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 Aperto di SABAto  

A colloquio con il Papa e Renzi 
HARPeR A ROMA

100$
+ tx

JOeY sAPutO
PResidente vincente

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

ST-Léonard - Bellissimo bungalow su una strada ricer-
cata del quartiere. cucina con ripiani in granito. Favoloso 
cortile sul retro con grande piscina interrata (acqua riscal-
data). Ideale per famiglia, vicino a scuole, parchi, trasporto 
pubblico. strada tranquilla. prEZZo: 649 900 $

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

4865, rue Jarry Est
Montréal,Québec H1R 1Y1

ST-Léonard - unità all’angolo, costruzione 2010, 
affascinante villetta a spazio aperto e soffitto a pian 
terreno di 9 piedi. Bel cortile sul retro. ampio par-
cheggio. stazione treno per centro-città a 5 minuti 
a piedi. Buon investimento. prEZZo: 388.800 $
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Bell Fibe  1216 HD & 216 SD  •  Videotron Illico 616 HD & 16 SD

Lunedì 15 giugno
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli

Martedì 16 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 17 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 18 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 19 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
DEL 15 E 16 GIuGNO

METROPOLI
DEL 17 E 18 GIuGNO

metropoli@retemontreal.com

METROPOLI
DEL 19 GIuGNO

sportivi360@retemontreal.com

SPORTIVI 360º
DEL 16 E 17 GIuGNO

SPORTIVI 360º
DEL 18 E 19 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:
Louise Blain,

direttrice canadese marketing 
ORIS WATCHES CANADA

Daniel Lepage,
direttore vendite Canada 

Raymond Weil, Création Paul H

Pasquale testa,
direttore marketing Stile Magazine

Claudio taloni,
vicedirettore alle vendite Swissh Equipment

www.swissh.com

Paul Cormier,
proprietario Création Paul H

CONDuCE:
Piero Facchin 

OSPItI:  
Jean-Pierre Proulx, 

fondatore/organizzatore “Expo Soccer”

Ash Randall, 
Football Freestyler

Yannick Saint-Germain, 
presidente/fondatore “Le Québécois”

Patrick Leduc, 
ex giocatore Impact de Montréal 

allenatore/giocatore “le Québécois”

CONDuCE:
Piero Facchin 

OSPItE:  
Kambiz Ebadi, 

direttore delle Competizioni commissario  
“Premiere Ligue de soccer du Québec”

Robin Ruggiero, 
responsabile marketing FIFA Coupe 

du Monde Féminine 
Canada 2015

Nicolas Gaillard, 
direttore Scuole Calcio Impact de Montréal

Luciano Gidari, 
direttore generale alle vendite “Campea”

CONDuCE:
Marco Luciani Castiglia

OSPItI:  
Padre Guglielmo Spirito,

Docente di spiritualità presso 
l’Istituto teologico di Assisi - Ordine Francescano

Padre Pierangelo Paternieri,
Sacerdote della Parrocchia Madonna di Pompei

Mons.  Christian Lépine,
Arcivescovo di Montréal

Mariella Cartilone, Corista

CONDuCE:
Marco Luciani Castiglia

OSPItI:  
Dott. Enrico Padula, 

Console Generale d’Italia a Montréal

Antonio Di Primio,
presidente del Club de l’Age d’Or 2000

membro del C.A. del CRAIC

Comandante Mario Frappier, 
Capo al Posto di Polizia 33 Park Extention

Eleuterio De Simone,
presidente del Club de l’Age d’Or Sant’Alfonso

Paulina Ayala
deputata federale del partito NDP 

(Honoré-Mercier)

Aldo Vellucci,
presidente del Club de l’Ag d’Or Garibaldi

Mons.  Christian Lépine, 
Arcivescovo di Montréal

On. Marisa Ferretti Barth,
Fondatrice, direttrice generale,  

vicepresidente del CRAIC
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 il PunTo di agostino Giordano

 L’OPINIONE
onisip@hotmail.com
antonelli
Claudiodi

il dibattito  sul matrimonio 
omosessuale - ii -

Continuando il discorso sul "matrimonio omosessuale", vorrei 
mettere in risalto il paradosso seguente. Il tanto svillaneggiato 
matrimonio "tradizionale", considerato dai progressisti di ogni 
pelo come un ipocrita e stantio modello borghese, è oggi piena-
mente rivalutato proprio dalla Sinistra, in virtù del matrimonio 
omosessuale. Il rapporto coniugale tradizionale, infatti, ha as-
sunto il tremulo e romantico alone di una condizione ideale per 
la coppia omosessuale. Condizione alla quale, purtroppo, alcune 
società omofobiche, sottoposte al crudele "pater familias", di 
stampo reazionario, negano ai "diversi" di accedere. 

La famiglia è da anni bersaglio di pesanti dileggi, oltre che 
di gravi accuse: paternalismo, autoritarismo, maschilismo, 
"familismo amorale", violenze alla donna e via enumerando. 
Ma ecco che i "gays" - gioiosi trasgressori delle regole borghesi, 
dei ruoli obbligati e dei conformismi in genere, e in particolare 
di quelli di "genere" - attendono ansiosamente dalle autorità 
civili e dalla Chiesa l'iscrizione all'anagrafe, la benedizione e 
il lancio dei confetti.

Inoltre, gli stessi che difendono con unghie e con denti la 
meravigliosa Costituzione italiana, che intendono mantenere 
pura da ogni alterazione e interferenza, lottano invece accani-
tamente per l'avvento del matrimonio omosessuale. Non sem-
brano rendersi conto che l'avvento di questo nuovo matrimonio, 
secondo molti giuristi, costituirebbe una grave distorsione e anzi 
un capovolgimento della norma costituzionale celebrante la 
società naturale fondata sul "coniugio" di due persone di sesso 
diverso; la regola finora.

Nella controversia sul matrimonio omosessuale è impor-
tante stabilire se i vincoli familiari siano stati introdotti dallo 
Stato ad un certo momento della storia delle società umane, o 
se non siano invece ben anteriori. Perché se la "famiglia" con 
i suoi vincoli, responsabilità ed interdetti (ad esempio il tabù 
dell'incesto) fosse una creazione anteriore, il fatto da parte dei 
governi di sovvertire il rapporto coniugale, che da sempre  è 
stato solo eterosessuale, costituirebbe un'ingerenza inaccettabile.  
Ciò infatti denatura e stravolge il matrimonio "tradizionale", o 
"naturale", sul quale si è costruita la società stessa. Gli stessi 
termini "padre" e "madre" assumerebbero un nuovo significato, 
tanto che vi è stata già la proposta di abolirli, sostituendoli con 
"genitore 1", "genitore 2", e via enumerando.  

Una cosa è certa: nella carta fondamentale italiana, celebrata 
con toni commossi da Benigni, la famiglia è considerata un 
fenomeno preesistente al diritto, ovvero essa è una realtà che il 
diritto non creò ma si trovò davanti.

Se al primo turno delle Regio-
nali la sinistra vince in maniera 
discutibile - eufemismo che sta 
per ‘scandaloso’ -, il secondo 
turno regala al centrodestra, nei 
capoluoghi di provincia, una 
vittoria per 6-4. Venezia dopo 
22 anni torna al centrodestra, e 
la Toscana di Renzi perde Arez-
zo. Venezia, una perla marcita 
in mani sinistre per molto tem-
po, riprenderà a brillare per 
opera di un imprenditore: farà 
funzionare il Mose e lì partirà il 
suo futuro; ad Arezzo, invece, 

hanno capito che, se non vo-
gliono fare la fine dell’Aretino 
Pietro - ‘con una mano davanti e 
l’altra dietro’ - è meglio sfilarsi 
dal cerchio magico renziano. 
Ha ragione Renzi quando ri-
corda al suo Pd, in maniche di 
camicia e pallottoliere in mano, 
che la minoranza interna non 
dovrebbe, non dico resistergli, 
ma neanche esistere, perché 
‘loro, i Democratici’ in fondo 
governano la stragrande mag-
gioranza dei Comuni e delle 
Regioni d’Italia. Eppure questa 

i migranti inaugurano il piano B renziano.
A cielo aperto affermazione, che in altri tempi 

sarebbe suonata come titolo di 
merito, oggi ha il suono di una 
‘campana a morto’ per il Pd e 
per quanti sono suoi complici in 
un governo che in tanti hanno 
già etichettato come uno dei 
peggiori della storia repubblica-
na. A questa ‘strana’ minoranza 
Pd e alle frattaglie centriste, 
che politicamente puntellano 
il Premier Renzi, la storia chie-
derà conto delle macerie che 
stanno provocando, da sud a 
nord dell’Italia. A cui vanno 
aggiunti pezzi politicizzati del-
la magistratura, Televisione di 
Stato e Giornaloni, poteri forti 
e sindacati, Banche decotte e 
Coop rosse. Questi sono i re-
sponsabili delle tasse impazzite, 
del debito pubblico alle stelle 
(2.194,5 miliardi: è record!), 
della disoccupazione scanda-
losa, dell’invasione ‘senza se 
e senza ma’ dei clandestini, 
del marcio che c’è nelle Istitu-
zioni. A cominciare da Roma, 
dove uno che si chiama Mari-
no, più che di politica romana, 
dovrebbe occuparsi di vino dei 
Castelli Romani; e dove uno 
che si chiama Zingaretti, più 
che di politica regionale laziale, 
dovrebbe fare da suggeritore 
al fratello sul set de “Il Com-
missario Montalbano”, invaso 
com’è, tra Giunta e Consiglio 
Regionale, da ramificazioni 
malavitose che vi spadroneg-
giano. Renzi sa, ma nicchia: 
sa che, dopo Roma e Lazio, 
toccherebbe a lui traslocare. 
Non si rende come il nodo scor-
soio dei problemi irrisolti gli si 
stia stringendo attorno al collo, 
e prima o poi lo soffocherà.  
Cacciari, l’ex sindaco Pd di Ve-
nezia, così chiosa brutalmente 
all’indomani delle Regionali, 
a proposito di Lega e Pd: “La 
Lega rappresenta qualcosa di 
reale, il Pd nulla”. Niente male. 
E anche il direttore di ‘Repub-
blica’, così sferza sul feeleng 
premier-elettori: “Una crepa 
tra lui e la gente”. Detto da 
lui, c’è da credergli. Alfano 
rimedia solo tre-consiglieri-tre 
alle Regionali e perde mezzo 
partito; e Renzi perde la Ligu-
ria? Si vendicano mandando 
al Nord altri 7.500 profughi. In 
Senato Renzi ha solo 9 voti di 
maggioranza? Calma ragazzi: il 
mercato delle vacche è aperto, 
alla luce del sole. E nessuno 
fa girotondi, manifesta, si lega 
ai cancelli del Quirinale, si dà 
fuoco. Calma piatta, per non 
disturbare il “manovratore”. 
Certo, a Bruxelles gliel’hanno 
fatta grossa: invece dell’Inno 

di Mameli gli hanno servito, 
come inno d’Italia, “Azzurro” 
di Celentano: e lui, invece di 
incazzarsi, ha mollato uno dei 
suoi sorrisi alla Jerry Luis! Che 
figura! D’altra parte, all’inau-
gurazione dell’Expo a Milano 
non aveva forse fatto cambiare 
il verso ‘Siam pronti alla mor-
te’ dell’Inno di Mameli  con 
‘siam pronti alla vita’? Quello 
che metteva in riga i leaders 
d’Europa, Berlusconi, l’han-
no fatto fuori con un golpe; 
adesso i leaders Ue prendono 
per i fondelli il nostro Premier. 
Nei summit dove si decide, 
l’Italia non viene mai invitata! 
L’unica a rispettare le misure 
anti-Russia è l’Italia, gli altri 
bluffano. A Sud entrano tutti: 

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

Tel.: 514 729.2891

gruviera assicurata. Al Nord, 
Liguria-Lombardia-Veneto i 
clandestini non li vogliono. Al 
Valico di Ventimiglia, frontiera 
francese sbarrata. Renzi parla di 
un ‘Piano B’, se l’Ue non dà una 

mano all’Italia. Che vorrà signi-
ficare: ‘Piano Bar? Oppure ha 
indovinato Krancic su ‘Il Gior-
nale’, del 15-6, a raffigurare un 
Renzi desnudo, a brache calate? 
Gesto liberatorio o resa totale?  
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i fatti senza commenti
Nei giorni scorsi, l'Italia ha commemorato, la sua prima 
guerra dopo l'unificazione. Questa, che storicamente va sotto 
il nome di Prima Guerra Mondiale, è stata definita "l' inutile 
strage" da Papa Benedetto XV, mentre fu chiamata "Grande 
guerra per la civiltà” dalle potenze vincitrici.

Il 24 maggio 1915, cento anni fa, il Regno d'Italia di-
chiarava la guerra all'Austria-Ungheria e alla Germania, due 
imperi economicamente e militarmente potentissimi. Fino il 
giorno prima, cioè il 23 maggio, l'Italia era alleata di queste 
due grandi nazioni per oltre 30 anni. Ma questo non fu l'unico 
evento tragico di cui l'Italia protagonista nella sua travagliata 
storia, durante il secolo scorso, dato che in 100 anni dichiarò 
12 guerre, aggredendo altrettanti Paesi e nessuno di questi 
Paesi dichiarò guerra all'Italia. 

- Nel 1911 il giovane Regno d'Italia entra in guerra con la 
Turchia. La guerra si combatte in Libia, che viene occupata 
dagli italiani per oltre 35 anni.

- Nel 1915 l'Italia dichiara guerra agli ex alleati Austro-
Tedeschi. L'Italia, un Paese praticamente di contadini, con 
un tasso di analfabetismo che sfiorava il 60%, combatte la 
guerra più terribile della sua storia, uscendone, dopo 41 mesi 
di carneficina, sì vincitrice, ma con un bilancio di vite umane 
spaventoso: 600 mila morti e un milione di mutilati e invalidi, 
moltissimi dei quali moriranno negli anni seguenti a causa 
delle gravi ferite riportate.

- Nel 1935 l'Italia aggredisce l'Abissinia, la occupa, la 
proclama Impero italiano e caccia il suo legittimo Imperatore, 
Ailé Selassié.  .

- Nel 1937 il Regno d'Italia manda un consistente Corpo 
di spedizione in Spagna a combattere contro il legittimo 
governo repubblicano.

- Nel 1939 l'Italia attacca e occupa l'Albania costringendo 
il suo re all'esilio.

- Nel 1940 l’Italia attacca la Grecia e la Yugoslavja e 
dichiara guerra a Francia e Gran Bretagna.

- Nel 1941 l'Italia dichiara guerra alla Russia Sovietica 
e manda un altro corpo di spedizione a combattere a fianco 
della Germania, nostra alleata: 200 mila soldati italiani non 
torneranno piu indietro.

- Sempre nel 1941, l'Italia dichiara guerra agli Stati Uniti 
d'America.

- Nel 1943, pochi giorni dopo la resa incondizionata dell'8 
settembre, il nuovo Regno d'Italia, chiamato anche Regno 
del Sud, dichiara finalmente la sua ultima guerra e lo fa nei 
riguardi dell'alleata Germania, nostra compagna di lotta in 
Grecia, Yugoslavia e Libia.

Italiani brava gente? Lascio la risposta a chi legge queste 
righe.

L'autore, come recita il titolo, si limita a raccontare i fatti, 
senza nessun commento.

 

OTTAwA – Canada scatenato: nel mirino 
i giovani italiani in “uscita” dal Belpaese.  
L'On. Julian Fantino, Ministro Associato 
della Difesa Nazionale, a nome dell'On. Chris 
Alexander, Ministro della Cittadinanza e Im-
migrazione del Canada, ha annunciato, il 12 
giugno scorso, un'importante iniziativa che 
mira ad attirare sempre più immigrati italiani 
qualificati in Canada. È on line il sito web www.
canada.ca/AmmissioneRapida, un portale che 
mira a rendere più accessibili le informazioni 
per gli italiani interessati ad emigrare in Canada. 
Ma non è finita qui: Ottawa lancerà una serie 
di attività nel Belpaese volte a promuovere 
“Express Entry”. Tra queste, una sessione 
informativa che avrà luogo il 18 giugno presso 
l’Ambasciata a Roma.
Con “Express Entry”, quindi, i lavoratori quali-
ficati che desiderino fare domanda di residenza 
permanente in Canada nelle principali categorie 
economiche possono ora creare un profilo on 
line. I candidati che soddisferanno i criteri 
minimi entreranno a far parte di un ‘pool’ con 
punteggi legati ad una serie di fattori, tra cui la 
conoscenza delle lingue ufficiali, il percorso 

formativo e l’esperienza lavorativa. I primi 
classificati saranno poi invitati a presentare 
domanda di residenza, la cui pratica sarà fina-
lizzata entro un massimo di 6 mesi. 
Il Canada, però, non si ferma qui: da oggi sono 
a disposizione anche Jobbank.gc.ca, che può 
aiutare gli interessati a trovare informazioni utili 
sul mercato del lavoro, e Keepexploring.ca, 
che offre informazioni sulla vita nel Paese degli 
Aceri. “Nel corso dei decenni – ha dichiarato 
il Ministro Alexander - il Canada ha accolto a 
braccia aperte gli immigrati provenienti dall’I-
talia. Orgogliosi e laboriosi, gli italo-canadesi 
hanno contribuito a costruire il nostro grande 
Paese. Con il nostro nuovo sistema di Express 
Entry, abbiamo intenzione di accettare più 
immigrati italiani come residenti permanenti, 
velocizzando il più possibile le pratiche”. “Da 
orgoglioso canadese di origini italiane – ha 
aggiunto il Ministro Fantino - sono lieto che 
‘Express Entry’ stia contribuendo a rendere 
più facile l'immigrazione italiana in Canada. 
Incoraggio gli italo-canadesi a contattare amici 
e parenti in Italia interessati a venire in Canada 
ed a condividere questa grande notizia”. (V.G.)

il canada vuole più italiani:
arriva “express entry”

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.

OTTAwA – Dopo l’an-
nuncio del ritorno di Gilles 
Duceppe alla guida del Bloc 
québécois, sia il ‘Journal de 
Montréal’ che ‘Le Devoir’ 
hanno commissionato un 
sondaggio a Léger i cui (sor-
prendenti) risultati sono stati 
pubblicati sabato scorso. Se 
le elezioni federali si fossero 
tenute la settimana passata, in-
fatti, il Bloc avrebbe ottenuto 
il 26% dei consensi, 10 punti 
percentuali in più rispetto a 

maggio. Primo partito si con-
ferma l’NDP di Thomas Mul-
cair col 32% dei voti, seguono 
i Liberali di Trudeau al 24% 
ed i Conservatori di Harper al 
16%. Tra i francofoni, ago del-
la bilancia della maggioranza 
dei 78 seggi assegnati alla 
Belle Province, il Bloc balza 
al 32%, l’NDP sale al 33%, 
mentre i Liberali scendono al 
18% ed i Conservatori restano 
stabili al 16%. Da non sotto-
valutare, infine, che il 41% 

Sondaggio Léger

Mulcair al 32% in Qc

degli interpellati pensa che il 
miglior Primo Ministro sareb-
be Mulcair, mentre Trudeau 
ed Harper si fermano rispet-
tivamente al 19% ed al 16%. 

È morto Jean doré, 39º sindaco di montréal
MONTRéAL – Jean doré, 39º sindaco di  Montréal, è scomparso lune-
dì 15 giugno, all’età di 70 anni, stroncato da un tumore al pancreas che gli 
era stato diagnosticato lo scorso autunno. avvocato di formazione, Primo 
cittadino di Montréal dal 1986 al 1994, lascia nel dolore la moglie christiane 
sauvé e le figlie amélie e Magalie, insieme ai generi ed ai nipoti. È stato 
lui ad inaugurare la prima pista ciclabile in città e ad installare il ‘Biodôme’ 
nei pressi dello stadio olimpico. La famiglia ha già fatto sapere che il modo 
migliore per onorare la sua memoria consiste nel fare una donazione alla 
società della ricerca sul cancro all’indirizzo www.fondsjeandore.ca.
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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

ROMA – L’11 giugno scorso 
il Primo Ministro del Canada, 
Stephen Harper, accompa-
gnato dal Ministro della Di-
fesa e del Multiculturalismo, 
Jason Kenney, e dal suo sot-
tosegretario, Julian Fantino, 
sono stati ricevuti a Roma - 
nell’ambito di una più ampia 
missione europea che ha ‘toc-
cato’ anche Ucraina, Germa-
nia e Polonia - dal Presidente 
del Consiglio italiano, Matteo 
Renzi. L’incontro è stato de-
finito “produttivo” dall’ufficio 
stampa del Premier Canadese. 
Diversi i temi affrontati: su 
tutti, le contromisure da adot-
tare per contrastare le minacce 
alla stabilità ed alla sicurezza 
mondiale (Iraq, Siria, Ucraina 
e Libia) e le possibili part-
nership (soprattutto in chiave 
energetica) in vista dell’accor-

A colloquio con il Premier Renzi e Papa Francesco

Harper, Kenney e Fantino a Roma
Pronti gli accordi sulla sicurezza sociale 

e sul riconoscimento delle patenti di guida
do commerciale tra Canada 
ed Unione Europea ormai in 
dirittura d’arrivo. I due leader 
hanno poi espresso la loro 
reciproca soddisfazione per gli 
importanti progressi compiuti 
nell’ottica di due importanti 
accordi: un’intesa-quadro sul 
reciproco riconoscimento del-
le patenti di guida ed un’intesa 

moderna sulla sicurezza so-
ciale. Quest’ultimo accordo 
consentirà alle persone che 
ne hanno diritto di beneficiare 
delle coperture assistenziali 
per invalidità, vecchiaia e su-
perstiti. "Il Canada e l'Italia 
– ha affermato Harper - sono 
uniti da stretti legami basati su 
valori comuni e forti relazioni 
tra i popoli. L'incontro con 
Renzi ha confermato che il 

nostro è un rapporto ampio e 
caloroso, un'amicizia sostenu-
ta ed alimentata dalla grande 
e dinamica Comunità italo-ca-
nadese". "L'Italia è un grande 
amico ed un alleato prezioso – 
ha aggiunto – che condivide il 
nostro stesso obiettivo di com-
battere l’ISIS e di costringere 
la Russia a lasciare l’Ucraina”. 
Harper, poi, è stato ricevuto in 
udienza da Papa Francesco, in 

Vaticano. Qui il Premier Ca-
nadese ha ribadito al Pontefice 
il suo impegno per garantire 
la libertà religiosa nel mon-
do, in particolare quella delle 
minoranze cristiane in Medio 
Oriente, in Crimea e in Africa. 
Harper, infine, ha invitato il 
Papa in Canada nel 2017 in 
occasione del 150º anniversa-
rio della Confederazione. Alla 
missione, come accennato, 
hanno partecipato anche Ken-
ney, che ha avuto un incontro 
con la sua omologa italiana, 
Roberta Pinotti, e Fantino. 
Quest’ultimo, in particolare, 
ha visitato il Comando delle 
Forze Alleate a Napoli, ha 
incontrato il sottosegretario 
alla Difesa, Domenico Rossi, 
e si è recato presso l’Am-
basciata Canadese a Roma, 
rendendo omaggio all’Am-
basciatore Peter McGovern, 
con il quale si è poi trasferito 
a Milano per una breve visita 
a Expo 2015. "Il Canada e 
l'Italia sono alleati di lunga 
data e partner internazionali”. 
“A Milano – ha sottolineato 
- ho incontrato imprenditori 
italiani, per rafforzare i legami 
commerciali e promuovere gli 
investimenti”. (V.G.)Julian Fantino e Stephen Harper insieme a Papa Francesco in Vaticano
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la nomina
Ufficializzata la candidatura liberale a St-Léonard/St-Michel

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

514 608.8947
RITA:

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

I clienti che vogliono prolungare le loro 
vacanze in Italia possono prolungare la 
data di ritorno del volo aereo

LE prIX InCLuT:
vol direct aller-retour de Montréal à venise et retour de rome à Montréal avec air transat
les services d’un autocar lorsque requis 14 nuits d’hébergement dans des hôtels 3* et 4*
28 repas – 14 petits déjeuners et 14 soupers avec ¼ litre de vin inclut 3 dégustations de vin dans des vignobles en toscane

La  Belle Italie
du 31 juillet au 15 août 2015

3 979 $
/ personne 

occupation double

Contacter
domEnICo CIannI 
au 514 999.3205 ou 
au 514 726.6868

3325 rue allard,
Montréal, 
Qc H4e 2n3LE prIX n’InCLuT paS:                  

repas et boissons non mentionnés – pourboires – assurances et dépenses personnelles
tous autres services non-mentionnés

Visites guidées: venise, FLorence, cinQ terres et roMe
Entrées incluses: Basilique saint-Marc et palais des doges, colisée et Forum romain et Musées du vatican
Traverse aller-retour entre sorrente et Capri 

permesso del Québec

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, Siena, assisi, roma e Tropea

Partenza:

Partenza:

a pers. in camera doppia
Pochi Posti 
disPonibili !

Fai in fretta e prenota!
Solo pochi posti disponibili

VOLO PARTENzA DA MONTRéAL 
PER VENEzIA E RITORNO DA ROMA
VOLO ROMA-LAMEzIA TERME-ROMA

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

MONTRéAL – Il dado è 
tratto, la contea di Saint-
Léonard/Saint-Michel ha 
scelto: l’11 giugno scorso, in 
una sala da ricevimento ‘Le 
Rizz’ gremitissima, il ‘popo-
lo liberale’ (che si è accredi-
tato a votare acquistando le 
tessere di partito) ha deciso 
di puntare sull’avv. Nicola 
Di Iorio, preferito a Dome-
nic Cusmano, l’altro candi-
dato. “Che bella vittoria – ha 
detto il giurista ai militanti 

nicola di iorio pronto per Ottawa

in festa -: grazie a tutti per il 
sostegno e l’impegno profu-
so negli ultimi giorni. Grazie 
ai volontari, alle personalità 
della Comunità, ai membri 
del partito per l’incoraggia-
mento che non mi avete mai 

fatto mancare. Un grande 
ringraziamento anche alla 
mia squadra che ha lavorato 
ininterrottamente”. Sarà lui, 
dunque, l’avv. Di Iorio, uno 
dei più influenti esperti ca-
nadesi di ‘diritto del lavoro’, 

il candidato liberale nella 
contea tra le più italiane in 
Canada. Nato nel quartiere 
di Park Extension, nell’o-
vest di Montréal, da genito-
ri molisani (papà Giovanni 
di Casacalenda e mamma 
Giuseppina di Larino), si è 
poi trasferito a Laval, ma 

al centro della sua vita sono 
rimasti la Chiesa della Ma-
donna della Difesa e Saint 
Léonard, dove vivevano pa-
renti e amici. Dopo aver stu-
diato Giurisprudenza, prima 
all’Università McGill e poi 
a quella di Sherbrooke, ha 
conseguito un master all’U-
niversità Columbia di New 
York. A soli 25 anni, nel 
1983, era già avvocato, subi-
to assunto come professore 
all’Università Sherbrooke. 
Nel 1988 si è associato allo 
studio ‘Heenan Blaikie’, che 
è arrivato a contare fino a 
600 avvocati. Oggi lavora 
presso ‘Langlois Kronström 
Desjardins’, dove dirige una 
‘squadra’ di 27 specialisti 
in ‘diritto del lavoro’. Oltre 
ad insegnare alla McGill e 
all’Ecole du Burreau, dove 
è suo il libro che gli studenti 
devono studiare per superare 
l’esame di stato. Padre di tre 
figlie (Ariel, 23 anni, che 
studia lingue; Claudia, 21, 
studentessa di Affari Pub-
blici e militante del PLQ e 
PLC, ed Emma Rose, 17, al 
5º anno della Secondaria), 
l’Avv. Di Iorio non ha mai 
dimenticato le sue origini: 
“Sono fiero di essere ita-
liano”, ci ha detto qualche 
settimana fa nel corso di 
un’intervista. (V.G.)

Foto: Sara Barone

L'avv. Di Iorio insieme alle sue 3 figlie ed ai più stretti collaboratori subito dopo l'ufficializzazione della sua candidatura col Partito Liberale del Canada
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reportage

MONTRéAL – Il 2015 è già stato un anno 
pieno di impegni per Nick Fiasche e Nancy 
Forlini. A pensarci bene, però, anche quelli 
passati sono stati anni frenetici per questa 
brillante e preparata coppia di agenti immo-
biliari nell’est di Montréal. 

Il team Forlini di Re/Max Alliance N.F. 
si è rivelato il terzo più produttivo in tutto il 
Québec e tra i primi 100 tra gli oltre 100 mila 
agenti sparsi in 92 Paesi del mondo. Numeri 
impressionanti, che però non fanno altro che 
certificare i numerosi successi, i tanti nuovi 
inizi e le svariate partnership fondate sulla 
fiducia, l’integrità ed il rispetto, dopo decen-
ni trascorsi sempre al vertice dell’industria 
immobiliare montrealese. 

Proprio quest’anno Nick Fiasche celebra 
il suo 40º anniversario di attività: “Agli 
inizi della mia carriera – ha dichiarato - ho 
imparato una lezione molto importante: le 
case vanno e vengono, mentre le persone re-
stano. Per questo motivo ho sempre puntato 
sulle persone e sui rapporti personali. Dico 
sempre: ‘Soddisfa i tuoi clienti e il lavoro 
non ti mancherà mai’”. 

Mantenere questo tipo di atteggiamento 

in ogni parte del mondo e 
per ogni tipo di mercato 
richiede una reputazione 
impeccabile, basata su 
una leadership dinamica, 
la fiducia, l’integrità, la 
profonda conoscenza del 
settore e una partecipazio-
ne convinta alla vita co-
munitaria. “È quello che 
io e Nick, e tutto il nostro 
team, facciamo ogni gior-
no, per ogni transazione”, 
ha aggiunto Nancy Forli-
ni. Un approccio vincente 
che si sta confermando 
più efficace che mai in 
questo 2015 con l’inau-
gurazione di una nuova franchigia a Saint 
Léonard, nel settore finanziario su Jean 
Talon, tra Lacordaire e Viau, che si chia-
merà “Re/Max Solution” ed aprirà i battenti 
quest'estate. “Volevamo espandere i nostri 
affari – hanno sottolineato Nick e Nancy - 
ingaggiando nuovi agenti, specializzati ma 
soprattutto conoscitori di tutte le aree della 
città. E adesso disponiamo di un nuovo quar-

Nick Fiasche & Nancy Forlini: “Re/Max Solution” a St-Léonard

una ‘coppia immobiliare’ senza rivali nell’est di MtL
tier generale: siamo tutti 
entusiasti e non vediamo 
l’ora di trasferirci a Saint 
Léonard”. 

Naturalmente, che sia 
un condo a Côte Saint 
Luc o un cottage a Laval, 
non esiste una formula 
magica che garantisca il 
successo: “Ci vuole tan-
tissimo lavoro, impegno, 
professionalità e strategie 
efficaci per vendere di 
più e il prima possibile”. 
Un mix vincente, visto 
che, secondo il “Grea-
ter Montréal Real Estate 

Board”, il team Forlini vende più case dei 
competitori e ci impiega quasi la metà 
del tempo. “Questo significa accessibilità: 
abbiamo sempre tempo per un incontro 
o una telefonata. Per noi conta solo la 
soddisfazione del cliente. Questo è quello 
che ci contraddistingue e che costituisce la 
nostra missione giornaliera: i nostri clienti 
vengono sempre prima di tutto”. 

PresTo l'aPerTura

esTaTe 2015
rE/maX Solution

situato al:
5355 Jean-taLon est, MontréaL

nancy Forlini:
514 261-4000
nancy@equipeforlini.com

nick Fiasche:
514 240-6425
nickfiasche@gmail.com

Fonte: The suburban

Cogliamo l'occasione, questa 
domenica di giugno, per dire a tutti
i papà grazie di cuore!

Buona Festa del PaPà !

roBErT poëTI
deputato di marguerite-Bourgeoys

ministro dei trasporti e
responsabile della regione di montreal

Tél.: 514.368.1818

rITa Lc dE SanTIS
deputata di Bourassa-Sauvé

aggiunta parlamentare del ministro responsabile 
dell'amministrazione governativa

e della revisione permanente dei programmi

Tél.: 514.328.6006

FILomEna roTIroTI
deputata di Jeanne-mance-Viger

aggiunta parlamentare del ministro 
dell'immigrazione,

della Diversità e dell'integrazione

Tél.: 514.326.0491

marC TanguaY
deputato di LaFontaine

aggiunto parlamentare del ministro
dei trasporti e responsabile 

della regione di montréal
Tél.: 514.648.1007
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L’ItALIA VIStA
DA VICINO ColanTonio

diodato@tektonik.com

di Teddy

italia Ballottaggi comunali

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

I nodi stanno venendo al pettine. E parlo dei profughi 
o migranti che attraversano il Mediterraneo per sbarcare, 
a migliaia, da noi. Ma l’Italia non è la loro destinazione 
finale. È il Paese più vicino per raggiungere l’Europa. 
Finora l’Italia ha fatto quel che poteva, ma è mancato un 
progetto serio e definitivo e l’Europa ha fatto orecchie da 
mercante. Adesso, se l’Europa (ma io direi anche le Na-
zioni Unite) continuerà a perdere tempo, soprattutto l’Italia 
avrà seri problemi. Le prime avvisaglie le abbiamo avute 
la settimana scorsa, quando centinaia di migranti hanno 
affollato la stazione degli autobus di Tiburtina a Roma, 
la stazione Centrale a Milano e il confine di Ventimiglia, 
dove hanno trovato la frontiera francese chiusa.

Renzi ha annunciato che ha già pronto un piano B se 
l’Europa continuerà a sonnecchiare: concedere rapidamente 
ai migranti un lasciapassare con il quale potranno attraver-
sare le frontiere europee.

Ma altre nuvole si addensano su questa Europa che non 
c’è: la situazione economica della Grecia. Finora le tratta-
tive con l’Unione Europea non hanno dato nessun risultato 
e giovedì sarà il giorno della verità. Per la Grecia e per 
l’Europa. Ma ho quasi la certezza che la Germania cercherà 
di salvare questo Paese, anche se penso che il suo nuovo 
governo è un po’ schiavo delle promesse fatte durante la 
campagna elettorale. Staremo a vedere chi la spunterà in 
questo braccio di ferro e se il buon senso prevarrà.

Queste sono le notizie più importanti della settimana, 
ma la situazione politica italiana è sempre in movimento 
a causa dei risultati delle recenti elezioni regionali e del 
ballottaggio di domenica in molti Comuni: a Venezia, per 
esempio, ha vinto Forza Italia. Con questi risultati Renzi 
deve fare attenzione o mettere un po’ d’acqua nel suo 
vino. Il nuovo governatore PD della Campania, il colorito 
De Luca, incandidabile secondo la legge Severino, ha già 
avvisato Renzi con un “Statte accuorte” che è tutto un 
programma. La vittoria di Forza Italia a Venezia ha fatto 
ritrovare il sorriso anche a Berlusconi, che ha ricominciato 
a ‘sognare’ il potere.

Il Cavaliere, infatti, ha espresso la sua soddisfazione per 
questo nuovo vento che spira sul Nord e, forse, cambierà 
di nuovo i suoi programmi. Aveva intenzione, con i soldi 
cinesi, di far ritornare grande il Milan e invece, mi sa, che 
continuerà ad occuparsi ancora di Forza Italia.

Come dicevo, non è stata una settimana facile almeno 
per quegli italiani che vanno ancora a votare con la spe-
ranza di vedere qualche cambiamento o miglioramento. 
Soprattutto quando si guardano le notizie o qualche talk 
show alla televisione, si ha sempre la sensazione che si fa 
tanto rumore per nulla e la mia impressione è che i talk 
show hanno lo scopo di addormentarci o di farci vedere  
lucciole per lanterne.

Prendete la recente intervista del commissario anti-
corruzione Cantone al programma di Lilli Gruber su La 
7. Naturalmente, il tema dell’intervista era la corruzione 
dilagante in Italia e la recente inchiesta della Procura di 
Roma chiamata “Mafia Capitale”. Qual è o quale sarà il 
risultato di questa e altre inchieste sulla corruzione? Can-
tone ha commentato con un sorriso e, quasi rassegnato, ha 
dichiarato  che i tempi per le condanne saranno  lunghi e 
che, alla fine, gli accusati, in un modo o nell’altro, se la 
caveranno. Si dovrebbe cambiare o fare nuove leggi, ma 
gli italiani, più rassegnati di Cantone, si domandano cosa 
aspettano per farle.

L’Italia è un Paese particolare e complicato, ma anche 
qui ripeto: cosa ci vuole per cambiare o migliorare le cose? 
Ecco due esempi.

Pensione da record per un manager: 91 mila euro al 
mese, una somma che corrisponde  a 107 pensioni al 
minimo. E che dire degli insegnanti del Sud che trovano 
lavoro al Nord ma poi vengono trasferiti al Sud facendo 
ricorso alla legge 104 grazie a delle malattie inesistenti?

Come vedete non è stata una bella settimana, anche 
se l’estate è arrivata. Ma continuo sempre a chiedermi 
perché quello che si riesce a fare in altri Paesi in Italia è 
impossibile o quasi. Volete Sapere la risposta? Perché non 
c’è la volontà politica.

Centrodestra Centrosinistra movimento 5 stelle

ROMA - Il centrosinistra per-
de Venezia, Arezzo, Matera 
e Nuoro, con la maggioranza 
degli elettori che è restata a casa 
e non ha votato. Sono questi 
i risultati principali del voto 
per i ballottaggi delle elezioni 
comunali di domenica scor-
sa, che confermano la tenden-
za all'astensione (ha votato il 
47,11%) e segnalano difficoltà 
per il centrosinistra. Il vicese-
gretario del Pd Lorenzo Gue-
rini ha ammesso senza mezzi 
termini: "Quella di Venezia è 
una sconfitta che brucia". Per 
il segretario della Lega Matteo 
Salvini, "la poltrona di Renzi 

traballa, è una bella mazzata per 
il Pd, che ha passato un anno 
a parlare di legge elettorale e 
Senato quando l'emergenza in 
Italia sono la disoccupazione e 
l'immigrazione". A Enna, unico 
capoluogo siciliano al ballot-
taggio, ha vinto da Maurizio 
Dipietro, in passato espulso dal 
Pd, contro l'ex dem Crisafulli.
In Laguna trionfa Brugnaro 
- Il voto più atteso era quello di 
Venezia, commissariata da un 
anno dopo l'arresto del sindaco 
di centrosinistra Giorgio Orsoni 
per la vicenda Mose. Il Comu-
ne ha cambiato campo: Luigi 
Brugnaro, sostenuto dal cen-

il Pd perde venezia e Arezzo

trodestra, ha battuto il senatore 
ed ex magistrato Felice Casson 
col 53,21% dei voti. Il successo 
del centrodestra in Veneto è 
stato completato dall'elezione 
a Rovigo del leghista Massimo 
Bergamin, che si è imposto con 
il 59,72% delle preferenze.
Centrosinistra ko ad Arezzo, 
Nuoro e Matera - Anche il te-
sta a testa ad Arezzo fra Matteo 
Bracciali del centrosinistra e 
Alessandro Ghinelli del cen-
trodestra si è concluso con la 
vittoria di quest'ultimo (50,8%). 
Pd sconfitto pure a Nuoro: il 
sindaco uscente Alessandro 
Bianchi si è fermato al 31,6%, 
cedendo allo sfidante Andrea 
Soddu (68,4%), appoggiato 
da quattro liste civiche. Brutte 
notizie per il partito del Premier 
Renzi anche da Matera, dove 
l'uscente Salvatore Adduce è 

stato battuto da Raffaello De 
Ruggieri (54,5%), sostenuto da 
liste civiche del centrosinistra e 
del centrodestra.
Pd ok in Lombardia, a Trani 
e a Macerata - Escono invece 
confermati i sindaci di centro-
sinistra a Trani, dove Amedeo 
Bottaro supera il 75%, e a Ma-
cerata, dove Romano Carancini 
sfiora il 60%. Nelle Marche 
il Pd registra la sconfitta di 
Fermo, dove viene eletto l'ex 
assessore Paolo Calcinaro 
(69,9%). In Abruzzo a Chieti 
vince Umberto Di Primio del 
centrodestra. Le notizie mi-
gliori per il Pd arrivano dalla 
Lombardia, dove si impongo-
no nettamente Mattia Palazzi 
(62,6%) a Mantova e Virginio 
Brivio (54,4%) a Lecco.
Democratici sconfitti a Enna. 
Gela e Augusta ai Cinque 
Stelle - Il centrosinistra esce 
sconfitto anche in Sicilia, dove 
si votava in 13 Comuni. Il Pd 
perde Enna, dove lo storico 
leader locale Mirello Crisafulli 
viene battuto da Maurizio Di-
pietro, in passato espulso dal Pd 
e ora candidato da un raggrup-
pamento civico di centrodestra. 
A lui va il 51,9% dei suffragi, 
mentre Crisafulli si ferma al 
47,9%. I democratici vanno 
male anche nella Gela (Calta-
nissetta) del presidente della 
Regione, Rosario Crocetta. Il 
sindaco uscente del Pd, Angelo 
Fasulo, si arrende al candida-
to sindaco del Movimento 5 
stelle, Domenico Messinese, 
ingegnere di 50 anni di Favara. 
I grillini si impongono anche a 
Augusta (Siracusa) con Cettina 
Di Pietro, che batte il candidato 
civico Nicky Paci. Larghissimo 
il risultato della grillina che si 
aggiudica il 75,06% dei voti 
contro il 24,94% dell'avver-
sario. È sconfitta Pd anche a 
Barcellona Pozzo di Gotto, nel 
Messinese, dove si afferma il 
forzista Roberto Materia con un 
risultato vicino al 60%. Il Par-
tito democratico si consola con 
Marsala, che incorona sindaco 
il candidato di centrosinistra 
Alberto Di Girolamo. A Licata 
invece si impone Angelo Cam-
biano (centrodestra). 

Bassa affluenza: 47,11%. Dopo lo scandalo Mose, 
il centrosinistra perde il capoluogo veneto, oltre a 
Matera, Nuoro ed Enna. Il Pd vince in Lombardia 
(Mantova e Lecco), a trani e a Macerata. In Sicilia,  
il M5S si aggiudica 5 comuni su 5

Enna

LEgEnda:

mirello Crisafulli 
47,9% 

maurizio dipietro
51,9%

ROMA - Accelerazione sulla politica dei rimpatri 
dei migranti economici e "mobilitazione di tutti 
gli strumenti per promuovere le riammissioni dei 
migranti economici illegali nei Paesi di origine e 
transito". È quanto prevede la bozza delle linee 
guida per il vertice dei leader Ue del 25 e 26 
giugno per affrontare l'emergenza immigrazione 
(Renzi intanto vedrà il 17 giugno Cameron e il 21 
Hollande per parlare del tema). E mentre si lavora al vertice Ue, segnali non incoraggianti arrivano 
dalla Francia. A Ventimiglia, infatti, si sono registrate tensioni tra i migranti che da due giorni 
sono bloccati al confine perché la Francia ha blindato la frontiera. Alcuni profughi hanno iniziato 
lo sciopero della fame. E in Italia l'emergenza immigrazione continua a Roma e a Milano dove la 
situazione, soprattutto nei pressi delle stazioni ferroviarie, resta piuttosto critica.

Fonte: Sky.it

emergenza migranti, scontro con la Francia
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italiani nel mondo

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

ROMA, (Aise) - È on line la petizione alla 
Presidente della Camera Laura Boldrini per 
la calendarizzazione della proposta di legge, a 
prima firma Fucsia Nissoli, recante "Modifica 
all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 
91, in materia di riacquisto della cittadinanza 
da parte dei soggetti nati in Italia da almeno un 
genitore italiano, che l'hanno perduta a seguito 
di espatrio". "Con questa proposta di legge – sottolinea l’on. 
Nissoli, deputata PI eletta all’estero - si intende venire incontro 
alle aspettative di quegli italiani che vivono all’estero e che hanno 
perso la cittadinanza ma che vogliono riacquistarla in seguito a 
mutamenti avvenuti nei vari ordinamenti giuridici". "Se questa 
proposta di legge verrà approvata - spiega la deputata - gli italiani 
all'estero che hanno perso la cittadinanza una volta andati via dalla 
madrepatria potranno riacquistarla con una semplice dichiarazione 

al Consolato competente territorialmente, cioè 
senza un anno di residenza legale nel territorio 
nazionale italiano".

 "L'AUGURIO – conclude la deputata 
eletta all’estero - è che con il vostro aiuto il 
Parlamento sarà ancora più consapevole di 
questo problema, e procederà presto a mettere 
nell'agenda dei lavori parlamentari tale propo-

sta di legge e ad approvarla".
È possibile sottoscrivere la petizione collegandosi al link: 

https://www.change.org/p/presidente-della-camera-
dei-deputati-on-laura-boldrini-con-questa-petizione-
vi-chiedo-di-sostenere-la-mia-proposta-di-legge-sul-
riacquisto-della-cittadinanza-n-2794-affinch%c3%a9-
venga-discussa-nell-aula-di-montecitorio-il-prima-
possibile

MONTRéAl - Mercoledì 17 giugno, alle 18.30, in occasione dell’ICFF (l’Italian 
Contemporary Film Festival), l'Istituto Italiano di Cultura di Montréal ospita un 
incontro in lingua italiana, aperto al pubblico, con la coppia di attori siciliani Ficarra 
e Picone. I due artisti parleranno della loro carriera di attori teatrali e televisivi  e del 
loro rapporto con il cinema. In particolare, sarà presentato la genesi del loro ultimo 
film: “Andiamo a quel paese”. Il pubblico avrà l'occasione di porgere domande ai 
due popolari comici che dal 1993 hanno intrapreso una carriera di grande successo: 
da intrattenitori di cabaret nella popolare trasmissione ‘Zelig Circus’ a conduttori 
televisivi di Striscia la Notizia, fino a diventare registi cinematografici. L’ingresso 
è libero con prenotazione obbligatoria (514.849.3473/iicmontreal@esteri.it). La 
serata proseguirà, poi, presso la Cinémathèque Québécoise alle ore 21.00, con la 

proiezione del film “Andiamo a quel paese”, in presenza dei due artisti e del loro produttore Attilio De Razza. I biglietti per 
la proiezione possono essere riservati presso la Cinémathèque Québécoise. Salvatore Ficarra e Valentino Picone saranno 
presenti anche la sera successiva, giovedì 18 alle ore 21.00, in occasione del la proiezione del loro film presso il Cinéma 
Guzzo Mega-Plex Lacordaire 16 (5940 Boul. Des Grandes Praries, St-Léonard, 514 324-3000). IL FILM -  “Andiamo 
a Quel Paese” è il quinto film da protagonisti (e il quarto come registi) di Ficarra e Picone. Il film è una metafora dei no-
stri giorni, dove le giovani famiglie sopravvivono grazie alla pensione degli anziani. Ma anche una “celebrazione” della 
celeberrima raccomandazione, intramontabile sogno degli italiani (soprattutto quelli del sud). Il film  racconta la storia 
bizzarra di due disoccupati tornati nel paesello natìo e finiti ad ospitare anziani parenti con la pensione. 

La coppia di comici siciliani a Montréal per l’ICFF

“Andiamo a quel paese” con Ficarra e Picone

On line la petizione per la cittadinanza
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MONTREAL - Nella splen-
dida cornice del Salone dei 
Governatori del Centro Leo-
nardo da Vinci di Montréal, 
lunedì 8 giugno si è svolta 
l’Assemblea generale annua-
le della Fondazione Comuni-
taria Italo-Canadese (FCCI).

Dopo un raffinato coc-
ktail, i Governatori presenti 
hanno discusso delle attività 
organizzate nel 2014-15. In 
seguito al rapporto presen-
tato dal presidente, Joey Sa-
puto, i Governatori si sono 
congratulati con i membri 
del Consiglio dei Fiduciari 
per aver portato a termine 
numerosi progetti, tra cui 
Unitas, quello di maggiore 
rilievo.

I tre membri dell’organo 
direttivo della FCCI, i cui 
mandati erano in scadenza, 
hanno scelto di rinnovare per 
altri 2 anni per cui il consi-
glio dei Fiduciari 2015-2016 
è oggi così composto:

Joey Saputo riconfermato presidente per altri 2 anni

Fondazione, rieletto il consiglio dei Fiduciari

Da sin.: Nicola Di Iorio, Silvio De Rose, David Ferrante, Pino Asaro, Angela Minicucci, Joey Saputo, Carmine D’Argenio, Tony Loffreda e Sam Spatari. Assente Marie Anna Bacchi

Brunch  gastronomico 
italiano a volontà

con musica

Il ristorante Saverio 
augura buona festa

a tutti i papà ! 

pEr prEnoTarE:
Chiamate
nicola Lancellotta al:
450 686-8669

www.restaurantsaverio.com
1365 Boul. Curé-Labelle, Laval

Joey Saputo 
Presidente

Marie Anna Bacchi 
1° Vice-presidente

David Ferrante
Vice-presidente

Me Nicola Di Iorio
Segretario

Tony Loffreda
Tesoriere

Carmine D’Argenio
Presidente ex-ufficio

Pino Asaro 
Direttore
(presidente del Congresso
Nazionale degli 
Italo-Canadesi)

Silvio De Rose – Direttore 
(presidente del Centro Leonar-
do da Vinci)

Angela Minicucci – Diret-
trice (presidente del Centro 
culturele della Piccola Italia-
Casa D’Italia)

Sam Spatari – Direttore (pre-
sidente della Fondazione CIBPA)

Organismo senza fine di lucro, la FCCI è nata nel 
1975 con l’obiettivo di raccogliere fondi per garantire 
la continuità e la promozione degli organismi filan-
tropici. Per maggiori informazioni, potete contattare 
l’amministrazione della FCCI al 514-274-6725 oppure 
visitare il sito internet all’indirizzo: www.fcciq.com.
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Per una casa a misura delle tue esigenze !

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

mEdIaTorE ImmoBILIarE

Cellulare :  514-554-2987
Ufficio :  514-329-0000
Fax :  514-328-9000

Auguri
a tutti i papà !

Michelangelo
vAccARO

514 276-5341 www.eliorestaurant.ca351, rue Bellechasse
(angolo Drolet), Montréal    METRO ROSEMONT

La famiglia De Lauri, Elio, Nina, 
Maria, Lucia e Franco augurano
Buona Festa del Papà !

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

servizio FotograFico: Sara BaronEComunità 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

MONTRéAL - Domenica 31 
maggio si è tenuto il 10º torneo 
di golf organizzato dal direttore 
generale della Cassa popolare 
Canadese Italiana, Mariano De 
Carolis, con la collaborazione 
di Michelina Lavoratore, Car-
melo Barbieri, Lena Baviello e 
di tutti i direttori ed i consulenti 
della Cassa. I partecipanti hanno 
trascorso una gradevole giornata 
all’insegna dell’italianità e del 
buonumore. Grazie alla gene-
rosità di tutti i presenti, alle atti-
vità commerciali ed agli uomini 
d'affari che hanno sponsorizzato 
questa lodevole iniziativa, sono 
stati raccolti 45.000 $. In una 
visione di sviluppo collettivo, il 
direttore De Carolis ha ribadito 
quanto sia importante pensa-
re a chi ha bisogno. Pertanto, 
ancora una volta, il comitato 
ha selezionato alcune tra le ini-

Cassa popolare Canadese Italiana

un successo il 10º torneo di golf:
raccolti  45.000 $

ziative più meritevoli nel campo  
della ricerca e dell'assistenza 

socio-sanitaria per l'assegnazio-
ne delle somme raccolte.

I BENEFICIARI DI QuESt'ANNO SONO:
• Fondazione Santa Cabrini, per l’acquisto di macchinari specializzati
   nella cura del tumore del colon-retto

• Fondazione dell’Ospedale Marie Clarac, per il Centro cura Oasis de Paix

• Fondazione per la Ricerca sulla chirurgia toracica di Montréal, 
  per l’acquisto di macchinari specializzati per il recupero 
  di polmoni destinati al trapianto

Nel corso della cerimonia di 
consegna, i rappresentanti delle 
Fondazioni hanno illustrato ai 
presenti la missione ed il lavoro 
svolto da tutto il personale a so-
stegno di chi ha bisogno di cure. 

Il Direttore Mariano De Ca-
rolis ha ringraziato calorosa-
mente tutti i partecipanti e tutti 
gli sponsor che, distinguendosi 
per la solita solidarietà, hanno 

contribuito al successo di questa 
simpatica ed utilissima giornata. 
De Carolis poi ringraziato i 
membri del comitato organiz-
zativo per la loro indispensabile 
collaborazione. Questo evento 
sottolinea e rinnova l'impegno 
con il quale la Cassa popola-
re Canadese Italiana, fedele al 
suo carattere di cooperativa, 
si adopera per il benessere di 
tutta la Comunità. Appunta-
mento all’anno prossimo, per 
l’undicesima edizione. Avanti... 
insieme! (Comunicato)

Eduardo Minicozzi, Michelina
Lavoratore, il Dr. Pasquale Ferraro, 
il Cav. Mariano De Carolis
e Robert Guerriero

Jean-Pierre Mercille, Michelina
Lavoratore, Charles Argento, Cav. 

Mariano De Carolis e Robert Guerriero

Michelina Lavoratore, Michael Fratianni, Danielle Poirier, 
Cav. Mariano De Carolis e Robert Guerriero
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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

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 - La Comu-
nità italiana di Montréal può  
inorgoglirsi: si allarga la schie-
ra di connazionali onorati dalla 
Repubblica Italiana. L’11 giu-
gno scorso il Console Generale 
d’Italia a Montréal, Enrico 
Padula, ha consegnato a Tony 

Fuoco - nato San Pietro Infine, 
prov. di Caserta, ed emigra-
to in Canada nell’ottobre del 
1957, all’età di 12 anni - l’ono-
rificenza di Cavaliere dell’Or-
dine al Merito conferita dal 
Presidente della Repubblica. È 
il giusto riconoscimento per gli 

tony Fuoco è cavaliere della Repubblica

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  !

“italiani che si sono distinti per 
particolari attività e che hanno 
portato in alto il nome dell’I-
talia”, ha spiegato Padula. “In 
questo modo – ha aggiunto il 
diplomatico - la Repubblica 
Italiana riconosce la sua gra-
titudine e la sua intenzione di 
preservare il legame con gli 

Italiani che all’estero hanno 
dimostrato tutto il loro valore”. 
Oggi Tony, che è titolare di 
una Carrozzeria di successo, 
è presidente dell’Associazione 
Famiglia Sampietrese e vice-
presidente della Federazione 
delle Associazioni Regione 
Campania in Québec. Per oltre 

30 anni si è speso a favore di 
opere di beneficenza a soste-
gno alla Comunità italiana. 
A suggerirne la candidatura 
al Dipartimento del Cerimo-
niale di Stato della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri è 
stato, esattamente 11 mesi fa, 
il Senatore Basilio Giordano. 

“Ho segnalato il nome del 
Cav. Fuoco – ha spiegato l’ex 
parlamentare - perché colpito 
dalla sua umiltà, disponibilità 
e profonda dedizione alla Co-
munità da oltre 40 anni. Fa 
parte delle persone che hanno 
lavorato, spesso nel silenzio, 
nella Comunità, per la Co-
munità. Ad impressionarmi è 
stata anche la celerità della sua 
‘pratica’: dopo soli 11 mesi è 
arrivata la nomina, a differen-
ze di altri casi che si trascinano 
da anni”. Poi la parola al neo 
Cavaliere: “Sono contentissi-
mo, fiero ed onorato di questo 
prestigioso riconoscimento. 
Ringrazio il Console Padula 
e la Repubblica Italiana. Un 
affettuoso ringraziamento an-
che al Sen. Basilio Giordano, 
senza il cui interessamento 
questo premio non sarebbe 
mai arrivato. Ma questo tra-
guardo lo devo anche a Joe 
Cappadocia, un amico che 
ci ha lasciato un anno fa: dal 
primo istante che ci siamo 
conosciuti ha sempre avuto nei 
miei confronti un rispetto par-
ticolare. Un giorno mi disse 
che sarei diventato Cavaliere. 
Aveva ragione: questa nomina 
la dedico anche a lui, che nel 
mio cuore resterà sempre un 
vero Cavaliere”. (V.G.)

Da sinistra: il Console d'Italia Enrico Padula, il  figlio Gino Fuoco, la moglie Giuseppina, Tony Fuoco,
il nipotino Gianluca Franco, la figlia Antonella Fuoco, il genero Sandro Franco ed il Sen. Basilio Giordano

il Giro
d'orizzonte
Ogni martedì alle 14:00 

Ivana BOMBARDIERI
& Vittorio GIORDANO 

su CFMB 1280 AM

www.cfmb.ca
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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

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 - In un’atmo-
sfera gioiosa, nei giorni scorsi 
circa 450 persone si sono ritro-
vate nel rinomato Buffet  ‘Le 
Rizz’ per festeggiare i 50 anni 
dell’Associazione Gildonese 
di Montréal,  un eccezionale 
compleanno che fa di questo 
organismo uno dei più struttu-
rati e longevi della Comunità 
italiana di Montréal. Per la 
prima volta in 150 anni di 
emigrazione gildonese, all’e-
vento ha partecipato una dele-
gazione arrivata direttamente 
del Comune di Gildone: il 
Sindaco  Nicola Vecchiullo, il 
vicesindaco Antonello Savino, 
il presidente del Consiglio Mi-

i 50 anni dell’Associazione Gildonese di Montréal 

Gli Amministratori dell’Associazione Gildonese di Montréal - Da sinistra: il presidente Michele Perrotti, 
Terry Nero Farinacci, Domenico Farinacci, Pierina Farinacci,  Maria Lisa Di Lillo, il vicepresidente Nicola di Lillo, 
Filomena Grassi, Francesca Ciccone,  Joey Vitale, Antonio Del Balso e Antonio Luciano

MONTRéAL – Ancora una festa a tinte 
bianconere, come succede ormai da 4 anni a 
questa parte. Il 7 giugno scorso scorso, il club 
“Juventus Bettega” di Montréal ha celebrato il 
33º scudetto della Juventus presso il Buffet “Le 
Mirage”, nel cuore di Saint-Léonard. Una festa 
per ripercorrere una stagione trionfale, culmina-
ta con il quarto tricolore consecutivo e la decima 
Coppa Italia, e per dimenticare la sfortunata 
finale di Champions persa contro il Barcellona. 
Una serata all’insegna dell’entusiasmo e della 
fiducia, quindi, magistralmente moderata da 
Franco Palermo, che ha visto la partecipazione 
di 120 persone, tra cui anche molte donne e 
bambini, tutti appassionati tifosi di Buffon, 
Pirlo, Vidal, Tevez e compagni. L’ennesima di-
mostrazione di come la metropoli quebecchese 
costituisca un importante presidio juventino in 
Nord America. Come ospite d’onore, quest’an-

no, il Club ha scelto Ivana Bombardieri, storica 
voce di Radio CFMB e tifosa juventina doc, a 
cui ha voluto conferire la tessera di membro 
onorario a vita. L’organigramma del club è 
il seguente: Vittorio Giustiniani presidente 
onorario, Tony Maida presidente, Vincenzo 
D’Attilio vicepresidente, Tina Luprano segreta-
ria e Costantino Fusco alle relazioni pubbliche. 
Consiglieri: Nina D’Attilio, Teresa Fusco, 
Mattia Angerillo, Raffaele D’Attilio, Michael 
Tomizzi, Nicola Vitullo, Carmine Baldino e 
Nicola Lepore. “Mattatori” della serata sono 
stati Vincenzo D’Attilio, infaticabile 'factotum' 
del club, insieme alla moglie Nina, e Luigi 
Ialenti, grandissimo appassionato di calcio. Il 
club guarda già al futuro: obiettivi dichiarati il 
5º scudetto di fila e la Coppa dei Campioni (che 
si giocherà a Milano), grande rimpianto per la 
stagione appena conclusa. (V.G.)

Juve33: il club “Bettega” in festa

chele Luciano ed  i consiglieri 
Giovino Mandato e Franco 
Colicchio, accompagnati da 

Pasquale Di Lillo, Nicola Fa-
rinaccio, Franca Farinaccio e 
Mario Speranza, che hanno 

portato messaggi d’amore, di 
nostalgia e tante targhe ricordo 
per l’occasione. Sono perve-
nuti messaggi di auguri sia da 
Gildone che da diverse autori-
tà locale. Presente anche Rita 

De Santis, deputata Provincia-
le del Québec, e Nancy Spi-
netti, tesoriere della FAMQ, 
che hanno rivolto messaggi  
di stima ed incoraggiamento. 
Il presidente dell’Associazio-
ne, Michele Perrotti, nel dare 
il benvenuto e nel rigraziare 

i numerosi ospiti, ha voluto 
sottolineare l’importanza di 
questo evento, che serve a 
rafforzare i legami con il paese 
d’origine, a preservare la cul-
tura e le tradizioni, soprattutto 
per le giovani generazioni.  
(Comunicato)

DA SINISTRA: Michele Tomizzi, Tony Maida, Franco Palermo (tutti e 3 in secondo piano), Teresa e Costantino 
Fusco, Vittorio Giordano e Ivana Bombardieri, Nicola Lepore, Mattia Angerillo, Vincenzo e Nina D’Attilio

Foto: gino alfano

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

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

514 955-85518370 Boul. Lacordaire, Montréal
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servizio FotograFico: Sara BaronEComunità 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

  
Appuntamenti Comunitari

Festa di Santa Maria 
di Costantinopoli 

L’Associazione Maria SS di Costantinopoli di Castelgrande a Montréal invita 
membri e simpatizzanti alla festa annuale di Santa Maria che si terrà do-
menica 28 giugno. Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 16 con una 
processione accompagnata dalla Banda Gentile, seguita dalla Santa Messa 
che comincerà alle 17. Subito dopo, dalle 18 in poi, spazio alla festa all’aperto. 
Sarà un'occasione per assaggiare i panini di salsicce tipiche di Castelgrande! 
Tutte le celebrazioni di quest'anno si svolgeranno nella Parrocchia del Monte 
Carmelo, (7645 Rue du Mans), a St-Léonard. Per ulteriori informazioni, si prega 
di visitare il sito web all’indirizzo: www.castelmtl.com.

Grande picnic e BBQ sannicandrese
Il Circolo Sannicandrese celebra la grande festa patronale domenica 28 
giugno al grande parco privato dell'Epiphanie, proprietà del comitato 
sannicandrese dal 1968/69. La festa prenderà il via con la Santa Messa e la 
processione, seguirà la benedizione & distribuzione del pane benedetto. 
Il picnic & BBQ inizierà con i fuochi d'artificio, la musica con cantante dal 
vivo e DJ. Divertimento assicurato con giochi a premi per bambini e adulti. 
A chiudere ci sarà l’immancabile sorteggio con la possibilità di vincere ua 
tv al plasma ed una bicicletta. Non dimenticatevi di portare il vostro vino!

terzo torneo di golf
dell’Ordine dei Figli d’Italia

Dopo il successo riscontrato negli ultimi 2 tornei, l'Ordine Figli d'Italia 
organizza la sua 3ª edizione del torneo di golf. Il torneo si terrà mercoledì 8 
luglio presso il Club di golf Belle Vue, 880 boul. de Léry, Ville de Léry (Qc). La 
giornata si svolgerà come segue: iscrizione a partire dalle ore 9.00; brunch 
alle ore 9.30; partenza simultanea stile Vegas a quattro alle ore 11.30; cena 
e consegna dei premi alle ore 18.30. Per informazioni chiamare al (514) 271-
2281 oppure via email all’indirizzo: secr-ofi@bellnet.ca.

Giornata di raccolta 
di materiale usato

L’Ecoquartiere di Saint-Léonard invita i residenti dell’arrondissement a par-
tecipare alla seconda edizione della ‘Grande collecte des déménagements’, 
una giornata di raccolta di materiale usato ancora riciclabile o riutilizzabile, 
in programma sabato 20 giugno, dalle 10 alle 15, sul retro della Maison 
Joseph-Gagnon, 5345, rue Jarry Est (all’angolo del boul. Lacordaire e della 
rue Jarry Est). Saranno accettati: materiale scolastico, materiale per fare lavori 
di cucito, macchine da cucire ad uso domestico e macchine tessili ancora 
funzionanti, apparecchi elettronici funzionanti, vestiti, libri, piccoli elettro-
domestici, articoli da cucina e sportivi, telerie per il letto, oggetti decorativi, 
giocattoli, televisori, computer, telefoni, stampanti e impianti audio/video. 
Non saranno, invece, accettati: grandi elettrodomestici, materassi, cuscini, 
pneumatici, farmaci, prodotti chimici e pericolosi. Gli oggetti, una volta 
recuperati, saranno donati a vari organismi quali Le Support (Fondation 
de la déficience intellectuelle), L’Association des récupérateurs de matériel 
électronique (ARPE), Mains utiles, che li impiegheranno secondo le attività e 
le finalità loro proprie.   Una raccolta di materiale scolastico (cartelle, matite 
colorate, matite, ecc.) è prevista in collaborazione con Concertation Saint-
Léonard, mentre l’Ecoquartiere provvederà alla raccolta di pile, cartucce di 
inchiostro e cellulari e alla distribuzione degli alberi venduti nell’ambito della 
campagna Un arbre pour mon quartier. Per maggiori informazioni visitate 
il sito ecoquartiersaintleonard.org/ oppure telefonate al 514-328-8444. 

Festa in onore di Santa Lucia
Domenica 12 luglio, alle ore 9.00, presso l’Oratorio San Gabriele Parco 
d’Abruzzo, a Sainte-Julienne, il Gruppo Santa Lucia, in collaborazione con 
il  Comitato dell’Oratorio San Gabriele Dell’Addolorata, dedicherà l’intera 
giornata a Santa Lucia, Patrona della vista e dei Matrimoni. Mattinata al 
via con caffè e biscotti, quindi la processione alle 10:30 lungo il viale Parco 
d’Abruzzo. Al rientro la Santa Messa col bacio della Reliquia di San Gabriele 
dell’Addolorata. Poi spazio al pranzo preparato sul posto. Allieterà la gior-
nata il DJ DISCO–FRANCO GUIDO con la sua fisarmonica. Nella piazza “San 
Gabriele dell’Addolorata”, dove ci sarà il ballo all’aperto, si esibirà anche 
il gruppo folkloristico Abruzzese, diretto da Mariapia Sinigagliese e dal 
maestro Joe Lucia. All’organetto abruzzese Antonio Pietraroia. Si prevede 
bel tempo, in caso di pioggia è pronto il Capannone ‘Rifugio San Gabriele’. 
A fine giornata, sorteggi di molti premi interessanti. Prenotarsi in tempo, 
sia per il pranzo che per il mezzo di trasporto. Per maggiori informazioni, 
contattare l’ufficio dell’Oratorio al (514) 252-4313. Per le persone interessate 
degli autobus : Angela Recchilungo  (514)  354-0744, Dina zappia (514)  
325-2084, Mariapia Sinigagliese (514)  881-9144. Il Comitato dell’Oratorio 
vi ringrazia per la partecipazione. 

Il CESDA (Centro Scuola Dante Alighieri), al fine di procedere con le sue attività basate sull’organizzazione e la ge-
stione di corsi di lingua e cultura italiana, attraverso un corpo docente di elevata qualità, annuncia di aver lanciato una 
selezione, per titoli e colloquio, di insegnanti di lingua italiana.

La scelta di un corpo docente preparato e qualificato risponde ad uno dei principali obiettivi del CE.S.D.A. cioè di 
garantire alla Comunità italiana l’offerta dei corsi d’italiano del sabato mattina e, laddove è possibile, l’integrazione 
dei corsi di italiano nei relativi curricula scolastici, con la collaborazione del Consolato Generale d’Italia. Il CE.S.D.A. 
è quindi lieto di annunciare l’avvio del processo di selezione attraverso un bando che verrà inviato a tutti coloro che 
ne facciano richiesta con una e-mail al sito centroscuola.damontreal@gmail.com o che potrà essere scaricato dal sito 
dell’Associazione dei professori di italiano del Québec (APIQ): www.apiq.org

Il Direttore Generale
Gian G. Pollifrone

TORONTO - Con il lancio 
gratuito, a metà giugno, in 1.6 
milioni case di clienti Video-
tron residenti in Québec, Me-

diaset Italia (Canada), il canale 
tutto in italiano di Telelatino 
Network, ha rafforzato la sua 
posizione come primo cana-

Vasto assortimento
FILMS & Musica ItALIANA CD, DVD
Articoli sportivi, souvenirs italiani

5864 Jean-talon Est
tel.: 514 255-5374
Master Video Productions

T.  416-534-6121
604 College Street

Toronto, Ont.

Ital Video Disco 87

EroS ramaZZoTTI
pErFETTo

20$
tASSE
INCLuSE

Auguri
a tutte
i Papà!

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

Saint Léonard

CaSa VEnduTa
CaSa VEnduTa

dupLEX VEnduTo

LavaL
Pointe-aux-
trembLeS

il cesdA seleziona professori

Mediaset italia: il canale n. 1 in canada

le straniero in Canada (per 
ampiezza di distribuzione). È 
quanto recita un comunicato 
TLN-Mediaset Italia diffuso 
il 27 maggio scorso. In questo 
momento, quindi, grazie alla 
piattaforma Rogers in Ontario 
(il canale è gratuito dal 2010) 
e quelle di Bell&Videotron in 
Québec (sul 'vettore' digitale 
di Québecor gratis fino ad 
agosto), Mediaset raggiunge 
il maggior numero di abbonati 
in Canada. 
Secondo l’ultima ricerca di 
Statistics Canada (risalente al 
2011), oggi i canadesi che par-
lano l’italiano sono tra i 600 
mila e 1.1 milioni: l’Idioma 
di Dante, dunque, è la seconda 
lingua straniera più parlata in 
Canada.
Questo il commento di Aldo 
Di Felice, presidente di Te-

Ora in più di 4.5 milioni di case:
la tv in italiano di tLN 

rappresenta  il canale straniero 
più diffuso nel Paese

lelatino: “Siamo felici e or-
gogliosi della crescita e della 
popolarità di Mediaset. In 
nessun’altra parte del mondo 
un canale completamente in 
italiano ha raggiunto una dif-
fusione così ampia. Dal suo 
lancio su Rogers nel 2010, 
quest’anno si è rivelato di 
grande successo grazie alla 
distrubuzione su Bell Satellite 
TV, Bell Fibe e ora Videotron, 
offrendo al canale la piena 
copertura satellitare su tutto il 
territorio nazionale e un’alta 
visibilità nel mercato-chiave 
del Québec, dove risiede una 
porzione significativa di cit-
tadini che parlano italiano”. 
Di Felice ha poi aggiunto: 
“Si tratta di una grande dimo-
strazione del valore delle col-
laborazioni internazionali in 
materia di tv etnica. La nostra 
collaborazione con Mediaset 
ha permesso di creare una ver-
sione locale del canale che va 
incontro alle esigenze, ai gusti 
ed agli interessi degli italo-
canadesi attraverso il meglio 
della tv italiana abbinata a 
programmi e personaggi ca-
nadesi”. (Comunicato)

www.facebook.com/
cittadino.canadese

IL CIttADINO CANADESE
ANCHE SU FACEBOOk
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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.

Parecchi anni fa, l’ENIT (Ente nazionale italiano per 
il turismo) di New York  produsse un gran manifesto, 
rappresentando l’Italia e gli italiani in modo originale: Lo 
Stivale, senza connotazioni fisiche o politiche, solo dei rami 
nerboruti con fronde, che originavano dal meridione e dalle 
isole, per poi diramarsi su tutta l’Italia; un po’ come tante 
rappresentazioni dell’Italia vinicola cosparsa di tralci di vite 
con i nomi delle qualità di vini prodotti da ogni regione. La 
particolarità del manifesto dell’ENIT a cui faccio allusione 
sta nel fatto che, al posto delle viti, è rappresentata una gran 
pianta di alloro che, arrampicandosi su tutta la Penisola, 
reca sulle foglie il nome di personaggi illustri nativi di ogni 
regione.

A prima vista tale idea puo sembrare un’allegoria come 
tante, ma quel che mi colpì fu un particolare interessante 
e significativo: un po’ dappertutto, staccate dalle fronde, 
varie foglie, su cui apparivano altrettanti nomi, roteando 
si allontanavano portate via dal vento verso altri lidi, altri 
destini. Queste foglie vaganti  contornavano un po’ tutta la 
Penisola, da Nord a Sud, da Est a Ovest: Caboto, Napoleone 
Buonaparte, Antonio Meucci, Vespucci, Burlamacchi, Tonti, 
Eugenio di Savoia, Tommasei, Foscolo, Montecuccoli, Giu-
stiniano, Giuliano Imperatore ecc.. Senza dimenticare Istria 
e Dalmazia, Corsica, Nizza e Savoia, terre italianissime, 
svanite come le foglie staccatesi dalla Pianta Madre su cui 
appaiono altri nomi Italianissimi.

Perché faccio questo preambolo? È perché, abordando 
il capitolo sulla partecipazione degli italiani nella storia del 
Québec sin dall’inizio, intendo succintamente indicare la 
causa per cui numerose personalità originarie della Penisola 
Italiana  finirono al sevizio di altre nazioni, o considerati 
stranieri perché nati in terre considerate non più italiane. 
Come mai questa emorragia di geni?

I fattori che provocarono l’esodo di geni dall’Italia va-
riano da una regione all’altra:  cessioni, occupazioni, clima 
sociale, persecuzioni, condizioni personali, mancanza di 
mezzi e strutture organizzative per la realizzazione di pro-
getti, ecc.. Il peggio è che l’Italia era divisa in tanti staterelli 
in continua lotta tra loro, per cui l’assenza di un potere e di 
un’ ‘’autorità” centrale che avrebbe assunto l’onore e l’onere 
di particolari iniziative fu la causa principale di questo clima 
sociale negativo. Altrimenti, personaggi come Colombo, 
Verrazzano, Caboto, Vespucci ecc. avrebbero messo il 
loro talento al servizio dell’Italia. La stessa cosa dicasi per 
Napoleone Buonaparte, la cui famiglia in altre condizioni 
sarebbe rimasta in Toscana, prima di trasferirsi in Corsica. 
La storia d’Europa avrebbe avuto un’altro corso. Purtroppo 
la storia non ammette i se.....

Più vicino a noi, ossia italiani al servizio della Francia e la 
loro presenza nel Québec sin dalla Nuova Francia, le cause 
furono le stesse, ma con un’aggiunta: le guerre, le insurre-
zioni fallite, che annunciavano però i Moti Rivoluzionari 
preunitari a venire, provocarono la fuga dall’Italia dei capi 
responsabili allo scopo di sfuggire a spietate persecuzioni da 
parte delle autorità straniere al potere. Spesso, tra i latitanti, 
vi erano uomini d’ingegno o brillanti ufficiali. Basti men-
zionare il Burlamacchi da Lucca, i Crisafi dalla Sicilia, il 
marchese Albergati Vezza da Bologna, i Marini da Genova, 
i Tonti da Napoli, ecc. Tutti uomini d’armi eccezionali, che 
dovettero forzatamente riparare in Francia, finendo al suo 
sevizio. Permettetemi un’esempio. Lorenzo Tonti, originario 
di Napoli, era un facoltoso banchiere e operatore economico 
eccezionale. Fu coinvolto, a Napoli, nell’effimera insurre-
zione di Masaniello che, come sappiamo, finì miseramente. 
I responsabili erano ricercati, per cui i Tonti si rifugiarono a 
Gaeta, ove nacque il figlio Enrico (il famoso Henri Tonty de 
Liette). Non sentendosi al sicuro (Gaeta allora faceva parte 
del Regno delle due Sicilie), la famiglia dovette riparare in 
Francia, dove Lorenzo, su richiesta del cardinale Mazarino 
(un’altro fuoriuscito abruzzese di origini siciliane), da abile 
operatore qual’era, risanò le casse dello stato francese ide-
ando le famose “Tontines’’, primo esempio di assicurazione 
sulla vita. Grazie ai contatti di Lorenzo con l’elite francese, 
attraverso Mazarino, il figlio Henri potè conoscere Cavelier 

Genio italico de La Salle. Il resto è storia che riprenderemo quando pre-
senteremo Enrico Tonti.

Come i navigatori e gli uomini d’arme, per le stesse 
ragioni un’altro gruppo di personaggi italiani precedette la 
nostra emigrazione: gli operatori economici, I commercianti, 
i professionisti, gli artisti e gli intellettuali. Non pretendiamo 
di essere esaurienti, ma cercheremo, volgarizzando, di fare 
una rassegna sommaria su quelli da noi conosciuti. A partire 
dalla settimana prossima.    
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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

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

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

VARIEOFFRESI
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 alla settima-
na. 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.

paTronaTo 
a.C.a.i.

514.419.9007

CERCASI

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

CErCaSI 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. 

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

sOLuZiOni
PAROLe cROciAte

27 MAGGIO

Radio CFMB 1280
CERCA uNO/uNA RAPPRESENtANtE ALLE VENDItE. 

Il candidato deve avere già esperienza
nel settore delle vendite. 

Qualità ricercate: auto-motivazione e determinazione.  
Eccellenti e competitive condizioni di lavoro. Si richiede  
presenza, conoscenza dell'inglese, francese e italiano. 

Per maggiori informazioni, telefonare durante le ore d'ufficio 
al 514 483-2362.  Inviare il proprio CV a  info@cfmb.ca

RAdio cFMb

AssUME

PAROLE CROCIAtE

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

Non posso 
e s p r i m e r e 
la mia gioia 
adesso che lei 
è tornata da 
me grazie a 
Dio e a José, 
che ha fatto il 
miracolo. Il 
ritorno dell’A-
more perduto 
funziona veramente e io lo posso garantire. 
Grazie José.

Anibal e Ana Pozzo

Essere bella pensavo 
fosse una virtù, invece 
è diventato un grosso  
problema, dato che 
tanta gente mi invidia. 
Al punto che un mio 
ex amico mi ha lan-
ciato un incantesimo 
per farmi del male e 
vedermi sola e abbandonata. Quando  ho 
saputo che José era a Vancouver, andai a 
vederlo. E vi confesso che ebbi risultati 
immediati. Grazie tantissime, José. 

Fernanda Cassari

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
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BOLOGNA, (di EMANUELA 
AUDISIO, Repubblica.it) - È il 
terzo straniero ad investire sul 
calcio italiano più importante. 
Dopo Pallotta (Roma) e Thohir 
(Inter), prima di Mr. Bee (Mi-
lan). Ma è il primo a parlare la 
lingua e ad essersi guadagnato la 
promozione in A. Joey Saputo, 
51 anni, imprenditore canadese 
di Montréal, settore latticini, im-
mobiliare e trasporti, ha salvato 
il Bologna dal fallimento e l'ha 
riportato tra le grandi. Senza fare 
proclami, con soldi veri (40 mi-
lioni già spesi) e l'aria dell'eroe 
per caso. Appartiene alla sesta 
famiglia più ricca del Canada. 
Sposato, quattro figli, non ha 
mai giocato a pallone, viaggia 
con aereo personale. Non l'a-
vesse già usata il pubblicitario 
Seguela per Mitterand verrebbe 
da dire: la forza tranquilla.
Lei ha chiesto di incontrare i 
dipendenti del Bologna.
"Sì. Volevo conoscere la gente 
che ci lavorava. Squadra a parte. 
Sapere cosa pensavano delle 
loro mansioni, dell'ambiente, e 
di come si poteva migliorarlo ".
Anche il settore lavanderia.

"Si sono presentate due signore. 
Mi hanno detto: la lavatrice non 
funziona più bene, e allora tante 
maglie le laviamo a mano. Ho 
pensato: siamo nel 2015 e c'è 
ancora chi fa il bucato della 
squadra sciacquando i panni?".
C'era bisogno venisse uno dal 
Canada per una lavatrice?
"Mio padre, Emanuele, siciliano 
di Montelepre, mi ha insegnato 
che in un'azienda la prima cosa 
che conta è il capitale umano. 
Quando avevamo mille dipen-
denti e non i 13mila attuali, papà 
li conosceva tutti. Il Bologna era 
una società molto in sofferenza, 
ma con margini per risalire. Nel-
la crisi ho visto un'opportunità".
Lei è nato nel '64, anno dell'ul-
timo scudetto del Bologna.
"Voglio essere chiaro e onesto. 
Papà è siciliano, mamma veneta, 
mia moglie ha origini calabre-
si. Io ho giocato a hockey su 
ghiaccio, non a pallone. E non 
tifavo Bologna, anche perché 
in Canada ho una squadra, il 
Montreal Impact. Non mi ha 
mosso la nostalgia, ma la voglia 
di scoprire se ci poteva essere 
più futuro. Per me lo sport è 

Intervista di Repubblica al patron del Bologna dopo la promozione in Serie A 

Joey saputo: "Giocavo a hockey,
ora sogno un calcio nuovo"

mLS, L’ImpaCT SI arrEndE 1-3 aL nEW York FC – L’impact continua 
ad alternare entusiasmanti vittorie a brucianti sconfitte, soprattutto lontano 
dalle mure amiche. E così, dopo due vittorie consecutive, sabato scorso la 
squadra di Joey saputo ha perso 3-1 al cospetto del new York city Fc. unica 
nota positiva la rete del difensore wandrille Lefèvre, al suo primo gol tra i pro-
fessionisti. “abbiamo lasciato troppo la palla agli avversari nel primo tempo 
ed i nostri passaggi non sono stati precisi, cosa che ci ha impedito di trovare 
il giusto ritmo”: si è giustificato così l’allenatore Frank Klopas, che però non 
ha fatto drammi: “siamo stati in partita fino a quando siamo stati sotto per 1-0, 
anche se non eravamo soddisfatti del gioco espresso. Fa male, comunque, 
perdere per qualche errore di distrazione”. Per la cronaca, a confezionare il 

vantaggio dei padroni di casa è stato david villa al 31’, mentre il raddoppio è arrivato solo al 76’, con diskerud. ad alimentare 
le (vane) sparanze ospiti è stato Lefèvre al 88’, speranze (o piuttosto illusioni) subito spente da poku al 90’. L’impact di Mon-
tréal disputerà la prossima gara sabato 20 giugno, alle ore 20.00, contro l’orlando city sc di Kaka. (V.G.)

BOLOGNA -   Il Bologna è la 3ª squadra promossa in serie A, 
dove torna dopo una sola stagione tra i cadetti. Nel ritorno della 
finale playoff, i rossoblù hanno pareggiato 1-1 al Dall'Ara con 
il Pescara, dopo lo 0-0 dell'andata, conquistando la promozione 
grazie al miglior piazzamento in classifica e affiancandosi a Carpi 
e Frosinone. Non è stato semplice per gli uomini di Delio Rossi, 
visto che entrambi i match con gli abruzzesi si sono conclusi con il 
risultato di parità. Allo 0-0 dello Stadio Adriatico, ha fatto seguito 
l’1-1 del Dall’Ara, che i rossoblu hanno dovuto difendere con i denti. 
Nella gara di ritorno giocata martedì 9 giugno, infatti, il Bologna, 
in vantaggio nella prima frazione con Gianluca Sansone, ha patito 
nella ripresa il carattere della formazione allenata da Massimo Oddo 
(complice anche l’espulsione di Mbaye), che prima ha trovato la 
rete del pareggio con Pasquato e poi ha sfiorato più volte il gol 
promozione, centrando addirittura la traversa in pieno recupero con 
Melchiorri. La dea bendata ha sorriso, però, al Bologna: la festa è 
esplosa per tutta la notte, con la squadra in Piazza Maggiore tra la 
folla in delirio. Ora la nuova proprietà rossoblù, guidata dal facoltoso 
imprenditore canadese Joey Saputo, può attuare il suo ambizioso 
programma di rilancio della squadra. Saputo e il presidente Tacopina 
vogliono rinnovare lo stadio Dall’Ara e costruire una formazione 
competitiva per restare nella massima serie.

Bologna fa festa
per la serie A

intrattenimento. E va trattato 
seriamente, in maniera cool".
Le sembrano cool gli scandali, 
le scommesse, la violenza?
"No. Ma sono l'ultimo arrivato, 
non mi permetto di dire: ora vi 
faccio vedere io. Però se tratti la 
gente da animale non meravi-
gliarti se ti morde. Il contenitore 
conta: è sostanza per la forma. 
Solidità e funzionalità fanno il 
resto. Andrea Agnelli mi ha det-
to: non posso cambiare il calcio 
da solo. Ha ragione. La Juve si 
è dotata di uno stadio moderno. 
Ma gli altri? Io stesso in Canada 
ne ho costruito uno. I grandi 
calciatori stranieri non vengono 
più in Italia. Perché dovrebbero, 
stipendio a parte, se la casa dove 
si esibiscono è sciatta, senza 
spettatori? Non serve una squa-
dra forte in una Lega debole. In 
America quando noi proprietari 
ci incontriamo è per vedere di 
raggiungere un bene comune. 
Non cambieremo il calcio con 
i proclami, ma lavorando tutti 
insieme, facendo sistema, mi-
gliorando il prodotto. E passan-
do dalla responsabilità collettiva 
a quella individuale. Si punisca 

centro di Casteldebole va riam-
modernato, vorrei spazio per le 
giovanili e le donne. Una stessa 
casa per tutto il Bologna. È 
così che si costruisce il senso di 
appartenenza. Io sono grato di 
ricambiare questa città che mi 
ha accolto bene, ma a tutti dico: 
pazienza, siamo ritornati in A, 
con molta fortuna, ora dobbiamo 
lavorare per restarci".
Che modello ha in testa: Udi-
nese o Fiorentina?
"Noi in America dividiamo tra 
società che vendono i loro pezzi 
più pregiati e chi anche acquista 
con un progetto. Per ora scelgo 
di stare a metà strada. Ma raf-
forzare il settore giovanile mi 
interessa molto".
Nel '97 a Bologna arrivò Bag-
gio, a fine carriera. Ora c'è 
Pirlo libero.
"Sono per gli investimenti a 
lungo termine. Pirlo è un gran-
dissimo. Ma tra la polvere di 
stelle e un giovane campione 
con futuro, scarto l'immenso 
passato. Piuttosto mi piacerebbe 
un po' più di flessibilità nel si-
stema prestiti: perché a parità di 
trasferimento un giocatore può 
rifiutare? E meno barriere nella 
vendita biglietti, perché non si 
possono diversificare le offerte? 
Il marketing è importante".
Sua moglie è gelosa delle sue 
trasferte in Italia?

"Carmie è solidale, anche se a 
volte fa finta di protestare: ma 
cosa ci vai a fare? Il calcio ci ha 
fatti innamorare. L'ho conosciu-
ta a Pasadena, luglio '94, finale 
mondiale Italia-Brasile, siamo 
rientrati insieme in aereo. Due 
miei figli tifano Milan. Tornerò 
qui con la mia famiglia, andre-
mo all'Expo e poi in vacanza a 
Milano Marittima. Ma la mia 
base resta il Canada".
Lei è chairman, carica insolita, 
Tacopina presidente.
"L'unico che decide sono io. 
Solo io posso firmare, con l'ad 
Claudio Fenucci. Tacopina è 
stato importante, mi ha coinvol-
to nella cordata, ero uno dei soci, 
quando ho capito che gli altri 
non avevano capitali, mi sono 
assunto tutta la responsabilità 
economica. È buffo: non vole-
vo comprare il Bologna, solo 
trovare una sponda per i miei 
giocatori del Montréal, pensavo 
che potessero trasferirsi qui a 
imparare. Invece ci sono venuto 
io. E a questo punto le decisioni 
spettano solo a me".
Giuri che non se la prenderà 
con gli arbitri.
"Prometto. Anche perché per 
un'azienda è controproducente. 
Ho chiesto ai nostri tifosi di ap-
plaudire l'Avellino, che ci aveva 
appena battuti. Voglio un mondo 
di avversari, non di nemici".

chi commette violenza. Le leggi 
ci sono. Costruiamo stadi mo-
derni, ospitali, con parcheggi, 
e bella atmosfera. Ambiente 
diverso, calcio diverso".
quindi riformerà quello di 
Bologna.
"Sì. Serve un rifacimento: per 
i primi interventi al Dall'Ara la 
data è settembre. Per la ristruttu-
razione generale entro due mesi 
avremo una prima valutazione 
dei costi. Credo attorno ai 4-5 
milioni. Restyling, hospitality, 
curve, ampliamento parcheggio, 
copertura dello stadio. Anche il 
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sPorT

1471 Rue Crescent, Montréal 514.289.1930 www.corso1471.ca

la terrasse est ouverte

1471CORSO

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

nuovi 
servizi

Prima

doPo

ROMA - È arrivato anche l'ulti-
mo verdetto della stagione calci-
stica: il Como vince i playoff di 
Lega Pro e torna in Serie B dopo 
11 anni, superando in finale il 
Bassano. La società del presi-
dente Pietro Porro è la quarta e 

il como torna in serie B: eliminato il Bassano

Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore vendite auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

SPALATO - Venerdì 12 giugno, l’Italia 
ha pareggiato 1-1 nel 'deserto' dello stadio 
Poljud di Spalato, contro la Croazia di Niko 
Kovac che resta in testa al girone di quali-
ficazione agli Europei del 2016 in Francia 
con 14 punti. Due punti dietro, l’Italia di 
Conte, a 12, complice lo 0-0 interno della 
Norvegia con l’Azerbaigian. Per entram-
be la qualificazione è vicina. Una partita 
giocata in un’atmosfera particolare, perchè 
disputata a porte chiuse e per l’incredibile 
episodio della svastica tracciata sul campo. 
LA CRONACA. La gara comincia male 
col rigore concesso alla Croazia e che 
Buffon para a Mandzukic. Poi, gli epi-

sodi che accendono 
la partita. L’arbitro 
inglese Atkinson an-
nulla ingiustamente 
un gol a El Shaarawy 
per un fuorigioco ine-
sistente; mentre gli 
azzurri si perdono 
nelle proteste, all’11’ 
la Croazia batte velo-
cemente la punizione, 
sfruttando al meglio il 
contropiede con il gol 
di Mandzukic per l’1-0. Buffon protesta e 
l’arbitro lo ammonisce. Lo stesso Mandzu-

kic, al 35o, ferma con la 
mano in area di rigore 
un pallone destinato a 
Pellè: rigore per l’Italia 
che Candreva trasforma 
con un cucchiaio a Su-
basic. Nel secondo tem-
po, l’Italia gioca meglio 
dei padroni di casa che 
vanno in affanno ed 
El Shaarawy, uno dei 
migliori in campo, va 
vicino al gol. Alla fine, 

un pareggio che lascia un pizzico di amaro 
in bocca all’Italia.

ultima promossa in Serie B, dopo 
Salernitana, Teramo e Novara. Il 
Como, allenato da Carlo Sabatini 
ha superato in finale il Bassano, 
che partiva con i favori del pro-
nostico: decisiva la vittoria nella 
gara d'andata, dove i biancoblù 
hanno superato i ragazzi di Asta 
per 2-0 (in gol Simone Ganz, 
figlio dell'ex Milan e Inter Mau-

rizio): nel ritorno il Bassano non 
è riuscito a imporsi, fermato sullo 
0-0 in casa. Il Como era arriva-
to in finale dopo aver superato 
prima il Benevento (1-2 in gara 
secca, giocata in Campania), poi 
in semifinale il Matera (1-1 a 
Como, 4-2 al ritorno dopo i calci 
di rigore). 11 ANNI D'INFER-
NO - Il Como torna in Serie B 

dopo 11 anni (arrivò ultimo nel 
2003/04): la società lombarda 
aveva dovuto far fronte a una 
tripla retrocessione consecutiva 
(dalla massima Serie alla C2), 
che aveva contribuito in maniera 
importante al fallimento: da lì 
poi due stagioni nei Dilettanti, 
prima del ritorno al calcio pro-
fessionistico.

Qualificazioni Euro 2016

Lega Pro: Play off

italia: 1-1 con la croazia e 2º posto

Il 'cucchiaio'
di Candreva
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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
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R.d.P.

BLAinviLLe

st-LéOnARd

R.d.P.

iLe des sOeuRs

st-LéOnARd

R.d.P.

viMOnt LAvAL vAL des BRises

MOntReAL-nORd

MOntReAL-nORd

bEn sitUAto
• bEl bUngAlow MAntEnUto bEnE
• 3+1 cAMERE dA lEtto
• gRAndE coRtilE sUl REtRo

vERo gioiEllo
• bUngAlow con RiFinitURE di AltA qUAlità
• CuCina da sogno, 3 Camere a PianTerreno
• CosTruzione 2014/soTTo suolo 
   RiFinito E gARAgE 

Prezzo: 589 000 $Prezzo: 245 000 $ Prezzo: 1 095 000 $

Prezzo: 319 000 $ Prezzo: 284 000 $ Prezzo: 339 900 $ Prezzo: 249 000 $

Prezzo: 339 000 $ Prezzo: 1 799 000 $

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 $Prezzo: 324 000 $

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 $

ven
ditO

Re

M
Oti

vAt
O!

nuOvA

cOst
RuZiO

ne!
st-LeOnARd

 
PROPRietà

deLLA
settiMAnA

 
PROPRietà

deLLA
settiMAnA

MOntReAL-nORd

lE novEllo ii
• unità all’angolo al 9º piano
• condo molto Soleggiato di 967 pq, viSta città
• coStruzione 2009 di qualità Superiore
    decorazione contemporanea

bEn sitUAto
• abbondante luminoSità
• 1 X 6 1/2, 1 X 5 ½ e 1 X 2 ½
• magnifica cucina rinnovata
• garage doppio

sUccEssionE
• grande tripleX Separato di 50 X 50
• immenSo terreno di 10. 564 pq     
   all’angolo di Strada
• 1 X 10 ½ e 2 X 5 ½

vAL des BRises

Prezzo: 1 019 000$

PresTigiosa residenza
• coStruzione 2007 di qualità Superiore
• impreSSionante terreno di più di 15.000 pq
• cucina da Sogno, magnificHe rifiniture,   
    Soffitti di 9 piedi

bEl bUngAlow in Un qUARtiERE cAlMo
• SpazioSa cucina, immenSa Sala familiare
    con conbuStione lenta
• Grande cortile Sul retro e GaraGe Separato
• Spazio per parcheGGio fino a 4 auto Sul viale

sUPERbo bUngAlow solEggiAto
• bel Spazio aperto/3 camere al piano terra
• SpazioSo SottoSuolo rifinito
    e bel cortile Sul retro
• molto ben Situato, vicino al fiume e alle comodità

sEMi-stAccAto All’Angolo di stRAdA
• piano terra con Superbo pavimento in “boiS franc”
• ampia cucina rinnovata in Spazio aperto,
   3 camere al piano Superiore
• Gran bel cortile Sul retro e GaraGe

eCCellenTe raPPorTo qualiTà/Prezzo
• villetta a Schiera d’anGolo  
• 3 + 1 camere da letto
• bello e Grande cortile Sul retro

bEl bUngAlow sEMi-stAccAto
• mantenuto molto bene, abbondante luminoSità
• SpazioSa cucina, 3 camere da letto
   al piano terra
• bello e Grande cortile Sul retro con terrazza

lussuoso CoTTage di 87 x 48
• rifiniture di qualità/deSign contemporaneo
• immenSo terreno di 1.628 730 pq
• coStruzione 2012/ Soffitti 9 piedi

Condo all’8º Piano Con visTa sull’aCqua
• compleSSo luSSuoSo/Quartiere
   preStigioSo
• Soffitti 9 piedi/abbondante luminoSità
• cucina moderna con ripiani in Quarzo

MOntReAL-nORd

nuOvO PReZZO

Prezzo: 229 000  $

ElEgAntE villino
• 3 camere Sullo SteSSo piano / bella
   cucina in Stile campeStre
• Grande e bel cortile con pavÉ
   e piScina fuori terra
• ottimo rapporto Qualità-prezzo

Prezzo: 495 000 $Prezzo: 429 000 $

Prezzo: 198 000 $

R.d.P

bel Condo al 2º Piano
• Spazio aperto/ampie Stanze illuminate
• 2 balconi/ GaraGe
• eccellente rapporto Qualità/prezzo

nOvità

suL M
eRcAtO

st-LéOnARd


