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‘Associazione Gildonese è costituita solamente da membri a vita.
Il  membro principale è quello, iscritto nella lista dei membri con un numreo assegnatogli al momento dell'iscrizione, Il  consorte e figli, meno di 18 anni del membro principale, diventano 

automaticamente membri affiliati.  Nel caso di decesso del membro iscritto, il consorte diventa membro principale. Per essere ammesso come membro dell 'Associazione Gildonese, deve 

sottomettersi a tutte le leggi esistenti, a quelle aggiunte o modificate nello Statuto, in più deve avere uno dei riquisiti seguenti: nato a Gildone, residente in Gildone per più di due anni, figlio di 

originari Gildonesi, es. genitori,  nonni , bisnonni ecc..  Il costo per aderire come membro a Vita  è di $ 250.00 (duecento cinquanta dollari.)
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Nel 1965 i Gildonesi di Montréal, fondarono (l'Associazione 

Gildonese di Montrèal), con lo scopo principale di riunire i 

compaesani, ma soprattùtto, per mantenere vivente la cultura 

e le tradizione del paese d'origine .D'allora,  pionieri e nuove 

generazioni, tramite diversi comitati, hanno continuato 

l'opera, che durante i cinquantanni hanno concluso  molte 

tappe, tra le quale:  raccolte di fondi tramite riviste e calendari pubblicitari, 

organizzate feste e tornei di golf, contribuito a diverse opere di benificenza, ma 

le tappe più importante sono state gli acquisti delle proprietà per la sede 

dell'Associazione. Il primo acquisto l'ha fatto il comitato del 1984 presieduto da 

Giuseppe Di Lillo, che compra  la proprietà al 5202  Amos , Montrèal Nord, dove 

ci localizza la prima sede dell'Associazione,  fino a quando, il comitato del 2005 

presieduto da Antonio di Lillo, decide di rilocalizzare la sede in una zona più 

centrale, cosi vende la proprietà sulla strda Amos, ed acquista la proprieta a 

2463 Fleury est, Montrèal, dove fanno tutti i restauri appropriati, e la bella sede, 

tutta nuova, viene messa a disposizione dei membri.Il comitato attuale sta 

organizando i grandi festeggiamenti del 50e anniversario di fondazione, che 

avra luogo il 2 maggio prossimo, presso il Buffet le Rizz,6220 Jarry est.
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Auguri per il 50mo Anniversario di fondazione
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PRESIDENTI

Giuseppe Di Lillo :

Antonio Di Lillo :

Michele Perrotti :

 
ha Presieduto il primo comitato, dal giorno della fondatione 

fino al 1998.

  
Dal 1998 fino 2010

 
Dal 2010 ad oggi



Domenico Lavenditti
Conseiller aux ventes

Chef de file mondial en textile
commercial pour la restauration,

l ’hôtellerie et l ’industrie

2500, rue Senkus
LaSalle (Québec) H8N 2X9

Tél. : 514 595-7381 ext. 226
Cell.: 514 941-5362

Téléc.: 514 595-4401
Sans frais : 800 261-0346

E-mail : dlavenditti@alsco.com | www.alsco.com

Produits pour salle de repos et paplers divers
Vêtements de travail

Chemises et pantalons | Sarraus et gilets

Services de santé

Sarraus de laboratoire | Robes pour patients | Piqués et couches | Etc.

Hôtels et restaurants

Gilets - Chefs | Tabliers | Vestons | Pantalons | Chemises et blouses

Lingerie

Serviettes de table et nappes | Draps et couvertures | Serviettes assorties

Contrôle de la poussière

Tapis d ’entrée | Vadrouilles

Chiffons industriels

Pour imprimerie | pour garage
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ctr San Martino,
Gildone 86010 (CB)
tel-fax 0874-457321

di 
Veronica Perrotti

c•f• PRRVNC90S61B519Q
P.IVA  01708740707

acconciature
donna-uomo
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9795, boul. St-Michel,
Montréal, (Québec) H1H 5G7
T. 514 389.6732
F. 514 389.5906
info@totarella.com
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cucina
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lucianoservice@bellnet.ca
www.lucianoservice.com
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Istituto di Patronato Promosso Dall ’INCA-CGIL
Per la tutela dei Diritti previdenziali

E assistenzia Dei lavoratori

CITIZENS ’ ADVISORY & SOCIAL SERVICE BUREAU
L ’OFFICE CONSULTATIVE DES SERVICES SOCIAUX AUX CITOYENS

Vera Rosati
Direttrice

1549 Jarry Est, Montreal, Québec, Canada H2E 1A7
Tel. : 514 721-7373 | Fax : 514 721-0765

Courriel /e-mail : v.rosati@inca.it
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Fiorista 
Italiano
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Ariana Grande
Foto scattata allo spettagolo di Ariana Grande, nel Connecticat La più Famosa cantante pop Americana. Al centro della foto e la 
madre di Ariana Joan, in compagnia di Maria Nicola Farinacci con figlie e nipote. Ariana Grande e originaria di Gildone. I suoi 
bisnonni Antonio Grande e Filomena Lavenditti, emigrarono da gildone verso l’America nel 1912.

Pizza de Randinie  (di granturco) 

Preparazione:

Pizza Vonta)

Ingredienti:  Farina di mais g.300, Farina di grano 
g,200, Olio d'oliva 1 cucchiaio da tavola,
sale circa g.7, il latte Ml.300

 

Mettere in un tegame le farine l'olio e il sale, 
impatstare con il latte mano mano, poi depositarla in 
un vassoio e spanderla a forma di sole, metterla al 
forno riscadato a 350 e far cuocerla per circa 30 
minuti. Dopo cotta si può mangiare anche spaccata in 

mezzo e unta nei cicoli di maiale. (

Cicoli de porc Gildonese

Ingredienti per 4 persone

1 kg. di carne di maiale, 
 2 patate,  
3 peperoni sotto aceto, 
un pizzico di finocchio e un spicco d' aglio
sale  e 3 cucchiai  da tavola d'olio

 

Mettere in padella l'olio, la carne tagliata a cubetti, 
l'aglio shiacciato e il finacchio,  far friggere per circa 
5 minuti poi aggiungere le patate tagliate in lungo e  
salare a volontà  poi aggiunger i peperoni sottoaceto 
tagliate a pezzi e far cuocere a cottura desiderata. 

Preparazione:

Calzoni (Cavzun) di San Giuseppe a la Gildonese
Per la sfoglia:

Per la farcitura:

Preparazione sfoglia:

Preparazione farcitura 

NOTA BENE:

Per farcire i calzoni

Ingredienti per circa 90 calzoni: 

2 kg di farina "oo" un uovo ,quando basta di Sugna, acqua, e un pizzico di sale.

1 kg di ceci, 150 grammi di  zucchero , 475 grammi di miele , essenza di cannella bucce di un  limone

Impastare la farina con l'uovo, il sale e tanta acqua fino ad ottenere un composto non troppo morbido. Dividere il panetto in tanti pezzi, 

"tirarli" con la macchinetta fino ad ottenere delle sfoglie lisce e sottili, quindi ungerle a una a una con sugna sciolta e sovrapporle fino a 

raggiungere lo spessore di circa 3 centimetri. A questo punto, tagliare ogni gruppo di strisce ben unte, in nastri della larghezza di 3 

centimetri e mezzo e della lunghessa di 60 centimetri, ungere le superficie, sovrapporli e arrotolarli su se stessi, formando delle "ruote." 

Lasciarle riposare per una notte, preferibilmente avvolte in pezzi d tela.  

Nel frattempo, cuocere i ceci, in precedenza tenuti per una notte in ammollo con il sale e, poi, sciacquati e coperti di nuova acqua fredda. 

Passare i ceci ben cotti alla macchina passa pomodori, quindi aggiungere lo zucchero,  il miele , l'essenza di cannella e le bucce di limone 

grattuggiato  e impastare .
  

Lo zucchero, il miele e essenze di cannella  possono essere aggiunti o ridotti secondo i propri gusti

: stendere la sfoglia su un piano di lavoro infarinato e ritagliare dei dischetti di circa 10 centimetri di diametro. Farcire a 

meta ogni dischetto con il composto di ceci, ripiegare la sfoglia su se stessa e chiudere bene. rifilando i bordi con la rotella dentata e 

friggere in olio caldo, ma non bollente.  Dopo la frittura spargere  sopra a piacere un pò di zucchero, ed è bene far asciugare i calzoni su 

carta da cucina per eliminare l'eventuale olio in eccesso.

Ricetta di Maria Farinacci
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