ASSOCIAZIONE CASACALENDESE
Banchetto Annuale 85esimo
anniversario
Il 14 novembre scorso, l’Associazione ha festeggiato con successo l’85º anniversario di fondazione.
Circa 300 Casacalendesi ed amici di Casacalenda erano presenti apprezzando, la cena, la musica ed il
piacere di ritrovarsi tra amici e parenti.
In questa occasione , il sindaco di Casacalenda Marco Gagliardi ci ha onorati della sua presenza come
invitato d’onore, il quale ha fatto un resoconto dell’attualità ed dei progetti in corso di realizzazione nel
nostro paese natio.
Sono state presentate le tre borse d’un valore de $1500.00 a studenti universitari di origine casacalendese,
che l’Associazione attirbuisce annualmente dal 1974. I tre vincitori sono :
• Laura Ferrara, iscritta al primo anno alla facolta di educazione, presso l’università McGill;
• David Piperni, al suo ultimo anno alla facolta di Ingegneria‐ elecromeccanica, presso l’Università
Concordia;
• Alessandro Lallitto, al suo ultimo anno alla facoltà di commercio‐finanza, presso l’Università
Concordia.
Queste borse sono state offerte da note aziende Montrealesi : le Résidence Jardins d’Italie di St‐Léonard;
Les Maisons Funéraires Alfraid Dallaire‐Mémoria, e da tre noti soci, Pietro Molino, Vincezo Biello e Michael
Di Grappa.
Il presidente Romano Bino ha fatto un riassuno delle principali attività dell’annno :
¾ In gennaio, la festa del socio, la “Befana”. Una cena tra soci, regali ai bambini “nostro futuro”. Quello
che loro sono, noi siamo stati.
¾ A Febbraio, visita agli anziani della Residenza Foyer Dante.
¾ In aprile, la scampagnata “ Cabane e Sucre, per respirare un po’ d’aria pura a primavera e
rincontrarsi con gli amici.
¾ A maggio, serata amicale di “Bowling”: Si mangia e si beve qualcosa ma ci si diverte molto.
¾ Fine giugno, il pic‐ nic svoltosi sul sito del santuario “San Gabriele dell’Addolorata” nelle Laurentides;
una bellissima giornata .
¾ In autunno, relizzazione e presentazione della 4º edizione del bellissimo Calendario 2010; i devoluti
della vendita andranno quest’anno all’Ospedale Jean Talon; nel passato la somma è stata offerta
all’Ospedale Santa Cabrini, alla Chiesa della Difesa, e alle borse di studio per i giovani..

In fine, il presidente ha ringraziato vivamente il suo consiglio per il duro lavoro che svolge per portare a
termine le tante attività.

Nel ordine abituale:
Luigi Piperni, coordinatore programma Borse di studio;
Joseph Biello, Résidences Les Jardins d’Italie;
Romano Bino, presidente Associazione Casacalendese;
Alessandro Lallitto, Università Concordia;
David Piperni, studente Università Concordia;
Marco Gagliardi, sindaco di Casacalenda;
Laura Ferrara, Università McGill;
Mme Rolande Brisebois, Alfred Dallaire‐Mémoria.

