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5255 Jean-Talon Est,
St-Léonard, Québec

Lun - Mar - Mer: 7:00-18:00 
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Sab: 7:00 -16:00  Dom: Chiuso

514 727.3700
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Spécialiste en entretien de vêtement

PéladEau
si PrEndE il PQ

A Montréal il 69º anniversario  si celebrerà domenica 31 maggio

FEsTa dElla rEPuBBliCa 2015

Agli elettori: " Mi avete dato
un mandato forte e chiaro:
fare del Québec un Paese "
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Bell Fibe  1216 HD & 216 SD  •  Videotron Illico 616 HD & 16 SD

i PrograMMi dElla sETTiMana

metropoli@retemontreal.com

sPeciAle 
“stile MAgAzine”

sPeciAle  “Ass. 
itAlo-cAnAdese west 

islAnd”

sportivi360@retemontreal.com

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

Bell Fibe  1216 HD & 216 SD  •  Videotron Illico 616 HD & 16 SD

Lunedì 18 maggio
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli

Martedì 19 maggio
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 20 maggio 
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 21 maggio
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 22 maggio 
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

sportivi360@retemontreal.com

SPORTIVI 360º
DEL 19 E 20 MAGGIO

SPORTIVI 360º
DEL 21 E 22 MAGGIO

concacaf finale 
impact-club america

(2ª PArte)

CONDUCONO
MARCO LUCIANI CASTIGLIA

PIERO FACCHIN

OSPITI
Claudine Douville, 

 giornalista sportivo RDS

 Frank Klopas,
allenatore Impact de Montréal

Marco Donadel,
 centrocampista Impact de Montréal

Nick De Santis,
vicepresidente Relazioni Internazionali,

sviluppo tecnico Impact de Montréal

Nigel Reo-Coker,
difensore/centrocampista Impact de Montréal

Vittorio Giordano,
caporedattore ‘Il Cittadino Canadese’

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

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

METROPOLI
DEL 18 E 19 MAGGIO

METROPOLI
DEL 20 E 21 MAGGIO

METROPOLI
DEL 22 MAGGIO

CONDUCONO:
Marco Luciani Castiglia

OSPITI: 
Joseph Biello,

direttore generale Residenza  
“I Giardini d’Italia”

Melita Santone, 
coordinatrice delle attività Residenza  

“I Giardini d’Italia”

Beverly Salomon,
proprietaria/farmacista “Jean Coutu”

Giovanna Guaiani,
assistente Farmacista

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

Simona Granelli, 
pianista 

CONDUCE:
Marco Luciani Castiglia 

OSPITI: 
Carole Cagliardi, 

presentatrice serata CIBPA

Franco Ruccolo, 
Governatore CIBPA (1986-1988)

Mike Goriani, 
presidente CIBPA

Salvatore Cimmino, 
vicepresidente esecutivo CIBPA

Giovanni Chieffallo, 
Governatore CIBPA

Roberto Rinaldi, 
presidente ex-ufficio CIBPA

Maria De Rose, 
direttrice generale CIBPA

Emilio Imbriglio, 
presidente / CEO “Raymond 

Chabot Thornton” 

78º  anniversario 
casa d’italia

CONDUCE:
Marco Luciani Castiglia

OSPITI:  

Angela Minicucci, 
presidente Casa d’Italia di Montréal / 

Direttrice FCCI

Anna Darla Lucia Del Negro Jennings, 
realizzatrice video “We remember”

Sabrina Mercuri, 
vicepresidente MYICA 

(Montréal Young Italian Canadian Association)

Angela Rizzardo “Suor Angèle”, 
chef / conduttrice Radio-Canada

Mario Rigante, 
primo vicepresidente BMO, Banque Montréal

Claudia Bragaglia, 
assistente amminisrativa Casa d’Italia

ConCaCaf finaLE 
imPaCT-CLub amEriCa

(1ª PArte)

CONDUCONO:

Marco Luciani Castiglia
Piero Facchin

OSPITI:

Frank Cavallaro,
Servizi meteo CBC, vicepresidente

Napoli club Canada Montréal

Frank Klopas,
allenatore Impact de Montréal

Mauro Biello,
ex giocatore e vice allenatore 

Impact de Montréal 

Enzo Concina,
ex vice allenatore SSC Napoli,

vice allenatore Impact de Montréal

Niger Reo-Coker,
difensore/centrocampista Impact de Montréal

Gianni Cristiano,
giornalista sportivo/ conduttore radiofonico

CFMB 12.80 Radio Montréal

metropoli@retemontreal.com
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 L’OPINIONE
onisip@hotmail.com
antonelli
Claudiodi

 iL PunTo di vittorio giordano
@vittoriog82journal@cittadinocanadese.com

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.

un popolo
di protagonisti

Chi giunga in Italia da un Paese come il Canada nota subito 
che le conversazioni fra gli italiani, in strada, a casa, al bar, 
sono infarcite di nomi di persone. In Nord America, invece, 
solo fra i bambini e gli adolescenti o anche fra “donnette” 
si svolgono conversazioni che vertano insistentemente sulle 
persone. Ciò avviene perché le persone, e non i fatti concreti, 
sono al centro di tutto in Italia.

La personalizzazione, ossia il riferire tutto a sé, e ai cono-
scenti e amici può essere chiamato “protagonismo”. Evito, 
come vedete, i termini estremi “narcisismo” ed “esibizioni-
smo", che però, in certi casi, sarebbero più indicati. Il quale 
protagonismo va inevitabilmente a scapito dell’efficienza e del 
rispetto dell’altro. Infatti, l'addetto allo sportello o il burocrate 
in genere, in Italia, si considera spesso alla stregua di un princi-
pino che è costretto da un destino ingrato a fare un lavoro non 
all'altezza dei suoi lombi. È comprensibile, quindi, ch'egli serva 
i suoi "clienti" di malavoglia sentendosi vittima di una grande 
ingiustizia: non è stato ancora riconosciuto al suo giusto valore 
da una società distratta e ingiusta. Fortunatamente la sua cara 
mamma, che lo conosce bene come nessun altro, lo adora... 

Siccome gli utenti sono anonimi, il “public servant” italiano 
– questo personaggio dalla forte coscienza sindacale, imbevuto 
di sé e con un alto senso delle strategie politiche e di carriera 
–  li sente estranei alla propria sfera d’interessi e di sentimenti. 
La chiave per entrare nelle simpatie del burocrate è di avere 
con lui un rapporto “personalizzato”. Il che non è facile. Ciò 
richiede, in genere, un legame pregresso:  essere un suo amico 
o l’amico di un suo amico. Altrimenti non resta che augurarsi 
che il personaggio quella mattina si sia svegliato ben disposto. 

È noto a tutti che i poveri cristi senza Santi in paradiso hanno 
vita molto difficile in Italia, paese burocratizzato all’estremo. 
Si fanno, invece, favori agli amici perché ciò ci fa sentire 
importanti oltre a rafforzare il nostro bozzolo protettivo fatto 
di entrature e alleanze, indispensabili nel labirinto Italia disse-
minato di raggruppamenti e centri di potere, come sindacati, 
partiti, corporazioni, caste, cerchie, parrocchie, cenacoli e 
incontri al bar... 

Il finale era già scritto, 
ma ora ci sono anche i crismi 
dell’ufficialità: Pierre Karl 
Péladeau – 53 anni, sposato 
con la produttrice Julie Snyder e 
padre di Marie, Thomas e Romy 
– da deputato del collegio di 

Saint-Jerome è diventato il nuo-
vo leader del Parti québécois 
(PQ), l’ottavo nella storia del 
partito sovranista. Il responso 
delle primarie pechiste (a cui ha 
partecipato il 72.9% dei 71.000 
aventi diritto) è arrivato il 15 

Péladeau si prende il PQ e sogna l’indipendenza
maggio scorso al Centro 
dei Congressi di Québec: 
il magnate dell’editoria e 
delle telecomunicazioni, il 
‘Berlusconi del Québec’ 
(la sua Québecor controlla 
‘Le Journal de Montréal’, 
‘TVA’ e ‘Videotron’), si 
è imposto con il 57.6% 
dei consensi, staccando gli 
ultimi due rivali rimasti in 
lizza: Alexandre Cloutier 
(29.2%) e Martine Ouellet 
(13.2%), che hanno sperato 
invano nel secondo turno. 
Non male: Péladeau – se-
condo il magazine ‘Cana-
dian Business’, tra i 15 canadesi 
più ricchi - ha riscosso più fa-
vori di André Boisclair, che 
nel 2005 si fermò al 54%, ed 
ha quasi raggiunto Pierre-Marc 
Johnson, che nel 1985 arrivò 
al 58.7%. Chapeau! Fuori dai 
giochi, invece, Jean-Francois 
Lisée, Pierre Céré e Bernard 
Drainville, che hanno preferito 
battere in ritirata anzitempo.  Le 
congratulazioni sono arrivate, 
quasi istantanee, sia dal Pri-
mo Ministro Liberale Philippe 
Couillard che dall’ex leader 
pechista Pauline Marois. “Mi 
avete dato un mandato forte 
e chiaro: fare del Québec un 
Paese”: queste le prime paro-
le di Peladeau ai militanti in 
festa. Dunque la separazione 
dal Canada è in cima alle pri-
orità del leader dell’opposi-
zione ufficiale all’Assemblea 
Nazionale. “Alle migliaia di 
indipendentisti e sovranisti che 
hanno lasciato il partito - ha 
rincarato la dose - dico che 
tutti i nostri progetti saranno 
realizzati quando saremo un 
solo Stato e potremo gestire 
liberamente il nostro destino”. 
Una vera e propria ‘chiamata 
alle armi’: “I fautori del fe-
deralismo e dello ‘status quo’ 
– ha aggiunto - hanno appro-
fittato delle nostre divisioni”. 

“Nel rispetto della democrazia 
e della legge – ha poi conclu-
so, rivolgendosi in inglese agli 
anglofoni e ai Canadesi più in 
generale – il popolo del Québec 
vuole vivere felice e in pace nel 
suo Paese”. Il problema, però, è 
che il popolo quebecchese non 
sembra affatto intenzionato a 
battersi per l’indipendenza, un 
tema ‘démodé’ che non solle-
tica neppure lontanamente l’in-
teresse della maggioranza. I so-
gni, seppur belli e affascinanti, 
devono fare i conti con la (dura) 

realtà. Dall’elezione di Jac-
ques Parizeau nel 1994 ed 
il referendum al 49.5% del 
1995, il PQ ha perso con-
sensi fino ad assestarsi al 
25% registrato alle ultime 
elezioni del 2014. Prima del 
1998, il voto pechista era 
sempre superiore al 40%, 
soprattutto grazie al ‘voto 
bulgaro’ dei francofoni. In 
base all’ultimo sondaggio 
realizzato da Léger prima 
delle elezioni (e tralasciando 
quelli realizzati nelle ulti-
me ore sull’onda emotiva 
dell’elezione), il PQ è ormai 

il terzo partito tra i francofoni, 
fermo al 23%. E, cosa ancor 
più grave, rappresenta la quar-
ta scelta per gli under 45: la 
sua “clientela” più fedele resta 
quella della classe 1955-‘64, 
gli elettori più anziani. Il par-
tito di René Lévesque appare 
sempre più come il partito di 
una generazione, quella ormai 
prossima alla pensione. I gio-
vani, sempre più allergici al 
nazionalismo e rimpolpati da 
immigrati e anglofoni, hanno 
altre priorità. La sola ‘evocazio-

ne’ di un possibile referendum 
nel corso dell’ultima campagna 
elettorale ha praticamente affos-
sato Pauline Marois. Eppure, 
la più grande sfida di Péladeau 
sembra essere proprio quel-
la di riaccendere la fiammel-
la della secessione. Il nuovo  
leader pechista, invece, dall’alto 
del suo conclamato successo 
imprenditoriale, potrebbe uti-
lizzare le sue migliori energie 
per elaborare una nuova po-
litica economica, da sempre 
il vero ‘tallone d’Achille’ del 
suo partito. La percezione di un 
imprenditore credibile e capace 
di rimettere in moto un’eco-
nomia solida, ma che mostra 
qualche falla preoccupante (im-
prese come Aveos, Électrolux, 
Shell, MABE, Bombardier e 
Davie hanno licenziato centia-
naia di dipendenti nelle ultime 
settimane), potrebbe risultare 
decisivo per riportare al potere, 
fra 3 anni, il partito pechista. 
Un partito non solo di lotta, ma 
anche di governo. Uno scenario 
verosimile, a patto che l’in-
dipendenza venga riposta nel 
cassetto dei sogni.
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aL CompLEXE LE Baron
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PENSIONI: ITALIA, QUéBEC, CANADA ED ESTERO

Il Consolato Generale d’I-
talia a Montréal, insieme al 
Comitato degli Italiani all’E-
stero (Comites) di Montréal, 
al Consiglio Generale degli 
Italiani all’Estero (CGIE), al 
Congresso Nazionale degli 
Italo-canadesi ed al Centro 
Leonardo da Vinci, invita 
anche quest’anno la Comu-
nità Italiana a celebrare la 
Festa della Repubblica in 
un grande evento aperto a 
tutti, che si terrà presso il 
Centro Leonardo da Vinci 
(8370, Boulevard Lacordaire 
– Saint-Leonard) nel pome-
riggio del 31 maggio.

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!

Il 69º anniversario si celebrerà il 31 maggio al Centro Leonardo da Vinci

FEsTa dElla rEPuBBliCa 2015

celebrazione che si svolgerà 
contemporaneamente in Ita-
lia e in tutto il mondo. La 
cerimonia ufficiale comin-
cerà alle 18.00, con la Banda 
Gentile che accompagnerà la 
soprano Sonia Di Benedetto 
(della commissione giovani 
del Comites, il 
COGIC) nell’e-
secuzione gli inni 
nazionali.

Tra le nume-
rose attività pre-
viste, fremono i 
lavori per la rea-
lizzazione di un 
grande concerto 
dal vivo, organizzato in col-
laborazione con il Centro 
Leonardo da Vinci e la Mon-
treal Young Italian Canadian 
Association (MYICA) e con 
il sostegno di numerosi spon-
sor e di tanti amici dell’Italia. 
Una band ha accettato di 
venire da Napoli a Montréal 
per suonare e cantare durante 
la Festa Nazionale: sono “Le 
Strisce”, età media 30 anni e 
uno stile frizzante da buona 
tradizione partenopea. Da-
vide, Andrea, Dario, Enrico 
e Francesco: per Montréal il 
meglio del loro repertorio, 
aggiungendovi alcune canzo-
ni riarrangiate della tradizio-
ne napoletana e italiana. Suo-
neranno a partire dalle 20:30 
(8:30 pm). In omaggio alla 

varietà della musica italiana, 
“Le Strisce” saranno prece-
dute da Daniela Fiorentino, 
professionista della canzone 
napoletana classica recente-
mente stabilitasi a Montréal, 
nonché dalle DolceAmare 
(Nadia Dolce e Alessandra 

Tropeano), che 
rivisiteranno al-
cuni grandi suc-
cessi italiani. La 
musica inizierà 
a partire dalle 
19:30.

Il concerto, il 
cui nome simbo-
lico è “ItaLink 

– Strisce d’Italia”, rappre-
senta la connessione sempre 
viva della Comunità italiana 
con le proprie origini, che 
oggi più che mai, da vir-
tuale, nell’era di internet e 
delle telecomunicazioni, ha 
la possibilità di diventare 
reale. La scelta di proporre al 
pubblico canzoni del passato 
e del presente è un tributo a 
tutte le generazioni di italiani 
e italo-canadesi: alla memo-
ria si affianca la novità, alla 
nostalgia la curiosità. 

 
La Festa è aperta a tutti. 

Partecipate numerosi!

Il Consolato Generale 
d’Italia a Montreal

Da Saint-Léonard alla 
Petite Italie, dal West Island 
a Downtown, gli italiani di 
Montréal si uniranno alle 
autorità diplomatiche e con-

solari, ai rappresentanti isti-
tuzionali della Comunità e 
agli altri enti rappresentativi, 
come le Federazioni regiona-
li e le Associazioni, in una 
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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

MONtRéAl –  È già 
tempo di scelte decisi-
ve. In previsione delle 
elezioni federali che si 
terranno il prossimo 19 
ottobre, la contea di 
Saint-Léonard/Saint-
Michel - da sempre una 
roccaforte italiana e li-
berale – ha il suo primo 
candidato ufficiale: è 
l’avv. Nicola Di Iorio. 
Giurista specialista in 
diritto del lavoro, in 
attesa dell’investitura 
ufficiale da parte del 
partito liberale (che 
arriverà l’11 giugno), l’11 
maggio scorso Di Iorio ha 
ricevuto il sostegno - forte, 
unito e convinto - della Co-
munità italo-canadese. Che 
vale quasi un’investitura, 
visto il peso del “voto trico-
lore” in questa zona di Mon-
tréal. Quasi 500 connazio-
nali si sono riuniti al Teatro 
‘Mirella e Lino Saputo’ del 
Centro Leonardo da Vinci 
per ribadire la loro scelta a 
favore dell’avv. Di Iorio, ora 
ufficialmente in corsa per 
rappresentare i colori del Par-
tito Liberale del Canada nel 
collegio di Saint-Léonard-
Saint-Michel. A mobilitarsi 
per testimoniare apertamente 
il proprio supporto sono sta-
ti anche molti leader della 

corsa all’investitura liberale nella contea di saint-Léonard/saint-Michel

la Comunità italiana ha scelto l’avv. nicola di iorio

Comunità, tra cui Angela 
Minicucci, presidente della 
Casa d’Italia; Dominic Perri, 
consigliere comunale nel di-
stretto di Saint-Léonard-Ou-
est (“Vogliamo mandare ad 
Ottawa uno dei ‘nostri’, con 
una carriera ed una reputa-
zione impeccabili”); e il Sen. 
Basilio Giordano (“Nicola ha 
molti pregi, ma a colpirmi è 
stata soprattutto la sua umiltà, 
visto che, agli interessi per-
sonali, antepone quelli della 
Comunità: è l’uomo giusto, 
al momento giusto, nel posto 
giusto”). Oltre all’avv. An-
tonio Sciascia, presidente ex 
officio del Congresso Italo-
Canadese, regione Québec; al 
notaio Roberto Colavecchio, 
presidente del Congresso na-

zionale Italo-Canadese; Sil-
vio De Rose, co-fondatore e 
attuale presidente del Centro 
Leonardo da Vinci; Dona-
to Caivano, rappresentante 
dei Basilucani di Montréal; 
l’ultracentenario artista, Prof. 
Alberto Bruni. E ancora, tra 
gli altri: i rappresentanti dei 
club della terza età e delle as-
sociazioni sportive (ricordia-
mo che in sala erano presenti 
oltre 250 membri del CRAIC, 
accompagnati dalla Senatrice 
Marisa Ferretti Barth); Ange-
lo Iacono, candidato liberale 
nella contea di Alfred-Pellan, 
a Laval; e Mélanie Joly, in 
corsa per l’investituta libera-
le nel collegio di Ahuntsic-
Cartierville. Ma soprattutto 
Joey Saputo, presidente della 

essere ascoltata con una sola 
voce, forte e convincente”. 
Un impegno chiaro, preciso e 

vincente per rappresentare ‘al 
meglio’ gli italo-canadesi alla 
Camera dei Comuni. (V.G.)

Fondazione Comuni-
taria Italo-Canadese, 
che ha dichiarato: “Ho 
avuto il piacere di la-
vorare con Di Iorio e 
ho potuto appurare, di 
persona, la sua forte de-
dizione alla Comunità, 
alla sua famiglia ed al 
suo lavoro. È la perso-
na giusta per il Partito 
Liberale del Canada, 
per la contea di Saint-
Léonard/Saint-Michel 
e per rappresentare tutti 
quanti noi”. Una vera e 
propria consacrazione 

arrivata dal presidente del 
più importante, influente e 
prestigioso organismo della 
Comunità italo-canadese. Ed 
è stato lo stesso Saputo ad 
invitare sul palco Nicola Di 
Iorio, il quale, visibilmente 
emozionato, si è presentato 
con un discorso da politico 
nagivato, quasi uno statista: 
“Mi impegno a garantire alla 
gente della mia circoscri-
zione la mia competenza, 
la mia perseveranza, il mio 
rigore, la mia ricerca dell’ec-
cellenza, la mia onestà e la 
mia integrità”. Ed ha ribadito 
di voler lavorare per “co-
struire un’organizzazione 
liberale forte e all’altezza 
delle aspirazioni di tutta la 
contea e che le consentirà di 

514 608.8947
RITA:

Fiori e decorazioni
Per la casa, 
matrimoni,
fidanzamenti,
battesimi
e per qualsiasi
occasioni speciali
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L’ITALIA VISTA
DA VICINO CoLanTonio

diodato@tektonik.com

di Teddy

italia

La couronne n'est pas incluse. 

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

Charles David (RDP): 359.000$ - 
Proprietà affascinante con tanti 
interventi di ristrutturazione, 3 
camere nelle camere superiori e 
terreno curato.

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

Montclair (Rosemère): 549.000$ 
- Completamente rinnovato nel 
2010, piscina esterna interrata, 
terrazzo e doppio garage.

Saint-Laurent: 207.500  - $ 
Appartamento di qualità nel 
quartiere di Bois Franc, mezza-
nino e garage interno

RDP: 445.000$ - Residenza del 
2009, 3 grandi camere nei piani 
superiori, con due balcony ed 
ingresso nel sottosuolo.

Angelique (Saint-Constant): 
nuovo prezzo: 349 000 $ - Bella 
proprietà, con cantina e terrazza 
in cemento, un solo proprietario.

VendUto

nUoVo prezzo

VendUto

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

Destination Vacances
vi PrESEnTa i viaggi
di gruPPo PEr iL 2015

Chiamateci per i vostri viaggi 
di gruppo, voli, hotel,  

noleggio macchine, ecc...
destination Vacances vi fa vedere il mondo !

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

3559$

659$

Permesso del Québec

gaSpESIE, HaLIFaX  
E nEW BrunSWICk

DOLCE VITA E TrOpEA • 14 gIOrnI

13 GIUGNO 2015

4 SETTEMBRE  2015

Con autobus, 5 giorni e 4 notti.
Include hotel, pasti, escursioni e tasse.

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

Partenza:

Partenza:

a pers. in camera doppia
Pocchi Posti 
disPonibili !

a pers. in camera doppia

Fai in freta e prenota!
solo pocchi posti disponibili

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

Bilancio di una breve vacanza a Montréal dove, a scanso 
di equivoci, ci torno volentieri anche perché mi riserva sempre 
qualche piacevole sorpresa.

Questa volta il ritorno in Italia è stato quasi traumatico e 
l’impatto con il nostro Paese alquanto difficile. Ed ho scoperto, 
con mia somma sorpresa, che in fondo in fondo, pur rimanendo 
legato al Belpaese, sono più canadese di quanto pensassi.

Trasferimento da Roma al Molise e solite quattro chiacchiere 
con il giovane autista. Si considera fortunato perché ha un lavoro 
e guadagna discretamente, ma le tasse gli pesano un po’. Gli 
chiedo perché i cambiamenti tardano ad arrivare e mi appare 
rassegnato. Stessa sensazione con un mio amico al telefono. Si 
parla del più e del meno e, come provocazione, gli chiedo cosa 
pensa di Renzi. Fa finta di non capire la domanda e mi dice che 
spera, senza crederci troppo, che le cose cambino per il meglio.

Come dicevo questa volta mi ha davvero colpito la differenza 
tra il Canada e l’Italia. Il Canada, paragonato al nostro Paese, 
sembra avere una marcia in più. Si fanno progetti, si lavora e si 
spera in un futuro migliore.

A Montréal, ogni volta che vi torno, mi sorprendono i cam-
biamenti che avvengono nei vari quartieri della città. Questa 
volta mi ha colpito la Comunità cinese, che si sta insediando nei 
quartieri che una volta erano prettamente italiani. Due esempi. 
Trovo un ufficio di cambio su Jean Talon e Papineau. Penso di 
sbagliare porta perché entro in un salone di parrucchieri, ma la 
giovane signora cinese mi dice che l’ufficio cambio è nel retro. 
Sembra una piccola gioielleria con qualche catenina esposta, ma 
il responsabile, immagino il marito della signora, mi dice che, 
oltre ai gioielli, effettua anche il cambio dei soldi. I locali in cui 
si sono installati ospitavano, fino a qualche anno fa, una storica 
birreria italiana.

Ancora cinesi. Ho difficoltà a trovare “La Presse”, mi fermo 
a Ste.Dorothée, dove abito, ed entro in un grande dépanneur  
situato al centro di questa cittadina. Mi accoglie la proprietaria 
cinese con un sorriso e un caloroso “Bonjour’’, ma mi accorgo 
subito che  non mastica la lingua di Molière. Allora le rivolgo la 
parola in inglese e scambiamo quattro chiacchiere. Si vede che 
conosce bene i suoi clienti e mi chiede se è la prima volta che 
mi vede nel suo negozio. Annuisco e confesso che mi trova in 
questa parte della città per caso. Tra una chiacchiera e l’altra mi 
dice che si trova in Canada da 14 anni. E mi sembra, come quasi 
tutti gli emigranti, felice della sua scelta.

Parlando di emigrazione, quella italiana è in calo anche a 
causa di procedure un po’ complesse e, soprattutto a Toronto, 
qualche leader comunitario ritiene che il governo canadese 
dovrebbe aprire di più le sue porte agli italiani. L’emigrazione 
di oggi è differente. Si tratta di giovani vicino alla trentina o che 
l’hanno superata di poco, sono istruiti e la mia impressione è che 
decidano di di lasciare il loro Paese dopo una riflessione matura 
e un po’ a malincuore. Dei pochi che ho incontrato, però, ho 
avuto la sensazione  che non sono disposti a fare quei sacrifici 
che la vecchia emigrazione ha fatto e che sono necessari prima 
di trovare la propria strada. Non bisogna bruciare i tempi e ci 
vuole qualche annetto prima di passeggiare per la Piccola Italia 
e baciare i marciapiedi per la soddisfazione di vivere in questo 
grande Paese.

Durante il mio soggiorno-vacanza grazie a Gennaro Panzera, 
ho avuto buone notizie della Federazione delle Associazioni Mo-
lisane del Québec. Il nuovo presidente Tony Zara sta innovando 
e sta lavorando anche per un ricambio generazionale. Compito 
difficile perché i nostri figli, pur considerandosi un pò italiani, non 
sono disposti a dedicare parte del loro tempo ad Associazioni o 
Federazioni. Hanno i figli piccoli, i mariti e il lavoro che li stressa.

Chiudo questa mia breve panoramica con CFMB e Air Tran-
sat. Il periodo di transizione è finito e i nuovi proprietari stanno 
implementando le loro politiche che spero tengano conto anche 
delle esigenze degli ascoltatori. E, se la cosa può consolarvi, tutti 
i passeggeri incontrati sul volo Montréal-Roma erano ascoltatori  
della “radio italiana di Montréal’’. Consiglio quindi ai fedelis-
simi ascoltatori di questa stazione radio di scrivere o telefonare, 
per lagnanze o felicitazioni, non ai presentatori, ma alla nuova 
direzione. Per riportarla, speriamo, sulla retta via.

Che dire del volo Montréal-Roma o viceversa? È una spina 
nel mio cuore. Qualche anno fa, grazie ad un comitato presieduto 
dal deputato Vincenzo Della Noce, siamo riusciti a far ristabilire 
il collegamento. Poi l’Alitalia  è scomparsa dal cielo montrea-
lese. Adesso, con l’acquisto del 49% delle sue azioni da parte 
di Ethiad, pare che la nuova direzione voglia potenziare i voli 
intercontinentali. E forse è giunta l’ora per la comunità italiana 
di Montréal di iniziare una nuova battaglia.

ROMA, (Sky.it) - Via li-
bera del Consiglio dei mi-
nistri al decreto legge sulle 
pensioni dopo la  sentenza 
della Consulta sul mancato 
adeguamento dei trattamenti 
previdenziali al costo della 
vita. Lo ha annunciato, lune-
dì scorso, il Premier Matteo 
Renzi in conferenza stampa.
Bocciata la norma Fornero 
– Il 30 aprile scorso, la Corte 
Costituzionale ha bocciato 
il blocco della rivalutazione 
delle pensioni, la cosiddetta 
'Norma Fornero' contenuta 
nel Salva Italia del governo 
Monti. Secondo la Consulta 

è incostituzionale lo stop alla 
perequazione delle pensio-
ni al costo della vita per i 
trattamenti previdenziali di 
importo superiore a tre volte 
il minimo Inps. La norme 
riguardava gli anni 2012 e 
2013. L'impatto sui conti 
pubblici sfiora i 5 miliardi 
di euro.
Il bonus - Dal primo agosto 
arriverà a 3,7 milioni di pen-
sionati il "bonus Poletti". Ad 
essere esclusi saranno quelli 
con assegno sopra 3.200 lor-
di al mese.  E sul meccani-
smo con cui verrà assegnato 
il bonus:  "Se tu prendi 1700 

La decisione dopo la sentenza della Consulta sullo stop all'indicizzazione

Pensioni, renzi: "rimborso
di 500 euro per quasi 4mln”
Dal primo agosto arriverà a 3,7 milioni di pensionati il "bonus Poletti", 
compreso tra i 280 e i 750 euro. Ad essere esclusi saranno quelli con asse-
gno sopra 3.200 lordi al mese. Il Premier: "Rimedio a errori altrui"

euro lordi di pensione, il 1º 
agosto il bonus Poletti darà 
750 euro, se 2200euro sarà di 
450 euro, se 2700 sarà di 278 
euro. E' un una tantum". Ri-
mangono fuori dalla platea 
dei pensionati che il primo 
agosto riceveranno l'una tan-
tum circa 670.000 persone, 
le cui pensioni superano ol-
tre sei volte il minimo, come 
ha detto il Premier.
"Siamo qui a correggere 
gli errori di altri" -  il 
Premier ha osservato: "Suo-
na paradossale la critica in 
bocca di chi l'ha votata: noi 
facevamo altri mestieri, io 
tappavo le buche a Firenze. 

È il colmo che ora dicano 
che bisogna restituire tutto, 
è ridicolo. Noi siamo qui a 
correggere errori di altri".
M5S: "Da Renzi furto con 
pistola e passamontagna" 
- Le critiche però non si 
fermano. "Renzi trasforma 
un furto ai pensionati in uno 
spot elettorale - ha scritto su 
Facebook il deputato 5 stelle 
Danilo Toninelli -. Un vero 
e proprio spot elettorale, ma 
stavolta fatto con la pistola 
e il passamontagna di un ra-
pinatore". Sulla stessa linea 
il presidente della Regio-
ne Veneto, Luca Zaia. "Ad 
ogni campagna elettorale c'è 
un regalo: lo scorso anno 
furono gli 80 euro, adesso 
abbiamo i 500  euro per i 
pensionati".
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italiani nel mondo

Pépinière Cramer 

chiamateci o veniteci a trovare: siamo pronti a soddisfare tutti i vostri bisogni !

Venite da noi:
siamo i leader nei vivai !

• Fiori annuali e perenni, legumi e piante da frutta
• Arbusti, conifere e alberi da ombra
• Abeti, pini e cedri alti fino a 25 piedi
• Alberi da decorazione alti fino a 35 piedi
• Siamo specialisti per le grandi piante (fino a 15 tonnellate)
• Giardini, parchi, lavori commeciali, ecc…

AZIENDA LEADER NEL CAMPO VIVAISTICO E DEL GIARDINAGGIO
PRODUZIONE E ALLESTIMENTO DI ARBUSTI, PIANTE E FIORI 

da noi trovi tutto per il giardino

Syringa reticulata
"Ivory Silk"

Tilia cordata 
"Greenspire"

Thuja occidentalis
'Smaragd'

Remigio e Fiorella Cramer,
i coniugi fondatori della

"Cramer Nursery Inc. / 
Pépinière Cramer Inc."

siete tutti benvenuti: vi aspettiamo numerosi!

1002, chemin St-Dominique,
Les Cèdres, Québec

1101 Don Quichotte Blvd,
Ile-Perrrot, Québec 

450 452-2121 514 453-6323
      www.cramer.ca           info@cramer.ca

"siamo la nursery più importante del Québec"
                   "Parliamo il francese, l’inglese e l’italiano"

50 anni di esistenza

Ci risiamo: il Comites di Mon-
tréal “perde il pelo (anzi, lo 
ha appena ‘rinnovato’, anche 
se in parte), ma non il vizio”. 
La vecchia guardia, riottosa a 
lasciare la poltrona, è ancora in 
auge e continua, imperterrita, a 
scivolare sulle bucce di banana. 
Se il buongiorno si vede dal 
mattino, la partenza del Comi-
tes appena rieletto non poteva 
essere più falsa e allarmante. 
“Errare è umano, ma persevera-
re è diabolico”, recita un antico 
adagio latino: evidentemente al 
Comites di Montréal hanno la 
memoria corta, o forse pensano 
di essere immuni, oltre che alle 
critiche, anche alla Legge dello 
stato italiano (che li istituisce, li 
disciplina e li finanzia). E così 
il Comitato degli italiani all’E-
stero ha commesso lo stesso 
clamoroso errore di qualche 
tempo fa: proprio come avve-
nuto il 20 marzo 2013, infatti, 
il 4 maggio scorso si è tenuta 
(addirittura la prima!) riunione 
del nuovo Comites al riparo 
da occhi indiscreti. O quanto 

meno da quelli, forse troppo 
invadenti (vista la ‘pretesa’ di 
usare registratore e macchina 
fotografica) e quindi scomodi, 
del “Cittadino Canadese”. I cui 
lettori sono stati doppiamente 
discriminati: non hanno potuto 
partecipare alla riunione, per-
ché ignari dell’appuntamento, 
e non hanno potuto conoscerne 
i contenuti con la dovuta tem-
pestività (uno dei valori-notizia 
cardine del buon giornalismo), 
visto che il comunicato stampa 
è arrivato nella tarda serata di 
venerdì 8 maggio (con il gior-
nale ormai chiuso). L’ennesima 
figuraccia! La legge, del resto, 
non si presta a interpretazioni: 
“Le sedute del Comitato sono 
pubbliche. La pubblicità è assi-
curata anche mediante pubbli-
cazione dei resoconti sull’Albo 
Consolare e comunicazione ai 
Mezzi di Informazione Locali”. 
È quanto recita il comma 5 
dell’art.5 della legge 23 Ottobre 
2003, n.286, che regolamenta, 
appunto, i Comitati degli Italia-
ni all’Estero. È facile dedurre, 

quindi, che tutte le riunioni del 
Comites devono essere aperte 
alla partecipazione dei citta-
dini italiani residenti fuori dai 
confini nazionali. Cittadini che, 
per potervi partecipare, devono 
essere tempestivamente infor-
mati. Soprattutto attraverso gli 
organi di informazione. Tutti i 
Comites del mondo sono sog-
getti alla legge istitutiva. Com-
preso quello di Montréal. E la 
legge, si sa, è uguale per tutti: 
non sono ammesse deroghe o 
eccezioni di sorta. Del resto, a 
fare chiarezza, ci ha pensato, 
il 25 febbraio scorso, lo stesso 
Ambasciatore d’Italia a Ottawa, 
Gian lorenzo Cornado: “È 
preferibile organizzare delle 
riunioni pubbliche anche via 
radio e in videoconferenza, con 
la possibilità, per chi è presen-
te, di fotografare e registrare. 
Perché no? Non si deve avere 
nulla da nascondere. Sul piano 
dell'apertura e del dialogo con 
la Comunità, più trasparenti 
siamo e meglio è". Dal canto 
suo, il Console Generale d’Ita-

lia a Montréal, Enrico Padula, 
contattato il 13 maggio scorso 
per telefono, non ha potuto 
far altro che riconoscere l’a-
nomalia: “Devo supporre che 
si sia trattato di un errore: le 
ribadisco che tutti gli organi di 
stampa devono essere regola-
mente invitati e lo farò presente 
alla Presidente”. Sul fatto, poi, 
che alle sedute del Comites, sia 
presente tutta la stampa, e non 
soltanto una parte, il Console 
ha ribadito: “Concordo, non c’è 
dubbio, e mi attiverò in questo 
senso. Il nuovo Comites mi 
sembra che sia partito bene e 
mi dispiace che sia successo 
proprio adesso”. Per la cronaca, 
su proposta libera e per voto 
ad alzata di mano, Giovanna 
Giordano è stata rieletta all'u-
nanimità presidente, Giuseppe 
Priolo segretario, mentre del 
Consiglio esecutivo faranno 
parte anche Tony Vespa, come 
vicepresidente, e Maria Cic-
cone. Sono poi stati assegnati 
diversi ruoli di competenza: 
Renzo Orsi alla Commissione 

La stampa tenuta all’oscuro della riunione. Il Console Padula: un errore

Comites di Montréal: giovanna giordano Presidente

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

Tel.: 514 729.2891

lingua e cultura italiana, Angela 
Di Benedetto ai Diritti civili, 
Paola Miserendino ai Giovani, 
Donato Caivano ai Rapporti 
con le regioni e promozioni, 
Ettore Marcon all’Immigra-
zione/nuovi arrivi, Maria Ga-
eta Montebruno alla Terza età, 
Maria Ciccone all’Assistenza e 
affari sociali e Marco Luciani 
Castiglia all’Informazione e 
comunicazione. Giovanni Ra-
panà ha ricevuto all'unanimità 
l'incarico di portavoce, per il 
nuovo Comites di Montreal, 

nei confronti degli altri Co-
mites in Canada in vista della 
prossima Assemblea elettiva 
del CGIE. Nel contempo, il 
Comites di Montreal ha deli-
berato di avviare la procedura 
di cooptazione di quattro nuovi 
membri, che verranno proposti 
dalle Associazioni che operano 
all’interno della Circoscrizio-
ne consolare di Montreal da 
almeno cinque anni. Per leg-
ge, i candidati debbono essere 
cittadini canadesi di origine 
italiana. (V.G.)
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pEr aCQuISTarE
uno SpazIo puBBLICITarIo

chiamate al 514 253.2332
o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com

IL PUNGOLO LuCCa
di Pietro

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.

CASA D’ITALIA

una "concordia" comunitaria
   Ogni agglomerato umano, stabilendosi altrove, soprattutto perché 
emarginato da usi, costumi e lingua straniera, tende a raggrupparsi, 
organizzando insieme un micromondo tutto suo, che rifletta l’atmo-
sfera dei luoghi di origine o dei villaggi natii. Questa la ragione ed 
il significato delle Piccole Italie. La nostra Piccola Italia di “Dante” 
fu un villaggio, il villaggio di tutti noi.                      

In quest’ottica, mi riferisco ai due simboli di riferimento di 
ogni villaggio d’origine, simbolicamente ricostituiti localmente, 
ovvero il “campanile’’: la CHIESA DELLA DIFESA, il sacro, che 
abbiamo già presentato, e la “torre civica” (il Comune), ovvero: 
la CASA D’ITALIA, il profano. Se “La Difesa” rappresentò il 
bisogno di un luogo di raccoglimento tutto “nostro”, La Casa 
d’Italia, per i nostri padri e nonni, rispose all’esigenza di un punto 
di riferimento comunitario laico. Qualcosa che avrebbe sostituito 
la piazza, il “foro”. Qualcosa che gli appartenesse, che li avrebbe 
accolti per celebrazioni, riunioni, incontri sociali, feste, ricorrenze e 
assistenza. Questo bisogno fu lo stesso di quello per una chiesa pro-
pria e che poi sboccò nella costruzione della Chiesa della Madonna 
della Difesa. Insomma: per riprodurre l’atmosfera dei villaggi nati. 

Siamo alla prima metà degli anni Trenta, la realizzazione della 
Chiesa Madonna della Difesa era cosa compiuta. Nella nostra 
Comunità erano già timidamente presenti i primi sodalizi e le 
prime Associazioni regionali. Le più in vista: La Casacalenda, 
La lega Agnonese, La società Caserta, La Veneta, La Società dei 
Bersaglieri, L’Ordine Figli d’Italia ed altre, che fungevano da ca-
talizzatori di idee e vedute a livello comunitario  (O.F.I. e Società 
dei Bersaglieri) o fonte di assistenza e solidarietà regionale. I tempi 
erano maturi ed il bisogno di un punto di riferimento e d’incontro 
comunitario diventava sempre piu impellente. Si era all’apice dei 
famosi “anni del consenso’’. La Comunità viveva compatta la sua 
‘luna di miele’ con la Madrepatria e le autorità consolari italiane, 
più che presenti nella vita dell’allora COLONIA ITALIANA di 
MONTREAL, favorirono, come in Patria, un clima particolare di 
italianità e di concordia comunitaria (breve parentesi nella storia 
d’Italia e all’estero), al di sopra dei campanilismi che hanno sempre 
caratterizzato gli italiani, specialmente negli ultimi decenni.

In occasione di una ricorrenza, l’ordine Figli d’Italia aveva da 
poco insignito il sindaco di Montréal di allora, M.Camillien Houde, 
del titolo onorario di ‘’Gran Venerabile dell’Ordine.’’ Nella stessa 
occasione, il sindaco, a nome del Comune di Montréal, fece dono 
all’Ordine di un appezzamento di terreno all’angolo nord-ovest del-
la rue Lajeunesse e Jean Talon, per la costruzione di una loro sede.

Arriviamo al 1934. Su iniziativa dell’allora Real Console, 
Giuseppe Brigidi, coaudiuvato, a nome della Colonia, dall’illustre 
Onorato Catelli (quello del Pastificio), fu indetto un gran FRONTE 
UNICO, che indicesse una sottoscrizione di raccolta fondi, per la 
costruzione di una Casa d’Italia. Fu in questa occasione che, per 
solidarietà nazionale e comunitaria, l’Ordine Figli d’Italia rinun-
ciò ad un suo Centro, cedendo al Fronte Unico l’appezzamento 
di terreno donatogli, per la realizzazione di un’edificio che fosse 
allo stesso tempo riferimento, Focolare e Casa di tutti. Raro ed 
encomiabile esempio di solidarietà comunitaria e maturità sociale. 
L’entusiasmo fu alle stelle, la partecipazione dell’allora Colonia 
fu eccezionale, al punto che non è esagerato definire la Casa quale 
monumento imperituro, retaggio di CONCORDIA, VOLONTA’ 
e ITALIANITA’ tramandato dai nostri padri e nonni.

Per la costruendo Casa d’Italia, il governo di allora incorag-
giò l’iniziativa con la somma di 8.000 dollari. In quegli anni, 
la ripercussione della crisi economica del Ventinove era ancora 
presente, per cui, non potendo tutti sottoscrivere con moneta, 
dopo estenuanti e lunghe giornate di lavoro da manovali, muratori, 
sterratori artigiani, carpentieri….tutti dedicavano due o tre ore al 
CANTIERE COMUNITARIO. Altri offrivano il loro genio come 
il NINCHERI, l’indimenticabile artista GUIDO CASINI; gli artisti 
del terrazzo e del mosaico della scuola di Spilimbergo, i friulani 
Luigi e Giovanbattista Mion, Paolo Colush e Gianni Petrucco; la 
ditta De Spirt, Pizzagalli, Maddalena Terrazzo ed altri. A questo 
punto, permettete un’osservazione più che pertinente: è lampante 
e increscioso costatare l’assenza di discendenti e corregionali di 
questa gente al destino della Casa, dopo aver tanto partecipato e 
dato. Ed infine il sempre presente, l’industriale Franceschini, con 
l’offerta di maestranze specializzate e buona parte dei laterizi. Tutti 
hanno offerto il “braccio o la mente’’. Il loro ricordo, il loro nome 
seppur non visibile, sublimato dal sacrificio e dalla GRANDE 
OFFERTA, è inciso col sudore e con l’amore, cementato a giammai 
nella pietra. Omaggio e riconoscenza ai nostri PADRI E NONNI!
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Appuntamenti Comunitari

Comunità

arte & Spettacolo

San Pardo 2015
Il Club Sociale Larino Frenter rende noto a tutti i Larinesi tesserati e 
non, oltre che ai simpatizzanti, che il prossimo 24 maggio, alle ore 11, 
nella Chiesa Madonna della Difesa (6800 Henri Julien, Montréal), sarà 
celebrata una Santa Messa in onore ai due Santi larinesi: S. Padro e S. 
Primiano, rispettivamente Patrono e Compatrono della citta di Larino. 
Dopo la celebrazione della suddeta cerimonia, si terrà un brunch al 
ristorante ‘Le Baron’ (6020 Jean-Talon est, St-Léonard). Per tutti coloro 
che decideranno festeggiare i Santi con i componenti del consiglio 
del Club, il costo del biglietto sarà il seguente: $ 55 (adulti) e $ 20 
(ragazzi dai 6 ai 12 anni); gratis per i bambini fino ai 5 anni. Il consiglio 
augura a tutti i partecipanti di trascorrere un bellissimo pomeriggio.

Festa della Madonna Maria  
di Montevergine

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore della Madonna Maria 
SS. di Montevergine (Avellino, Campania) che si terranno domenica 
7 giugno, alle ore 12, presso la sala da ricevimento “Le Carlton” 
(8860 Boul. Langelier, Montréal). La serata sarà allietata da Joe 
Vaccaro. Tutti i campani, amici e fedeli sono invitati a partecipare. 
Per informazioni: Lina Perla (presidente), 514 270-4430; Giovanni 
Raimo (vicepresidente), 514 728-7303; Rosa Moriello (segretaria), 
514-365-0462; Mario Brrassi (tesoriere), 514 643-2531. 

Processione del Corpus 
Domini a Sainte-Angèle 

La Parrocchia di Sainte-Angèle, situata al 5275 Boul. Lavoisier, a St-
Léonard, ha organizzato, per il prossimo 7 giugno, la tradizionale 
processione del Corpus Domini. La processione partirà dalla chiesa alle 
11:00. Sarà una bella occasione per radunarci insieme intorno all’Euca-
ristia, presenza reale di Gesù Risuscitato, e poterlo seguire in un’unica 
fede, in unica speranza e in una stessa preghiera. DIO È IN MEzzO A NOI!

Scampagnata larinate
Il 21 giugno, se la temperatura sarà clemente come tutte le 
altre volte, la direzione dei Larinati invita tutti i suoi associati al 
bellissimo Parco Île Gagnon per trascorrere una giornata all’in-
segna della spensieratezza, dell’allegria e, perché no, per ideare 
insieme nuovi ambiziosi progetti. Il pranzo sarà gratis e completo: 
ciascuno provveda a portare il famoso “liquido rosso”. Una linea 
di condotta, quella del Consiglio, ritenuta, oltre che piacevole, 
anche “superba”. Quella dei Larinati rappresenta un’Associazione 
ragguardevole: basti pensare che ci sono stati 5 meravigliosi “ri-
torni” a Larino, uno più bello dell’altro. Rimpatri immortalati nei 
libri, nelle pergamene, nei monumenti, nelle strade e nella Madre 
Chiesa. Questo percorso, iniziato nel 1987, si chiuderà quando 
l’ultimo tassello prenderà definitivamente il tanto atteso posto. 
(Pardo Di Liello, presidente). 

MONtRéAl – Un succes-
sone! Lo scorso 11 maggio si 
è tenuto il cocktail di benefi-
cenza 2015 organizzato dal-
la Fondazione dell’ospedale 
Marie-Clarac. L’evento, che 
ha riunito centinaia di persone 
al Club du Golf Métropolitain 
Anjou, ha permesso di racco-
gliere la ragguardevole cifra 
di 200mila $ (una donazione 
a sorpresa dell’ultimo minuto 
si è aggiunta ad un assegno di 
190 mila $) sotto la co-presi-
denza di Michael Fratianni, 
capo della direzione della So-
cietà “ Terminaux Montréal 
Gateway”, presidente del con-
siglio di amministrazione del-
la Fondazione Marie-Clarac, e 

raccolti 200 mila $ per l’ospedale Marie-Clarac

Suore della Carità di Santa 
Maria. Suor Pierre Anne 
Mandato, direttrice generale 
dell’ospedale, ha ricordato, 
con soddisfazione ed orgo-
glio, l’apertura, risalente allo 
scorso ottobre, del nuovo 
Padiglione di cure palliative 
‘Oasi della Pace’ (formato da 
18 stanze, 27 letti, un centro 
di fisioterapia e riabilitazione, 
uno di radiologia, una clinica 
medica, una geriatrica, due 
piani di parcheggio e alcu-
ni giardini) che offre terapie 
di eccellenza a favore dei 
pazienti in fin di vita, oltre 
a garantire una particolare 
sensibilità verso le persone 
che se ne predono cura.  Un 
Padiglione, quello delle cure 
palliative, voluto con co-
raggio e determinazione da 

MONtRéAl - La direzione del CRAIC, in seguito alle rimostranze giunte dai presidenti 
e dai membri dei clubs de l’Âge d’or affiliati, ha convocato una riunione d’urgenza dei 
presidenti dei 13 clubs de l’Âge d’or presenti al 'Teatro Mirella e Lino Saputo' in occasione 
del lancio della campagna elettorale dell’Avv. Nicola Di Iorio avvenuta lunedì scorso, 11 
maggio. L’assemblea, riunitasi presso il CRAIC in data 13 maggio, desidera esprimere 
pubblicamente, tramite questo comunicato, il proprio profondo disappunto per il mancato 
riconoscimento del CRAIC e dei suoi clubs di St-Léonard presenti in sala. Questi club, che 
da anni partecipano attivamente alla vita sociale e politica della Comunità di St-Léonard, 
anche in questa occasione hanno garantito una partecipazione di ben 269 membri ed erano 
rappresentati, per l’occasione, da  Antonio Di Primio, membro del consiglio d’amministra-
zione del CRAIC e presidente del Club de l’Âge d’or “2000”. Risulta oltremodo sorpren-
dente che una presenza così significativa sia passata nel più totale anonimato, nonostante i 
numerosi anni di esistenza e di attività espletate nell’arrondissement.

Suor Mandato, che, in questo 
modo, ha pouto rivendicare il 
ruolo svolto dalle suore per 
la qualità, lo sviluppo e l’u-
manità delle cure ospedaliere 
in Québec. La Fondazione 
costituisce un’opera di amore 
e compassione che da quasi 
20 anni sostiene la missio-
ne dell’ospedale. I membri 
della Fondazione rivestono 

un ruolo fondamentale presso 
l'Ospedale, grazie alla loro ca-
pacità di raccogliere fondi che 
consentono i miglioramenti 
delle strutture, l'acquisto di 
macchinari specifici, oltre ad 
accrescere il benessere e la 
qualità della vita dei pazienti. 
Per ulteriori informazioni o 
per fare una donazione: fon-
dationmarieclarac.org

NELLA FOTO, DA SINISTRA: Michael Fratianni, Danielle Poirier, Suor Pierre Anne 
Mandato, Superiora provinciale della Comunità delle Suore della Carità di Santa 
Maria e Direttrice generale dell'Ospedale Marie-Clarac,  Robert Bouchard e Gilles 
Bénard, Segretario-tesoriere della Fondazione dell'Ospedale Marie-Clarac

COMUNICATO DEL CRAIC

Clubs de l’Âge d’or di st-léonard

Robert Bouchard, 
presidente e direttore 
della direzione della 
compagnia “Guille-
vin Internationnal”. 
Tutto il ricavato 
della serata di bene-
ficenza è stato de-
voluto, quest’anno, 
allo stesso ospedale 
Marie-Clarac per 
migliorare la qualità 
della vita quotidiana 
dei pazienti: lo ha 
precisato Danielle 
Poirier, direttrice 
della Fondazione 
dell’ospedale Marie-Clarac. 
Il 2015 – ricordiamolo – rap-
presenta un anno importante 

perché segna il 50° di fonda-
zione della struttura sanitaria 
ad opera della Comunità delle 

www.facebook.com/cittadino.canadese
IL CITTADINO CANADESE ANCHE SU FACEBOOk

MONtRéAl – Il cantautore, musicista e interprete romano Vincenzo Thoma - dal 
1994 trapiantato a Montréal, affascinato dal suo inconfondibile e frizzante carattere 
multiculturale - torna sotto le luci della ribalta con un nuovo album: “DE ROME 
À MONTRÉAL” (Da Roma a Montréal), che sarà lanciato il prossimo 3 giugno, 
alle ore 20, presso il ‘Cabaret du Lion d’Or’ (1676 rue Ontario Est, Montréal). 
Lo spettacolo rappresenterà un ricco viaggio musicale e multiculturale intriso 
(e non poteva essere altrimenti) di canzoni italiane che hanno segnato i ricordi 
dell’autore-compositore. Accompagnato da una dozzina di musicisti, Vincenzo ci 
offrirà una serata calda, unica ed “esotica”: una festa colorata e dalle tonalità ame-
ricane e mediterranee. Non solo: chiunque acquisterà un biglietto dello spettacolo 
parteciperà al concorso per vincere un viaggio (valido per due persone) a Roma. 
Ulteriori dettagli su www.vincenzothoma.com. Ma fate in fretta: restano meno di 
200 biglietti. Biglietti disponibili sul web all’indirizzo lavitrine.com oppure, per 

telefono, al 514-285-4545 al costo di 40 $ (tasse incluse). Potrete acquistare l’album su itunes oppure al ‘Lion d’Or’ a 
partire dal 3 giugno. Conosciamo tutti la storia di Vincenzo Thoma: nato a Roma, conobbe i primi successi in Francia 
con Richard Cocciante e Lara Fabian. Arrivato in Québec negli anni ’90, molto prolifiche si sono rivelate le collabora-
zioni con artisti del calibro di Roch Voisine, Marie-Élaine Thibert, Ima, Bruno Pelletier e Mario Pelchat. Per Vincenzo 
è il secondo album, dopo "Romantico", uscito il 13 marzo 2012, che contiene dieci successi internazionali (tra i titoli 
Careless Whisper degli Wham!, Against All Odds di Phil Collins, Have You Really Loved A Woman di Bryan Adams, 
Candle In The Wind di Elton John) riadattati con testo in italiano. (V.G.)

Il prossimo 3 giugno il cantautore romano lancerà il suo nuovo album 

Vincenzo Thoma: da roma… a Montréal!

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
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APPUNTI SPARSI 
di Sandro
romano

Comunità

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

Molti anni fa, in America, c'era un avvocato considerato 
fallito. Il suo studio era sempre deserto. Gli affari andavano 
così male che non poteva permettersi di pagare una segreta-
ria. Ciò nonostante, non si abbattè poiché aveva delle risorse 
spirituali così forti da non lasciarsi minimamente scoraggiare. 

Il suo non era soltanto un semplice ottimismo. Del resto 
non aveva nemmeno l'aspetto dell'ottimista per via del suo 
viso serio, triste, scavato dalla malattia 

che lo stava consumando. Infatti, era afflitto da tubercolo-
si. Malgrado tutte queste tragiche circostanze, credeva che il 
corso della vita potesse cambiare in meglio, se non avessimo 
permesso che le grandi energie occulte che ognuno di noi ha 
dentro non fossere rimaste inutilizzate.

Quest'uomo, fallito professionalmente, brutto e malato. 
divenne il più grande presidente degli Stati Uniti: Abramo 
lincoln! Con lui l'America intraprese la sua marcia che 
doveva farne il Paese più potente e democratico del pianeta. 
Con il suo comportamento semplice e leale, dimostrò che 
l'umiltà non è un atteggiamento che può essere frainteso per 
debolezza o addirittura timidezza. Il contrario. Sull'umiltà 
sono stati costruiti i piu grandi principii morali. In politica 
era determinato a imporre le sue idee e a farle valere, ov-
viamente con la democrazia. Il suo più acerrimo avversario 
era il capo dell'opposizione, il senatore Stanton, un politico 
consumato e ruvido come la carta vetrata. Vari furono gli 
scontri verbali fra questi due eminenti personaggi, per i quali 
non si può dire che fossero in rapporti ideali.

Durante un dibattito parlamentare per l'approvazione di 
una importante legge che entusiasmò oltre misura gli animi, 
Stenton, in assenza del Presidente, osò definirlo "sciagurato 
pazzo!". Quando la notizia divenne di dominio pubblico, Lin-
coln, che era in viaggio, venne subito informato della gravità 
di questo avvenimento. Quando il suo staff glielo comunicò, 
tutti si aspettavano una reazione esplosiva. Lincoln, invece, 
si ammutolì a pensare. Poi, dopo un prolungato silenzio, 
borbottò qualcosa, quasi stesse parlando fra sè e disse:

“Cosco Stanton da più di dieci anni. Che io sappia, rara-
mente si è sbagliato. Quella legge va ridiscussa e modifica-
ta”. Sono parole che solo un grande uomo può permettersi 
di pronunciare. Solo un uomo così poteva diventare il più 
grande Presidente degli Stati Uniti d’America. 

MONtRéAl - 
Quest’anno i cor-
si d’italiano della 
Scuola “Leonardo 
da Vinci” di Ri-
vière de Praires 
si sono conclusi 
il 18 aprile. Per 
l’occasione, le 
insegnanti, insie-
me ai loro alunni, 
hanno preparato un saggio d’italiano con balletti, canti e 
recite. È stata allestita anche una mostra dal titolo ¨Arte 
Italia¨, dove sono stati esposti i lavori dei bambini e alcuni 
oggetti dell’artigianato italiano (E.G.)

Scuola “Leonardo
da Vinci” di Rivière de Praires

Fine dei corsi di italiano

incredibile ma veroMONtRéAl - Proseguendo 
nel consueto giro attraverso i 
Club affiliati al CRAIC, l’On. 
Marisa Ferretti Barth ha 
fatto visita al Club de l’âge 
d’Or “Parc Cipriani’’ situato 
a RdP. A darle il benvenu-
to sono stati la Presidente 
Beatrice Fuoco, il Comitato 
direttivo, nonchè i numerosi 
membri presenti. In questa 
cornice festosa, l’On. Barth 
ha preso la parola elogian-
do il prolifico lavoro che ha 
caratterizzato la riuscita del-
le numerose attività che il 

Club ha svolto, sia all’interno 
dello stabile che li ospita, 
tra le quali menzioniamo il 
corso di ballo e la ginnasti-
ca (attività importanti per il 
benessere psico-fisico), sia 
quelle espletate all’esterno 
che vanno dall’appassionante 
torneo di bocce alla cabane à 
sucre, dala raccolta delle mele 
al pellegrinaggio alla basilica 
di Sainte Anne de Beaupré, 
dalla visita culturale a Québec 
city alle divertenti ‘puntate’ ai 
casino di Montréal e Massena 
(nello stato di New York). 

il CraiC in visita al Club “Parc Cipriani”
glie nel corso degli anni, ad 
aver raggiunto la stabilità e 
la tranquillità in cui hanno 

potuto, possono e potranno 
continuare a svolgere la loro 
opera sociale e comunitaria.

Da tutto questo si evince la 
dinamicità, la collaborazione 
e la disponibilità che caratte-
rizzano il Club e che fanno 
sì che tutte queste attività 
vengano portate a termine. È 

in questo clima armonioso e 
cordiale che l’On. Barth ha 
ringraziato i presenti, ricor-
dando loro il percorso che ha 
portato i Clubs de l’âge d’Or, 
attraverso numerose batta-
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351 rue de Bellechasse,
montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

VENDESICERCASI

VARIE

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

Badante per anziani con tan-
ta esperienza, responsabile, 
gentile, premurosa e attenta 
a tutti i loro bisogni. Parla in-
glese, francese e portoghese 
ed ha la macchina. chiamare 
lena al 514 820-5331.

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

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

CErCaSI donna, 30-40 annI, di-
sposta a convivere con uomo maturo 
per una vita tranquilla e armoniosa. 
chiamate rafa al 514 338-1118.

CErCaSI CommESSo per ne-
gozio di salumeria e formaggi. 
con esperienza, a tempo pieno. 
chiamare Franco al 514 727-8850.

VEndESI FErrarI 308 mondIaL-8

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

PiCCoLi annunCi
514 253.2332Fax: 514.253.6574

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

20 parole 25$

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

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

coupé con tetto apribile 1982, modello 
Gilles villeneuve (da museo ‘Gilles vil-
leneuve’, Berthierville). vendita rapida 
causa trasloco. Info: nico, 514 894 7113.

NECROLOGIO

uomo 60 annI CErCa donna 
ITaLIana, scopo amicizia: se i ca-
ratteri sono compatibilI, possibilità 
dI una relazione stabile e duratu-
ra. chiamare “Gentiluomo” al 514-
998-7279

paTronaTo 
a.C.a.i.

514.419.9007

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

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

Michelangelo
Vaccaro

Maria Maira non c’è più

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

Tel.: 514 729.2891

L’8 maggio è deceduta, 
all’età di 79 anni, la signora 
Maria Maira, nata a Cani-
cattì (Agrigento), in Italia. I 
fratelli Angelo e Carlo Mai-
ra, con le rispettive famiglie, 
faranno celebrare una Santa 
Messa in memoria di Maria 
il 22 maggio, alle ore 19.30, 
presso la Chiesa Madonna 
della Consolata. La famiglia 
ringrazia. 

IL CITTADINO CANADESE
A N C H E S U FAC E B O O k

www.cittadinocanadese.com

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

PAROLE CROCIATE

soluZioni
ParolE CroCiaTE

13 MAGGIO
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S P O R T I V O
www.cittadinocanadese.com

Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore vendite auto nuove

cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

dopo 12 anni, bianconeri in finale di Champions League 

impresa Juve, pari al Bernabeu:
tutti a Berlino

Morata regala ai bian-
coneri la Finale di 
Champions con il gol 
che punisce il Real al 
Bernabeu. Il 6 giugno 
i bianconeri se la ve-
dranno con il Barcel-
lona di Messi, Suarez 
e Neymar. In Europa 
League, fuori Napoli 
e Fiorentina

MADRID - Si va a Berlino. 
Una Juve straordinaria ha 
bloccato sull'1-1, mercole-
dì 13 maggio, i campioni in 
carica del Real Madrid com-
pletando l'opera iniziata una 
settimana prima (vittoria per 
2-1 allo Stadium) e volando, 
dopo 12 anni, in finale di 
Champions League dove, il 
6 giugno, alle 20.45 (orario 
europeo) sfiderà il Barcellona 
di Messi, Suarez e Neymar. 
Un'impresa eccezionale quel-
la dei bianconeri, che ottengo-
no il giusto premio al termine 
di 4 anni di lenta e costante 
crescita. E' stato, infatti, il 
trionfo della maturità. Subito 

tivamente contro Dnipro e 
Siviglia. La viola dopo il pe-
sante 3-0 dell'andata nutriva 
comunque poche speranze di 
rimontare gli andalusi, che 
sono completamente svanite 
quando nel giro di nemmeno 
10 minuti, tra i 20' e i 30' 
gioco gli ospiti mettono a 
segno le due reti che danno la 

certezza di arrivare in finale. 
Chi invece era quasi sicuro di 
passare il turno era il Napoli, 
che parte bene ma sparisce 
dal campo nel secondo tem-
po e invece di segnare il gol 
obbligatorio per passare, ne 
subisce uno dagli Ucraini e 
dice addio all'Europa League 
nel peggiore dei modi. 

sotto, trafitta da un rigore di 
Ronaldo, la Juve non ha mai 
tremato e, con straordinaria 
lucidità, si è andata a pren-
dere nella ripresa con Alvaro 
Morata, il grande ex di turno, 
quella qualificazione che, il 
giorno del sorteggio, sembra-
va quasi impossibile.
lA RIVINCItA DI MO-
RAtA -  La squadra di Al-
legri va a Berlino con merito 
perché ha saputo interpretare 
nel migliore di modi la sfida. 
Ha stretto i denti quando c'era 
da soffrire. È ripartita con 
forza quando c'è stato biso-
gno di reagire. È stata sicu-
ramente la serata di Morata, 
che si è vendicato di un club 
che lo ha emarginato forse 
troppo in fretta, ma anche 
di Vidal, emblema di questa 
Juve camaleontica, capace 
di trasformarsi in un baleno 
da umile operaio a donna di 
gran classe. E poi un plauso 
particolare lo meritano Licht-
steiner e Evra, insuperabili 
sulle fasce, e Pogba che, al 
vero rientro dopo 50 giorni 
lontano dal grande calcio, si è 
sacrificato per la squadra con 
grande sagacia tattica.

EuROPA lEAGuE, 
FuORI FIORENtINA E 
NAPOlI - Dopo la gran sod-
disfazione per l'approdo della 
Juventus in finale di Cham-
pions è arrivata una dura botta 
per Napoli e Fiorentina, che 
salutano la competizione in 
semifinale, perdendo rispet-

La gioia dei giocatori della Juve
dopo il gol di Morata. Il 6 giugno
la finalissima contro il Barcellona

mLS, l’Impact batte 4-1 il real Salt Lake – L’impact conquista la 
prima vittoria nel campionato MLs battendo 4-1 il real salt Lake, grazie ai gol realizzati 
da Laurent ciman, andrés romero (doppietta) e dilly duka. “oggi volevamo portare a 
casa i 3 punti – ha dichiarato il vice allenatore mauro Biello, in panchina al posto dello 
squalificato Frank Klopas – e ci siamo riusciti, nonostante qualche distrazione di troppo 
all’inizio della ripresa, quando abbiamo sofferto la pressione degli avversari”. ed infatti, 
gli americani hanno punito i padroni di casa al 46’, sfiorando addirittura il raddoppio al 50’ 
su un calcio piazzato di Kyle Beckerman, deviato da Bush. “siamo entrati in campo per 
giocare all’attacco – ha dichiarato Marco donadel - restando però molto ordinati e attenti. 
loro non hanno fatto un tiro in porta. se avessimo trasformato anche il rigore, sarebbe 
stato un primo tempo perfetto. poi l’ammonizione al primo fallo mi ha molto condizionato: 
nel secondo tempo ho avuto paura anche solo di toccare l’avversario, per non rischiare 
di prendere il cartellino rosso”. prossima partita ancora contro una squadra della western 
conference: l’appuntamento è per sabato 23 maggio, alle ore 20, contro l’Fc dallas. (V.G)
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41ª giornata

42ª giornata

CLASSIFICA

16 /05/2015

 22/05/2015

avellino - Trapani    1-1
Bari - Brescia      3-2
Catania - Cittadella 2-3
Frosinone - Crotone               3-1
Livorno - Vicenza 1-1
modena - Ternana                   1-2
perugia - Carpi  2-0
pro Vercelli - Bologna            1-1
Varese - pescara     2-1
Virtus Entella - Latina 2-0
Virtus Lanciano - Spezia       0-2

Bologna - virtus lanciano
Brescia - avellino
carpi - catania

cittadella - Perugia
crotone - virtus Entella

latina - modena
Pescara - livorno

spezia - Bari
ternana - varese

trapani - Pro vercelli
vicenza - Frosinone

CARPI            79
FROSINONE        71  
BOLOGNA          65  
VICENZA          65  
SPEZIA           64
PERUGIA          63
LIVORNO          59
AVELLINO         59  
PESCARA          58  
BARI             54 
VIRTUS LANCIANO       50
TRAPANI          50  
LATINA           49  
PRO VERCELLI     49
CATANIA          48 
TERNANA          48  
CROTONE          47  
MODENA           46
VIRTUS ENTELLA   46  
CITTADELLA       44  
BRESCIA 39   
VARESE       35

RISULTATI 
SERIE B

SPorT Serie A

Constellation
Costruzione

514 967-5799 nickds1@hotmail.com

Repair of brick wall buldges  •  Repair straightening belly in walls 
dismantel walls and redo thermal insulation and replace with new or previous orginal brick 

repair and redo joints between bricks 

Raddrizzare 'rigonfiamenti' 
del muro di mattoni

Installare mattoni in case nuove
Smontare muri, rifare l'isolamento termico 

e sostituirli con mattoni nuovi
Riparare e rifare i giunti tra i mattoni

RISULTATI 
SERIE A

36ª giornata

37ª giornata

CLASSIFICA

17/05/2015

24/05/2015

atalanta - genoa    1-4
Cagliari - palermo 0-1
Fiorentina - parma 3-0
Inter - Juventus  1-2
napoli - Cesena 3-2
roma - udinese                      2-1
Sampdoria - Lazio                  0-1
Sassuolo - milan      3-2
Torino - Chievo       2-0
Verona - Empoli          2-1

cesena - cagliari
chievo - atalanta

Empoli - sampdoria
Genoa - Inter

Juventus - napoli
Lazio - roma
milan - torino

Palermo - Fiorentina
Parma - verona

udinese - sassuolo

JUVENTUS         83 

ROMA             67  

LAZIO            66  

NAPOLI           63 

FIORENTINA       58  

GENOA            56  

SAMPDORIA        54  

INTER            52

TORINO           51  

MILAN            46  

PALERMO          46

VERONA           44  

SASSUOLO         43  

CHIEVO           42  

EMPOLI           41  

UDINESE          41  

ATALANTA         36

CAGLIARI         28  

CESENA           24  

PARMA       17

20 RETI
• Tevez (Juventus)

19 RETI
• Icardi (Inter)
• Tony (Verona)

16 RETI
• Higuain (Napoli)

15 RETI
• Menez (Milan)
• Gabbiadini (Napoli)
• Di Natale (Undinese)
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entreprise

TETTi
Perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

y POULIN

SPECIALISTA IN RIPARAZIONI

TUTTI TIPI DI COPERTURE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514 325.5775

ROMA, (Marco Milan/Me-
diapolitika.com) - Due gior-
nate alla fine del campionato 
e la lotta per il secondo e terzo 
posto è ancora accesa ed aper-
ta: la Roma batte in rimonta 
e soffrendo un’Udinese viva 
ma sciupona e resta seconda 
davanti alla Lazio vittoriosa 
nella difficile trasferta in casa 
della Sampdoria. Giallorossi 
con un punto di vantaggio 

sui biancocelesti in vista della 
stracittadina della prossima 
settimana.
   Le due romane vincono 
accendendo ancora di più lo 
scontro diretto del prossimo 
turno. Nella corsa ai piazza-
menti Uefa, invece, il colpo 
più significativo lo piazza il 
Genoa, che dilaga a Bergamo 
4-1 mettendo in mostra ancora 
una volta le qualità di Iago e 

Milan, addio Europa. Cagliari in B 
Nainggolan e Torosidis rimontano il gol di 
Perica: Udinese battuta 2-1 e Lazio a -1 dai 
giallorossi. Lunedì prossimo alle 18 (ore 
italiane) il derby per la Champions. Il Genoa 
aggancia il 5º posto dopo aver umiliato 
per 4-1 l'Atalanta: orobici tuttavia salvi, a 
retrocedere dopo 11 anni sono i sardi. La 
Juve non è mai sazia: Inter sconfitta 2-1 a 
San Siro. Vincono anche Napoli e Fiorentina

Bertolacci, per una vittoria 
che lancia la squadra di Ga-
sperini (licenze Uefa a parte) 
al quinto posto scavalcando 
i cugini della Sampdoria ed 
approfittando della vittoria per 
2-1 della capolista Juventus 
contro l’Inter, un risultato che 
taglia virtualmente fuori la 
formazione di Mancini dalla 
lotta alle prime sei posizioni. 
In corsa per l’Europa ci sa-
rebbe (teoricamente) anche 
il Torino, che batte il Chievo 
con la doppietta dell’ex Maxi 
Lopez, ma che ha pochissime 
possibilità di agganciare la 
sesta posizione, così come Pa-
lermo e Milan (escluse anche 
per la matematica). Mentre 
per i siciliani, però, il cam-
pionato è altamente positivo, 
per i rossoneri si tratta della 
peggior stagione degli ulti-
mi trent’anni: la sconfitta di 
Reggio Emilia contro il tran-
quillo Sassuolo ha evidenziato 
ancora una volta le lacune 
di una rosa costruita male e 
gestita peggio da un tecnico 
ancora acerbo come Inzaghi. 
Il Sassuolo si è divertito con-
tro l’ex squadra più titolata 
al mondo come un anno fa, 
Berardi (7 gol al Milan sui 3o 
totali realizzati in serie A) si 

è divertito contro l’arrancante 
Bonera come un anno fa. In 
coda è ormai tutto deciso an-
che per l’aritmetica: il Cagliari 
perde in casa col Palermo e 
raggiunge Cesena e Parma 
in serie B; per i sardi arriva 
l’epilogo di una stagione da 
dimenticare, culminata con 
un’inevitabile retrocessione 
dopo tre cambi di allenatore 
e tanta confusione tra società, 
tecnici e squadra. Frizzante, 
infine, la sfida tra le già salve 
Verona ed Empoli, terminata 
col successo in rimonta dei 
veneti che hanno provato in 
tutti i modi a mandare in gol 
Luca Toni ed lanciarlo in vetta 
alla classifica marcatori ma 
senza riuscirci.
Nel primo posticipo del lu-
nedì, la Fiorentina ha battuto 
3-0 il Parma riconquistando il 
quinto posto a spese del Ge-
noa. Tutto facile per i padroni 
di casa, che nel primo tempo 
sono andati in gol due volte 
grazie ai colpi di testa di Ro-
driguez (13') e Gilardino (30'). 
Nella ripresa è stato Salah, 
all'11', a chiudere la pratica. 
Una vittoria importante e che 
sancisce una tregua con i ti-
fosi dopo le polemiche post 
Siviglia. 
Nell’altro posticipo, successo 
sofferto e prezioso per il Na-
poli al San Paolo. La squadra 
di Benitez ha vinto 3-2 col 
Cesena già retrocesso, restan-
do in scia a Lazio e Roma 
per la zona Champions. Nel 
primo tempo Defrel grande 
protagonista: il francese ha 

prima sbloccato il match al 15' 
e poi riportato tutto in parità al 
47' dopo le reti di Mertens e 
Gabbiadini. Nella ripresa gli 

azzurri hanno cambiato e al 
57' sono andati ancora a segno 
con Mertens, che ha deciso il 
match.

La festa dei 
giocatori del
Napoli: il 3º 
posto è a  
3 punti 

La delusione di Inzaghi: Milan ancora sconfitto
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SPorT Serie B

Fuori Benevento e ascoli

CroMoTEraPia al lasEr
ConTro la PErdiTa di CaPElli

ESQuirE SySTEmS
gLi SPECiaLiSTi dEi CaPELLi

60b donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ a SESSionE
Il LaserComb è adesso disponibile

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

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

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

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

Spécial PoLy grafT 975 $

ConSuLTazIonE graTuITa
FInanzIamEnTo dISponIBILE
aCTiv / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

Prima doPo

nuovi 
SErvizi

ROMA, (Marco Milan/me-
diapolitika.com) - L’attesa è 
finita: ad una giornata dalla 
fine del campionato, il Fro-
sinone raggiunge il Carpi in 
Serie A e conquista una storica 
promozione, la prima della sua 
storia nella massima divisione 
nazionale. Il 3-1 sul Crotone 
regala agli uomini di Stellone 
la certezza della promozione al 
termine di un torneo regolare 
da parte dei gialloazzurri che 
hanno sempre occupato le pri-
me posizioni, grazie al lavoro 
puntuale del tecnico Rober-
to Stellone e ad un organico 
solido. Frosinone in serie A, 
dunque, in uno stadio Matusa 
stracolmo di passione per il 
doppio salto in soli 365 giorni 
della squadra ciociara che l’an-
no scorso sgomitava in serie C. 

La lotta per entrare nei playoff 
ad una giornata dal termine, 
intanto, è più accesa che mai: 
pareggiano la terza e la quarta 
in classifica, il Vicenza fa 1-1 
a Livorno, il Bologna impatta 
con lo stesso punteggio a Ver-
celli. Dentro anche Spezia ed 
Avellino, con i liguri vittoriosi 
2-0 a Lanciano e gli iripini 
che si accontentano del punto 
che mancava pareggiando 1-1 
contro il Trapani che, grazie 
a questo risultato, conquista 
la matematica salvezza. Fat-
ta anche per il Perugia, che 
batte per 2-0 la capolista Car-
pi ed agguanta gli spareggi 
promozione, mentre l’ultimo 
posto utile per salire sul treno 
promozione se lo giocheran-
no Pescara e Livorno sabato 
prossimo in un appassionante 

scontro diretto con i toscani 
che hanno un punto di van-
taggio sugli abruzzesi che non 
avranno in panchina Marco 
Baroni, esonerato a sorpresa 
dopo la sconfitta clamorosa 
in casa del fanalino di coda 
Varese e sostituito da Massimo 
Oddo, promosso dalla squadra 
Primavera. In coda, il Brescia 
è aritmeticamente retrocesso 
perdendo 3-2 a Bari, mentre la 
lotta per la salvezza a novanta 
minuti dal termine è più accesa 
che mai. Quasi salva la Pro 
Vercelli, così come il Latina, 
nonostante la sconfitta per 2-0 
in casa dell’Entella, che oggi 
disputerebbe il playout ma che 
sabato avrà contro il Crotone la 
possibilità di vincere, scaval-
care i calabresi in classifica e 
raggiungere la permanenza in 

Frosinone in serie a, Brescia retrocesso

lega Pro, Play off: quarti di finale

ROMA - Como, Bassano, Reggiana e Matera: sono queste le quattro squadre che avranno ancora 
la possibilità di inseguire il sogno Serie B, dopo la promozione diretta di teramo, Salernitana e 
Novara. Non ha lesinato emozioni il primo turno dei play-off di Lega Pro che ha emesso verdetti 
talvolta sorprendenti. La sorpresa più grande è sicuramente quella arrivata nel pomeriggio di sabato 
con il Como capace di espugnare il "Vigorito" con doppietta dell'ex biancorosso Ganz che rispondendo 
all'altro ex biancorosso Mazzeo ha spezzato per l'ennesima volta il sogno cadetteria per gli stregoni. 
Meno sorprendente è il successo del Bassano sulla Juve Stabia ai calci di rigore. Dopo 120' intermi-
nabili minuti i veneti hanno avuto la meglio sulle "vespe" in virtù dell'errore decisivo dal dischetto di 
Bombagi. Altro risultato inaspettato di giornata è invece il roboante 2-4 con il quale la Reggiana ha 
espugnato il "Del Duca" dopo i supplementari mandando fuori l'Ascoli. Infine, il Matera, unica super-
stite del girone C ha dovuto impiegare 120' per battere in rimonta il Pavia ed accedere alle semifinali.

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

Semifinali playoff: date ed orari (italiani)- Reggiana-Bassa-
no si giocherà al Mapei Stadium domenica 24 alle ore 18, mentre 
Como-Matera è in programma sempre domenica 24, ma alle ore 
19. Le gare di ritorno sono previste per la domenica successiva, 31 
maggio: Matera-Como alle ore 16 e Bassano-Reggiana alle ore 18.

serie B. A proposito di scon-
tri diretti, la Ternana sbanca 
Modena e prenota la salvezza, 
viceversa gli emiliani dovran-
no sudarsi ancora l’obiettivo 
nell’ultima partita contro il 
Latina. Spera ancora il Citta-

della, terz’ultimo e vittorioso 
nel finale a Catania (3-2) e che 
ancora non vuole arrendersi 
ad una retrocessione in ogni 
caso probabile per gli uomini 
di Foscarini. Resta in vetta 
alla classifica dei marcatori 

Catellani (Spezia) con 19 reti, 
Calaiò (Catania) aggancia il 
compagno di squadra Maniero, 
Granoche (Modena)  e Cocco 
(Vicenza) a 18, a seguire Ciano 
(Crotone) e Marchi (Pro Ver-
celli) a quota 17.

ROMA - Bufera calcioscommesse su Lega Pro e Serie D. La Direzione Distrettuale Antimafia di 
Catanzaro ha disposto, il 19 maggio scorso, 49 fermi nei confronti di calciatori, dirigenti e presidenti 
con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Tra i fermati 4 presidenti 
di societa' di calcio, undici dirigenti, 12 calciatori (in attività ed ex), un magazziniere e diversi 
finanziatori, sia italiani che esteri. In totale oltre 70 gli indagati, più di 30 le squadre coinvolte, 
decine le partite truccate. L'indagine della Polizia di Stato avrebbe accertato l'esistenza di due 
associazioni criminali in grado di alterare i risultati degli incontri. Coinvolte nel giro di  partite 
truccate sarebbero diverse squadre fra le quali Pro Patria, Barletta, Brindisi, L'Aquila, Neapolis Mu-
gnano, Torres, Vigor-Lametia, Santarcangelo, Sorrento, Montalto, Puteolana, Akragas e San Severo. 

PLAy-OFF-Primo turno:
Benevento-Como: 1-2
Bassano-Juve Stabia: 5-4 
Ascoli-Reggiana:  2-4 
Matera-Pavia:  2-1

ULtiM'orA

Scommesse, l'ombra
della criminalità
su Lega Pro e Serie d
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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


