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450.682.4400*Per ulteriori informazioni rivolgetevi al concessionario

2465 Boul. Curé-Labelle, Chomedey, Laval (Sud della 440)

ECCo La nUova nIssan
Venite a provare il nuovo
modello ridisegnato
della murano 2015

PUBBLICITà

www.hgregoirenissan.com
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& 
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ST-EuSTaCHE CHomEdEy vimonT

 Aperto di SABAto  

100$
+ tx

Gli italo-canadesi 
credono nella faMiGlia
e a roma centinaia di migliaia in piazza contro le unioni civili

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

• condo con 2 camere
• parcheggio esterno
• casa molto illuminata

• vicino a tutti i servizi
• occasione unica:
  189 900 $

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

4865, rue Jarry Est
Montréal,Québec H1R 1Y1

• Bungalow rinnovato 39 x 29 
• doppio garage 
• ottima posizione
• prezzo: 519 900 $
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se Harper si “allea” con duceppe...ficarra &
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Auguri
Québec!

ELEZIONI FEDERALI 2015

Il 24 giugno è la festa nazionale 
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Bell Fibe  1216 HD & 216 SD  •  Videotron Illico 616 HD & 16 SD

Lunedì 22 giugno
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli

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

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

Giovedì 25 giugno
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 26 giugno
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

i ProGraMMi della settiMana www.retemontreal .com

METROPOLI
dEL 22 E 23 GIUGNO

METROPOLI
dEL 24 E 25 GIUGNO

metropoli@retemontreal.com

METROPOLI
dEL 26 GIUGNO

sportivi360@retemontreal.com

SPORTIVI 360º
dEL 23 E 24 GIUGNO

SPORTIVI 360º
dEL 25 E 26 GIUGNO

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

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

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

CONdUCE:

Piero Facchin 
OSPITI:

Johnny Zonta, 
organizzatore/co-fondatore/PR & marketing

“Rebel Ridez car Show”

Luc Mathieu, 
proprietario “Chevrolet Biscayne 1959”

Biagio Pagano, 
proprietario “Corvette Stingray 

Split Window 1963”/
Fondatore “Cents od Hope”

Bernard Boucher,
proprietario “Ford 1930”

gruppo 
teatrale

 trinacria
CONdUCE:

Marco Luciani Castiglia
OSPITI:

Salvatore Sciascia, 
Direttore teatrale/regista/interprete  

“Gruppo teatrale Trinacria”

Pina Romano, 
2º Vicepresidente/interprete 

“Gruppo teatrale Trinacria”

Silvia Pedi, 
Segretaria “Gruppo teatrale Trinacria”

CONdUCE:

Piero Facchin 
OSPITI:

Patrick Carpentier, 
pilota “VW Polo Supercar Marley’s Mellow Mood”

Arturo Rotondo,
artista, pittore e co-proprietario 
di Art Rotondo (artrotondo.com)

Pet Petraccione,
presidente e fondatore di “Rebel Ridez”

Rémi Ouellette,
proprietario di “Transformer 5”

CONdUCE:

Marco Luciani Castiglia
OSPITI:

Pino Panzera
Sommelier / Socio “Vita & Vino 

- Soly-Leblanc”

Renato Cantoni
Enologo/Fondatore “Vita & Vino 

- Soly-Leblanc”

dimitri Pintar
Enotecnico responsabile produzione 

“Villa Rubini”

L’ANGOLO LEGALE
con l'Avv. Anna Colarusso

CONdUCE:

Marco Luciani Castiglia
OSPITI:

Adriano Rossi,
presidente  “Oratorio San Gabriele
dell’Addolorata”  (Sainte-Julienne)

Gina Minicucci, 
coordinatrice eventi e direttrice 

del Coro dell’ “Oratorio” (Sainte-Julienne)

Padre André Chevalier 
 parroco  Parrocchia Sainte-Julienne

dario Cortina,  
presidente Ass. Fiat 500 di Montréal

Carmine Pirone,  
direttore Sviluppo Ipoteche, 

Banque Nationale

Angelo Tartamella, 
agente immobiliare Agrée, Royal LePage

Annunziato Furfaro,  
amministratore 

“Solution Propriété Italienne Inc.”

Giovanna Giordano, 
presidente Comites di Montréal

Giovanni Rapanà, 
consigliere comunale RDP,

città di Montréal

Maria Pepe Rossi, 
volontaria “Oratorio san Gabriele
dell’Addolorata” (Sainte-Julienne)
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 L’OPINIONE
onisip@hotmail.com
antonelli
Claudiodi

 il PunTo di vittorio Giordano
@vittoriog82journal@cittadinocanadese.com

italiani sottomessi
Per spiegare il violento attacco della banda di giovani latino-
americani al capotreno che ha osato chiedere loro i biglietti, 
occorre conoscere come vanno le cose in Italia. I controllori sui 
treni "normali", ossia i regionali - non quelli di lusso - passano 
a ogni morte di Papa. Cosicché, se all'improvviso appaiono, 
ciò può essere visto da certuni, inadempienti e trasgressori, 
come una provocazione. Inoltre - posso testimoniarlo io - mai 
nessuno prende le difese del controllore quando questi incontra 
un passeggero "ostile" al controllo, in genere un extracomuni-
tario convinto che sia un suo diritto, in Italia, viaggiare a sbafo. 

Gli italiani, afflitti da un masochistico buonismo verso gli 
extracomunitari, e prudenti e spesso anche paurosi, si guardano 
bene dall'intervenire per ricordare ai prepotenti che certe regole 
vanno rispettate anche in Italia. In vacanza nella penisola, mi 
è capitato d'intervenire qualche volta, suscitando però non la 
solidarietà ma una certa riprovazione presso i buonisti italia-
ni, sempre pronti al "Sì, però, lei deve capire...", "Anche noi 
all'estero...", "È povera gente...", "Manca una legge che...", 
"Non vale la pena...", "Il vero problema è..."

Mi sono sempre chiesto come mai gli italiani - indegni 
discendenti dei romani, dominatori di popoli - si siano lasciati 
dominare dai vicini popoli per secoli e secoli. E ho sempre 
anche cercato una spiegazione allo strano fenomeno, unico 
in Europa, che vede la criminalità organizzata - camorre, 
mafie, 'ndranghete - controllare buona parte del territorio 
nazionale. La triste risposta a questi interrogativi l'ho infine 
avuta osservando, ogni volta che torno in Italia, l'atteggiamento 
rumoroso, strafottente e anche prepotente e aggressivo di stuoli 
d'individui, spesso senza arte né parte, giunti in Italia da altrove 
e che la fanno da padroni intimidendo la massa degli italiani, 
ormai quasi tutti anziani. L'italiano li lascia fare e, anzi, si 
fa da parte perché ha paura di loro. Oltretutto, molti italiani 
sono ideologicamente dalla loro parte: vedi, ad esempio, gli 
attivisti dei centri sociali. Io ho assistito in Italia, nel corso dei 
miei viaggi, a decine di episodi che confermano questa triste 
analisi. Se i padroni di casa si piegano a novanta gradi offrendo 
le terga allo straniero, anche a quello che vive nell'illegalità 
mendicando e vendendo articoli contraffatti, immaginiamo 
allora come se la dovevano fare sotto di fronte alle armate 
straniere, e come se la fanno sotto di fronte a dei delinquenti 
che si autodefiniscono, con il sostegno di una stampa isterica 
(vedi l'etichetta delirante "Mafia-Capitale), "mafiosi", "camor-
risti", "'ndranghetisti", e che in Paesi come Croazia, Serbia o 
Grecia riceverebbero dal comune cittadino immediatamente 
pane per i loro denti. E in altri Paesi (Germania, Austria...) 
riceverebbero il calcione in c... delle autorità.

Un antico adagio americano 
recita: “If you can't beat them, 
join them”. Tradotto: “Se non 
puoi batterli, unisciti a loro”. 
Riferito ai nemici, naturalmente. 
Non poteva esserci proverbio 
più calzante per descrivere uno 
scenario politico paradossale 
che sta maturando negli ultimi 
giorni in Canada. Un’alleanza 
(involontaria e imprevista, ma 
efficace) tra la destra federali-
sta e la sinistra separatista, tra 
il PLC di Harper ed il Bloc 
Québécois di Duceppe. Non è 
una caricatura, ma la fotografia 
di una realtà cangiante: nessu-
na fusione o gioco di squadra 
(sgombriamo il campo da equi-
voci!), ma soltanto uno scherzo 

del destino che 
vede le due 
formazioni po-
litiche remare 
dalla stessa 
parte: contro il 
Nuovo Partito 
Democratico 
(NDP). Fermo 
restando che, 
in questo mo-
mento, il favo-
rito numero 1 per aggiudicarsi 
le prossime elezioni federali, 
fissate per il 19 ottobre, resta 
Mulcair, leader dell’NDP. Pre-
so sotto gamba, considerato (a 
torto) una meteora, un fuoco 
di paglia, Mulcair rischia di 
prendere tutti in contropiede. 

ELEZIONI FEDERALI 2015

Tra i due storici litiganti, Con-
servatori ed i Liberali, a gode-
re potrebbero essere proprio i  
Neosocialdemocratici (NDP). 
Lo dicono i sondaggi (dopo 
Léger, anche CROP), ma lo 
dimostra soprattutto il recente 
voto in Alberta: dopo 43 anni, 
infatti, a fine maggio il Pro-
gressive Conservative Party ha 
ceduto il “trono” all’NDP. Un 
campanello d’allarme per il Pri-
mo Ministro Stephen Harper, 
un trampolino di lancio per 
Thomas Mulcair. Gilles Du-
ceppe permettendo. E qui casca 
l’asino: proprio Gilles Duceppe, 
infatti, potrebbe rappresentare 
la ‘variabile impazzita’ in grado 
di contenere la crescita espo-
nenziale dell’NDP in Québec, 
favorendo, paradossalmente, 
la tenuta dei Conservatori fino 
a determinarne una riconferma 
al potere. Basti pensare che 
il rientro in pompa magna di 
Duceppe sulla scena politica 
come leader del Bloc (dopo le 
dimissioni del maggio 2011, 
all’indomani della disfatta con 
soli 4 deputati eletti a Parlia-
ment Hill) ha fatto schizzare il 
consenso per il partito nazio-
nalista quebecchese. Una “new 
entry” esplosiva che potrebbe 
sovvertire i rapporti di forza nel 
panorama politico nazionale. A 
bocce ferme, con la politica in 
vacanza, a 4 mesi dall’apertura 
dei seggi, l’istituto di ricerca 
CROP (in base ad un sondaggio 
realizzato dall’11 al 15 giugno) 
‘fotografa’ una realtà diversa 
da quella di qualche mese fa: 
il Bloc del redivivo Duceppe 
balza dal 12 al 25%, l’NDP 
resta in testa col 36% dei voti 
(ma in ribasso di 6 punti rispetto 
a maggio), i Liberali perdono 
terreno (3 punti) attestandosi 
al 22%, mentre i Conserva-
tori restano stabili al 14%. I  
Neodemocratici restano ancora 
i ‘battistrada’ tra i francofoni 
(che fanno da ago della bilancia 
nei 78 collegi uninominali dove 
vige il maggioritario secco) con 
il 38% dei consensi, ma il Bloc 
québécois sale al 30%: per i 
Neodemocratici 9 punti per-
centuali in meno (in poco più 

di un mese) a favo-
re dei nazionalisti, 
che hanno invece 
raddoppiato i loro 
‘proseliti’. Sempre 
tra i francofoni, i 
liberali non vanno 
oltre il 16% (-4% 
rispetto a 30 giorni 
fa): una tendenza 
preoccupante, se si 
considera che sol-

tanto lo scorso febbraio il par-
tito di Justin Trudeau godeva 
del 29% dei consensi. L’NDP 

rappresenta, inoltre, la seconda 
scelta per il 26% degli elettori, 
contro il 20% per il PLC, il 13% 
per il Bloc e l’8% per il PLC. E, 
come miglior Primo Ministro, a 
spopolare è sempre Mulcair col 
36%; seguono Trudeau al 17% 
(a febbraio era al 28%) e Harper 
al 12%. La vera cartina di torna-
sole, però, arriva dalla regione 
di Québec city: qui le ‘truppe’ 
di Harper sono avanti col 33% 
dei favori, tallonati dall’NDP 
al 31%; poi il Bloc al 21% e 
PLC al 13%. Numeri alla mano, 

quindi, l’unico a rallegrarsi per 
il ritorno di Duceppe è proprio 
il suo acerrimo nemico, Stephen 
Harper, che nei collegi strategici 
della capitale nazionale riesce a 
mantenere il primo posto grazie 
ai voti ‘rubati’ dal Bloc, soprat-
tutto ai Neodemocratici. Uno 
scenario che potrebbe ripetersi 
anche in altre contee della Belle 
Province grazie ad un’alleanza 
inattesa e straordinaria. Tanto 
che i conservatori potrebbe-
ro decidere (saggiamente) di 
evitare di attaccare i candidati 
di Duceppe, agevolandoli nel 
‘lavoro sporco’ di indebolire 
l’NPD, l’unico partito in grado 
di mettere in pericolo la ricon-
ferma al potere di Harper.

se Harper si “allea” con duceppe...
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I clienti che vogliono prolungare le loro 
vacanze in Italia possono prolungare la 
data di ritorno del volo aereo

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

La  Belle Italie
du 31 juillet au 15 août 2015

3 979 $
/ personne 

occupation double

Contacter
domEnICo CIannI 
au 514 999.3205 ou 
au 514 726.6868

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

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

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

permesso del Québec

destination Vacances
vi PrESEnTa i viaGGi
di GruPPo PEr il 2015

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

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

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

3559$

Completo e Grazie !

permesso del Québec

gaSpESIE, HaLIFaX  
E nEW BrunSWICk

DOLCE VITA E TrOpEA • 14 gIOrnI

13 GIUGNO 2015

4 SETTEMBRE  2015

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

Partenza:

Partenza:

a pers. in camera doppia
Pochi Posti 
disPonibili !

Fai in fretta e prenota!
Solo pochi posti disponibili

VOLO PARTEnzA DA MOnTRéAL 
PER VEnEzIA E RITORnO DA ROMA
VOLO ROMA-LAMEzIA TERME-ROMA

Primo Piano

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

Michelangelo
Vaccaro

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

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

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

CHARLESTON - È stato 
arrestato il presunto autore 
della strage di afroameri-
cani in una chiesa di Char-
leston, in South Carolina. 
Si tratta di Dylann Storm 
Roof, un bianco di 21 anni, 
che intorno alle 21 del 17 

strage in chiesa a charleston, arrestato killer
obama: "solo negli Usa armi così facili"

giugno scorso ha sparato 
sui fedeli in preghiera in 
una chiesa metodista fre-
quentata dalla Comunità 
afroamericana della città, 
mentre era in corso una let-
tura della Bibbia. Nove le 
persone rimaste uccise (sei 
donne e tre uomini), tra cui 
il pastore della chiesa, un 
membro democratico del 
Senato della South Caro-
lina, Clementa Pinckney, 
41 anni e padre di due fi-
gli. Il reverendo era stato 
uno dei simboli della veglia 
per Walter Scott, il giovane 
nero disarmato ucciso da un 
agente bianco a Charleston 
lo scorso aprile. La polizia 
ha arrestato il giovane a un 
incrocio su una strada nella 
contea di Shelby, in North 
Carolina. Ora è rinchiuso in 
un carcere di massima sicu-
rezza, il Charleston County 
Detention Center, e siste-
mato in una cella in totale 
isolamento. Tutte le piste 
investigative sono aperte, 
compresa quella del terrori-
smo interno. Non si esclude 
un legame tra l'omicida e 
qualche gruppo armato e 
violento di suprematisti. In 
una foto sul suo profilo Fa-
cebook, il giovane indossa 
una giacca con le bandiere 
del Sudafrica dell'apartheid 
e della Rhodesia. "Si tratta 
di un essere umano terrifi-
cante", ha detto il sindaco di 
Charleston, Joseph Riley, 
che ha ricevuto una telefo-
nata di cordoglio dal Presi-
dente americano, Barack 
Obama, e dal Vicepresi-
dente, Joe Biden. Obama, 
nel corso di una conferenza 
stampa, ha espresso "dolo-
re, rabbia e tristezza" per 
questa "ennesima tragedia 
senza senso", per lo più av-
venuta "in un luogo sacro". 
E si è rammaricato del fatto 
che  "per troppo volte sono 
stato costretto a fare dichia-
razioni di cordoglio come 
queste di oggi. Non accade 
con altrettanta frequenza in 

altri Paesi avanzati". Questo 
perché solo negli "Usa è 
facile procurarsi le armi. 
Basta rinvii, dobbiamo in-
tervenire sulla questione 
delle armi". Il Presidente 
Usa ha poi aggiunto: "Un 
evento scioccante che ci ri-
corda come abbiamo ancora 
molta strada e molto lavoro 
da fare". 
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Venite a trovarci nella nostra sala di 
esposizione, saremo felici di consigliarvi !
Abbiamo i nostri installatori. 

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

dOCCIA A LIVELLO
Diverse dimensioni.
Garantito 30 anni.

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

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

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

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

AdL SPA
Ci si siede e si scivola 

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

BAGNO CON 
PORTA LATERALE 

L’unico più basso dell’industria

Québec

MONTRéAL - La Belle 
Province celebra il 24 giugno, 
giorno di San Giovanni Bat-
tista, la sua festa Nazionale, 
giunta alla sua 181ª edizione. 
Oltre 5 mila (in più di 700 siti 
sparsi in 23 centri) le attività 
organizzate dal ‘Mouvement 
national des Québécoises et 
Québécois’ (MNQ) per le 
celebrazioni che quest’anno 
si svolgeranno, tra il 23 ed il 
24, sotto il tema “Otto milioni 
di scintille”. Il clou della fe-
sta si terrà a Montréal, nella 
serata di martedì 23 giugno, 
con il tradizionale concerto, 
che da Parc Maisonneuve si 
sposterà al Quartiere degli 
spettacoli. Sul palco, ad ani-
mare la serata dell’identità 
dalle tinte bianco e blu (dal 
titolo “Mio caro Québec, è il 
tuo turno!”) ci sarà l’umorista 
Louis-José Houde insieme 

ad Ariane Moffatt, Daniel 
Bélanger, Isabelle Boulay, 
Patrice Michaud, Marie-
Pierre Arthur, Bodh'aktan e 
Boucar Diouf. La sera stessa 
ci sarà il classico concerto 
anche sulle ‘pianure di Abra-
mo’, a Québec-city: sul palco, 
tra gli altri, Louis-Jean Cor-
mier, Stéphane Archambault, 
Alex Nevsky, Fanny Bloom, 
Salomé Leclerc, Patrick Nor-
man e Nanette Workman. A 
Montréal, su rue St-Denis, 
mercoledì 24, alle 13, si terrà 
la tradizionale sfilata ispira-
ta al tema: “Il Québec, una 
terra dove si vive bene”. Per 
maggiori informazioni sugli 
spettacoli in programma il 
23 e 24 giugno, visitate il sito 
internet: www.fetenationale.
qc.ca. 

IL QUéBEC NEI SECO-

24 giugno: festa di san Giovanni Battista

LI. Il nome "Québec", che 
deriva dal termine Mi'kmaq 
"Gepèèg" (traducibile con 
"stretto"), in origine designa-
va il restringimento del fiume 
San Lorenzo nel luogo dove 
ora sorge la città di Québec. Il 
primo europeo ad esplorare la 
zona è Jacques Cartier, invia-
to del re di Francia Francesco 
I, che sbarca a Gaspé nel 
1534 e prende possesso di un 
territorio popolato dai nativi. 

Nel 1608 Samuel de Cham-
plain approda sulla sponda 
settentrionale del fiume San 
Lorenzo, in un luogo che gli 
Indiani chiamano Kébec. È 
a Paul Chomedey de Mai-
sonneuve che si deve la fon-
dazione, nel 1642, di una 
missione d’evangelizzazione 
chiamata Ville-Marie, desti-
nata a diventare Montréal 
alla fine del XVIII secolo. 
La grande espansione della 

Nouvelle France ha luogo 
tra il 1660 e il 1713. Nel 
corso della guerra franco-
inglese, l’esercito di Wolfe 
giunge ad assediare la città 
di Québec; la battaglia delle 
Plaines d'Abraham del 13 
settembre 1759 determina la 
disfatta delle truppe francesi 
di Montcalm. Quattro anni 
più tardi, con il trattato di 
Parigi, il re di Francia cede 
a “Sua Maestà Britannica, in 
totale proprietà, il Canada e 
tutte le sue dipendenze”. Ne 
seguirà un imponente flusso 
migratorio dall’Inghilterra, 
dall’Irlanda e dalla Scozia. 
Il Canadian Constitution Act 
del 1791 sancisce la divisione 
del Paese in due province: 
l’Alto Canada (corrisponden-
te all'Ontario), con popolazio-
ne a maggioranza anglofona, 
e il Basso Canada (il Québec), 
a maggioranza francofona. La 
rivolta patriottica del Basso 
Canada (1837-1838) si risol-
ve con una bruciante sconfitta 
da parte delle truppe inglesi; 
la stipula del British North 

America Act, nel 1867, con-
sacra la Federazione delle 
province del Canada. 

LA BANDIERA DEL 
QUéBEC. La bandiera del 
Québec, chiamata fleur-de-
lis, fu adottata dal governo 
del Québec, durante l'ammi-
nistrazione di Maurice Du-
plessis. Fu esposta per la pri-
ma volta il 21 gennaio 1948, 
nel Parlamento del Québec a 
Quebec City. La bandiera ha 
sfondo azzurro con quattro 
gigli bianchi divisi da una 
croce bianca. Il simbolo del 
giglio e il colore bianco della 
croce derivano dalla bandie-
ra del Regno di Francia, lo 
sfondo azzurro con i quattro 
gigli deriva da una bandiera 
che si racconta fosse portata 
dalla milizia franco-canadese 
del generale Luis-Joseph de 
Montcalm che vinse la batta-
glia di Carillon. La bandiera 
azzurra con i quattro gigli era 
simbolo di purezza e origi-
nariamente rappresentava la 
Vergine Maria.

Quest’anno le celebrazioni si svolgeranno sot-
to il tema “Otto milioni di scintille”. Il tradizio-
nale concerto si terrà martedì sera al Quartiere 
degli spettacoli (e non al Parc Maisonneuve) 
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daVId HEurTEL
deputato di Viau

ministro dello Sviluppo sostenibile,
ambiente e lotta contro i cambiamenti climatici

Tél.: 514.728.2474

FILomEna roTIroTI
deputata di Jeanne-mance-Viger

aggiunta parlamentare del ministro 
dell'immigrazione,

della Diversità e dell'integrazione

Tél.: 514.326.0491

FranÇoIS ouImET
deputato di marquette

Primo vice-presidente 
dell'assemblea Nazionale
Tél.: 514.634.9720

rITa Lc dE SanTIS
deputata di Bourassa-Sauvé

aggiunta parlamentare del ministro responsabile 
dell'amministrazione governativa

Tél.: 514.328.6006

marC TanguaY
deputato di LaFontaine

aggiunto parlamentare del ministro
dei trasporti e responsabile 

della regione di montréal
Tél.: 514.648.1007

marIE monTpETIT
deputata di Crémazie

aggiunta parlamentare del ministro delegato  
al riadattamento, alla Protezione

della gioventù e alla Sanità pubblica

Tél.: 514.387.6314

LISE THérIauLT
deputata di anjou-Louis-riel

Vice-Primo ministro,
ministro della Sicurezza pubblica e

responsabile della regione di lanaudière
Tél.: 514.493.9630

roBErT poëTI
deputato di marguerite-Bourgeoys

ministro dei trasporti e
responsabile della regione di montreal

Tél.: 514.368.1818

CHrISTInE ST-pIErrE
deputata d'acadie
ministro delle relazioni

internazionali e della Francofonia 
responsabile della regione di laurentides

Tél.: 514.337.4278

In occasione della Festa Nazionale del Québec
e della Festa del Canada, rendiamo omaggio

alla Comunità italiana per l'importante contributo
allo sviluppo della nostra Provincia e del nostro Paese.

Auguri Québec!
Auguri Canada!
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Canada

5835, boul. Léger, # 203 
Montréal-nord (QC) H1G 6E1 

Tel.: 514.323.1212 

4060, rue Ste-Catherine O., #340 
Montréal (QC) H3z 2z3 

Tel.: 514-283-2013

MARC GARNEAU
Deputato

Westmount / Ville Marie
750, boul. Marcel-Laurin, # 440 
Saint-Laurent (QC)  H4M 2M4 

Tel. : 514.335.6655 

L'ON. STéPhANE dION
Deputato 

St-Laurent / Cartierville

EMMANUEL dUBOURG
Deputato
Bourassa

A tutti i nostri concittadini un augurio di cuore
 per la Festa del Québec e la Festa del Canada !

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

Tel.: 514 729.2891

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

OTTAwA – Alla fine dei 
lavori parlamentari, prima 
della pausa estiva, è arrivato 
– come una doccia fredda – 
l’annuncio: dopo John Baird 
e Peter MacKay, anche il 
Ministro dell’Industria, Ja-
mes Moore, ha comunicato 
‘urbi et orbi’ la sua intenzione 
di non ricandidarsi alle prossi-
me elezioni federali che si ter-
ranno il prossimo 19 ottobre. 
È il settimo Ministro a fare le 
valigie negli ultimi 18 mesi. 
Una scelta giustificata dalla 
volontà di trascorrere più tem-
po con suo figlio, che ha dei 
seri problemi di salute. “Sono 
immensamente orgoglioso di 
ciò che il governo conservato-
re ha fatto in questi anni”, ha 
detto. Per Moore - 39 anni, 
sposato con Courtney Payne 
e laureato all'Université du 
Nord della Colombia Bri-
tannica in Scienze politiche 
- è una scelta di vita radicale: 
rinuncerà al suo seggio nella 
circoscrizione di Port Moody-
Westwood-Port Coquitlam, 

514 608.8947
RITA:

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

anche il Ministro Moore lascia Harper

in Colombie-Britannique. 
“Dopo 5 legislature e 15 anni 
di vita pubblica – ha spiegato 
- sono arrivato alla conclu-
sione che mi era impossibile 
cercare di ottenere un altro 
mandato”. Eletto per la prima 
volta alla Camera dei Comuni 
nel 2004, James Moore è stato 
rieletto nel 2004, 2006, 2008 
e 2011, l’ultima volta con 
il 56% dei consensi. È stato 
nominato ministro dell'Indu-
stria nel luglio 2013, dopo 
aver presieduto il Ministero 
del Patrimonio Canadese e 

delle lingue ufficiali dall’ot-
tobre 2008. È stato Ministro 
responsabile dei Giochi Olim-

pici del 2010 a Vancouver e 
della trasformazione del ‘Mu-
seo Canadese della civilizza-
zione’ in ‘Museo Canadese 
della storia’. Ad esprimergli 
vicinanza e solidarietà sono 
stati tutti i leader dei partiti, 
compreso il Primo Ministro 
Stephen Harper. Nel com-
plesso, fino ad oggi, sono 
poco meno di 55 i deputati 
che hanno deciso di non ri-
candidarsi alle prossime ele-
zioni. Di questi, una trentina, 
tra cui i Ministri Christian 
Paradis e Shelly Glover, sono 
conservatori. (V.G.)

www.facebook.com/cittadino.canadese
IL CITTAdINO CANAdESE AnCHE Su FACEBOOk



8 | IL  C ITTadIno CanadESE    24 gIugno 2015           

italia

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

ROMA, (quotidiano.net) - 
Piazza San Giovanni stracolma 
di adulti e bambini per il Family 
day che torna dopo otto anni 
con il consueto strascico di po-
lemiche. Centinaia di migliaia 
i manifestanti (un milione se-
condo gli organizzatori) che, 
sabato 20 giugno, si sono armati 
di ombrelli e impermeabili per 
proteggersi dalla pioggia: al gri-
do di 'Difendiamo i nostri figli'. 
GANDOLFINI - "Rigettiamo 
con forza il tentativo di infiltrare 
progetti educativi che mirano 
alla destrutturazione dell'iden-
tità sessuale dei bambini. Sono 
teorie senza basi scientifiche", 
ha spiegato il portavoce Massi-
mo Gandolfini.  LA POLITI-

CA SI SCHIERA. A sostenere 
l'iniziativa sono esponenti di 
Area Popolare-Ncd, Fratelli d'I-
talia, alcuni di FI, Lega e del di-
sciolto Movimento che faceva 
capo a Mario Monti. Contraria 
la sinistra. Il Pd si barcamena 
fra le due istanze. SCALFA-
ROTTO - "È una cosa più 
unica che rara che ci siano per-
sone che manifestano contro i 
diritti di altre persone”, ha detto 
Ivan Scalfarotto, sottosegretario 
alle Riforme e ai rapporti con il 
Parlamento. QUAGLIAREL-
LO - Il governo rimanga fuori 
da queste contese", la replica il 
coordinatore dell'Ncd, Gaetano 
Quagliariello. "La mia parte-
cipazione è a titolo personale 

ROMA - Laura Antonelli è stata rinvenuta morta il 22 
giugno scorso, a 73 anni, nella sua abitazione a Ladispoli, 
vicino a Roma. Lascia nel dolore il fratello Claudio, da anni 
residente in Canada. I funerali si svolgeranno nella chiesa 
parrocchiale di Santa Maria del Rosario e saranno celebrati 
dall'amico sacerdote Don Alberto Mazzola. 

Nata il 28 novembre 1941 a Pola, allora città dell'Istria, 
dopo gli studi a Napoli si trasferisce a Roma con i genitori, 
dove insegna ginnastica, girando al tempo stesso alcune 
pubblicità per 'Coca Cola', e diventando modella di fotoro-
manzi. Nel 1964 l’esordio nel grande schermo. Regina di 
film d'autore e della commedia sexy all'italiana degli anni 
’70 e ’80, viene a lungo considerata una delle 'bellissime 
quattro' dalmato-istriane insieme a Sylva Koscina, Femi 

Benussi, e Alida Valli. Nella sua carriera lavora con Giuseppe Patroni Griffi, Luchino Visconti, 
Salvatore Samperi, Dino Risi e Luigi Comencini. 

Per molti l'immagine della Antonelli resterà sempre legata alla vestaglietta, succinta e ammic-
cante, che Salvatore Samperi le fa indossare per il personaggio della cameriera di "Malizia" nel 
1973 (Nastro d'Argento come migliore attrice protagonista e Globo d'oro come miglior attrice 
rivelazione). Ma la Antonelli abbraccia anche il filone delle pellicole d'autore, come 'Trappola 
per un lupo' di Claude Chabrol (1972), al fianco dell'attore francese Jean-Paul Belmondo, che 
diventerà suo partner anche fuori dal set per nove turbolenti anni. Nel 1976 veste i panni di 
Giuliana Hermil, moglie docile di un aristocratico in 'L'innocente' di Luchino Visconti, mentre 
nel 1977 gira 'Gran bollito' di Mauro Bolognini e nel 1981 è in 'Passione d'amore' di Ettore 
Scola. Gira poi con Alberto Sordi 'Il Malato immaginario' (1979) e 'L'Avaro' (1990), entrambi 
di Tonino Cervi. Negli ultimi anni, la vita dell'attrice viene segnata dalla vicenda giudiziaria 
iniziata il 27 aprile del 1991, quando nella sua villa di Cerveteri vengono trovate diverse dosi 
di cocaina. Un'odissea conclusasi nove anni dopo con l'assoluzione della Antonelli, alla quale 
viene riconosciuto anche il risarcimento da parte dello Stato. Depressa per le conseguenze di 
un intervento di chirurgia plastica dalla quale era uscita con il volto deturpato, alle prese con la 
solitudine dopo il fallimento di alcune relazioni sentimentali, Laura cerca conforto nella fede. 
Nel 2013, l'attrice viene omaggiata da Simone Cristicchi, che le dedica 'Laura', una canzone 
scritta dal cantante per ricordare la sua vita e i suoi successi, ormai dimenticati.

roma, folla in piazza per il family day
In migliaia a San Giovanni per dire no alle unioni civili 
e alla "teoria gender". Il portavoce: "No al tentativo di 
infiltrare nelle scuole progetti per destrutturare l'iden-
tità sessuale dei bambini". Gay center: “È preistoria”

- ha aggiunto -. Non si tratta di 
mettere il cappello su questa 
iniziativa: questi sono i nostri 
principi". SACCONI - Il Sena-
tore di Area popolare Ncd-Udc, 
Maurizio Sacconi, ha parlato 
di una "festa di popolo e di 
amore". ALFANO -"La ma-
nifestazione non è ideologica, 
ma di buon senso e ragionevo-
lezza”, ha aggiunto il Ministro 
dell'Interno Angelino Alfano. 
GIOVANARDI - In piazza 
anche il senatore Carlo Gio-
vanardi: “Il 70% degli italiani 
è contrario sia alle adozioni 
che all'utero in affitto.  Questa 
piazza dimostra che quel che 
tentano di fare una parte del 
Pd e i Cinque Stelle è una so-
praffazione". GASPARRI – A 
fargli eco Maurizio Gasparri, 
(FI): "L'Italia non si rassegna 
a matrimoni gay e uteri in af-
fitto".  DELRIO - Il Pd cerca 

di mediare tra le due ‘correnti’, 
portando avanti la linea di aper-
tura alle unioni civili. Il Mini-
stro dei Trasporti Delrio chiede 
alla piazza di "non strumentaliz-
zare" le riforme: "Aumentare i 
diritti non è un pericolo per la 
famiglia", ha scritto su Twitter: 
E poi: "C'è bisogno di coraggio 

e di rispetto. Diverse sensibi-
lità e culture possono e devo-
no lavorare insieme". GAY 
CENTER: SALTO NELLA 
PREISTORIA - Fabrizio Mar-
razzo, portavoce di Gay Center, 
ha lanciato l sui social l'hastag 
#FamilyGay. "Questa manife-
stazione – ha scritto Marrazzo 

- è un salto nella preistoria dei 
diritti civili. Le famiglie gay 
sono una realtà a prescindere 
da chi vuole cancellarle. Come 
sono una realtà i giovani che 
dalle scuole ai social network 
cercano risposte alla cultura 
della discriminazione e dell'o-
mofobia".

addio a laura antonelli, 
icona sexy degli anni '70
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Bellezze italiane

Abbiamo la FiAt, la tua bella FiAt… l’abbiamo al prezzo che ti piace!

il Più imPorTanTE

è arrivaTa la nuova FiaT 500X vEniTE a Provarla!

ConCESSionario

in QuéBEC

oTTErrETE

di aCCESSori FiaT
GraTuiTi
aLL’acQuisto o aLL’aFFitto di una FIaT 

su presentazione di Questo annuncio.

luiGi liBaSCi
direttore di studio FiaT

venite ad ordinare la nuova FiaT 
500X 2016 prodotta in itaLia

aPErTo di SaBaTo

Parola d’ordine: tempo. Ral-
lentate. Dalla grande vetra-
ta nell’ingresso del Resort 
Valle di Assisi si vede la 
Basilica del Santo Patrono 
d’Italia e la piana inverdita 
di Santa Maria degli Angeli. 
Questa incantevole struttura, 
come una matrioska russa, 
riserva una sorpresa den-
tro l’altra. Nel grande parco 
di proprietà della famiglia 
Bianconi sorge un raffinato 
albergo quattro stelle (catena 
Best Western), con un centro 
benessere sotterraneo, una 

piscina, un ristorante, caso-
lari, un laghetto per la pesca 
sportiva di carpe, un campo 
da calcetto e uno da tennis. 
Dulcis in fundo, una cantina 
dove ‘riposano’ i vini della 
Cantina Valle di Assisi. 

Siamo lungo la “Strada 
dei vini del Cantico” e a 
guidarci è Susanna Bianconi, 
34 anni, responsabile della 
cantina di famiglia, figlia di 
Giampiero. E’ a lui che si 
deve l’intuizione di unire, 
nel 1993, due antiche tenu-
te che oggi si adagiano tra 

di Emanuela de pinto - saperefood.it

cantina e resort Valle di assisi, 
‘recanto’ dove il tempo si ferma

Un parco che nasconde sette meraviglie: un 
hotel 4 stelle, un ristorante, casolari di cam-
pagna, un centro benessere, campi da tennis e 
calcio, un lago per pescare e una cantina dove 
“riposano” i vini della famiglia Bianconi

prati all’inglese, sei ettari di 
vigneto e 800 piante di ulivo 
per la produzione di olio 
extra vergine d’oliva firmato 
Valle di Assisi. L’albergo 
nasce nel 1997, insieme alla 
Villa del Fattore e all’ampia 
sala al centro del parco per 
i ricevimenti in grande stile 
(capienza 800 persone), la 
cantina e il ristorante arriva-
no dieci anni dopo. 

Per la produzione dei vini, 
la famiglia Bianconi ha deci-
so di affidarsi a un enologo 
che ha firmato già molte otti-
me etichette umbre: Maurilio 
Chioccia. Tre le Doc: Assisi 
Grechetto (90% Grechetto, 
10% Trebbiano, paglierino 
nel colore, con sentori di 
ginestra, pesca e melone), 
Giottesco (Merlot in purezza 

che cattura il palato con i 
suoi aromi di prugna e frutti 
di bosco), Assisi Rosso (70% 
Sangiovese, 30% Merlot, 
rosso rubino, equilibrato nei 
tannini). Ancora: Vigna d’i 
Frati, un Grechetto dalle note 
di susine gialle, da gustare 
con le torte salate e verdure 
di stagione; il Ceccomatto 
(85% Sangiovese, 15% Mer-
lot) che ci riporta in bocca 
il sapore delle ciliegie sotto 
spirito e delle erbe aroma-
tiche, ottimo con carni alla 
brace e pecorini stagionati; 
poi il Canto (altro Merlot in 
purezza), affinato in barrique 
di rovere francese, e infine 
il vino di punta: il Recanto 
(50% Merlot, 50% Caber-
net Sauvignon), dal colore 
intenso rosso, perfetto con 

la cacciagione e i formaggi 
erborinati.

La produzione vinicola 
è di circa 40mila bottiglie 
l’anno. “Si utilizza solo la 
nostra uva – racconta Susan-
na –raccolta a mano e subito 
lavorata. Vendiamo soprat-
tutto nel nostro ristorante, ma 
è possibile anche prenotare 
degustazioni in cantina ogni 
giorno della settimana”. Re-
canto, che è anche il nome 

del ristorante con una sala 
dal forte impatto scenico, è 
una parola brasiliana che in-
dica quel luogo intimo della 
casa in cui ci si sente protetti 
e sereni. Non casuale, quindi. 
Valle di Assisi è la perla in 
un guscio di ostrica: un luo-
go sacro da contemplare, un 
country resort da vivere, un 
vino da apprezzare: godetevi 
il ‘recanto’ della Valle di 
Assisi.  
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servizio FotoGraFico: Sara BaronEarte & Spettacolo

MONTRéAL - “Scotch & Scissors” è il Salone 
preferito dai giovani montrealesi, “clienti” esi-
genti, ambiziosi, iperconnessi e amanti del bello. 
Il verdetto è arrivato direttamente da “Notable.
ca”, il life-style magazine on line più diffuso tra i 
professionisti canadesi. In base ad un sondaggio 
lanciato dall’autorevole portale, infatti, “Scotch 
& Scissors” ha conquistato il ‘titolo’ di Best 
Barbershop di Montréal. Dai lettori, quindi, una 
scelta netta e convinta, che non può far altro 
che inorgoglire il titolare Adriano Mielewczyk, 
Michael “Mikey" Berlangieri, Joshua Rusnak 

(tutti e 3 barbieri) e Cristina Clemente (manager/hairstylist): gli artefici di questo successo. Un gesto 
di apprezzamento e fiducia non solo virtuale, ma reale e tangibile, vista la grande partecipazione 
all’inaugurazione del Salone che si è tenuta sabato 13 giugno, al 3803 St Denis (angolo Roy). Una 
zona prestigiosa, ricca di negozi, uffici e ristoranti, che pullula di giovani creativi e sempre in vena 
di allargare i propri orizzonti. Nella carriera come nel look. Del resto, mai come oggi “l’abito fa il 
monaco”: dalle scarpe alla camicia, dal profumo al taglio o all’acconciatura. Il successo passa so-
prattutto attraverso i dettagli. E, in un mondo che corre veloce, la prima impressione, quella visiva, è 
sempre più spesso quella decisiva. Adriano lo ha capito ed ha lanciato “Scotch & Scissors”, espres-
sione di uno stile di vita dinamico e 
vincente. Perché quando varchi la 
soglia di “Scotch & Scissors”, non lo 
fai solo per sfoltire i capelli o radere 
la barba, ma anche per sorseggiare un 
bicchiere di scotch o fumare un sigaro 
sulla terrazza. Il tutto rilassandosi 
in un ambiente elegante dal sapore 
vintage con un tocco moderno: una 
vera e propria esperienza sensoriale, 
un’oasi di pace lontana anni luce dalla 
realtà frenetica della metropoli.  (V.G.)

Non hanno nomi d’arte: nella 
vita così come sul set cinemato-
grafico si chiamano (Salvatore) 
Ficarra e (Valentino) Picone. 
E davanti al registratore sono 
esattamente come li conoscia-
mo sulla scena: il primo estroso, 
impulsivo e ‘attaccabrighe’, il 
secondo tranquillo, gentile e 
un po’ svagato, ma dalla bat-
tuta improvvisa e mordace. 
Sono compagni di avventure 
dal 1993: una ‘luna di miele’ 
artistica lunga 22 anni. La loro 
forza? I personaggi che interpre-
tano sono ispirati a 
fatti e persone che 
esistono nella real-
tà. Ma soprattutto: 
la loro commedia, 
spassosa ed esila-
rante, stimola la 
riflessione anche 
nello spettatore 
più distratto. Un umorismo che 
smaschera e ridicolizza i vizi. 
Lanciati da “Zelig Circus” ed 
esplosi con “Striscia la notizia” 
(quest’anno alla loro 11ª con-
duzione), tra libri (“Stanchi”, 
“Vuoti a perdere”, “Diciamoci 
la verità”) e spettacoli teatra-
li (“Sono cose che capitano”, 
“Apriti Cielo”), hanno trovato 
anche il tempo di fare 5 film. 
L’ultimo è “Andiamo a quel 
paese”. Fatica cinematografica 
che il duo palermitano ha espor-
tato, per la prima volta, fuori 
dai confini nazionali accettando 
l'invito del “Festival del Cinema 
italiano contemporaneo”. Il film 
- metafora dell’Italia di oggi, 
dove le giovani famiglie so-
pravvivono grazie alla pensione 
degli anziani – è stato proiettato 
a Montréal il 17 giugno scorso. 
Prima, però, c’è stata la presen-
tazione all’Istituto Italiano di 
Cultura. Ed è qui che abbiamo 

incontrato gli autori, sceneg-
giatori e registi della pellicola: 
Ficarra e Picone, tra il serio e il 
faceto. “È la nostra prima volta 
in Canada – esordisce Ficarra – 
e Montréal ci ha accolti con una 
bella burrascata d’acqua”. Cosa 
si dice degli ‘italiani all’estero’ 
nel Bel Paese? “Se ne parla solo 
quando ci sono le elezioni”, 
taglia corto Picone. “Abbiamo 
notato un fortissimo attacca-
mento verso l’Italia – aggiunge 
Ficarra – e questo ci ha colpito. 
Bisognerebbe rinsaldare que-

sto legame: non 
pensavo ci fosse 
tanta gente che in 
Canada seguiva 
Striscia la Noti-
zia”. Il film è lo 
specchio dell’I-
talia di oggi? 
“L”Italia della 

raccomandazione è l’Italia di 
sempre – dice sconsolato Picone 
-: è un ‘prodotto tipico italiano’ 
che è stato anche esportato. È un 
film che racconta l’Italia di oggi, 
sia nelle cose che fanno ridere 
che in quelle che fanno riflette-
re”. All’estero, gli italiani sono 
spesso ‘colpiti’ da pregiudizi, 
come quello sulla mafia: “Sa-
pendo quanto male 
ci ha fatto la mafia 
culturalmente ed 
economicamente 
- continua Picone 
- penso sia meglio 
esagerare, affinché 
il pregiudizio possa 
tenere all’erta gli 
onesti”. Ma non ci sono solo 
luoghi comuni legati al Me-
ridione. “Per nostra fortuna – 
spiega con una punta d’orgoglio 
Ficarra – abbiamo anche degli 
esempi positivi: personaggi 
come Falcone e Borsellino un 

Paese in cui funziona (quasi) 
tutto. “Che schifo, non ruba-
no!”, escalamano stupiti. Poi gli 
ricordiamo delle indagini sulle 
spese pazze al Senato: “Ah, al-
lora il modello italiano avanza”, 
rispondono quasi rassenerati. 
Come vi spiegate l’esodo di 
tanti siciliani in un paese senza 
sole e senza piazze? “Questa 
gente – interviene Picone - ha 
rinunciato a cose importanti: 
l’esigenza di una vita migliore 
è stata talmente forte che ha 
fatto dimenticare tutto il resto”. 
Immaginate un canadese che 
guarda il vostro film: “Come ‘Il 
signore degli anelli’ – risponde 
Picone in tono scherzoso – po-
trebbe sembrargli un fantasy”. 
“In realtà – aggiunge con sguar-
do serio – raccontiamo il Paese 
reale: conosciamo degli amici 
che hanno a casa dei parenti 

con la pensione: abbiamo solo 
esasperato qualcosa che esiste”. 
Come spieghereste il film ad un 
canadese, a un siciliano di terza 
generazione e ad un emigrato 
della prima ora? “Al canadese 
– parte in quarta Picone – direi: 
guarda che, se ti metti in casa 
degli zii, invece di cominciare 
il weekend di venerdì, puoi co-
minciarlo già di mercoledì. E 
poi, buttare qualche volta una 
carta per terra è liberatorio”. 
“Il giovane siciliano si sente 
rassicurato – sottolinea Ficarra – 
perché vede che non è cambiato 
nulla e che fa bene a restare in 
Canada”. “A Toronto abbiamo 
visto ridere degli anziani – con-
cludono insieme – ed è stato 
commovente perché gli abbia-
mo ricordato i vecchi tempi: a 
tutti loro vorremmo dire grazie 
per gli enormi sacrifici fatti”.

La coppia comica, a MTL per l’ICFF, ci racconta il film “Andiamo a quel paese”

ficarra&Picone: “sembra un fantasy, è l’italia di oggi”

giorno saranno considerati, al 
pari di Mazzini e Garibaldi, tra 
i padri fondatori dell’Italia”. 
Vista la crisi perdurante, l’unica 
speranza per gli italiani è emi-
grare? “No – interviene subito 
Ficarra- ce n’è pure un’altra: 
quella di affidare l’Italia a dei 
governanti stranieri, magari 
della Norvegia o del Canada”. 
“In Canada – sottolinea Ficarra 
– l’autobus, per esempio, è sem-
pre in orario. Ed è incredibile 
come una città così popolosa 
sia anche così pulita: non c’è 
neppure una cicca per terra. La 
cosa ancora più incredibile è 
che i primi a rispettare le rego-

le sono gli italiani 
stessi. Speriamo 
sia un germe che 
prima o poi possa 
arrivare anche in 
Italia”. Eppure, 
proprio questa 
Italia indiscipli-
nata ha sancito il 

vostro successo: “Esatto – ri-
sponde Ficarra -: per esempio 
Picone è qui perché lo ha racco-
mandato suo cugino”. “Per fare 
Striscia – gli fa eco Picone - mi 
sono dovuto fidanzare con il 
Gabibbo, mentre Ficarra è stato 

1471 Rue Crescent, Montréal 514.289.1930 www.corso1471.ca
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costretto a stare per 6 mesi con 
Michelle Hunziker”. In caso di 
trasloco in Canada, dove non 
ci sono tutti questi ‘intrallazzi’, 
il vostro successo sarebbe a 
rischio: “Ma infatti – si chiede 
Ficarra –: voi di che cosa ri-
dete?”. Gli raccontiamo di un 

Ficarra e picone all'istituto italiano di cultura di Montréal

   Per chi non 
emigra, la spe-

ranza è quella di 
affidare l’italia 
a dei governanti 

stranieri

“

“

  in canada gli 
autobus sono 

sempre in orario 
e non c’è neppu-

re una cicca  
per terra

“

“
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MONTRéAL – Un’esplo-
sione di suoni, colori e... tanto 
sano divertimento: è il Festival 
della famiglia, l’appuntamento 
estivo andato in scena, per il 
secondo anno consecutivo, al 
Centro Leonardo da Vinci, 
nel cuore di Saint Léonard, 
domenica 14 giugno. Centi-
naia di famiglie – pro-
venienti anche da altri 
quartieri della città, non 
solo di origine italiana e 
molte di giovanissima 
età – si sono riversate 
sulla piazzetta adiacen-
te al Centro, versante 
Lacordaire, per parteci-
pare ad un’iniziativa – 
quest’anno sponsorizzata dalla 
compagnia d’Assicurazione 
“Allstate” (sotto la supervi-
sione di Dany Parry) – che ha 
voluto sottolineare il valore 
e il significato della famiglia 
attraverso attività per tutti i 
gusti e tutte le età: dal tiro alla 
fune al calcio balilla umano, 
dal cambio gomme delle auto 
Fiat alla gara degli spaghetti. 
Il tutto “condito” dagli im-
mancabili panini alla salsiccia, 
dai popcorn, dal gelato e dallo 

Tante coppie, nonni e bambini al Centro Leonardo da Vinci

Gli italo-canadesi credono nella famiglia

servizio fotografico: Sara Barone

Il Cittadino Cana-
dese). Tra i parteci-
panti, anche l’attore 
Dino Tavarone ed 
i consiglieri mu-
nicipali Dominic 
Perri, Domenico 
Moschella e Mario 

Battista. “L’idea di que-
sto evento dedicato alla 
famiglia – ci ha spiegato 
Pat Buttino, direttore ge-
nerale del CLDV - è nata 2 
anni fa durante una conversa-
zione con Frank Sorrentino, 
responsabile comunicazione e 
marketing. È un evento per la 
nostra Comunità, ma è aperto 
a tutti: vuole essere un invito 
a conoscerci, ad esplorare il 
Centro, ad usufruire dei nostri 
spazi”. A fargli eco Frank 

Sorrentino: “Siamo soddisfatti 
della grande partecipazione: 
è stata una giornata bellis-
sima, complice anche una 
temperatura gradevolissima. 
Ci sono famiglie da Lasalle, 
Laval, Westisland, RDP, da 
tutte le parti della città. Pro-
muoviamo la cultura italiana, 
ma siamo aperti a tutti coloro 
che apprezzano la nostra Co-
munità. Siamo una Comunità 
speciale: sono stato a Toronto 
per diversi anni e i legami 
comunitari che sto vedendo 
a Montréal lì se li sognano. 
Preservare lingua e cultura 
italiana è molto importante: 
conosco molti genitori che si 
sforzano per parlare in italia-
no ai propri figli e questo mi 
rende molto orgoglioso”. “Il 
Centro – ha spiegato, infine, 
Silvio De Rose, presidente del 
CLDV - vuole costituire un 
punto di riferimento non solo 
per gli italiani che risiedono 
a Saint Léonard, ma per la 
Comunità intera che vive in 
città. Vogliamo favorire l’ar-
monia, gli scambi multicultu-
rali, costruire un ponte tra le 

zucchero filato, oltre che “rit-
mato” dalle esibizioni canore 
sul palco (applauditissime le 
‘Dolceamare’) fino alla “bat-
taglia dei DJ” (organizzato 
da Giovanni Fiasche) che ha 
visto il DJFM prevalere su 
DJ Daniele. Senza dimenti-
care i diversi stands che hanno 
ospitato i più importanti spon-
sors e partners dell’evento (tra 
cui ricordiamo, Global tv, TD 
Bank, la Cassa Popolare Cana-
dese Italiana, Radio CFMB e 

diverse culture, partendo però 
dalla promozione della lingua 
e cultura italiana. Il nostro 
scopo è promuovere le attività 
familiari per vivere insieme nel 
solco delle tradizioni italiane 
che restano sempre attuali. La 

famiglia costituisce la base 
e il successo della Comunità 
italiana: abbiamo dei precisi 
valori umani e cristiani che ci 
caratterizzano e che concor-
rono al benessere della fami-
glia”. (V.G.) 

Dany Parry di “All State”
con Pat Buttino,  DG 
del CLDV
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Giovanni Da Verrazzano (per i francesi Verrasan, Verazan, 
Verrazzane, ecc.) vide la luce nel 1485 a Val di Greve, 

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.

da Verrazzano Giovanni, 
Padre della “nuova francia”

poco distante da Firenze. Malgrado le pretese di una sua 
nascita a Lione, in Francia, Verrazzano si considerava - ed 
è stato considerato dai suoi amici - fiorentino di nascita. 
La Francia che accolse il Verrazzano, accolse l’umanista, 
l’uomo tipico del Rinascimento Italiano. Nel 1523, France-
sco I, re di Francia, raffinato ammiratore del Rinascimento 
(Leonardo da Vinci morì in Francia fra le sue braccia), 
parlava benissimo la lingua italiana anche perché figlio 
di un’italiana, la regina Luisa di Savoia. Quest’ultimo, su 
sollecitazione dei banchieri e commercianti fiorentini della 
colonia di Lione, nominò ufficialmente Giovanni da Ver-
razzano Primo Gran Pilota di Francia. Patrocinato dai fio-
rentini di Lione, con con una lettera-patente e un mandato 
reale ufficiale di Premier Grand Pilote de France, nel 1523 
Verrazzano salpò da Dieppe con quattro navi. L’inizio del 
viaggio non fu propizio: perse tre delle quattro caravelle. 
Ma il fiorentino non si arrese e continuò con la sola Delfina 
(Dauphine), sicuro di sè. Dopo 58 giorni e terribili tempeste 
approdo’ nel ‘Nuovo mondo’, nell’odierno Cape Fear, in 
Carolina del Sud, che chiamò Punta dell’Olivo. Ci preme 
precisare e ricordare subito, che Giovanni da Verrazzano 
nel 1524 fu il primo navigatore ufficiale che piantò la 
bandiera reale francese nel ‘Nuovo Mondo’ prendendone 
possesso in nome della Francia. Fu il primo ad entrare con 
la Delfina, nella baia di New York (Angoulème, in omaggio 
a Francesco I, conte d’Engoulème); risalì ed esplorò la 
costa atlantica americana fino a Terranova, descrivendo 
minuziosamente la flora, la fauna e gli indigeni. Con dili-
genza ne rilevò i dati geografici, battezzando quasi tutta la 
costa percorsa con nomi francesi ed italiani, i quali furono 
in seguito cambiati dagli olandesi prima (Nuova Amster-
dam) e dagli inglesi dopo (New York). Oggi rimane ben 
poco di questa nomenclatura. Il suo primato  è testimoniato 
dagli americani riconoscenti, con il nome dato ad un gran 
ponte: il Verrazzano bridge, a perenne ricordo dell’impresa. 
Della nomenclatura verrazzaniana, tre nomi hanno resistito 
attraverso gli anni,  benché trasformati: Nouvelle France, 
Acadie e Rhode Island. Nel nome del re di Francia, prese 
possesso delle terre scoperte, battezzandole Nova Gallia, 
Francisca o Nova Franza. Da grande umanista qual’era, 
il Verrazzano, in omaggio a Jacopo Sannazzaro, celebre 
allora per la sua opera, “Arcadia’’, chiamò una regione 
della costa che a lui apparve idilliaca proprio Arcadia, 
diventata Acadie, e Rhodos in omaggio all’Isola di Rodi, 
oggi Rhode Island. Quel che volutamente si dimentica è che 
il Verrazzano, prendendo possesso delle terre suddette nel 
nome del re di Francia, Francesco I, fu colui che battezzò 
ciò che poi sarebbe diventata: Nouvelle France, Acadie 
e Rhode Island. Dunque, storicamente, fu Giovanni da 
Verrazzano il padre e il fondatore della Nuova Francia. 
Nella sua relazione, egli accenna anche ad una possibile 
colonizzazione ed ai vantaggi per la Francia (ciò che sarà 
ripreso da Champlain). Dieci anni dopo, nel 1534, da St-
Malo salperà un altro navigatore: Jacques Cartier, il quale 
continuò l’avventura lì dove l’aveva interrotta il Verrazza-
no (suo maestro), esplorando il San Lorenzo, aprendo così 
alla Francia ed all’Europa la “Porta del Canada’’. Crediamo 
onestamente che queste precisazioni, molto spesso volu-
tamente ignorate e distorte dalla storia ufficiale, più che 
a dividere dovrebbero unirci, arricchendo e convalidando 
legami culturali molto più numerosi e validi che le piccole 
divergenze e vedute che ci dividono, avanzate e sostenute 
caparbiamente da “storici’’ con vedute prettamente scio-
vinistche  e campanilistiche. 
Che quanto sostenuto sia la verità, vi lascio con questa 
ennesima testimonianza: “Je crois que c’a esté ce Jean de 
Verazan qui a esté LE PARRAIN de ceste dénomination de 
NOUVELLE France….’’. “Credo che sia stato Giovanni 
da Verrazzano IL PADRINO di questa denominazione 
di Nuova Francia…’’. Pierre Biard. S. J. Relations de la 
Nouvelle France, 1616.  
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Comunità Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
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MONTRéAL – Un ospedale 
sempre più vicino alle esi-
genze e dalle aspettative dei 
pazienti. È questo il ritratto 
emerso, il 17 giugno scorso, 
dall’assemblea generale an-
nuale della Fondazione Santa 
Cabrini, che si è svolta nell’au-
ditorium della struttura sanita-
ria, per l’occasione colma di 
partecipanti. Il Presidente del 
consiglio di amministrazione 
della Fondazione, Charles Ar-
gento, circondato dai membri 
del suo consiglio, si è rivolto 
al pubblico per annunciare il 
raggiungimento degli obiet-
tivi (dell’ordine di 1.68 M $) 
per l’esercizio terminato il 31 
marzo 2015. Ed ha ricordato 
che il ricavato delle diverse 
campagne dell’anno è stato 
devoluto a favore di diversi 
progetti al fine di migliorare 
l’accessibilità e la qualità delle 
cure e dei servizi offerti all’O-
spedale Santa Cabrini.

Il 17 giugno scorso l’assemblea generale della Fondazione dell’Ospedale 

Foto dei membri del consiglio della Fondazione del Santa Cabrini - Da sinistra: l’avv. E. Paul Legault, Gino Cordi, il Dott. Albert Chiricosta, Sabatino 
Schiavone, Franco Palermo, Andrée Lavallée, Charles Argento, Tony Amato, Elio Arcobelli e Jean-Pierre Mercille. Poi Marielle Bordua e Maria Vassetta

MONTRéAL - Genitori e bambini 
insieme per la festa di fine anno 
della scuola elementare “Edward 
Murphy”, a Tétreaultville, nel quar-
tiere di Mercier–Hochelaga-Maison-
neuve, est di Montréal. Una festa 
particolare, che celebra anche il 50º 
anniversario dell’istituto, organizzata 
dalle famiglie stesse, tra giochi, esibi-

zioni e BBQ. Doveva svolgersi fuori, 
nello spazio recintato adiacente, ma 
la pioggia battente ha fatto saltare i 
piani. Niente paura: l’interno dell’I-
stituto, il 12 giugno scorso, è stato un 
esplosione di colori e urla di bambini 
felici e impegnati in mille attività. Ad 
accoglierci sono stati il Prof. Rosario 
Ortona, Commissario della ‘English-

Montréal School Board 
(EMSB)’, e la Preside 
Franca Cristiano (alla 
guida della scuola da 
3 anni), entrambi fieri 
delle loro origini italia-
ne. “La particolarità di 
questa scuola – ci ha 
spiegato Franca – è 
che a frequentarla sono 
bambini provenienti da 

festa di fine anno alla “edward Murphy”

tutto l’est (RDP, PAT, Rosemont e 
Mtl-Nord) perché offre 4 programmi 
diversi: due classi in inglese e france-
se ed altre due specializzate, una per 
ragazzi autistici ed un’altra per quelli 
dislessici”. In tutto 220 alunni (dai 5 
ai 12 anni, considerato anche l’anno 
di asilo) ed oltre 20 professori. “I 
docenti curano gratuitamente tutte le 

attività (corsi di cucito, cucina, sport, 
ballo, danza, ecc.) sacrificando il 
tempo libero per il bene dei ragazzi”. 
Molti alunni arrivano da fuori: “Sia-
mo in una zona francofona, ci sono 
anche alunni del posto, ma la maggior 
parte non iscrive i propri figli alla 
scuola inglese”. Preferita, invece, da-
gli italo-canadesi: “Metà degli iscritti 

sono di origine italiana e a mezzogior-
no frequentano i corsi del PELO. A 
Tétreaultville ci sono molti italiani, 
anche se di antica emigrazione. I 
figli non abitano necessariamente 
qui, ma continuano a portare i figli in 
questa scuola”. Un’isola di italianità 
che resiste, nonostante l’ingombrante 
‘presenza’ francese. (V.G.)

Christopher Lariccia
Programma

in Scienze pure
al Cegep Dawson

Argento ha tenuto a chiarire 
la posizione della Fondazione 
in seguito dell’approvazione 
della Legge 10, che modifica 
l’organizzazione e la gestione 
della rete sanitaria, soprattutto 
attraverso l’abolizione delle 
agenzie regionali. A questo 
proposito, è stato stabilito che 
le Fondazioni continueranno 

a sostenere l’organizzazione 
per la quale sono state create. 
Dunque, i fondi raccolti dalla 
Fondazione Santa Cabrini sa-
ranno destinati totalmente ai 
progetti dell’Ospedale Santa 
Cabrini e del Centro Dante.

Argento ha poi riassunto 
il lavoro compiuto nel corso 
dell’anno 2014-2015 ricordan-

do che il 12 settembre 2014, 
grazie ad un impegno collettivo 
di numerosi donatori, è stato 
inaugurato il nuovo Centro di 
lotta contro il cancro, progetto 
di 2 milioni di dollari intera-
mente finanziato dalla Fonda-
zione.  In più la Fondazione ha 
versato 200.000 $ per dotare 
l’Ospedale di un apparecchio 

Laser per il servizio di urolo-
gia, in gran parte grazie agli ec-
cellenti risultati del sorteggio 
popolare del marzo 2014 (e la 
vendita di circa 7000 biglietti).

Il presidente ha infine ri-
cordato altre attività svolte 
durante l’anno come l’Avant-
Première Bénéfice del Salone 
dell’Auto, insieme ad altre 
6 Fondazioni ospedaliere. A 
questo proposito, è stata pre-
sentata una targa di riconosci-
mento per “celebrare” il rica-
vato cumulativo di 500 000 $ 
proveniente da questa attività: 
in particolare 281.654 $ sono 
arrivati dall’annuale torneo di 
golf ed altri 20.000 $ dall’at-
tività natalizia che si svolge 
al Centro Galeries d’Anjou 
grazie all’impegno di centinaia 
di volontari. 

La Fondazione ha termi-
nato l’anno organizzando la 

prima edizione del Gala del 
CMDP. Una serata scintillante, 
che ha permesso di raccogliere 
la somma di 197 450 $. Ad 
essere onorato, quest’anno, è 
stato il Dott. Albert Chiricosta, 
medico urologo, che ha rice-
vuto il Premio “Dott. Albert 
Chiricosta”, riconoscimento 
che d’ora in poi sarà conferito 
ad un medico che si distin-
guerà per l’impegno sociale 
ed il suo coinvolgimento nel 
promuovere l’istituzione. Va 
ricordato che il Dottor Chiri-
costa è stato anche cofondatore 
della Fondazione Santa Cabri-
ni nel 1976.

Argento ha voluto quindi 
ricordare il sostegno di vari 
organismi che organizzano 
attività versando una parte dei 
loro ricavati alla Fondazione 
Santa Cabrini, tra cui il Groupe 
Ercole e la famiglia Argento, 
oltre che la Cassa Popolare 
Canadese Italiana. Un caloroso 
ringraziamento, infine, è stato 
rivolto a Franco Palermo per 
il suo straordinario impegno 
nell’organizzare un sorteggio 
durante le feste natalizie con 
la preziosa collaborazione 
di “Importation Berchicci” e 
“Italinox”. L’assemblea si è 
conclusa con la consegna delle 
Borse di studio della Fonda-
zione. Fra impiegati, volontari 
ed i loro figli, a sinistra trovate 
i vincitori della quinta edizione 
del programma di borse di 
studio. (Comunicato)

il santa cabrini guarda al futuro

A livello collegiale,  hanno
ricevuto una borsa di 2000 $:

Lara Gohier
Programma in Cure 
infermieristiche al

Cégep di Lanaudière

A livello universitario, hanno ricevuto una borsa di 3000 $ :

Audrey-Anne Ally
Programma in bio-

ingegneria all’università 
di Sherbrooke

Jasmine dorvil
Programma in Cure

infermieristiche
all’università di Montréal

Yasmine Lebied
Programma in

Farmacologia all’università
di Sherbrooke
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servizio FotoGraFico: Sara BaronEComunità

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 PAGAmENtI uGuALI SENZA INtERESSI
(Dopo approvazione di credito)

Chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

Al servizio della Comunità italiana dal 1983
Offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

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

BIOPSIE E dIAGNOSI     RICOSTRUZIONI dELLE MASCELLE
dr L. di Lullo

dr M. duVal

dr S. di Lullo

La couronne n'est pas incluse. 

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  !

MONTRéAL - Domenica 7 
giugno, presso la bellissima 
Sala delle celebrazioni della 
Casa d'Italia di Montréal, 
si è tenuta la presentazione 
del libro di Eugenio Mari-
no, “Andarsene sognando. 
L'emigrazione nella canzone 
italiana”. Numeroso il pub-
blico in sala e, soprattutto, 
partecipe, tanto da commuo-
vere a più riprese l'autore. 
Ad accogliere Eugenio Ma-
rino, la Sen. Marisa Ferret-
ti Barth, direttice generale, 
vicepresidente e fondatrice 

Alla Casa d'Italia, l'emigrazione attraverso la canzone italiana

“andarsene sognando” con eugenio Marino
i giornalisti Claudio Ortu 
e Giuseppe Continiello. 
Quest’ultimo ha messo in 
evidenza la natura autobio-
grafica di un libro che, rac-
contando di sè (anche Euge-
nio Marino ha scelto la via 
dell'emigrazione, sebbene di 
corto raggio), ricorda agli 
Italiani la propria storia e 
permette loro di riconoscere 
come uguale l'altro. Consa-
pevolezza necessaria, dato 
che l'Italia è sempre più meta 

d'immigrazione, soprattutto 
dal Sud del Mediterraneo.

Infine l’autore, Eugenio 
Marino, ha illustrato, attra-
verso i testi delle canzoni, 
risorse della fantasia, la sto-
ria dell'emigrazione del Bel 
Paese e, quindi, dei tanti 
presenti in sala. La canzone, 
infatti, evoca il sogno, la 
speranza e la volontà di mi-
gliorarsi altrove. “Andarsene 
sognando”, per l'appunto! 
(Comunicato) 

MONTRéAL - Giunto a Montréal da Vallelonga 
(provincia di Vibo Valentia), nei giorni scorsi Vittorio 
Garisto, ex membro del comitato esecutivo di Allean-
za Nazionale, ha incontrato il Prof. Vincenzo Galati, 
Commissario scolastico di Pointe-de-l'Île, e il Senatore 
Basilio Giordano, ritratti insieme nella foto. 

del CRAIC. La Barth ha rac-
contato ai presidenti dei club 
del CRAIC ed ai loro soci la 
grande passione che caratte-
rizza le pagine di un'opera 
che racconta la storia d'Italia 
e, in particolare, di quel suo 
tratto distintivo e condiviso 
che è l'emigrazione, attra-
verso la canzone: popolare, 
leggera, di protesta, d'autore 
e, infine, autoprodotta. “Non 
c'è famiglia italiana che non 
abbia un parente che ha scel-
to, oggi come ieri, l'avven-
tura dell'emigrazione”, ha 
ricordato la Senatrice Barth. 
E i dati le danno ragione, ec-
come: 80 milioni gli oriundi 
nel mondo.

Con lei, tra i relatori, 

Gradita visita 
da Vallelonga
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servizio FotoGraFico: Sara BaronEComunità Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com

  
Appuntamenti Comunitari

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

Festa di San Marziale

St. Jean Baptiste con "les Jeunes” de Ladauversiere
Il Club des “Jeunes” di Ladauversiere invita tutti a partecipare alla festa di St. Jean Baptiste il 23 e 24 giu-
gno al Parc Ladauversiere di St. Léonard. Ci sarà tanta musica con Minguccio e Tony de Lucrezia. Saranno 
serviti birra, panini, pizza e gelato. La festa prenderà il via alle ore 17:00 e si protrarrà fino alle ore 23:00 di 
entrambi i giorni. Siete attesi numerosi. 

Gita pellegrinaggio a Sainte Anne de Beaupré 
L’Associazione “Gli Amici di St-Léonard” organizza una gita-pellegrinaggio a Sainte-Anne-de-Beaupré 
per domenica 26 luglio. Siete tutti benvenuti. Partenza prevista per le ore 7 all’incrocio Robert/Viau. Per 
informazioni e prenotazioni, contattate Mario al 514 325-3285 o Giuseppina al 514 328-2888. 

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

MONTRéAL - Do-
menica 24 maggio, 
nella sala parroc-
chiale della chiesa 
Madonna della Di-
fesa, ha avuto luogo 
l’annuale banchetto 
benefico a profitto 
della Fondazione 
dell’Ospedale Sainte-
Justine e della Fonda-
zione dell’Ospedale 
Montréal pour Enfants, che hanno ‘incassato’ un’offerta 
pari a 10 mila $. La presidente Anna Baggio ed il suo 
comitato ringraziano tutti coloro che hanno partecipato 
all’organizzazione dell’evento, compresi gli sponsor ed i 
volontari. Appuntamento al 23 maggio 2016 per festeggiare 
il 19º anniversario di quest’opera caritatevole. (Comunicato) 

La Settimana Italiana di Montréal dal 7 al 16 agosto 

le bellezze della cultura
italiana alle vostre porte

Banchetto di beneficenza

MONTRéAL – Il club de l’age d’or Parc De Coubertin, affiliato al Craic, ha festeggiato, 
domenica 24 maggio, la festa della mamma e del papà a cui hanno partecipato circa 130 perso-
ne. Ottimo il pranzo, tanta bella musica e moltissimi invitati che si sono lanciati sulla pista da 
ballo. Un bel successo per il presidente Gerlando Parisi, il vicepresidente Milioto Francesca ed 
il tesoriere Francesco Campisi, oltre che per i consiglieri Iacono Giuseppina, Emilia Polletta, 
Concetta Guerrera, Anna Cianciamino, Giuseppina Sciascia e Antonio D’Amato. (Comunicato)

Club Parc De Coubertin

festa della mamma e del papà

Domenica 5 luglio, sulle strade St-Viateur e Wa-
verly, è in programma la festa di San Marziale 
Martire, protettore di Isca sullo Ionio (Cz). Il pro-
gramma – messo a punto dal comitato presieduto 
da Tony Lentini (insieme ai presidenti onorari 
Vincenzo Lacroce e Tony Commodari) prevede 
alle ore 9.30 il giro della Banda Gentile; alle 15 
lo spettacolo con l’orchestra; alle 17.30 la Messa 

A proposito della Settimana
Italiana di Montréal 

Presentata da Loto-
Québec, la Settimana 
Italiana di Montréal è 
un Festival che si svolge 
ogni anno in vari punti 
della città e che celebra 
la bellezza e la diversità 
della cultura italiana of-
frendo agli oltre 390.000 
visitatori una varietà di 
spettacoli e di attività 
che celebrano l’arte, la 

musica, la gastronomia e il folklore italiano. 
Quest'anno il festival si svolgerà dal 7 al 16 
agosto. L'accesso alle attività è gratuito per tutti.

MONTRéAL – Chi l’ha detto 
che occorre attraversare l'Oce-
ano Atlantico per scoprire le 
bellezze dell’Italia? Annotatelo 
sulla vostra agenda: dal 7 al 16 
agosto si aprirà una porta su 
questo magnifico Paese. Sarà 
la Settimana Italiana di Mon-

tréal a proporvi di muovervi al 
ritmo di questa cultura unica. 
Da 22 anni, la manifestazione 
si è ritagliata il suo posto sulla 
scena canadese come il più 
grande Festival che celebra 
la Comunità italo-canadese. 
"In una città dinamica come 

7, 8 e 9 agosto: Rivière-des-Prairies
e Centro commerciale Le Boulevard

7-14 agosto: Proiezioni di film 
(Centro Leonardo da Vinci e Casa d’Italia)

8 agosto: notre-Dame-de-Grâce 
(Parco Georges-Saint-Pierre)

9 e 10 agosto: LaSalle (Parco Ouellette)

12 e 13 agosto: Proiezioni di film 
(Cinéma Beaubien e Cinéma du Parc)

13 agosto: Saint-Léonard (Parco Wilfrid-Bastien)

14, 15 e 16 agosto: Piccola Italia 
(da Jean-Talon a Saint-zotique)

Montréal – ha dichiarato nei 
giorni scorsi Josie Verrillo, di-
rettrice generale del Congresso 
Nazionale degli Italo-Canadesi 
- la ricchezza culturale delle 
diverse comunità è presente 
ovunque. Durante la Settimana 
Italiana le persone sono invi-
tate a fermarsi, ad osservare 
e ad apprezzare".Quest'anno, 
il ruolo da protagonista spetta 
alla regione Campania. Giorno 
dopo giorno, i festivalieri sa-
ranno trasportati verso inedite 
scoperte. Tra i grandi eventi in 
programma, ricordiamo l’in-
terpretazione all'aperto dell'o-
pera "Il Barbiere di Siviglia" di 
Gioacchino Rossini, la sfilata 
"Moda sotto le stelle", la pro-
iezione di film classici italia-
ni, un concorso di pasticceria, 
oltre a performance artistiche, 
esposizioni culturali e attività 
che si riveleranno sicuramente 
tra le più interessanti e popo-
lari nella variegata program-
mazione estiva di Montréal. 
(Comunicato) 

le attiVità si sVolGeranno
nell'arco di dieci Giorni:

solenne con panegirico di Padre umberto Ranieri 
nella chiesa di St-Michael, St-Viateur angolo di St-
urbain; alle 18.30 la processione con partenza dalla 
chiesa di St-Michael, accompagnata dalla Banda 
Gentile; alle 20 la spaghettata gratuita all’aperto 
offerta da Euro Marché e La Barbera. Allieterà la 
serata la “Remix orchestra”. Alle ore 22 il sorteggio, 
con possibilità di vincere, tra gli altri premi, una tv 
32 pollici, un Blue Ray, una macchina fotografica 
digitale e due biciclette. 
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ASSOCIAZIONE dEI PROPRIETARI 
ITALO-CANAdESI

Vi do sempre una ricevuta ufficiale

514-661-5875 

Per affittarei vostri appartamenti 
rapidamente e trovare inquilini con 
buon credito e buona reputazione 
potete fidarvidi solo una persona:

fidUciosaMente Vostro:

angelo Cecere

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

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

GRANd VOYANT MEdIUM AFRICAIN
dON dE NAISSANCE, 25 ANS d’ExPéRIENCE

Résultats rapides, efficaces et pour toujours

Risultati garantiti in una settimana!

438-935-1368

VENdESI

VARIE
OFFRESI

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

VEndESI FErrarI 308 mondIaL-8

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

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

PiCColi annunCi
514 253.2332Fax: 514.253.6574

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

20 parole 25$

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

CERCASI

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

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

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

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

solUZioni
Parole crociate

17 GIUGNO

Radio CFMB 1280
CERCA UNO/UNA RAPPRESENTANTE ALLE VENdITE. 

Il candidato deve avere già esperienza
nel settore delle vendite. 

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

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

RAdio cFMb

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

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

Avviso importAnte
Per tutti i vostri viaggi, ovunque 

nel mondo, contattatemi
al mio nuovo ufficio

giovanna rossi
Capo ufficio

NessuN imbroGLio o FaLse promesse
GARANTISCO

AIUTI PER:

Accetto solo casi difficili
e solo per appuntamento

514 608-9320

100% GARANTITO

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

LETTURA GRATUITA DEI TAROCCHI E DELLE CARTE SPAGNOLE
CHIAMATECI ORA AL 514 608-9320

POTENTE FRATELLO JOSé
MEDIUM CHIAROVEGGENTE, GUARITORE, SPIRITISTA

Sì, QUESTA TESTIMONINANzA… è VERA

“La mia salute era molto malandata e nessuna 

medicina, nessun dottore, nessuna cura poteva 

aiutarmi. Qualcuno mi ha raccomandato José che 

mi ha subito rimosso il malocchio che era la causa 

della mia malattia. José mi ha anche mostrato la 

faccia del nemico, che era quella di mia cognata. 

Ora mi godo la salute e la persona a cui tengo di 

più: mia figlia. Mary

Sì, QUESTA TESTIMONINANzA… è VERA

Dopo aver commesso diversi errori e dopo averla 

quasi persa, la mia vita non aveva più senso.  Ho 

cercato aiuto tra alcuni sensitivi africani, ma mi 

hanno solo rubato soldi. José me l’ha restituita e 

adesso resteremo insieme per sempre. 

Giuseppe 

paTronaTo 
a.C.a.i.

514.419.9007
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S P O R T I V O
www.cittadinocanadese.com

La vera pIzza ITaLIana Fatta a vostro Gusto

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

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

fai la scelta 
Più seMPlice
RE/mAX du Cartier… un leader lontano e oltre!

prEVEnTIVo graTuITo dELLa VoSTra proprIETà

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

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

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

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

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

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

Saint léonard

CaSa VEnduTa
CaSa VEnduTa

dupLEX VEnduTo

laval
pointe-aux-
trembleS

MONTRéAL - In casa non 
c’è avversario che tenga: 
sabato scorso l’Impact di 
Montréal ha conquistato la 
quarta vittoria consecuti-
va, questa volta ai danni 
dell’Orlando City: a timbra-
re il cartellino, davanti ai 
circa 18.000 spettatori dello 
Stadio Saputo, sono stati 
Donny Toia al 36’ (colpo 
di testa su calcio d’ango-
lo di Donadel) e Dominic 
Oduro al 93’ (al 50° centro 
in carriera MLS). Gran-

ufficiale: il parma è fallito, ripartirà dai dilettanti
La gloriosa storia ultracentenaria del parma Football club (nato 102 anni fa) si è ufficialmente conclusa alle ore 
14:00 di lunedì 22 giugno. nel loro ufficio i curatori fallimentari angelo anedda e alberto Guiotto hanno atteso 
(invano) un’offerta d’acquisto per rilevare una società gloriosa, ma oberata da un fardello insostenibile (22,6 
milioni solo di debito sportivo più circa 82 milioni di debiti futuri). dopo una stagione già disastrosa sul campo, 
che aveva portato la squadra a retrocedere in serie B, il caos finanziario che ha investito la società e la mancanza 
di acquirenti ha portato alla bancarotta completa. dopo l'abbandono delle uniche due trattative possibili in corso, il 
parma dovrà rinunciare alla serie cadetta e addirittura ripartire dai dilettanti. una storica compagine del calcio italiano abbandona 
dunque nel peggiore dei modi il calcio professionistico, dopo decenni di successi in italia culminati con la vittoria di due coppe uefa 
e una coppa delle coppe. si chiude così, con il tracollo finanziario, il ciclo di una squadra che ha fatto la storia del calcio italiano, 
lanciando sui grandi palcoscenici calciatori come Gianluigi Buffon, adriano, Lilian thuram, Fabio cannavaro o Hernan crespo.

Mls, l’impact piega 2-0 l’orlando city

MILANO - Dopo Dyba-
la e Khedira, comincia a 
prendere forma la Juve che 
partirà con l'obiettivo del 
quinto scudetto consecutivo 
e di confermarsi protago-
nista in Champions. Lune-
dì è arrivato anche Mario 
Mandzukic. Per il forte 
attaccante croato, 29 anni, 
la Juve pagherà all’Atletico 
Madrid una cifra totale di 19 
milioni di euro, suddivisi 

de prova della difesa, con 
Ciman migliore in campo, 
bravo a contenere le folate 
offensive di Kakà, Shea e 
Larin. “I nostri tifosi sono 
stati fantastici – ha detto 
l’allentore Frank Klopas 
–: si sono rivelati il nostro 
12º uomo in campo dandoci 
una grande spinta. Abbia-
mo creato diverse occasioni 
attaccando gli spazi in pro-
fondità e abbiamo portato a 
casa una vittoria meritata”. 
“A Orlando sono contentis-
simo – ci ha detto Kakà - 

perché vedo un campionato 
con un futuro: in casa abbia-
mo sempre 30 mila persone 
sugli spalti. Venivamo da 6 
partite senza sconfitte, mer-
coledì abbiamo giocato in 
Coppa per 120 minuti, più 
i rigori. Oggi ne abbiamo 
pagato le conseguenze, sen-
za nulla togliere all’Impact, 
che è una squadra molto 
forte. Entrambe le squadre 
hanno buone possibilità di 
centrare i playoff”. “Dob-
biamo cercare di trovare 
continuità nei risultati - ha 

sottolineato Donadel - an-
che se ultimamente ci sta 
andando abbastanza bene: 
probabilmente il periodo 
iniziale della Champions 
ci ha un po’ penalizzati dal 
punto di vista delle energie 
mentali e fisiche. Ora abbia-
mo due trasferte e di certo 
non partiamo già sconfit-
ti”. L’appuntamento è prima 
contro il Toronto, mercoledì 
24 giugno, alle 20:00, e 
poi contro il Philadelphia 
Union, il 27 giugno, alle 
19:00. (V.G.)

Mandzukic alla Juve, Kondogbia all’inter
Calciomercato Serie A

in rate triennali, mentre con 
il giocatore ha sottoscritto 
un contratto quadriennale. 
Intanto, Geoffrey Kondog-
bia è a tutti gli effetti un 
nuovo calciatore dell’Inter. 
Quest’ultimo affare, soffiato 

al Milan, diventa uno degli 
acquisti più costosi della 
storia nerazzurra. La società 
ha convinto il Monaco e 
soprattutto l’entourage del 
giocatore con un’offerta fa-
raonica da 30 milioni di euro 

più 7/8 di bonus. Si sfiorano, 
dunque, i 40 milioni di Euro 
per il nazionale francese, 
ormai ex Monaco e Siviglia. 
Al calciatore, invece, circa 
3.8 milioni a stagione più 
bonus. 
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SPorT

offerta sPeciale d'estate: 
cambio d'olio e filtro (max. 6 litri)

Si prega
di contattare
Carmelo Baldino al:

Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore vendite auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

  CLASSIFICA  PILOTI
Lewis Hamilton 169
Mercedes aMG petronas
nico rosberg 159
Mercedes aMG petronas
Sebastian Vettel 120
Ferrari
kimi räikkönen    72
Ferrari
Valtteri Bottas  67
williams Martini
Felipe massa 62
williams Martini
daniel ricciardo 36
red Bull
daniil kvyat 19
red Bull
nico Hulkenberg 18
Force india
romain grosjean 17
Lotus F1 team

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLASSIFICA COSTRUTTORI
mercedes amg petronas             328
Scuderia Ferrari 192
Williams martini racing 129
Infiniti red Bull racing 55
Sahara Force India F1 31
Lotus F1 Team 29
Sauber F1 Team 21
Scuderia Toro rosso 19
mcLaren Honda 4
manor marussia F1 Team                 0

nicolangelo CioPPi
a cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

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

Quando le variazioni del clima influ-
iscono 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 naturali 
della lana merino-velour. Telefonate 
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!

F1 - Gran Premio dell’Austria

domina rosberg, Vettel fuori dal podio
Mercedes-AMG sempre più padrona: il tedesco vince davanti a Lewis hamilton 
ed alla Williams di Massa che approfitta di un errore dei meccanici Ferrari al pit 
stop di Vettel. Brutto incidente, senza conseguenze, fra Alonso e Raikkonen
SPIELBERG - Ancora una 
doppietta Mercedes-AMG, 
mentre per la Ferrari è notte 

fonda. Undicesimo successo 
in carriera per Nico Rosberg, 
dominatore a Spielberg: il te-

coinvolge Raikkonen e Alon-
so. Il finlandese perde il con-
trollo della sua Ferrari e porta 
fuori pista la McLaren dello 
spagnolo, che si schianta con-
tro il guard-rail e s'impenna, 
sfiorando l'abitacolo della Ros-
sa. Entrambi i piloti (compagni 
di squadra lo scorso anno) ri-
mangono fortunatamente illesi. 
La safety car ristabilisce le 
distanze in pista, ma quando 
la gara riprende al settimo giro 
Rosberg fa subito il vuoto die-
tro di sè, e dopo dieci giri il gap 
rifilato ad Hamilton ammonta 

a quattro secondi. Troppi per 
il pilota britannico, che alla 
bandiera a scacchi chiuderà 
a otto secondi di distacco dal 
compagno di squadra, accon-
tentandosi del secondo gradino 
del podio. Al giro numero 35 
arriva il pasticcio in casa Fer-
rari: durante il pit stop di Vettel 
la gomma posteriore destra 
crea qualche problema di trop-
po, e solo dopo 40" il tedesco 
riesce a lasciare la pit lane. 
Un errore che costa carissi-
mo alla scuderia del Cavallino 
(esattamente come a Montreal) 

perchè Felipe Massa può così 
acciuffare il terzo posto, e nel 
finale respingere l'attacco di 
Vettel. Per le "rosse", quindi, 
un bilancio amaro, ma ci sono 
dei segnali di ottimismo, che 
emergono chiaramente dalle 
parole di Vettel, riprese dal sito 
ufficiale della casa di Maranel-
lo: “L’errore durante il pit stop 
è qualcosa che può capitare. 
La macchina andava bene e 
avevamo un buon passo, credo 
sia stato fatto un altro passo 
avanti”.
LE CLASSIFICHE. In clas-
sifica piloti ora sono solo dieci 
i punti di distanza tra Hamil-
ton (169) e Rosberg (159): 
Mondiale apertissimo, mentre 
in classifica costruttori un al-
tro Gp senza podio comincia 
a pesare per la Ferrari, che 
dovrà prendere contromisure 
immediate e limitare gli errori, 
a partire dal prossimo Gp a 
Silverstone.

desco alla partenza annulla 
la pole di Hamilton, si mette 
davanti al compagno e con-
trolla dall'inizio alla fine il 
Gp dell'Austria, ottava prova 
del Mondiale di F1. Doppietta 
Mercedes-AMG, che non può 
far sorridere Hamilton. Ma 
la vera delusa di giornata è 
la Ferrari: un dado difettoso 
durante il pit stop porta Vettel 
a chiudere al quarto posto, alle 
spalle di Felipe Massa.
LA CRONACA. Primo giro 
denso di emozioni: oltre alla 
partenza bruciante di Rosberg 
(Hamilton poco reattivo al via) 
dopo quattro curve c'è subito 
bisogno della safety car per via 
di uno terribile incidente che 
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Montréal-nord

MascoUcHe

BlainVille

Montréal-nord

laVal-des-raPides

cariGnan

anJoU

rePentiGny ile de soeUrs

anJoU

aUteUil

PREzzo: 1 799 000 $ PREzzo: 869 000 $

PREzzo: 549 000 $ PREzzo: 229 000 $ PREzzo: 439 000 $ PREzzo: 459 000 $

PREzzo: 1 200 000  $ PREzzo: 649 000 $ PREzzo: 359 000 $ PREzzo: 389 000 $ PREzzo: 324 000 $

Mont-royal

PREzzo: 4 500 000 $

ElEGAntE Villino
• 3 camere Sullo SteSSo piaNo / Bella
   cuciNa iN Stile campeStre
• GraNDe e Bel cortile coN paVÉ
   e piSciNa Fuori terra
• ottimo rapporto qualità-prezzo

PREzzo: 579.000 $

st-léonard

occUPAzionE doPPiA
• maGNiFico Duplex riNNoVato
• Settore iDeale Nei preSSi Di JeaN-taloN
• perFetto per proprietario occupaNte   
   o per SceGliere i VoStri iNquiliNi. 

Montreal-nord

nUoVo PreZZo

PREzzo: 459 000 $

occUPAzionE iMMEdiAtA
• SuperBo Duplex / 1 x 7 ½ e 1 x 5 ½
• Bello e GraNDe cortile Sul retro,
   GaraGe taNDem, ottima poSizioNe
• occaSioNe perFetta per proprietario occupaNte

condo All’8º PiAno
con VistA sUll’AcqUA

• compleSSo luSSuoSo/quartiere preStiGioSo
• SoFFitti 9 pieDi/ aBBoNDaNte lumiNoSità
• cuciNa moDerNa coN ripiaNi iN quarzo

noVità

sUl M
ercato

PREzzo: 399 900 $

noVità

sUl M
ercato

st-léonard

sEttoRE RicERcAto
• Bel BuNGalow SoleGGiato
• 3+2 camere Da letto
• Bel cortile iNtimo

lUssUoso cottAGE di 87 X 48
• riFiNizioNe Di qualità/
   DeSiGN coNtemporaNeo
• immeNSo terreNo Di 1 628 730 pq
• coStruzioNe 2012/SoFFitti 9 pieDi

l’ilE AUX liéVREs
• SpazioSa reSiDeNza Di luSSo 
    iN uN Settore preStiGioSo
• immeNSo terreNo Di 27 690 pq a BorDo Fiume l’acaDie
• DecorazioNi Di GraNDe eleGaNza

sontUosA PRoPRiEtà
• coStruzioNe cemeNto 2005 Sul chic
  “croiSSaNt GeNeVa”
• iNterNi raFFiNati coN paVimeNti iN marmo
   e riVeStimeNto iN moGaNo
• immeNSo terreNo paeSaGGiStico coN piSciNe /
   GaraGe triplo

AnGolo di stRAdA
• BuNGalow Decorato coN BuoN GuSto
• riFiNizioNe Di qualità Superiore
• Bel cortile coN terrazzo

AnjoU sUR lE lAc
• maGNiFico coNDo 1 432 pq al piaNo terra
• uNità all’aNGolo/SpazioSo Salotto coN  
   camiNo a GaS
• GraNDe BalcoNe/ 2 parcheGGi (1 iNterNo)

MAGniFico tRiPlEX RinnoVAto
• ottima occaSioNe per iNVeStimeNto
• DiVerSe riNNoVazioNi Nei Suoi
   3 appartameNti
• Bel GraNDe terrazzo e GaraGe

indiRizzo di PREstiGio
• luSSuoSo cottaGe Di coStruzioNe 2010/ 
   materiale Di alta Gamma
•  4+2 camere Da letto/ poSSiBilità
    iNterGeNerazioNale
• GaraGe Doppio e piSciNa iNterrata

lUssUoso bUnGAloW
• cuciNa Da SoGNo coN elettroDomeStici Di   
   GraNDe eleGaNza
• SoFFitti Di 10 pieDi al piaNo terra e al SottoSuolo
• Solarium 4 StaGioNi/immeNSo cortile iNtimo 
   coN  piSciNa iNterrata

AnGolo di stRAdA
• BuNGalow coN iNGreSSo Di Stile “Split”
• GraNDe Sala Da praNzo Seperata,
   2 cuciNe SpazioSe
• Bel cortile Sul retro/GraNDe BalcoNe

lEs EMERAUdEs
• compleSSo luSSuoSo/quaertiere preStiGioSo
• coNcetto Spazio aperto, SpazioSi BalcoNi
   coN  ViSta Sull’acqua
• 2 GaraGe e NumeroSe comoDità Sul poSto
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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


