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• Cinqueplex con molta luminosità
• vicino a scuole, trasporto pubblico e parco
• Casa per famiglia o buon investimento. prezzo: 795 000 $

ITALIANI NEL MONDO
a pagina7

SERIE A | a pagina 12

• Condo di buone dimensioni con vista sulla cote-sud 
  ( stadio olimpico e Mont-royal )
• incredibile luminosità, 3 camere da letto e 2 bagni

vEnduTo

al Festival des FilMs du Monde

monTréal
occasionissima semi-
commerciale, con bel-
lissimo appartamento  
e locale di 1 500 p.q. 
ideale per uffici, agenzie 
di viaggi, ecc.
prezzo: 299 000$.

roSEmèrE Bella proprietà commerciale costruita nel 
2007 (capital-rate 7%) - 1 095 000$

2 edifici di 8 x 4 1/2 -  649 000$ (l'unità) - prezzo 
negoziabile (OTTIMO AFFARE)

Proprietà esclusive 
da vendere subito!

picconeguido@gmail.com

guido piccone:
514 381.8175

lucio Iannuzzi:
514 609.8797

ahunTSIc
Magnifico duplex, 6 1/2, 
5 1/2, + sottosuolo. 
rue sackville, vicino al 
parco des irondelles. 
Bellissima zona.
prezzo: 495 000$.

prezzo: 298 000$

Juve choc: 
allo stadiuM 
Festeggia 
l'udinese

the plAStic cArdBoArd SonAtAl’eSigenzA di unirmi ogni voltA con te

16 FilM italiani
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Si informa che in data 26 settembre 2015 si svolgeranno i lavori dell’Assemblea Paese 
che sarà chiamata ad eleggere il membro territoriale in occasione del rinnovo del Consiglio 
Generale degli Italiani all’Estero.

Il CGIE è l'organismo di rappresentanza 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 Costituzione, il CGIE ha il 
fine di promuovere e agevolare lo  sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane 
all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento 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 culturale e 
linguistica, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle 
comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei 
Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione 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 associative dell'imprenditoria italiana. 

     FirMa     
LUogo E daTa    

n.B. scrivere in stampatello 

     tiMBro deLL’aMBasciata

Luogo e data         
  

     iL FunZionario deLL’aMBasciata

PoModori italiani
Per Fare la salsa

ProdoTTi dEl québEC
E dEll'onTario

consegna a domicilio

9220 Pie iX
(angolo boul. des Grandes-Prairies)

514 513-6143
Per informazioni contattate PaT al:

Romanelli & San Marzano

CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

eleZioni 2015
coMunicato staMPa asseMBlea Paese

Tutti i cittadini italiani residenti da almeno tre anni in Canada, che non siano già com-
ponenti dell’Assemblea Paese, possono candidarsi facendo pervenire a questa Rappresen-
tanza consolare la seguente scheda di candidatura 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

conSIglIo gEnEralE dEglI ITalIanI all’ESTEro
Elezioni 26-27 settembre 2015

scheda di candidatura per
i cittadini italiani o oriundi di Paesi u.e.

n.B. scrivere in staMpateLLo

CognomE:    nomE:     

naTo a:     IL:   

residente a:    in via:               n.:

circoscriZione consoLare: 

MeMBro coMites deLeGato associaZione  esterno

iL sottoscritto si candida ad essere eLetto QuaLe MeMBro deL consiGLio 
GeneraLe deGLi itaLiani aLL’estero.
a taL Fine, ai sensi deGLi artt.46 e 47 deL d.p.r. deL 28 diceMBre 2000 n. 445, con-
sapevoLe deLLa responsaBiLitÁ penaLe cHe – ai sensi deLL’art. 76 deL MedesiMo 
d.p.r. n.445 – puÓ derivare da dicHiaraZioni Mendaci, dicHiara :

dicHiara aLtresÍ di essere inForMato, ai sensi e per GLi eFFetti di cui aLL’art.10 
deLLa LeGGe 675/96 cHe i dati personaLi raccoLti saranno trattati, ancHe con 
struMenti inForMatici, escLusivaMente neLL’aMBito deL procediMento per 
iL QuaLe La presente dicHiaraZione viene resa.

• di risiedere da aLMeno tre anni in       
  
• di essere  in possesso deLLa cittadinanZa itaLiana.

esente da autentica deLLa FirMa ai sensi  deL dpr 445/2000
La firma è apposta alla presenza di un Funzionario dell’ambasciata
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 l’oPinionE
onisip@hotmail.com
antonelli
Claudiodi

 il PunTo di agostino Giordano

"Mafia", specchio
per le allodole

Si è molto parlato - a sproposito secondo me - di "mafia" in 
relazione al funerale zingaresco di Vittorio Casamonica, capo del 
clan Rom omonimo che ingrassa da anni nella capitale d'Italia 
grazie ad abusi, illegalità e delinquenza piccola o grande che sia.

Tanto a Roma che nel resto della penisola la disorganizza-
zione, il caos, il "parlare per parlare", l'arbitrio, l'abusivismo, 
uniti alla mancanza cronica di un senso altruistico e nobile della 
Nazione, alimentano lo spirito di clan (vedi anche i tanti partiti e 
partitini) e le sottoculture criminose. Borseggiatori, mendican-
ti, venditori ambulanti abusivi, tra cui non manca una nutrita 
presenza di Rom, fanno ormai parte del biglietto da visita che 
l'Italia presenta al turista straniero. 

Vi è poi da dire che indecenti privilegi, abusi e corruzione 
sono diffusi un po' ovunque nell'organizzazione dello Stato, del 
parastato e della miriade di corpi burocratici che succhiano avidi 
la linfa dell'ex belpaese.

La stessa Roma è ormai chiamata "mafia capitale". In realtà 
Roma non è mafiosa, a parte certi fenomeni limitati d'infiltrazio-
ne della criminalità organizzata, esistenti purtroppo anche nel 
resto d'Italia. L'abuso del termine "mafia" è fin troppo evidente, 
in Italia. E l'Estero segue gongolante: l'Italia intera è mafiosa.

Il fatto di attribuire sempre tutto alla "Mafia" piace a corrutto-
ri e corrotti che vedono le illegalità e il male di cui sono gli autori 
confluire, nell'opinione del pubblico e delle autorità, verso questa 
nebulosa del male, suscitatrice di sentimenti di rassegnazione e 
fatalismo. Chi mai sconfiggerà la mafia? Nessuno.

I politici corrotti - sono tanti in Italia - temono in realtà 
fortemente la mafia. Nella mafia, 'ndrangheta, camorra, sacra 
corona unita, si vive nell'ansia e si muore facilmente. Occorre 
poi tenersi a disposizione del "mammasantissima" di turno. 
I mafiosi devono continuamente guardarsi le spalle. È facile 
quindi capire perché sia i politici, super-privilegiati dal sistema 
Italia e che la TV ospita giornalmente nei suoi talk show tra 
stuoli di belle donne, cerchino di tenersi ben lontani dalla mafia. 
Ed è facile quindi capire che siano più che contenti quando, 
invece, d'individuare le categorie specifiche, autrici dei crimini, 
del malcostume e degli abusi piccoli e grandi che affliggono 
l'Italia, o le categorie detentrici un insieme d'indecenti privilegi 
che la dissanguano, autorità e opinione pubblica attribuiscano il 
"male" alla "Mafia", la grande nebulosa, in cui tutto si confonde 
e in definitiva si annulla.

GiaComo riCCio
agente immobiliare per unità residenziali 

TrIlInguE: FrancESE, InglESE E ITalIano

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

Fai la scelta più semplice

C. 514 726-1643

l’ultimo sondaggio premia renzi: Pd sotto il 30%
Avevamo un ciclista sici-

liano dalle incerte origini car-
taginesi, Nibali, un campione, 
ex vincitore del Giro d’Italia: 
scoperto al traino dell’ammi-

raglia Astana, mentre tentava 
di rientrare in gruppo, è stato 
espulso dalla Vuelta. Le re-
gole, innanzitutto. Abbiamo 
un Premier dalle incerte ori-

gini collodiane, Renzi, che 
di spinte e di traini se ne 
intende, eppure è ancora là: 
tra una promessa e una risa-
ta, accompagna l’Italia alla 
deriva. Il guaio è che ci crede 
veramente in quello che dice; 
che poi questo non si traduca 
in realtà è un altro discor-
so: ne parleranno, nel 2020, 
a Paperopoli per un biennio 
e Disneyland gli dedicherà 
un musical. Da un mese a 
questa parte, lo spartito non 
è cambiato. Il 25 luglio, per 
esempio, tra scioperi e disser-
vizi, Alitalia, Roma e Pom-
pei aprono le danze: italiani 
in partenza per le vacanze e 
turisti in arrivo, commossi, 
ringraziano. E qualche gior-
no dopo, col sindaco marzia-
no piddino Marino che vara 
l’ennesima giunta, Renzi, per 
evitare fischi e pernacchie, 
si dà alla fuga. Tipico. A lui, 
di Mafia capitale e monnez-
za varia, non interessa nulla. 
Verdini ‘con truppa a seguito’ 
lascia Berlusconi? Renzi se ne 
serve per sfidare i frondisti 
del Pd; ma ricordatevi che 
questo non si chiama ‘mercato 
delle vacche’ e neanche si può 
parlare di ‘do ut des’, o di ‘tra-
sformismi’, o  di ‘scambio di 
voto’: si tratta semplicemente 
di ‘amori a prima vista’, di 
‘ripensamenti liberi e demo-
cratici’. Se poi Verdini e la 
sua “Ala”, in quanto gruppo 
autonomo al Senato, si bec-
cano i primi 590.000 euro, 
questo si chiama salasso per le 
casse del Senato. Bruscolini, 
dicono a Roma. Azzollini, se-
natore alfaniano, viene salvato 
dall’arresto? Brunetta (Fi) è 
categorico: “Noi garantisti, 
ma sì o no alle manette per 
convenienza è uno schifo po-
litico”. Queste si chiamano 
‘mance di Renzi’ a chi lo 
applaude in servizio effettivo 
permanente. Applausometro 
a cui partecipano, anche fuo-
ri dai confini nazionali, non 

pochi Consoli e Ambascia-
tori italiani, più ‘renziani’ del 
Re(nzi). E mentre il 30 luglio 
Fiumicino brucia per un in-
cendio doloso, il caos immi-
grazione timbra queste ferie 
come ‘l’estate del branco’, 
con una sequenza    agghiac-
ciante di stupri, compiuti da 
stranieri, ma mai ‘specificati’ 
dalla stampa. Fa il paio con il 
terrorismo dell’Isis, che quasi 
mai viene associato al mondo 
islamico.  Intanto il premier a 

inizio agosto riceve una gra-
gnuola di schiaffi: i dati Istat, 
Bce, Fmi e Svimez rivelano 
il suo totale fallimento; quasi 
ad implorarlo: ‘Cosa aspetti 
a dimetterti?”.Li conoscete a 
memoria i fallimenti di Ren-
zi, ma forse ‘repetita iuvant’: 
fallimento sull’occupazione, 
fallimento sulla crescita, fal-
limento sul Sud, fallimento 
sulle tasse, fallimento sull’Eu-
ropa e sugli investimenti. E 
davanti ad un Pd, dove si vive 
una guerra civile, e contro cui 
le accuse di ‘mafiosità’ (con 
Ncd a rimorchio) si sprecano, 
l’assioma “se sei di sinistra 
ti è tutto perdonato, se sei 
di destra sei già condannato” 
regge a meraviglia. Con tutte 
le magistrature distratte, o in-
tente a non cadere dal carro. 
Le sue tessere del potere Ren-
zi le ha dislocate dovunque, 
anche in Rai, dove però ha 
dovuto accettare la presidente 
Maggioni, che ‘democratica’ 
non è. Intanto fanno discutere 
le dichiarazioni dell’ex pre-
sidente Napolitano, in difesa 

del Primo Ministro Renzi, 
da lui medesimo nominato a 
quell’alto Uffizio. Domanda 
retorica: ma al Quirinale chi 
comanda? E mentre la Merkel 
minaccia gli immigrati, Renzi 
li accoglie e li tutela: a breve 
darà loro i diritti politici, cioè 
li porterà in catene ai seggi 
elettorali per votare – magari 
a scheda aperta – Pd. Partito 
defunto. Berlusconi aspetta 
Renzi sul voto per l’aboli-
zione del Senato: lì Renzi è 
decisamente sotto, nonostante 
tutti i transfughi, i pentiti e i 
traditori che gli fanno corona. 
E mentre Alfano mostra i quid 
con le Regioni ‘nemiche’ del 
nord, mandandovi il doppio di 
immigrati, la Boldrini, delira: 
“Ius soli esteso agli adulti”. 
Forse si riferiva al sole cocente 
di quest’estate. I migranti ar-
rivano a migliaia, ogni gior-
no; e tra loro anche terroristi 
islamici. Come i calciatori: ne 
arrivano a decine, dall’estero, 
e tra loro molti brocchi. Sapete 
l’ultima perla di Renzi? I marò 
restano in India. Bel colpo!
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Primo Piano

Destination Vacances

GruPPi PEr l'invEro 2016

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

399$

permesso del Québec

2 oTTobrE 2015
nEW yorK

crociere a gennaio

Partenza:

a persona 
in camera doppia

2 noTTi E 3 GioRni

PRENOTATE ADESSO I VOSTRI
VIAGGI DI GRUPPO PER L'INVERNO

Incluso: colazione
Tour panoramico di new York e
crociera alla Statua della Liberta, con guida italiana.

Cuba  Partenza: gennaio, Febbraio e marzo 2016
PuErTo vallarTa  Partenza: 25 gennaio 2016

rEPubbliCa dom.  Partenza: gennaio e Febbraio 2016
destination vacances vi fa vedere tutto il resto del mondo !

P.LaoUn-nICoPoULos
oTTICo

In attività dal 1968 natHaLie nicopouLos
optometrista

299 Jean-Talon Est, montréal, Québec
(vicino alla metro Jean-talon)  T. 514 272.6990

Le migliori marche di occhiali

l’esame della vista è importante
per la salute dei vostri occhi

La dott.ssa nathalie nicopoulos esercita ora nel negozio sulla rue Jean-Talon.
Sarà lieta di servirvi nella vostra lingua, con professionalità e serietà,

con le tecnologie più avanzate, con gli apparecchi più moderni.

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 !

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

New York, (tgcom.it) – È 
sempre più agguerrito Donald 
Trump, il miliardario ameri-

SeUL, (adnkro-
nos.com) - Disgelo                       
tra le due Coree. 
Martedì mattina 
Seul ha spento i 
potenti altoparlanti 
con i quali trasmet-
teva messaggi pro-
pagandistici lungo 
il confine con il Nord. La decisione è giunta al 
termine di tre giorni di colloqui tra una delega-
zione sudcoreana e i rappresentanti del regime 
di Pyongyang e, ha spiegato il ministero della 
Difesa sudcoreano, fa parte di un accordo per 
disinnescare la pericolosa escalation tra i due 
Paesi.

In base all'accordo, la Corea del Nord si è 
impegnata a revocare il "quasi stato di guerra" 
dichiarato in questi giorni e ad esprimere "rin-
crescimento" per l'esplosione della mina che 
nelle scorse settimane, lungo la zona di con-
fine demilitarizzata, ha ferito gravemente due 

militari di pattuglia 
sudcoreani.

Il presidente 
sudcoreano Park 
Geun Hye, ha rife-
rito un portavoce, 
spera che l'accordo 
sia un segnale di 
un miglioramento 

a lungo termine nei rapporti con Pyongyang, 
sottolineando però la necessità che esso venga 
implementato correttamente. Per questo motivo 
la Corea del Sud attenderà la "normalizzazione" 
del dispiegamento di forze nordcoreano, prima 
di revocare lo stato di allerta per le proprie 
forze armate.

Come riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap, 
negli ultimi giorni Pyongyang aveva raddop-
piato la propria artiglieria lungo il confine, 
dispiegato fuori dalle basi 50 dei 70 sottomarini 
di cui dispone e mobilitato 20 hovercraft lungo 
il confine marittimo occidentale.

accordo raggiunto, scende 
la tensione tra le due coree

www.facebook.com/cittadino.canadese

ElEzIonI uSa 2016

donald trump: se eletto,
via 11 milioni di clandestini 

cano in corsa per la 
candidatura presiden-
ziale nelle elezioni 
americane del 2016. 
Trump si dice pronto a 
spendere un miliardo 
di dollari nella candi-
datura e se verrà eletto 
promette di cacciare 
dagli Stati Uniti gli 
oltre 11 milioni di clandestini. E 
intanto vola nei sondaggi. Nelle 
elezioni americane i candidati 
devono raccogliere i fondi ne-
cessari per la campagna eletto-
rale. Un passaggio, questo, non 
obbligato per Trump il quale ha 
annunciato che se sarà "neces-
sario" arriverà a spendere anche 
1 miliardo di dollari della sua 
fortuna perché a differenza de-
gli altri candidati, sostiene, non 
ha bisogno dei finanziamenti 

e quindi non è condi-
zionabile dai lobbisti: 
"Guadagno 400 milioni 
l'anno per cui....". Un 
messaggio ai Repubbli-
cani che potrebbero non 
votarlo come candida-
to e quindi Trump si è 
detto pronto a correre 
anche come indipen-

dente. Il secondo messaggio 
che ha lanciato agli elettori è 
stato quello sull'immigrazione. 
Trump ha promesso ch    e il 
suo primo atto sarà annullare i 
decreti presidenziali di Barack 
Obama sull'immigrazione ed 
caccerà tutti clandestini privi di 
documenti, stimati in circa 11 
milioni di persone. Una mossa 
che lo ha portato saldamente in 
testa a tutti i sondaggi realizzati 
dai media sull'elettorato repub-
blicano.

Storico accordo tra Corea del Nord e Corea del Sud
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vErSo lE ElEZioni FEdErali dEl 19 oTTobrE

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

Il candidato liberale di St-Léonard/St-Michel

su Jean-talon l’ufficio elettorale di di iorio

MoNTréAL – Un altro ba-
gno di folla per il candidato 
liberale della contea di St-Léo-
nard/St-Michel, l’avvocato Ni-
cola Di Iorio, che il 19 agosto 
scorso ha inaugurato il suo 
ufficio elettorale all’indirizzo 
5200 rue Jean Talon est. 
Ad organizzare (con successo) 
l’evento è stata Angela Mini-
cucci, coordinatrice della cam-
pagna elettorale dello stesso Di 
Iorio. Tra le circa 120 persone 
presenti, oltre ai volontari ed 
ai militanti, moltissime perso-
nalità del panorama politico e 
comunitario. Tra queste ricor-
diamo il vicepresidente della 
campagna liberale, nonché 
candidato a Honoré-Mercier, 

Pablo rodriguez, il deputato 
di Bourassa, emmanuel Du-
bourg, il candidato liberale a 

Hochelaga, Marwah rizqy 
e quella di Rosemont-Petite 
Patrie, Nadine Medawar. 

Comunità: dobbiamo fare in 
modo che tutte le persone di 
talento vengano premiate dalla 
società”. Inoltre Di Iorio ha 
annunciato che il PLC si ado-
perà per introdurre dei sussidi 
familiari più convenienti e non 
imponibili. Proprio in questo 
senso Trudeau ha annunciato 
che intende abbassare la pres-
sione fiscale della classe media 
dal 22 al 20.5%. Novità che 
permetterebbero di far uscire 
dall’indigenza oltre 300 mila 

bambini nei prossimi 4 anni. Di 
Iorio ha quindi ribadito che un 
governo liberale riporterebbe 
a 65 anni l’età pensionabile. 
Idee chiare, progetti ambiziosi: 
l’avv. Di Iorio vi aspetta nel 
suo nuovo ufficio elettorale su 
Jean Talon. Così come venerdì 
28 agosto, il leader del Partito 
Liberale del Canada, Justin 
Trudeau, vi aspetta al Centro 
Leonardo da Vinci, dalle 17.30 
alle 19.30, per salutare la Co-
munità italiana di Montréal.

E ancora: Dominic Perri, 
consigliere municipale per 
il distretto di Saint Léonard 
ovest; Giuseppe Borsellino, 
presidente del gruppo Petra 
e membro del consiglio di 
amministrazione del Centro 
Leonardo da Vinci. Nel suo 
discorso ai presenti, Di Iorio ha 
giustificato la sua ‘discesa in 
politica’ con la volontà di porsi 
al servizio della Comunità e 
di voler contribuire a rendere 
migliore il futuro delle giova-
ni generazioni: “È importante 
che i nostri giovani siano fieri 
di vivere in Canada. Ci sono 
tantissime potenzialità nella 

venerdì 28 agosto Justin trudeau sarà al centro leonardo da vinci
servizio fotografico: sara Barone

Emmanuel Dubourg, Nadine Medawar, Pablo Rodriguez, Marwah Rizqy e Nicola Di Iorio

MoNTréAL – Sarà Mélanie Joly, avvocato di formazione, la candidata 
liberale nella contea di Ahuntsic-Cartierville. Dopo 3 scrutini, domenica 
scorsa la Joly ha conquistato la fiducia della maggioranza dei membri 
del partito (in tutto 2.065) che hanno partecipato al voto presso il collège 
André-Grasset, avendo la meglio su Viken Attarian, Grace Batchoun ed Elie 
Kassissia. Ora comincia la sfida più grande: aggiudicarsi la circoscrizione a 
spese della neodemocratica Maria Mourani, deputata in carica che però, nel 
2011, era stata eletta tra le fila del Bloc québécois col 31,8 % dei consensi. 

Plc, ahuntsic-cartierville:
la candidata sarà Mélanie Joly
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italia L’ITALIA VISTA
DA VICINO ColanTonio

diodato@tektonik.com

di Teddy

croMoteraPia al laser
contro la Perdita di caPelli

ESquirE SySTEmS
Gli SPECialiSTi dEi CaPElli

60b donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ a SESSionE
Il LaserComb è adesso disponibile

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

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

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

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

Spécial Poly GraFT 975 $

conSulTazIonE graTuITa
FInanzIamEnTo dISponIbIlE
aCTiv / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

Prima doPo

nuovi 
SErviZi

Ultimi giorni di agosto e ultimi giorni di vacanza per 
i più fortunati. Ed è ripreso anche il campionato italiano 
di calcio che, nonostante le difficoltà, fa sempre sognare. 
Ma di questo parleremo alla fine.

Ad agosto, fortunatamente, si è parlato poco di poli-
tica. Poche le notizie dal governo e persino l’attivissimo 
Renzi si è concesso qualche settimana di pausa. Chissà, 
però, quali sorprese il suo governo ci riserverà tra qualche 
settimana. C’è un proverbio che dice di non fidarsi dell’ac-
qua cheta, ma qualche problema, se dimentichiamo quelli 
economici, è sempre di attualità. Come per esempio quello 
dei migranti che continuano ad arrivare da noi. Lo scorso 
fine settimana ne sono sbarcati più di quattro mila e, se 
l’Europa continua ancora a perdere tempo, ci troveremo 
ben presto con l’acqua alla gola. Fino a qualche mese fa 
si parlava soprattutto degli arrivi sulle coste della Sicilia, 
ma ora il fenomeno dilaga anche in Grecia. Da questo 
Paese, poi, passano attraverso la Macedonia e l’Ungheria 
per arrivare nel nord Europa.

Non esistono formule magiche per arginare questo 
fenomeno. Ci vuole una politica europea e internazionale 
per accoglierli e smistarli nei Paesi che possono offrire 
loro le possibilità per una vita nuova.

Lo ripeto, il tempo comincia a mancare e l’Europa, 
ma anche le Nazioni Unite e la Chiesa, devono darsi una 
regolata.

Polemiche di fine estate anche per gli sfarzosi funerali 
del re degli zingari romani Casamonica. Prima della sua 
scomparsa ho vaghi ricordi di un Romolo Casamonica 
che ho visto boxare a Montreal in gioventù (la mia) in una 
sfida tra le nazionali italiana e quella canadese. Se ricordo 
bene è stato anche campione olimpionico nella categoria 
dei super welters. Poi si è perso un po’ ed ha avuto qualche 
problema con la giustizia. Adesso, da una settimana, non 
si fa altro che parlare dei funerali del loro capo clan. Dopo 
i funerali, da Renzi ad Alfano, tutti vogliono, ancora una 
volta, la testa del povero sindaco Marino. E il parroco 
della parrocchia continua a difendersi sostenendo che lui 
non sapeva nulla del manifesto, della carrozza trainata dai 
cavalli e dell’elicottero che spargeva petali di rose lungo 
il cammino.

È chiaro che, assistendo alla cerimonia, il messaggio 
era evidente: siamo i padroni di Roma. In tempi duri come 
questi, con il processo di Mafia Capitale, alle porte lo stato 
deve reagire. Ma, secondo me, non è con le polemiche o 
facendo saltare qualche testa che si risolve il problema 
della criminalità organizzata a Roma e in Italia.

Come per i migranti, ci vogliono misure concrete e 
forse anche leggi speciali. Ma, come per i migranti, sono 
il governo o i governi europei a ritenere  che non siamo 
ancora in emergenza. Vedrete cosa succederà se non si 
varerà una politica seria. 

È tornato anche  il campionato italiano di calcio. Finora 
abbiamo seguito distrattamente o con passione la campa-
gna acquisti che, come al solito, mi fa sempre sorridere. 
I nuovi acquisti in agosto sono tutti campioni e devono 
risolvere i problemi della squadra in difesa, a centrocampo 
o in attacco. Non so se i nostri dirigenti, costretti ora a fare 
quadrare i bilanci, ci credono veramente. Gli sportivi, i 
più almeno, invece, sì; ma appena inizia il campionato 
arrivano le prime delusioni e le poche piacevoli sorprese.

Quest’anno la prima giornata ha fatto registrare più di 
qualche diciamo…sorpresa. Ha iniziato la Roma strap-
pando un pareggio a Verona, ma soprattutto la nuova 
Juve, cosa inaudita in questi ultimi anni, è stata sconfitta 
addirittura in casa dall’Udinese. Si stanno leccando le 
ferite anche Napoli e Milan mentre l’Inter ha vinto senza 
convincere molto.

E, per completare il nostro triste week-end, oltre alla 
fine delle vacanze per i più, in Belgio Vettel è stato fer-
mato dallo scoppio della gomma posteriore destra ad un 
giro dalla fine di questo Gran Premio dopo una rimonta 
eccezionale. Un vero peccato. Ma è  stata, nonostante 
tutto, una bella estate. E in  attesa dei primi temporali di 
settembre, sorprendentemente, sopravviviamo e tiriamo 
ancora Avanti.

entreprise

TETTi
Perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

Y POULIN

SPECIALISTA IN RIPARAZIONI

TUTTI TIPI DI COPERTURE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

roMA - Cancellare Tasi 
e Imu a tutti. Il Presidente 
del Consiglio Matteo renzi 
lo aveva detto al Meeting di 
Comunione e Liberazione a 
Rimini e lo ha ripetuto dal te-
atro Rossini di Pesaro, dove è 
partito il suo tour che toccherà 
100 teatri d’Italia per “raccon-
tare meglio” il lavoro del go-
verno. “In Italia la tassazione è 
esagerata”, ha detto il Premier, 
e bisogna abbassare le impo-
ste, ma per fare questo “non 
basta un anno”. E il taglio alla 
pressione fiscale restituisce 
anche “equità sociale” e non 
lo si fa “per guadagnare con-
sensi”. A stretto giro di porta, 
però, è arrivata la frenata dal 
Ministero dell’Economia. Il 
sottosegretario Enrico Zanetti, 
nonchè segretario di Scelta 

tasse, renzi rilancia:
"nel 2016 via tasi e imu"

Il capo del governo torna alla carica sul fisco: "Biso-
gna abbassare le tasse". Ma il sottosegretario Za-
netti lo stoppa: "Il taglio della Tasi non è per tutti"

Civica, in vista della Legge 
di Stabilità da presentare en-
tro il 15 ottobre, suggerisce 
di eliminare l’imposta sulla 
prima casa solo per due terzi 
dei proprietari, in modo da 
poter destinare le risorse ri-
sparmiate alla cancellazione 
dell’Imu sui capannoni indu-
striali. Zanetti sostiene che il 
taglio della Tasi previsto per 
il 2016 sarebbe “più equili-
brato, più intelligente e più 
coerente” se venisse ridotto 
da 3,5 miliardi circa a 2,2 
miliardi, e quindi esentando 
i due terzi dei proprietari, per 
destinare 1,3 miliardi di euro 
alla totale deducibilità a favore 
delle imprese.

All’uscita dal teatro Renzi 
è stato contestato da circa 200 
persone tra attivisti della Lega 
Nord, del Movimento Cin-
que Stelle, movimenti anti-
trivellazioni, rappresentanti 
del mondo della scuola. Urla, 
cori e improperi sono stati lan-
ciati contro l’auto del premier 
all’uscita laterale del teatro, 
controllato dalle forze dell’or-
dine, che non si aspettavano 
un numero così ingente di con-
testatori. Uno dei contestatori 
ha anche cercato di fermare 
l’auto del capo del governo ma 
è stato prontamente placcato 
dagli agenti di polizia.

Quanto alla ripresa eco-
nomica, per Renzi “i numeri 
stanno cambiando”. “Ad ago-
sto – ha spiegato – ho visto 
grandi polemiche sul pil che 
cresce poco. Per mesi siamo 
stati in una situazione di dif-
ficoltà del Pil e ora che torna 
a crescere i giornali dicono: 
‘cresce poco’. È chiaro che 
l’0,5 non basta ma, guardando, 
i numeri stanno cambiando”.

Poi una serie di risposte 
su questioni che sono entra-
te durante l’estate al centro 
della polemica. Lo scontro è 
aperto con la Lega Nord non 
solo sui migranti, ma anche 
sulle riforme istituzionali. 
“Ci portano mezzo milione 
di emendamenti? Una risata 
li seppellirà”, ha affermato 
Renzi guardando ai 600mila 
emendamenti annunciati da 
Roberto Calderoli al ddl Bo-
schi sulla riforma del Senato. 
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italiani nel mondo

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

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!

MoNTréAL - Castellito, Olmi e Come-
nicini fuori concorso, Zangardi, Falcone e 
Persello candidati per i grandi Premi del 
Festival. Il cinema italiano approda al 39º 
Festival des films du monde di Montréal con 
una selezione di produzioni cinematografiche 
ricca e diversificata (86 i Paesi rappresentati, 
36 le prime mondiali) che ha beneficiato della 
presentazione di Istituto Luce Cinecittà e della 
collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura 
di Montréal. 

Sono ben sedici i titoli che rappresentano 
l’Italia alla rassegna cinematografica mon-
tréalese che si terrà nei cinema Impérial e 
Quartier Latin dal 27 agosto al 7 settembre. 
Dai film fuori concorso a quelli in corsa per 
i Grands Prix e gli Zénith, passando per i 
documentari e i titoli scelti per la sezione 
Sguardi sul cinema del mondo.

"L’esigenza di unirmi ogni volta con te" di 
Tonino Zangardi, Beba Slijepcevic, Angelo 
Orlando e "The plastic cardboard sonata" rea-

compETIzIonE mondIalE
“l’ESIgEnza dI unIrmI ognI VolTa con TE”, 2015, 90 
min., di tonino Zangardi con claudia Gerini, Marco Bocci.
venerdì 28 agosto - 09:00 - cinÉMa iMpÉriaL
venerdì 28 agosto - 21:30 - cinÉMa iMpÉriaL

compETIzIonE mondIalE
pEr lE opErE prImE
“ThE plaSTIc cardboard SonaTa”, 2015, 80 
min., di enrico Falcone e piero persello con andrea va-
sone, Fabiana Feliziani.
venerdì 28 agosto - 12:30 - cinÉMa Quartier Latin 10
venerdì 28 agosto - 21:30 - cinÉMa Quartier Latin 10

SEzIonE SguardI SuI cInEma dEl mondo
“amEluk”, 2014, 98 min., di Mimmo Mancini con Meh-
di Mahdloo, clauria Lerro. 
venerdì 4 settembre - 19:00 - cinÉMa Quartier Latin 14
sabato 5 settembre - 09:00 - cinÉMa Quartier Latin 14

“amorE Tra lE roVInE”, 2014, 68 min., di Massimo 
ali Mohammad, coproduzione italia-usa con edoardo 
siravo, Mary di tommaso.
sabato 29 agosto - 19:00 - cinÉMa Quartier Latin 13
domenica 30 agosto - 09:10 - cinÉMa Quartier Latin 13

“la TErra dE SanTI”, 2014, 81 min., di Fernando 
Muraca con valeria solarino, Lorenza indovina.
domenica 30 agosto - 15:00 - cinÉMa Quartier Latin 9
Lunedì 31 agosto - 19:00 - cinÉMa Quartier Latin 9

“monTEdoro”, 2015, 88 min., di antonello Faretta, copro-
duzione italia-Brasile con pia Marie Mann, Joe capalbo.
Mercoledì 2 settembre - 09:00 - cinÉMa Quartier Latin 13
Giovedì 3 settembre - 19:00 - cinÉMa Quartier Latin 13

“Sanba”, 2015, 75 min., di valentina Belli con Fabio 
Grimaldi, Maria teresa campus.
venerdì 4 settembre - 19:00 - cinÉMa Quartier Latin 9
sabato 5 settembre - 21:10 - cinÉMa Quartier Latin 9

“Solo pEr Il wEEkEnd”, 2015, 86 min., di Gianfran-
co Gaioni con alessandro roja, stefano Fresi.
domenica 6 settembre - 18:30 - cinÉMa Quartier 
Latin 10
Lunedì 7 settembre - 10:40 - cinÉMa Quartier
Latin 10

“TEmpo InSTabIlE...con probabIlI SchIarITE”, 
2014, 95 min., di Marco pontecorvo con John turturro, 
Luca Zingaretti. 
Mercoledì 2 settembre - 20:30 - cinÉMa Quartier Latin 12
Giovedì 3 settembre - 09:00 - cinÉMa Quartier Latin 12

“ThE duEl oF wInE”, 2015, 95 min., di nicolàs carre-
ra, coproduzione italia-argentina con charlie arturaola, 
Lino pujia.
Giovedì 3 settembre - 19:30 - cinÉMa Quartier Latin 12
venerdì 4 settembre - 11:10 - cinÉMa Quartier Latin 12

FuorI concorSo
“Il nomE dEl FIglIo”, 2015, 94 min., di Francesca 
archibugi, con alessandro Gassmann, valeria Golino.
sabato 29 agosto - 16:00 - cinÉMa Quartier Latin 12
domenica 30 agosto - 12:00 - cinÉMa Quartier Latin 12

“Il SEgrETo d’ITalIa”, 2014, 98 min., di antonello 
Belluco con romina power, Gloria rizzato.
Martedì 1º settembre - 17:00 - cinÉMa Quartier Latin 12
Mercoledì 2 settembre - 12:30 - cinÉMa Quartier Latin 12

la liSTa dEi Film: doVE E Quando

tanta italia al Festival des films du monde
Tra le sedici produzioni cinematografiche che rappresentano il Belpaese alla 
39ª edizione della kermesse montrealese, che si svolgerà dal 27 agosto al 7 
settembre, gareggiano "L’esigenza di unirmi ogni volta con te" e "The plastic 
cardboard sonata". Sono attesi, invece, fuori concorso, i film di Ermanno Olmi, 
Sergio Castellito e Cristina Comencini. In giuria l’attrice italiana Tea Falco

lizzato da Enrico 
Falcone e Piero 
Persello sono le 
due opere in gara 
per i premi della 
giuria ufficiale, 
di cui fa parte 
la giovane attri-
ce italiana Tea 
Falco. Il primo 
film, in concor-
so nella sezione 
Competizione 

mondiale, racconta la difficile storia d’amore 
tra Giuliana, cassiera al supermercato, sposata 
con una vita tranquilla, e Leonardo, poliziotto 
innamorato del suo mestiere. "The plastic 

cardboard sonata", candidato nel gruppo 
Competizione mondiale per le opere prime, 
è invece la storia di un agente immobiliare 
la cui vita è drammaticamente condizionata 
dall’autismo e dalla solitudine. Tra i titoli 
fuori concorso i più attesi sono "Torneranno 
i prati" film contro la guerra scritto e diretto 
da Ermanno Olmi in occasione del centenario 
del primo conflitto mondiale, "Latin Lover" 
commedia di Cristina Comencini, "Nessuno 
si salva da solo" di Sergio Castellito, tratto 
dall’omonimo romanzo di Margaret Maz-
zantini.  Il nutrito gruppo di registi e attori 
italiani presente al Festival si ritroverà al 
party in onore della cinematografia italiana a 
Montreal organizzato mercoledì 2 settembre 
dall’Istituto per tutti gli ospiti del Festival. 

“laTIn loVEr”, 2014, 104 min., di cristina comencini 
con toni Bertorelli, valeria Bruni tedeschi.
sabato 5 settembre - 14:00 - cinÉMa iMpÉriaL
domenica 6 settembre - 16:30 - cinÉMa Quartier 
LaTIn 11

“nESSuno SI SalVa da Solo”, 2015, 103 min., 
di sergio castellito con riccardo scamarcio, Jasmine 
Trinca.
Giovedì 3 settembre - 11:00 - cinÉMa Quartier Latin 12
venerdì 4 settembre - 19:30 - cinÉMa Quartier Latin 12

“TornEranno I praTI”, 2014, 95 min.,di ermanno 
olmi con claudio santamaria, camillo Grassi.
venerdì 28 agosto - 21:30 - cinÉMa Quartier Latin 12
Mercoledì 2 settembre - 14:30 - cinÉMa Quartier Latin 12

documEnTarI
oSSESSIonE VEzzolI, 2015, di alessandra Galletta
Giovedì 3 settembre - 10:30 - cinÉMa Quartier Latin 13
sabato 5 settembre - 14:10 - cinÉMa Quartier Latin 2

il calendario dettagliato delle proiezioni
si può consultare sul sito ufficiale del Festival: 
http://www.ffm-montreal.org/en/home.html 
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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

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.

L‘odissea itaLiana neLLa storia deL Québec

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCiéS

complexe Le Baron, 6020, rue Jean-talon est, bureau 630
Montréal (Québec) canada H1s 3B1

T.: 514.259.7090       F.: 514.256.6907       artmars@securenet.net

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Antonio Sciascia, ASC

Dopo la caduta di Québec 
e Montréal, i due capisaldi 
della Nuova Francia, tutto 
sembrava ormai finito. Ma 
tra lo stupore, il trambusto 
e lo scoramento generale, 
ecco il rombo di cannoni 
che non volevano tacere. 
Non volevano arrendersi e 
consegnarsi al nemico! L’e-
co della battaglia ancora ri-
suonava, dopo la sanguinosa 
battaglia di Sainte-Foy, al 
piccolo Forte Jacques Car-
tier della parrocchia di Cap-
Santé, ora Québec. Il Fortino 
comprendeva il loro coman-
dante, una coppia di ufficiali, 
una cinquantina di militari 
superstiti delle battaglie di 
Montréal e Québec e cento-
cinquanta ausiliari. Ma chi 
ne era al comando? Figura-
tevi: il Marchese Francesco 
Albergati-Vezza. Costui, 
anch’egli dotato di rare vir-
tù militari, era ufficiale del 

distaccamento della marina 
francese. Lo troviamo nel-
la Nouvelle France verso 
il 1755. Il 18 gennaio 1757 
sposa Charlotte-Marie-Anne 
Aubert, figlia del gentiluomo 
Ignace Aubert, signore di 
Lachenaie.

Il Forte Jacques Cartier fu 
costruito nel 1759 nel caso in 
cui la capitale fosse caduta 
in mano agli inglesi. Ora, 
essendo Québec realmente 
caduta lo stesso anno (13 set-
tembre 1759), i resti dell’ar-
mata francese si concentra-
rono al forte menzionato. 
Ma era ben poca cosa per 
resistere. Nel frattempo, il 
nuovo governatore inglese, il 
capitano  James Murray, de-
cise una grande operazione 
di rastrellamento da Québec 
a Montréal, per eliminare 
ogni isola di resistenza. E ar-
riviamo al 1760. Ormai tutto 
era sotto controllo, però…..

Marchese alBergati veZZa Francesco
l’estremo difensore della nuova Francia

un ultimo baluardo teneva 
duro. Dopo che Montréal, 
Québec ed altri punti strate-
gici si erano arresi, solo un 
pugno indomito, al coman-
do di un italiano, resiste-
va tenacemente. La Nuova 
Francia era ancora in piedi!  
All’intimazione da parte in-
glese di arrendersi, il fortino 
rispondeva con le armi. La 
resistenza fu strenua, ma, 
in mancanza di munizioni 
e rinforzi, finirono con l’ar-
rendersi.   Risulta così che, in 
difesa della Nuova Francia, 
gli ultimi colpi di cannone 
che tuonarono furono quelli 
al comando di un italiano, un 
bolognese di nascita: il Mar-
chese ALBERGATI-VEZ-
ZA FRANCESCO. A nostra 
conoscenza, caso unico nella 
storia locale, ammirati per la 
determinazione, il sacrificio 
ed il coraggio dei resistenti e 
del loro comandante, gli in-
glesi tributarono loro l’onore 
delle armi: i vinti sfilarono 
armati davanti al picchetto 

d’onore del nemico! 
Ecco un altro figlio della 

Penisola relegato nell’ombra 
dalla malafede di certi storici 
che, in questo caso, sosten-
gono che il tutto costituisce 
un’esagerazione, rifiutando 
di riconoscere il fatto sto-
rico. Se così fosse, perché, 
e questo è accertato, gli in-
glesi, invece di interpretare 
una simile resistenza come 
un’insolenza, gli tributarono 
invece l’onore delle armi? 
Da non dimenticare che l’uf-
ficiale inglese (J.Murrey), 
incaricato di sedare ogni vel-
leità di resistenza da parte 
francese, non vedeva certo 
di buon’occhio questi nuclei 
di resistenti, considerati da 
lui come fanatici ed esaltati. 
Eppure tribute ai combattenti 
del Forte Jacques Cartier ed 
al loro comandante, il Mar-
chese Albergati Vezza, da 
Bologna, l’onore delle armi. 
Ciò che non fu fatto alla resa 
dell’armata della guarnigio-
ne di Montréal.

Avocat - Lawyer
Médiateur

7012, St-Laurent, Bur 300, Montréal (Québec) H2S 3E2
T. 514 272-0709 | F. 514 272-8182 | e-mail: sciascia@bellnet.ca

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Fiero successore di:
me gIoVannI dE bEnEdIcTIS
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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

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

MoNTréAL - Il dodicesimo 
“Quilles–O-Thon” del CLUB 
D’AMIS SPORT CULTURE 
QUEBEC ITALIE ha fatto 
registrare, ancora una volta, un 
vero successo grazie al buon 
cuore dei partecipanti che 
hanno permesso al comitato 
organizzatore di raccogliere 
l’interessante cifra di 7.000 $.

L’avvenimento ha avu-
to luogo presso il Centro di 
bowling Anjou-sur le-Lac e 
l’assegno è stato consegnato 
alla rappresentante dell’ospe-
dale dal presidente Joe Parise, 
accompagnato dal vice pre-
sidente Deny Piccirelli, dalla 
consigliera Sara Barone e da 
una delle madrine del torneo, 
Pina Lizzi, dell’agenzia di 
viaggi Taormina.

Il Club d’amis Sport Cul-
ture Quebec Italie è un’asso-
ciazione senza scopo di lucro 

MoNTréAL - La malattia policistica renale autosomica 
dominante, detta più brevemente malattia policistica 
renale, è una malattia ereditaria caratterizzata dal 
progressivo sviluppo, all'interno di entrambi i reni, 
di numerose cisti che, sostituendosi al tessuto fun-
zionante, determinano nel giro di alcuni anni, una 
insufficienza renale. Oggi nel mondo si contano 12 
milioni e mezzo di casi, 66 mila in Canada. Nel 1994, 
in una piccola città dell’Ontario, nasceva la PKD Founda-
tion of Canada (la Fondazione del Canada per il Rene). Dal 
2013, anche Montréal (sotto la guida della coordinatrice Luisa 
Miniaci-Di Leo) fa parte dei 10 “Capitoli” dell’Associazione 
con oltre 50 volontari che lavorano alacremente per informare la 
popolazione sulla sindrome del rene policistico. Il 28 agosto tutte 
le persone interessate sono invitate a partecipare alla conferenza 
gratuita dal titolo What's New in PKD" che si terrà al Dollard des 
Ormeaux Civic Centre/Banquet Hall (12001 Boul De Salaberry, 
DDO), dalle ore 19 alle 21. Il conferenziere sarà il Dott. Ashan 

inc.

4570, rue Jean-Talon Est - #201 (angolo Provencher)
Saint-Léonard, Québec  H1S 1k2

dr. bruno l. de minico
dr. Claudio de minico
dr. michael de minico
chIrurghI dEnTISTI

dentistica generale e Estetica
Impianti e protesi

514 376-4482APERTO DAL LUNEDì AL SABATO

conferenza e marcia per la malattia 
policistica renale

7 mila $ alla Fondazione dell’ospedale ste-Justine
è stata vinta  dalla squadra 
SAN GIUSEPPE. Un grazie 
particolare agli sponssr uffi-
ciali Arturo Saltarelli Di Euro 
Marché, Rosario Muro della 
Pasticceria St- Martin, Bru-
no Vizzaccaro delle officine  
Autocare e les Alarmes cm. di 

Claude Ouellette.
Felice per l’opera compiu-

ta e soddisfatti per il suces-
so ottenuto, gli organizzatori 
del torneo ringraziano tutti 
gli sponsor ed i partecipanti 
dando appuntamento all’anno 
prossimo.

Da sinistra: la vicepresidente Deny Piccirelli, Catherine Rabret,
Laporte della fondazione Chu-Saint Justin, il presidente Joe Parise, Sara Barone e Pina Lezzi

fondata 25 anni fa  con lo scopo 
di avvicinare le due culture, 
quella quebecchese e quella 
italiana. L’idea del torneo ha 
dato ottimi frutti, tanto che 

in 12 anni sono stati raccolti 
83.145.00$.

Ad aggiudicarsi la coppa 
“Per amore dei bambini”, of-
ferta dal noto costruttore edile 

Tommaso Renda, presidente 
della compagnia “Tivoli”, è 
stata squadra Team LIZZI, 
mentre la coppa della catena 
alimentare EURO MARCHE 

Alam, specialista in nefrologia al Royal Victoria Hospital, che 
spiegherà come far fronte a questa malattia, come mantenere 
un certo livello di vita e come gestire i dolori. Prossimamente, 

inoltre, Montréal e Québec faranno parte di due grandi 
avvenimenti. L'anno scorso il dipartimento gover-

nativo Santé Canada ha riconosciuto il 4 settembre 
come Giornata Nazionale del Rene Policistico 
(National PKD Awareness Day), e quest'anno la 
città di Montreal farà parte di questa celebrazione. 
Infatti, anche il Sindaco di Dollard des Ormeaux, Ed 

Janiszewski, proclamerà il 4 settembre “Giornata del 
Rene Policistico”. Rappresentanti del Capitolo Montréal 

saranno nell'agora del Civic Centre di DDO dalle 10 fino 
alle ore 14, così come il Primo Cittadino, che sarà presente fra le 
12 alle ore 13.L'altro grande avvenimento è il "Walk for PKD", il 
primo nella Belle Province, che avrà luogo il 12 settembre, dalle 
9 alle 12, presso il Centennial Park, nel cuore verde di DDO, e 
a cui parteciperanno diversi Sindaci dei comuni nel West Island 
insieme al Sindaco Denis Coderre, insieme alla deputata federale 
di Dollard-Pierrefonds, Lysane Blanchette-Lamothe, e al deputato 
provinciale Carlos Leitao, Ministro delle Finanze.
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Appuntamenti Comunitari

Comunità

Il giornale “L’altra
Calabria” in digitale

La prestigiosa testata giornalistica italiana 
“L’altra Calabria”, diretta dal giornalista e 

scrittore Vincenzo Pitaro, passa con 
successo dal cartaceo al digitale, 
in ben sette formati: dall’ePub al 
Pdf. il giornale, nato nel 1991, 
diffusissimo anche in Canada e 

nel Sud America tra le Comunità 
calabresi, è presente sulle principali 

piattaforme dei Social Media ed è scaricabile 
gratuitamente in digital edition da www.laltracalabria.it. Per i 
lettori che intendono contattare la redazione, l’indirizzo e-mail è il 
seguente: laltracalabria@gmail.com. Ai colleghi de L’altra Calabria, 
una voce che nel corso degli anni è riuscita a creare una sorta 
di ponte affettivo tra i Calabresi e gli italiani sparsi nel mondo, 
intanto, va il nostro più cordiale “in bocca al lupo”.

Festa della Madonna
di Polsi e di Montevergine

domenica 6 settembre si terrà la festa della Madonna della 
Montagna di Polsi e della Madonna di Montevergine. il luogo di 
pellegrinaggio è il 2370 Chemin de la Covey Hill, franklin, QC. La 
presenza di tutti i devoti sarà gradita dal nuovo Comitato, che per 
il primo anno ha cercato di mantenere le tradizioni della festa nata 
per opera della famiglia Putorti e portata avanti da Giovanni Rai-
tano, cercando di organizzarla nel migliore dei modi, mettendoci 
tutto l’impegno e la fede per la Madonna di Polsi. La festa si terrà 
nella nota pepinière di franklin ed inizierà con la Santa Messa 
e la processione. Vi saranno dei tavoli a disposizione per poter 
fare un picnic insieme a tutta la famiglia e agli amici. Allieterà la 
giornata il famoso cantante domenico Minguccio. Per chi non 
ha la possibilità di arrivare in auto, vi saranno degli autobus che 
partiranno da Rivières des Prairies e da altri luoghi di Montréal. 
Per i biglietti o per qualsiasi altra informazione potete mettervi 
in contatto con domenico Audino 514-725-4397 o con Giovanni 
Raitano 514-643-3363 o scrivendo una e-mail all’Associazione: 
m.polsifranklin@gmail.com.

Scampagnata calabrese
il consiglio di Amministrazione dell’Associazione Calabresi nel 
Mondo invita membri e simpatizzanti all’annuale scampagnata 
che si terrà lunedì 7 settembre, con inizio alle 10.30, presso il 
Parc des Îles de Boucherville. Sarà l’occasione per trascorrere una 
giornata in allegria con degli amici e per fare nuove conoscenze. 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare nina Marra al 
(514) 486-2329.

Polenta e baccalà con i Vincentini
domenica 13 settembre, alle ore 12.00, presso La Casa del Ve-
neto, ci sarà un pranzo a base di polenta e baccalà organizzato 
dal club Vicentino di Montréal. Prenotatevi chiamando Bruna 
Cellere al 450 466 4341, oppure dal Cengio Rosella al 514 648 
7744. Siete attesi numerosi.

MoNTréAL – “Les Re-
sidences Soleil Manoir St-
Léonard” sono state recen-
temente riconosciute come 
“Coup de Cœur” dai membri 
della RQRA (l’associazione 
quebecchese che riunisce le 
Residenze per anziani) per il 
loro eccezionale contributo al 
miglioramento della qualità 
della vita degli anziani. 
     A certificare il prestigioso 
riconoscimento sono stati i 
“Premi Distinzione 2014”. 
“Les Résidences Soleil” si 
sono distinte, in particolare, 
per il progetto “Atto d’amore 
a Natale”, in seguito ad un 
grande concorso lanciato da 
Eddy Savoie, proprietario, 
fondatore e presidente del 
consiglio di amministrazione 
del Groupe Savoie - Les Rési-
dences Soleil, che ha offerto, 
in regalo, un appartamento a 

il successo de “les résidences soleil”
Premio distinzione 2014 delle case di cura private per anziani (rQra)

vita. Nel corso delle feste di 
Natale, infatti, Eddy Savoie e 
la sua famiglia hanno deciso 

di offire un appartamento a 
vita, interamente arredato, ad 
una persona che vive nell’in-

digenza. Tuttavia, fare una 
scelta fra tutte le emozionanti 
testimonianze ricevute si è 

per 2 persone, tutto incluso, in 
una Résidences Soleil  a loro 
scelta atrraverso il Québec. 
L'obiettivo principale di que-
sto progetto è stato quello di 
dimostrare a tutte le persone 
che soffrono di solitudine che 
è possibile ‘rompere’ l’isola-
mento. Se vi siete persi questo 
eccezionale evento, potete ri-
viverlo integralmente colle-
gandovi all’indirizzo www.
residencessoleil.ca

Nataly Savoie, presidente esecutivo del Gruppo Savoie-Les Résidences Soleil e M. Yves Desjardins, 
presidente-direttore generale del RQRA, circondati da alcuni membri de “Le Résidences Soleil”

L’Associazione Molisani di 
Ottawa invita tutti i molisani 
e non, i loro discendenti e le 

loro famiglie, a partecipare 
al viaggio-pellegrinaggio a 
Roma ed alla visita al Moli-

Molisani di ottawa in italia per il giubileo

rivelato talmente difficile che 
altre 24 persone hanno bene-
ficiato di un dono, ovvero un 
soggiorno di una settimana 

contaminati che conservano 
tesori di antiche culture. La 
regione vanta nello stesso 
tempo di stabilimenti mo-
derni di agricoltura ed altri 
prodotti. Il viaggio include 
visite alle isole Tremiti, il 
Gargano, il Santuario di 
San Pio (Padre Pio) a San 
Giovanni Rotondo in Pu-
glia. Si arriva a Roma il 1º 
luglio per poi fare ritorno 
in Canada il 10 luglio 2016. 
Per il programma comple-
to, consultate il sito: www.
amoottawa.com. Prezzo a 
persona: $ 2.399 (viaggio 
AEREO non incluso). Si 
può pagare in 3 rate: otto-
bre 2015, gennaio 2016 e 
aprile 2016. Per ulteriori 
dettagli, contattatre Pao-
lo Siraco al 613 236-4314 
o 613 232-5689, Matteo 
Mancini all’819 685-1355, 
Mario LaVecchia al 613 
859-0928 oppure Roberto 
Ceglia al 613 823-1242. 

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

Tel.: 514 729.2891

se in occasione del Giubileo 
proclamato da Papa Fran-
cesco nel 2016. Il viaggio 
- organizzato in collabora-
zione con l’Opera Romana 
Pellegrinaggi del Vaticano 
attraverso Kairos Pilgrima-
ges, l’ente responsabile per 
il Nord America diretto da 
Patrizia De Libero - com-
prende tre giornate dedicate 
alla scoperta di affascinanti 
caratteristiche di una Roma 
poco conosciuta. Sette gior-
ni, invece, sono dedicati 
alla scoperta del Molise, 
una regione di paesaggi in-
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Bell fibe  1216 Hd & 216 SD  •  Videotron Illico 616 Hd & 16 Sd

i PrograMMi della settiMana

Lunedì 24 agosto
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

Martedì 25 agosto
07.00 - 08.00: Sportivi 360º 
18.00 – 19.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

Mercoledì 26 agosto
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

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

in diretta streaMinG sU: 
www.retemontreal.com

metropoli@retemontreal.com

Giovedì 27 agosto
07.00 - 08.00: Sportivi 360º 
18.00 – 19.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

Venerdì 28 agosto
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

24 AGOSTO

26 AGOSTO

ORATORIO SAN GABRIELE
FESTA DELLA VENDEMIA

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)

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”

OSPITE: 

SPECIALE LUCA BRACALI

moviES
& EvEnTS FiaSCHE

giovannifiasche@gmail.com

di gianni

straight outta compton
Starring: O'Shea Jackson, Jr, Corey Hawkins, 
Jason Mitchell, Paul Giamatti
Director: F. Gary Gray (The Italian Job)
run Time: 147 mins
Genre: Biopic/Drama

'Straight Outta Compton' is raw, electric and 
one of the best films of the year.
The cast is picture perfect, with dynamite 
performances, the music is timeless and the 
story is unforgettable. Fans of music and 'the 
most dangerous group in the world' will not be 
disappointed. 

Mission: impossible
Starring: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon 
Pegg, Alec Baldwin
Director: Christopher McQuarrie (Jack Rea-
cher)
run Time: 131 mins
Genre: Action

Rogue Nation' is yet another M:I instalment at 
the top of its game. Action-packed, fresh and thrilling from start to finish.
#TomCruise has never been better and in top form.
The best action film of the year.

Minions
Starring: Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael 
Keaton
Director: Pierre Coffin & Kyle Badla (De-
spicable Me)
run Time: 91 mins
Genre: Family/Comedy

'Minions' manages to keep the laughs coming 
even if their language is made up, and some 

moments fall flat. Colourful, silly, and funny, #Minions is a great way 
to just unwind with the whole family and forget the outside world for 
90-minutes.

southpaw
Starring: Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker, 
Rachel McAdams
Director: Antoine Fuqua (Training Day)
run Time: 123 mins
Genre: Drama

'Southpaw' has tons of potential and some of it 
works. The cast and performances are solid, but 
the script is a whirl-winded melodrama packed 

with clichés you see coming a mile away.

Director 'Antoine Fuqua' (Training Day) has made a string of 'hit or 
miss' films in recent memory, this film is among them.

      

stevie Wonder
sePt. 30th @ Bell centre

JaMes BaY
nov. 17th @ MetroPolis

the WeeKnd
nov. 24th @ Bell centre

renZo arBore
MaY 10th, 2016

@ Place des arts

uPcoMing
concerts in Montréal

Gianni FiascheGianni Fiasche giannifiasche

A MUST-See.   

Go See IT. 

Go See IT, PAPAGUeNA!  

wAIT To See IT AT HoMe.

rogue nation 25, 27 E 28 AGOSTO

sportivi360@retemontreal.com

CONDUCE:
Piero Facchin

OSPITI: 
Louis-Philippe Dumoulin
Pilota, "Mini RX SuperCar" 
WeatherTech, JRM Racing

Patrick Carpentier
Pilota, "Mini RX SuperCar" Marley's

Dominic Fugère
direttore Generale del GP3R,
Gran Premio di Trois-Rivières

Alex Tagliani
Pilota, "EpiPen/Prolon" RX Lites Car

Gianni Scattolin
Co-proprietario di Eurobloq

Veronique Bouchard
Presidente e fondatrice, Ladies on Wheels

Yves Lévesque
Sindaco di Trois-Rivières

Martin D'Anjou
Produttore / Conduttore, festidrag.TV

Xavier Huberdeau
Produttore / Conduttore, festidrag.TV

FIA wORLD RALLYCROSS
CHAMPIONSHIP 

GRAN PREMIO DI TROIS-RIVIèRES

ProSSimamEnTE
in ESCluSiva

Su rETE monTrEal
i ProGrammi dE:

Conduce Lilli Gruber

Conduce Benedetta Parodi

Conduce Tiziana Panella

Conduce Myrta Merlino

Conduce Daria Bignardi

28 AGOSTO
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@MattiaMagno90 mattia.carlomagno

mattia.carlomagno@libero.it
Carlomagno
di mattia

Un inizio di campio-
nato così non lo 
avrebbero immagi-

nato nemmeno Spielberg o 
Tarantino se avessero dovuto 
preparare la regia di questa 
prima giornata di Serie A. 
In questo copione, la scena 
che senz’altro ha destato più 
clamore è stata la sconfitta 
allo Stadium della Juventus 
per mano dell’Udinese, grazie 
al gol di Thereau. Allegri ha 
spezzato un incantesimo che 
durava da 4 anni, in cui la 
Juve la prima allo Stadium 
l’aveva sempre portata a casa, 
a suon di gol. Qualche mec-
canismo ancora da oliare per 
il tecnico juventino, il quale 
deve trovare il giusto ingra-
naggio per far funzionare al 
meglio la sua nuova mac-
china. L’arrivo imminente di 
Cuadrado, però, di certo non 
toglierà le castagne dal fuoco, 
anzi sotto alcuni punti di vista 
ne aggiungerà delle altre, vi-
sto il cambio di modulo a cui 
porta l’arrivo del colombiano. 
Su un altro set, quello di Ve-
rona, la Roma di Garcia non 
va oltre il pareggio, anzi passa 
in svantaggio, gol scaligero di 
Jankovic, e poi riesce a rimon-

Juve choc: allo stadium vince l'udinese
Quasi come in un film di fantascienza, Sampdoria e Chievo sono 
in testa alla classifica. E le big? Nemmeno il tempo di iniziare e 
sono già tante le sorprese di questa prima di campionato.
Perdono Juve, Milan e Napoli. Vincono Lazio, Inter e Fiorentina. 
Solo un misero pareggio per la Roma

sua specialità, il tiro a giro, 
regalando così 3 punti prezio-
sissimi all’Inter, soprattutto 
per il morale. Questa prima 
giornata ci ha regalato una 
Sampdoria spumeggiante, 5 
gol rifilati alla neopromossa 
Carpi, con Eder e Muriel in 
grande spolvero, doppietta per 
entrambi. Tardiva la reazione 
degli emiliani, che cercano di 
limitare il passivo con Lazzari, 
che sbaglia anche un rigore 
nel finale, e Matos, ma sono 
troppe le lacune della squadra 
di Castori, che avrà un bel da 
fare per topparle al più presto 
possibile. Al Castellani di Em-
poli va in scena la remuntada 
del Chievo Verona, che sotto 
di un gol, vantaggio Empoli 
firmato Saponara, riesce nel 
secondo tempo il soli 9 mi-
nuti a ribaltare e chiudere la 
partita, grazie alle segnature 
di Meggiorni, Birsa ed il solito 

Paloschi, a riprova del fatto 
che l’addio di Sarri, e di gioca-
tori com Valdifiori e Rugani, 
peseranno come un macigno 
sulla stagione degli azzurri. 
A proposito di Sarri, il suo 
Napoli cade a Modena, contro 
il Sassuolo, che sotto di un gol 
dopo soli 2 minuti, Hamsik il 
marcatore, riesce a pareggiare 
prima con Floro Flores, ex di 
turno, e addirittura a vincere 
la partita grazie a Sansone, 
entrato dall panchina. Esordio 
amaro, quindi, anche per Sarri 
ed il suo Napoli. Da segna-
lare la prestazione opaca di 
Higuain, sostituito dopo 60 
minuti ddi gioco. Corsaro il 
Torino di Ventura che, in casa 
della neopromossa Frosinone, 
riesce a rimontare dopo essere 
stata sotto per via del gol di 
Soddimo, che però ha solo 
illuso i tifosi di casa. Nel se-
condo tempo i granata hanno 

atletica, mondiali: bolt resta il re dei 100, battuto gatlin - il re resta lui. L'uomo più veloce del mon-
do è ancora usain Bolt. a capo di una stagione non facile il giamaicano ritrova lo smalto dei giorni migliori vincendo l'oro ai mondiali 
di pechino. in una finale attesissima per le difficoltà incontrate finora dal detentore del record del mondo, Bolt si è imposto in 9''79 

battendo Justin Gatlin. Lo statunitense, che partiva con i favori del pronostico (suo 
il miglior crono in stagione, 9''74), ha chiuso al secondo posto con il tempo di 9''80. 
terzo posto ex aequo per il canadese andre de Grasse e per l'americano travyon 
Bromell (9''92). "e' stata una stagione lunga, ritornavo da infortuni e volevo essere 
veloce. L'ho fatto qui, sono ancora il vincitore" ha detto Bolt che ha ricevuto i compli-
menti di Gatlin. Grazie a questa vittoria Bolt diventa l'atleta più medagliato (11 podi, 
uno in più di carl Lewis) e con più titoli (9) nella storia dei mondiali. ora appuntamento 
a martedì per le batterie dei 200 metri: sarà ancora Bolt contro Gatlin.

tare grazie ad un missile di 
Florenzi, terzino all’occorren-
za ormai da un anno. Poco da 
sorridere, dunque, anche per 
la Roma, e su Twitter impazza 
nuovamente l’ashtag #Garcia-
vattene.  Non va meglio per il 
Milan, che in quel di Firenze 
incassa un colpo durissimo, 
da una Fiorentina vivace, che 
ha confermato quanto di buo-
no visto nelle amichevoli esti-
ve. Marcos Alonso e Ilicic, su 
rigore, abbattono i rossoneri, 
e Mihajlovic dopo la parti-
ta è duro con i suoi, perché 
non c’è niente da salvare in 
questa prima uscita, se non 
il solito Diego Lopez. Paulo 
Sousa, invece, sorride perché 
la sua Fiorentina dimostra 
personalità ed anche ottime 
trame di gioco. Le note posi-
tive arrivano da Lazio e Inter, 
che, pur soffrendo, riescono a 
portare a casa i primi 3 punti 
della stagione. I biancocelesti, 
all’esordio casalingo con il 
Bologna, sono con la testa 
già al ritorno del preliminare 
di Champions League, ma 
riescono comunque a domare 
un Bologna che, nonostante 
il doppio svantaggio, Biglia 
(uscito poi per infortunio) e 
Kishna, riaprono la partita 
con Mancosu, cercando fino 
alla fine di pareggiarla. La 
Milano nerazzurra ringrazia 
Jovetic, che al 93’ abbatte 
il muro dell’Atalanta con la 

La delusione
di Pogba

Cyril Thereau
esulta dopo
il gol

Stevan Jovetic
festeggiato dai
compagni dopo il gol
in pieno recupero
contro l'Atalanta

La Viola fa festa dopo aver battuto 2-0 il Milan

ClaSSiFiCa

SAMPDORIA         3   

CHIEVO            3   

FIORENTINA        3   

INTER             3  

LAZIO             3   

PALERMO           3   

SASSUOLO          3 

TORINO            3   

UDINESE           3   

ROMA              1

VERONA            1  

ATALANTA          0   

BOLOGNA           0  

FROSINONE         0   

GENOA             0  

JUVENTUS          0  

NAPOLI            0   

EMPOLI            0   

MILAN             0   

CARPI             0

riSulTaTi 
SEriE a

1ª giornata

2ª giornata

23/08/2015

30/08/2015

Empoli - chievo  1-3

Fiorentina - milan  2-0

Frosinone - Torino 1-2

Inter - atalanta 1-0

Juventus - udinese 0-1

lazio - bologna  2-1

palermo - genoa 1-0

Sampdoria - carpi 5-2

Sassuolo - napoli          2-1

Verona - roma     1-1

atalanta - Frosinone
Bologna - sassuolo

Carpi - Inter
Chievo - Lazio

genoa - verona
milan - Empoli

napoli - sampdoria
roma - Juventus
torino - Fiorentina
udinese - palermo

cambiato marcia e con Qua-
gliarella prima e Baselli poi 
hanno riportato l’inerzia della 
partita dalla loro parte, con-
quistando meritatamente i 3 
punti. Non ultima in ordine di 
importanza la vittoria casalin-
ga del Palermo, che al Barbera 
in extremis riesce ad avere la 
meglio di un Genoa rivoluzio-
nate dal calciomercato, grazie 
al difensore marocchino El 
Kaoutari, che bagna così nel 
migliore dei modi il suo esordi 

con la maglia rosanero. Que-
sta prima giornata ci lascia 
in eredità molte riflessioni, 
in primi l’inaspettata battuta 
d’arresto della Juventus, ma 
anche il mezzo passo falso 
della Roma e le sconfitte di 
Milan e Napoli. La prossima 
giornata sarà già fondamen-
tale, perché il big-match tra 
Roma e Juventus ci dirà se è 
stato solo un incidente di per-
corso per i bianconeri oppure 
è davvero cambiato qualcosa. 
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SPorT nicolangelo CioPPi
a cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.comF1 - gran Premio del Belgio

  CLASSIFICA  PILOTI
lewis hamilton 227
Mercedes aMG petronas
nico rosberg 199
Mercedes aMG petronas
Sebastian Vettel 160
Ferrari
kimi räikkönen    82
Ferrari
Felipe massa 82
williams Martini
Valtteri bottas  79
williams Martini
daniil kvyat 57
red Bull
daniel ricciardo 51
red Bull
romain grosjean 38
Lotus F1 team
max Verstappen 26
toro rosso 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLASSIFICA COSTRUTTORI
mercedes amg petronas             426
Scuderia Ferrari 242
williams martini racing 161
Infiniti red bull racing 108
lotus F1 Team 50
Sahara Force India F1 49
Scuderia Toro rosso 35
Sauber F1 Team 23
mclaren honda 17
manor marussia F1 Team                 0

Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore vendite auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

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

si prega
di contattare
carmelo Baldino al:

Una beffa difficile da 
accettare. Non paga la 
strategia senza paura 

di Sebastian Vettel. Il tedesco 
della Ferrari decide di attuare 

una sosta in meno, ma viene 
tradito sul più bello dalla sua 
gomma postierore destra, che 
esplode al penultimo giro fa-
cendo scivolare la Ferrari del 

hamilton domina, rabbia vettel
Secondo Rosberg, ma grande amarezza per il fer-
rarista che ha cercato di arrivare al traguardo con 
un solo pit stop e che a due giri dalla fine, quando 
era virtualmente sul podio, è stato costretto al 
ritiro per l'esplosione di una gomma

Tedesco dal 3º al 12º posto del 
Gran Premio del Belgio. Sul 
circuito di Spa-Francorchamps 
torna a vincere Lewis Hamil-
ton, che tenta la fuga mondiale 
sul compagno Nico Rosberg. 
Settimo posto invece per Kimi 
Raikkonen, autore di una gara 
tutta in rimonta. Davanti al 
finlandese il giovane russo 
Daniil Kvyat sulla Red Bull 

quarto, il messicano Sergio 
Perez su Force India quinto e 
Felipe Massa sulla Williams 
sesto. Completano la top ten 
Max Verstappen sulla Toro 
Rosso, Vallteri Botta sull’altra 
Williams e Marcus Ericsson 
sulla Sauber. Tredicesimo po-
sto per Fernando Alonso sulla 
McLaren.

Al via Rosberg non riesce 

a difendersi dalla partenza a 
razzo di Perez e Ricciardo, che 
sopravanzano il pilota Merce-
des. Particolarmente rampante 
il messicano, che alla secon-
da staccata prova un'azione 
di disturbo nei confronti di 
Hamilton che il britannico re-
stituisce al mittente. Intorno al 
decimo giro cominciano i pit 
stop, e in men che non si dica 
le due Ferrari si ritrovano in 
terza e quarta posizione, per via 
della strategia anticipata degli 
avversari. È il giro numero 
20 quando deve intervenire la 
'virtual safety car', visto che la 
Red Bull di Ricciardo decide 
di lasciare a piedi l'australia-
no proprio sul traguardo, e 
i distacchi così si riducono 
sensibilmente. Dopo altri die-
ci giri (con le Mercedes che 
fanno l'andatura) è seconda 
sosta ai box per tutti quello 
rimasti in gara, tranne che per 
uno: Sebastian Vettel. L'usura 
delle gomme si fa sentire per 
la Ferrari, che viene tallonata 
dalla Lotus di Grosjean. Vettel 
difende strenuamente la terza 
posizione dagli assalti ripetuti 
del francese, ma al giro numero 
42 la gomma posteriore destra 
della Rossa numero 5 comincia 
a sfilacciarsi, facendo perdere 
staffe e podio a Vettel, che 
chiude 12º. A fine gara la furia 
contro la Pirelli: “È successo 
qualcosa di inaccettabile. Non 
ho forato, è la gomma che è 
esplosa, è inaccettabile”. Non 
si è fatta attendere la repli-
ca della Pirelli. “La gomma 

di Vettel era finita, è stato in 
problema di usura. Punti persi 
importanti in chiave classifica 
costruttori sulla Williams per 
la scuderia di Maranello nel 
GP numero 900 del Cavallino, 
mentre per Lewis Hamilton 
è la sesta vittoria stagionale: 
39 successi in carriera per il 
campione del mondo, che tocca 
quota 80 podi da quando è en-
trato in Formula 1. Esattamente 
come una leggenda del calibro 
di Ayrton Senna. Per la Ferrari 
la possibilità di rialzarsi sul 
circuito di casa, a Monza, tra 
due settimane. 

roMA, (online-news.it) - I risultati un 
po’ a sorpresa della prima giornata di 
campionato sembrano aver dettato la 
linea degli ultimi colpi di mercato, dal cla-
moroso ritorno in rossonero di MARIO 
BALOTELLI, all’arrivo del colombiano 
CUADRADO alla Juventus fino a quello 
del terzino francese DIGNE alla Roma. 
L’arrivo di Balotelli chiude il discorso 
IBRAHIMOVIC e potrebbe portare alla 
cessione di MATRI, che interessa alla 
Lazio, mentre il Milan conta ancora di 
arrivare a SORIANO. Non è paragona-
bile al caso Balotelli, ma colpisce anche 
il rientro dalla Premier League, sempre 
in prestito, del colombiano Cuadrado, 
passato solo a febbraio al Chelsea per 
35 milioni e ora destinato rinforzare il 

centrocampo della Juve. Da Torino par-
te intanto Paolo DE CEGLIE, prestato 
alla Sampdoria. La Roma non ha perso 
come Juve e Milan, ma non ha molto 
convinto e l’arrivo, ancora una volta in 
prestito, del terzino francese Lucas Di-
gne dal Psg rafforza la rosa giallorossa. 
Il ds Sabatini lavora intanto per cedere 
ITURBE e LJAJIC, punte in esubero. Il 
primo è conteso da Fiorentina e Genoa, 
mentre il secondo potrebbe andare in 
Premier. Lascia la serie A, intanto, il 
cileno EDU VARGAS, ceduto dal Na-
poli ai tedeschi dell’Hoffenheim, ma la 
squadra azzurra, dopo il deludente ko 
all’esordio ha evidentemente bisogno di 
qualche innesto. Nel mirino il duo dell’U-
dinese WIEDMER-HEURTAUX. In 

Mercato: ecco Balotelli,
cuadrado e digne

MoNTréAL - Non poteva esserci esordio 
peggiore per Didier Drogba: sabato scorso, 
infatti, in uno Stadio Saputo tutto esaurito (ol-
tre 21 mila gli spettatori), l’Impact ha perso 
1-0 contro il Philadelphia Union. Una battuta 
d’arresto che brucia, soprattutto perché arrivata 
contro la penultima in classifica. La squadra di 
Koplas ristagna al sesto posto a quota 28 (con 
22 partite all’attivo), insieme a New York City e Orlando City, ma 
soprattutto a 6 punti dal New England Revolution e dalla zona Play 
off. “Sapevamo che avremmo affrontato una buona squadra che 
avrebbe sfruttato il contropiede – ha detto a fine gara l’allenatore 
– e noi li abbiamo aiutati non giocando bene nel primo tempo. Ce 
l’abbiamo messa tutta, ma a segnare sono stati loro. Perdere così fa 
male, soprattutto davanti ad un pubblico così numeroso”. La squadra 
americana ha trovato il gol con Le Toux al 78’su uno dei due tiri 
fatti nello specchio della porta. Il momento migliore della serara, 

nonostante il risultato, è stata l’ovazione tributata 
a Didier Drogba al 59’ quando ha preso il posto di 
Dilly Duka. Senza dubbio un campione che può 
ancora fare la differenza: in campo ha fatto subi-
to valere la sua personalità con qualche giocata 
interessante (bella la punizione di poco a lato), 
ma forse non è ancora in perfette condizioni. Con 
Piatti alle sue spalle e Mapp incursore esterno (alla 

sua 300ª partita), l’Impact potrà togliersi parecchie soddisfazioni. 
Queste le prime parole di Drogba nel giorno della presentazione: 
“Mi sono subito sentito a casa. Sono stato attratto dal progetto e dal 
lavoro del presidente Saputo che cerca di portare in alto il calcio. 
La superstar è quella che vede la gente, ma negli spogliatoi siamo 
tutti uguali. Voglio fare bene”. Per l’Impact, adesso, due gare in 
trasferta: mercoledì 26 agosto, alle 22, contro i Whitecaps di Van-
couver e sabato 29, alle 16, contro Toronto. Si torna a casa sabato 
5 settembre, alle 20, contro il Chicago Fire. (V.G.)

impact, c’è drogba ma vince Philly

particolare interessa il francese, 27 anni, 
costa sui 7 milioni di euro. Resta aperta 
la pista-Verona per SALA ma per il cen-
trocampo c’è anche il nome di VECINO 
della Fiorentina. La Fiorentina, alle prese 
con la volontà di JOAQUIN di tornare al 
Betis Siviglia, ha chiuso per l’attaccante 
uruguaiano JAIME BAEZ, classe ’95, per 
poco più di 3 milioni di euro.

Mario
Balotelli,

25 anni

Didier 
Drogba
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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

VENDESIVARIE
IncomE-TaX, 20 anni di esperienza. 
Tasse personali, lavoratori autono-
mi, immobili. chiamate anna al 514 
831-5716.

PiCColi annunCi
514 253.2332fax: 514.253.6574

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

20 parole 25$

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

affittasi

work For homE-hElpEr for 
light housework. Lasalle area re-
sidence. care-giver also required. 
part-time. Good pay. call after 7pm 
514-333-0399. Must speak english.

cErcaSI laVoro pEr aSSISTEn-
za anzIanI: compagnia, cucina. 
chiamate Maria al 514 728-8927. 
solo persone serie. 

cErcaSI compagno onESTo 
di 55-65 anni per relazione seria 
con donna di 58 anni. solo telefo-
nate serie. chiamate Luisa al 438-
385-7021.

monTréal-nord aFFITTaSI 5 
½ sopra un duplex non riscalda-
to, recentemente rinnovato, vicino 
a molti servizi. tel: 514 773-3701.  
 

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

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 TeSTIMoNIANzA… è VerA

Sì, QUeSTA TeSTIMoNIANzA… è VerA

VEndESI FErrarI 308 mondIal-8
coupé con tetto apribile 1982, model-
lo Gilles villeneuve (da Museo ‘Gilles 
villeneuve’, Berthierville). vendita ra-
pida causa trasloco. info: nico, 514 
894 7113 ou gilles au 514 778 1303.

neSSun iMBRoglio o FalSe PRoMeSSe

Sono estremamente felice. Se avessi saputo che la 

felicità risiedesse nella saggezza di José, lo avrei in-

contrato molto prima. Ed è proprio per questo motivo 

che lo consiglio a tutti. Così come vi dico che non è 

più il caso di continuare a soffrire. Se avete problemi 

d’amore, chiamate José: lui ha la soluzione che fa per 

voi. Basta piangere: chiamatelo subito!

Sebastian

La mia salute era così compromessa che mangiare, 

dormire o anche solo respirare era diventato uno 

strazio. In tutto il corpo sentivo dolori che sono 

sono passati solo quando José ha scoperto e ‘messo 

fuori uso’ una bambola nera nascosta nella mia casa. 

Ora mi dedico alla pesca, il mio hobby preferito.

Grazie José.

Vladimir

Farmacia
Anna Bernardi

• Misura della dell’inR sul posto (Coumadin), della pressione e del glucosio
• Scatola giornaliera di dosaggio per pillole (Pilulier)
• Prodotti italiani (felce Azzurra, Cera di Cupra, Venus, Leo Crema, 
   neutro Roberts)
• Consegna gratuita

Veniteci a trovare, ci farà piacere servirvi in italiano
6520 AV. DE CHATEAUBRIAND (angolo Beaubien)
Vicino alla Metro Beaubien

Tel: 514 277.1155 LUN-VEN 9-18h   SAB 10-16h    DOM chiuso

SERVIZI OFFERTI
m. aminE bamba

Tel.: 514 566 4931

mEdIum VEggEnTE aFrIcano
risolve tutti i vostri problemi: tornare ad essere ama-
to, problemi finanziari,  esorcismi, problemi di fami-
glia e protezione, ecc… risultato rapido e garantito.

VoyanT médIum aFrIcaIn - résout  tous vos 
problèmes: retour de l'être aimé, proplèmes finan-
cier, désenvoutement, problèmes de famille et pro-
tection, ect. résultat rapide et garanti.

paTronaTo 
a.C.a.i.
514.419.9007
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saint léonard

carignan

Pointe-auX-treMBles

saint léonard

hochelaga-Maisoneuve

st-léonard

ahuntsic

Mont-roYal Montréal-nord

ahuntsic

anJou sur le lac

Prezzo: 374 900 $

Prezzo: 549 000$ Prezzo: 379 000 $ Prezzo: 559 000 $ + TPS/TVQ Prezzo: 229 000 $ + TPS/TVQ

Prezzo: 449 000  $

saint-léonard

Prezzo: 369 000 $

Prezzo: 625 000 $ Prezzo: 419 000 $

la Petite-PatriePointe-auX-treMBles

Prezzo: 789 000$ Prezzo: 749 000$

r.d.P.

Prezzo: 210 000 $ Prezzo: 4 500 000 $ Prezzo: 249 000 $Prezzo: 869 000 $

novità

sul M
ercato

novità

sul M
ercato

novità

sul M
ercato

novità

sul M
ercato

occaSione Per inVeSTiTore
• Bel 4plex distaccato
• 4 x 4 1/2/ garage distaccato
• a due passi dalla Metro FaBre

occaSione ideale
Per inVeSTiTori

• 8 appartaMenti tutti aFFittati
• 8 x 4 ½ entrate annuali di 51.804 $
• eccellente posizione

eccellenTe occaSione
Per inVeSTiTori

• 8 appartaMenti tutti aFFittati
• 4 x 4 ½ e 4 x 5 1/2 
• entrate annuali di 55.968 $

eccellenTe raPPorTo
QualiTà-Prezzo

• Ville a schiera ad angolo
• 3+1 caMere da letto
• Bello e grande cortile sul retro

SuPerbo condo di 1.205 Pc
• un’unità all’angolo soleggiata al 2º piano
• costruzione recente/Finizioni di qualità
• lussuosa cucina/grande Balcone/   
   garage

bello bungalow 32 x 42
• 3+1 caMere da letto / 2 cucine
• grandi stanze soleggiate
• superBo cortile sul retro 
   con solariuM

chaTeau Jarry 2
• costruzione superiore gatti-rizzo
• condo 1370 pc al 5º piano
• grande Balcone/garage

ben SiTuaTo
• Bungalow soleggiato su una strada  
   piaceVole
• 3+2 caMere da letto
• Bello e grande giardino appartato

coSTruzione 2013
• MagniFico cottage seMi-staccato con garanzia apchq
• Fenestrazione aBBondante che oFFre una Bella luMino  
   sità lussuosa cucina con ripiani in granito, 3 caMere al 
   piano superiore, soFFitto di 9 piedi.
•scelta di Finizioni a carico dell’acquirente
  da Vedere, colpo al cuore garantito!

coSTruzione 2013
• 2 unità disponiBili  di 1094 e 1128 pc
• garanzia apchq
• possiBilità di scelta delle Finizioni

l’ile aux lièVreS
• spazioso residence di lusso in un
   settore prestigioso
• iMMenso terreno di 27.690 pc sul Bordo   
   della riVière l’acadie
• decoro di grande eleganza

SPazioSo condo di 1332 Pc
•superBa unità all’angolo al 3º piano
•Vista panoraMica sull’acqua, il parco 
  e il Bosco 
•Molto soleggiata/ 2 parcheggi di cui
  1 garage

coSTruzione 2011
• superBo condo al rez-de-jardin di 1068 pc
• cucina Moderna, 2 caMere da letto
   e uFFicio
• Bella terrazza coperta sul retro

SonTuoSa ProPrieTà
• costruzione in ceMento del 2005 sul chic   
   croissant geneVa
• interni raFFinati con paViMento in MarMo 
   e riVestiMenti in Mogano
• iMMenso terreno paesaggistico
   con piscina/garage triplo

riPreSa di banca
• MagniFico duplex staccato con solariuM
• 1 x 7 1/2 e 1 x 5 1/2
• idelale proprietà occupante o coMMe    
   inVestiMento   
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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


