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alliance-Saint-Léonard

ST-Léonard - Bellissimo condo con meravigliosa 
vista verso sud. abbondante quantità di luce. sog-
giorno e sala da pranzo adiacenti e in spazio aperto.
Tre camere da letto e 2 bagni di buone dimensioni.

prEZZo: 298 000 $

Bellissimo
Bungalow in 
zona ricercata.

soffitti di oltre 
9 piedi per il 1º 
piano e di oltre 
9 piedi per il 2º.

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

4865, rue Jarry Est
Montréal,Québec H1R 1Y1

ST-Léonard

Grande ingresso e corridoio spazioso.
due cantine e ampi balconi. 
Casa grande e conveniente.  prEZZo: 559 900 $

Le due ferrari 
fuori dal podio

A pagina 14

FINALE
ChAMPIONs LEAGuE

A pagina 13
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ViMonT, LaVaL

MonTréaL-nord

sT-Léonard

LaVaL

îLe-des-soeurs

sT-Léonard

VaL des Brises

LaVaL-des-raPides

sT-Léonard

LaVaLTrie

sT-Léonard

nuoVo Prezzo

nuoVo Prezzo

nuoVo Prezzo

Lussuoso cottage di 87 X 48
• RifinituRe di quaLità/design
   contempoRaneo
• immenso teRReno di 1 628 730 pq
• costRuzione 2012/soffitti 9 piedi 

 
ProPrieTà

deLLa

seTTiMana

Ben situato
• Bel Bungalow Buona ManuTenZIone
• 3+1 caMere da leTTo
• grande corTIle sul reTro

pRezzo: 429 000 $

condo aLL’8º piano con vista suL fiume
• coMplesso lussuoso/quarTIere
   presTIgIoso
• soffITTI 9 pIedI/aBBondanTe luMInosITà
• cucIna Moderna con rIpIanI In quarZo 

pRezzo: 324 000 $

supeRBo cottage
•pIanTerreno a spaZIo aperTo/
   soffITTo sTIle "caTTedrale"
•2 caMInI a legna/ grande e Bel corTIle sul reTro
•garage TandeM/sTrada MolTo TranquIlla 

pRezzo: 529 000 $

condo 1.022 pq aL 9º piano
• superBa unITà d'angolo 
   soleggIaTa
• spaZIo aperTo/vIsTa sulla cITTà
• 3 caMere/grande Balcone a  "l" 

pRezzo: 249 000 $

RipResa di Banca
• Bungalow con un enorMe poTenZIale/
   6 caMere da leTTo
•grande Terreno con IMMenso garage
   separaTo
•Zona TranquIlla 

pRezzo: 148 900 $

Ben situato
•aMpIo TrIplex con grandI spaZI soleggIaTI
•8 ½ al pIano Terra, e 2 x 4 ½ al prIMo pIano
•gran Bel corTIle sul reTro/ garage doppIo

pRezzo: 685 000 $

cottage aLL’angoLo di stRada
•decoraZIonI eleganTI e rIfInITure dI qualITà
•dIversI lavorI dI rIsTruTTuraZIone
   effeTTuaTI
•pIscIna InTerraTa/garage doppIo

pRezzo: 649 000 $

costRuzione BaRone 2012
•MagnIfIco condo dI 739 pq sITuaTo
   al 4º pIano
•lussuosa cucIna con rIpIanI In granITo
•rIfInITure dI qualITà/ posTo-auTo  InTerno

pRezzo: 249 900 $

magnifico penthouse su 2 piani
•apparTaMenTo dI 1154 pq/MaTerIale
   dI qualITà/lussuosa cucIna
•TerraZZa con vIsTa panoraMIca sulla cITTà
•2 posTI-auTo InTernI

pRezzo: 429 000 $

ecceLLente oppoRtunità
•panIfIcIo/pasTIccerIa san vIncenZo
•negoZIo fondaTo nel 1993
•clIenTela dI lunga daTa/Ben posIZIonaTo

pRezzo: 39 000 + tps/tvq

nuoVo Prezzo
roseMoinT

successione
•Bel TrIplex nel cuore dI roseMonT
•1 x 6 1/2 eT 2 x 3 1/2 / dIversI lavorI
    dI rInnovaZIone effeTTuaTI
•Ideale per proprIeTarIo, occupanTe o InvesTIMenTo

pRezzo: 509 000 $

ecceLLente RappoRto quaLità/pRezzo
•superBo condo al 2º pIano seTTore rIcercaTo
•conceTTo spaZIo aperTo/ dIversI lavorI dI 
•rInnovaZIone effeTTuaTI
•2 posTI-auTo esTernI e gran Balcone a “l”

pRezzo: 185 000 $

casa Rinnovata stiLe spLit
•a qualche MInuTo dI "val des arBres"
•rIfInITure dI qualITà/decoraZIonI eleganTI
•lussuosa cucIna/corTIle da sogno

pRezzo: 439 000 $

supeRBa costRuzione 2012
•lussuosa cucIna con rIpIanI In quarZo
•2 BalconI e due posTI-auTo (1 InT)
•condo con ascensore/ garanZIa apchq

pRezzo: 249 000 $

Vendesi

o affiTTa
si

Pierrefonds-roxBoro

domaine des manoiRs
•superBo condo dI cosTruZIone 2012 
  sul Bordo dell' acqua
•unITà Moderna/IMMenso Balcone sul davanTI
•cucIna con rIpIanI In quarZo/grande caMera da leTTo

pRezzo: 229 000 $ o 1 200$/mese
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 L’OPINIONE
onisip@hotmail.com
antonelli
Claudiodi

 il PunTo di vittorio Giordano
@vittoriog82journal@cittadinocanadese.com

il dibattito sul matrimonio
omosessuale - i -

Certi termini usati nel dibattito sul matrimonio omosessuale 
condizionano fortemente la logica del discorso.
Il "diritto all'uguaglianza", rivendicato dalla ridotta ma 
vociante percentuale di omosessuali che si batte per il "di-
ritto" di sposarsi, non può cambiare la disuguaglianza che 
la natura sancisce tra una coppia composta da un maschio e 
una femmina, e una coppia di coniugi che siano invece dello 
stesso sesso. Per quanti volonterosi sforzi quest'ultima farà, 
non riuscirà mai a produrre una figliolanza casereccia, ossia 
"fatta in casa". La cui nascita e protezione sono il fondamento 
ideale della famiglia che abbiamo conosciuto per millenni.

Passiamo ad esaminare l'acclamato sentimento d' "amo-
re", ossia il "diritto d'amare", onnipresente nel dibattito. Il 
ragionamento è il seguente: io amo e quindi lo Stato deve 
tutelare il mio diritto ad amare, permettendomi d'impalmare 
la persona oggetto dei miei desideri, anche se questa è del 
mio stesso sesso. Ebbene, un simile ragionamento fa acqua. In 
realtà, chiunque sia sposato, da anni, sa bene che il sentimento 
d'amore, che oltretutto spesso è fugace, è multiforme, e che se 
lo Stato avesse la responsabilità giuridico-morale di fornire 
una veste anagrafica a certi miei "sentimenti d'amore", allora 
dovrebbe riconoscermi un sacrosanto diritto alla poligamia 
e forse anche all'ammucchiata. E chissà, per certuni anche il 
diritto all'incesto. 

L'"amore" del padre e della madre e dei figli, nell'ambito 
del vincolo familiare, è oltretutto un amore particolare sul 
quale occorrerebbe tanto dire...

Pensare che senza matrimonio una coppia omosessuale non 
possa amarsi è un nonsenso nel nostro Occidente. Un tempo 
per potersi  unire carnalmente "ad libitum" con la "fidanzata" 
il giovane doveva avere il beneplacito delle due famiglie, e 
delle autorità civili e religiose, attraverso il "sacramento" del 
matrimonio. E tanti matrimoni avvenivano - scusate il cinismo 
-  a fidanzata incinta. Insomma, erano gli organi riproduttori 
a giustificare in questi casi la necessità di un matrimonio.

In quei tempi gli omosessuali erano bersaglio di pesanti di-
leggi e fatti oggetto anche a gravi atti di discriminazione. Oggi 
fortunatamente, ormai da anni, non è più così. Gli omosessuali 
possono convivere, in Occidente, senza temere linciaggi. 
Tutt'altro. Gli omosessuali hanno oltretutto monopolizzato 
il termine "gay" e "pride", e mostrano orgogliosamente al 
mondo la loro normalità attraverso le ricorrenti "gay parades", 
sorta di processioni dei nuovi santi...
Moralmente l'omosessuale oggi ha una potente arma di difesa, 
di cui spesso abusa: l'accusa di "omofobia", cui io stesso, 
parlando chiaro, ma senza il minimo sentimento di odio, 
disprezzo o superiorità morale, so di espormi...

onore a Parizeau, fondatore del Québec moderno
L’onore delle armi si rende 

a tutti. Soprattutto al peggior 
nemico, quello che ti sfida guar-
dandoti negli occhi, non molla 
mai e difende strenuamente le 
sue idee. Con audacia estrema, 
fiducia cieca e incrollabile or-
goglio. Senza mai ‘esondare 
dagli argini invalicabili’ della 
democrazia e nel rispetto irri-
ducibile delle istituzioni. È il 
caso di Jacques Parizeau che, 
all’indomani della sconfitta re-
ferendaria nel 1995 per l’indi-
pendenza del Québec (i contrari 
si imposero col 50.58% dei 
consensi), dichiarò senza peli 

sulla lingua: “Abbiamo perso 
per colpa dei soldi e del voto et-
nico”. Una frase sibillina che gli 
restò appiccicata per sempre. E 
che lo rese impopolare agli oc-
chi delle minoranze (e del resto 
del Canada). A cominciare da 
quella italiana. Oggi, però, il 
tempo delle recriminazioni è 
‘scaduto’: tutta la Belle Provin-
ce, compresa la parte tricolore, 
piange la scomparsa di “Mon-
sieur Parizeau”, uno ‘stratega’ 
ambizioso e appassionato, tra i 
fondatori del Québec moderno. 

Il 1º giugno scorso l’ex 
Primo Ministro (in carica dal settembre del ’94 al gennaio 

del ’96), 84 anni, acerrimo 
sostenitore della separazione 
dal Canada, ha esalato l’ultimo 
respiro. Cresciuto in una fami-
glia agiata, scelse di consacrarsi 
al suo ‘Paese’, piuttosto che 
accumulare facili guadagni. 
Formatosi prima a Montréal, 
presso la Scuola degli Alti Stu-
di Commerciali (HEC), e poi 
a Parigi e a Londra, Parizeau 
(fluente in inglese, tanto da 
suscitare l’invidia di molti an-
glofoni), contribuì attivamente 
al successo della ‘Rivoluzione 
Tranquilla’. 

Quasi sotto voce, da dietro 
le quinte, lontano dai riflettori, 
ma sempre in prima linea. Dal 
61’ al 69’, infatti, nei panni 
di (semplice) consulente eco-
nomico nei governi Lesage e 
Johnson, riuscì nell’impresa 
di nazionalizzare l’elettricità 
(Hydro-Québec) e di creare, 
tra gli altri, due istituti che 
quest’anno celebrano i 50 
anni di esistenza: la Régie de 
rentes du Québec (RRQ) e 
la Caisse de dépot et place-
ments du Québec (CDPQ). 
Quest’ultima, divenuta una 
“forza economica mondiale”, 
vanta oggi un attivo di 225,9 
miliardi di dollari. Due bril-
lanti intuizioni che misero la 
Belle Province nelle migliori 
condizioni (economiche) di 
‘brillare’ di luce propria. Pari-
zeau fa il suo ingresso nell’As-
semblea Nazionale tardi, solo 
nel 1976: fino all’84 ricopre il 
ruolo di Ministro delle Finanze 
nel governo presieduto da René 
Lévesque (con cui condivideva 
il sogno di un ‘Québec libero’ 
e lo slogan “On est capable”). 
Poi il “divorzio” improvviso e 
burrascoso: il Pq sposa l’idea 
di un “federalismo rinnovato” 
e stringe un’alleanza con Brian 
Mulroney, premier federale. 
Un compromesso al ribasso 
inaccettabile per un idealista 
coerente e rigoroso come Pa-
rizeau. Il 19 marzo del ’88 
torna alla carica e conquista 

la guida del PQ: resta capo 
dell’opposizione fino al 94, 
quando diventa il 26º Primo 
Ministro del Québec. Si dimet-
te all’indomani della bruciante 
(e mai digerita) sconfitta al 
referendum. Con onore, a te-

sta alta. Parizeau accetta (pur 
se a malincuore) il verdetto e 
cede il passo, ma resta sem-
pre attento al dibattito politico. 
Convinto che l’indipendenza 
del Québec sia solo una que-
stione di tempo. Una certezza 
che il passare-degli-anni non 
affievolisce, ma cementa, come 
ribadito nel libro-manifesto del 
2009: “La sovranità ieri, oggi 
e domani”. Un vero e proprio 
statista, Parizeau, ossessionato 
dal destino del suo popolo: per 
lui era inaccettabile che una 
nazione potesse rimanere una 
‘provincia’ di un’altra nazione. 
Un’eredità, la sua, ingombrante 
e (per certi versi) scomoda. Ma 
anche stimomante. 

Soprattutto per Pierre Karl 
Péladeau, da poco capo del PQ: 
“Il migliore omaggio che pos-

siamo rendergli – ha dichiarato 
il leader pechista – è seguire i 
suoi passi, il solco che ha già 
tracciato, e portare a termine la 
sua opera”. Una missione forse 
ormai fuori dalla storia (i gio-
vani, allergici al nazionalismo e 
rimpolpati da immigrati, hanno 
altre priorità), ma alimentata 
per anni da un uomo terribil-
mente coraggioso. E chi com-
batte, nel rispetto delle regole, 
per un ideale, qualsiasi esso 
sia, chi dimostra un’autentica 
devozione per un nobile valore 
laico come l’indipendenza, chi 
coltiva un sogno che sfiora la 
realtà, chi risveglia l’orgoglio di 
un popolo, chi guarda al futuro 
con ostinata fiducia, merita tutta 
la nostra profonda stima ed 
incondizionata ammirazione: 
Chapeau, Monsieur Parizeau!
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Primo Piano

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

DA NEw yORk
dsvideoag@aol.com
SErafini
di dom

La nuova natura 
di raiWorld

A partire dal primo giugno, per Usa e Canada, ed il primo ago-
sto per l’America Latina, i canali di RaiWorld passeranno dalla 
distribuzione e marketing internazionale  dalla libanese Art ad 
un gruppo misto. Fuori dall’Europa, RaiWorld (che ora è sotto 
l’ombrello di RaiCom) gestisce Rai Italia, RaiWorld Premium 
e Rai News 24. In Europa RaiCom gestisce tutti i canali Rai. I 
segnali di Rai World verranno ora trasportati da RR Media, la 
società  israeliana che attualmente gestisce 650 canali televisivi 
di tutto il mondo tramite satellite e fibra ottica.

Con il nuovo sistema di distribuzione, da via Teulada i 
canali Rai non andranno più al Fucino (dove operano gli studi 
della Art), bensì RR Media li porterà tramite fibra ottica negli 
Usa dove verranno up-linked sui satelliti Intelsat 21 (che copre 
tutte le Americhe) e Galaxy 23 (per il solo nord America e che 
fa anche da ridondanza). A curare le affiliate ed il marketing 
negli Usa e America Latina sarà Condista, una società di Miami 
in Florida, che distribuisce nella regione oltre 16 canali Tv in 
lingua spagnola.

A Condista spetterà il compito di mantenere il rapporto con 
le singole reti Tv-cavo e satellite, prima per assicurarsi che 
queste prendino i canali di RaiWorld e secondo affinché gli 
utenti interessati si abbonino ai canali di RaiWorld. Attualmente 
gli abbonati dei canali Rai sono 100.000 negli Usa, 100.000 in 
Canada ed oltre 500.000 in America Latina. Il numero esatto in 
America Latina è difficile da determinare in quanto RaiWorld è 
parte dell’abbonamento base della Tv-cavo o satellite.

I costi degli abbonamenti negli Usa ora vanno da 10 dollari 
al mese per la Tv-cavo a 20 dollari per la Tv satellitare (come 
Dish Network) e lo “split” tra Art e Rai World è stimato a circa 
70-30 dopo che la rete Tv-cavo (o satellitare) si trattiene la sua 
quota del 50% del costo dell’abbonamento. Alla Rai, Art paga 
anche un minimo garantito (una cosa rara nel settore) e provvede 
a tutti i costi di trasporto anche per le aree gestite direttamente 
da RaiWorld. Con il nuovo sistema, RaiWorld dovrà pagare 
RR Media per i costi del trasporto, mentre con le società per i 
servizi del marketing e rapporti con le affiliate Tv-cavo e satel-
litari continuerà ad esserci il sistema delle “revenue-split”, che 
però saranno a favore della Rai con uno stimato 80-20, senza 
un minimo garantito.

Per quanto riguarda i costi, questi sono stimati a 45.000 
dollari al mese per ciascun satellite e 12.000 per la fibra ottica 
Per il Canada, i canali RaiWorld continuano ad essere gestiti da 
RaiCom, oggi diretta dal renziano di ferro Luigi De Siervo. In 
Canada, non essendoci un intermediario, lo “split” tra le Tv-cavo 
e Rai World rimarrá 50-50 su tariffe di abbonamento mensile, 
che vanno da 2,50 a sette dollari canadesi. Per l’Australia e l’area 
Pan-Pacifica a gestire le affiliate ed il marketing dei canali Rai 
World sarà la società Ethnic Channel Group (Ecg) di Toronto 
Canada, che opera in Australia tramite NexTv, una joint venture 
(a maggioranza Ecg, ma non completamente attivata) con Euro 
World Network di San Diego, California. In Canada Ecg gestisce 
80 canali internazionali, mentre in Australia NexTv (con sede 
vicino a Sydney) ha 75 canali internazionali.

Secondo i piani forniti da RaiCom al Cda Rai (uno studio di 
50 pagine), il nuovo sistema apporterà più entrate e maggiori 
profitti a RaiWorld, seppur sia legato ad una crescita degli ab-
bonati. Il “down side” del nuovo piano è che RaiWorld affronta 
tutte le spese, mentre con il vecchio accordo (in vigore sin 
dall’inizio delle operazioni nel 1995) era garantito un minimo 
di profitto alla Rai.

ElMAu, (adnkronos.com) - 
Si è chiuso l’8 giugno scorso, 
ad Elmau, in Germania, il ver-
tice del G7 che ha visto i sette 
grandi del mondo impegnati 
in un confronto su due fronti 
principali: quella dell’Ucraina 
e quello del clima, in vista della 

Conferenza di Parigi a dicem-
bre, oltre alla dovuta attenzione 
alla questione del terrorismo 
internazionale. Ecco i punti 
della dichiarazione finale.
ClIMA. "Per affrontare i 
cambiamenti climatici è ne-
cessaria un'azione urgente e 

dall'ucraina al clima: le decisioni del G7

concreta". Nella dichiarazione 
finale si ribadisce la "forte 
determinazione" per adottare 
"un protocollo, un latro stru-
mento legale o un risultato 
condiviso" che abbia forza 
legale in base alla Conven-
zione Onu sui cambiamenti 
climatici. L'accordo dovrebbe 
consentire a tutti i Paesi di 
perseguire politiche energeti-
che e di sviluppo in linea con 
l'obiettivo globale di "tenere 
l'aumento delle temperature 
globali medie al di sotto dei 2 
gradi centigradi".
uCRAINA. I leader del G7 
sono "pronti ad adottare ulte-
riori misure restrittive" contro 

la Russia, se sarà necessario, e 
"la durata delle sanzioni deve 
essere chiaramente legata al 
completo rispetto degli accordi 
di Minsk da parte della Russia 
e al suo rispetto della sovranità 
ucraina".
MIGRANTI. I leader del G7 
si dicono "estremamente pre-
occupati per i flussi globali in 
aumento e senza precedenti 
di rifugiati, sfollati interni, e 
migranti provocato da una 
moltitudine di conflitti e crisi 
umanitarie, situazioni econo-
miche ed ecologiche disperate 
e regimi repressivi. Le recenti 
tragedia nel Mediterraneo e 
nel Golfo del Bengala/Mare 
delle Andamane mostrano la 
necessità urgente di affrontare 
in modo efficace questo feno-
meno, e in particolare il reato 
del traffico di migranti".
lOTTA A TERRORISMO. 
I leader del G7 "accolgono con 
favore i continui sforzi della 
coalizione globale" contro lo 
Stato Islamico e ribadiscono 
l' "impegno per sconfiggere 
questo gruppo terroristico e 
per combattere la diffusione 
della sua ideologia dell'odio". 
ECONOMIA GlOBAlE. 
Nelle conclusioni del vertice 
del G7 in Germania si legge 
anche che "la ripresa econo-
mica ha fatto progressi da 
quando ci siamo incontrati 
l'ultima volta. In alcune eco-
nomie avanzate, la crescita 
economica si sta rafforzando 
e le prospettive sono miglio-
rate". Si sottolinea tuttavia che 
"molte delle nostre economie 
stanno ancora operando al di 
sotto del loro pieno potenziale 
e che ulteriore lavoro è neces-
sario per raggiungere il nostro 
obiettivo di una crescita forte, 
sostenuta e bilanciata".
COMMERCIO. Dalle con-
clusioni del summit emerge 
che "commercio e investimen-
ti sono la chiave trainante per 
crescita, creazioni di posti di 
lavoro e sviluppo sostenibi-
le". I leader del G7 si impe-
gnano quindi ad "accelerare 
immediatamente il lavoro sulle 
questioni del Ttip, assicurando 

progressi in tutti gli elementi 
del negoziato, con l'obiettivo di 
finalizzare l'intesa sulla cornica 

dell'accordo al più presto pos-
sibile, preferibilmente entro la 
fine dell'anno".
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AGENCE DE VOyAGE

uFFICIO
CAMBIO VALutA

Un voyage
personnalisé
à votre image

Parliamo italiano!
4684 JARRY EST, MonTRÉAL, QC, H1R 1X3

514.721.6000
info@VoYAGESMondESA.CoM

www.voyagesmondesa.com

514.727.2222
info@MondESA.CoM

I migliori tassi di cambio

www.mondesa.com

Destination Vacances
vi PrESEnTa i viaGGi
di GruPPo PEr il 2015

Chiamateci per i vostri futuri 
viaggi di gruppo a new york e a las vegas, 

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

Contattate JoSEE SARdo al 514 949-7680
o l'AGEnziA al 514 762-6868

3559$

Completo e Grazie !

permesso del Québec

gaSpESIE, HaLIFaX  
E nEW BrunSWICk

DOLCE VITA E TrOpEA • 14 gIOrnI

13 GIuGNO 2015

4 sEttEMBRE  2015

Visiteremo: Venezia, Firenze, Cinque 
Terre, Sienna, assisi, roma e Tropea

Partenza:

Partenza:

a pers. in camera doppia
pochi posti 
disponiBiLi !

Fai in freta e prenota!
Solo pocchi posti disponibili

VoLo PARTEnzA dA MonTRÉAL 
PER VEnEziA E RiToRno dA RoMA
VoLo RoMA-LAMEziA TERME-RoMA

Cari cittadini canadesi,
sono molto lieto di informarvi che il 
programma Vacanze-Lavoro consen-
tirà anche quest'anno a 1.000 giovani 
canadesi, di età compresa tra i 18 e 
i 35 anni, di trascorrere 12 mesi in 
Italia con la possibilità di cercare 
lavoro temporaneo retribuito per una 

Ambasciata d'Italia a Ottawa 
275 Slater Street, 21st floor
ottawa, ontario K1P 5H9 
tel. :+1.613.232.2401 
web: www.ambottawa.esteri.it
E-mail: ambasciata.ottawa@esteri.it

Consolato Generale d'Italia a MtL
3489 drummond
Montreal, Quebec  H3G 1X6
tel.: +1 514-849-8351
web: www.consmontreal.esteri.it
E-mail: consolato.montreal@esteri.it

MONTRéAl – Michel Bissonnet, 
sindaco dell’arrondissement di Saint-
Léonard, e Marco Viviani, direttore 
sviluppo e relazioni pubbliche di 
Communauto, hanno annunciato nei 
giorni scorsi un allargamento della 
rete di car-sharing a Saint-Léonard. 
Da oggi, i quasi 100 residenti del 
quartiere abbonati al servizio po-
tranno usufruire di più autovetture 
disponibili e di due nuove “stazioni”: 
una presso il Centre Hautbois (5660, 
rue du Hautbois, all’angolo di rue du 
Mans) ed un’altra nel parcheggio 
dell’arena Martin-Brodeur, (5300, 
boulevard Robert), in prossimità di 

rue Des Galets. Queste si aggiungono alla “stazione” situata presso il Parco Garibaldi, inaugurata 
nell’estate del 2014. “L’installazione delle 3 stazioni, in meno di un anno, è un segno concreto 
che i bisogni dei nostri cittadini sono in piena trasformazione”, ha detto Bissonnet. Comples-
sivamente, gli abbonati in città sono circa 40 mila. Commonauto, presente in altre 7 città del 
Québec, presenta un parco auto di 1250 autovetture ‘parcheggiate’ in 400 “stazioni”. (V.G.)

saint-Léonard, sempre più communauto

Programma Vacanze-Lavoro in Italia

L’ambasciatore cornado ai canadesi: 
“L’italia vi aspetta”

durata massima di sei mesi.
Per i giovani canadesi di origine ita-
liana si tratta di una grande opportuni-
tà per conoscere l'Italia più da vicino, 
familiarizzarsi con la cultura e lo stile 
di vita del nostro Paese, approfondire 
la conoscenza della lingua italiana 
e della realtà dell'Italia moderna, 
riscoprire I luoghi di origine dei 
propri nonni o dei propri genitori, 
ammirare le meraviglie artistiche e 
architettoniche delle città italiane e 
gustare le delizie della cucina italiana.
Attraverso il visto Vacanze-Lavoro 
i giovani canadesi potranno cogliere 
le opportunità di lavoro offerte in 
Italia per un periodo fino a sei mesi 
e vivere così un'esperienza altamente 
formativa che figurerà nel loro curri-
culum vitae e consentirà loro di com-
petere da una posizione privilegiata 
con gli altri canadesi che aspirano a 
lavorare presso aziende che hanno 
rapporti con l'Italia. Chiedere il visto 
Vacanze-Lavoro è semplicissimo.  È 
sufficiente:
1. essere cittadini canadesi residenti 
in Canada di età compresa tra i 18 e 

i 35 anni; 2. possedere un passaporto 
canadese valido; 3. disporre di risorse 
finanziarie sufficienti per sostenere 
le spese di soggiorno in Italia per 
12 mesi (2.400 euro, pari a 3.500 
dollari canadesi); 4. sottoscrivere 
una polizza assicurativa sanitaria; 
5. effettuare una prenotazione aerea 
andata e ritorno; 6. disporre di un 
alloggio almeno per la prima parte 
del soggiorno.
I cittadini canadesi che desidera-
no aderire al programma Vacanze-
Lavoro sono invitati a compilare il 
formulario reperibile sui siti web 
dell'Ambasciata d'Italia a Ottawa 
e dei Consolati Generali d'Italia di 
Toronto, Montréal e Vancouver,  ed 
a presentarlo, assieme al proprio 
curriculum vitae, presso gli stessi 
Uffici consolari.
Nella domanda di visto il richiedente 
dovrà dichiarare la propria intenzio-
ne, una volta arrivato in Italia, di ac-

quistare una polizza assicurativa per 
la responsabilità civile e/o una polizza 
assicurativa di lavoro, se richiesta dal 
datore di lavoro. Il richiedente dovrà 
inoltre dichiarare che il motivo del 
soggiorno è turistico ed individuale, 
con facoltà di cercare, una volta in Ita-
lia, un lavoro retribuito temporaneo 
per incrementare le proprie risorse 
finanziarie. I cittadini canadesi, di 
età tra i 18 ed i 35 anni  che hanno 
già previsto o che hanno intenzione 
di recarsi in Italia potranno quindi 
cogliere quest'occasione per cercare 
un lavoro temporaneo, anche dopo 
essere giunti a destinazione. Orga-
nizzate quindi una vacanza-lavoro 
in Italia, da soli o assieme ai vostri 
amici, presentate domanda di visto 
presso il vostro ufficio consolare e 
partite. L'Italia vi aspetta!

Gian lorenzo Cornado
Ambasciatore d'Italia in Canada 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi a:
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italia
fai La sceLTa 
Più seMPLice
RE/MAX du Cartier… Un leader lontano e oltre!

prEVEnTIVo graTuITo dELLa VoSTra proprIETà

Tel.: 514 731-7575
Cell.: 514 726-1643 | Fax: 514 731-8998

Giacomo riCCio
agente immobiliare per unità residenziali
Trilingue: francese, inglese e italiano

Laval, Val-des-Brises: 
629.000$ - Superba casa 
su diversi piani situata 
in un settore ricercato, 
spaziosa, grande came-
ra da letto al 2º piano, 
piscina esterna interrata, 
giardino rinnovato.

saint-Laurent: 
207.500  - $ Appar-
tamento di qualità 
nel quartiere di 
Bois franc, mez-
zanino e garage 
interno

Bungalow su rue Angeline, a saint Constant
Bella proprietà a livello con garage situato su una strada 
residenziale tranquilla. Terreno completamente risistemato 
e recintato. Grande galleria in cemento con attivo di qualità. 
Residenza ben mantenuta che vi offre spazio e luminosità.

griccio@remax-ducartier.qc.ca
www.remaxducartier.com

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

Saint Léonard

CaSa VEnduTa
CaSa VEnduTa

dupLEX VEnduTo

LavaL
Pointe-aux-
trembLeS

18-19 jUIn 2015 dE 11 à 20
20 jUIn 2015 dE 9 à 14

25-26 jUIn 2015 dE 11 à 20
27 jUIn 2015 dE 9 à 14

2-3 jUILLET 2015 dE 11 à 20
4 jUILLET 2015 dE 9 à 14

18-19 GIUGno 2015 daLLE 11 aLLE 20
20 GIUGno 2015 daLLE 9 aLLE 14

25-26 GIUGno 2015 daLLE 11 aLLE 20
27 GIUGno 2015 daLLE 9 aLLE 14

2-3 LUGLIo 2015 daLLE 11 aLLE 20
4 LUGLIo 2015 daLLE 9 aLLE 14

TouT EST à 10$
TuTTo a 10$

ouvert au puBLic
aperto aL puBBLico

ROMA, (ilsole24ore.com) – 
Come ogni 2 giugno, si sono 
svolte a Roma le celebrazioni 
istituzionali per la Festa della 
Repubblica, a cui hanno preso 
parte le massime autorità dello 
Stato. Il Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella 
è giunto all'Altare della Patria 
accompagnato dal Ministro 
della Difesa Roberta Pinotti 
e dal capo di Stato maggiore 
della Difesa Claudio Grazia-
no. Sulle scale del Vittoriano, 
a ricevere il Capo dello Stato, 
tra gli altri, il Presidente del 
Senato, Piero Grasso, quello 
della Camera, laura Boldri-
ni, e il Presidente del Con-
siglio, Matteo Renzi. Dopo 
l'Inno di Mameli intonato a 
Piazza Venezia, si sono levati 
applausi dal pubblico, come 
pure dopo il passaggio delle 
Frecce Tricolori. Subito dopo 
l’omaggio al Milite Ignoto, il 
capo dello Stato ha raggiunto 

2 giugno: celebrata la Festa della Repubblica
Mattarella: gratitudine alle forze armate

via del Fori Imperiali a bordo 
della Flaminia presidenziale 
scoperta. Poi spazio alla sfilata 
militare, tra Piazza Venezia e i 
Fori Imperiali, a cui hanno par-
tecipato circa 3.400 persone, 
tra militari e civili. La sfilata 
militare è stata suddivisa in 
sette settori ed è stata aperta 
dalla banda dei Carabinieri. Il 
primo settore era dedicato alla 
sfilata storica e alle organizza-
zioni internazionali. Poi è stata 
la volta delle tre forze armate: 
Esercito, Marina e Aeronauti-
ca. Nel quinto settore hanno 
marciato gli appartenenti all'ar-
ma dei Carabinieri; nel sesto i 
corpi militari ausiliari: Guar-
dia di Finanza, Croce Rossa 
e l'Ordine di Malta. A seguire 
i Vigili del fuoco, la Polizia e 

la Protezione civile, fino alla 
chiusura con la fanfara dei 
Bersaglieri. Nel corso parata 
militare hanno sfilato anche i 
militari del Reggimento San 
Marco. Dal pubblico è scattato 
un applauso per Girone e La-
torre, i due fucilieri di marina 
sotto inchiesta in India. Lungo 
e articolato il messaggio invia-
to al Capo di Stato Maggiore 
della Difesa, Generale Claudio 
Graziano: “Nel celebrare il 69º 
anniversario della Repubblica 
- si legge - rivolgo anzitutto 
il mio pensiero deferente alla 
memoria dei militari italiani 
che hanno perso la vita al servi-
zio della Patria. Ieri, nel lungo 
e travagliato percorso che ha 
reso l'Italia una nazione libera, 
democratica e in pace. Oggi, in 

Paesi attraversati da conflitti 
e devastazioni, in aiuto a po-
polazioni sofferenti che nella 
presenza delle Forze Armate 
italiane ritrovano la fiducia 
nel futuro”. “Il loro sacrificio 
- ha aggiunto Mattarella - co-
stituisce risorsa morale del-
le nostre Forze Armate. Un 
bene prezioso che avvertiamo 
maggiormente quando, come 
in questo periodo, assistiamo 
ad ingiustizie e barbarie che 
pensavamo ormai definitiva-
mente superate. L'Italia intera 
esprime stima e gratitudine 
a voi tutti che continuate a 
mantenere vive le tradizioni 
militari di dedizione e impe-
gno, a fortificare i valori della 
Repubblica, ad esaltare l'amore 
di Patria”.

ROMA, (Iltempo.it) - Mafia Capitale atto secondo: 19 persone in carcere, 25 ai domiciliari, altre 21 in-
dagate a piede libero e altrettante perquisizioni. Il 4 giugno scorso, i carabinieri del Ros hanno eseguito a 
Roma, Rieti, Frosinone, L'Aquila, Catania ed Enna un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 44 
persone (ci sono nomi noti come l'ex consigliere regionale Luca Gramazio, l'ex presidente del Consiglio 
Comunale Mirko Coratti, l'ex assessore della giunta Marino, Daniele Ozzimo), indagate, a vario titolo, 
per associazione di tipo mafioso, corruzione, turbativa d'asta, false fatturazioni, trasferimento fraudolento 
di valori e altri reati. Le misure cautelari sono state sollecitate al gip dalla Direzione distrettuale antimafia 
della procura di Roma. Sullo sfondo il business legato ai flussi migratori e alla gestione dei campi di 
accoglienza per migranti. Secondo gli investigatori, gli accertamenti successivi alla prima tornata di ar-
resti che portò in carcere Massimo Carminati e Salvatori Buzzi (considerati i vertigi dell'organizzazione 
ndr), hanno confermato "l'esistenza di una struttura mafiosa operante nella Capitale, cerniera tra ambiti 
criminali ed esponenti degli ambienti politici, amministrativi ed imprenditoriali locali". Tra i destinari 
del provvedimento restrittivo figura di nuovo Salvatore Buzzi, presidente della "cooperativa 29 giugno".

Mafia capitale, nuovo terremoto: 44 arresti
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italiani nel mondo

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

MONTRéAl – La Camera di Commercio italiana in Canada ha reso 
noto, il 27 maggio scorso, l’elenco dei “Laureati” dell’11ª edizione del 
Premio Venezia, che omaggia le istituzioni, le imprese e i leader in diversi 
settori della società, per il loro contributo alle relazioni d’affari ed alle 
collaborazioni scientifiche tra Canada e Italia. L’annuncio dei “laureati” 
è stato dato nel corso di una celebrazione che si è tenuta al Centro Mont-
Royal, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Ottawa, Gian lorenzo 
Cornado, e di quasi 200 invitati del mondo degli affari e dell’ambiente 
accademico. Da oltre 11 anni, la ricchezza, il vigore e l’avanguardia della 
partnership tra Québec e Italia non cessa di impressionare i membri della 
giuria (quest’anno presieduta dall’avv. Paul E. legault, dello studio ‘Mil-
ler Thomson’); e l'accordo economico e commerciale globale tra Canada 
e Unione Europea, ormai prossimo ad entrare in vigore, sarà certamente 
un incentivo per ulteriori collaborazioni, scambi e sviluppi economici di 

entrambe le sponde dell'Atlantico. Il numero crescente di organizzazioni 
che si occupano del rapporto Québec-Italia testimonia l'interesse e la 
sempre maggiore complementarietà tra i partner di entrambi i Paesi. 
Qui di seguito i riconoscimenti. Per la categoria agroalimentare: ristorante 
Graziella, pizzeria Bottega, Nicola Cortina del ristorante Michelangelo, 
Importazioni Mini Italia, l’agenzia di vini italiani Montalvin e Sélections 
Fréchette. 
Per la categoria Investimenti ed Esportazioni: Cristini North America, 
Delmar Chemicals e Vizimax. 
Per la categoria scientifica ed accademica: Scuola di Tecnologia superiore 
(ÉTS), Istituto nazionale della ricerca scientifica (INRS), McGill Univer-
sity, Facoltà di Medicina. 
Il Premio 2016 di Grande Ambasciatore, infine, è andato ad Emmanuel 
Triassi, presidente della Camera di Commercio italiana in Canada. 

Premio Venezia 2015: i “Laureati”
MONTRéAl - Altri 4 membri per un Co-
mites al completo. Nel corso della seconda 
riunione che si è tenuta il 4 giugno scorso, 
il nuovo Comites di Montréal ha proceduto, 
ai sensi dell’art.7 della Legge 286/2003, alla 
cooptazione di quattro membri di cittadinanza 
canadese, ma di origini italiane, provenienti dal 
mondo associativo: Paola Colaceci Filiatreault 
da Halifax, Sabrina Manera da Quebec-Città, 
Annette Delle Donne Martino ed Eduardo 
Rodà, entrambi da Montréal. Per la cronaca, 
oltre al Viceconsole Filippo Lonardo ed alla 
presidente Giovanna Giordano, alla riunione 
erano presenti: Maria Ciccone, Antonio Vespa, 
Paola Miserendino, Giuseppe Priolo, Renzo 
Orsi, Ettore Marconi, Giovanni Rapanà, Maria 
Gaeta-Montebruno e Donato Caivano. Per il 
resto, è stata una riunione piuttosto interlocu-
toria: Rapanà riconfermato tesoriere; bilancio 
in rosso per 365 $ (a pesare soprattutto l’af-
fitto mensile pari a 1.280 $); 17 mila euro di 
contributo accordati da Roma per la prossima 
gestione finanziaria; parere (obbligatorio ma 
non vincolante) sulle richieste di contributo 
2014 da parte dei giornali in lingua italiana, 
rimandato ad una riunione ad hoc fissata per 
martedì 9 giugno; nessuna novità sostanziale 
sulla situazione degli Enti Gestori e dell’Inse-
gnamento dell’Italiano a Montreal; regolamen-
to interno del Comites (finalmente) pronto ed 
in attesa di approvazione definitiva (si spera) 
nelle prossime settimane. (V.G.)

comites Mtl:
cooptati 4 membri
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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.

Ricordo da bambino, in Italia, alle elementari e fino alle medie, 
quando un adulto entrava in aula, la classe tutta scattava in piedi. 
Questa usanza non ci disturbava affatto, anzi quel modo di salutare 
ci rendeva orgogliosi della nostra classe e del nostro grado. Ognuno 
di noi, con la classe scopriva la solidarietà, l’amicizia, il dovere, il 
rispetto reciproco ed il senso di appartenenza. Quando poi, il mattino 
prima delle lezioni, in piedi si cantava l’Inno di Mameli, i nostri 

giovani cuori si gonfiavano di fierezza. Ma le note che facevano 
particolarmente vibrare i cuori erano quelle che intonava la fanfara 
il Quattro Novembre: “Il PIAVE”. A dominare era il silenzio: i 
giovani e gli anziani si scoprivano il capo, le madri bisbigliavano 
ai piccini l’importanza della “CANZONE’’. Noi ascoltavamo at-
toniti, in religioso silenzio, mentre il pensiero correva ai “Ragazzi 
del 99”, quasi della nostra età.  Questo ci hanno trasmesso i nostri 
genitori. Se gli inni ed i canti nazionali vanno rispettati, è perché 
rappresentano l’espressione “lirica’’ del meglio di una società. Per 
gli italiani, LA “CANZONE DEL PIAVE”, oggi più di ieri, ha un 
significato particolare, se non unico. Nel contesto di smarrimento 
del senso nazionale, nel clima di rinuncia di ogni valore, il primo 
conflitto mondiale di cui l’Italia fu partecipe con un contributo di 
seicentomila caduti, un milione di feriti e quattrocentomila mutilati 
è un riferimento concreto del processo di unificazione dell’Italia. 
La prima grande prova generale che l’Italia unita offriva al mondo 
intero e a se stessa. Fanti, avieri, bersaglieri, alpini, marinai, artiglieri 
venuti dai monti, dalla piana e dai litorali, da tutta Italia, dalle Alpi 
alla Sicilia, gomito a gomito, nelle fetide e fangose trincee, sui 
picchi ove solo l’aquila domina, aggrappati a quelle rocce, barricati 
lungo “SACRE SPONDE”, hanno versato e misto il loro sangue 
come in una Comunione, suggellando l’unità dell’Italia e del suo 
popolo. Con il loro OLOCAUSTO ed il dono dei loro vent’anni 
hanno cementato negli italiani l’idea di PATRIA. Purtroppo, oggi, 
questa parola è diventata una figura retorica. Oggi non si parla più 
di Patria, Medaglie d’Oro o figure di uomini e donne esemplari. Le 
celebrazioni, le manifestazioni di riconoscenza del Gran Sacrificio, 
tutto ciò è visto come sorpassato, sentito e vissuto solo da persone 
considerate all’antica. Mentre i divulgatori del più gretto buonismo, 
nella loro madornale ignoranza, si considerano al di sopra di certe 
manifestazioni, a loro dire, adatte solo a spiriti semplici. Quanto 
patetica e triste, invece, appare la loro figura nella loro limitata e 
sterile visione del soggetto. Purtroppo si assiste a celebrazioni sul 
Centenario della Vittoria, ove non perde occasione di mostrare 
diapositive presentate come “propaganda’’ di guerra, insistendo 
su’ Caporetto e gli orrori della guerra, ecc.. Sottolineando le deci-
mazioni o infangando l’immagine degli Arditi, ignorando il tema 
dell’irredentismo, gli ossari di Redipuglia, di Asiago, del Pasubio, 
del Milite Ignoto e tanti nomi Sacri alla Patria come Isonzo, Nervesa, 
Carso, Trento, Trieste, Vittorio Veneto, ecc. Signori, quando uno 
muore per le sue idee, non è retorica. Non si muore con la retorica. 
Non si guarda all’estetica al cospetto della morte per un’ideale. 

Le guerre sono tutte dolorose, le giuste e le ingiuste. L’ideale 
sarebbe quello di evitarle. Nessuno sogna di esaltare la guerra. Sap-
piamo quanto la guerra, grande Moloch, sia nemico delle vedove, 
delle madri, dei padri, degli orfani e delle famiglie. Sappiamo anche 
che non tutti i combattenti furono degli eroi. Però quel che vale la 
pena ricordare è che non si tratta di celebrare la guerra in quanto 
tale, ma di ricordare il messaggio e l’esempio di fitta schiera di 
spiriti prodi: Battisti a Finzi, Sauro, Chiesa, Oberdan, D’Annunzio, 
Baracca, Toti, Corridoni, Scipio Slataper e tanti altri. Tantissimi 
giovinetti, addirittura scappati via di casa per arruolarsi volontari. 
Centinaia di migliaia furono le vittime, ma viene volutamente 
dimenticato che tra queste, migliaia furono volontari.

A prova di quanto sostenuto, terminando permettetemi un’os-
servazione. Oggi gli Arditi questi vengono ingiustamante e con 
ingraditudine definiti come un’accozzaglia di violenti, indisciplinati, 
o addirittura degli avanzi di galera. È vero che nei momenti più neri 
per il nostro fronte furono creati reparti speciali di Arditi, volon-
tari con elementi provenienti dalle patrie galere. Ma fu un esiguo 
reparto ben distinto. Vale la pena ricordare che ufficialmente gli 
Arditi erano rigidamente selezionati, per attitudini fisiche, morali e 
psicologiche. Erano civili volontari, ma la maggior parte provenienti 
dal Regio Esercito delle Forze Armate. Però, oggi, nella frenesia 
antinazionale, fa comodo presentarli come dei brutti ceffi. Daltronde 
è facile: le missioni disperate a cui erano destinati, la veemenza dei 
loro assalti, il terrore che incuotevano nel nemico, l’ammirazione nei 
loro riguardi; il tutto contribuiva a creare un’alone di gloria e timore 
intorno a questi reparti. Le loro gesta divennero leggendarie e quindi 
di facili interpretazioni. Basta ricordare che D’Annunzio fu l’anima 
degli Arditi e che il re concesse loro il privilegio di arborare sull’elsa 
del loro fatidico pugnale l’anagramma F.E.R.T., motto della Casa 
Savoia. Altro che brutti ceffi! Termino con una considerazione di 
un grande dimenticato, Ezra Pound: “Se un uomo non è disposto 
a sacrificarsi per le sue idee (ideale), o le sue idee non valgono o 
non vale nulla lui”. Nel centenario della Vittoria, auguri all’Italia, 
alla mai dimentica Italia di Vittorio Veneto!    

dopo 100 anni... il Piave ancora mormora
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arte & Spettacolo

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

La couronne n'est pas incluse. 

Le prime immagini che ci vengono in mente quando pensiamo alla 
Prima Guerra Mondiale sono quelle trincee visibili ancora oggi, come 
grandi cicatrici lunghe e profonde scavate nella dura terra ghiacciata, 
testimoni delle atrocità di quella Guerra e di tutte le altre guerre. In 
queste gallerie a cielo aperto i soldati, Italiani, Francesi, Austriaci, 
Tedeschi, Scozzesi, non importa di quale nazionalità, vivevano come 
talpe, bruciati dal sole in estate o intirizziti dal freddo in inverno, che 
uscivano da queste fosse solo per eseguire ordini superiori, non si sa 
per quale strategia militare, per conquistare qualche metro di roccia, 
per poi battere in ritirata bersagliati dal fuoco nemico. Centinaia di 
uomini armati di fucili con baionette in canna che escono dai loro rifugi 
per caricare i nemici, per poi infrangersi contro un muro di piombo 
……. E la rititirata per rituffarsi stremati nelle trincee, lasciando 
sul terreno morti e feriti. Si vedono, sullo sfondo, in secondo piano, 
immagini sbiadite di uomini accasciati al suolo colpiti a morte, siano 
essi Italiani, Inglesi, Austriaci,Francesi, non importa, perché questi 
non sono attori, ma SOLDATI  VERI che muoiono immortalati 
dall’occhio freddo ed infallibile della cinepresa… Quanta emozione 
si prova nel vedere una vita che si spegne e, nello stesso tempo, un 
EROE che nasce. Eppure, in questo inferno sulla terra, si verifica un 
vero e grande miracolo. E questa non è fantasia, ma un fatto vero di 
cronaca confermato da documenti militari  e dalle testimonianze dei  
numerosi protagonisti: una tregua storica e miracolosa avvenuta du-
rante la Notte di Natale del 1914. Ed ecco i fatti. Il comando tedesco 
manda (la sera della Vigilia) il celebre tenore Walter Kirchhoff ed altri 
artisti per portare un pò di conforto ed un attimo di pace e serenità a 
questi uomini. Dopo la sua esibizione di canti di Natale a cielo aperto 
per i soldati tedeschi, e dopo un lungo applauso dei soldati visibilmente 
commossi, si sente un applauso scrosciante che proviene dalla vicina 
trincea dei Francesi, che chiedono ed implorano di cantare ancora 
un poco anche per loro. Dopo un attimo di smarrimento e di silenzio 
sepolcrale, si vedono  i soldati che  escono dalle loro trincee disarmati: 
Francesi, Tedeschi, Austriaci e Scozzesi che si abbracciano sul terreno 
di battaglia e, in preda ad una forte emozione, nonostante gli ordini 
contrari dei superiori, decidono di trascorrere insieme la Santa Notte 
di Natale, abbracciandosi e guardandosi negli occhi senza parlare. Per 
poi, all’alba, quando la tregua finisce, rientrare nelle rispettive trincee, 
imbracciare di nuovo le armi e continuare a combattere. Da questa 
storia vera lo scrittore e storico Stanley Weintraub scrisse, nel 2001, 
un libro da cui nel 2005 è stato tratto il film “Silent Nigth” che ispirò 
il giovane compositore americano Kevin Puts (classe 1972) il quale, 
appunto, compose l’Opera “Sillent Night” in scena a Montréal nella 
sala Wilfrid Pelletier di Place des Arts dal 16 al 30 maggio scorsi. 
Un’Opera moderna, dunque, differente dalle Opere tradizionali che 
conosciamo, ma altrettanto bella ed avvincente. Una musica che si 
confonde e si armonizza con il rumore dello scoppio delle granate, il 
crepitìo delle mitraglie con le cannonate e con le grida  di dolore dei 
feriiti. E tutto questo lo scenografo (l’americano Eric Simonson) è 
riuscito a realizzarlo grazie ad un accorgimento scenico girevole, che 
mostra quasi in contemporanea, come  i soldati combattevano, come 
morivano e come vivevano nelle trincee. Tutto questo riviviamo in 
quest’Opera presentata per la prima volta a Montréal. L’orchestra 
metropolitana di Montréal diretta da Michael Christie ed i cantanti 
tutti, tra cui Marianne Fiset, soprano, Joseph Kaiser, tenore e Phillip 
Addis, baritone, hanno dato vita ad uno spettacolo commovente e di 
grande livello artistico che ha meritato una grande ovazione finale.

MONTRéAl - Mancano pochi giorni 
alla 4ª edizione dell’Italian Contempo-
rary Film Festival (ICFF), la kermesse 
che ogni anno promuove in Canada il 
meglio del cinema contemporaneo di 
origine italiana. Quest’anno ad aprire 
il Festival sarà “L’Oriana”, film di 
Marco Turco interpretato da Vittoria 
Puccini. A chiudere, invece, sarà “Sei 
mai stata sulla luna?”, pellicola di Paolo 
Genovese con Sabrina Im-
pacciatore. Nel complesso, 
28 lungometraggi e 24 cor-
tometraggi in nove giorni. 
Il Premio alla Carriera è 
andato a Roberto Benigni e Nicoletta 
Braschi, protagonisti di una retrospet-
tiva che si è svolta dal 4 al 9 giugno, a 
Toronto, nell'ambito del progetto ‘Tiff 
Bell Lightbox'. Il regista e l'attrice sono 
due dei personaggi italiani più cono-
sciuti e amati all'estero, e non solo per la 
regia e l'interpretazione del film Premio 
Oscar ‘La vita è bella', ma anche per 
tutta la loro carriera cinematografica. 
"Questa coppia eccezionale ha creato 
dei film estremamente importanti  – ha 
dichiarato il direttore artistico dell'Icff, 
Cristiano de Florentiis - e ci congratu-
liamo con loro per la Laurea Honoris 
Causa che l'Università di Toronto gli ha 
conferito". Da giovedì 11 a venerdì 19 
giugno, la Cinémathèque Québécoise 
(335 Boulevard de Maisonneuve Est) 
e il Cinema Guzzo (5940 Boulevard 
Des Grandes Prairies, St-Léonard) a 
Montréal, oltre al Cinéma Cartier (1019 

Avenue Cartier) a Québec City, proiet-
teranno una rassegna di film italiani. 
Registi, attori, autori, accademici ed 
altri esperti del settore dialogheranno 
con il pubblico nei dibattiti aperti che 
faranno seguito ad alcune proiezioni. 
I film verranno proiettati in lingua 
originale italiana, sottotitolati in fran-
cese in Québec e in inglese in Onta-
rio. L’inaugurazione si terrà giovedì 

11 giugno, alle ore 17.30, 
presso la Cinémathèque 
Québécoise di Montréal 
con un cocktail aperto a 
tutti gli appassionati. In 

occasione di questa terza edizione 
dell'ICFF, l'Istituto Italiano di Cultu-
ra di Montréal ospiterà un incontro 
con il duo Ficarra & Picone, attori e 
registi siciliani, che si terrà mercoledì 
17 Giugno, alle ore 18.30. Ingresso 
libero con RSVP obbligatorio (514) 
849.3473 o iicmontreal@esteri.it. La 
serata proseguirà alle ore 21.00, presso 
la Cinémathèque Québécoise, con la 
proiezione del film “Andiamo a quel 
paese”, alla presenza dei due artisti e del 
produttore Attilio De Razza. Salvatore 
Ficarra e Valentino Picone saranno pre-
senti anche la sera successiva, giovedì 
18, alle ore 21.00, al Cinéma Guzzo 
Mega-Plex Lacordaire 16 (5940 Boul. 
Des Grandes Praries, St-Leonard). I 
biglietti per tutte le proiezioni possono 
essere prenotati personalmente o via 
internet. Per ulteriori informazioni, 
contattare l’IIC al 514.849.3473.

 

al via la 4ª edizione dell'icff
Alcuni film della Rassegna del Cinema Italiano Contemporaneo, dall'11 al 19 giugno, saranno proiettati a Montréal e a Québec 
city. tra le pellicole anche “Andiamo a quel paese” di Ficarra e Picone, che il 17 saranno ospiti dell’Istituto Italiano di cultura

siLenT niGHT, quando la 
musica vince sulla guerra

di Mario Cerundolo
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Appuntamenti Comunitari

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

Quando le variazioni del clima in-
fluiscono sui vostri reumatismi e 
sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi 
di temperatura, lo sappiamo tutti, 
sono la causa principale dei dolori, 
allora affidatevi alle protezioni na-
turali della lana merino-velour. Te-
lefonate al 514-369-5871 e potrete 
anche voi usufruire dei vantaggi 
protettivi del vello di lana della ME-
DICAL REGLO-KUR. 514-369-5871.
Semplicemente per stare bene!

MONTRéAl - Grande mu-
sica e spettacolo magistrale 
quello offerto, il 22 maggio 
scorso, dell'acclamato Corpo 
Musicale dell'Ordine Figli d'I-
talia, che ha trasportato il suo 
pubblico in uno stimolante 
viaggio musicale intorno al 
mondo. Il Corpo Musicale, 
un’orchestra di fiati composta 

da 40 musicisti professioni-
sti (molti dei quali insegnano 
presso il Conservatorio di Mu-
sica o all'Università McGill) 
hanno interpretato il loro quar-
to concerto dal titolo "Musica 
del mondo." Attraverso una 
selezione eclettica di compo-
sizioni classiche e popolari, il 
direttore d'orchestra, Ron Di 

Ron Di Lauro
mentre si esibisce
come solista sul palco
della Casa d'Italia
(FOtOGRAFIA O.F.I.)

Il concerto del Corpo Musicale dell'Ordine Figli d'Italia

un'altra serata magica e memorabile
Lauro, vincitore l'anno scorso 
del prestigioso premio ‘Oscar 
Peterson’, ha tenuto un con-
certo musicalmente perfetto, 
avventuroso, audace, brioso 
e, in alcune fasi, inebriante. Il 
Maestro, il cui nonno suonò 
nella prima banda originale 
dell'Ordine Figli d'Italia negli 
anni '30, ha dimostrato come 

stia rapidamente diventando 
l'ambasciatore culturale degli 
italo-montrealesi. Infatti, in-
troducendo ogni pezzo musi-
cale con dei brevi aneddoti, è 
riuscito sia ad intrattenere che 
ad ‘educare’ gli spettatori. Il 
suo assistente musicale, An-
tonio Barnabei, ha aggiunto 
intensità e fascino ai brani 
classici da lui diretti. Il pro-
gramma della serata è iniziato 
con il più popolare compo-
sitore d'opera nella storia, il 
Mozart italiano, Gioachino 
Rossini. L'ensemble di fiati 
ha eseguito l'ouverture di "La 
Gazza ladra" con passione e 
moderata esuberanza. Per Di 
Lauro gli Italiani in Québec 
stiano stanno "facendo un 
buon lavoro" nel mantenere 

 Festa patronale all’Annunziata di Lachine
Come ogni anno, la Comunità italiana di Lachine terrà la sua annuale festa patronale domenica 14 giugno 
presso la chiesa dell’Annunziata (4360 Broadway).  Le celebrazioni inizieranno con una Messa solenne alle 
ore 10:00, seguita dalla tradizionale processione per le strade del vicinato, con la statua della Madonna 
di Loreto, patrona della chiesa missionaria. A mezzogiorno spazio a diverse degustazioni (porchetta, 
pasta, pizza ed altro). Seguirà un intrattenimento dal vivo con musica italiana e latina, attività socio-
ricreative e diversi giochi per il divertimento di adulti e bambini.  Per l’occasione la 44° avenue resterà 
chiusa al traffico, da Broadway fino a Brewster.  Per ulteriori informazioni telefonate al (514) 634-2174. 

Concorso di pittura per giovani artisti
Per festeggiare la 22° edizione della Settimana italiana di Montréal, il Congresso nazionale degli italo-
canadesi invita tutti i giovani artisti, dai 4 ai 12 anni, a prendere i propri pennelli. Questa 6ª edizione del 
concorso, dal titolo “il Piccolo Leonardo”, è aperta a tutti i giovani. i piccoli artisti dovranno ispirarsi alla 
Regione Campania. dopo aver completato l’opera, siete pregati di inviarlo al Congresso nazionale degli 
italo-canadesi, 8370 Boulevard Lacordaire, ufficio 302, St-Léonard. Per ulteriori informazioni, contattate 
faustina Bilotta al (514) 721‐0168 o via e‐mail all'indirizzo piccololeonardo@semaineitalienne.ca.

Festa di san Antonio
È tutto pronto per la celebrazione di San Antonio, il prossimo 13 giugno, alle 5pm, presso la Parrocchia 
Madonna del Monte Carmelo (7645 rue du Mans). Alla Santa Messa seguirà la processione. Poi spazio ai 
festeggiamenti nel parcheggio della chiesa con musica, panini e molto altro ancora. Siete attesi numerosi. 

I Montefalcionesi onorano sant’Antonio da Padova
L’Associazione culturale e sociale “famiglie Montefalcionesi” celebra il 14 giugno 2015, alle ore 10:30, una 
Santa Messa in onore di Sant’Antonio da Padova, patrono di Montefalcione (Avellino) nella chiesa di St. 
Gilbert (5420, Angevin), a Saint-Léonard, angolo Jean-Talon e Assomption. 

I Poppanesi festeggiano santa Margherita
i Poppanesi di Montréal festeggiano il 29º anniversario di fondazione della Statua di Santa Margherita, 
regina di Scozia, che si venera al Castello di Poppano, una frazione di San Mango sul Calore, provincia di 
Avellino. Le celebrazioni si svolgono domenica 14 giugno, presso la chiesa del Monte Carmelo, 7645 rue 
Le Mans, a Saint Léonard. il programma prevede per le 9.30 una piccola processione e per le 10 la Messa 
Solenne. dopo la funzione religiosa, sarà servito il pranzo al Buffet ‘Marina’ (4797 rue denis Papin). Tutti, 
paesani, amici e simpatizzanti, sono invitati a partecipare. in particolare i Poppanesi, chiamati ad onorare 
Santa Margherita. Per prenotazioni, chiamate Mario al 514 325-3285 o Raffaele al 514 643 4478. 

MONTRéAl - Il 3 maggio 
scorso si è svolta l’assemblea 
straordinaria dell’Associazione 
Nazionale Alpini, gruppo Mon-
tréal, presso la Casa del Veneto 
di Montréal (7995 Blaise Pa-
scal). Dopo l’assemblea, soci, 
familiari ed amici hanno pran-
zato insieme. Per l’occasione è 
stata fatta una donazione di 500 $ a  Lyne Charlebois, coordinatrice dell’Organismo W.I.A.I.H. 
Quest’organismo, su base volontaria non retribuita, fa un lavoro grandioso nel sviluppare e 
migliorare le capacità personali dei bambini, adolescenti e adulti autisti oppure con deficienze 
intellettive, oltre ad assistere ed aiutare gli stessi familiari. 

alpini: 500 $ alla W.i.a.i.H.

514 608.8947
RITA:

Fiori e decorazioni
per la casa, 
matrimoni,
fidanzamenti,
battesimi
e per qualsiasi
occasioni speciale

vive le tradizioni dei padri. In 
questo senso, l'introduzione da 
parte del Corpo Musicale del 
programma di borse di studio 
per giovani musicisti di origine 
italiana mira proprio a ricolle-
gare la tanto amata madrepa-
tria. I vincitori delle borse di 
studio di quest'anno, selezionati 

tra il i diversi CEGEP, univer-
sità e scuole professionali, sono 
i seguenti:..1o Premio: Daniel 
Di Cintio (bassista),  2o Pre-
mio: David Therrien-Brongo 
(percussionista),  3o Premio: 
Adam Passalaqua (batterista), 
4 o Premio: Thomas Morelli-
Bernard (trombettista).

Nella foto la segretaria degli Alpini del Gruppo di Montreal, Alba Dal Molin,  
mentre consegna l’assegno alla coordinatrice del WIAIH, Lyne Charlebois.
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AFFIttAsI
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, causa

trasloco
669.000$
Trattabili

www.facebook.com/cittadino.canadese
IL CIttADINO CANADEsE AnCHE Su fACEBooK

351 rue de Bellechasse, Montréal, Québec
514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

CENtRO DEI PROPRIEtARI
ItALO-CANADEsI 

Vi do sempre una ricevuta ufficiale
514-661-5875 

Grande speciale
per i nostri

membri tesserati
Per trovare buoni inquilini o per 

risolvere conflitti tra inquilini e proprietari, 
chiamate angelo cecere al:

Angelo Cecere

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

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

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. 

Work aVaILaBLE For "HomE 
HELpEr'', CompanIon. Hourly 
rate. Bilingual, educated, and can 
also speak italian. Call 514 333- 
0399. some references required. 

Badante per anziani con tanta 
esperienza, responsabile, genti-
le, premurosa e attenta a tutti i loro 
bisogni. Parla inglese, francese 
e portoghese ed ha la macchina. 
Chiamare Lena al 514 820-5331.

VEndESI FErrarI 308 mondIaL-8

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

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.

paTronaTo 
a.C.a.i.

514.419.9007

CERCAsI

L’uomo nella sessantina CErCa Com-
pagna SErIa, non fumatrice. Tele-
fonare al (438) 933-5524. 

noTo nEgoZIo dI SCarpE 
CErCa VEndITorE (TrICE) con 
esperienza nella vendita di calzature. 
Tempo parziale. Chiamare Giulio al 
514 389-7759CErCaSI donna, 30-40EnnE, di-

sposta a convivere con uomo maturo 
per una vita tranquilla e armoniosa. 
Chiamate al 514 338-1118.

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

pETIT / grand 
déménagEmEnT 
à TrèS BaS prIX

514-638-4593

Compagnia italo/canadese di servizi 
in forte espansione cerca voce fem-
minile per lavoro di telemarketing, 
commissioni altissime, fino al 50%. 
Possibilità di crescita professionale. 
richiesta buona conoscenza dell'italia-
no. Contattate nunzio al 438 931-1739

CErCaSI donna per lavori di 
finitura a mano per manifattu-
ra. Chiamare domenico al 514 
844-9863.

soLuzioni
ParoLe crociaTe

27 MAGGIO

POTENTE FRATEllO JOSé
MEDIuM CHIAROVEGGENTE, GuARITORE, SPIRITISTA

NessuN imbroGlio o False promesse

GARANTISCO
AIuTI PER:

Accetto solo casi difficili
e solo per appuntamento

514 608-9320

100% GARANTITO

lETTuRA GRATuITA DEI TAROCCHI E DEllE CARTE SPAGNOlE
CHIAMATECI ORA Al 514 608-9320

Sì, quESTA TESTIMONINANzA… è VERA Sì, quESTA TESTIMONINANzA… è VERA

Siamo venuti da El 
Salvador con la vo-
glia di dare una svol-
ta alla nostra vita. Ci 
stavamo riuscendo 
fino a quando la 
magia nera di mio 
cognato ha comin-
ciato a rovinarci. Abbiamo passato dei 
momenti difficili, senza soldi e senza lavoro. 
Qualcuno ci ha raccomandato José e tutto è 
cambiato: ho visto la faccia del nemico e la 
fortuna è tornata dalla nostra parte. Grazie 
di cuore

Gladys e Cerafino

Pensavo di averlo per-
so fino a quando ho 
appreso dalla gente 
che mia cognata Clau-
dia ci aveva lanciato 
una maledizione au-
gurandosi la nostra separazione. Ero fru-
strata perché non sapevo a chi rivolgermi 
per chiedere aiuto. Poi mi sono ricordato 
di aver letto qualcosa a proposito di José 
e sono andata ad incontrarlo. Oggi sono 
felice, libera dalla magia nera grazie a 
Dio e a José. 

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

per una casa a misura delle tue esigenze !

Mediatore iMMoBiLiare

uff 514-329-0000    fax 514-328-9000

Michelangelo Vaccaro
alliance Inc.

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

La CompTESSE, ST-Léonard – 4 ½ condo 
luminoso e spazioso all’8º e ultimo piano. offre 2 camere 
da letto, un bagno completo con water e doccia separate. 
Concetto aperto (sala da pranzo e salotto) e cucina molto 
funzionale  oltre che privata, aria condizionata al muro. 
Inclusi: un garage e un ripostiglio. struttura di cemento e 
insonirzzazione superiore. Questo condo vi offre confort, 
comodità, sicurezza e molto altro ancora. prezzo: $ 279.000.  

Venditore motiVato
anJou – Chiavi in mano 2PLEX – 29 x 40 p. con garage, 
ingresso esterno in “pavé-uni”, abbondante finestratura. 
nuova cucina in poliestere con ripiani in granito, pavimento 
in legno completamente nuovo, s.d.B. rifatto, molto moder-
no. Immenso sottosuolo completamente arredato, rinnovato 
con 2 bagni. Cortile privato. settore tranquillo e familiare. 

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

Cell 514-554-2987

Anonima

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

Tel.: 514 729.2891

IL CIttADINO CANADEsE
A n C H E S u fAC E B o o K
www.cittadinocanadese.com
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La vera pIZZa ITaLIana Fatta a vostro Gusto

189 dante, Montréal, Qc    t. 514 276-8226 170 Jean-talon Est, Montréal
514 274.124012 dante, Montréal, Qc     514 278-6502

w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a

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  !

MLs, l’Impact torna a vincere in trasferta: 2-1 al Columbus Crew – L’ultima vittoria 
in trasferta risaliva al settembre 2013 contro Chicago. Anche per la legge dei grandi numeri, la vittoria non poteva tardare ad 
arrivare. E così, sabato 6 giugno, l’impact è riuscito a strappare 3 punti fondamentali nel “Mapfre Stadium” di Columbus. A trasci-

nare i quebecchesi sono stati Tissot (55’) e Romero (79’). inutile il gol di Higuain, in pieno 
recupero. una bella boccata d’ossigeno per l’impact, che fa un bel salto in classifica: la 
squadra di Saputo è ora 8ª a quota 14 (soltanto a 2 lunghezze dai play-off), con 10 partite 
giocate. Basti pensare che la capolista dC united è a quota 28, ma con 16 gare già alle spalle. 
i “margini” per sognare ci sono tutti. ora, però, ci vuole continuità. “Abbiamo battuto una 
grande squadra, tutti i miei giocatori hanno fatto bene, nonostante il turn-over a causa 
degli infortuni”: queste le parole dell’allenatore Frank klopas a fine gara. Prossima partita 
ancora fuori casa, nella Grande Mela, per l’inedita sfida contro il nYC fC, sabato 13 giugno, 
alle 19:00. Poi si torna tra le ‘mura amiche’ dello stadio Saputo: sabato 20 giugno, alle ore 
20.00, contro l’orlando City. (V.G.)

BERlINO, (ilsole24ore.
com) - È stata festa catalana, 
sabato scorso, nella notte di 
Berlino. Messi e soci vesto-
no di blaugrana la Porta di 
Brandeburgo. Troppo, questo 
Barça, per una Juventus che 
c’ha messo il cuore e i polmo-
ni che aveva. Non sono basta-
ti, ma per una bella fetta del 
secondo tempo, dopo il pari di 
Morata, il popolo bianconero 
c'ha creduto. Poi “Dracula” 
Suarez, proprio lui, ha trafitto 
ancora un Buffon commo-
vente. Il 3 a 1 di Neymar, 
arrivato in pieno recupero, 
vale solo per le statistiche. 
Troppa roba il tridente dei 
fenomeni, con Messi uomo-
assist, più Rakitic e Iniesta, 
per una Vecchia Signora che 
ha scontato anche la serata-no 
di Tevez, Vidal e Pogba, che 
non puoi regalare a nessuno, 
figurati al Barça. Fa festa 
Luis Enrique, fa festa la Ca-
talogna. Per la Juve un'altra 
finale persa (e fanno, solo in 
Champions, sei). Applausi 
ad Allegri, da oggi chiamato 
a costruire il futuro di questa 
squadra. Peccato doverlo fare 
senza potersi specchiare in 
quella coppa d'argento.

la gara - Quattro mi-
nuti e i catalani sono già in 
vantaggio, con l'incursione 
a sinistra di Neymar, acceso 

Trionfa il Barça, la Juve lotta ma poi si arrende
Finale Champions League 2015

Catalani campioni d'Europa per la quinta volta 
e al secondo triplete della loro storia: Rakitic 
sblocca subito, poi decidono suarez e Neymar 
dopo il pari illusorio di Morata. Bianconeri 
sconfitti a testa alta: rimpianto per un possi-
bile rigore su Pogba prima del 2-1

da Messi, che porta il pallone 
in un amen sui piedi prima di 
Iniesta e poi di Rakitic, che 
da due passi brucia Buffon. 
Sublime, ma il rammarico 
è doppio, perché la Juve era 
partita bene, con un pressing 
altissimo che aveva creato 
qualche imbarazzo ai blaugra-
na. Che, trovato il vantaggio, 
si distendono e cercano il col-
po del k.o. Che quasi trovano 
al 13esimo, quando solo un 
miracolo di Buffon dice no 
a Dani Alves. Ma la Juve è 
viva: s’aggrappa a Bonucci 
e Barzagli, a Pirlo e Mar-
chisio, e aspetta che Pogba 
e Tevez entrino nel match. 
Nel frattempo due incursioni 
di Suarez quasi scrivono la 
parola “fine” al match: bersa-

glio mancato di pochissimo. 
Che l'impressione non fosse 
sbagliata, lo conferma il gol 
dell'1 a 1: Lichtsteiner, Te-
vez e Morata confezionano 
la fotocopia del gol di Raki-
tic, e l'ex-madridista mantie-
ne così la promessa fatta ai 
blancos dopo la semifinale. 
La curva catalana ammuto-
lisce, l’inerzia è della Juve, 
che non concretizza un paio 
di situazioni favorevoli. Poi 
il Barça rimette la freccia.  
Alves cintura Pogba in area, 
non c’è modo di protestare 
e Messi è già dall’altra par-
te, Buffon para il fendente 
argentino, ma arriva Suarez 
e insacca la pistolettata del 
2-1. Troppa grazia, onesta-
mente, per i blaugrana in quel 
momento. E Cakir fa una 
prodezza quando annulla il 3 
a 1 di Neymar, viziato da un 
fallo di mano. La Juve sbuffa, 
ci prova, Pereyra prende il 
posto di un Vidal opaco, Pi-
quet calcia in curva il destro 
del trionfo. I bianconeri sono 

sulle gambe quando Llorente 
entra per Morata a 6 minuti 
dalla fine. Le ultime occasioni 
sono per Pereyra e Marchisio: 
Ter Stegen, dice no. Saranno 

i suoi guanti, e non quelli di 
Buffon, ad accarezzarla, la 
Coppa dalle Grandi Orecchie. 
Il 3 a 1 di Neymar spegne 
ogni illusione. Restano negli 

occhi le lacrime di Pirlo con le 
bandiere blaugrana che sven-
tolano, nelle orecchie i cori 
della curva bianconera che 
ringrazia i suoi eroi mancati.
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  CLAssIFICA  PILOtI
Lewis Hamilton 151
mercedes amG Petronas
nico rosberg 134
mercedes amG Petronas
Sebastian Vettel 108
Ferrari
kimi räikkönen    72
Ferrari
Valtteri Bottas  57
williams Martini
Felipe massa 47
williams Martini
daniel ricciardo 35
red Bull
daniil kvyat 19
red Bull
romain grosjean 17
Lotus F1 team
Feliper nasr 16
sauber

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLAssIFICA COstRuttORI
mercedes amg petronas             285
Scuderia Ferrari 180
Williams martini racing 104
Infiniti red Bull racing 54
Lotus F1 Team 23
Sauber F1 Team 21
Sahara Force India F1 21
Scuderia Toro rosso 15
mcLaren Honda 4
manor marussia F1 Team                 0

Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore vendite auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

SPorT

offerTa sPeciaLe di PriMaVera: 
cambio d'olio e filtro (max 6 litri) 4995$
offerta in vigore fino al GP f1 Montreal Canada, il 7 giugno 2015

+ tasse

Ogni settimana potete trovare il nostro giornale anche 
in questo nuovo prestigioso concessionnario che ha aperto 
le porte l’11 maggio scorso.

Gabriele Gennarelli (presidente) e tutto il suo personale 
vi aspettano per potervi far provare su strada una di queste 
belle auto di lusso. 

MONTRéAl – La Mercedes 
non abdica: è destinata a domi-
nare con autorevolezza anche 
questa stagione. La Ferrari ci 
ha provato, complice anche 
il nuovo motore sviluppato a 
Maranello, ma il gap di affi-
dabilità e prestazioni non ac-
cenna a diminuire. Se poi ci 
mettiamo anche il grossolano 
testacoda di Raikkonen a metà 
gara (esattamente come l’anno 
scorso) e l’ingenuità di Vettel 
nelle qualifiche (al netto del 
problema elettrico, anche la 
penalità per il sorpasso alla 
Manor di Roberto Merhi sotto 

Gran premio del Canada

Hamilton si riprende Montréal, ferrari fuori dal podio
Il pilota britannico vince in scioltezza davanti 
al compagno di squadra Rosberg, che precede 
un sorprendente Bottas con la williams. solo 4º 
Raikkonen, autore di un testacoda. Grande rimon-
ta di Vettel, 5º dopo essere partito dal 18º posto

bandiere rosse), il quadro della 
Rossa di Maranello tende più 
al violaceo che al rosa. Per la 
prima volta in questa stagione, 
infatti, nessuna Ferrari è salita 
sul podio. Un brutto segnale, di 
certo non benaugurante, pro-
prio nel GP che il presidente 
del Cavallino Rampante, Ser-
gio Marchionne, aveva scelto 
per seguire la gara dai box: 
"Oggi vedremo una grande 
Ferrari", si era sbilanciato il pa-
tron, prima del semaforo verde. 
Salvo poi ricalibrare il tiro alla 
bandiera a scacchi: “Sono con-
tento di come stiamo svilup-
pando la vettura, ma non posso 
essere soddisfatto dei risultati 
si oggi, anche se abbiamo fatto 
dei passi avanti con Vettel che 
ha recupato 13 posizioni fa-
cendo dei tempi al livello delle 
Mercedes, se non superiori”. In 
attesa di tempi migliori, onore 
alla Mercedes, dunque, che 

conquista la sua quinta dop-
pietta stagionale sul circuito 
di Montréal, settima prova del 
Mondiale 2015 di Formula 1. Il 
“cannibale” Hamilton (per lui 
4ª vittoria in questo Mondiale 
e 37ª in carriera, 4º trionfo 
a Montréal dopo quelli del 
2007, 2010 e 2012) stacca tutti, 
anche il compagno di squadra 
Rosberg, che resta a 2 secondi 
senza però mai affondare il 
colpo, tenuto “a bagnomaria” 
a suon di giri veloci. Terzo 
Bottas con una sorprendente 
Williams-Mercedes. Il finlan-
dese, partito quarto, ringrazia il 
connazionale Kimi Raikkonen 
che, dopo aver effettuato il pit 
stop, al 28° giro va in testaco-
da, regalandogli la posizione 

e ‘spiattellando’ le gomme, 
tanto da essere costretto a fer-
marsi di nuovo. Alle spalle di 
Raikkonen un ottimo Sebastian 
Vettel. Il tedesco, partito dalla 
18ª posizione, rimonta fino alla 
quinta piazza dopo aver effet-
tuato anche lui due soste. Dal 
37° al 70° giro, il tedesco gira 
addirittura 24 volte più veloce 
di Hamilton. Insomma, com-
plice anche qualche problema 
al sistema frenante per le Mer-
cedes, un Vettel così aggres-
sivo avrebbe dato del filo da 
torcere al Campione in carica. 
Sesto Felipe Massa con l’altra 
Williams, anche lui autore di 
una grande rimonta, visto che 
era partito dall’ottava fila con 
il 15° tempo. Settimo posto 

LE INtERVIstE
Maurizio Arrivabene, team manager: 
“Il nostro passo gara era buono, ma ci 
sono state una serie di circostanze che ci 
hanno impedito di ottenere un risultato 
migliore. Il motore ‘evoluto’ ci ha dato 
un responso positivo, ma tutto il weekend 
non è andato bene nel complesso. Dobbia-
mo rimanere umili e cercare di non farci 
scappare ancora il podio da sotto i piedi, come stavolta. Siamo 
ancora il secondo miglior team, ma bisogna guardare avanti e 
non alle nostre spalle”. 

Kimi Raikkonen: “Il risultato di 
oggi non è l’ideale, ci aspettavamo 
qualcosa di più. La mia partenza è 
stata buona, ma poi non sono sta-
to abbastanza veloce per passare la 
Mercedes alla prima curva. Il mio 
testacoda è stato identico allo scorso 
anno: non sono riuscito a controllare il 
posteriore ed è stato molto spiacevole. 
Ovviamente questo non è il risultato 
che mi aspettavo e per questo motivo 

continueremo a lavorare e a migliorare”.

Sebastian Vettel: “È stata una 
gara divertente e ho fatto una bella 
rimonta, non avremmo potuto fare 
molto di più. Nei primi giri ero 
molto aggressivo, ma non riuscivo 
a trovare lo spazio per attaccare le 
altre vetture e così ho dovuto essere 
paziente. Abbiamo fatto del nostro 
meglio, anche se qui sarebbe stato 
bello fare podio: credo che, senza 
la penalità, ne avremmo avuto la 
possibilità”.

il cittadino canadese con 
Mercedes-Benz Montréal est

Mercedes-BenZ 2015 - sLK 350 Cabriolet (Foto accanto)
79 059.00 $ più tasse

per Pastor Maldonado con la 
Lotus-Mercedes. A chiudere 
la top ten Nico Hulkenberg 
(Force India-Mercedes), Da-
niil Kvyat (Red Bull-Renault) 
e Romain Grosjean (Lotus-

Mercedes), tutti doppiati di 
un giro. Ritirate tutte e due le 
McLaren-Honda di Fernando 
Alonso (zero punti dopo sette 
gare) e Jenson Button, partito 
ultimo. (V.G.)
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Bell fibe  1216 Hd & 216 SD  •  Videotron Illico 616 Hd & 16 Sd

Lunedì 8 giugno
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli

Martedì 9 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 10 giugno 
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 11 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

Venerdì 12 venerdì
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
DELL’8 E 9 GIuGNO

METRoPoLi
DEL 10 E 11 GIuGNO

metropoli@retemontreal.com

METRoPoLi
DEL 12 GIuGNO

sportivi360@retemontreal.com

SPoRTiVi 360º
DEL 9 E 10 GIuGNO

SPoRTiVi 360º
DELL’11 E 12 GIuGNO

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

Da oggi in diretta streaming su: www.retemontreal.com

CONDuCE  
Piero Facchin

OsPItI:
Mat Long

Agente ufficial “Amalgam”

Gilles Villeneuve
Appassionato di formula uno

Bud Moeller
collezionista/pilota vetture formula uno

Marc Gené
pilota collaudatore Scuderia ferrari

CONDuCE  
Piero Facchin

OsPItI:
Lucien Le Comte

Co-fondatore Scuola di pilotaggio
“Jim Russell” Mont Tremblant

Ivano scattolin
coproprietario/ vicepresidente esecutivo  

“Le produits alimentaire Viau” / pilota

Alain Raymond
giornalista di automobilismo /  

fondatore sito web “auto-historia.ca”

CONDuCE:
Piero Facchin

OsPItI:  

José Gaudet, 
umorista / conduttore tv-radio

Lucio Iannuzzi, 
rappresentante vendite 

“Création Paul H”

Carlo scalzo, 
proprietario 

“diamond 2 Scalzo Brothers”

sophie tessier,
proprietario 

“La Rousse Coiffure et Beauté”

Paul Cormier, 
proprietario “Création Paul H”

Daniel Lapage, 
direttore vendite Canada 

Raymond Well “Création Paul H”

CONDuCE:
Piero Facchin

OsPItI:  
Marco Miserendino, 

proprietario Bijouterie italienne 
vicepresidente SdC - Petite italie

Niels Eggerding, 
direttore commerciale 

“frederique Constant, Genève”

Zaida Zamorano, 
direttrice vendite nord America  
“frederique Constant, Genève”

traavis Ashburner, 
direttore gerante generale, 

sviluppo marchio 
e vendite HRA, “forevermark”

CONDuCE:
Marco Luciani Castiglia 

OsPItI:  
Giovanni Princigalli, 

Regista cinematografico/ 
Ricercatore di Antropologia e Storia

Dott. Enrico Padula, 
Console Generale d’italia a Montréal

Prof. Bruno Ramirez, 
docente di storia 

all’université de Montréal

Dott.ssa Maria Cristina Mignatti, 
dirigente scolastico 

consolare a Montréal
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le repos 
Saint-François
d’Assise

Téléphone: 514.255.6444
Télécopie: 514.253.6509

WWW.RSfA.CA

6893 rue Sherbrooke Est,
Montréal, (Québec),
H1n 1C7

In memoria di tutti
coloro che vivono
nei nostri cuori

mauSoLEo
SaInT-FrançoIS

domenica 21 giugno 2015
Messa in Francese: aLLe ore 13:00

Messa in itaLiano: aLLe ore 14:15

messa in suffragio di
tutti i papà defunti


