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ECCo La nUova nIssan
Venite a provare il nuovo
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ST-EuSTaCHE CHomEdEy vimonT

 Aperto di SABAto  

Il 1º luglio 2015 il Paese
degli aceri compie 148 anni

Auguri
Canada100$

+ tx

Giulio
dEl vECCHio

514.996.1277
Courtier immobilier agréé B. Comm., FrI

Tel.: 514 329-0000  •  Fax: 514 328-9000  •  e-mail: delvecchiorealestate@gmail.com  • www.giuliodelvecchio.com
alliance-Saint-Léonard

• Bungalow 37 x 42
• Buone dimensioni  
• Bellissima posizione

• ottima privacy 
• soffitto 9 piedi
• prezzo: 549 900 $

agenzia immobiliare Franchigia indipendente 
e autonoma di re/Max Québec inc.

4865, rue Jarry Est
Montréal,Québec H1R 1Y1

• Grande Fiveplex nel cuore di st-Léonard
• casa ben illuminata    • venditore motivato
• prezzo: 795 000 $
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ST-Léonard ST-Léonard (SouTh SIdE)

LA GreciA fuori dALL’euro?
fallita la trattativa con l’ue: il 5 luglio il referendum decisivo

IL PUNTO
a pagina 3

Tunisia, resort turistico
sotto attacco: è strage

ecco frank Spadone
col suo dialetto barese

ARTE & SPETTAcOLO | a pagina 9PRIMO PIANO | a pagina 4
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Bell Fibe  1216 HD & 216 SD  •  Videotron Illico 616 HD & 16 SD

Lunedì 29 giugno
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli

Martedì 30 giugno
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Mercoledì 1º luglio
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

Giovedì 2 luglio
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 3 luglio
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

i ProGrAMMi deLLA SeTTiMAnA www.retemontreal .com

METROPOLI
dEL 29 E 30 GIUGNO

METROPOLI
dEL 1º E 2 LUGLIO

metropoli@retemontreal.com

METROPOLI
dEL 3 LUGLIO

sportivi360@retemontreal.com

SPORTIVI 360º
dAL 30 GIUGNO AL 3 LUGLIO

Speciale Montréal Impact  -
Orlando city Sc: 2-0 

cONdUcE:
Marco Luciani castiglia

OSPITI:

Nick Sabetti,
giornalista italo-canadese

Sports.net/Goal.com Canada

Fabrizio Intravaia,
caporedattore Corriere Italiano

Giovanni Sansalone,
titolare Evangelista Sport

Frank Klopas,
allenatore Impact de Montréal

Ricardo Kakà,
centrocampista Orlando City SC

Marco donadel, 
centrocampista Impact de Montréal 

Pascal Milano,
giornalista “La Presse”

Quentin Parisis,  
giornalista sportivo/ 

caporedattore “Québec Soccer”

Enzo concina,
2º allenatore Impact de Montréal

 
Laurent ciman,

difensore centrale Impact de Montréal

Vittorio Giordano,
caporedattore Cittadino Canadese

Per informazioni sui programmi e sugli annunci pubblicitari, per un publi-reportage sulle vostre aziende
o per far conoscere alla comunità  gli eventi delle Associazioni o delle Federazioni di cui fate parte, chiamate al 514-606-1934

Se interessati, chiamate al 514 606-1934 oppure inviate direttamente il CV all’indirizzo email: info@retemontreal.com

In diretta streaming su: www.retemontreal.com

Speciale  concerto
La chapelle du Bon-Pasteur

cONdUcE:
Marco Luciani castiglia

OSPITI:

Mario carbotta,
flautista

Simona Granelli,
pianista 

cONdUcE:
Marco Luciani castiglia

Speciale “ZUccHeRO
a MONTReal”

Il concerto e l’intervista

cONdUcONO:

Marco Luciani castiglia
OSPITI: 

Joseph Biello,
direttore generale Residenza  

“I Giardini d’Italia”

Melita Santone, 
coordinatrice delle attività Residenza  

“I Giardini d’Italia”

Beverly Salomon,
proprietaria/farmacista “Jean Coutu”

Giovanna Guaiani,
assistente Farmacista

Gaetano Golella,
servizi a domicilio “Au soin d’un vie”

Simona Granelli, 
pianista 



1º LugLIo 2015    IL  C ITTadIno CanadESE   | 3          

 il PunTo di agostino Giordano

 L’OPINIONE
onisip@hotmail.com
antonelli
Claudiodi

GiaComo riCCio

P.LaoUn-nICoPoULos
oTTICo

In attività dal 1968 naTHaLIE nICoPoULos
optometrista

299 Jean-Talon Est, montréal, Québec
(vicino alla metro Jean-talon)  T. 514 272.6990

Le migliori marche di occhiali

L’esame della vista è importante
per la salute dei vostri occhi

La Dott.ssa Nathalie Nicopoulos esercita ora nel negozio sulla rue Jean-Talon.
Sarà lieta di servirvi nella vostra lingua, con professionalità e serietà,

con le tecnologie più avanzate, con gli apparecchi più moderni.

Ecco la mia risposta a certi assurdi commenti 
sul nostro cognome originario - Antonaz, dive-
nuto poi Antonelli - che sarebbe il rivelatore di 
una nostra presunta identità "slava" (immagino 
"genetica"), espressi in occasione della morte 
di mia sorella, l'ex attrice Laura Antonelli

Vi è uno studioso che svolge da anni un lavoro 
prezioso per noi giuliano-dalmati. È l'esule 
piranese Marino Bonifacio, studioso di ono-
mastica, ossia dei nostri cognomi, e anche dei 
nostri dialetti, che vive e opera a Trieste. Dai 
suoi articoli e libri traluce – e come potrebbe 
non essere? – il desiderio del ritorno ideale in 
un terra dalla quale la sua famiglia fu costretta 
ad andarsene. E come lui e la sua famiglia 
tantissimi di noi fummo costretti all'esodo…

È stato proprio grazie a una sua documen-
tata analisi, che io, fratello di Laura Antonelli, 
nato a Pisino da Gioconda Bresciani, figlia di 
Giusto Bresciani e Rosa Berton, e da Mario 
Antonelli, figlio di Matteo Antonaz e Vittoria 
Zanello, ho potuto sapere sul nome "Zanello" 
qualcosa che ignoravo e di cui oggi sono in-
timamente molto fiero: gli Zanello, italiani di 
nome e di fatto, risultano essere stati residenti 
di Pisino per centinaia d'anni. 

Anche da questo minuscolo particolare, che 
per me è grande, appare smentita la vulgata 
slava antitaliana, accreditata da tanti nello Sti-
vale, secondo la quale l'Istria è terra da sempre 
slava. Ma cosa volete, coloro che hanno slaviz-
zato persino Marco Polo e un'infinità di altri 
personaggi vogliono tenere infoibata la nostra 
storia, aiutati dall'ignoranza, dall'indifferenza 
e dalla beata esterofilia degli "italioti". 

Sì, i nomi mostrano che noi di cultura e ac-
cesa passione italiana originari di quelle terre, 
anche se non desideriamo essere considerati 
"slavi" semplicemente perché non siamo slavi, 
non siamo poi "semplicisticamente" italiani 
perché, in diversi casi, nel nostro ceppo sono 
confluiti, nel passato, svariati contributi etni-
ci. Ma quest'ultimo è del resto un fenomeno 
diffuso in tutta la penisola... 

E, negli anni, i nomi subiscono cambia-
menti, soprattutto nelle aree di frontiera. Mi 
viene in mente il cognome di un mio amico 

istriano di Montréal, restato inalterato per lui 
ma che è stato "slavizzato" per il fratello e i 
figli di quest'ultimo rimasti dopo la guerra 
in Istria. E, beninteso, il contrario si verificò 
per tanti di noi che avevamo il cognome ter-
minante in consonante; cognome che in certi 
casi durante il fascismo fu “italianizzato”, 
anche forzosamente, ossia senza l'accordo 
degli interessati. Decisione stupida ed ingiusta. 
Molto lontana però, per efficacia, dalle azioni 
dei comunisti-nazionalisti jugoslavi, che anni 
dopo riusciranno a far andare via da quelle 
terre gli italiani, senza inutili distinzioni, ossia 
senza distinguere tra coloro che avevano un 
nome terminante in vocale e quelli il cui nome 
finiva invece in consonante.

Io conservo ancora, a dispetto di un tra-
pianto oltreoceano e di tanti inutili traslochi, 
un dizionarietto di tedesco su cui mio padre 
da bambino scrisse il suo nome così come 
era allora: "Mario Antonaz". Un "Antonaz" 
che non molti anni dopo venne cambiato in 
Antonelli. A mio nonno – "Matteo Antonaz" 
–  fu imposta una semplice scelta: Antonacci 
o Antonelli. E lui e la sua famiglia scelsero 
Antonelli.  Vi sono momenti che resteranno 
per sempre in noi. Ecco, rivedo mio padre 
che, a Napoli, accingendomi io ad andare 
per la prima volta a Pisino – anzi a ritornarvi, 
dopo tantissimi anni – tracciò a capo chino, 
sprofondato nel passato, uno schizzo dei luo-
ghi con la casa "dove tu sei nato, Claudio". 
E il muro dell'"orto dei frati", e il campanile, 
e il castello e la Foiba… E altre cose che 
assolutamente avrei dovuto vedere, incluso 
beninteso, al cimitero, "la tomba di tuo non-
no". Mio nonno, Matteo Antonaz, divenuto 
Antonelli, ma ritornato "Antonaz" sulla stele 
funeraria in cimitero. Tomba che oggi non 
esiste più. Non esistono più, da tempo ormai, 
gli Antonaz della mia famiglia. Oggi esistono 
solo gli Antonelli, anzi quasi non sono più 
neppure loro, perché in avanti con gli anni e 
senza veri eredi… 

Ma che cercano e trovano, grazie a Marino 
Bonifacio, gli sbiaditi, dolorosi percorsi di una 
famiglia, di un ceppo, di una cultura… Di un 
mondo che fino alla fine li possederà.

agente immobiliare per unità residenziali  TrILInguE: francese, inglese e italiano

T. 514 731-7575   C. 514 726-1643   F. 514 731-8998
griccio@remax-ducartier.qc.ca  • www.remaxducartier.com

Fai la scelta più semplice auToFFICIna In anJou - 950 000 $ Condo In LaVaL-dES-rapIdES - 199 000 $ nuoVa CaSa a ST-amaBLE - 264 000 $BungaLow Su ruE angELIQuE,
a SaInT ConSTanT - 349 000 $

• Grande terreno di 21.000 pq
• Garage vicino alla metropolitana
• settore anjou

• immobile situato a bordo d’acqua
• costruzione 2002
• condo stile spazio aperto

• Bungalow 2009, 4 camere da letto e 2 bagni
• vicino a scuola e parco 
• possibilità di introiti bachelor

• Zona residenziale tranquilla
• terreno risistemato e recintato
• Grande spazio e luminosità

La Grecia balla il sirtaki 
Quasi quasi, a parlar male 

della Grecia, a noi ‘Italici’ non 
dispiace. Per tanti motivi. A 
cominciare da quella vecchia 
ruggine innescata dal derby 
Roma-Grecia datato ‘ante Chri-

stun natum’, e che si trascinò 
per secoli. Insomma, il derby 
Partenone-Colosseo ci riporta 
alla mente un braccio di ferro 
infinito. Adesso la tenzone si 
è spostata in Europa, a Bru-

xelles, in zona Ue: una zona 
assai grigia dove si parla in 
euroburocratese e si discetta di 
economie anziché di popoli. E 
dove la Bce (Banca Centrale 
Europea) ha acquisito digni-

Marino Bonifacio
e il destino dei nomi

tà solo da poco, con l’italia-
no Draghi. Per farla breve, il 
‘soggetto Ue’ è una somma di 
Stati interdipendenti, tutti ugua-
li davanti a patti, scadenze e 
quote associative, inderogabili 
e fisse. Questa struttura, come 
si capisce, non tiene conto del-
le storie, delle politiche, delle 
esigenze di ogni singolo Stato. 
Anche dei figli si dice che sono 
diversi uno dall’altro, come le 
dita della mano; invece, per gli 
Stati membri dell’Ue, non c’è 
distinzione. O meglio, una di-
stinzione c’è, eccome: gli Stati 
più ricchi dominano e impon-
gono le loro regole a quelli più 
poveri! La solita storia, vecchia 
come il mondo. Nella tagliola 
delle insolvenze (e conseguenti 
sanzioni), va da sé, ci cascano 
sempre gli Stati deboli. Perché 
la Ue – a trazione tedesca – è 
debole con gli Stati forti, e forte 
con gli Stati deboli. Esempio 
concreto: se a ribellarsi è la 
Francia (come tempo addietro 
è accaduto), le vengono ac-
cordati: strappi, sconti, toppe, 
cuciture e sarto; nel caso della 
Grecia, invece, fortemente in-
debitata con il Fmi, c’è poco da 
stare allegri, la partita è segnata. 
Certo, bisognerebbe conoscere 
anche la realtà politica della 
Grecia, dove a governare c’è 
l’estrema sinistra, che ha pro-
messo agli elettori (che l’hanno 
stra-votata) che non avrebbe 
svenduto la Grecia all’Ue, che 
non avrebbe accettato di ridurre 
stipendi o pensioni; che avreb-
be comunque trovato, con l’Ue, 
una ‘via greca’ al risanamento 

del debito con i creditori esteri: 
con tempi e scadenze a ritmo 
di ‘sirtaki’. A trattativa fallita, 
ora Ue e Atene si rimpallano le 
colpe. Fatto sta che l’accordo 
non si è trovato: per Ue e Fmi la 
partita è chiusa, mentre la Bce 
di Draghi non è così drastica. 
Il premier Tsipras, in ritirata da 
Bruxelles, ‘decide di non deci-
dere’ e chiama il popolo greco 
al Referendum (“restare o no 
in Ue”) fissandolo al 5 luglio. 
Nel frattempo il duo Tsipras-
Varoufakis blocca per 1 setti-
mana (29/6-5/7) Borsa e Ban-
che greche. L’allarme è rosso: 
dopo la Grecia, l’Italia sarebbe 
la prima a rischiare. Secondo i 
sondaggi, solo il 30% dei greci 
vuole l’uscita dall’euro. E allo-
ra, se questo sarà l’esito, perché 
fare il Referendum? E perché la 
Merkel invita i greci a non usci-
re dall’euro, quasi non credendo 
ai sondaggi? La kaiser-Merkel 
fa capire ‘anche ai sassi’ che la 
prima a perderci, con l’uscita 
della Grecia dall’Ue, sarebbe 
proprio la sua amata Germania, 
perché è la maggiore creditrice 
dell’Ellade. Dopo averli spol-
pati per anni, con interessi da 
capestro, adesso li scongiura a 

non andarsene. Che pena ci fa, 
la ‘tedesco-democratica’ Mer-
kel! Comunque, se vinceranno 
i “Sì all’euro”, il paletto sarà 
uno solo e ben chiaro, e sarà 
piantato dalla Grecia: “Rien-
triamo dal debito estero alle 
nostre condizioni”; e questo, sì, 
sarebbe una sberla alla Merkel, 
e creerebbe un ‘precedente’ im-
portante per tutte le economie 
deboli dell’eurozona, Italia in 
primis. A proposito: in caso di 
rischio-crack, a Palazzo Chigi 
rientrerebbe in gioco il solito 
Amato, ‘risorsa del Paese’ dai 
tempi di Annibale. Intanto l’Eu-
ropa, impotente, assiste ai mas-
sacri intercontinentali dell’Isis: 
parla, ma non agisce; strilla, 
ma non colpisce (e si tiene 
ancora la Turchia nella Nato!). 
Certo questi rivoluzionari sono 
innanzitutto un problema per i 
loro Paesi d’origine, ma quan-
do cominciano a tagliare teste 
anche da noi, il problema di-
venta anche nostro! Una volta 
Reagan-Papa Giovanni Paolo II 
rasero al suolo il 'comunismo'; 
oggi Obama-Papa Francesco 
fanno del 'buonismo' la loro 
bandiera arcobaleno. Mala tem-
pora currunt!

Pâtisserie | Pasticceria Alati
5265 rue Jean-Talon Est, Montréal, Qc

Tel.: 514 729.2891

l’Ue e il rischio default della Grecia
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I clienti che vogliono prolungare le loro 
vacanze in Italia possono prolungare la 
data di ritorno del volo aereo

Il prezzo include:
volo diretto andata/ritorno da Montréal a venezia e da roma a Montréal con air transat.
i servizi di autonoleggio quando richieste 14 notte di pernottamento in hotel di 3 o 4 stelle.
28 pasti: 14 piccole colazioni e 14 cene con ¼ di vino, incluse 3 nei vigneti della toscana.

La  Belle Italie
dal 31 luglio al 15 agosto 2015

3 979 $
/ personne 

occupation double

Contattate
domEnICo CIannI 
al 514 999.3205 o 
al 514 726.6868

3325 rue allard,
Montréal, 
Qc H4e 2n3I prEzzI non InCLudono:                

Pasti e bibite non menzionati, mance, assicurazione e spese personali. Tutti gli altri servizi 
non menzionati.

Visite guidate: venezia, Firenze, cinque terre e roma
Ingressi compresi: Basilica di san Marco e palazzo dei dogi, colosseo e Musei vaticani. 
passaggio andata/ritorno tra sorrento e Capri.

permesso del Québec

destination Vacances
vi PrESEnTa i viaGGi
di GruPPo PEr il 2015

CHiamaTECi PEr i voSTri FuTuri viaGGi di GruPPo 
SeTTeMBre: ATLAnTic ciTy & noveMBre: LAS veGAS

Contattate JOSEE SARDO al 514 949-7680
o l'AGENzIA al 514 762-6868

399$

permesso del Québec

2 oTTobrE 2015
nEW yorK
Partenza:

a persona 
in camera doppia

2 NOTTI E 3 GIORNI
Incluso: colazione e pranzo nella
Piccola Italia.
Tour panoramico di New York e
visita alla Statua della Liberta.

Primo Piano

alliance Inc.
agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di re/Max Québec inc.

Michelangelo
vaccaro

Uff 514-329-0000    Fax 514-328-9000
Cell 514-554-2987

Mediatore immobiliare

Email : info@mvaccaro.com  •  www.Mvaccaro.com

per una casa a misura delle tue esigenze !

oltre che per le crociere nel Sud, a Cuba e rep. domenicana,
destination Vacances vi fa vedere tutto il resto del mondo !

A rBc e Loffreda il Premio 2015
Montréal - Da 
oltre 20 anni, la Royal 
Bank of Canada 
(RBC) si conferma 
un generoso sosteni-
tore della Fondazio-
ne canadese del rene 
- Divisione Québec 
(che dal lontano 1964 
ha raccolto più di 110 
milioni $ per la ricerca). Alla 
recente festa nazionale per la 
celebrazione dei volontari, RBC 
ha ricevuto il Premio Nazionale 
per lo sviluppo della Fondazione. 
Dal 1992 RBC ha contribuito 

il riconoscimento Fondazione canadese
del rene - divisione Québec

devolvendo, in totale, quasi $ 
650,000 ed offrendo ogni anno 
15-25 mila $ a favore dei prin-
cipali eventi di raccolta fondi 
come il “PDF Golf &Gala” e 
il “Founder’s Award Kidney 

Golf Classic”. In particolare, 
il vicepresidente esecutivo di 
RBC - Banque Royale, tony 
loffreda, ha raccolto personal-
mente quasi 2 milioni a beneficio 
della Fondazione.  "La Kidney 
Foundation è orgogliosa del suo 
rapporto di lunga data con la 
Royal Bank of Canada - ha detto 
linda Pellas, direttrice naziona-
le per lo sviluppo -. Vorremmo 
estendere la nostra gratitudine 
a Tony Loffreda ed a tutti i 
dipendenti dalla sede centrale e 
delle filiali regionali per il tempo 
dedicato al volontariato, la par-
tecipazione alle nostre attività 
ed il sostegno attivo attraverso 
le donazioni”. Il programma di 
riconoscimento nazionale della 
Kidney Foundation è stato avvia-
to nel 1979 per rendere il giusto 
tributo a volontari, individui, or-
ganizzazioni esterne e dipendenti 
della stessa  Fondazione. RBC e 
il vicepresidente Loffreda, come 
destinatari del Premio 2015, en-
trano a fare parte di quel ristretto 
gruppo di imprenditori e medici 
che si interessano di malattie 
renali. L’elenco completo dei 
destinatari del premio 2015 è 
disponibile all'indirizzo www.
kidney.ca/National-Recognition-
Program. (V.G.)

tunisi - Sono 39 i morti, tra 
cui britannici, tedeschi e belgi, 
e 36 feriti, le vittime accertate 
dell'attacco terrorista dell’Isis 
di venerdì scorso, 27 giugno, 
in Tunisia, a Sousse, sulla co-
sta centro-orientale. Lo ha reso 
noto il Primo Ministro Habib 
Essid spiegando che a questi si 
aggiunge anche il terrorista. Se-

condo le autorità, l'assalto sareb-
be stato condotto da almeno due 
terroristi, uno dei quali, armato 
di kalashnikov, è stato ucciso 
dalle forze di polizia in uno 
scontro a fuoco avvenuto sulla 
spiaggia. Un altro uomo è stato 
fermato. Il governo tunisino ha 
già annunciato un giro di vite 
contro i centri di predicazione 

WasHington - Il 26 giugno scorso, la Corte 
Suprema degli Stati Uniti ha reso incostituzionali 
le leggi statali che vietano il matrimonio gay. La 
decisione è stata presa con 5 giudici favorevoli e 
4 contrari: è stato stabilito che in base al Quattor-
dicesimo emendamento della Costituzione ame-
ricana – quello sull’uguaglianza di tutti i cittadini 
davanti alla legge – gli stati devono permettere 
a tutti i cittadini di sposarsi con chi vogliono e 
riconoscere i matrimoni gay celebrati fuori dai 
loro confini, mentre i divieti dei matrimoni gay 

sono incostituzionali. È una sentenza storica: no-
nostante già 37 stati americani avessero legalizzato 
il matrimonio gay negli ultimi anni, ora è possibile 
celebrare i matrimoni gay in tutti gli Stati Uniti. 
Prima di questa sentenza il matrimonio gay era 
esplicitamente vietato in 13 dei 50 stati americani. 
Il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha 
commentato la sentenza spiegando che si tratta di 
“una vittoria per l’America”. Ed ha aggiunto che 
“quando tutti gli americani sono trattati in maniera 
uguale, siamo tutti più liberi”. 

Tunisia, resort turistico sotto attacco: è strage
L'attentato nella zona di Sousse: 39 morti, tra cui 
molti turisti. Venerdì di terrore: attacchi anche 
in Francia, Kuwait e Somalia

dell'odio religioso: il Premier 
Habib Essid ha reso noto che 
saranno chiuse 80 moschee - al 
di fuori del controllo dello Stato 
- per incitamento alla violenza. 
VEnErdì di tErrorE 
- Nello stesso giorno, altri tre at-
tentati terroristici hanno colpito 
altrettanti Paesi. In Francia due 
uomini hanno fatto esplodere 
una bombola in un impianto a 
gas: trovato un cadavere senza 
testa e una bandiera dell'Isis. In 
Kuwait, un kamikaze si è fatto 

esplodere all'interno di una mo-
schea durante la preghiera del 
venerdì uccidendo 27 persone. 
In Somalia miliziani islamici 
dello Shabaab hanno lanciato 
un'autobomba contro la base 
delle truppe di peacekeeping 
dell'Unione africana a Leego, 
ingaggiando una lunga batta-
glia con la sicurezza, per una 
bilancio di una trentina di morti.

Storica decisione della Corte Suprema
Matrimoni gay legali in tutti gli uSA
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entreprise

TETTi
perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

Y POULIN

SPEcIALISTA IN RIPARAZIONI

TUTTI TIPI dI cOPERTURE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514 325.5775

Canada

Venite a trovarci nella nostra sala di 
esposizione, saremo felici di consigliarvi !
Abbiamo i nostri installatori. 

direzione a-15 nord
uscita 8, procedere fino a Boul. des rossignols,
svoltare a sinistra su rue michelin.

dOccIA A LIVELLO
Diverse dimensioni.
Garantito 30 anni.

Tutti i nostri prodotti sono di fabbricazione 
americana e di qualità superiore.

4277 Aut. des Laurentides, Laval, Québec 450 682.1119
www.baignoireadapteestlaurent.com

CREDITO D’IMPOSTA - “Sapevate che Revenue Québec offre un credito d’im-
posta rimborsabile per il 20% sull’acquisto e l’installazione di un vasca da bagno 
con porta laterale o di una doccia a livello?

direzione a-15 Sud
uscita 14, boul. dagenais ovest, svoltare a destra
su boul. des rossignols, girare a destra su rue Michelin.

AdL SPA
Ci si siede e si scivola 

all’interno della vasca
“Godetevi il piacere di fare il bagno”

BAGNO cON 
PORTA LATERALE 

L’unico più basso dell’industria

ottaWa - La Festa Nazionale della 
Confederazione del Canada, il “Canada 
Day”, si svolge ogni anno il 1° del mese di 
luglio quale commemorazione del 1° luglio 
1867, quando venne emanato il Trattato 
inglese del Nord America, conosciuto come 
'British North America Act’ (poi diventato 
la ‘Legge costituzionale del 1867’), con il 
quale il Parlamento canadese espresse la 
volontà di unire tutte le diverse rappresen-
tanze coloniche europee distribuite nelle 
quattro province del New Brunswick, della 
Nuova Scozia, dell'Ontario e del Québec. 
la storia. Il 20 giugno del 1868, un 
‘proclama’ firmato dal governatore gene-
rale Lord Monck, obbligava tutti i soggetti 
di Sua Maestà a celebrare, insieme, il 1° 
luglio come “giorno-anniversario” dell’U-
nione delle province in una Federazione 
chiamata Canada. Una legge federale del 
1879, poi, fece del 1° luglio un giorno fe-
stivo proclamandolo “giorno anniversario 
della Confederazione” (più tardi “Festa del 
Dominio”). Nessun documento ufficiale 

cita queste cerimonie, se non a partire dal 
1917, data del 50° anniversario. Per quella 
data, il palazzo del Parlamento, allora in 
costruzione, fu dedicato ai Padri della Con-
federazione. La celebrazione successiva 
ebbe luogo nel 1927, in occasione del 60° 
della Confederazione. Dal 1958 ogni anno 
il governo organizza le celebrazioni per 
la festa nazionale del Canada. Nel 1967, 
in occasione del centenario, c’è stata una 
celebrazione speciale con la partecipazione 
della regina Elisabetta II. Dal 1968 sulla 
collina parlamentare va in scena un grande 
spettacolo multiculturale. Fino al 1975 le 
principali celebrazioni (numerose attività 
culturali, artistiche e sportive) si tenevano 
nella regione della capitale nazionale du-
rante tutto il mese di luglio. Celebrazione 
interrotta nel 1976 per essere ripresa l’anno 
dopo. Una nuova formula fu elaborata nel 
1980. Il comitato nazionale, incaricato dal 
governo federale di pianificare le celebra-
zioni, cominciò allora ad incoraggiare e 
sostenere, un pò dappertutto nel Paese. Un 

metodo messo in pratica già l’anno dopo, 
nel 1981, anno in cui furono organizzati i 
festeggiamenti in 15 diverse città del Cana-
da. Il 27 ottobre del 1982, il 1° luglio, che 
fino allora si chiamava “Fête du Dominion”, 
diventò ufficialmente la “Festa del Canada”. 
Celebre la frase del Primo Ministro William 
Lyon Mackenzie King (1874-1950): “Alcu-
ni hanno una grande storia, noi abbiamo una 
terra immensa”. Un concetto semplice ma 
che riassume perfettamente la ‘filosofia’ di 
un Paese ricco di bellezze naturali: una terra 
d'avventura, di diversità e di accoglienza. Il 
1º luglio di quest’anno il Canada festeggia 
il 148º “Canada Day”, una festività molto 
sentita, con parate, barbecue, picnic, concerti 
e fuochi d’artificio dall'Atlantico al Pacifi-
co. Celebrazioni anche a Montréal, con il 
concerto e i fuochi d’artificio al Vecchio 
Porto. La cerimonia ufficiale si svolge, come 
ogni anno, sulla collina di Parliament Hill, 
a Ottawa, alla presenza del Primo Ministro 
Stephen Harper e del Governatore generale 
David Johnston. (Fonte: feteducanada.gc.ca)

1º luglio 2015: 148ª festa del canada
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italiani nel mondo

L’ITALIA VISTA
dA VIcINO ColanTonio

diodato@tektonik.com

di Teddy

I problemi italiani, almeno per un’altra settimana, passeranno 
in secondo piano. Tutta l’attenzione della Troika e dei Capi di 
stato europei sono rivolti verso la Grecia. Le trattative, che in 
verità non andavano molto bene, sono state improvvisamente  
interrotte e Tsipras e il suo Ministro delle finanze Varoufakis, a 
sorpresa, hanno tolto dal loro cilindro la proposta di un referen-
dum fissato per il 5 luglio. In pratica i greci dovranno pronun-
ciarsi se accettare o meno le proposte dei creditori internazionali 
fatte al loro governo.

Si tratta di una crisi seria per l’Europa e se ne sta rendendo 
conto anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha dichia-
rato che se la Grecia esce dall’euro vuol dire che l’Europa non 
esiste. Ed infatti, a parte l’unione monetaria, non si è registrato, 
nel corso di questi anni, nessun progresso per quanto riguarda 
la politica internazionale, il problema dei migranti e così via.

Vi dico, con il cuore in mano, quello che penso di questo 
braccio di ferro tra la Grecia ed i suoi creditori. Il governo 
Tsipras, che sta già scendendo nei sondaggi, è un po’ schiavo 
della sua ideologia e, forse, Tispras & Varoufakis non hanno 
nessuna intenzione di ripagare un parte del debito perché il 
Paese, già colpito dalle misure di austerità, non ha i mezzi per 
farlo. L’Europa preme per riforme serie sulle pensioni e sul 
fisco, ma il governo  greco, durante le trattative, ha fatto solo 
delle vaghe promesse.

Come andrà a finire? Azzardiamo un pronostico. La maggio-
ranza dei greci non vuole uscire dall’Europa e mi sa tanto che, 
per salvare il Paese e soprattutto l’Unione Europea, i creditori 
internazionali dovranno mettere un po’ d’acqua nel loro vino, 
cioè aspettare per i rimborsi e sperare che tutto vada bene.

Nonostante il caldo che sta arrivando e l’aria di vacanza, le 
cose non vanno bene nemmeno in Italia. Renzi è sempre alle 
prese con la minoranza del suo partito che, dopo Civati, ha perso 
anche Fassina. Ma questo è il minore dei mali del nostro Paese. 
Basta ascoltare i discorsi che gli italiani fanno ogni mattina al 
bar o in piazza.

Sono stanchi di pagare tasse e balzelli ogni mese e qui si ha 
l’impressione che il governo metterà anche una tassa sull’aria 
che respiriamo.

Ai lettori canadesi forse la cosa farà sorridere. Da quest’anno, 
sempre per far quadrare i conti dello stato, si paga l’IMU, cioè 
una tassa sui terreni agricoli e un’altra tassa, una sessantina di 
euro, sui garage che hanno accesso su una strada provinciale. 
La scadenza di queste e altre tasse, che non sto qui ad elencare, 
è stata il 16 giugno. E la cosa più sorprendente è che la maggior 
parte degli italiani ha affollato gli uffici postali per pagare.

Queste misure non fanno che accrescere il pessimismo e 
lo scetticismo degli italiani (già il 50% non va piu’ a votare) e 
contribuiscono  alla scarsa credibilità che attualmente hanno i 
nostri politici.

Per le prossime settimane, nonostante l’aria di vacanza che si 
respira, prevedo tempi diffiicili per l’Europa e l’Italia. Il nostro 
Ministro delle finanze Padoan, in questi giorni difficili, nelle 
sue dichiarazioni alla stampa si fa rassicurante. Ma la maggior 
parte degli italiani fa gli scongiuri. La Grecia è la maggiore 
preoccupazione del momento, ma non dobbiamo dimenticare il 
terrorismo internazionale, i migranti che continuano ad arrivare 
alle nostre porte e i partiti populisti e anti-Europa che continuano 
ad aumentare la loro popolarità. Per l’Europa, penso, è giunta 
l’ora di svegliarsi. In tutti i modi, le prossime settimane ci 
diranno se in questi campi ci sono registrati dei progressi o no. 
Ma quando leggi che l’Unione Europea fa pressioni sull’Italia 
per fare usare il latte in polvere per fare formaggi e mozzarella, 
mi cascano le braccia. E non sono il solo a farlo.

roMa, (Aise) - “Con la ri-
soluzione n. 6 della Direzione 
per la Legislazione Tributaria 
e il Federalismo Fiscale del 
Dipartimento delle Finanze, il 
Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha ufficializzato l’inter-
pretazione dell’art. 9-bis del DL 

28 marzo 2014 n. 47, convertito 
dalla legge 23 maggio 2014, n. 
80, riguardante l’equiparazione 
ad abitazione principale di una 
sola unità immobiliare non loca-
ta posseduta da cittadini italiani 
iscritti all’AIRE e pensionati 
nei Paesi di residenza”. A darne 

notizia sono i deputati Pd eletti 
all’estero Farina, Fedi, Garavi-
ni, La Marca, Porta e Tacconi. 
“Dopo l’incontro con i dirigenti 
della Direzione Generale – ri-
cordano i sei deputati – si era 
stabilito che l’esenzione IMU ed 
il pagamento ridotto di due terzi 

di TARI e TASI spettasse non 
solo ai titolari di pensione corri-
sposta dai Paesi di residenza, ma 
anche ai titolari di pensione in 
convenzione, anche quando non 
percepiscono pensione locale, in 
conseguenza della natura del-
la pensione maturata grazie ai 

niente iMu per i pensionati all’estero
contributi italiani ed esteri. Tale 
impostazione è ora confermata. 
Permane l’esclusione dall’e-
sonero per i soli pensionati di 

pensione italiana maturata au-
tonomamente in assenza di una 
pensione corrisposta dal paese 
di residenza. Non sarà invece 
possibile avvalersi dell’equipa-
razione se si risiede in un Paese 
diverso da quello che eroga la 
prestazione locale”. 



1º LugLIo 2015    IL  C ITTadIno CanadESE   | 7          

Fleuriste

Florist
6285 Est Rue Jarry, 
St-Léonard, Québec H1P 1W1

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Fiorista

Fiori per tutte le occasioni
1727 Jean-Talon Est. 514 376.6901

aperto la domenica dalle 10:00 alle 16:00(angolo Marquette)

san rEMo

italiani nel mondo

Montréal ha la reputazione di essere la “Mec-
ca gastronomica” del Nord America. Tra i  
montrealesi, così come tra i turisti in città, la 
domanda più ricorrente rivolta alla Camera di 
Commercio Italiana in Canada è la seguente: 
quali sono i migliori ristoranti per esplorare 
l'autentica cucina italiana e per assaggiare piatti 
a base di ingredienti di qualità, come quelli 
degustati nei loro viaggi in Toscana o in Sicilia? 

Ed ecco la risposta: negli ultimi anni, una 
trentina di ristoranti italiani in Québec sono stati 
certificati con "Ospitalità Italiana", il prestigioso 
marchio di qualità e di eccellenza offerto ai 
migliori ristoranti italiani nel mondo.

I ristoranti certificati “Ospitalità Italiana” offrono 
ai loro clienti una varietà di menù basati sulle 
ricette tipiche delle diverse regioni d'Italia. Chef 
esperti valorizzano la cucina italiana tradizionale 
e moderna attraverso ricette tipiche che esaltano 
i numerosi prodotti italiani di alta qualità: dai 
formaggi agli oli d'oliva, dagli aceti balsamici 
IGP ai prodotti a base di carne DOP.

Per scoprire quali sono i ristoranti certifica-
ti “Ospitalità Italiana” e godersi l'esperienza 
unica del Made in Italy, il governo italiano ha 
creato una piattaforma ad hoc: Italian Quality 

Experience (www.italianqualityexperience.it/it/
ristoranti-italiani-nel-mondo). Ovvero una rete di 
1.700 ristoranti, dislocati in 54 Paesi nei cinque 
continenti, che consentono di raggiungere oltre 
60 milioni di persone.

In Italia, i prodotti alimentari tipici rappresentano 
una parte intrinseca dell'identità culturale del 
Paese, in cui troviamo i colori ed i profumi di 
una storia antica e la felicità di mangiare bene 
e sano: una dimensione che è il vero valore 
aggiunto del food Made in Italy.

L’Italian Quality Experience fornisce, quin-
di, una visione tridimensionale della filiera  
agroalimentare italiana, in cui emerge la capacità 
dell'imprenditore italiano di mettere insieme un 
mix vincente tra territorio, tradizione e talento.

Al fine di preservare l’importanza degli  
ingredienti tipici utilizzati per preparare ricette 
deliziose e tipicamente italiane, i ristoranti certi-
ficati “Ospitalità Italiana” in Québec partecipano 
all’iniziativa del governo italiano, "Italian Quality 
Experience: ristoranti italiani nel mondo per 
EXPO 2015", associato con l'EXPO Universale 
di Milano 2015, evento interamente dedicato al 
cibo ed alla nutrizione che resterà aperto fino al 
31 ottobre 2015.

Italian Quality Experience  expo 2015

per maggiori informazioni sulle date dei menù "expo days" dei ristoranti parte-
cipanti o per ulteriori informazioni sul progetto di expo Milano days, si prega di 
visitare il sito www.italchamber.qc.ca/it o di consultare le pagine FB e twitter 
della camera di commercio italiana in canada.

Qui di seguito la lista dei ristoranti
partecipanti che offrono i menù EXPO DAyS: 

• Bis: www.bisristorante.com

• Bottega: www.bottega.ca

• Da Vinci: www.davinci.ca

• Ferrari: www.restoferrari.ca

• Hostaria: www.hostaria.ca

• Le petit itaLien: www.lepetititalien.com

• pasta casareccia: www.pastacasa.ca

• Via roma: www.restaurant-viaroma.com

Per questo motivo, nel corso dei mesi di 
GIUGNO E LUGLIO 2015, i ristoranti certificati 
“Ospitalità Italiana” in Québec vi danno la 

possibilità di degustare i menù speciali "EXPO 
DAyS" che metteranno in evidenza la ricchez-
za e la varietà dei prodotti italiani di qualità.

roMa, (Aise) - È datato 23 
giugno il decreto del Ministro 
degli Affari Esteri e della Co-
operazione Internazionale, Pa-
olo gentiloni, che disegna il 
nuovo Cgie. Come anticipato 
dai deputati Pd eletti all’estero, 
la distribuzione dei consiglieri 
è “eurocentrica”: dei 43 nuovi 
membri, 24 verranno eletti nel 

Il Min. Gentiloni ha firmato il decreto che riduce il numero dei consiglieri

nuovo cGie: al canada un solo membro
In tutto, 43 consiglieri da eleggere nei cinque continenti: 24 in Europa, 1 
in Africa, 3 in Nord e centro America, 14 in Sud America e 1 in Australia

Europa
Belgio 3
Francia 4
Germania 7
Paesi Bassi 1
regno unito 2
spagna 1
svizzera 6
Totale 24

aFrICa
sud africa 1
Totale 1

amErICa
dEL nord
canada 1
stati uniti 2
Totale 3

amErICa
dEL Sud
argentina 7
Brasile 3
Cile 1
perù 1
uruguay 1
venezuela 1
Totale 14

oCEanIa
australia 1
Totale 1

ToTaLE 
gEnEraLE 43

vecchio continente. I Paesi più 
rappresentati saranno Argentina 
e Germania, con 7 consiglieri 
ciascuno. I consiglieri del Cgie, 
secondo quanto stabilito dall’ar-
ticolo 13 della legge istitutiva 
(368/89) vengono eletti “da una 
assemblea formata per ciascun 
Paese dai componenti dei CO-
MITES regolarmente costituiti 
(...) e da rappresentanti delle 
associazioni delle comunità 
italiane in numero non supe-

riore al 30% dei componenti dei 
COMITES per i Paesi europei 
e del 45% per i Paesi transoce-
anici, tenendo conto dei requi-
siti fissati dall'articolo 4 e delle 
modalità previste nelle forme 
di attuazione di cui all'articolo 
17 che dovranno garantire, sul 
piano della rappresentanza, il 
pluralismo associativo”. Il rego-
lamento di attuazione (articolo 
8, decreto 329/98) stabilisce, a 
sua volta, che questa assemblea 

“si riunisce entro un termine di 
quattro mesi dall'insediamento 
dei comitati degli italiani all'e-
stero ed è convocata dal capo 
della rappresentanza diploma-
tica con un preavviso di almeno 
venti giorni”. lE CritiCHE. 
“Una soluzione che all’eviden-
za del buon senso non risulta 
accettabile!”, ha commentato 
Fucsia nissoli (Pi). La parla-
mentare eletta in Nord Ame-
rica si chiede “come si fa, se si 
vuole veramente promuovere 
in maniera sinergica il nostro 
Sistema Paese, ad assegnare ad 
un’area altamente rappresenta-
tiva dell’emigrazione italiana 
e dell’eccellenza italiana nel 
mondo solo 3 consiglieri?”. 
“Credo – ha concuso - che bi-
sognerà fare una riflessione se-
ria sull’operato del Governo in 
materia di emigrazione”. Critici 
anche i deputati eletti all’estero 
del Pd, Farina, Fedi, garavini, 
la Marca, Porta e tacconi: 
“La nuova distribuzione non 

ci trova d’accordo perché non 
tiene conto dell’esigenza di dare 
una maggiore rappresentatività 
alle aree che hanno un gran 
numero di oriundi e penalizza 
le comunità minori, che pure 

sono significative nel panora-
ma della nostra emigrazione. 
Queste contraddizioni rendono 
ancora più necessaria l’apertura 
di una fase di riorganizzazione 
generale della rappresentanza”.
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www.voyagessatellite.qc.ca

Tariffe speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’affari
• Crociere
• Noleggio-auto
• Assicurazioni di viaggi

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

Fondatore: Tony La Villa
    Proprietari: MIkE e PAT La Villa

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Viaggi speciali per italia, l’europa e il sud
prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

serviZio FotoGraFico: Sara BaronEarte & Spettacolo

1471 rue Crescent, Montréal 514.289.1930 www.corso1471.ca

La terrasse est ouverte

1471Corso

1715 JEan-Talon EST

apErTo anChE La domEnICa
daLLE 8:30 aLLE 13:00

514 727-8850

paSTa aLL'uoVo
FaBIanELLI

proSCIuTTo
ITaLIano 
CorTIna

pomodorI
dELLa CaSa
ITaLIana

pECorIno
romano
mInI ITaLIa

paSSaTa dELLa
CaSa ITaLIana
Con BaSILICo

FRIULANO LA BAIA

1.25 $ il pacco 99 ¢ l'uno

13.99 $ kg
Forma intera

635$ 

907$ 907$ 125$ 

5$ 1188$ 
4 / lb

/ lb
/ lb/ l'uno

SpECIaLI VaLIdI pEr 2 SETTImanE

MaGasin

angolo marquette e papineau,
di fronte alla Chiesa della Consolata

paccHi
caSSa da 12

caSSa da 12  15.00$19.99 $ kg 19.99 $ kg e più

iNTeRO O MeTà

nuova aPErTura

514 365.2806
2062, rue thierry, Lasalle

Montréal – È tutto pronto 
per la 33ª edizione del Festival 
“Juste pour rire”, che si svolgerà 
dall’11 al 25 luglio nel cuore del 
‘Quartiere degli spettacoli’ di 
Montréal. L’ospite d’eccezione 
di quest’anno sarà il cantante di 
origine haitiana (e di fama inter-
nazionale) Wyclef Jean, icona 
dell’ex band ‘The Fugees’, in 
concerto sul palco ‘Videotron’ 
il 20 luglio. Ad esibirsi saranno 
anche, tra gli altri, Lise Dion (al 
rientro dopo 20 anni, che aprirà 
la manifestazione con lo spetta-
colo ‘Il tempo che corre’), Ra-
chid Badouri, Mado Lamothe, 
Denis Drolet ed il gruppo “Le 
Trois Accords”. In totale sono 
oltre 400 gli spettacoli gratuiti 
in programma, 1500 gli artisti 
provenienti da 7 Paesi. Per il 
18º anno ci sarà anche la tradi-
zionale ‘sfilata dei gemelli’, che 
prenderà il via sabato 18 luglio, 
alle ore 16. Il tema? Le crea-
ture dell'inferno! Confermata 

La 33ª edizione di “Juste pour rire” si terrà dall’11 al 25 luglio

ecco frank Spadone
col suo dialetto barese

l’esposizione delle autovetture 
di collezione, che si è rivelata 
un vero successo l’anno scor-
so: l’appuntamento è per il 19 
luglio, alle 16, tra le strade del 
centro. Come da tradizione, non 
mancherà il popolare ‘Ethnic 
Show’, che quest’anno vedrà 
sotto la luce dei riflettori i se-
guenti artisti: Gina Yashere (ni-
geriana), Ronny Chieng (asia-
tica), Dan Naturman (ebreo-
americano), Rachid Badouri 

(marocchino), Ahmed Ahmed 
(arabo) e Frank Spadone (ita-
liano). L’italo-canadese Frank 
spadone è un fotografo prestato 
alla comicità: attraverso i suoi 
personaggi preferiti - il nonno 
e la nonna – ci racconterà cosa 
vuol dire crescere in una casa 
con la mobilia perennemente 
coperta dalla plastica (!). I suoi 
show si terranno al Club Soda 
(1225 Boul. St. Laurent) dall’8 
al 19 luglio, ogni sera, nello 
show delle 19 o delle 21.30. 
“I miei parenti vengono dalla 
provincia di Bari e lì non si 
parla ‘italiano’, ma un dialetto 
che definirei italo-giapponese”. 
Queste le parole di Frank Spa-
done rilasciate qualche mese 
fa al portale barinedita.it. “Il 
dialetto barese ha dei suoni 
stranissimi, quasi giapponesi. 
Prendiamo ad esempio la parola 
‘domani’, in barese si dice ‘cra’: 
non è strano? O ancora “padre” 
in barese si dice uattan. In Ca-

nada chiunque mi abbia sentito 
parlare con la mia famiglia in 
dialetto ha sempre esclamato: 
‘Ma questo non è italiano’. Per 
questo ho deciso di introdurre 
il barese nei miei spettacoli, 
anche perché penso che sia un 
modo di parlare simpatico”. “I 
miei genitori sono entrambi di 
Triggiano. Ho ancora famiglia 
lì: zio, zia, cugini. Sono stato 
in Puglia tre volte in tutto e 
quando torno avverto un grande 
senso di appartenenza: quelle 
sono le mie radici”. “Bari è 
sempre una sorpresa, mi pia-
ce prendere nu bell pezzett de 
fecazz vicin o mar. Mi ricorda 
Toronto, una città che ritengo 
piena di energia. Si può dire, in 
un certo senso, che Bari è la mia 
Toronto italiana”. “La storia che 
sembrava divertire tutti riguarda 
l’abitudine dei miei genitori, 
e di quella di molti immigrati 
in Canada, di portarsi i propri 
mobili e sedie ovunque vadano. 
Però voglio che sia chiaro che 
io non mi prendo gioco degli 
italiani: il sangue mio iè bares”. 
Per tutti i dettagli sulla program-
mazione del Festival, consulta-
te il sito internet all’indirizzo 
www.hahaha.com. (V.G.)

514 608.8947
rita:

Fiori e decorazioni
per la casa, 
matrimoni,
fidanzamenti,
battesimi
e per qualsiasi
occasioni speciale
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IL PUNGOLO di Pietro lucca

Cav. avv. raffaele  Cappuccio
studio LeGaLe internaZionaLe           itaLia-canada

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• successioni
• commercio
• divorzi
• contratti

ITaLIa
via caselle, n. 3 - 83030, taurasi (av) italia
Fax: +39 0827 74388    cell.: +39 339 5391819

deveau, Bourgeois, gagné, Hébert & associés
société MuLtidiscipLinaire d'avocats

s.e.n.c.r.L.

I. antonio gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

Mercadante Di Pace
depuis 1979

avocats - Barristers

5450 Jarry est (2º piano), saint-Léonard Tel.: 514-326-3300

Me carmine Mercadante, d.E.C., LL.L.

me domenic Bianco, B.a, LL.B

Me Josie sciangula, B.a, LL.B.

Me Marc-andré plamondon, LL.B.

Me Grace di pace, B.a, LL.B.

me Brigitte Lacroix, LL.B.

me Pietro Iannuzzi, LL.m.

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   compravendite 

294 Square Saint-Louis, 2e étage
Montréal, Québec
H2X 1A4   

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

1395 rue Fleury est, suite 100, Montréal, Qc, H2c 1r7

Fiero successore di:
me gIoVannI dE BEnEdICTIS

Me roberto Colavecchio, notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

C notaires inc.
3565, rue Jarry Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1Z 4K6

T  514.892.6774
F 514.419.9959

B.A., LL.L, D.D.N.

Burlamacchi Francesco-Carlo (1716-1764). Una vita 
breve, costellata di successi. Una figura straordinaria nella 
gerarchia militare francese. Un'ascesi folgorante: ingegnere 
mineralogista, ingegnere militare, capitano aiutante mag-
giore, colonnello di fanteria, brigadiere generale, maggior 
generale, comandante in terzo delle forze armate del Canada, 

commendatore dell’Ordine di San Luigi, Cavaliere onorario 
dell’Ordine militare di Malta e governatore della Guadalupa.

Originaria di Lucca, in Toscana, la famiglia Burlamacchi 
occupava in questa città un rango elevato tra l’aristocrazia 
locale: erano membri distinti del Consiglio dei nobili e 
molti appartenevano all’Ordine militare di Malta. Nel XVI 
secolo, un ramo della famiglia si trasferì a Ginevra; un altro 
ramo, nella persona di Francesco, nel XVII secolo si stabilì 
a Parigi, dove divenne signore di Viviers e di Courteron 
nella regione di Brie. Suo figlio, il nostro eroe, si chiamava 
Francesco-Carlo Burlamacchi (in Francia come nel Québec 
è conosciuto, ancora oggi, come Bourlemaque). Grazie alle 
sue virtue militari, nel 1756 Luigi XV lo promosse colon-
nello e comandante in terzo delle forze armate del Canada 
(Nuova Francia), dopo Montcalm e Lévis, precisando al 
governatore, il Marchese di Vaudreuil, che il Burlamacchi, 
in caso di bisogno, avrebbe potuto sostituire Montcalm e il 
Lévis. Fu decorato dell’Ordine reale e militare di St-Louis 
ed è stato al comando del Reggimento della Regina (Régi-
ment de la Reine). Sin dal suo arrivo in Canada, l’operato 
del Burlamacchi fu intimamente legato alle vicissitudini 
militari della Nuova Francia. Le sue qualità di grande 
stratega militare lo videro protagonista  a Carillon, dove 
venne ferito gravemente, al Forte Frontenac, Forte William 
e Oswego, punto strategico politico-militare  ed economico 
per la sopravvivenza della colonia. 

Infine, contemporaneamente alla battaglia delle “Plaines 
d’Abrham”, Burlamacchi, in un’estrema difesa, si recò sul 
lago Champlain (tutta la regione e l’omonimo lago erano 
alle sue dipendenze) con le sue truppe e anche qui fu gra-
vemente ferito. In questa occasione, il nostro eroe mostrò 
tutte le sue virtù di capo e stratega militare: con soli 2500 
effetivi, infatti, riuscì a contenere per lungo tempo l’attacco 
dei 12000 uomini di Amherst che minacciavano Montréal, 
sbarrandogli l’avanzata. Nel 1760, il 28 aprile, durante la 
battaglia di St-Foy, venne ferito per l’ennesima volta. Il 
seguito è storia conosciuta: Morto Motcalm, Burlamacchi, 
assieme a Levis, tentò una riscossa, ma la sorte era decisa, 
la sproporzione delle forze in campo era enorme. Per la 
Nouvelle France tutto era finito. Correva l’anno 1759. Si 
chiudeva così il capitolo della presenza militare francese 
in Nord America e, purtroppo, ne iniziava un altro: quello, 
ingrato, dell’oblio, della francesizzazione dei nomi quando 
si è trattato di personaggi italiani o di origine nella storia 
del Québec.

Il Burlamacchi fece ritorno in Francia e fu nominato 
governatore della Guadalupa dove morì. Però non sarebbe 
esagerato, visto l’alto rango ed il ruolo svolto, riconoscergli 
il merito di essere stato una delle maggiori figure militari del-
la Nuova Francia. Invece, a malapena lo si è ricordato con il 
nome dato ad un sito minerario nel Saguenay: Bourlemaque. 
Da villaggio minerario di poche centinaia di casette, presto 
divenne una cittadina. Purtroppo, in seguito la cittadina fu 
fusa con altre ed oggi risulta col nome Val-d’Or. In ricordo 
di Burlamacchi, non resta che un quartiere dell’odierna Val 
d’Or, il fiume ed il villaggio minerario di Bourlemaque 
nel Saguenay. Anche se appena ricordato nella storia del 
Québec, risulta comunque non come BURLAMACCHI. Al 
fine di farlo apparire il più francese possibile, il suo cognome 
diventa un toponimo gentilizio: FRANCOIS CHARLES DE 
BOURLEMAQUE. Incredibile!

Bistro Il Centro da Carlo vi propone una vasta
scelta di pizze, paste,insalate e panini squisiti

514 955-85518370 Boul. Lacordaire, Montréal

Burlamacchi francesco carlo e la nuova francia
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e del trasporto. Un lavoro che per lui era 
soprattutto una passione, anzi: una missione. 
Tanto da essere già stato consigliere, sempre 
a Saint Léonard, dal 1982 al 1986 e dal 1990 
al 2001. Il Sindaco Michel Bissonnet, così 
come i consiglieri Lili-Anne Tremblay, Mario 
Battista e Dominic Perri, hanno appreso del 
decesso del loro collega con enorme tristezza. 
“Moschella - ha dichiarato il Primo Cittadino, 
attraverso un comunicato stampa – è stato at-
tivo nel quartiere di Saint-Léonard, soprattutto 
come consigliere municipale e commissario 
scolastico, per una trentina d’anni. Era un uomo 
che aveva a cuore le responsabilità nell’ambito 
delle cariche pubbliche svolte e che si preoc-
cupava costantemente del benessere e degli 

interessi dei suoi concittadini. La sua scomparsa inaspettata ci 
addolora e, a nome anche dei miei colleghi del consiglio co-
munale, dei dipendenti del Municipio e di tutta la popolazione 
di Saint-Léonard, presento le mie più sentite condoglianze alla 
moglie, i figli, i nipoti e a tutti gli altri membri della famiglia". 
Moschella, ricordiamolo, è stato anche Commissario scolastico 
alla Commissione di “Jérôme-Le Royer”, dal 1987 al 1998, e 
in quella di “Pointe-de-l’Île”, dal 2002 al 2014.

serviZio FotoGraFico: Sara BaronE

LUTTO AL MUNICIPIO DI SAINT-LéONARD

inc.

4570, rue Jean-Talon Est - #201 (angolo Provencher)
Saint-Léonard, Québec  H1S 1k2

dr. bruno l. de minico
dr. Claudio de minico
dr. michael de minico
ChIrurghI dEnTISTI

dentistica generale e Estetica
Impianti e protesi

514 376-4482APERTO dAL LUNEdì AL SABATO
Montréal – Il 23 giugno scorso, alle 
ore 22, presso l’ospedale “Maisonneuve-
Rosemont”, domenico Moschella, 67 anni, 
è passato a miglior vita, lasciando nel dolore 
la moglie Ivana ed i figli Diana, Claudia e 
Antonino (Tania), oltre ai nipoti Elaina, Ava 
e Maya, i parenti e gli amici tutti. I funerali 
si sono svolti sabato scorso presso una gre-
mitissima Chiesa di Monte Carmelo. Poi la 
sepoltura al cimitero “St-Francois d'Assisi”. 
Ad annurciarne l’improvviso decesso è stata 
la famiglia, così come il Municipio di Saint Léonard (le cui 
bandiere, in segno di lutto, sono state esposte a mezz’asta), 
dove dal novembre 2013 Domenico Moschella ricopriva il 
ruolo di consigliere comunale del distretto di Saint Léonard 
Est. Come consigliere, Moschella era anche membro della 
Commissione permanente del tempo libero, dello sport, degli 
affari culturali e dello sviluppo sociale, oltre che membro della 
Commissione permanente dei lavori pubblici, dell’ambiente 

Scomparso domenico Moschella
Era consigliere comunale del distretto 
di Saint Léonard Est, dopo essere stato 
commissario scolastico prima a “Jérôme-
Le Royer” e poi a “Pointe-de-l’Île”

Comunità Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com

www.facebook.com/cittadino.canadese
IL cITTAdINO cANAdESE ANCHE Su fACEBOOk

Montréal - L’Associazione delle Fiamme d’Oro di Rivière des Prairies di 
Montréal (affiliato al Craic) ha organizzato, per il 20 giugno scorso, una gita per 
gli anziani (tesserati) al Casinò di Mont Tremblant. Grande entusiasmo tra i parte-
cipanti: durante il viaggio si sono intonate tante canzoni che hanno riportato tutti 
indietro nel tempo. Un ringraziamento particolare va al comitato organizzatore, 
capace di inserire, nel costo del biglietto, un piccolo buffet, oltre a 10 $ per gioca-
re alle slot machines. Il comitato delle Fiamme d’Oro ricorda a tutti i tesserati il 
seguente programma estivo: ogni domenica sera, dalle 18 alle 22.30, si balla e dal 
2 luglio si gioca a bocce (il lunedì ed il giovedì, dalle 9 fino alle 12, poi spazio alle 
eliminazioni fino alla grande finale). Fate ancora in tempo ad iscrivervi al torneo. 
Il club riprenderà le sue regolari attività settimanali a partire dal 4 settembre 2015.

Gita al casinò di Mont Tremblant
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Appuntamenti Comunitari

Protesi Dentale fissa e mobile    Parziale senza palato
Riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

514 272.76235045 Jean-Talon Est, interno 303
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

12 paGaMeNTi UGUali SeNZa iNTeReSSi
(Dopo approvazione di credito)

chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

Edifice Viglione II, 5045 Jean-Talon E. Suite 302, Montréal, (QC) H1S 0B6

Al servizio della comunità italiana dal 1983
Offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

IMPIANTI     ESTRAZIONI dI dENTI dEL GIUdIZIO
ESTRAZIONI     ESTRAZIONI dI dENTI     ANESTESIA/SEdAZIONE

BIOPSIE E dIAGNOSI     RIcOSTRUZIONI dELLE MAScELLE
dr L. di Lullo

dr M. duVal

dr S. di Lullo

CliniCa di denturologia

protesi su impianto
Fabricazione protesi complete e parziali
riparazione protesi in un’ora
ribasatura per la dentiera

paradenti per sportivi
Sbiancamento denti

Servizio a domicilio 
per persone disabili
Laboratorio in clinica

Consultazione gratuita

dEnTuroLogISTa dI grandE ESpErIEnza
creiaMo sorrisi cHe trasForMano La vita deLLa Gente

sarà un piacere accoGLiervi  !

“San Gerardo Maiella” tra pellegrinaggio e festa 
Pellegrinaggio e festa organizzati dall’Associazione “San Gerardo Maiella, la Materdomini del Canada” al 
villaggio San Gerardo Maiella (contea dell’Assomption) domenica 5 Luglio. Questo il programma: 11:15 
- MESSA solenne con distribuzione di panini benedetti; 12:00 - Preghiera San Gerardo; 13:00 - PRANzO 
con musica; 14:30 - Inizio dei giochi e gara a briscola; 17:00 – SORTEGGIO. Per informazioni: Gerardo 
zarriello al 514-325-4231 e Antonio Corrado al 514-327-3472.

Il picnic dei Larinati rimandato al 6 settembre
L’istituzione sociale “I Larinati” rende noto a tutta la grande famiglia degli Associati che il picnic in program-
ma il 21 giugno scorso è stato rimandato per cattivo tempo e che si svolgerà domenica 6 settembre. 

Montréal - Nel 2005, 
il governo del Québec ha 
apportato delle modifiche 
alla “Legge sui Servizi sa-
nitari e sociali”, soprattutto 
per quanto riguarda i comi-
tati degli utenti e residenti. 
La legislazione ha previsto, 
non solo la costituzione di 
sucitati comitati in tutte le 
strutture sanitarie pubbliche 
e di servizi sociali, ma ha 
standardizzato il loro man-
dato dotandoli di un budget 
operativo.

La nouva “Legge che 
modifica l’organizzazione 
et la governa della rete sani-
taria e dei servizi sociali con 
l’abolizione delle Agence 
regionali”, adottata ultima-
mente, permette alle diffe-
renti istituzioni all’interno 
del CIUSSS di mantenere i 
comitati dei residenti e degli 
utenti.  I comitati esercitano 
le loro responsabilità in seno 
al nuovo CIUSSS. In sinte-
si, i comitati continuano ad 
esistere in quanto previsti 
dalla nuova legge.  Il Centro 

Da sinistra:  Annette Martino, Giuseppe Di Battista, presidente del comitato dei residenti; Michelina Lavoratore, Yvan Gendron, PDG del CIuSSS EDM; Rita De 
Sanctis, deputata provinciale di Henri-Bourassa; francesca D’Errico, presidente del comitato degli utenti; filomena Rotiroti, deputata provinciale di Jeanne-Mance; 
Carol Allain, conferenziere; fréderic Lalonde, vicepresidente del comitato degli utenti; Giovanna Giordano, Antonella fuoco, segretaria-tesoriere del comitato 
degli utenti; Sylvain Lemieux, direttrice qualità, valutazione, performance ed etica. Assenti nella foto: Claire Constantin e Michel Trozzo, membri del comitato. 

Messa per la Madonna di Monserrato
Messa in onore della Madonna di Monserrato (Vallelonga, VV) domenica 5 luglio, alle ore 10, presso la Chiesa 
del Monte Carmelo. Per ulteriori informazioni, contattate la Presidente Maria Petraccione al 514 376 1082. 

Santa cabrini, comitato degli utenti in assemblea

Gita turistica a Ottawa con gli Abruzzesi
Il direttivo della federazione delle Associazioni della Regione Abruzzo del Québec organizza una gita turi-
stica a Ottawa per domenica 19 luglio. Partenza alle ore 7:00 am presso il Centro Leonardo Da Vinci (8370 
Lacordaire, Saint-Léonard). Rientro a Montréal alle ore 19:30 circa. La visita prevede: la Basilica Saint-Patrick, 
la Chiesa di Sant’Antonio, il Parlamento e il Rideau Centre, il più grande centro d’acquisti del Nord America. 
Si assisterà anche al cambio della guardia sulle colline del Parlamento. Il direttivo vi invita a trascorrere una 
giornata estiva all’insegna dell’arte, della cultura e della religione. Per ulteriori informazioni, contattate Gina 
Minicucci al (514) 252-4313 oppure Antonio Di Nardo al (450) 676-9725. 

integrato universitario per 
la salute e i servizi sociali 
(CIUSSS) dell’Est di Mon-
tréal è composto da 14.500 
impiegati ed eroga servizi a 
beneficio di 600.000 perso-
ne.  Il mandato del comitato 
è quello di essere il 'guardia-
no' dei diritti degli utenti. I 
comitati hanno il compito 
di controllare che gli utenti 
ed i residenti siano trattati 

con rispetto e dignità, rico-
noscendone diritti e libertà. 
I comitati sono i portavo-
ce degli utenti e residenti 
presso le autorità sanitarie.  
Il comitato degli utenti ha 
tenuto la sua assemblea ge-
nerale pubblica il 22 maggio 
scorso.  Nel corso dell’in-
contro, sono stati messi in 
evidenza i ruoli e le respon-
sabilità dei comitati degli 

utenti e dei residenti.  La 
presidente del comitato degli 

utenti dell’Ospedale Santa 
Cabrini, Francesca D’Errico, 

ha presentato il rapporto 
annuale ed ha ricordato che 
il comitato fa parte del grup-
po provinciale dei comitati 
degli utenti (RPCU), nonché 
della Fédération des comités 
des usagers  et de résidents 
du Québec (FCURQ).   Il 
comitato degli utenti è sta-
to onorato dalla presenza 
di Rita De Sanctis e Fi-
lomena Rotiroti, deputate 
dell’Assemblea Nazionale 
del Québec. Presenti anche 
Yvan Gendron, presiden-
te-direttore generale del 
CIUSSS dell’est di Mon-
tréal, e Sylvain Lemieux,  
direttore qualità, valutazio-
ne, performance ed etica. 
(Comunicato)
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aFFITTaSI a LaChInE 
BaChELor 2 ½, 500 $ 
per occupazione immediata, 
8 ½ su due piani (possibilità 
ammobiliato)  con doppio 
garage ed ingresso privato. 
preZZo neGoZiaBiLe.  
2991 J.t. rathwell street, 
angolo 30 avenue. info: 
nico, 514 894 7113. 

Vendita rapida
4 plex, 31' x 47',

causa trasloco
669.000$

Trattabili

ASSOcIAZIONE dEI PROPRIETARI 
ITALO-cANAdESI

Vi do sempre una ricevuta ufficiale

514-661-5875 

Per affittare i vostri appartamenti 
rapidamente e trovare inquilini con 
buon credito e buona reputazione 
potete fidarvi di solo una persona:

fiducioSAMenTe voSTro:

angelo Cecere

Farmacia
Anna Bernardi

• Misura della dell’INR sul posto (Coumadin), della pressione e del glucosio
• Scatola giornaliera di dosaggio per pillole (Pilulier)
• Prodotti italiani (felce Azzurra, Cera di Cupra, Venus, Leo Crema, 
   Neutro Roberts)
• Consegna gratuita

Veniteci a trovare, ci farà piacere servirvi in italiano
6520 AV. dE chATEAUBRIANd (angolo Beaubien)
Vicino alla Metro Beaubien

Tel: 514 277.1155 LUN-VEN 9-18h   SAB 10-16h    dOM chiuso

SERVIZI OFFERTI

Mr Faro
Vous aide à résoudre vos problèmes quels qu’ils soient: amour, argent , 
protection, désenvoûtement, attraction clientèle, impuissance sexuelle.

Vi aiuterà a risolvere i vostri problemi quali
essi siano:  amore, soldi, protezione, esorcismi, 
attrazione clienti,  contro l’impotenza sessuale.

GRANd VOYANT MEdIUM AFRIcAIN
dON dE NAISSANcE, 25 ANS d’ExPéRIENcE

Résultats rapides, efficaces et pour toujours

Risultati garantiti in una settimana!

438-935-1368

VENdESI

VARIE
OFFRESI

ragazzo italiano con anni di espe-
rienza ESEguE LaVorI dI rIn-
noVazIonE (pittura, ceramica, 
sheetrocks, montaggio porte e 
finestre, riparazioni in generale). 
si garantisce precisione e profes-
sionalità. tel: (514) 431-9161 o 
(514) 431-9175. 

VEndESI FErrarI 308 mondIaL-8

InComE-TaX, 20 anni di espe-
rienza. Tasse personali, lavorato-
ri autonomi, immobili. Chiamate 
anna al 514 831-5716.

InConTro Con CEna pEr CE-
LIBI E nuBILI da 35 a 70 anni 
all’ile Bizard due volte al mese. 
Info: www.aphrodite123.com  
tel: 514 620-8779.

PiCColi annunCi
514 253.2332Fax: 514.253.6574

E-mail:  journal@cittadinocanadese.comDal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00
Per ogni parola in più: 75¢

20 parole 25$

coupé con tetto apribile 1982, modello 
Gilles villeneuve (da Museo ‘Gilles 
villeneuve’, Berthierville). vendita 
rapida causa trasloco. info: nico, 
514 894 7113.

cERcASI

noTo nEgozIo dI SCarpE 
CErCa VEndITorE (TrICE) con 
esperienza nella vendita di calzature. 
tempo parziale. chiamare Giulio al 
514 389-7759

uomo 60 annI CErCa donna ITa-
LIana, scopo amicizia, se i caratteri 
sono compatibile con la possibilita d’u-
na relazione stabile a lungo termine
chiamare: Gentil-uomo al 514-998-7279

Boulangerie mariano CErCa pa-
nETTIErE con esperienza. Tel: 514 
381-7181. 

donna SErIa, 60 annI, CEr-
Ca uomo affidabile e gentile per 
una relazione stabile. scrivere a CP 
26041, Montréal (Qc), H3M 3e8.

Tel.: 514 389-7777
jrossi@voyagesmalavoy.com

1000, rue Fleury Est, Montréal, Québec, H2c 1p7
dETEnTorE dI un pErmESSo dEL QuéBEC

Avviso importAnte
Per tutti i vostri viaggi, ovunque 

nel mondo, contattatemi
al mio nuovo ufficio

giovanna rossi
Capo ufficio

NessuN imbroGLio o FaLse promesse
garantisCo

aiuti PEr:

Accetto solo casi difficili
e solo per appuntamento

514 608-9320

100% garantito

Attrarre, dominare o far
tornare la persona amata
Cancellare tutte le stregonerie 
e le influenze negative
Lettura dei tarocchi aura,
tobacco, mani, ecc..
Trovare soluzioni a problemi 
economici, sfortuna e salute
Svelarti chi sono
i tuoi nemici

lEttura gratuita dEi taroCCHi E dEllE CartE sPagnolE
CHiaMatECi ora al 514 608-9320

PotEntE FratEllo José
MEdiuM CHiaroVEggEntE, guaritorE, sPiritista

sì, quEsta tEstiMoninanza… è VEra

“Ho smesso di prendere droghe e di frequentare 

cattivi amici grazie a mia madre che è venuta 

a conoscenza di José. Ora sono libero da ogni 

forma di dipendenza ed è per questo che racco-

mando a tutti José”.
daniel

sì, quEsta tEstiMoninanza… è VEra

 “La sua ex moglie ci aveva fatto un malocchio per di-

struggerci e ci stava riuscendo. Fortunatamente ho letto 

su José, ho creduto alle testimonianze delle persone che 

lo avevano incontrato e ora siamo noi a garantire che il 

lavoro di José funziona. Grazie José”.

luigi e ana

paTronaTo 
a.C.a.i.

514.419.9007

SoLuZioni
PAroLe crociATe

17 GIUGNO
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S P O R T I V O
www.cittadinocanadese.com

croMoTerAPiA AL LASer
conTro LA PerdiTA di cAPeLLi

ESquirE SySTEmS
Gli SPECialiSTi dEi CaPElli

60b donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ a SESSionE
Il Lasercomb è adesso disponibile

Approvato dalla FdA per lo
“stimolo della ricrescita dei capelli”

Clinicamente testato per controllare la perdita di capelli in una settimana
60 capsule 49 $

Parrucchiere per uomo e donna ogni giorno
Si offre inoltre taglio, colore e colpi di sole 

• Senza chirurgia, né dolore 
• Soddifazione al 100% garantita
• Corregge tutti gli stadi di calvizia

Spécial Poly GraFT 975 $

ConSuLTazIonE graTuITa
FInanzIamEnTo dISponIBILE
aCTiv / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

Prima doPo

nuovi 
SErvizi

Filippo
salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore vendite auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

Bella Musica
DA DuE A PIù MuSICISTI, PER TuTTE LE OCCASIONI

TUTTI I TIPI dI MUSIcA

FRANcO
BARBUTO
Chitarrista

PERRY 
cANESTRARI
Cantante

Strolling • Serenata • Cocktail
Animazione & DJ

Tel. 514 374 7982
Cell. 514 502 2221

PHiladElPHia – Una 
sconfitta ed un pareggio: to-
tale 1 punto. Questo il magro 
bottino dell’Impact di Mon-
tréal impegnato nel doppio 
impegno di campionato con-
tro Toronto (mercoledì 24) 
e Philadelphia Union (sabato 
27). Partiamo dalla trasferta 
in Ontario. La squadra mon-
trealese parte bene trovando il 
vantaggio con Oyongo al 19'. 
Gli uomini di Klopas, però, 
non chiudono i conti ed i pa-
droni di casa “risorgono” con 

MLS, impact: 2 punti persi a Philly

assEn - Valentino rossi, 
partito dalla pole position, 
si impone nel GP d'Olanda 
e allunga di nuovo in testa 
alla classifica piloti. Al ter-

mine di un duello entusia-
smante fatto di sorpassi e 
controsorpassi (con un fina-
le thrilling per una chicane 
tagliato dall'italiano, dopo 

un contatto tra i due all'ulti-
ma curva, come è possibile 
vedere nel video in basso), il 
campione della Yamaha ha 
preceduto un ritrovato Marc 

MoToGP oLAndA: rossi, show ad Assen! 
Marquez (Honda), mentre 
il compagno di scuderia, 
Jorge Lorenzo, reduce da 
quattro trionfi di fila e par-
tito dall'ottava posizione, 
ha chiuso al terzo posto. 
Quarta piazza per Andrea 
Iannone su Ducati, quindi 
Pol Espargarò, Cal Crutch-
low, Bradley Smith, Dani 
Pedrosa, Aleix Espargarò 
e Maverick Vinales. Nona 
vittoria per Valentino ad 
Assen, numero 111 in car-
riera, terzo centro stagionale 
e 12° podio di fila. Nel 
mondiale Rossi guida con 
163 punti, dieci in più di 
Lorenzo. Terzo Iannone con 
107, davanti a Marquez, ora 
quarto davanti a Dovizioso. 
Prossimo appuntamento il 
12 luglio in Germania sul 
circuito del Sachsenring.

Calcio femminile, mondiali Canada 2015: fuori le Canadesi - 
negli ultimi due quarti di finale del Mondiali di calcio femminile, in corso di svolgimento in canada, 
inghilterra e Giappone sono le altre due semifinaliste che si scontreranno per la conquista della 
finale in programma il 5 Luglio. il successo delle inglesi, al Bc place stadium di vancouver, è 
storico perchè rappresenta la prima semifinale che il movimento britannico in rosa conquista in un 
campionato del mondo. una vittoria pienamente meritata, contro le padroni di casa del canada 
per 2-1, con marcature di: Jodie taylor al 11º, Lucy Bronze al 14º, per le “Leonesse d’inghilterra”, 
christine sinclair per le canadesi. ora il prossimo avversario sarà il Giappone campione del mondo 

che, da pronostico, si è imposto 1-0 sull’australia, grazie alla rete di Mana iwabuchi all'87º. negli altri quarti, la Germania e gli usa han-
no avuto la meglio, rispettivamente, su Francia e cina.  rISuLTaTI oTTaVI dI FInaLE: Germania – Francia 5-4 (dts), usa – cina 1-0,  
inghilterra – canada 2-1, Giappone – australia 1-0. SEmIFInaLI: 30 Giugno, usa – Germania (ore 19.00, olympic stadium di Montréal), 
1 Luglio, inghilterra – Giappone (ore 19:00, commonwealth stadium di edmonton).

Bradley (27’), Altidore (56’) e 
Giovinco (82’), autore di una 
prestazione superlativa. Per 
l’Impact l’ennesima occasione 
persa: manca ancora la maturi-
tà e spavalderia necessaria per 
vincere in trasferta. 
Tre punti che sono stati solo 
sfiorati nella partita successiva 
a Philadelphia. A trascinare 
la squadra ci pensa Ignacio 
Piatti, autore della (bella) rete 
del pareggio (28’), anche se 
poi, in chiusura, fallisce il gol 
della vittoria ciccando cla-

morosamente la palla, a por-
ta spalancata. A far sognare 
l’Impact era stato l’ex Jack 
McInerney (70'), prima del gol 
del pareggio definitivo di Edu 
(75') sugli sviluppi di un cal-
cio d’angolo dopo un rilancio 
sbagliato. “Abbiamo giocato 
per vincere dominando nel pos-
sesso palla – ha poi dichiarato 
in conferenza stampa Frank 
Klopas – ma l’importante è 
stato portare a casa un punto 

in trasferta”. L’Impact - che in 
classifica ha raggiunto quota 
18 (ma con 14 partite all’attivo, 
contro le 20 del DC, 1º a 35; e 
le 17 del Columbus Crew, 6º 
a 21) - disputerà la prossima 
gara in casa, sabato 4 luglio, 
alle ore 20:00, contro il New 
York City FC, che nei prossimi 
giorni ufficializzerà l’accordo 
con Andrea Pirlo, che dovreb-
be scendere in campo già a fine 
mese. (V.G.)
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ST-LéonArd

r.d.P.

Le vieux-LonGueuiL

vAL de BriSeS

r.d.P.

ST-LéonArd

duvernAy

Le Sud-oueST ST-MicheL

vAL deS BriSeS

AnJou

Prezzo: 409 000 $ Prezzo: 429 000 $

Prezzo: 245 000 $ Prezzo: 249 000 $ Prezzo: 699 900 $ Prezzo: 1 399 000 $

Prezzo: 369 000  $ Prezzo: 449 000 $ Prezzo: 1 095 000 $ Prezzo: 2 900 $/M Prezzo: 399 000 $

ST-LéonArd

Prezzo: 249 900 $

Prezzo: 549 000 $

ST-LéonArd AnJou

nuovo PreZZo

Prezzo: 200 000 $

noviTà

SuL M
ercATo

Prezzo: 439 900 $

noviTà

SuL M
ercATo

AnJou

TriPlex 32 x 42
• In buone condIzIonI/soleggIato
• 1 x 6 ½ , 1 x 5 ½ e 1 x 2 ½
• ottIma posIzIone

occasione da cogliere
• trIplex separato/ben sItuato
• buon rapporto qualItà/prezzo
• Interamente affIttato

Magnifico PenThouse
• soffIttI dI 9 pIedI/fInIzIonI dI qualItà
• arredamento contemporaneo
• grande terrazzo/ vIsta sulla cIttà

Bel condo soleggiaTo siTuaTo al 2º Piano
• concetto spazIo aperto
• 2 grandI camere da letto/
   sala lavaggIo  separata
• parcheggIo Interno e rIpostIglIo prIvato

Magnifico PenThouse su 2 Piani
• unItà dI 1154 pq / materIalI dI qualItà/
   lussuosa cucIna
• terrazza con vIsta panoramIca della cIttà
• 2 parcheggI InternI

cosTruzione Barone 2012
• magnIfIco condo dI 739 pc sItuato
    al 4º pIano
• lussuosa cucIna con rIpIanI In granIto
• fInIzIonI dI qualItà/parcheggIo Interno

le novello ii
• unItà all’angolo sItuate al 9º pIano
• condo molto soleggIato dI 967 pq con vIsta sulla cIttà
• costruzIone 2009 dI qualItà superIore/
   arredamento contemporaneo

suPerBa cosTruzione 2012
• lussuosa cucIna con rIpIanI In quarzo
• 2 balconI e 2 parcheggI (dI cuI uno Interno)
• condo con ascensore/garanzIa apchq

val de ruisseaux
lussuoso coTTage di cosTruzione 2011
• proprIerà certIfIcata novoclImat/ fInIzIonI dI  qualItà
• cucIna da sogno, 4 camere al pIano superIore,
   garage doppIo
• grande terreno con nessun vIcIno sul retro

sPeTTacolare Piano Terra
• archItettura unIca/ fInIzIonI dI qualItà
• elegante arredamento contemporaneo
• cortIle zen/ pIscIna stIle hotel

cosTruzione laTella
• magnIfIco condo dI 1367 pq sItuato al 3º pIano
• superba vIsta panoramIca/ abbondante
   fenestrazIone
• 2 postI per Il parcheggIo: uno Interno
   ed uno esterno

• Immenso terreno dI 11.850 pq
• cortIle IntImo con pIscIna Interrata
  Il vostro angolo paradIse
  ad un prezzo IncredIbIle!

Bord de l'eau  
• spettacolare resIdenza stIle medIterraneo
• Immenso terreno dI 19 194 pq/bordo     
   della rIvIera
• materIale dI grande qualItà

oasi di Pace nel cuore della ciTTà
• magnIfIca vIlla Interamente ImmobIlIata
• proprIetà soleggIata e rInnovata
   con gusto
• grIffIntown/vIcIno al canal lachIne 

Bel TriPlex con Bachelor
• 2 x 5 ½ e 1 x 3 ½
• rIscaldamento elettrIco, e parcheggI   
   esternI
• eccellente occasIone per InvestItore

aveTe Mai sognaTo una casa Bord de l'eau  
a Prezzo aBBordaBile? eccolo!
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adesso con 6 indirizzi per servirvi meglio!

Sapori internazionali PREZZI SPEcIALI IN VIGORE dA
mercoledì 1º luglio a domenica 5 luglio

9025 maurice-duplessis
(angolo rodolphe-Forget)

5915 Bélanger Est
(angolo Lacordaire)

5305 Jean-Talon Est
(angolo verdier)

514 324-5666 514 321-3335 514 323.07405001 rue Jarry Est
(angolo Jean-nicolet)

8725 Boul. Viau
(angolo rue valery)

8700 Boul Langelier
(angolo Belherbe)

514 648-1883 514 259-4216 514 725.9212

Frutta e legumi “épicerie”

Salumeria e formaggi
Carne

caffè
Lavazza
Rossa
1kg

199$
/ l'b

Rapini 
'Andy Boy'

1399$
/ cassa
da 12

Bistecca

carne di manzo
per ragù

carne di manzo macinata
(Pacco famiglia)

Olio 
Misto 

Belloliva 
1Lt

Prosciutto
italiano

'Olivia'

cacciocavallo
'Saputo'

Gorgonzola 
'Igor'

289$
/ l'uno

699$
/ lb

15.41$/ kg

699$
/ lb

15.41$/ kg

1299$
/ l'uno

1099$
/ lb

24.23$/ kg

889$
/ l'b

19.61$/ kg

449$
/ l'b

9.90$/ kg

399$
/ l'b

8.80$/ kg

ciliegie
Grandezza:
11.5 R.

4 5$

Pomodori
a grappolo

Pomodori 
o Passata 
'Fiamma'

99¢
/ lb

2.18$/ kg

Aperti ANche il 1º luglio

4.39$/ kg


