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ECCo La nUova nIssan
Venite a provare il nuovo
modello ridisegnato
della murano 2015
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ST-EuSTaCHE CHomEdEy vimonT

 Aperto di SABAto  

100$
+ tx

Giulio
dEl vECCHio

514.996.1277
Courtier immobilier agréé B. Comm., FrI

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

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

4865, rue Jarry Est
Montréal,Québec H1R 1Y1

• cottage semi-staccato, costruzione 2010
• 3 camere da letto, garage, occupazione immediata
• oTTIma oCCaSIonE - prezzo: 379 900 $
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ST-LéonardST-Léonard

• Bungalow staccato 37 x 42
• soffitto 9 piedi, spazioso, sulla rotonda 
• occupazione immediata. prezzo: 549 900 $

primo piano 
a pagina 4

mLS  
a pagina 14

iTaLia
a pagina 6

iL pUnTo a pagina 3

l’IMPact PERDE
IN tRaSFERta

USa-cUba:
RIaPRoNo
lE aMbaScIatE

Renzi: "taglio tasse senza precedenti"
abolizione IMU 1ª casa: state sereni!
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 l’opinionE
onisip@hotmail.com
antonelli
Claudiodi

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

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

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

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

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

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

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

 il punTo di agostino Giordano

Protagonisti all'italiana
In Italia, le persone molto più che i fatti concreti sono messi in 
evidenza. Che si pensi ai discorsi dei politici, impegnati in continue 
polemiche. Ma anche i dialoghi della gente comune sono farciti di 
nomi. Nomi di amici e di nemici. E al centro di tutto vi è colui che 
parla, indiscusso protagonista e gran moralizzatore. Nella penisola, 
infatti, tutti moralizzano. In Nord America solo tra bambini e ado-
lescenti e tra donnette – oltre che nelle soap opera televisive –  si 
svolgono conversazioni “all’italiana”, ossia che portino al 90% su 
persone e non su cose.

Questa personalizzazione, questo “protagonismo”, ossia questo 
voler riferire tutto a sé, ai propri interessi e ai propri sentimenti 
ed emozioni, va a scapito del pragmatismo e dell’efficienza la-
vorativa. Infatti, quando persino il “public servant”- vale a dire 
l'addetto allo sportello, il burocrate - si considera alla guisa di un 
“principino” che si è visto costretto da un destino ingrato a servire 
il pubblico, è inevitabile che il pubblico sia mal servito. "Ma io 
valgo e merito molto di più" è il pensiero costante del burocrate. 
Il che gli impedisce di sentirsi al servizio del pubblico, che anzi 
egli considera al suo servizio.

Il pubblico è anonimo e quindi il “public servant” italiano, 
che considera se stesso al centro di tutto, trova normale servire il 
pubblico di malavoglia, anche perché si sente una vittima di una 
grande ingiustizia: non è stato ancora riconosciuto al suo giusto 
valore da una società ingiusta e crudele, contro cui lui, gran mo-
ralizzatore, continuamente inveisce con sermoni di denuncia e di 
condanna. Fortunatamente la sua mamma, che lo conosce così 
bene, lo adora…

Personalizzare vuol dire che si fanno favori agli amici perché, 
attraverso loro, si rafforza il nostro sentimento di essere impor-
tanti.  Mentre gli obblighi verso il pubblico anonimo, collegati 
alla nostra funzione lavorativa, rimangono sullo sfondo. Chi fa 
il poliziotto, il vigile urbano, l’addetto ai controlli all'aeroporto, 
o chi lavora col pubblico in una biblioteca e così via, andando al 
lavoro non dismette la forma mentis collegata alla propria forte 
individualità mediterranea per assumere l’identità della propria 
funzione lavorativa, ma resta il Giovanni, il Giuseppe, l’Aldo, il 
Vittorio emotivo, suscettibile che si sente un protagonista e non 
un servitore del pubblico.

Forse un solo esempio basterà per mostrare questa differenza 
enorme tra uno svizzero, un austriaco o anche un francese rispetto 
a un italiano. Il controllore sui treni italiani (che non siano quelli 
velocissimi, di lusso) non lo si vede quasi mai. Al contrario di 
quel che succede in altri Paesi, dove passa e ripassa, verificando 
con zelo che i viaggiatori abbiano il biglietto e rispettino i regola-
menti. In Italia, più si va al sud e più è raro vederne uno. Oppure 
lo si vede, sì, passare ma rapidamente e senza che si preoccupi di 
verificare i biglietti dei viaggiatori. Se ne va, insomma, per i fatti 
suoi. Questo perché il controllore italiano pensa grandemente di 
sé – si sente un protagonista – e quindi stenta enormemente ad 
assumere un'anonima identità lavorativa.

Io, se fossi in Matteo 
Renzi, con la maggioranza 
parlamentare (piddina e tran-
sfuga) che si ritrova, non farei 
più proclami, né discorsi, né 

comparsate in tv né in radio, 
né all’Expo di Milano né a 
Bruxelles. In tutte queste sedi, 
italiane e straniere, ha preso 
tanti di quei ceffoni che non 

se ne ricorda più. Lui e i 
Ministri suoi. Ma sempre col 
sorriso sulle labbra, quasi 
fosse lui a prendere in giro 
chi quei ceffoni glieli rifila 
seriamente. Se Berlusconi a 
Bruxelles era malvisto perché 
portatore sano di idee e solu-
zioni politiche innovative, e 
sapeva dire ‘no’ alla Merkel, 
Renzi viene semplicemente 
ignorato. Sanno bene che è 
solo un ‘nominato”, non un 
‘eletto’. Basti dire che, in un 
anno e pochi mesi di potere, 
è riuscito nella difficile im-
presa di far perdere al suo 
Pd più del 10% di consensi! 
Povero Bersani! Però ad uno 
come Renzi, e al suo cer-
chio magico, che ha fretta 
nell’approvare le Riforme 
che s’è messo in testa di far 
approvare al Parlamento, a 
prescindere dalla loro utili-
tà o meno, farebbe bene ad 
agire come segue, in ambito 
parlamentare: abolizione del-
le Commissioni, abolizione 
delle discussioni in aula, abo-
lizione dei disegni di legge, 
abolizione del voto segreto; 
no a doppioni di voto al Se-
nato; per finire, applicazione 
retroattiva decennale di ogni 
legge approvata. Questo è il 
sogno segreto di Renzi, che 
prossimamnete verrà pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale, 
senza passare per l’approva-
zione del Parlamento né alla 
firma del Quirinale. Sembra 
fantapolitica, ma non lo è. 
Per il semplice fatto che chi 
doveva e deve (siamo ancora 
in tempo?) a sorvegliare da 
vicino Renzi, passa il tempo 
a presenziare a riti e a com-
memorazioni funebri. Pertini 
docet. E intanto il Premier 
fa e disfà alla velocità della 
luce. Quello che si era pre-
sentato come un estimatore 
del Cavaliere e con lui firma 
il patto del Nazareno, dopo 
un po’ lo ignora e lo umi-
lia; quello che promette al 
popolo dal salotto di Vespa, 
all’indomani della nomina a 
Premier, oggi è carta straccia; 
il detassatore diventa dopo 

un Premier ed a un governo 
che, per difendere i profughi, 
manganella gli italiani che si 
ribellano? Ma come si fa a 
credere a Renzi quando dice 
di voler tagliare le tasse alle 
imprese, quando ad esse deve 
ancora restituire decine di 
miliardi di arretrato? Abolire 
il Senato? Lo farà, ma prima 
deve trovare voltaggabana nel 
centrodestra decisi a tutto. Ma 
avete mai visto un senatore 
votare contro se stesso? Avete 
mai visto un parlamentare 
votare per lo scioglimento 
anticipato delle Camere? Sa-
ranno anche voltagabbana e 
traditori, ma non masochisti! 
Primum vivere, deinde philo-
sophari! Far entrare in Italia 
profughi a decine di migliaia, 
e sistemarli con la forza, in un 
momento di crisi gravissima 
occupazionale per i nostri 
figli, è da francescani o da 
matti? Abbassare la spesa 

pubblica era una promessa 
di Renzi, ad oggi invece ul-
teriormente gonfiata. Mettere 
all’asta centinaia di auto blu 
ministeriali, era il suo palli-
no: ne sono state svendute 
solo 7(sette)! Moralizzare la 
politica era un’altra fissazio-
ne: bene, non solo in breve 
tempo si è ritrovato in casa 
Pd inquisiti, intercettati e con-
dannati; ma ha permesso che 
si candidassero – in barba alle 
leggi dello stato – i peggiori 
‘impresentabili’ piddini. Un 
Paese dove chiudono 4 nego-
zi al giorno, che Paese è? In 
un Paese dove si chiede a un 
cittadino ‘come ha speso’ 100 
euro prelevati al Bancomat 
5 anni fa, che Paese è? Un 
Premier e segretario  Pd, che 
non è capace di far dimettere 
governatori e sindaci Pd in-
capaci e impresentabili, può 
avere credibilità? Perché non 
si dimette ‘serenamente’?

Renzi promette abolizione
tassa prima casa: state sereni!

un po’ un Visco al quadrato; 
quello che pontifica contro la 
burocrazia, sistema suoi fede-
lisssimi ai vertici della P.A. 
per far camminare ‘a modo 
suo’ le leggi. Un voltafaccia 
dopo l’altro, al ritmo di un 
frenetico cha cha cha. Per lui 
le Riforme servono a soddi-
sfare la sua personale visione 
delle cose, del mondo, della 
società italiana. Come si fa a 
prendere sul serio Renzi se un 
anno fa tassa la casa in modo 
surreale e adesso promette 
che nel 2016 abolirà la tassa 
sulla prima casa? Ma non 
l’aveva già fatto Berlusconi 
nel 2008? Chi crede più a 
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i clienti che vogliono prolungare le loro 
vacanze in italia possono prolungare la 
data di ritorno del volo aereo

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

La  Belle Italie
dal 31 luglio al 15 agosto 2015

3 979 $
/ personne 

occupation double

Contattate
domEnICo CIannI 
al 514 999.3205 o 
al 514 726.6868

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

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

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

permesso del Québec

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

Michelangelo
Vaccaro

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

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

destination Vacances
vi prESEnTa i viaGGi
di Gruppo pEr il 2015

CHiamaTECi pEr i voSTri FuTuri viaGGi
di Gruppo NoVEMbRE: laS VEgaS

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

399$

permesso del Québec

2 oTTobrE 2015
nEW yorK
Partenza:

a persona 
in camera doppia

2 noTTi E 3 GioRni
incluso: colazione
Tour panoramico di new York e
crociera alla Statua della Liberta.
con guida italiana

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

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

primo piano

Si informa che in data 26 settem-
bre 2015 si svolgeranno i lavori 
dell’Assemblea Paese che sarà 
chiamata ad eleggere il membro 
territoriale in occasione del rinno-
vo del Consiglio Generale degli 
Italiani all’Estero.

Il CGIE è l'organismo di rappre-
sentanza delle comunità italiane 
all'estero presso tutti gli organismi 
che pongono in  essere politiche 
che interessano le comunità italiane 
all'estero. 

In aderenza ai principi affermati 
dagli articoli 3 e 35 della Costitu-
zione, il CGIE ha il fine di promuo-

vere e agevolare lo  sviluppo delle 
condizioni di vita delle comunità 
italiane all'estero e dei loro singoli 
componenti, di rafforzare il colle-
gamento di tali comunità con la 
vita politica, culturale, economica 
e sociale dell'Italia, di assicurare la 
più efficace tutela dei diritti degli 
italiani all'estero e di facilitarne il 
mantenimento dell'identità cultura-
le e linguistica, l'integrazione nelle 
società di accoglimento e la parte-
cipazione alla vita delle comunità 
locali, nonché di facilitare il coin-
volgimento delle comunità italiane 
residenti nei Paesi in via di svilup-
po nelle attività di cooperazione 

CONSIGLIO GENERALE
DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO ELEZIONI 2015

COMUNICATO STAMPA ASSEMBLEA PAESE

BRuxELLES - Iran–USA, è arrivato lo storico 
sì: gli Stati Uniti sono riusciti a raggiungere 
un’intesa con il Paese mediorientale riguardo 
alla delicatissima “questione nucleare“. L’intesa 
prevede che gli ispettori ONU possano ottenere 
l’accesso ai siti militari iraniani, tuttavia il gover-
no di Teheran è riuscito a strappare una clausola 
che gli permetterà di rifiutare l’ispezione, appel-
landosi al tavolo arbitrale delle potenze “5+1” 
(USA, Regno Unito, Francia, Cina e Russia più 
la Germania) che dovranno decidere se l’azione 
ONU sia regolare o meno. L’accordo sul nu-
cleare comporterà inoltre il ritiro delle sanzioni 
contro l’Iran. Si è trattato dunque di dare un 
colpo al cerchio ed uno alla botte per Barack 
Obama, dimostratosi fin dal principio determi-

nato a cercare la via delle trattative. Di ben altro 
avviso è sempre stato invece Israele: dal governo 
di Tel Aviv erano infatti arrivati numerosi moniti 
diretti agli Stati Uniti, riguardo alla pericolosità 
di concedere all’Iran la possibilità di sviluppare 
le proprie tecnologie nell’ambito del nucleare. 
Non deve dunque sorprendere la feroce reazione 
del Premier israeliano Benjamin Netanyahu: “Si 
tratta di un errore di portata storica. Ha vinto 
l’Asse del Male”. L’Alto rappresentante UE 
Federica Mogherini ha invece accolto il patto tra 
USA ed Iran con grande ottimismo: “È l'inizio 
di un nuovo capitolo delle relazioni internazio-
nali”. L’accordo prevede che l’Iran non possa 
produrre materiali necessari alla creazione di un 
ordigno nucleare per i prossimi 10 anni.

Iran, accordo con USa sul nucleare

Usa-cuba: riaprono le ambasciate
W A S H I N G -
TON - Amba-
sciate di nuovo 
aperte nelle ri-
spettive capitali e 
bandiera cubana 
issata al diparti-
mento di Stato 
americano: dopo 
54 anni, Usa e Cuba hanno 
ufficialmente ristabilito le re-
lazioni diplomatiche, primo 
segnale del disgelo cominciato 
il 17 dicembre dicembre scorso, 

grazie alla me-
diazione di Papa 
Francesco, con 
lo storico annun-
cio di Barack 
Obama e Raul 
Castro. Il 20 
luglio scorso ce-
rimonia ufficiale 

alla rappresentanza diplomatica 
dell'isola a Washington: pre-
sente il Ministro degli Esteri 
dell'Avana, Bruno Rodriguez, 
che è stato ricevuto dal colle-

ga statunitense, John Kerry. È 
la prima visita ufficiale di un 
ministro degli Esteri dell'isola 
castrista dal 1959. "Gli storici 
eventi che stiamo vivendo oggi 
- ha scandito il diplomatico cu-
bano - avranno senso solo con la 
rimozione" dell'embargo e con 
"il ritorno del territorio occupato 
di Guantanamo e il rispetto del-
la sovranità di Cuba". Non ha 

mancato, Rodriguez, di lodare 
il presidente Obama per l'invito 
rivolto al Congresso di abolire 
il blocco commerciale contro 
Cuba. Da parte sua, la Casa 
Bianca ha "salutato", attraverso 
il portavoce Josh Earnest, la 
"storica riapertura dell'amba-
sciata di Cuba a Washington", 
esprimendo poi la "speranza 
che nei prossimi anni" il regime 

castrista si impegni " a rispettare 
a Cuba i basilari diritti umani". 
Nessuna cerimonia, invece, per 
la rappresentanza americana 
all'Avana dove i diplomatici 
attendono il viaggio dello stes-
so Kerry, annunciato per il 14 
agosto (sarà il primo segretario 
di Stato Usa a recarsi a Cuba 
dal 1945), per far sventolare la 
bandiera a stelle e strisce.

allo sviluppo e di collaborazione 
nello svolgimento delle iniziative 
commerciali aventi come parte 
principale l'Istituto nazionale per 
il commercio estero, le camere di 
commercio, industria, artigianato 
e agricoltura e le altre forme asso-
ciative dell'imprenditoria italiana. 

Tutti i cittadini italiani residenti 
da almeno tre anni in Canada, che 
non siano già componenti dell’As-
semblea Paese, possono candidarsi 
facendo pervenire a questa Rap-
presentanza consolare la scheda 
di candidatura (che pubblicheremo 
la prossima settimana) entro 10 
giorni dalla data di svolgimento 
dell’Assemblea Paese.

I candidati che non siano al tempo 
stesso componenti dell’Assemblea 
Paese potranno assistere ai relativi 
lavori senza diritto di voto. 

Ottawa, 17 luglio 2015
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Canada

MONTRéAL – La luna di 
miele tra Gilles Duceppe e 
i quebecchesi sembra esse-
re giunta al capolinea. Un 

mese dopo il ritorno alla te-
sta del Bloc québécois, la 
sua carica carismatica non 
convince più i cittadini della 

Belle Province. A rivelarlo 
è un sondaggio Léger–Le 
Journal de Montréal realiz-
zato la settimana scorsa su 

MONTRéAL – Il 6 luglio scorso l’arrondissement di 
Saint-Léonard ha ufficializzato il bilancio 2014 registrando 
un avanzo di 4.1 milioni di dollari, nonostante importanti 
investimenti pari a 10.4 milioni $ (tra cui la messa a norma 
dell’Arena Martin-Brodeur). A darne l’annuncio è stato il 
Sindaco Michel Bissonnet, nel corso del consiglio municipa-
le. “L’esercizio fiscale si chiude  con un avanzo di gestione di 
4001,6 mila dollari - ha spiegato il Primo Cittadino - : questa 
somma è il risultato di surplus pari a 3.330,1 $ derivanti da 

operazioni correnti e altri 671.500 $ provenienti, tra l’altro, dalla vendita di terreni comunali e 
da una sovvenzione del Comune centrale per l'acquisto di libri per la biblioteca. In particolare, 
le operazioni di sgombero neve hanno generato un risparmio di 1.1 milioni di dollari. “È un 
motivo di orgoglio – ha concluso Bissonnet – offrire ai nostri cittadini dei servizi nel rispetto 
del budget. L’obiettivo è continuare così anche nei prossimi anni”.

Mélanie Joly punta al turismo
MONTRéAL – La candidata all’investitura del Partito Liberale 
del Canada nel collegio di Ahuntsic-Cartierville, Mélanie Joly, 
continua la sua campagna elettorale soprattutto attraverso gli 
incontri con gli elettori. Nei giorni scorsi, la Joly ha avuto un 
colloquio con i responsabili dell’organismo “Cité Historia” allo 
scopo di discutere sul potenziale sviluppo del sito storico di 
Sault-aux-Récollets e di prefigurare delle soluzioni che un even-
tuale governo liberale adotterebbe per valorizzare il patrimonio 
di Ahuntsic. "Il governo – ha detto - ha il dovere di preservare 
la memoria di questo sito, che fa di Ahuntsic un luogo centrale 
della storia quebecchese e canadese. E’ qui che è stata celebrata 
la prima messa a Montréal : si tratta di uno dei primi insediamenti francesi in città. Spetta al 
governo di Ottawa sostenere e incrementare le ricadute turistiche di Sault-aux-Récollets”.

anthony Di carlo lascia 
MONTRéAL – Un altro candidato nel collegio di Ahuntsic-
Cartierville, Anthony Di Carlo, ha fatto un passo indietro nella 
corsa all’investitura liberale. La decisione, a sorpresa, è stata resa 
pubblica l’11 luglio scorso. Dopo due anni di incontri e contatti 
per l’elezione in Parlamento, Anthony ha deciso di dedicarsi alla 
famiglia, visto che la compagna Isabel (anche lei militante liberale 
convinta) sta per regalargli un figlio. L’augurio di Anthony, che 
comunque continuerà a sostenere le politiche liberali, è che il partito 
resti unito per sconfiggere l’attuale deputata del collegio, Maria 

Mourani, e che Justin Trudeau possa diventare il prossimo Primo Ministro del Canada. 

lametti candidato a laSalle
VERDuN – David Lametti, candidato liberale nel collegio di LaSal-
le–Émard–Verdun (dopo essersi aggiudicato l’investitura l’8 febbra-
io), ha ufficialmemente aperto la sua campagna elettorale il 16 luglio 
scorso, in compagnia del deputato di Westmount ed ex astronauta, 
Marc Garneau. Lametti è docente associato alla Facoltà di Legge alla 
McGill University, da quasi 20 anni specializzato in diritti d’autore. 
Lametti, sposato con Geneviève e padre di tre figli (André, Gabrielle 
e Dominique) è laureato in Economia e Scienze Politiche (University 
of Toronto) e in Diritto Civile (McGill University). 

ElEzioni fEdErali - Sondaggio léger–le Journal de Montréal

Scende Duceppe, risale Harper

Saint léonard, budget: + 4 milioni 

un campione di 1545 elettori: 
di questi, infatti, solo il 19% 
voterebbe Bloc québécois. 
Un calo netto rispetto al 26% 
registrato all’indomani del-
la sua ri-discesa in campo. 
A 3 mesi dallo scrutinio, 
il Bloc costituirebbe l’ulti-
ma scelta, dietro i liberali 
(18%), i conservatori (23%) 
e i neodemocratici (37%). 
L’emorragia nazionalista ha 
giovato all’NDP (+5%), ma 
soprattutto al PCC (+7%), 
che ha realizzato un impor-
tante recupero nelle regioni 
di Québec e della Beauce. A 
livello nazionale, continua 
il testa a testa tra Mulcair 
e Harper: entrambi al 32%, 
seguiti da Trudeau (25%), 
dai verdi (6%) e dal Bloc 
(5%). La posizione di Mul-
cair si consolida sempre di 
più: come “Migliore Primo 
Ministro” è proprio lui il 
prescelto (27%), tallonato da 
Harper (25%) e, a distanza di 
sicurezza, da Trudeau (16%). 
L’unico tallone d’Achille 
per Mulcair è rappresentato 
dall’Ontario. Dove il leader 
neo-democratico si è appena 
recato in tournée. (V.G.)

Intenzioni di voto
in tutto il Canada

Intenzioni di voto
nella provincia del Québec

Le mosse dei candidati Liberali
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italia

Vecchio porto di montréal, opportunità d'affari 
a prezzo molto conveniente. Cafè aperto 5 mesi. 
ottimi profitti, equipaggiamento incluso.

Chiesa madonna di pompei, grande condo 4 1/2 
con parcheggio. prezzo abbordabile. da vedere!

adiacente ahuntsic, edificio commerciale, asilo 
da 40 bambini, ben situato, affari ben consolidati.

St-Léonard duplex in cemento armato, disponibile 
subito, vicino al Complexe Le Baron.

oLTrE 25 annI d'ESpErIEnza prEmIaTo "HaLL oF FamE"

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

alliance g.g. inc.

T. 514-374-4000
c. 514-826-0606
www.pinoremax.com
pinoremax@gmail.com

GiuseppePino
Giancaspro

agente immobiliare agrée

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

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

Tel.: 514 729.2891

ROMA, (Sky.it) – Cinquanta 
miliardi in 5 anni. È questo 
il taglio delle tasse che ha 
in mente il Premier Matteo 
Renzi. Il suo "patto con gli 
italiani", annunciato nei gior-
ni scorsi all'assemblea del 
Pd all'Expo di Milano, rap-
presenta una vera e propria 
“rivoluzione copernicana” 
in tema di taglio delle tasse, 
abolizione dell’imposta sulla 
prima casa (nel 2016), inter-
vento Ires e Irap (nel 2017) 
e interventi sugli scaglioni 
Irpef e sulle pensioni, senza 
dimenticare l'approvazione 
della legge sulle unioni civili 
entro l’anno e l'accoglienza 

Renzi: "taglio tasse
senza precedenti"

pioggia di interventi dopo le dichiarazioni del 
premier che ha annunciato, tra l'altro, il taglio 
dell'imposta sulla prima casa. Berlusconi: 
"C'è qualcuno che ci crede?". Salvini: "pronti 
a sostituirlo". Brunetta: "Soffre di annuncite"

per i migranti. Il discorso 
di Matteo Renzi non poteva 
che scatenare una pioggia 
di reazioni. Se da una parte 
il Premier incassa il plau-
so quasi unanime del suo 
partito, dall’altro deve fare 
i conti con le critiche delle 
opposizioni.

Consenso quasi unanime 
nel Pd - Le dichiarazioni 
del Presidente del Consiglio, 
fanno notare nel Pd, fan-
no uscire Renzi dall'angolo 
del calo di consensi degli 
ultimi mesi e appare in gra-
do di trainare il partito a 
partire dalle amministrative 
del prossimo anno. Qualche 
voce fuori dal coro, però, c’è. 
“È una priorità togliere l'Imu 
ai ricchi?", domanda Alfredo 
D'Attorre. “L'impostazione 
sarà quella di Berlusconi?", 
chiede Sandra Zampa.

Berlusconi: “Qualcuno ci 
crede davvero?” - Ed evo-
cato, Berlusconi si affretta 
a ricordare: “Le tasse sulla 
casa le abrogammo noi nel 
2008. Ho sentito Renzi fare 
una delle solite promesse: 
nei prossimi 3 anni un taglio 
di 45 miliardi di tasse. C'è 
qualcuno che crede che lo 
possa fare davvero? Noi, lo 
dico ora, siamo pronti a vo-
tare quei provvedimenti se 

venissero presentati, perché 
non siamo come la sinistra 
del tanto peggio tanto me-
glio”. Da Forza Italia arriva-
no anche le parole di Renato 
Brunetta (“Renzi è in un mare 
di guai e risolve le cose a 
modo suo, con l'annuncite. 
È malato cronico, mortale, 
di annunci”), Mara Carfagna 
(“Andata in scena una nuova 
puntata del Renzi Show”) e 
Stefania Prestigiacomo (“Dal 
palco dell'Expo arriva l'en-
nesima bufala di Renzi, ma 
stavolta non c'è bisogno di 
provare per credere che tutto 
si trasformerà in una bolla 
d'aria”).

Salvini: “Noi pronti a so-
stituire Renzi” - Non si è 
fatta attendere nemmeno la 
risposta di Matteo Salvini, 
tirato in ballo dal Premier nel 
suo discorso. “Renzi ridotto 
all'insulto per contrastare la 
Lega è una cosa tristissima 
per tutti gli italiani. Noi pron-
ti a sostituirlo", dice il leader 
del Carroccio. E a destra po-
lemizzano anche il leader 
dei Conservatori e Riformi-
sti Raffaele Fitto (“La vera 

missione di Renzi, ora, non 
è risolvere i problemi degli 
italiani, ma portare avanti un 
opaco calciomercato di pa-
lazzo”) e il presidente di Fra-
telli d’Italia Giorgia Meloni 
(“Pagliacci senza decoro”).

Civati: “Renzi è uscito dal 
centrosinistra” - Le parole 
di Renzi a Milano non con-
vincono neppure Pippo Civa-
ti (“Più che essere usciti noi 
dal Pd, è Renzi che è uscito 
dal centrosinistra”), Scelta 
civica (“Bene la centralità 
data al tema della riduzione 
delle tasse, male l'assenza 
di parole chiare sul fatto 
che l'accoglienza non può 
continuare ad essere gestita 
con condomini residenziali 
e alberghi”, dice il segretario 
Enrico Zanetti) e Sel (“La so-
lita minestra riscaldata sulla 
sinistra che ama perdere. Con 
queste temperature non era 
lecito aspettarsi molto di più. 
Ma non posso che ripetere 
che l'unica sinistra che perde 
è quella che per governare si 
trasforma in destra”, com-
menta il coordinatore Nicola 
Fratoianni).
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italia nel mondo

da nEw york
dsvideoag@aol.com
SEraFini
di dom

Antonio Caprarica, giornalista Rai ora in pensione, alla 
fine è rimasto contento della sua visita a Giulianova in 
Abruzzo per presentare il suo nuovo libro “Romanzo di 
Londra”, definito come “Storie di segreti e misfatti di una 
capitale leggendaria” (pubblicato dalla Sperling & Kupfer 
ed in vendita a 18,50 euro).

Alla presentazione, presso la Sala Congressi dell’ Hotel 
Europa di Giulianova, Caprarica ha fatto subito presente che, 
se non fosse stato per l’amico teramano-giuliese Luigi Ma-
rini, ex direttore della Banca d’Italia a New York e Londra, 
a Giulianova non ci sarebbe venuto perché troppo lontana 
dalla sua residenza a Lecce.

Infatti, nostante sia comodamente a 150 minuti d’auto da 
Roma e cinque ore di treno da Milano, arrivare sulla costa 
giuliese da altre localitè è più complicato. Sarebbe stato 
più agevole volare a New York, ha commentato Caprarica, 
fortunatamente prima che arrivasse il sindaco di Giulianova, 
Francesco Mastromauro. Quest’ultimo, infatti, è arrivato in 
ritardo e, subito dopo aver preso la parola, è stato contestato 
da uno degli spettatori da lui istigato per questioni che nulla 
avevano a che fare col libro presentato.

L’evento è stato organizzato dal Fondo per l’Ambiente 
Italiano (FAI), che è riuscito a riempire la sala di spettatori 
(per la maggior parte donne vistosamente ingioiellate) inte-
ressati non solo al libro, ma anche ai racconti di Caprarica, 
che é stato inviato Rai prima a Mosca (dove ha conosciuto 
e sposato la pianista Iolanta Miroshnikova, che lo ha ac-
compagnato a Giulianova) e poi a Londra. Sfortunatamente 
nessuno ha pensato ad offrire un bicchiere d’acqua agli 
accaldati spettatori.

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

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

APPuNTAMENTO CON I 
CLASSICI DEL CINEMA 
ITALIANO - Se un’imma-
gine vale più di mille paro-
le, cosa potrebbe raccontare, 
ogni sera, un film diverso? 
Durante la Settimana italia-
na di Montréal, i visitatori 
che lo desiderano potranno 
scoprire la storia della cine-
matografia italiana attraverso 

la proiezione di grandi clas-
sici. La selezione dei film si 
ispirerà alla Campania, la 
regione protagonista dell’e-
dizione di quest’anno. Tutti 
i film saranno proiettati in 
italiano con sottotitoli. Tra 
i titoli in programma “Le 
meraviglie”, vincitore, nel 
2014, del Grand Prix al Fe-
stival di Cannes e candidato 

Settimana italiana tra cinema e babà
dal 7 al 16 agosto, a montréal, proiezione dei 
grandi classici della cinematografia italiana e 
degustazione del babà, tipico dolce napoletano

Nonostante tutto,
caprarica presenta il suo 

libro a giulianova

alla Palma d’Oro, e ”Ladri 
di biciclette”, film neoreali-
sta di Vittorio de Sica, regista 
che ha vissuto a Napoli. “Il 
cinema italiano – ha dichia-
rato Olivier Bélanger, critico 
cinematografico - è uno dei 
più ricchi al mondo. Un film 
come ‘Ladri di biciclette’, 
girato subito dopo la guerra 
in un contesto di difficoltà 
economica e sociale, contie-
ne un messaggio di coraggio 
e speranza.

Le proiezioni sono gra-

tuite e avranno luogo pres-
so la Casa d’Italia (505 rue 
Jean-Talon Est), il Centro 
Leonardo da Vinci (8370 
boul. Lacordaire), il Cinéma 
Beaubien (2396 Rue Beau-
bien) e  il Cinéma du Parc 
(3575 Av.du Parc). 

Gli spettatori possono 
prenotare sin da ora o pre-
sentarsi presso i luoghi so-
praindicati prima dell’inizio 
di ogni proiezione. Per la 
programmazione completa 
: www.semaineitalienne.ca

CONCORSO DEL MI-
GLIOR BABÀ - La cucina 
italiana non è soltanto pasta, 
pizza o gelato. Trascorrete 
qualche ora alla Settimana 
Italiana di Montréal e, come 
ogni buon italiano, i ‘dolci’ 
faranno presto parte della vo-
stra quotidianità. In omaggio 
alla regione Campania, alcu-
ni chef pasticceri di Montréal 
si ‘affronteranno’ tra loro per 
proporvi la migliore ricetta 
del babà, ‘dolce’ tipico napo-
letano a base di pasta soffice 
bagnata con rum. 

Il concorso si svolgerà 
domenica 17 agosto, alle 
14:00, sul palco Shamrock, 
all’angolo della rue Saint-
Laurent e la rue Shamrock. 
La giuria sarà composta da 
diverse personalità quebec-
chesi. “Sono contenta che si 
tratti di questo dolce”, ha af-
fermato Marie - France Baz-
zo, componente della giuria 

e conduttrice televisiva. “Da 
anni cerco a Montréal un 
buon babà al rum – ha ag-
giunto -. In qualità di com-
ponente della giuria, valuterò 
l’equilibrio tra la consistenza 
della pasta e la qualità del 
liquore. Un buon babà deve 
essere spugnoso, morbido, 
con una leggera crosticina e 
non eccessivamente inzup-
pato”. Una degustazione sarà 
offerta sul posto.

Presentata da Loto-
Québec, la Settimana Italiana 
di Montreal è un festival che 
si svolge ogni anno in vari 
punti della città e che celebra 
la bellezza e la diversità della 
cultura italiana offrendo agli 
oltre 390.000 appassionati 
una varietà di spettacoli e di 
attività che celebrano l’arte, 
la musica, la gastronomia e il 
folklore italiani. Quest'anno 
il festival si svolgerà dal 7 
al 16 agosto. L'accesso alle 
attività è gratuito per tutti. 

Antonio Caprarica (al centro)
con la moglie iolanta Miroshnikova e Luigi Marini

Una scena del celebre film “Ladri di biciclette”

“basta Imu prima casa
per gli italiani all’estero”

ROMA - “Il presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi, ha 
annunciato 'una rivoluzio-
ne copernicana' sulle tasse, 
all'Assemblea del Partito 
Democratico, precisando, 
tra l'altro, che prevede l'abo-
lizione della tassa sulla pri-
ma casa, dal 2016. Un fatto 
importante che condivido 
e che mi porta a sollecitare 
il Governo a porre rimedio 
all'ingiustizia che gli italia-
ni all'estero, ad eccezione 
dei pensionati, hanno subito 
fino ad ora vedendosi esclu-
si dalle agevolazioni previ-
ste sulle aliquote Imu prima 

casa". Lo ha dichiarato la 
deputata Fucsia FitzGerald 
Nissoli (PI) commentando, 
dagli Usa, le dichiarazioni 
del presidente Renzi. "Se 
ci sarà l'abolizione dell'Imu 
sulla prima casa - ha preci-
sato - bisognerà tener conto 
anche degli italiani all'e-
stero e fare in modo, oltre 
ogni formalismo giuridico, 
che anche essi possano be-
neficiare di tale esenzione".
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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.

aL CompLEXE LE Baron
6020 Jean-talon est, suite 710-a (saint-Léonard, Qc

Tel. 514.419.9007

il patronato a.C.a.i. assiste gratuitamente
tutti gli italiani nelle loro pratichepaTronaTo

aCai
associaZione cristiana artiGiani itaLiani

pEnSioni: iTaLia, QUéBEC, Canada Ed ESTEro

L‘odissea itaLiana neLLa storia deL Québec

Poco conosciuto in Italia, 
Enrico Tonti (1647-1704) ri-
sulta comunque uno dei più  
importanti pionieri del Nord 

America. 
Discendente da una fami-

glia di origine napoletana, fu al 
servizio della Francia e braccio 

Enrico e alfonso tonti, da Napoli alla Nuova Francia
destro di Cavelier de La Salle. 
Il padre fu il famoso banchiere 
Tonti Lorenzo, il quale, coin-
volto nella fallita ed effimera 
sommossa di Masaniello, do-
vette riparare in Francia presso 
il Cardinale Mazzarino (fami-
glia di origine siciliana, nato a 
Pescina in Abruzzo nel 1602), 
successore di Richelieu. Lo-
renzo Tonti è ricordato come 
l’ideatore delle “tontine”, una 
specie di mutuo, da cui in parte 
è derivata l’assicurazione sulla 
vita.

Enrico Tonti nacque a Gaeta 
nel 1649-50, prima tappa della 
famiglia, in attesa del trasferi-
mento in Francia ove, in qualità 
di cadetto nell’esercito, ufficiale 
di marina e luogotenente poi, 
si distinse precocemente per 
le sue qualità militari e am-
ministrative. Fu al largo della 
Sicilia, durante uno scontro tra 
francesi e spagnoli, che perse 
la mano destra con l’esplosione 
di una granata. Da allora fu 
soprannominato “mandiferro” a 
causa della protesi. Grazie all’a-
micizia di Mazzarino, conobbe 
La Salle, con il quale strinse 
sincera amicizia e con il quale 
partì per la Nuova Francia, il 14 
Luglio 1678.                                         

Il 13 settembre giunsero a 
Québec city. Il 10 novembre 
giunsero a Montréal, ed il 24 
partirono con 12 uomini per il 
fiume Niagara. Lo scopo della 
spedizione era la realizzazione 
di un avamposto e la costru-
zione sul posto di un’imbarca-
zione presso la foce del fiume 
Niagara. La costruzione di un 
forte e dell’imbarcazione (il 
Grifone) fu affidata al Tonti, il 
quale inoltre prese parte attiva 
a tutte le spedizioni di Lasalle: 
valle del Mississipi, l’area di 
Chicago ed il Golfo del Mes-
sico.  Tonti fu al comando del 
Forte St-Louis. Prese parte alla 
costruzione del Forte Miami 
e del Forte Crévecoeur sulla 
riva sud del fiume Illinois. Il 9 

aprile 1682, presso l’attuale Ve-
nice in Luisiania, assieme a La 
Salle, piantarono una croce ed 
una colonna recante le insegne 
francesi. È considerato dagli 
americani “padre fondatore” di 
vari stati: l’Illinois, l’Arkansas 
e l’Alabama. Contribui attiva-
mente alla conquista della “Lui-
giana” (in italiano), Louisiane, e 
fondò il primo villaggio bianco 
detto Arkansas. Morto Cavelier 
de La salle, assassinato dai suoi, 
il Tonti ne continuò l’opera. 
Oggi è considerato uno dei 
maggiori protagonisti, nonché 
testimone e relatore dell’odis-
sea francese in quel (??) che 
attualmente sono parte degli 
USA. In suo onore, oggi, sorge 
in Arkansas, la città di  Tonti-
town. Tonti fu un esploratore e 
un colonizzatore di valore, al 
punto che era considerato come 
colui che realizzava quel che La 
Salle pensava.

Alfonso Tonti, fratello di 
Enrico, continuò, in minor mi-
sura, l’opera del fratello. Con-
tribuì con Cadillac alla fonda-
zione di Detroit, Michigan. Fu 
al comando del forte Detroit. 
Purtroppo, oggi, continuano a 
chiamarli Alphonse o Henri de 
Tonty de Liette. Quando la fan-
tasia di pseudostorici galoppa: il 
cognome della madre di Enrico 
e Alfonso era “Di Lietto’’(Del 
letto, in italiano); per farli ap-
parire il più francese possibile, 
il cognome della madre dal 
dialetto napoletano diventa un 
patronimo nobiliare francesiz-
zato: “Liette’’. Come se non 
bastasse, nel caso di Alfonso, a 
De Liette è stato aggiunto anche 
Marquis de Paloudy. Allora, 
dal semplice Alfonso Tonti, 
abbiamo: Alphonse de Tonty 
de Liette, baron de Paloudy. Più 
francese di così si muore! Ma 
vi è di più,e si cade nel ridico-
lo. Perché in italiano, volendo 
esser fedeli all’origine dello 
pseudo patronimo, il nome suo-
nerebbe così : Enrico Tonti Del 
Letto! Bel titolo nobiliare, non 
vi pare?
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Comunità

www.facebook.com/cittadino.canadese
iL CiTTadino CanadESE AnCHE SU fACEBook

prayer to the Virgin mary
(nEVEr known To FaiL)
o Most Beautiful flower of Mt. Carmel, fruitful Vine,
Splendour of Heaven, Blessed Mother of the Son of God
 immaculate Virgin, assist me in my necessity.
o Star of the Sea, help me and show me herein that you are my Mother.
o Holy Mary, Mother of God, Queen of Heaven and Earth, i humbly beseech
you from the bottom of my heart to secure me in my necessity.
(mEnTion yoUr rEQUEST)

There are none that can withstand your power.
o Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to thee.
(3 TimES)

o Holy Mary, i place this cause in your hands.
(3 TimES)

Say this prayer 3 consecutive days.
You must publish it, and it will be granted to you.

C.d.B.

MONTRéAL - Sabato 11 
luglio, presso la Casa d'Italia, 
nel cuore de La Petite Italie, 
grazie all'appassionato lavoro 
del comitato promotore, che 
ha raggiunto un numero di 
iscritti che sfiora i 300, facen-
do di Montréal uno dei circoli 
più importanti tra tutti quelli 
all'estero del Partito Demo-
cratico, oltre 200 tesserati si 
sono ritrovati per il congresso 
di circolo per l'elezione del 
Segretario cittadino.

All'unanimità, l'Assem-
blea ha votato, come segre-
tario di circolo del PD, Giuseppe Continiello, quarantatreenne, da tre anni a Montréal, forte 
di un'importante esperienza giornalistica all'ascolto della sua comunità e di studi dottorali 
internazionalisitici che lo hanno portato ad occuparsi delle collettività italiane all'estero. Con 
lui, alla Segreteria: Domenico Bruzzese, in qualità di presidente, Michel Maletto, in qualità 
di tesoriere, entrambi votati all'unanimità, e Giovanni Adamo, come vicesegretario, la cui 
nomina è stata accolta da calorosi applausi. Giuseppe Continiello, ha affermato: “Da oggi si 
ritorna a fare politica nella consapevolezza che questa è il solo strumento che i cittadini hanno 
a disposizione per agire, tutti assieme e in modo intenzionale, sulla storia e sulle condizioni 
di esistenza della propria comunità”. “Necessità avvertita dalla prima emigrazione, che vuole 
dare continuità alla comunità italiana di Montréal, una delle più belle del mondo - ha ricordato 
Giuseppe Continiello – e dalle migliaia di giovani che, negli ultimi anni, hanno lasciato l'Italia 
per accettare e vincere la grande scommessa dell'emigrazione”. (Comunicato)

Quando le variazioni del clima  
influiscono 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 natu-
rali della lana merino-velour. Telefo-
nate al 514-369-5871 e potrete anche 
voi usufruire dei vantaggi protettivi 
del vello di lana della MEDICAL 
REGLO-KuR. 514-369-5871.
Semplicemente per stare bene!

Don José lopez con i cantalupesi di Montréal

Giovanni Fiasche e la sua “Battaglia dei DJ”

Il clDV diventa una discoteca

MONTRéAL - Il comitato di Sant'Anna di Cantalupo di Montréal ringrazia il Parroco Don José Lopez per essere venuto a co-
noscere i Cantalupesi che vivono a Montréal! Lo vediamo in questa foto scattata nel sottosuolo della chiesa del Monte-Carmelo 
dopo aver celebrato una Santa Messa in onore dei Cantalupesi. L'augurio è quello di una lunga permanenza a Cantalupo nel Sannio, 
oltre che l'inizio di un dialogo con noi che viviamo all'estero! Il comitato ed i membri la ringraziano, Don José! (Comunicato)

MONTRéAL - Di solito 
ospita eventi più seriosi e 
compassati, appannaggio dei 
più adulti. Non il 30 maggio 
scorso, però, quando si è tra-
sformato in una vera e propria 
discoteca, per la gioia dei più 
giovani.  Stiamo parlando del 
Centro Leonardo da Vinci, 
cuore pulsante della Comu-
nità italiana di Montréal, che 
questa volta ha promosso un 

concorso che ha visto esibirsi 
10 DJ davanti ad un pubblico 
di oltre 350 persone. L’idea è 
venuta a Giovanni Fiasche, 
24 enne italo-canadese ap-
passionatissimo di musica 
e cinema, ed è stata subito 
“sposata” da Frank Sorren-
tino, direttore marketing del 
Centro. A trasformare l’i-
dea in un evento vincente ci 
ha pensato l’intraprendenza 

dello stesso Fiasche, che ha 
saputo coinvolgere scuole 
medie e superiori (Cégep) 
attraverso la distribuzione di 
centinaia di depliant. Alla 
fine ad essere selezionati per 
la “Battaglia finale” sono stati 
in 10, che se le sono “suona-
te” presso l'Auditorium del 
Centro, al terzo piano, per 
l’occasione adibito a pista 
da ballo. Ad aggiudicarsi la 

gara è stato “DJ FM” (for-
mato dalla coppia Francis e 
Matthew), premiato qualche 
giorno dopo nel corso della 
“Festa della Famiglia”, che 
il prossimo autunno si re-
cherà in Italia per esibirsi in 
3 discoteche. Per Giovanni 
Fiasche, brillante e motivato, 
è solo l’inizio: la prossima 
primavera ci sarà un’altra 
“Battaglia dei DJ”. 

PD di Montréal

continiello: “Facciamo politica”

L'ideatore e organizzatore Giovanni Fiasche (al centro) con
la coppia del “DJ FM”: Matthew Nicolò (a sin.) e Francis Di Feo
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MONTRéAL - Domenica il 12 luglio, l’Asso-
ciazione Maria S.S. Degli Angeli di Quasano-
Toritto ha festeggiato la sua festa annuale al 
Parco St-Joseph, presso L’Épiphanie. Eranno 
presenti circa 500 personne. Dopo la Santa 
Messa, gli invitati hanno trascorso una bella 
giornata, baciata dal sole, partecipando ad 
attività per tutti i gusti: dall’esposizione delle 
autovetture del Club Fiat alla partita di calcio 
per i bambini, dai giochi gonfiabili a quelli 
con il pallone gigante e tanti altri divertimenti. 

Nel pomerriggio si è tenuta la processione: i 
membri della famiglia Paparella sono stati i 
‘portatori’ della Madonna, mentre le ‘accom-
pagnatrici’ sono state Maria Chiarappa e Lina 
Chiarappa. Il presidente Cav. Rocco Mattiace 
e il comitato (formato da Erasmo Farella, Nick 
DeBartolomeis, Luigi Paccione, Giuseppe 
Ricciardi, Michele Mattiace, Paolo De Vito, 
Matteo Placentino, Vito Dechiara ed Emanuele 
Geronimo) sono felici per il successo della festa 
e ringraziano tutti per la partecipazione. 

assemblea generale annuale del cRaIc

In 500 alla festa di toritto

www.napoletana.com

189 dante, Montréal, Qc    t. 514 276-8226 170 Jean-Talon Est, montréal
514 274.1240 12 dante, Montréal, Qc     514 278-6502

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

MONTRéAL - Si è tenuta il 27 giugno 
scorso l’assemblea generale annuale del 
CRAIC, con i presidenti dei club de l’Age 
d’or affiliati, i rappresentanti dei comitati 
ed i volontari che si sono riuniti presso la 
sala comunitaria del CRAIC per un bilan-
cio delle attività svolte e per discutere di 
quelle future.

Il neo eletto deputato federale di St-
Leonard/St-Michel, nonché segretario della 
Fondazione Comunitaria Italo-Canadese, 
Avv. Nicola Di Iorio, ha preso parte all’in-
contro ed ha potuto conoscere meglio il 
CRAIC, non solo come polo di servizi per 
gli anziani italo-canadesi, ma anche come 
importante punto di Montréal. La Senatrice 

Marisa Ferretti Barth ha espresso il suo 
compiacimento per la grande aggregazione 
nell’ambito della Comunità italiana della 
grande regione di Montréal, mettendo in 
evidenza l’importanza dello spirito di unità 
e collaborazione che ha permesso e permet-
terà al CRAIC, e ad ognuno dei suoi club de 
l’Âge d’or, di raggiungere grandi risultati.

In occasione della chiusura estiva dei 
clubs de l’Âge d’or, il CRAIC porge a tutti i 
suoi membri l’augurio di una buona estate e 
dà appuntamento a tutti al mese di settembre 
con numerose attività per permettere a tutti 
i suoi membri di continuare a frequentarsi, 
fare nuove amicizie e spezzare la monotonia 
della quotidianità. (Comunicato)

MONTRéAL - Grande successo, come sempre del resto, per il terzo torneo di golf dell'Ordine 
Figli d'Italia in collaborazione con il Cimitero “Notre-Dame-des-Neiges” che si è tenuto lo 
scorso 8 luglio presso il Club de golf Belle Vue a Léry. Approfittando delle perfette condizioni 
meteologiche, i golfisti hanno giocato in un campo molto tecnico e verde ed hanno apprezzato 
la degustazione dei vari spuntini e delle tante bevande gentilmente offerte dai diversi fornitori. 
La serata, presentata da François Campagna, direttore vendite e servizio alla clientela di Notre-
Dame-des-Neiges, ha prolungato l'atmosfera amichevole e gioviale ed ha dato l'opportunità ai 
più fortunati di vincere numerosi premi-presenza offerti dalle numerose ditte. La manifestazione 
è stata un successo, non solo dal punto di vista organizzativo ma, complessivamente, anche per 
il senso comunitario che l'Associazione è risucita ancora una volta a mettere in risalto.

Ringranziando tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo evento, il Presidente 
dell'Ordine Figli d'Italia, Giuseppe Fratino, vuole ricordare che il prossimo appuntamento dell'Or-
dine Figli d'Italia è fissato per il 14, 15 e 16 Agosto per il Torneo di Scopa (gioco di carte) che 
si svolgerà nel chiosco dell'Ordine Figli d'Italia ed Italocanadese.com sul boulevard St-Laurent 
nel corso della Settimana Italiana. Seguiranno poi, domenica 20 settembre, i festeggiamenti per 
il 96º anniversario della fondazione dell'O.F.I. presso lo chalet Du Ruisseau. Tanti eventi, tutti 
diversi e, quindi, da non mancare! (Comunicato)

terzo torneo di golf
dell'ordine Figli d'Italia
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moviES
& EvEnTS FiaSCHE

giovannifiasche@gmail.com

di gianni

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 PagaMenti uguali Senza intereSSi
(dopo approvazione di credito)

Chirurgie buccale maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

al servizio della Comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

impianTi     ESTraZioni di dEnTi dEL GiUdiZio
ESTraZioni     ESTraZioni di dEnTi     anESTESia/SEdaZionE

BiopSiE E diaGnoSi     riCoSTrUZioni dELLE maSCELLE
dr L. di Lullo

dr m. duVal

dr S. di Lullo

CliniCa di denturologia

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

paradenti per sportivi
Sbiancamento denti

Servizio a domicilio 
per persone disabili
Laboratorio in clinica

Consultazione gratuita

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

sarà un piacere accoGLiervi  !

La couronne n'est pas incluse. 

aMY
Starring: Amy Winehouse
Directed by: Asif Kapadia (Senna)
Run Time: 128 mins
Genre: Documentary

Beautiful, powerful and heart-brea-
king, 'Amy' is an outstanding look 
into the short life of one of the grea-
test voices of all time. A captivating 
documentary from start to finish, 
you simply cannot take your eyes off the screen. There 
is more to Amy's story than we know. I think I speak for 
many when I say, we miss you, Amy.

 

MagIc MIKE XXl
Starring: Channing Tatum, Matt 
Bomer, Joe Manganiello, Jada Pin-
kett Smith
Director: Gregory Jacobs
Run Time: 115 mins
Genre: Comedy-Drama

What to say about 'MagicMi-
kexxL'?  Women will argue with 
me for years about this but hey, if 
you're just watching the movie to see male strippers, Chan-
ning Tatum and don't care about anything else, please don't 
argue. Overall, if you thought the first was boring, wait until 
you see the sequel. I actually preferred the first for its solid 
acting and script, it's sequel only offers half naked men. 
Tons of pointless banter and a script that tries too hard. A 
plus for me was Jada Pinkett Smith's performance, who 
actually knocked it out of the park.
Whether you read my review or not, I know you'll still go 
see it, ladies.

MONTRéAL - Venerdì 10 
Luglio è stata inaugurata al 
Palais des Congrès l’apprez-
zatissima esposizione sulla 
Cappella Sistina; un’installa-
zione di pannelli fotografici ad 
alta definizione degli affreschi 
della Cappella annessa ai Mu-
sei Vaticani di Roma, celebre 
soprattutto per “Il Giudizio 
Universale” sullo sfondo e “La 
Creazione di Adamo” sulla 
volta. Comunemente, si attri-
buisce il capolavoro principal-
mente a Michelangelo Buonar-
roti, ma in realtà il complesso 
strutturale e decorativo è il 
frutto del genio anche di archi-
tetti come Domenico Fontana e 
pittori come Sandro Botticelli.  

un nesso artistico-religioso con 
la suggestiva sede dell’arcidio-
cesi montrealese, la Cattedrale 
Marie Reine du Monde - Mary 
Queen of the World, fiera ed 
esplicita imitazione della Ba-
silica di San Pietro, nella pla-
nimetria come negli interni, 
con tanto di simil-baldacchino 
del Bernini e alcune edicole 
laterali rivestite di carta da pa-
rati, in luogo degli affreschi e 
dei marmi policromi. Queste 
reinterpretazioni nordamericane 
di sopraffini capolavori rinasci-
mentali sono inevitabilmente 
afflitte da un tocco kitsch che 
può stordire chi conosce bene 
gli originali. Goethe commen-
tava che «senza aver visto la 
Cappella Sistina non è possibile 
formare un'idea apprezzabile di 
cosa un uomo solo sia in grado 
di ottenere» e che «chi soffre 
di capogiro non vi si azzarda», 
mentre Stendhal ammoniva di 
non andarci «dopo aver preso il 
caffè, perché non si penserebbe 
che alla paura di cadere». Allora 
forse la vertigine e l’inaffer-
rabilità del dettaglio in onore 
della grandiosità dell’insieme 
sono parte del capolavoro stes-
so, che è stato concepito così 
per essere percepito così, ma il 
progetto propone indubbiamen-
te un’eccezionale  fruizione, 
divulgazione e rivalutazione 
del capolavoro originale, tanto 
da meritare una visita quanto 
quest’ultimo. 

“Cappella Sistina” a montréal

Il tocco kitsch nordamericano 

lo Spillo di Giulia verticchio giulia.verticchio@outlook.it

Martin Biallas, Amministrato-
re Delegato della SEE - Special 
Entertainment Events, spiega 
i privilegi pratici rispetto alla 
visita del luogo romano, com-
plicata dall’affluenza turistica, 
i tempi di attesa in fila e l’altez-
za del soffitto che non permette 

una visuale “da vicino”  del 
capolavoro. Al quesito “Why 
in Montreal?”, risponde che la 
città ha un buon background 
culturale medio, in grado di 
apprezzare l’iniziativa. In fon-
do, Montréal e il patrimonio 
vaticano di Roma hanno già 

      a must-see!
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aFFITTaSI a LaCHInE 
BaCHELor 2 ½, 500 $ 
per occupazione immediata, 
8 ½ su due piani (possibilità 
ammobiliato)  con doppio 
garage ed ingresso privato. 
preZZo neGoZiaBiLe.  
2991 J.t. rathwell street, 
angolo 30 avenue. info: 
nico, 514 894 7113. 

Vendita rapida
4 plex, 31' x 47',

causa trasloco
669.000$

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

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

Grand VoyanT mEdiUm aFriCain
don dE naiSSanCE, 25 anS d’ExpériEnCE

résultats rapides, efficaces et pour toujours

risultati garantiti in una settimana!

438-935-1368

VEndESi

VariE

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

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

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

piCColi annunCi
514 253.2332fax: 514.253.6574

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

20 parole 25$

VEndESI In ITaLIa, prov. di caserta, casa di 3.5 vani (2 stanze 
da letto) con cortile. prezzo interessante. chiamare angela al 514 
364-0995.

CErCaSi

uomo 60 annI CErCa donna 
ITaLIana, scopo amicizia. se i ca-
ratteri sono compatibili, possibilità di 
una relazione stabile a lungo termine.
chiamate Gentiluomo al 514-998-7279

uomo SErIo 75 annI CErCa, una 
signora libera, 60 anni a 70 anni. seria, 
no fumatore. Per una relazione stabi-
le. chiamare  carmelo 514 701-1136

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

8 LUGLio

aSSoCiaZionE dEi propriETari 
iTaLo-CanadESi

Vi do sempre una ricevuta ufficiale

514-661-5875 

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

FIDUcIoSaMENtE VoStRo:

angelo Cecere

514 608.8947
RITA:

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

GaranTiSCo
aiUTi pEr:

Accetto solo casi difficili
e solo per appuntamento

514- 608-9320

100% GaranTiTo

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

LETTUra GraTUiTa dEi TaroCChi E dELLE CarTE SpaGnoLE
ChiamaTECi ora aL 514-608-9320

POTENTE FRATELLO JOSé
mEdiUm ChiaroVEGGEnTE, GUariTorE, SpiriTiSTa

Sì, QuESTA TESTIMONINANZA… è VERA

Sì, QuESTA TESTIMONINANZA… è VERA

VEndESI FErrarI 308 mondIaL-8
coupé con tetto apribile 1982, mo-
dello Gilles villeneuve (da Museo 
‘Gilles villeneuve’, Berthierville). 
vendita rapida causa trasloco. info: 
nico, 514 894 7113 ou gilles au 
514 778 1303.

neSSun iMBroglio o falSe ProMeSSe

piccoli annunci
Settimana20$

paTronaTo 
a.C.a.i.

514.419.9007

Una malattia sconosciuta stava mettendo fine alla mia vita. 

Gli ospedali ed i dottori che ho visitato non sapevano darmi 

una risposta e le medicine che mi somministravano servivano 

solo a calmare il dolore, non a curare il male. Estremamente 

malata e senza ormai nessuna speranza, sono andata a in-

contrare José. LuI HA DEBELLATO ALLA RADICE 

IL PROBLEMA, CHE ERA uN MALOCCHIO, E MI 

HA ANCHE MOSTRATO LA FACCIA DEL NEMICO. 

ORA SONO FORTE E IN SALuTE. Francesca

Ho continuato a sperare che lei tornasse, mi mancava tantissimo, 

ma lei era così indifferente nei miei confronti… All’improvviso era 

diventata una persona diversa, un’estranea. Ho incontrato diversi 

medium ma nessuno di loro mi ha aiutato, anzi, mi hanno solo rubato 

i soldi. Incoraggiato da quanto ho letto su JOSé E DA TuTTE LE 

STORIE DELLE PERSONE CHE HA AIuTATO, sono andato 

a cercare il suo aiuto. GRAZIE A LuI LEI è TORNATA E ORA 

SIAMO VERAMENTE FELICI. VI RACCOMANDO JOSé! 

Alessandro & Daniela
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MONTRéAL – Quando la cornice 
non è quella dello Stadio Saputo, la 
squadra di Frank Klopas perde fiducia 
nei propri mezzi e finisce quasi sempre 
ko. È il triste canovaccio che in questa 
stagione si ripete puntualmente in ogni 
partita disputata fuori casa. È un vero 
e proprio “mal-di-trasferta” quello 
che da inizio campionato attanaglia 
l’Impact di Montréal. E così, dopo la 
vittoria contro il Crew secondo in classifica, l’ennesima conferma è arrivata sabato scorso: 
gli 11 montrealesi hanno perso 2-1 a Kansas city contro lo Sporting. Una sconfitta non ro-
boante, d’accordo, l’Impact nella ripresa ha sfiorato a più riprese il pareggio, ma alla fine i 
punti portati a casa sono zero. Ed è questo che conta: nel calcio, al netto dei gol, tutti gli altri 
numeri sono uno specchietto per le allodole. Nal primo tempo, l’Impact sbaglia l’approccio 
alla gara, tanto da farsi infilare già dopo 4 minuti da Benny Feilhaber, dopo una brutta palla 
persa da Donadel al limite dell’area. La squadra quebecchese annaspa, attacca in maniera 
disordinata e difende senza la giusta cattiveria. Al 34’ arriva il raddoppio avversario: ancora 
un brutto disimpegno, questa volta di Mallace, e Dominic Dwyer brucia in contropiede un 
incolpevole Bush. Nella ripresa, dopo la strigliata di Klopas, l’Impact rientra in campo con un 
altro piglio: al 59’ Ignacio Piatti torna a fare il fenomeno e realizza la sesta rete della stagione 
con un filtrante alla destra del portiere avversario, preso in controtempo. L’Impact ci crede 
e si rende pericoloso in un altro paio di occasioni, ma o pecca di imprecisione o tergiversa 
troppo in area. “Due errori ci sono costati la partita – ha tagliato corto Klopas in conferenza 
stampa -: nella ripresa abbiamo spinto e, se prendiamo in considerazione la prestazione 
generale della squadra, abbiamo giocato una buona partita”. Dilly Duca non si nasconde: 
“Dobbiamo giocare meglio in trasferta ed essere aggressivi come lo siamo in casa”. L’Impact 
deve assolutamente voltare pagina e ricompattarsi, se vuole nutrire ancora qualche speranza 
di disputare i Playoff. La classifica, del resto, lascia ancora ampi margini di recupero: oggi 
l’Impact è ottavo a quota 21, a sole 3 lunghezze dall’Orlando City, 6º, e, soprattutto, con 
sole 17 partite giocate, contro le 20 dello stesso Orlando e le 22 del DC United (primo in 
classifica) o del New England Revolution (al quinto posto). È imporante ritrovare anche la 
tranquillità perduta, dopo le polemiche degli ultimi giorni: la famiglia Ciman insoddisfatta 
per la mancata assistenza della società alla figlia autista, le voci di mercato spesso fuorvianti 
(prima Aquilani, dopo Drogba) e la cessione di Soumare al Dallas per il centrocampista 
canadese Kyle Bekker. L’Impact disputerà la sua prossima partita il 25 luglio, alle ore 20, 
allo Stadio Saputo, contro i Sounders di Seattle. (V.G.)

S p o r T i V o
www.cittadinocanadese.com

ROMA - Si cambia. Per ne-
cessità o per virtù, la Juven-
tus sta prendendo una nuova 
forma per continuare un ciclo 
fatto di qualità, prestigio e 
soprattutto successi. L'ossa-
tura di una squadra che ha 
dominato in Italia negli ultimi 
anni e che si è imposta anche 
in Europa ha subìto delle mo-
difiche importanti. Gli addii 
di Pirlo e Tevez però sono 
stati gestiti con intelligenza, 
andando a prendere nel calcio-
mercato giocatori di alto spessore per il presente 
e soprattutto per il futuro. In mediana è arrivato 
Khedira, un campione del mondo; un altro po-
trebbe arrivare per rimpiazzare Vidal, ormai ad 
un passo dal Bayern Monaco. Mario Goetze è al 
momento l'obiettivo numero uno dei bianconeri, 
tentati di assegnargli la maglia numero 10. In 
avanti, poi, a Dybala il compito di non far rim-
piangere l'Apache', aiutato da Mandzukic, attac-
cante moderno, dal peso internazionale e ottimo 
per il gioco dei bianconeri. La Juventus cambia 
forma con il calciomercato. Vidal al Bayern 
Monaco sarà sostituito da un grande acquisto: 
Goetze obiettivo principale altrimenti Draxler, 
Oscar o Cuadrado. Allegri medita: basteranno 
queste mosse per essere ancora protagonisti in 
Italia e in Europa?

La Lazio continua a lavorare per arrivare 
a Milinkovic-Savic del Genk e starebbe per 
chiudere l’acquisto del centrocampista offensivo 
Kishna.

L’Inter perso Zukanovic sta pensando a Feli-
pe Luis terzino del Chelsea. Intanto, riceve mes-
saggi da Drogba. “L’Inter è un grandissimo club 
e certamente, se dovesse contattarmi, ascolterei 

volentieri una loro proposta”. 
Addio Savic, ecco Ma-

rio Suarez. La Fiorentina ha 
perfezionato la trattativa con 
l'Atletico Madrid. Simeo-
ne avrà il giovane difensore 
serbo. Alla Fiorentina vanno 
invece in cambio il centro-
campista Mario Suarez, a 
lungo inseguito dall'Inter, e 
7,5 milioni di euro. Soldi 
che la Viola potrà girare al 
Genk per strappare un altro 
centrocampista nel mirino 

della società, il serbo Milinkovic-Savic.
Salah e Dzeko alla Roma. Il sogno di cal-

ciomercato dei tifosi 
giallorossi sta pren-
dendo forma nelle 
ultime ore. Gli acqui-
sti dei due calciatori, 
che rafforzerebbero 
l'attacco della squa-
dra, sono ancora lon-
tani dall'ufficializza-
zione, ma la società 
sta lavorando per 
consegnare all'allenatore Rudi Garcia una rosa 
in grado di competere con la Juventus Campione 
d'Italia.

Per Alessio Romagnoli non finisce qui. Dopo 
l’ultimo no della Roma davanti a 22 milioni più 
3 di bonus, il Milan sta meditando e preparando 
un nuovo rilancio che potrebbe sfiorare o toc-
care quota 30, il prezzo fissato dalla boutique 
giallorossa. IAl centro del mercato rossonero 
resta sempre il sogno del ritorno di Ibrahimovic, 
«l’unico con la licenza d’uccidere», l’ammissio-
ne di giornata di Galliani.

ROMA - Non ce l'ha fatta Jules Bianchi, il pilota francese della Marussia che 
lo scorso 5 ottobre, durante il Gran Premio del Giappone a Suzuka, era uscito di 
pista e si era schiantato contro una gru. Ne ha dato notizia la famiglia, con un co-
municato alle 2.45 di questa mattina. Bianchi è morto il 17 luglio scorso al Centre 
Hospitalier Universitaire di Nizza, dov'era ricoverato in seguito alle gravissime 
lesioni cerebrali subite nello schianto. 25 anni, aveva conquistato gli unici punti 
ottenuti dalla Marussia nell'ultimo Mondiale di Formula 1. Non aveva mai ripreso 
conoscenza dopo l'incidente. Nel comunicato, la famiglia Bianchi ha ringraziato 
i centri ospedalieri che avevano preso in cura Jules, i suoi amici, colleghi e tifosi.
un dolore immenso e indescrivibile - "Jules si è battuto fino alla fine, come ha 
sempre fatto, ma ieri la sua battaglia è finita. Il dolore che proviamo è immenso 

non ce l'ha fatta il pilota francese, 25 anni, in coma 
dallo scorso ottobre dopo l'incidente a Suzuka

CalCiomerCato

Juventus: ciao Vidal,
ora goetze o Draxler

MlS, Impact: 
in trasferta è dura
Ennesima sconfitta lontano 
dal pubblico amico per l’Im-
pact di Montréal, battuto 2-1 
dallo Sporting Kansas City

e indescrivibile. Desideriamo ringraziare lo staff medico dell'ospedale che si è 
occupato di lui con amore e dedizione", scrive nel comunicato la famiglia di 
Bianchi, "Inoltre, ringraziamo i colleghi, gli amici, i tifosi di Jules e tutti coloro 
che hanno dimostrato il loro affetto per lui in questi ultimi mesi. Ci hanno dato 
grande forza e aiutato nei momenti difficili. L'ascolto e la lettura dei tanti mes-
saggi ci hanno fatto capire quanto Jules avesse toccato i cuori e le menti di tante 
persone in tutto il mondo".
Il tragico incidente - Il 5 ottobre nel corso del Gran Premio del Giappone, Bianchi 
impattò contro una gru mobile intervenuta sul tracciato per rimuovere la Sauber 
del tedesco Sutil uscita fuori pista. Trasportato in ospedale privo di coscienza in 
ambulanza e non in elicottero a causa delle gravi lesioni riportate, venne sotto-
posto a un delicato intervento chirurgico per fermare una emorragia cerebrale. 
Rimase in terapia intensiva prima di tornare in Francia, a Nizza, lottando come 
un leone per oltre 9 mesi. 

Formula Uno in lutto: morto Jules bianchi

Fifa, il 26 febbraio le nuove elezioni. Lancio di banconote contro Blatter
il congresso straordinario della Fifa chiamato a eleggere il nuovo presidente dopo le dimissioni annun-
ciate da Joseph Blatter lo scorso giugno si terrà il 26 febbraio 2016. Lo ha annunciato lunedì la stessa 
Fifa in un tweet. poco dopo, appena entrato nella sala conferenze del quartier generale di Zurigo, 
Blatter è stato "aggredito" da un uomo che gli ha lanciato in viso una manciata di banconote false, 
facendo battute sull'assegnazione della “coppa del Mondo 2026 alla corea del nord” dopo le con-
troverse edizioni in russia (2018) e Qatar (2022). dopo una breve interruzione, l'attuale numero uno 
ha confermato che non si ricandiderà e ha commentato: “sono curioso di sapere chi sarà il prossimo 
presidente. sono contento di esser ancora qui dopo quello che è successo. io tornerò al mio vecchio 
lavoro di giornalista”. il dirigente svizzero resterà al suo posto per altri 7 mesi. spera ali Bin al-Hussein, 
principe di Giordania, e principale antagonista. Ma attenzione a Michel platini, attuale n. 1 della uefa.

Arturo Vidal

Edin 
džeko
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Bell fibe  1216 Hd & 216 SD  •  Videotron Illico 616 Hd & 16 Sd

Lunedì 20 luglio
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli

martedì 21 luglio
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

mercoledì 22 luglio
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

Giovedì 23 luglio
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 24 luglio
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

I PRogRaMMI DElla SEttIMaNa www.retemontreal .com

METRoPoLi
dEL 20 E 21 LUGLio

METRoPoLi
dEL 22 E 23 LUGLio

metropoli@retemontreal.comsportivi360@retemontreal.com

SPoRTiVi 360º
daL 21 aL 24 LUGLio

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

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

in diretta streaming su: www.retemontreal.com

METRoPoLi
dEL 24 LUGLio

oSpiTE: 

SPeciale
Vincenzo thoMa

SPeciale galleria radix SPeciale 100 anni
uMBerto Bruni

CondUCE:
piero Facchin

oSpiTi: 

Sandy Cavallo,
Artista digitale

antoniette presti,
designer di gioielli e ceramica

Stphanie dugré,
designer di Gioielli

Jiulia Cavanagh,
Pittrice

antoinette di Carlo,
Stillista di alta moda

CondUCE:
marco Luciani Castiglia

oSpiTi: 

Sofiane Benzaza,
Giornalista sportivo, MountRoyalSoccer.com

Ubaldo pietrantonio,
Tifoso dell'impact di Montréal

remi Guerrera,
Tifoso dell'impact di Montréal

Frank klopas,
Allenatore dell'impact di Montréal

dominic oduro,
Attaccante dell'impact di Montréal

marco donadel,
Centrocampista dell'impact di Montréal

ambroise oyongo,
difensore dell'impact di Montréal

Quentin parisis,
Giornalista sportivo / Caporedattore "Quebec Soccer"

Laurent Ciman,
difensore centrale dell'impact di Montreal

Vittorio Giordano,
Caporedattore del Cittadino Canadese

CondUCE:
piero Facchin

oSpiTi: 

denis Gendron, 
genero di Umberto Bruni

Joe Fratino,
presidente “ordine figli d’italia”

dott. Enrico padula,
Console Generale d’italia a Montréal

avv. anna Colarusso,
presidente del Centro di cultura italiana del 

Québec

yves Légaré,
presidente  “Complexes funéraires Yves 

Légaré”

dott. Giampaolo Sassano,
pittore

Umberto Bruni,
pittore
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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


