italo-canadese, dando loro la possibilità di 

Ascenzio Santini, promotore/coordinatore della venuta degli Zanni a 
Montreal con il giovane e bravissimo organettista Gianmario Giobbi.

Scambio di targhe fra ALMA e delegazione Zanni (da sin. a dx): 
Luigi Capriotti, Anna Perrotti, Ascenzio Santini, il Console Lorenzo Solinas, Luigi Contisciani e Fausta D’Alesio.
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1 febbraio 2020 - Saltarellata e Carnevale

esibirsi anche al “Centro Leonardo da 
Vinci” e presso il Centro di accoglienza 
per anziani “Giardini d’Italia” a Saint-
Leonard, accolti ovunque dal pubblico 
con grande entusiasmo e simpatia. 
Un’esperienza umana indimenticabile, 
fra nuovi amici e parenti ritrovati. Il 
Carnevale più antico del Piceno continua 
dunque a risorgere dalle proprie ceneri, 
per slanciarsi decisamente nel futuro. 
Un’altra pagina di orgoglio va così in 
archivio per gli emigrati marchigiani 
e i loro discendenti, che hanno potuto 
riscoprire, grazie agli Zanni, la grande 
ricchezza delle proprie origini. 

(MLC)

Da sin.: Emillia D’Addio, Camillo D’Alesio, Anna Perrotti, Luigi Capriotti, Patricia Hambrona (consorte Solinas), il Console d’Italia Lorenzo Solinas, Luigi 
Contisciani, Santino Quercia e gentile consorte, Antoinette D’Addario.

I novelli sposi Alessandra Guaiani e Christopher Dawson, completano l’esibizione degli Zanni a Montreal.
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1 febbraio 2020 - Saltarellata e Carnevale

I coniugi Giobbi e Ciampini, indossano i costumi tipici realizzati dalla nostra bravissima sarta Fiorina Sellitto.

Il Direttivo ALMA in posa con gli Zanni all’ingresso del “Buffet Il Gabbiano” per una foto-souvenir dell’evento!
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Gli Zanni al Centro Leonardo da Vinci il 2 febbraio 2020

Zanni in spettacolo ai “Giardini d’Italia” il 3 febbraio 2020

Gli anziani del centro di 
accoglienza hanno accolto con 

grande entusiasmo il gruppo 
folcloristico marchigiano.
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3 febbraio 2020 - Cerimonia e visita al Municipio metropolitano

Delegazione Zanni ricevuta alla Ville de Montreal

La firma del vicesindaco di Acquasanta Terme, Luigi Capriotti, sul Libro d’Oro della 
Città di Montreal con a fianco il Consigliere comunale Jocelyne Pauzé. 

Foto ricordo in Municipio della cerimonia con rappresentanti degli Zanni e dell’ALMA Canada.

Luigi Contisciani consegna il voluminoso libro “Alla ricerca delle 
tradizioni perdute”, edito dalla BIM Tronto, al consigliere Pauzé.
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“La mia vita”: 
in un bel libro, quella di Mimmo D’Alesio

Fra i veterani storici dell’ALMA, 
l’ex-imprenditore ascolano ha partorito 
un’autobiografia spontanea, scritta e arrangiata 
con la collaborazione a vario titolo di Giovanna 
Guaiani Ciampini, Fausta D’Alesio Polidori, 
Norma D’Alesio, Giovanna D’Alesio e 
Roberta Ciampini. 
ALMA ha sempre apprezzato il valore storico 
e comunitario della Casa d’Italia, partecipando 
e appoggiando con entusiasmo il presidente 
Gino Berretta nelle sue raccolte fondi.
Noi marchigiani, in generale, siamo conosciuti 
come gente laboriosa, allegra e generosa. Poi, 
ci sono uomini fatti di una pasta speciale, 
di un dinamismo a parte, di una simpatia 
naturale, discreta ma coinvolgente. Uomini che 
costruiscono grandi storie fatte di cose semplici, 
di opere concrete e di affetti inscalfibili. Uomini 

Mimmo D’Alesio e Giovanna Guaiani 
Ciampini presentano il libro.

che non dimenticano le radici, che esaltano la 
terra d’accoglienza e, nel frattempo, attraversano 
il mondo per apprezzarne la bellezza. Eppoi, 
arrivati a una certa età, decidono di scrivere 
un libro per regalare ad amici e parenti un 
segno tangibile di emozioni ed esperienze 

accumulate in 85 anni di esistenza: così è 
stato anche per Domenico D’Alesio che ha 
voluto sintetizzare in una pubblicazione di 
202 pagine un’esistenza di successo umano 
e professionale nella gioiosa atmosfera della 
marchigianita’ allargata. Un libro presentato 
e distribuito, presso il Centre St-Raymond 
di NDG, a centinaia di compaesani e amici, 
accorsi per complimentarlo e festeggiarlo!
Domenico D’Alesio, secondo presidente 
storico di ALMA, durante il lancio del suo 
libro ha invitato tutti i presenti a dare il proprio 
contributo alla Casa d’Italia. A tal proposito, 
erano presenti Giovanna Giordano, attuale 
dirigente della Casa d’Italia, e Perry Mazzanti, 
Vice-presidente della stessa.

(MLC) 

Pubblicazioni ALMA - 10 gennaio 2020
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L’archivio della Casa d’Italia  
nelle mani di una marchigiana

C’è una parte di ALMA che partecipa attivamente alla progressiva 
rinascita della Casa d’Italia nei suoi tanti progetti di recupero del 
patrimonio culturale e materiale della comunità italo-canadese.
Si tratta della signora Nancy Marrelli, archivista e figlia della compianta 
fondatrice e presidente della nostra Associazione, Maria Marrelli. Da 
qualche mese Nancy si occupa volontariamente della consultazione, 
catalogazione e riordino di documenti e oggetti raccolti dalla più antica 
istituzione di riferimento della nostra collettività di origine nella sua 
trasformazione in Museo-Archivio della Memoria italo-canadese.   

Un filo con la storia che lega quasi un secolo di eventi e realizzazioni 
a tutti i livelli e che Nancy Marrelli sta cercando di tessere al meglio, 
dando la giusta importanza a quanti hanno lasciato la propria impronta 
nello sviluppo di Montreal emigrandovi dall’Italia. 
Un compito delicato e certosino di cui al termine, ne siamo certi, 
beneficerà chiunque voglia scoprire la parte migliore della nostra 
memoria in Canada, ma di stampo italiano.
Complimenti, Nancy Marrelli, e buon lavoro!

(MLC) 

Progetti e iniziative Comunitarie

Da sin. a dx : Domenico D’Alesio, Fausta D’Alesio Polidori, Nancy Marrelli, Gino Berretta (Presidente Casa d’Italia), 
Perry Mazzanti (Vice-pres. Casa d’Italia) e Camillo D’Alesio.
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DEFUNTI 2019-2020

VITTORIO ERSONI, il 20 marzo 2019, all’età di 78 anni. Marito di 
Giuliana Vespa. Padre di Michael, Riccardo e Roberto.

GIOVANNI PALIOTTI, il 21 marzo 2019, all’età di 84 anni. 
Marito di Maria Tasca. Padre del fu Lavinio, e di Liberata. Fratello di 
Giacomina Paliotti.

ANGELANTONIO PERROTTI, il 9 aprile 2019, all’età di 93 anni. 
Fu marito di Maria Concetta Del Balso. Padre di Giovanna e Michele.

GINA VELENOSI, il 9 aprile 2019, all’età di 81 anni. Moglie di 
Emidio Volpi. Madre di Egidio, Daniele e Domenico.

MARIO FRANCESCANGELI, il 12 aprile 2019, all’età di 86 anni. 
Marito di Luigina Fazi. Padre di Lorena, Luisa, Angela e Marco. Fratello 
di Agostino, Giovanni, Antonio e Celestino.

NICOLA SANTACHÈ, il 19 aprile 2019, all’età di 55 anni. Marito 
di Angie Zoumoulakis. Figlio di Sabatino ed Emma.

RENATO ORSINI, il 23 aprile 2019, all’età di 71 anni. Marito di 
Agata Troli. Padre di Cassandra e Luigi.

CARMINA DI MARCO, il 15 maggio 2019, all’età di 93 anni. Moglie 
del fu Francesco Paliotti. Madre di Maria, Gabriele e Antonina.

MICHELE FERRARA, il 2 giugno 2019, all’età di 80 anni. Marito 
di Vincenza Forlini. Padre di Paquale (Lino), Rosa, Giovanna e Pietro.

IRENE CIAMPINI, il 23 giugno 2019, all’età di 83 anni. Moglie di 
Vittorio Notargiacomo. Madre di Ugo, Pia, Lea e Ivo.

BRUNA SANTINI, il 7 Luglio 2019, all’età di 73 anni. Moglie di 
Natale D’Alesio. Madre di Nazzareno, Anna e Luigi.

ARGILLA DI SANTE, il 13 luglio 2019, all’età di 78 anni. Fu moglie 
di Aldo Bellini. Madre di Maria e Giancarlo.

MARY WALSH, il 23 luglio 2019, all’età di 76 anni. Moglie di Domenic 
D’Alesio. Madre di Johnny e Marco.

SABATINO SANTINI, il 26 luglio 2019 all’età di 93 anni. Fu marito 
di Natalina Salvati. Padre del fu Nicola, e di Iva.

ANTONIO CAUCCI, l’8 agosto 2019, all’età di 93 anni. Marito di 
Filomena Scimone. Padre di Sofia, Adriana, Linda e Connie.

REMO PULCINI, il 9 agosto 2019, all’età di 85 anni. Marito di Ersilia 
Pulcini. Padre di Yolanda, Daniele e Riccardo. 

MARCELLO ALBANESI, il 2 settembre 2019, all’età di 82 anni. 
Marito di Carmela Cotune e della fu Maria Michetti. Padre di Celeste, 
Gabriella, Rosanna e Tony.

GIUSEPPE SIMONCELLI, il 10 settembre 2019, all’età di 86 anni. 
Marito di Mariselda Montesi. Padre di Emanuela, Antonella e Stefano.

RON A. MORTALI SR., il 26 novembre 2019, in New Haven, 
Connecticut. Membro dell’Associazione Marchigiana.

GIULIA SANTACHÈ, il 29 novembre 2019, all’età di 91 anni. Fu 
moglie di Domenico Angelini. Madre di Maria e del fu Nazzareno.

MARIA CIOFFI, il 30 novembre 2019, all’età di 94 anni. Fu moglie 
di Pasquale Piscitelli. Madre di Elisabeth e Vincenzo.

BRUNO FISCALETTI, il 3 dicembre 2019, all’età di 89 anni. Marito 
di Orietta Zingaretti. Padre di Mauro, Massimo e Melissa.

TULLIO PISANU, il 14 dicembre 2019 all’età di 77 anni. Marito di 
Maria Panaroni. Padre di Cinzia e Diana.

ADELAIDE FAZI, il 21 dicembre 2019, all’età di 85 anni. Moglie di 
Gino Francescangeli. Madre di Eda, Lucia e Guido.

ALEXANDER CAMPANELLI, il 21 dicembre 2019, all’età di 24 
anni. Figlio di Matthew Campanelli e Stephanie Hermo. Fratello di 
Christopher.

ROMOLO BITOCCHI, il 2 gennaio 2020, all’età di 86 anni. Marito 
di Carmen Contant.

CARMINE MICHELE CIOFFI, il 16 gennaio 2020, all’età di 84 
anni. Marito di Pasqualina. Padre di John, Tony e Mario.

TERESA SPACCASASSI, il 19 gennaio 2020, all’età di 62 anni. Moglie 
di Sante Stangoni. Cognata di Marisa Campanelli.

ARMANDO STANGONI, il 21 gennaio 2020, all’età di 78 anni. 
Marito di Elisa Forlini. Cognato di Marisa Antenucci.

MARIA BUCCHI, il 21 gennaio 2020, all’età di 84 anni. Moglie di 
Sabatino Scartozzi. Madre di Frank, Tina e Carlo.

VITO CAUCCI, l’8 febbraio 2020, all’età di 85 anni. Marito di Iride 
Poliziani. Padre di Victoria, Roberto, Pia, Rolando e Marina.

SISTO PISATURO, il 20 febbraio 2020, all’età di 92 anni. Marito di 
Maria Silvi. Padre di Antoinette, Flora, e Pasquale.

DOMENICO BACHETTI, il 24 febbraio 2020, all’età di 84 anni. Fu 
marito di Maria Pia Pavoni. Padre di Robert e Marta.

DONATO BERTOLDI, il 6 Marzo 2020, all’età di 80 anni. Padre di 
Domenico, Marco e Natalina. Fratello di Belardino, Lorenzo, Romana, 
Domenica, Alfredo, Settimio e Gabriele.

FRANCESCO LUCIANI, il 17 marzo 2020 all’età di 92 anni. Marito 
di Antonietta (Maria-Pia) Di Prinzio. Padre di Lino e Patricia.

ANTONIA D’ALESIO, il 3 aprile 2020, all’età di 92 anni. Moglie del 
fu Vittorio Ciampini. Madre di Domenica, Francesco, Giacomo e Rosa. 
Sorella di Camillo, Berardino, Maria e Assunta e della fu Margherita.

VINCENZO PIZZINGRILLI, il 7 aprile 2020, all’età di 86 anni. 
Marito di Agnese Uriani, padre di Domenica, Vince e Fabio.

CESARE COGNOLI, il 14 aprile 2020, al’età di 85 anni. Fratello di 
Anna Cognoli, cognato di Emidio Ponzi.

Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA
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ANNUARIO 2019-20 – ANNUNCI VARI
NASCITE 

Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA

ADRIAN ANTHONY CIAMPINI, nato il 6 settembre 
2018. Figlio di Justin Ciampini e Fauve Castagna, nipote di 
James G. Ciampini, di Marie e del fu Giuseppe Castagna, 
pronipote dei furono Antonia e Vittorio.

CASSIA PETRACCONE, nata il 15 febbraio 2019. Figlia 
di Mauro Petraccone e Rebecca Paynter. Nipote di Pasquale 
e Pina Petraccone e Catrina Handrick e Dennis O’Farrell.

BRIANA ANGELINI, nata il 19 settembre 2019. Figlia di 
Victor Angelini e Karine Campanelli. Nipote di Claudio 
Angelini e Pia Lalli, e di Francine e Fiorentino Campanelli.

ROMI LORETA CASTELLI, nata il 24 gennaio 2020. Figlia 
di Justin Castelli e Sarah Laliberté. Nipote di Giovanni Castelli 
e Palmira Arrizza.  Bisnonno Sestilio Castelli.

AVERY KING, nata il 28 gennaio 2020. Figlia di Alexandra 
Troli e Charlie King. Nipote di Joanna e Mario Troli.

MILA ROCHON GUAIANI, nata il 30 Gennaio 2020. 
Figlia di Cristina Guaiani e Michael Rochon, nipote di Enrica 
e Agostino Guaiani. 

MAIA FORLINI, nata il 31 gennaio 2020. Figlia di Lisa 
Hoffman e Steven Forlini. Nipote di Marilyn e Fausto Forlini.

GEORGE ANTONY CIAMPINI, nato il 15 marzo 2020. 
Figlio di Jordan Ciampini e Alice Pearson. Nipote di James 
G. Ciampini, pronipote dei furono Antonia e Vittorio.

GERVASI GIACOMO, nato il 25 marzo 2020. Figlio di 
Frankie Gervasi e di Emily Paliotti. Nipote di Vincenzo ed 
Elisabeth Paliotti e pronipote di Bettina D’Alesio.

MATRIMONI “Congratulazioni e Auguri”! 

EMILY PALIOTTI & FRANKIE GERVASI. Il 30 marzo 
2019. Emily è figlia di Vincenzo ed Elisabeth, nipote di 
Bettina Paliotti.

ILEANA CAPRETTI & GILBERTO D’ALESIO. Il 15 
giugno 2019. Gilberto è figlio di Graziano e Gloriana D’Alesio.

SARAH LALIBERTÉ & JUSTIN CASTELLI. Il 22 giugno 
2019. Justin è figlio di Giovanni Castelli e Palmira Arrizza, 
nipote di Sestilio Castelli.

CHRISTINE CLOGG & RYAN LANGTON. Il 27 luglio 
2019. Christine è figlia di Clara Sellitto e Donald Clogg, 
nipote di Fiorina e Giuseppe Sellitto.

NICOLE PILTZMAKER & STEPHEN SANDES. Il 3 
agosto 2019. Stephen è figlio di Rosa Paliotti e Chris Sandes, 
nipote di Bettina Paliotti.

BIANCA SABELLI & ANTHONY PERROTTI. Il 10 
agosto 2019. Anthony è figlio di Michele e Anna Perrotti.

ALESSANDRA GUAIANI & CHRISTOPHER DAWSON. 
Il 18 gennaio 2020. Alessandra è figlia di Enrica e Agostino 
Guaiani.

Per il 50o  Anniversario di matrimonio: 

I FORTUNATI CELEBRANTI DEL 2019
Per il 25o Anniversario di matrimonio: 

FELICIA ONESI & ANNIBALE 
PARENTI

VITTORIA FINOCCHI & 
PASQUALE DE CAROLIS

VINCENZINA NARDUCCI & 
LUIGI MARCHEI

ANTONIETTA PAMPENA & 
FRANCESCO CERCONE

LINDA DI IOIA & PASQUALE 
PISATURO

ANNA PIA BERLINGIERI & 
ANTONIO CICCARELLO

MARINA ROSATI & GIOVANNI 
CIOFFI 

ANTONELLA GIONNI & 
GREGORIO FORLINI

GENEVIÈVE SAUMIER & DAVID 
LAMETTI
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Claudio	Angelini				514-968-6814	
	
2005	Harvard,	Montréal	QC,	H4A	2V8	

www.franklyman.com
2500 boul. Des Sources Mtl. Qc. Tel.514-385-9696
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Me Perry Mazzanti
Viglione Mazzanti Spano
Decobellis Huot Gabrielli
NOTAIRES & CONSEILLERS JURIDIQUES

NOTARIES & TITLE ATTORNEYS

Tél.: (514) 727-3783
Fax:(514) 727-6110

pmazzanti@notarius.net

5095 JEAN TALON EST
BUREAU 3001
ST-LÉONARD, QUÉ
H1S 3G4
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Asphalte et gravier - Membrane élastomère
Bardeaux - Ferblanterie

E n t r e p r e n e u r  e n  t o i t u r e s
Résidentiel - Commercial
couvreurmontrose.comC O U V R E U R  D E  T O I T U R E S

QUÉBEC LTÉE
MONT-ROSE Giuseppe Rosati

John Cioffi, Ing.

5937 Upper Lachine

Montréal (Québec)

H4A 2C2

license RBQ: 2267-5367-96

Téléphone : 514-489-8178

Télécopieur : 514-489-2396

Courriel : info@couvreurmontrose.com

Bronze
Bursary
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Spécialiste en Assurance Vie • Invalidité • Maladies Graves • Soins de longue durée
Insurance Specialist Life • Disability • Critical Illness • Long Term Care

Joseph Quattrociocchi

9277 Boul. Lacordaire, 2e Étage, Montréal (QC) H1R 2B6
T. 514.461.2160       C. 514.983.4272       F. 514.461.2161

www.quattroinsurance.com     Email: joseph@quattroinsurance.com   

President & Chief Compliance Officer - Financial Security Advisor
Président & chef de la conformité - Conseiller en sécurité financière

Mille grazie ai nostri Sponsor    Thanks to all our Sponsors

Women’s | Femmes
Sizes |Tailles: 4-12
Widths | Grandeurs: 4A-4E

Men’s | Hommes
Sizes |Tailles: 5-16
Widths | Grandeurs: B-6E

Quality footwear for the entire family.  |  Chaussures de qualité pour toute la famille.  

Monday- Friday | lun.-ven. 8:00-18:00  Saturday | sam. 8:00-17:00  Sunday | dim.  11:00-16:00

TD Canada Trust

Cristina Di Giacomo
Manager
Personal Financial Services

5790 Monkland Ave
Montreal, Quebec H4A 1E9
T  514  481 3232 Ext. 222
F  514  481 4884
cristina.digiacomo@td.com

Thanks to 
all our Sponsors 

Mille grazie ai nostri Sponsor 

5537 Upper Lachine Road
Montreal, Quebec
H4A 2A5 

Tel.  (514) 486-9596
Fax. (514) 486-5736

info@almacanada-marche.com
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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
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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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Sandy Giobbi

3966 rue Cool, Verdun, Québec  H4G 1B4
Téléphone : (514) 369-8888 • Télécopieur : (514) 369-8088

priority@globetrotter.net

Mille grazie ai nostri Sponsor    Thanks to all our Sponsors
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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

The Company to call
for your container needs!

Bronze
Bursary
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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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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
Orthotics
Prothèses
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
Bronze
Bursary

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 
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Kathleen Weil
Députée de Notre-Dame-de-Grâce
Porte-parole de l’opposition officielle pour les ordres 
professionnels et en matière de francophonie canadienne

Bureau de circonscription
5252, boulevard de Maisonneuve Ouest
Bureau 210
Montréal (Québec) H4A 3S5
Tél.: 514-489-7581



I nostri sponsor

Annuar io  •   2019-202062 - A.L.M.A. Canada Inc.

Mille grazie ai nostri Sponsor    Thanks to all our Sponsors

N.D.G.

BOULANGERIE
& PÂTISSERIE
CHARCUTERIE

5801 Upper Lachine RD.
Montréal, Québec
H4A 2B6
Tél.: 514 481 4215

Qualité - Service - Courtoisie

Bread / Pain / Pizza / Panini
Bakery & Pastry

Pannetteria & Pasticceria
Fromagerie & Charcuterie

Bronze
Bursary
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• RESTAURANT
• CATERING SERVICE
• TAKE-OUT

Bronze
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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www.grouperemo.com
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Bursary
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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

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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TGO Taylor
Giambattistini
Orthodontics

Claudia Giambattistini, D.D.S. Dip. Ortho., F.R.C.D. (C)

Claudia Giambattistini, D.D.S., Dip. Ortho, F.R.C.D. (C)

4200 Dorchester, Suite 100
Westmount, QC H3Z 1V4
www.tgo-ortho.com

Tel.: (514) 484-7225
e-mail: drclaudia@tgo-ortho.com

We welcome new patients.
Nous accueillons les nouveaux patients.

Mille grazie ai nostri Sponsor    Thanks to all our Sponsors
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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  

Mille grazie ai nostri Sponsor    Thanks to all our Sponsors
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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

Silver
Bursary



des experts dignes de confiance
ACCOMPAGNEMENT 
CONFIANCE

Attentifs à vos besoins, nous souhaitons contribuer à l’optimisation de votre 
portefeuille au moyen d’une saine diversification des actifs et de placements 
avantageux fiscalement, dans la transparence et l’intégrité.

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Valeurs mobilières Desjardins inc. est 
membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). 

Groupe Asselin Lévesque
Conseillers en placement
1170, rue Peel, bureau 300 
Montréal (Québec)  H3B 0A9
514 281-4258  
ou 1 877 780-1171 

Le Groupe Asselin Lévesque, 

Gold
Bursary



Con gli omaggi di STEPHEN CASTELLI
Presidente di

INTERNATIONAL BUILDING 
MAINTENANCE

General Contractor

ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

EXCAVATION ET PAVAGE

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

Sans Frais: 1 877 666-3616

9156, rue Boivin
La Salle (Quebec) H8R 2E7

Silver
Bursary



www.kanefetterly.com     (514) 481-5301

“Fieri membri di
ALMA Canada 

e sostenitori 
della comunità 

italiana.”

At Kane & Fetterly 
you will only encounter 

helpful staff, truly sensitive
to the needs of 

your family

Platinum
Bursary



La solution à toutes vos transactions immobilières
à des commission abordables

The solution for all your real estate transactions
àat affordable commissions

Vendre, Acheter, Investir, Louer
Selling, Buying, Investing, Rent

Venta, Compra, Inversión, Alquiler

Plus de 9 ans de services professionnels reconnus.
Over 19 Years of Valued Professional Service

Milpa Corona
Courtier immobilier agréé
BA/Université McGill Sciences économiques

Chartered Real Estate Broker
McGill University B.A. Economics / Économie

(514) 231-2225
milpa@milpacorona.ca
www.milpacorona.ca





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
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Dennis Menegazzo
Directeur général / General Manager

d.menegazzo@golfhemmingford.com

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

Silver
Bursary



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

Gold
Bursary



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

 - WWW.BUFFETILGABBIANO.COMBUFFETILGABBIANO@VIDEOTRON.CA

BANQUETS ET SALLES DE RÉCEPTION POUR TOUT GENRE D’ÉVÉNEMENT
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Buffet Il Gabbiano - Annonce ALMA 2020 - Version 2
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Résidences Funéraire Collins Clarke MacGillivray White
5610, rue Sherbrooke ouest, Montréal, QC  H4A 1W5
514.483.1870

Centre funéraire Côte-des-Neiges
4525, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC  H3V 1E7

514.342.8000

www.dignitequebec.com

Al servizio delle famiglie italiane...
La nostra missione è di conoscere e rispettare i desideri e le tradizioni di ogni famiglia.

We, the Centre funéraire Côte-des-Neiges and
Collins Clarke MacGillivray White are

proud supporters of the Alma Association
and would like to congratulate them

on their exceptional community work.
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