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Liberazione
e bombardamenti

Delle terribili incursioni aeree subite dall’Italia ad opera 
delle forze alleate, nel corso della Liberazione, non si dice quasi 
nulla. Forse perché certi momenti storici racchiudono lo spirito 
del pericoloso "revisionismo" che è doveroso tener ben tappato 
nelle pieghe del tempo. 

In un'Europa unificata, che avrebbe dovuto seppellire gli odi, 
assistiamo ogni anno, sotto la regia americana, alla commossa 
celebrazione della seconda Guerra mondiale, alias guerra civile 
europea. L’apoteosi celebrativa è raggiunta, ogni volta, dal "D 
Day", presentato come il momento culminante di una vicenda 
di tipo hollywoodiano di grande tragicità, ma anche di grande 
bellezza. Il tutto serve a rinfocolare (e si direbbe un po' di più, 
ogni anno) l'odio verso i tedeschi di ieri, incarnazione del male 
assoluto, in un'Europa che si propone di sanare egoismi nazio-
nali e divisioni in nome dell’unità e dell'armonia europea, con 
i tedeschi - paradossalmente - divenuti o forse ridivenuti primi 
della classe. 

Ebbene, vi sono libri che, benché redatti in America, non 
possono ignorare certe tremende pagine di storia che videro i 
bombardamenti indiscriminati di città e paesini italiani, con alte 
perdite tra la popolazione civile, e guasti tremendi a case e mo-
numenti. Sono i libri di viaggio di cui il turista si serve visitando 
le bellezze della penisola. Gli autori inevitabilmente cercano di 
spiegare la ragione per la quale, in quell'angolo d'Italia che stanno 
descrivendo, certi importanti monumenti del passato oggi non 
esistano più. Di loro resta solo qualche traccia, oppure sono stati 
ricostruiti ex novo dalle macerie. 

L'ultima volta, nel corso di un mio viaggio in Sicilia, sono 
passato per Palermo, Marsala, e Messina, e il mio libro di viaggio 
in inglese sulla Sicilia mi ha parlato di ciò che in quelle località 
vi era, e non vi è più, oppure è stato rifatto dopo essere stato 
distrutto dai bombardamenti alleati. Bombardamenti provvi-
denziali, beninteso, secondo la vulgata del lieto fine che non 
ammette revisionismi. 

Ogni volta anche chi non è troppo a digiuno di nozioni 
storiche rimane stupito, perché non adeguatamente preparato, 
di fronte all'entità dei disastri provocati dai liberatori nei luoghi 
italiani più belli, con pietre storiche demolite e polverizzate dai 
bombardamenti "intelligenti". Il tutto a fin di bene, naturalmente. 

Tutti noi sappiamo che il fine giustifica i mezzi”. E di "mezzi" 
- occorre dire - non fu fatto certo risparmio.

Il mondo sembra che giri 
alla rovescia, tale è il caos in 
cui volutamente è stato ab-

bandonato. Da un’accoppia-
ta storica “Reagan-Wojtyla” 
capace di sbriciolare Muri 

Il mondo abbandonato al caos e al ‘fai da te’
e Regimi rossi, siamo pas-
sati ad un altro, di dubbia 
autorevolezza, “Obama-
Bergoglio”: un biscotto cre-
ma-cacao inzuppato in salsa 
buonista. I migranti clande-
stini aumentano a dismisura, 
partono disperati dalle coste 
libiche e approdano tra gli 
applausi di folle italiche, 
che improvvisano caroselli 
di mutuo soccorso. Pur sa-
pendo che poi ai migranti 
toccheranno tablet e hotel, 
mentre ai ‘senza-tetto/disoc-
cupati’ italici neanche un 
posto in tendopoli canadese. 
Oggi fare il migrante è una 
fortuna: certo, se sei sfigato, 
muori affogato nel ‘cimite-
ro mediterraneo’; ma se sei 
fortunato e scaltro, appena 
metti piede a Lampedusa, 
ti dichiari rifugiato politico 
e diventi un privilegiato. Se 
poi ti stufi, puoi spostarti 
liberamente, passi il confine 
e vai dove vuoi. Tanto tempo 
fa, dalle coste nord-africane 
partivano i cartaginesi, e, più 
che di petto, i romani li pren-
devano alle spalle, calando 
dalle Alpi. Ma dall’ultima 
volta, storditi dopo ‘Canne’, 
di migranti cartaginesi non si 
parlò più. Ma, per convincer-
li, ci volle il ‘sale’ romano 
di Scipione l’Africano. Nel 
‘caos organizzato’ dei nostri 
giorni c’è tutta la goffaggine 
di un Obama che non ne az-
zecca una: Bush si affidava 
ai marines e vinceva; Obama 
non vuole sprecare sangue 
umano e si affida ai droni, 
fatti di bulloni e antenne 
e computer, ma perde. Il 
nemico si combatte a piedi 
e guardandolo in faccia, il 
terreno si conquista metro 
dopo metro, e non giocando 
alla ‘play-station dei droni’. 

Una mattina ti svegli e leggi 
che è nato un nuovo stato, 
il Califfato, con l’Isis a ri-
morchio. E ti chiedi “Ma chi 
sono? Ma da dove sbucano? 
Ma perché non li fermano?”. 
E ti consoli pensando che 
prima o poi manderanno i 
marines a rimettere le cose 
a posto. Niente da fare, non 
c’è più Bush e le truppe tar-
dano, mentre l’Isis avanza 
a macchia d’olio. E pensi: 
“Certamente loschi affari si 
nascondono dietro l’immobi-
lismo occidentale!”. Anche 
a Cuba il Papa Francesco è 
visto come un “proletario 
comunista” e Raul Castro – 
ospite in Vaticano - si dice 
pronto a tornare cattolico; 
mentre, sempre a Roma, c’è 
chi vede nel ritiro improvvi-
so di Papa Ratzinger e nell’e-
lezione inaspettata di Papa 
Bergoglio un ‘qualcosa di 
molto strano’, con procedure 
millenarie stravolte e forza-
ture misteriose. 

Quando a impuntarsi con-
tro le misure dell’Ue è la 

Francia – potenza nucleare - , 
tutto le è concesso e permes-
so; quando ci provano Italia 
e Grecia – potenze olearie -, 
c’è un ‘nein’ e basta. Il che 
equivale a mettere in crisi 
governi legittimi e aprire la 
strada ad avventure politiche 
senza senso. In Grecia, con 
Tsipras, credevano di aver 
sconfitto l’austerità, e oggi 
rischiano il default totale; in 
Italia, con i tre-governi-tre 
“quirinalizi&extra-costitu-
zionali” Monti-Letta-Renzi, 
ci si è imbucati in un tunnel 
fatto di super-tasse, disoc-
cupazione record e sberleffi 
mondiali! Quisquilie, direb-
be Totò. In Italia è la Scuola 
che non fa più dormire lady 
Renzi, ‘prof-non-di-ruolo’, e 
quindi va riformata: dopo un 
batti e ribatti di pochi giorni, 
alla Camera la ‘riforma’ è 
servita. E al Senato? Basta 
convincere qualche ‘peone’ 
e il gioco è fatto! L’Italia 
ogni giorno di più assomiglia 
al Paese dei Balocchi, con 
Renzi che non si arrende 

alle tirate d’orecchi della 
Fata-Consulta, e non intende 
sganciare i 18 miliardi di 
euro ‘estorti’ ai pensionati 
dalla piangente ‘Fornerina’ 
di montiana memoria. Abi-
tuati al Renzi-Lucignolo, gli 
italiani non hanno provato 
i piaceri dei sinistri “Pode-
mos” spagnoli, che hanno 
stravinto le amministrative 
spagnole al grido “Basta con 
l’austerità!” e sembrano aver 
imboccato la strada greca. In 
Polonia, invece, vince le pre-
sidenziali un euroscettico, 
un ultranazionalista, Andr-
zej Duda; mentre l’Irlanda 
si fregia del titolo di ‘pri-
mo paese europeo’ ad aver 
detto “sì alle unioni gay”. 
E tra Isis e gay, Obama in 
picchiata dronata e Putin in 
parata muscolare, il mondo 
è alla ricerca disperata di 
un ‘leader’ vero. L’Italia, 
tra un barcone e l’altro di 
migranti&terroristi, ha 7 
Amministrazioni Regionali 
da cambiare. I moderati sono 
tutti precettati. Al voto!
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Speciale Festa della repubblica

Carissimi amici della Comunità italiana,

in occasione della ricorrenza della Festa della 
Repubblica desidero rivolgere a tutti e a ciascuno 
di voi un fervido e caloroso augurio di Buon Italy 
Day! Anche quest'anno ci ritroveremo tutti assieme 
per celebrare l'Italia e la nostra italianità: il 30 mag-
gio presso l'Ambasciata a Ottawa, il 31 maggio a 
Casa Loma a Toronto, sempre il 31 maggio presso 
il Centro Leonardo da Vinci a Montréal ed infine il 
2 giugno al Centro Culturale italiano di Vancouver.

Anche quest'anno la nostra sarà una festa 
aperta a tutti gli Italiani ed Italo-canadesi e alle 
loro famiglie, una festa per tutte le generazioni, una 
festa popolare, esattamente come il Canada Day. 
Perché l'Italia siete voi, l'Italia appartiene a tutti voi! 
Per questo la Festa della Repubblica è divenuta 
ormai, a tutti gli effetti, la Festa della Comunità 
Italiana, la vostra festa. E gli eventi in programma 
sono talmente importanti che il Sottosegretario di 
Stato per gli Affari Esteri Mario Giro verrà appo-
sitamente da Roma per poter partecipare, in rappresentanza del Governo 
italiano, alle manifestazioni in programma a Ottawa, Toronto e Montréal, 
cui parteciperanno migliaia di connazionali.

Ringrazio per questo, sin d’ora, tutti coloro che hanno contribuito 
alla preparazione di queste celebrazioni, dagli organi rappresentativi 
della comunità italiana, agli sponsor, ai volontari, alle radio, tv e giornali 
italo-canadesi, senza i quali sarebbe stato impossibile promuovere eventi 
di tali dimensioni.

Cari Connazionali,
quest'anno abbiamo uno storico evento da ricordare: nel 2015 ricorre 

infatti il 70º anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e della 
Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, cui diedero un decisivo contributo 
i 92.000 soldati canadesi che si batterono a Montecassino, Ortona e Valle 
del Liri per restituire agli Italiani la libertà, la pace e la democrazia ed 
offrire loro un futuro migliore. Mai dovremo dimenticare la generosità, 
il sacrificio ed il tributo di sangue versato dai 6.000 soldati canadesi che 
non hanno più rivisto la loro patria per poter salvare la nostra, che non 
hanno mai più riabbracciato i loro cari per consentire alle nostre famiglie 
di crescere i propri figli in un Paese libero. A questi valorosi e coraggiosi 
soldati e al Canada tutto noi dobbiamo eterna gratitudine.

Vi è poi un'importante ragione per celebrare la nostra festa nazionale 
all'insegna dell'ottimismo. L'Italia ha avviato, infatti, un ambizioso piano 
di riforme che sta trasformando il nostro Paese. Sono state varate misure 
per ridurre la spesa pubblica e la pressione fiscale, migliorare il tenore di 
vita dei cittadini e incoraggiare la ripresa economica e sono state appro-
vate la legge di stabilità, che prevede zero tasse per chi assume a tempo 
indeterminato e la riforma del lavoro che rende ora più facili le assunzioni. 
Grazie ai provvedimenti adottati dal Governo, in pochi mesi sono stati creati 

Messaggio dell'Ambasciatore d'Italia Gian lorenzo Cornado
134.000 nuovi posti di lavoro, la nostra economia 
è tornata in crescita e siamo usciti dalla recessione.

Infine sono state approvate altre due fondamen-
tali riforme: quella sulla legge elettorale, che con-
sentirà la formazione di maggioranze certe la sera 
stessa delle elezioni e di governi stabili in grado di 
guidare il Paese per cinque anni, ed in prima lettura 
quella del Senato, che porterà al superamento del 
bicameralismo, ad una riduzione dei costi della 
politica, ad una semplificazione dell'iter di appro-
vazione delle leggi ed a una conseguente riduzione 
dei tempi decisionali. Attraverso queste misure, 
proposte dal Presidente del Consiglio Renzi e dalle 
forze politiche che compongono la maggioranza di 
Governo, l’Italia si doterà di istituzioni e di regole 
che le consentiranno di affrontare con efficacia le 
sfide del 21º secolo e di venire incontro, grazie 
a un più efficiente apparato amministrativo, alle 
esigenze dei cittadini.

Care Italiane e Cari Italiani,
il cambiamento in atto nel nostro Paese è reale, 

profondo e irreversibile: il Governo italiano è vicino alla gente, vicino alle 
famiglie perché è formato da un Premier e da Ministri giovani, dinamici, 
preparati, che hanno sempre vissuto assieme ai cittadini, conoscono 
i problemi degli Italiani e sono in grado di affrontarli e di risolverli, 
assieme a loro.

E la nuova Italia che abbiamo davanti a noi è un'Italia che ha ritrovato 
forza anche in ambito internazionale, innanzitutto in Europa dove è con-
frontata con l'emergenza immigrazione e la minaccia terroristica, e poi nel 
mondo dove è impegnata, assieme ai suoi partner ed alleati, ad affrontare 
le gravi crisi del momento, dalla Libia all'Ucraina, dal Medio Oriente 
all'Irak e all'Afghanistan. Sotto la guida del Presidente del Consiglio Renzi 
l'Italia è tornata ad essere un Paese leader in Europa e nel mondo, sia sul 
piano politico che su quello economico e le comunità italiane all'estero 
non possono che esserne fiere.

E la dimostrazione di quanto straordinario sia il nostro Paese, l'Italia l'ha 
data il 1º maggio scorso quando ha inaugurato a Milano nella gioia e nella 
solennità, EXPO 2015, la più bella Esposizione Universale di tutti i tempi. 

Expo Milano 2015 è il più grande evento mai realizzato sull’alimenta-
zione e la nutrizione. Fino al 31 ottobre Milano diventerà infatti una vetrina 
mondiale in cui i Paesi mostreranno il meglio delle proprie tecnologie per 
dare una risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo 
sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei 
suoi equilibri. Un’area espositiva di 1,1 milioni di metri quadri, più di 140 
Paesi e Organizzazioni internazionali coinvolti, oltre 20 milioni di visitatori 
attesi. Sono questi i numeri dell’evento internazionale più importante che 
si sia mai tenuto in Italia.

Ma non solo. Expo Milano 2015 offrirà a tutti la possibilità di conoscere 
e assaggiare i migliori piatti del mondo e scoprire le eccellenze della tradi-

zione agroalimentare e gastronomica di ogni Paese. Per tutta la durata della 
manifestazione, la città di Milano e il Sito Espositivo saranno animati da 
eventi artistici e musicali, convegni, spettacoli, laboratori creativi e mostre.

Expo 2015 è un appuntamento, quindi, da non mancare.
Ma la ricorrenza della Festa della Repubblica coincide quest'anno 

con altri due importanti avvenimenti: l'elezione dei nuovi Comites e il 
10º anniversario dell'arrivo della RAI in Canada.

Nel mese di aprile di quest'anno migliaia di connazionali hanno votato 
per eleggere i loro rappresentanti nei Comitati dei cittadini italiani resi-
denti all'estero, attraverso i quali potranno far conoscere le loro esigenze, 
avanzare le loro istanze e dialogare con le autorità italiane.

Vorrei, per questo, congratularmi con gli eletti e ringraziare i candi-
dati che hanno partecipato alla competizione elettorale e gli elettori che 
hanno preso parte alla votazione dimostrando grande senso civico ed 
attaccamento all’Italia. Assieme ai Consoli, lavoreremo a stretto contatto 
con i Comites nell'interesse della comunità italiana e promuoveremo un 
continuo dialogo con il CGIE, i Parlamentari italiani eletti in Canada e 
gli organi rappresentativi della comunità italo-canadese, primo fra tutti il 
Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi. 

Tra qualche giorno, poi, il 5 giugno 2015 ricorrerà il 10º anniversario 
dell'arrivo della RAI in Canada che è una data storica per la nostra co-
munità. Fino al 2005, infatti, non era possibile ricevere RAI International 
in diretta dall’Italia, in quanto la normativa canadese non consentiva la 
diffusione di programmi televisivi provenienti dall'estero in caso di veto da 
parte di emittenti locali che trasmettevano nella stessa lingua. Tra queste 
ve ne era una di Toronto che offriva ai suoi telespettatori una limitata 
selezione, per alcune ore al giorno, di programmi RAI, continuamente 
interrotti da spot pubblicitari e che, fino al 2005 si era sempre fermamente 
opposta all'arrivo della televisione italiana in Canada.

Ecco perchè in quegli anni ebbe luogo una mobilitazione senza prece-
denti dei nostri connazionali a sostegno della RAI, guidata dai rappresen-
tanti del CGIE Canada e dai Comites, con in testa quello di Montreal ed il 
suo Presidente Giovanni Rapanà, cui si unirono altri organi rappresentativi 
della comunità, primi fra tutti il Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi, 
la Fondazione Comunitaria Italo-Canadese ed il Centro Leonardo da 
Vinci. Tutto ciò con il generoso e determinante supporto degli organi di 
informazione e dei parroci italiani grazie ai quali fu possibile coinvolgere 
in questa mobilitazione decine di migliaia di nostri connazionali. Fu grazie 
a loro, alle 150.000 firme a favore di RAI International raccolte in tutto 
il Canada e alle grandi manifestazioni che furono organizzate davanti 
al Parlamento a Ottawa, che il Comites di Montreal riuscì dapprima a 
convincere l'Assemblea Nazionale del Quebec a votare all'unanimità 
una mozione a favore della diffusione dei programmi RAI in Canada 
e successivamente ad ottenere l’appoggio del Governo federale che nel 
2004 approvò una modifica alle norme del CRTC per consentire a RAI 
International di trasmettere direttamente dall’Italia 24 ore su 24.

Quella di dieci anni fa fu quindi una straordinaria, storica e indimen-
ticabile vittoria della comunità italiana, l'ulteriore dimostrazione delle 
eccezionali capacità della nostra collettività di raggiungere sempre i propri 

La Festa della Repubblica 
italiana, celebrata il 2 giugno 
di ogni anno, è la principale 
festa nazionale civile italia-
na. Il 2 e 3 giugno del 1946, 
infatti, si tenne il referendum 
istituzionale indetto a suffra-
gio universale, con il quale gli 
italiani e le italiane venivano 
chiamati alle urne per espri-
mersi su quale forma di gover-
no, Monarchia o Repubblica, 
dare al Paese. Dopo 85 anni 
di regno, con 12.718.641 voti 
contro 10.718.502 l’Italia di-
ventava una Repubblica e i 
monarchi di casa Savoia veni-
vano esiliati. Alla luce di questi 
risultati, il 18 giugno 1946, la 

Corte di Cassazione proclamò 
ufficialmente la nascita della 
Repubblica Italiana. 
Sempre il 2 giugno il popolo 
italiano fu chiamato ad eleg-
gere anche un’Assemblea Co-
stituente. Il 25 giugno del 1946 
cominciarono ufficialmente i 
lavori dell’Assemblea Costi-
tuente, con Giuseppe Saragat 
alla presidenza. Nel dicembre 
del 1947 si terminò di scri-
vere la Costituzione italiana, 
che entrò in vigore il primo 
gennaio del 1948. Questa Co-
stituzione faceva dell’Italia 
una Repubblica parlamentare. 
Massima carica dello Stato è 
il Presidente della Repubblica. 

Il 2 giugno di 69 anni fa l’Italia
diventava una Repubblica

bre 1947), i Presidenti della 
Repubblica sono stati: Einaudi, 
Gronchi, Segni, Saragat, Leo-
ne, Pertini, Cossiga, Scalfaro, 
Ciampi, Napolitano (2 man-
dati) e Mattarella (in carica). 
Il 2 giugno, dunque, si celebra 
la nascita della Repubblica Ita-
liana, in maniera simile al 14 
luglio francese (anniversario 
della Presa della Bastiglia) e 
al 4 luglio statunitense (giorno 
in cui nel 1776 venne firmata 
la dichiarazione d’Indipenden-
za). 
Da tutto il mondo arrivano al 
Presidente della Repubblica gli 
auguri degli altri Capi di Stato 
e speciali cerimonie ufficiali si 

Il potere legislativo è affidato 
a un Parlamento bicamerale 
della durata di 5 anni. Il primo 
Presidente del Consiglio dei 

Ministri fu Alcide De Gasperi. 
Dopo Enrico De Nicola (Capo 
dello Stato provvisorio dal 1º 
luglio 1946 fino al 31 dicem-

tengono in Italia, soprattutto a 
Roma. Il cerimoniale prevede, 
alle ore 9.15, la deposizione di 
una corona d’alloro al Milite 
Ignoto presso l’Altare della 
Patria, dalle 15 alle 19 l’apertu-
ra al pubblico dei Giardini del 
Quirinale e, a partire dalle ore 
10, la parata militare lungo i 
Fori Imperiali alla presenza del 
Capo dello Stato, dei rappre-
sentanti del Parlamento e del 
Governo, del Corpo Diploma-
tico e delle massime Autorità 
civili, religiose e militari. Alla 
parata (che sarà ‘inaugurata’ 
dal passaggio delle Frecce Tri-
colori, alla loro 52ª stagione 
acrobatica) prenderanno parte 
tutte le Forze Armate, tutte le 
Forze di Polizia della Repub-
blica ed il Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco e della Croce 
Rossa Italiana. 
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Fiori e piante per tutte le occasioni

Speciale Festa della repubblica
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Giacomo rICCIo
Agente immobiliare per unità residenziali
Trilingue: francese, inglese e italiano

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

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

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

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

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

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

VendUto

nUoVo prezzo

VendUto

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

obiettivi e di dare il proprio determinante sostegno all'Italia. Perché una 
cosa è certa: se la RAI è divenuta una realtà, se è entrata nelle case degli 
Italiani in Canada, il merito è stato della comunità italiana, una comunità 
che ha fortemente creduto in questo progetto, che ha saputo difendere 
strenuamente i propri diritti e che è riuscita ad ottenere un risultato che 
l’Italia e la RAI, da soli, non sarebbero mai riusciti a conseguire.

D'altra parte, è proprio sulla comunità italiana, autentico ponte tra i 
due Paesi e motore delle loro economie, che poggiano gli straordinari 
vincoli di amicizia che uniscono l'Italia e il Canada. Anche per questo 
l'Italia è orgogliosa delle centinaia di migliaia di suoi cittadini che hanno 
attraversato l'oceano e con grandi sacrifici ed ammirevole tenacia hanno 
conquistato posizioni di rilievo e di responsabilità nella società canadese 
facendo della comunità italiana una delle più dinamiche, più integrate e più 
capaci del Paese; una comunità che ha dato un fondamentale contributo 
alla crescita del Canada ed alla sua affermazione tra i Paesi più avanzati 
del mondo e che oggi promuove attivamente ed efficacemente il Made in 
Italy in un mercato in costante crescita di 35.000.000 di abitanti.

Ma il legame tra Roma e Ottawa non è un legame esclusivo. L'Italia 
intrattiene infatti stretti rapporti di amicizia anche con il Québec con il 
quale collabora in tutti quei settori che, in base all'ordinamento canadese, 
ricadono sotto la sua giurisdizione. Quest'anno verrà celebrato il 50º 
anniversario della presenza istituzionale del Québec in Italia. Dal 1965 
ad oggi, infatti, Italia e Québec hanno costruito assieme un rapporto di 
collaborazione privilegiato, favorito dalle comuni radici neolatine, pro-
mosso da artisti e scrittori affermati, da brillanti ricercatori, da imprendi-
tori di successo e rafforzato dalla presenza di una collettività di 250.000 
connazionali residenti nella regione di Montreal, perfettamente inseriti 
nella società locale di lingua francese, che rappresentano il collegamento 
ideale tra l’Italia e il Québec. 

Cari connazionali,
prima di concludere questo mio messaggio, vorrei rivolgervi un 

importante appello: coltivate e preservate la lingua e la cultura italiana, 
che sono il vostro bene più prezioso, sono le radici che vi collegano al 
vostro passato e che vi daranno la forza per costruire il vostro futuro, sono 
un bene inalienabile che è parte della vostra vita e della vostra famiglia. 

Parlate, quindi, l'italiano nelle vostre case, portatelo nelle vostre 
scuole, chiedete ai consigli di istituto di introdurre la nostra lingua come 
materia di insegnamento per i vostri figli affinché possano trasmetterla 
alle generazioni future e sentirsi ancora più italiani. Le leggi provinciali 
lo consentono, perché non approfittarne?

Oltretutto l'italiano è divenuto, ormai, la quarta lingua più insegnata al 
mondo, è la lingua di una grande potenza culturale e della sesta economia 
del mondo, la studiano milioni di stranieri, perché non dovrebbe essere 
insegnata anche ai giovani italo-canadesi?

Chiedere, quindi, ai consigli di istituto di introdurre corsi di lingua 
italiana nelle scuole è non solo un vostro sacrosanto diritto, ma anche un 
vostro dovere morale, nell'interesse dei vostri figli e in segno di rispetto 
nei confronti dei vostri genitori.

Carissimi amici della comunità italiana,
vorrei cogliere quest’occasione per ringraziare, per il loro sostegno ed 

i loro preziosi consigli, i rappresentanti eletti della comunità italiana in 
Canada: il Senatore Renato Turano e le Onorevoli Francesca La Marca 
e Fucsia Nissoli, i membri uscenti del CGIE Carlo Consiglio, Alberto 
Di Giovanni, Rocco Di Trolio, Domenico Marozzi e Giovanni Rapanà 
ed i Presidenti dei Comites uscenti Ezio Bortolussi, Gino Cucchi, Tony 
Cuffaro e Giovanna Giordano.

Un sentito grazie anche agli organi di informazione italo-canadesi, 
CFMB, CHIN Radio/TV, il Cittadino Canadese, il Corriere Canadese, il 
Corriere Italiano, il Postino, il Rincontro, L'Ora di Ottawa, La Voce, Lo 
Specchio, Marco Polo, OMNI TV, Rete Montreal e Tele 30 per l’ampio 
spazio che hanno dedicato durante tutto l'anno alle campagne informative 
dell’Ambasciata e dei Consolati, prime fra tutte quella per le elezioni dei 
Comites e per la promozione della lingua italiana nelle scuole.

Vorrei poi esprimere un pensiero grato e devoto ai nostri parroci, da 
sempre insostituibili punti di riferimento della nostra comunità ed attivi 
sostenitori della lingua italiana e formulare, al tempo stesso, i miei più 
fervidi auguri di buon lavoro e di ogni successo nell’espletamento del loro 
importante incarico ai neo eletti Presidenti dei Comites Emilio Battaglia, 
Francesco Di Candia, Rocco Di Trolio e Giovanna Giordano che tengo a 
ringraziare fin d’ora per il loro impegno a favore della nostra collettività.

Sappiate che è un immenso onore per me rappresentare l’Italia in 
Canada ed un grande privilegio poter svolgere le mie funzioni con il 
sostegno della straordinaria comunità italiana e italo-canadese. Grazie ai 
nostri connazionali, l’Italia è infatti un Paese amato, influente e rispettato 
in Canada. Grazie agli Italo-Canadesi, non vi è angolo in Canada dove non 
siano presenti i prodotti del nostro Paese, la moda, la cucina o il design 
italiani e non si senta parlare la nostra lingua.

Buona Festa della Repubblica e Buona Festa della Comunità Italiana 
a tutti voi, ai vostri familiari ed ai vostri amici. Se avete una bandiera ita-
liana, piccola o grande che sia, esponetela alle vostre finestre o nei vostri 
giardini, portatela con voi il giorno delle celebrazioni e guardatela sempre 
con orgoglio. Perché il tricolore rappresenta il vostro Paese di origine, la 
vostra identità, la vostra lingua, la vostra cultura e la vostra storia, la storia 
di un grande Paese e di un grande popolo.

Gian Lorenzo Cornado
Ambasciatore d'Italia in Canada

Care italiane ed italiani di Montréal e del 
Québec, 

il 2 giugno celebriamo valori che  re-
stano immutati negli anni, la Repubblica, 
l’Unità Nazionale, la libertà, la democrazia 
e la giustizia sociale. Sono i valori fondanti 
dell’Italia, e ci uniscono fuori e dentro i 
confini nazionali.

Ma proprio in un’epoca in cui in Europa, 
con il progetto di integrazione  che vede pro-
prio l’Italia impegnata in prima fila, i confini 
perdono il loro carattere divisorio, ancor più 
il senso di unione delle italiane e degli italiani 
non si ferma alle frontiere, ma comprende 
tutte le nostre  numerose Comunità sparse nei 
cinque continenti. Sono Comunità che hanno 
dimostrato come i valori del lavoro, della 
dedizione e dell’onestà, insieme all’ingegno 
ed al gusto, che tutti contraddistinguono il 
genio italiano, alla fine si affermano e si fanno rispettare.

In un momento in cui insieme, italiani in Italia e fuori 
d’Italia, celebriamo la Festa della Repubblica e dimostriamo 
l’unità delle nostre radici e dei nostri valori, è giusto anche 
celebrare, qui a Montréal, l’eccellenza della nostra Comu-
nità, composta da persone che parlano correntementre tre 
lingue, che hanno conservato una formidabile conoscenza 
dell’italiano, che partecipano attivamente a tutte le consul-
tazioni elettorali, che sono inseriti a tutti i livelli del mondo 
economico e della società del Québec. È veramente difficile 
trovare un’altra Comunità italiana nel mondo che presenti 
insieme e contemporaneamente tutte queste eccellenze

Da questa consapevolezza di quello che è diventata la 
Comunità italiana in Québec guardiamo verso la nostra terra, 
verso l’Italia che non è rimasta ferma, e non doveva rimaner 
ferma dove l’avevate lasciata, ma si evolve e cambia, è fonte 

d’ispirazione e di emulazione nel mondo, e 
non solo per i suoi paesaggi ed i suoi mo-
numenti. Quest’anno in particolare il grande 
evento dell’EXPO 2015 di Milano rappre-
senta una vetrina mondiale unica di quello 
che l’imprenditorialità, la tecnica, il saper 
fare, lo stile ed il buon gusto italiani possono 
raggiungere. Sono risorse formidabili per lo 
sviluppo e la crescita dell’economia italiana 
e sono risorse che condividiamo di qua e di 
là dell’Atlantico.

Anche quest’anno a Montréal la Festa 
della Repubblica, idealmente insieme a 
tutti gli italiani nel mondo, sarà celebrata il 
31 maggio con un grande evento aperto a 
tutti, presso il Centro Leonardo Da Vinci, 
una delle più belle realizzazioni italiane di 
questa città, e sarà celebrato in una delle più 
significative espressioni della nostra cultura, 
la musica, insieme con interpreti provenienti 

dall’Italia, dal Québec e dal Canada, a simboleggiare non 
solo le radici che ci uniscono, ma anche la crescita che con-
tinuiamo a fare insieme. 

Enrico Padula
Console Generale d’Italia a Montréal

Messaggio del Console Generale enrico Padula
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Italia

destination Vacances
vI PrESEnTA I vIAGGI
dI GruPPo PEr Il 2015

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

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

Contattate JOSee SARDO al 514 949-7680
o l'AgenziA al 514 762-6868

3559$

659$

Permesso del Québec

gASPESIE, HAlIFAX  
E NEW BRuNSWICk

DOLCE VITA E TrOpEA • 14 gIOrnI

13 GIuGno 2015

4 setteMbre  2015

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

Visiteremo: Venezia, Firenze, Cinque 
Terre, Sienna, Assisi, Roma e Tropea

Partenza:

Partenza:

a pers. in camera doppia
Pocchi Posti 
disPonibili !

a pers. in camera doppia

Fai in freta e prenota!
Solo pocchi posti disponibili

VOLO PARTenzA DA MOnTRéAL 
PeR VeneziA e RiTORnO DA ROMA
VOLO ROMA-LAMeziA TeRMe-ROMA

Pépinière Cramer 

1002, chemin st-dominique,
les Cèdres, Québec

1101 don Quichotte blvd,
Ile-Perrrot, Québec 

450 452-2121 514 453-6323

Quando le variazioni del clima in-
fluiscono sui vostri reumatismi e 
sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi 
di temperatura, lo sappiamo tutti, 
sono la causa principale dei dolori, 
allora affidatevi alle protezioni na-
turali della lana merino-velour. Te-
lefonate al 514-369-5871 e potrete 
anche voi usufruire dei vantaggi 
protettivi del vello di lana della ME-
DICAL REGLO-KUR. 514-369-5871.
Semplicemente per stare bene!

FondAto nel 1941
La voix des italo-canadiens depuis 1941

Canada’s oldest italian newspaper

journal@cittadinocanadese.com  

Tel. 514.253.2332
Fax. 514.253.6574
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ROMA, (Sky.it) - Con 280 
voti a favore, 53 contrari e 
11 astenuti, la Camera ha 
approvato in via definitiva, 
il 21 maggio scorso, il ddl 
anticorruzione. Il testo era in 
attesa di approvazione da 797 
giorni ed è stato licenziato 
senza modifiche rispetto alla 
versione passata in Senato. 
Hanno votato a favore Pd, 
Sel, Scelta Civica, Per l'Italia, 
Area Popolare, gli ex 5 stelle 
di Alternativa Libera. Hanno 
votato contro Forza Italia e 
M5S. La Lega si è astenuta.
Renzi: "I ladri li mandiamo 
a casa" - "Soltanto pochi mesi 
fa sarebbe stato impensabile 
il risultato raggiunto oggi dal 
Parlamento sulla lotta alla cor-
ruzione" per creare "strumenti 
più stringenti contro il crimi-
ne", ha commentato invece il 
premier Renzi.
Cosa prevede la legge
La legge reintroduce, tra l'al-
tro, il delitto di falso in bilan-
cio e obbliga i condannati a 

Via libera alla Camera,
il ddl anticorruzione è legge

restituire il maltolto. Ecco i 
punti chiave:
- Corruzione: pene più se-
vere - Viene punita con una 
pena da sei a dieci anni di 
reclusione la corruzione pro-
pria, commessa da pubblici 
ufficiali, mentre va da 6 anni 
nel minimo e a 10 anni e 6 
mesi nel massimo quella per 
induzione. Per la corruzione 
in atti giudiziari si 'rischia' da 6 
a 12 anni. Le pene aumentano 
in questo modo di due anni sia 
nel massimo che nel minimo.
- Corrotti via da contratti 
con PA per 5 anni - Sale a 5 
anni il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione 
per chi è condannato per un 
reato di corruzione.

- 416 bis: pene più alte per 
mafiosi e boss - Chi fa parte 
di un'associazione di stampo 
mafioso è punito con la re-
clusione da 10 a 15 anni (ora 
la pena va dai 7 ai 12 anni). 
Pene più severe per i boss alla 
guida del sodalizio mafioso: la 
pena va da 12 a 18 anni (e non 
da 9 e 14). 
- Torna il falso in bilancio 
- Ripristinato il reato di fal-
so in bilancio. Per le società 
quotate in borsa e le banche è 
prevista una reclusione da 3 a 8 
anni, mentre per le società non 
quotate la pena scende rispet-
tivamente a 1 e 5 anni (pena, 
quest'ultima, che non prevede 
l'uso di intercettazioni nelle 
indagini). Scompare inoltre la 

soglia di non punibilità. Il testo 
prevede multe più salate per le 
società quotate: da 400 a 600 
quote. Per le non quotate la 
multa è minimo di 200 e mas-
simo di 400 quote azionarie. 

ROMA, (lettera43.it) - Ricchi sempre più ricchi e poveri 
sempre più poveri.In Italia l'1% della popolazione detiene il 
14,3% della ricchezza nazionale netta (definita come la som-
ma degli asset finanziari e non finanziari, meno le passività), 
praticamente il triplo rispetto al 40% più povero, che detiene 
solo il 4,9%. A riferirlo è l'Ocse, secondo cui la crisi ha inoltre 
accentuato le differenze, dato che la perdita di reddito disponi-
bile tra il 2007 e il 2011 è stata ben più elevata (-4%) per il 10% 
più povero della popolazione rispetto al 10% più ricco (-1%).
IL 20% DETIENE IL 61%. La ricchezza nazionale netta, ha 
aggiunto ancora l'organizzazione parigina, in Italia è distribuita 
in modo molto disomogeneo, con una concentrazione partico-
larmente marcata verso l'alto. Il 20% più ricco detiene il 61,6% 
della ricchezza e il 20% appena al di sotto il 20,9%. Il restante 
60% si deve accontentare del 17,4% della ricchezza nazionale, 
con appena lo 0,4% per il 20% più povero. Anche nella fascia 
più ricca, inoltre, la distribuzione è nettamente squilibrata a 
favore del vertice. Il 5% più ricco della popolazione detiene 
infatti il 32,1% della ricchezza nazionale netta.

Ocse, in Italia il 14% della 
ricchezza in mano all'1%

la crisi ha accentuato le differenze: il 40%
più povero detiene soltanto  il 4,9%

Il sì di Montecitorio è arrivato con 280 voti a favore e 53 no. Il testo, in attesa 
di approvazione da 797 giorni, prevede pene più severe e ripristina il reato di 
falso in bilancio. Il Premier renzi:  “strumenti più stringenti contro il crimine"
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l'intervista al patron dell'Ascoli             

Dopo l’intervista del marzo 2014, all’indomani 
dell’acquisto dell’ 'Ascoli calcio', ecco un’al-
tra chiacchierata con Francesco Bellini, lo 
scienziato-imprenditore che nella sua lunga e 
proficua carriera ha dato tanto alla società civile 
(al suo attivo ci sono oltre 30 brevetti nel bio-
farmaceutico), ma che è salito agli onori della 
cronaca (soprattutto italiana) “soltanto” dopo 
essere entrato nel mondo del calcio. “Un gesto 
d’amore”, l’ha sempre definito Bellini: in Canada 
dalla fine degli anni ’60, oggi presidente della 
‘Picchio International’, la holding di famiglia 
che gestisce ben 6 società di successo: Bellus 
Health, Klox Tecnolgogies, FB Health, Domo-
dimonti, Iniziative Immobiliari Marchigiane e, 
appunto, l’Ascoli Picchio FC 1898, 
la sua ultima ‘conquista’, da grande 
appassionato di calcio. Putroppo, 
quest’anno, la promozione in Serie 
B del suo Ascoli è sfumata, ma siamo 
certi che un presidente innamorato 
della sua città come Bellini la riporte-
rà presto ai fasti di un tempo. “Come 
primo anno da presidente – ci ha detto 
Bellini in un’intervista realizzata il 14 
maggio scorso, e quindi prima della fatale 
sconfitta ai Playoff contro la Reggiana - non 
poteva andare meglio: siamo partiti da zero e 
abbiamo costruito una bella squadra. Non siamo 
stati fortunati, visti i tanti infortuni. E, alla fine, 
anche se siamo stati meritatamente in testa per 
diversi mesi, siamo arrivati secondi. La capolista 
Teramo è una bella realtà, ma è stata fortunata 
perché ha giocato con la stessa squadra per tutto 
il campionato. Comunque, è l’ennesima dimo-
strazione che, anche investendo poco, si può 
arrivare in alto”. I soldi, insomma, non sono 
tutto: “Ma contano anche le motivazioni: penso 
al Carpi che è appena salito in Serie A. Solo le 
motivazioni, però, possono andare bene il 1º 
anno: dopo, senza giocatori di qualità, si rischia 
di retrocedere”. Eppure all’Ascoli, nella sta-
gione appena conclusa, non sono mancati né 
soldi, né motivazioni: “Secondo me, quest’anno 
l’Ascoli è stata la squadra più forte del Girone B, 
però il pallone è rotondo e nei risultati incidono 
anche gli infortuni e le decisioni arbitrali”. Che 
idea si è fatto del calcio italiano? “È un mondo 
strano, uno show business dove è difficile gestire 
una squadra. Ci sto provando, ma non è facile. E 
poi gli Ultras sono terribili: quest’anno ci sono 

Bellini: “Calcio italiano da
riformare, ma non sono pentito”

costati circa 30 mila euro per 
intemperanze. Appena vedo-

no che le cose non vanno bene 
protestano. E così abbiamo perso 

dei punti, proprio come successo 
alla Roma in Serie A. Comunque, 

io non mi faccio intimidire, continuerò 
ad agire con una certa logica: l’allenatore 

è stato condizionato dagli infortuni. Piuttosto, 
bisognerà capire come mai tutti questi giocatori 
siano stati indisponibili per problemi muscolari. 
E poi c’è tutta una ‘mafia interna’ formata dagli 
ex giocatori ed ex dirigenti che destabilizzano 
l’ambiente. Resto convinto delle mie scelte, come 
quelle di puntare su Giovanni Lovato come diret-
tore generale, un uomo onesto che conosce molto 
bene i giocatori”. I lavori per ristrutturare lo 
stadio, intanto, procedono spediti: “La Tribuna 
Est diventerà coperta come quella opposta e potrà 
ospitare fino a 7 mila pesone. Avevamo consultato 
gli Ultras per ristrutturare anche la Curva Sud, ma, 
dopo il primo sì, hanno cambiato idea. Al netto dei 
tifosi ascolani, che sono grandiosi, abbiamo dei 
problemi con gli Ultras, un centinaio di persone 
che in curva sfogano disagi politici, sociali ed 
economici: in Italia la disoccupazione giovanile 
sfiora il 50% e la nostra curva, di estrema destra, 
spesso si scontra con quelle di estrema sinistra. Se 
le danno di santa ragione e noi presidenti paghia-
mo i danni: roba da pazzi!”. Insomma, il calcio 
italiano non è tutto rose e fiori. “Va riformato, 
ma non con un presidente come Macalli, che ha 

più di 70 anni. C’è bisogno di gente nuova, con 
nuove idee, altrimenti la Lega Pro è destinata a 
fallire. Purtroppo, il mondo del calcio è difficile 
da rinnovare perché ci sono una serie di ‘senatori’ 
che controllano il sistema. La Juve, per esempio, 
ha sempre votato, insieme alla Roma, contro 
Tavecchio. Così come l’Ascoli ha sempre votato 
contro Macalli. Però i problemi restano. Siamo 
andati nelle scuole della città a parlare dell’Ascoli 
e, nell’ultima partita di campionato, abbiamo riser-
vato ai ragazzi un intero settore, perché diventino 
uomini. Però questo non succede: abbiamo pagato 
un sacco di multe per i fumogeni che continuano 
ad entrare allo stadio”. Si è mai pentito di aver 
acquistato l'Ascoli? “No, perché per la maggior 
parte degli Ascolani ripartire dalla Lega Pro è stato 
qualcosa di bello. La gente mi incontra per strada 
e mi ringrazia: tutto questo mi gratifica”. Calcio 
italiano sempre più in mano a “stranieri” come 
Bellini, Saputo, Pallotta, Tohir: “L’Italia ha dei 
seri problemi finanziari: le imprese italiane non 
vanno bene. C’è una crisi enorme. Ho investito 
in Italia per ragioni di cuore e ho già messo in 
conto che nei prossimi 3 anni perderò circa 9 
milioni di euro. Il timore è che molti investitori 
siano attratti dalla grande visibilità che il calcio 
garantisce. Io stesso sono uscito sui giornali solo 
da quando sono diventato presidente dell'Ascoli”. 
Qual è il futuro del calcio in Nord America? 
“Ormai è uno sport di massa, quello più giocato 
dai ragazzini e non costa molto. Qui siamo ancora 
molto indietro: rispetto al calcio europeo, lo stesso 

Impact ha molti margini di miglioramento. Co-
munque abbiamo già fatto dei passi da gigante: 
l’Impact può rivestire un ruolo impostante, ma 
ci vorranno molti anni”. Entro 3 anni Ascoli 
in Serie A? “Faremo il possibile: ho cercato di 
portare un’organizzazione, di fare vedere che ci 
sono anche delle persone oneste che possono 
avere successo. Nel calcio italiano ci sono per-
sone che pensano solo a se stessi ed alla propria 
squadra. Ci saranno dei cambiamenti enormi. Per 
esempio, in Lega Pro dovrebbero esserci massi-
mo 40 squadre, e non 60, ed il torneo dovrebbe 
puntare più sui giovani italiani. E poi va rivista 
la spartizione dei profitti derivanti dai diritti TV: 
è giusto che le grandi squadre prendano di più, 
però la cifra complessiva dovrebbe essere molto 
più alta e distribuita meglio”. Cosa diciamo ai 
calciofili di Montréal? “Agli sportivi di Mon-
tréal chiedo di continuare a sostenere l’Impact e 
di seguire le squadre del cuore in Italia. Ai tifosi 
ascolani prometto che faremo tutto il possibile 
per riportare la squadra, prima in Serie B e poi 
si vedrà. Gli Ultras devono stare molto attenti: la 
curva è diventata un campo di battaglia per delle 
cose che non dovrebbero esistere. E la squadra ne 
risente”. Bellini potrebbe lasciare esasperato 
dagli Ultras? “Spero che non arriveremo mai 
a quel punto e, anche se i miei pensieri vanno 
spesso alle mie società in Canada e posso lasciare 
quando voglio, salvare l’Ascoli è stata una scelta 
di cuore e continuerò ad aiutare la squadra della 
mia città fino alla fine”.

vittorio GIordAno
@vittoriog82

journal@cittadinocanadese.com

di

Servizio fotografico: Fotospot gubbio Ascoli

Il presidente
Francesco Bellini
con l'allenatore
del suo Ascoli,
Mario Petrone Francesco Bellini nel corso di una conferenza stampa Francesco Bellini al “del duca” con la moglie Marisa
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PER ACQuISTARE
uNO SPAzIO PuBBlICITARIO

chiamate al 514 253.2332
o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com

Il PunGolo luCCA
di Pietro

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STudIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANAdA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• successioni
• commercio
• divorzi
• contratti

ITAlIA
via Caselle, N. 3 - 83030, Taurasi (Av) Italia
Fax: +39 0827 74388    Cell.: +39 339 5391819

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
SOCIéTé muLTIdISCIPLINAIRE d'AvOCATS

S.E.N.C.R.L.

I. Antonio gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

Mercadante Di Pace
dEPuIS 1979

Avocats - Barristers

5450 Jarry est (2º piano), saint-Léonard Tel.: 514-326-3300

me Carmine mercadante, d.E.C., LL.L.

me domenic Bianco, B.A, LL.B

me Josie Sciangula, B.A, LL.B.

me marc-André Plamondon, LL.B.

me Grace di Pace, B.A, LL.B.

me Brigitte Lacroix, LL.B.

me Pietro Iannuzzi, LL.m.

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
servizi notarili   Compravendite 

294 Square Saint-Louis, 2e étage
Montréal, Québec
H2X 1A4   

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

1395 rue Fleury est, suite 100, Montréal, Qc, H2c 1r7

Fiero successore di:
Me gIOVANNI dE BENEdICTIS

Me Roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

C Notaires Inc.
3565, rue Jarry Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1Z 4K6

T  514.892.6774
F 514.419.9959

B.A., LL.L, D.D.N.

Nel mio ultimo intervento, ho ricordato succintamente il lato storico-
sociale, l’atmosfera in cui è maturata l’idea di una Casa d’Italia ed i 
protagonisti della sua realizzazione. Preciso sin da ora (questo vale 
anche per altri soggetti già presentati), che questi miei sintetici e 
brevi interventi non pretendono di dare una descrizione completa 
ed esauriente dei fatti. Il mio proposito è ricordare, volgarizzando, 
agli ignari ed alle giovani generazioni, il sunto saliente della cronaca 
comunitaria misconosciuta ai più. In questo caso ricordare la sponta-
neità dell’OFFERTA, nel nome di un’ideale di PATRIA, che sancì 
un capitolo comunitario esemplare di dedizione e maturità sociale.

Parlando della Casa d’Italia, ne sono state date versioni in-
complete e “conformi ai tempi”. Si dimentica che l’essenziale è 
di presentare e preservare ricordando quel che è stato, e non quel 
che si vorrebbe fosse stato. Bisogna testimoniare cosa ha tenuto 
compatta la Comunità, quali valori viveva, qual’era il pathos che 
animava tutti; altrimenti si perde il senso e la natura del soggetto, 
tradendo la realtà e nel contempo la memoria dei nostri padri. Per-
sonalmente, cerco di essere il più obiettivo possibile, e, se pecco, 
pecco della stessa passione, cercando, però, di immedesimarmi 
nell’animo dei protagonisti. La Comunità, nell’insieme, era lungi 
dal sentire e vivere alla stessa maniera degli italiani in Patria. Con 
la nostalgia e la lontananza, hanno idealizzato la loro terra natia 
e tutto ciò che esaltava l’amor patrio. Nell’ondata di esaltazione 
nazionale, all’estero si sognava una rivincita italiana riferendosi alla 
nostra grandezza del passato: Roma. Per la maggioranza è a Roma 
che ci si riferiva al cospetto del fascio, della lupa o dell’aquila, non 
alla politica. Al fascio, etrusco all’origine, per poi diventare littorio, 
simbolo dell’imperium, della potestà, della magistratura e del Diritto 
Romano. Questo simbolo, invidiatoci da molti, è stato adottato da 
molti stati. Oggi è sigillo di stato francese. Lo stesso dicasi per gli 
USA: la gigantesca statua di Lincoln seduto ha le mani poggiate 
su due fasci; inoltre l’aquila americana la dice lunga con il suo 
motto: “A pluribus unum”. Questi due simboli romani appaiono a 
profusione, al posto d’onore, in primo piano sugli edifici federali 
americani (vedi: Supreme court usa, fasces). Ed infine la Lupa, vista 
in quanto madre e simbolo tutelare degli italiani sin dall’antichità. 

I simboli che decorano La Casa costituiscono, allo stesso tem-
po, un riferimento alla Storia d’Italia ed al nostro passato antico e 
recente: si tratta del fascio bicipite sull’entrata di via Jean-Talon 
(riproduzione del fascio etrusco), dei fasci littori, sempre sulla 
facciata di via Jean-Talon, del gran fascio littorio che nasce dal Sol 
di Roma nel terrazzo del lobby; della lupa romana e dello stemma 
sabaudo del Nincheri, che apparivano sulle vetrate scomparse che 
davano sulla rue Jean-Talon; dell’Angelo, sempre del Nincheri, 
andato distrutto durante i “restauri”. L’angelo rappresentava l’Italia 
contadina e romana in un mesto e supplice gesto propiziatorio per 
l’Italia ed i suoi figli sparsi nel mondo. Ed infine la lapide con il 
messaggio di plauso alla Comunità del capo del governo italiano e 
del re d’Italia. La lapide, oltre al messaggio, porta in cima in effigie 
il sigillo di stato italiano: lo stemma sabaudo con corona reale, 
affiancato da due fasci littori con il Collare dell’Ordine dell’Annun-
ziata, massimo attributo reale sabaudo, con l’anagramma: F.E.R.T. 
(FORTITUDO EIUS RHODUM TENUIT, ovvero ‘La Sua virtù 
conquistò Rodi’). Quest’anagramma, motto della Casa d’Italia di 
Savoia, fu adottato da Vittorio Amedeo II (1666-1732), vincitore 
dei Saraceni. Lo si ritrova oggi inciso nel pavimento dell’entrata del 
Gran Palazzo dei Cavalieri di Rodi. Più vicino a noi, questo simbolo 
fu ripreso da Gabriele D’Annunzio e lo si ritrova inciso sull’elsa di 
una daga romana, posto sul braccio sinistro degli Arditi della Prima 
Guerra Mondiale, nonché motto attuale dell’Ass. Arditi d’Italia. 
Vale la pena ricordare che, all’inaugurazione della CASA, erano 
presenti in veste ufficiale: il Console Generale d’Italia, il sindaco 
di Montréal Camillien Houde, rappresentanti del governo federale 
e provinciale e, per la benedizione, l’Arcivescovo di Montréal. 
L’intento di tutte queste illustri personalità era quello di tributare 
omaggi e auguri all’Italia ed alla Comunità, per la magnifica prova 
nell’opera compiuta. La Casa d’Italia ha visto la luce nell’ambito 
di una fervente ondata d’italianità. La sua realizzazione, con la 
partecipazione massiccia della Comunità, è l’esempio concreto di 
un’OPERA compiuta con “la pietra di ognuno portata al cantiere’’. 
In quanto ai simboli che la decorano, essi sono la somma delle virtù 
del popolo italiano e l’espressione di amore e fede genuina verso 
la Madrepatria. Rappresentando questi simboli, si è inteso incidere 
il nostro bigliettino da visita: ‘La nostra presenza, chi siamo, chi 
siamo stati..........Siamone degni!’Omaggio, rispetto e riconoscenza 
ai nostri pionieri. Rispettiamoli, non tradiamo la LORO memoria!

CASA D’ITALIA

Pegno del nostro passato
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Appuntamenti ComunitariComunità

Arte & Spettacolo

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

Fondazione CIbPA:
borse di studio 2015

il programma delle borse di studio 2015 della Fondazio-
ne CiBPA è accessibile a tutte le studentesse e gli stu-
denti universitari di primo, secondo o terzo ciclo, iscritti 
a tempo pieno, in possesso della cittadinanza canadese, 
residenti nella provincia del Quebec e di origine italiana. 
il fondo fiduciario dell’Associazione, stabilito nel lontano 
1961, ha distribuito nel tempo oltre 3 milioni di dollari in 
borse di studio. nel 2014 sono stati raccolti più di 100.000 $, permettendo 
l’assegnazione di 47 borse di studio a giovani studenti italo-canadesi. i 
fondi per le borse di studio provengono dalla Fondazione CiBPA e dalle 
donazioni raccolte annualmente durante la campagna di finanziamento 
tra i membri della Comunità italiana del Québec. La selezione dei candidati 
viene fatta da un comitato di selezione che prende in considerazione il 
dossier accademico e le necessità finanziare degli studenti. La CiBPA offre 
anche un numero limitato di Borse di eccellenza, basate esclusivamente 
sui risultati accademici dei canditati. Queste borse vanno ad aggiungersi 
alle borse basate sul bisogno finanziario e sul merito accademico.

Per ulteriori informazioni o per presentare una domanda di borsa di studio, 
gli interessati possono consultare il sito web www.cibpamontreal.com, chiama-
re al (514) 254-4929 oppure inviare un’email a:info@cibpamontreal.com. Data 
limite per presentare la candidatura: entro e non oltre il 30 settembre 2015.

lInGuA e CulturA ItAlIAnA

Il Picai informa
Lo scorso mese d'aprile, in tutte le scuole del sabato si è concluso il qua-
rantaseiesimo  anno scolastico per i corsi di lingua italiana gestiti dal PiCAi. 
nelle undici scuole sparse nell'isola di Montréal e Laval, centinaia e centi-
naia di giovani, assistiti dai rispettivi insegnanti, hanno concluso le fatiche 
dell'anno con una serie di manifestazioni culturali che hanno registrato la 
partecipazione festosa di genitori e amici. i corsi di quest'anno scolastico, 
iniziato a settembre, sono stati frequentati da circa mille cinquecento stu-
denti d'età compresa tra i quattro e i diciasette anni che si sono cimentati 
con impegno nell'apprendimento della lingua italiana sotto la guida attenta 
e competente di oltre cento insegnanti. Dopo la pausa estiva e il meritato 
riposo, tutti sono attesi per riprendere il lavoro e lo studio: la scuola di lingua 
italiana riaprirà in autunno e le iscrizioni avranno luogo in tutte le scuole 
del PiCAi il 12 settembre. A tutti un augurio di buone vacanze estive ed 
un arrivederci al prossimo autunno.   

spuntino bianconero 
per  il 33º scudetto

il Club Juventus “Roberto Bettega” di Montréal invita soci e simpatizzanti 
a partecipare allo ‘spuntino bianconero’ per festeggiare il 33º scudetto 
appena vinto dalla squadra di Massimiliano Allegri. L’evento si terrà il 7 
giugno, alle ore 17.30, presso il Buffet “Le Mirage” (8604 Boul Langelier, 
Saint-Leonard, 514 326-9983). ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni, 
contattate Vincenzo al 514 381-8481

MONTRéAL – La Festa della Repubblica di Montréal 
quest’anno sarà un pò meno istituzionale e un pò più… musicale. 
Merito della MYICA, l'Associazione dei giovani italo-canadesi 
di Montreal, che, grazie anche alla preziosa collaborazione del 
Consolato d’Italia a Montréal, è riuscita a portare al Centro 
Leonardo da Vinci la band napoletana “Le Strisce”. I giovani 
cantanti si esibiranno domenica 31 maggio, a partire dalle 20:30, 
preceduti da Daniela Fiorentino e dalle DolceAmare (Nadia 
Dolce e Alessandra Tropeano). “Le Strisce” sono un gruppo di 
Napoli, formatosi dall’incontro tra i cinque studenti universitari: 
Davide Petrella alla voce, Andrea Pasqualini alla chitarra, Dario 
Longobardi alla batteria, Enrico Pizzuti alla chitarra e Francesco 
Caruso (aka “Zoid”). Raggiungono la popolarità grazie a MySpa-
ce e nel 2008 pubblicano il loro primo Ep, “Fare il cantante”. A due anni di distanza, invece, realizzano l’album di esordio, dal 
titolo “Torna ricco e famoso”. Nel 2010 vengono selezionati tra i 9 semifinalisti, da cui vengono scelti 6 nomi che appariranno 
nella sezione Giovani del Festival Sanremo 2011. Il brano scelto per la gara è “Vieni a vedere Napoli”, che però viene eliminato, 
impedendo alla band di partecipare alla kermesse. La canzone è comunque inclusa nel secondo lavoro “Pazzie e poeti”, in cui 
si miscelano indie, rock e brit pop. Dopo averne aperto il tour nei palazzetti, il cantante e autore Davide Petrella viene chiamato 
da Cesare Cremonini a collaborare alla scrittura delle canzoni di “Logico”. Intanto “Le Strisce”, chiuso il contratto con la EMI, 
si mettono al lavoro per un nuovo sound. Nel maggio 2014 arriva il singolo “Comete”, primo estratto dal terzo album in uscita 
dopo l’estate, “Hanno paura di guardarci dentro” (22 set 2014).  (V.G.)

MONTRéAL - La CIBPA guarda al futuro e 
mette in vetrina i giovani professionisti italo-
canadesi. Sotto questi auspici, il 20 maggio 
scorso, presso i locali di “Industria Brasserie 

CIBPa, spazio ai giovani

Festa della Madonna 
dei Miracoli

Domenica 7 Giugno, presso l’Oratorio San gabriele Parco d’Abruzzo, a 
Sainte-Julienne, il gruppo Madonna Dei Miracoli, in collaborazione con 
il Comitato dell’Oratorio San gabriele dell’Addolorata, onoreranno la 
Madonna dei Miracoli di Casalbordino(Chieti). La giornata inizierà con 
la processione, seguirà l’inaugurazione della scritta “Porta della Pace”, 
quindi la Santa Messa. Dopo la celebrazione liturgica, pranzo all’italiana 
preparato sul posto. nel pomeriggio, esibizione del gruppo folkloristico 
Abruzzese di R.D.P. diretto da Mariapia Sinigagliese. Allieterà la giornata 
il dj Franco guido con la sua fisarmonica. non mancheranno i sorteggi di 
vari premi interessanti. Si prega di prenotare in tempo, sia per il pranzo che 
per il mezzo di trasporto in autobus a vostra disposizione in vari settori 
della città. Per ulteriori informazioni, telefonate in ufficio (514 252-4313),  
oppure contattate Anna (514 365-9744) o Dina (514 325-2084). 

Italienne”, nel quartiere di Griffintown, l’Associazione degli uomini d’affari 
ha organizzato un “networking cocktail” per lanciare, appunto, la “Giovane 
CIBPA”. Il presidente in carica Mike Goriani (Emballages Mitchel-Lincoln 
Ltée) e quello ex-officio Roberto Rinaldi (Altimum IMS Inc.) hanno accolto 
una cinquantina di rampanti “nuove leve”. Queste, per l’occasione, hanno 
reso omaggio ad Antoinette Di Carlo, brillante stilista di moda alla guida 
della “Di Carlo Couture”, che ha presentato alcune delle sue ultime crea-
zioni, tra cui un meraviglioso abito da sposa. Ad intervistarla anche Ivana 
Bombardieri, di Radio CFMB 12.80.  Per la cronaca, il comitato giovane 
della CIBPA è così composto: Rosa Cubellotti, Pina Marra, Antonina Di 
Giorgio, Isabella Tirelli, Sabrina Rosada e Amanda Mignacca. (V.G.)

La MYICa porta “Le strisce” a Montréal

DA SiniSTRA: Salvatore Cimmino, Antoinette Di Carlo, Mike goriani e Robert Rinaldi
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Protesi Dentale fissa e mobile    Parziale senza palato
Riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

514 272.76235045 Jean-talon est, interno 303
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

12 pAgAMEnti UgUAli SEnzA intERESSi
(Dopo approvazione di credito)

Chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

Al servizio della Comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

IMPIAntI     estrAZIonI dI dentI del GIudIZIo
estrAZIonI     estrAZIonI dI dentI     AnestesIA/sedAZIone

bIoPsIe e dIAGnosI     rICostruZIonI delle MAsCelle
dr l. di lullo

dr M. duVal

dr s. di lullo

delegazione da Gildone (provincia di Campobasso).
Da Sinistra: nicola Farinacci, nicola Vecchiullo, Sindaco di gildone; Antonello Savino, Vicesindaco; 
Michele Luciano, presidente del Consiglio comunale; giovino Mandato, consigliere, Franco Colicchio, 
consigliere; Pasquale Di Lillo, Franca Farinaccio e Mario Speranza

MONTRéAL - In un’atmosfera gioiosa, circa 
450 persone si sono ritrovate nel rinomato Buf-
fet  ‘Le Rizz’, a Saint Léonard, per festeggiare i 
50 anni dell’Associazione Gildonese, uno degli 
organismi più strutturati e longevi della Comu-
nità italiana di Montréal. Per la prima volta in 
150 anni di storia di emigrazione gildonese, ha 
partecipato all’evento anche una delegazione 
del Comune di Gildone formata da: il Sindaco  
Nicola Vecchiullo, il Vicesindaco Antonello 
Savino, il Presidente del Consiglio comunale 
Michele Luciano,  i consiglieri Giovino Man-
dato e Franco Colicchio, accompagnati da 
Pasquale Di Lillo, Nicola Farinaccio, Franca 
Farinaccio e Mario Speranza, che hanno “por-

tato”, per l’occasione, tanta emozione, messaggi 
d’amore, di nostalgia e tante targhe-ricordo. 
Sono pervenuti messaggi di auguri sia da Gildo-
ne che da diverse autorità locali. Tra i presenti 
ricordiamo Rita De Santis, deputata liberale 
del Québec, e Nancy Spinetti, tesoriera della 
FAMQ, che hanno indirizzato ai presenti mes-
saggi di stima ed incoraggiamento. Il presidente 
dell’Associazione, Michele Perrotti, nel dare il 
benvenuto e nel rigraziare i numerosi  ospiti, 
ha voluto sottolineare l’importanza di questo 
evento, utile a rafforzare i legami con il paese 
di origne, oltre a preservare la nostra cultura e 
le nostre tradizioni, soprattutto a favore delle 
giovani generazioni.

L’associazione Gildonese
ha spento 50 candeline

MONTRéAL – I 
cittadini dell’arron-
dissment hanno dato 
prova di grande ge-
nerosità in occasione 
dell’annuale “raccol-
ta” sangue che si è te-
nuta presso la biblio-
teca di Saint-Léonard 
il 13 maggio scorso. 
In totale sono state 
135 le persone che si 
sono presentate per 
l’appuntamento con 
la solidarietà. “Rin-
grazio calorosamente 
tutti i Leonardesi per il loro gesto – ha dichiarato il Sindaco Michel Bissonnet - così come 
ci tengo a sottolineare la bella partecipazione dei dipendenti del Municipio”. L’evento si 
è rivelato un successo anche grazie alla devozione ed alla professionalità degli impiegati 
di Héma-Québec e dei numerosi volontari.

saint-Léonard, un successo
la “raccolta” sangue

Gli amministratori dell’Associazione Gildonese di Montréal.
Da sinistra: il presidente Michele Perrotti, Terry nero Farinacci, Domenico Farinacci, Pierina Farinacci, 
Maria Lisa Di Lillo,nicola di Lillo vice presidente, Filomena grassi, Francesca Ciccone, Joey Vitale,  
Antonio Del Balso e Antonio Luciano

Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com
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www.facebook.com/cittadino.canadese
Il CIttAdIno CAnAdese AnCHe Su FACeBOOk

351 Rue de Bellechasse, montréal, Québec
514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

VendesICerCAsI

VArIe

oFFresI
Ragazzo italiano con anni di espe-
rienza ESEguE lAVORI dI RIN-
NOVAzIONE (pittura, ceramica, 
sheetrocks, montaggio porte e 
finestre, riparazioni in generale). 
Si garantisce precisione e profes-
sionalità. Tel: (514) 431-9161 o 
(514) 431-9175. 

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

L’uomo nella sessantina CERCA COM-
PAgNA SERIA, non fumatrice. Tele-
fonare al (438) 933-5524. 

NOTO NEgOzIO dI SCARPE 
CERCA VENdITORE (TRICE) con 
esperienza nella vendita di calzature. 
Tempo parziale. Chiamare Giulio al 
514 389-7759

CERCASI dONNA, 30-40ENNE, di-
sposta a convivere con uomo maturo 
per una vita tranquilla e armoniosa. 
Chiamate al 514 338-1118.

Boulangerie mariano CERCA PA-
NETTIERE con esperienza. Tel: 514 
381-7181. 

PETIT / gRANd 
déMéNAgEMENT 
à TRèS BAS PRIX

514-638-4593

CERCASI COMMESSO per ne-
gozio di salumeria e formaggi. 
Con esperienza, a tempo pieno. 
Chiamare Franco al 514 727-8850.

VENdESI FERRARI 308 MONdIAl-8

INCOME-TAX, 20 anni di espe-
rienza. Tasse personali, lavorato-
ri autonomi, immobili. Chiamate 
Anna al 514 831-5716.

PICColI AnnunCI
514 253.2332Fax: 514.253.6574

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

20 parole 25$

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

Centro deI ProPrIetArI
ItAlo-CAnAdesI 

Vi do sempre una ricevuta ufficiale
514-661-5875 

Grande speciale
per i nostri

membri tesserati
Per trovare buoni inquilini o per 

risolvere conflitti tra inquilini e proprietari, 
chiamate angelo Cecere al:

Angelo Cecere

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

PATRONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007

Farmacia
Anna bernardi

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

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

tel: 514 277.1155 lun-Ven 9-18h   sAb 10-16h    doM chiuso

serVIZI oFFertI

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

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

GrAnd VoyAnt MedIuM AFrICAIn
don de nAIssAnCe, 25 Ans d’exPérIenCe

Résultats rapides, efficaces et pour toujours

Risultati garantiti in una settimana!

438-935-1368

per una casa a misura delle tue esigenze !

Alliance Inc.
Agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/mAX Québec inc.

mediatore immobiliare

Cellulare :  514-554-2987
ufficio :  514-329-0000

Fax :  514-328-9000
email : info@mvaccaro.com
www.Mvaccaro.com

Michelangelo
Vaccaro

CERCASI dONNA per lavori di 
finitura a mano per manifattu-
ra. Chiamare domenico al 514 
844-9863.

PArole CroCIAte

sOLUZIONI
PaROLe CROCIate

20 MAGGIo

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

Tel.: 514 729.2891

“Gentile Direttore,
in relazione al suo articolo sulla prima riunione del Com. It. Es di 
Montréal, credo sia opportuno informare i lettori che trattandosi 
appunto della prima riunione dopo le elezioni essa è sottoposta a 
regole diverse dalle riunioni ordinarie, e la sua pubblicità è avve-
nuta attraverso la pubblicazione sull'Albo Consolare e sul sito del 
Consolato Generale nel quadro della comunicazione istituzionale 
di tutte le scadenze elettorali. Inoltre, la prima riunione del Com.It. 
Es. neoeletto viene presieduta dal consigliere che ha ottenuto più 
preferenze, la/il nuova/o Presidente assume le sue responsabilità 
solo in seguito all'elezione alla carica, e non ovviamente prima. 
Sono certo che come avvenuto nel passato il Com.It.Es. continuerà 
ad assicurare la più piena trasparenza delle sue attività”.   

Enrico Padula
Console Generale d’Italia a Montréal

Prendiamo atto della posizione ufficiale del Consolato, ma avremmo 
preferito che il Console Generale d’Italia, Enrico Padula, ci avesse 
informato sulle “regole diverse” a cui è sottoposta la prima riunione 
del Comites nel momento in cui è stato contattato per telefono, il 
13 maggio scorso, e non 9 giorni dopo, dopo essersi evidentemente 
documentato (anche se ignoriamo ancora la normativa precisa dove 
viene specificata l' “eccezione” rispetto alle riunioni ordinarie).  
               Vittorio Giordano

Caporedattore de "Il Cittadino Canadese"

RiCEViAMO E pUBBliCHiAMO

Prima riunione
Comites di Montréal 

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
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42ª giornata

ClAssIFICA

22 /05/2015

Bologna - Virtus lanciano    1-0
Brescia - Avellino 3-2
Carpi - Catania   0-0
Cittadella - Perugia 0-2
Crotone - Virtus Entella         0-0
latina - Modena 1-1
Pescara - livorno                   3-0
Spezia - Bari  1-0
Ternana - Varese   2-0
Trapani - Pro Vercelli 2-1
Vicenza - Frosinone 2-1    

CArPI            80  
FrosInone        71 
boloGnA          68  
VICenZA          68
sPeZIA           67  
PeruGIA          66
PesCArA          61  
lIVorno          59  
AVellIno         59
bArI             54  
trAPAnI          53  
ternAnA          51
VIrtus lAnCIAno       50
lAtInA           50
CAtAnIA          49  
Pro VerCellI     49  
Crotone          48  
ModenA           47  
VIrtus entellA   47  
CIttAdellA       44
bresCIA     42  
VArese     35

rIsultAtI 
serIe b

rIsultAtI 
serIe A

37ª giornata

38ª giornata

ClAssIFICA

24/05/2015

24/05/2015

Cesena - Cagliari 0-1
Chievo - Atalanta 1-1
Empoli - Sampdoria 1-1
genoa - Inter 3-2
Juventus - Napoli                   3-1

lazio - Roma                        1-2
Milan - Torino 3-0
Palermo - Fiorentina              2-3
Parma - Verona 2-2
udinese - Sassuolo 0-1

Atalanta - milan
Cagliari - udinese
Fiorentina - Chievo

Inter - Empoli
Napoli - Lazio

Roma - Palermo
Sampdoria - Parma
Sassuolo - Genoa
Torino - Cesena

verona - Juventus

JuVentus         86  

roMA             70  

lAZIo            66  

nAPolI           63  

FIorentInA       61  

GenoA            59  

sAMPdorIA        55

Inter            52  

torIno           51  

MIlAn            49  

PAlerMo          46 

sAssuolo         46  

VeronA           45  

ChIeVo           43 

eMPolI           42

udInese          41 

AtAlAntA         37  

CAGlIArI         31  

CesenA           24  

PArMA        18

20 retI
• Tevez (Juventus)

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

16 retI
• Higuain (Napoli)

15 retI
• Menez (Milan)
• Gabbiadini (Napoli))
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ROMA, (ilsole24ore.com) - 
Allo storico “triplete” manca 
solo una vittoria, la più difficile, 
quella contro il Barcellona a 
Berlino. Dopo aver trionfato 
in campionato, la Juventus ha 
infatti alzato anche la sua deci-
ma Coppa Italia, battendo 2-1 
la Lazio all’Olimpico dopo i 
tempi supplementari. Le due 
squadre avevano chiuso sull’1-

Coppa Italia alla Juve: Lazio battuta
1 i tempi regolamentari. 
Decisivo il gol di Ales-
sandro Matri al minuto 
97. La Juve non vinceva 
questa competizione dal-
la stagione 1994-95. 
Per tentare l’impresa 
storica della tripletta i 
bianconeri ora devono 
però superare l’ostacolo 
di gran lunga più diffici-
le:  quel Barcellona delle mera-
viglie che sfideranno a Berlino 
il prossimo 6 giugno.
LA CRONACA - Primo tem-
po equilibrato. I biancocelesti 
partono forte e partono subito 
forte con un bel colpo di testa 
di Radu su punizione-cross di 
Cataldi. La Juve si rimbocca 
le maniche e, dopo appena 6', 
pareggia con un'altra palla inat-
tiva: il gol lo realizza Chiellini 

con un bel sinistro in girata 
su torre di Evra. Poi prevale 
l’equilibrio tattico con un solo 
altro brivido, fatto correre da 
Parolo a Storari con un gran 
destro al volo da fuori che 
sfiora il palo. 

Nel secondo tempo il copio-
ne non cambia. Nessuna delle 
due squadre prevale sull’altra. 
Brividi solo nel finale, grazie 
a Djordjevic e Matri, entrati a 

match in corso: il primo 
non è riuscito a conclude-
re con forza solo davanti 
a Storari, il secondo si è 
visto annullare il gol del 
2-1 all'88' per un millime-
trico fuorigioco.

I tempi supplementari 
cominciano con una cla-
morosa occasione per la 
Lazio. Al quinto minuto 

Djordjevic prova il sinistro da 
fuori e centra prima il legno 
alla sinistra di Storari poi quel-
lo opposto. Passano solo due 
minuti: Matri duetta in area con 
Tevez e con un destro rasoter-
ra batte Berisha sulla sinistra. 
Il portiere albanese rivedibile 
nell’occasione. Dopo vent’anni 
la Juventus può alzare di nuovo 
la Coppa Italia. E sognare il 
“triplete”.

MlS, l’Impact batte 2-1 dallas – Impact di montréal meglio della squadra 
prima in classifica nella ‘western conference’: sabato scorso, la squadra di Frank Klopas ha 
battuto 2-1 l’Fc dallas (è la seconda vittoria consecutiva) grazie ad una rete di ignacio piatti 
nel primo tempo su rigore, al 25’, e di Jack Mcinerney nella seconda frazione, al 50’. Gli ospiti 
sono andati a segno al 77' con Hedges e nei minuti finali hanno creato più di un grattacapo ai 
quebecchesi, che alla fine hanno portato a casa i 3 punti grazie alle prodezze di Evan Bush. 
alla 7ª partita giocata in campionato, l’impact occupa la nona piazza a quota 8 punti, davanti 
al new York city Fc (7), che però ha giocato 12 partite (come la capolista d.c. united, a quota 
22). “a fine gara ci siamo rilassati sul doppio vantaggio – ha detto a fine partita il coach dell’im-

pact klopas – ma abbiamo segnato su delle belle combinazioni e fatto circolare molto bene il pallone”. “In casa dobbiamo sempre conquistare i 
3 punti – ha dichiarato Piatti -: siamo una buona squadra e abbiamo lottato fino alla fine”. “Abbiamo battuto una grande squadra, molto brava a 
recuperare palla e a ripartire - ha aggiunto donadel – però abbiamo fatto il nostro dovere, siamo un gruppo molto unito, non ci sentiamo inferiori a 
nessuno”. L’impact disputerà la prossima gara sabato 30 maggio, alle 20:30, contro il chicago Fire, per poi tornare al saputo stadium e affrontare 
il vancouver whitecaps mercoledì 3 giugno, alle 20, per la finale di andata del campionato canadese. (V.g.)

Il penultimo atto di un cam-
pionato, che ormai ha poco da 
chiedere, è andato in scena tra 
sabato e lunedì, con il piatto 
forte del derby romano che, 

Roma, derby e Champions: 2-1 alla Lazio
la roma fa sua la sfida capitolina contro la lazio e conquista 
aritmeticamente il secondo posto e l'accesso diretto alla Cham-
pions league. lazio condannata allo spareggio per i preliminari 
in programma domenica prossima al san Paolo contro il napoli

alla fine, ha premiato i giallo-
rossi. La Roma, dunque, batte 
2-1 la Lazio, vince il derby 
della Capitale e blinda il se-
condo posto che garantisce ai 
giallorossi l'accesso diretto alla 
prossima Champions League. 
La squadra di Garcia sale in-
fatti a quota 70, mentre i bian-
cocelesti restano fermi a 66 
e dovranno difendere il terzo 
posto, che qualifica ai prelimi-
nari di Champions, dall'assalto 
del Napoli, quarto a 63, nel 
confronto diretto di domenica 
prossima al San Paolo. Una 
vittoria del Napoli, complice 
lo scontro diretto favorevole, 
permetterebbe ai partenopei di 
qualificarsi per i preliminari e 
relegare la Lazio al quarto po-
sto. Lazio che avrà comunque 
due risultati su tre (vittoria 
e pareggio) per chiudere al 
terzo posto il campionato che 
significa preliminari di Cham-
pions. I biancocelesti sono stati 
puniti oltre i loro demeriti in 
un match che si è acceso ne-
gli ultimi venti minuti, con il 
vantaggio giallorosso al 27' 

grazie al ritrovato Iturbe, 
il pareggio di Djordjevic al 
36' e il gol vittoria firmato 
da Yanga-Mbiwa, al primo 
centro in maglia romanista, 
al 40'.

Negli anticipi del saba-
to, la Juventus ha potuto 
festeggiare il 4º scudetto 
consecutivo allo Stadium, 
grazie al secondo rinvio 
della sentenza che avrebbe 
in realtà chiuso la curva 
Sud per due turni, a seguito 
della bomba-carta del derby. 
Le reti sono state di Pereyra, 
momentaneo parti di Lopez 
(dopo che Buffon si era op-
posto a Insigne dal dischetto), 
Sturaro e Pepe per il 3-1 finale. 
Sfida da calcio inglese, invece, 
quella vista sabato sera a Ma-
rassi, dove il Genoa si è im-
posto 3 - 2 contro l’Inter, che 
quindi abbandona la speranza 
di giocare l’Europa League 
l’anno prossimo. Al vantaggio 
di Icardi ha risposto Pavoletti, 
il gol dell’ex Palacio è stato poi 
raggiunto da Lestienne, grazie 
a un intervento da comiche 

di Handanovic e Ranocchia. 
Il gol vittoria è arrivato da 
Kucka.

Nelle partite della dome-
nica poco in palio, soltanto a 
Palermo la Fiorentina si gio-
cava la possibilità di superare 
proprio il Genoa per l’Europa 
League. Non a caso la parti-
ta del Barbera è stata la più 
viva: al vantaggio bellissimo 
di Ilicic ha risposto poi Jajalo. 
Il gol del 2-1 viola è quello di 
Alberto Gilardino, preferito 
ormai a Mario Gomez. Il pari 
di Rigoni non è servito vi-
sto il gol vittoria nel finale di 
Alonso.  Partita viva anche a 

Parma, dove tutta l’attenzione 
era rivolta sulla possibilità di 
Luca Toni di scavalcare Icardi 
e Tevez in cima alla classifica 
marcatori. E così è stato: ora 
Toni comanda con 21 gol a 90 
minuti dal termine. Vantaggio 
di Nocerino e due a zero di Va-
rela, rimontati dalla doppiet-
ta del bomber campione del 
Mondo 2006. Vittoria esterna 
per il Sassuolo che si è imposto 
1 - 0 a Udine grazie al primo 
gol in Serie A di Magnanelli 
(terza vittoria di fila per gli 
uomini di Di Francesco). Pa-
reggio 1 - 1 tra Chievo e Ata-
lanta, frutto dei gol di Gomez 

e Pellissier. Pareggio per 
1-1 anche alle 12.30 tra 
Empoli e Sampdoria, gol 
di Pucciarelli ed Eto’o. 
Vittoria esterna anche per 
il Cagliari, che si è im-
posto per la prima volta 
nella storia al Manuzzi 
di Cesena, grazie al gol 
di Sau. Partita che ave-
va ben poco da chiedere, 
anche quella che ha visto 
di fronte Milan e Torino 
nel posticipo domenicale. 
Il Milan ha ritrovato il 
gol di El Shaarawy che 
ha aperto le marcature e 
chiuso il conto sul 3 a 

0. In mezzo le espulsioni di 
Zaccardo e Molinaro e il gol 
di Pazzini.

Per totti e i suoi 
compagni la 

roma è “la Grande
bellezza”
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ver sgomitare per 
evitare la retroces-
sione in C. La gri-
glia dei playoff: 
Spezia-Avellino 
(la vincente af-
fronterà in semi-
finale il Bologna), 
Perugia-Pescara 
(la vincente af-
fronterà in semi-
finale il Vicenza). 
In attesa dell’esito 
degli spareggi, la 
classifica dei mar-
catori di Serie B la 
vincono Granoche 
(Modena), Cocco 

(Vicenza) e Catellani (Spe-
zia) con 19 reti, Calaiò e 
Maniero (Catania) restano 
a quota 18, Marchi (Pro 
Vercelli) e Ciano (Crotone) 
a 17.

SPorT Serie B

Lega Pro: risultati Playoff e Playout

grAnd prix dU cAnAdA 2015

TICKETS  BIGLIETTI  TICKETS  BIGLIETTI

Buy yOuR gRANd PRIX TICkETS TOdAy 

JuNE 5th 6th & 7th

CIRCuIT GILLES-vILLENEuvE, mONTRéAL

TICkETS For Friday: 30.00$  GENERAL AdmISSION

Saturday: 60.00$    Sunday: 125.00$

F1

ROMA, (Marco Milan/Me-
diapolitika.com) - La serie B 
chiude i battenti per quanto 
riguarda la stagione regola-
re, emettendo i verdetti che 
mancavano per stabilire la 
griglia dei prossimi cam-
pionati e le code di questo 
torneo cadetto. Il Pescara ac-
cede ai playoff raggiungendo 
Vicenza, Bologna, Spezia, 
Perugia ed Avellino; il Cit-
tadella acccompagna in serie 
C Brescia e Varese, mentre 

Modena ed Entella dispute-
ranno il playout per evitare 
l’ultima retrocessione.

Un’ultima giornata elet-
trizzante con lo spareggio 
per l’ultima posizione per 
accedere ai playoff tra Pe-
scara e Livorno che ha vi-
sto prevalere nettamente 
gli abruzzesi, vittoriosi per 
3-0 ed ultima formazione 
a salire sul treno della pro-
mozione. Carpi primo (0-0 
col Catania, che evita i pla-

yout), Frosinone secondo, 
entrambe già promosse in 
serie A, terzo si qualifica il 
Vicenza, che batte proprio 
il Frosinone in rimonta 2-1 
e mantiene il vantaggio sul 
Bologna (quarto), che bat-
te inutilmente il Lanciano 
ritrovando i tre punti dopo 
un mese. Con quattro pa-
reggi nei playoff, il Vicenza 
ha la promozione assicura-
ta, vantaggio non da poco. 
Mantengono quinto e sesto 

Pescara ai Playoff, Cittadella retrocesso,
Playout Modena-entella

posto Spezia (1-0 al Bari) 
e Perugia (2-0 a Cittadella), 
mentre il Pescara aggancia 
gli spareggi e supera pure 
in classifica l’Avellino, che 
incappa in una brutta gior-
nata uscendo sconfitto dalla 
trasferta di Brescia contro 
una squadra già retrocessa 
e stranamente più motivata 
degli irpini. Si salvano la 
Pro Vercelli (nonostante la 
sconfitta in casa del già tran-
quillo Trapani), la Ternana 
(2-0 al Varese fanalino di 
coda) e Latina e Crotone: 
queste ultime due squadre 
ottengono contro Modena ed 
Entella due pareggi che con-
dannano le dirette rivali a di-
sputare il playout. Retrocede 
il Cittadella dopo sette anni 
consecutivi in Serie B ed 

ROMA - Si sono concluse con due pareggi, 
domenica scorsa, le due partite valide per le 
semifinali dei playoff per salire in Serie B dalla 
Lega Pro: si sono giocate le sfide tra Reggiana 
e Bassano e tra Como e Matera ed entrambe 
sono terminate con risultato di parità. Partiamo 
dalla partita dello stadio “Giglio”, che ha visto 
protagonisti i padroni di casa della Reggiana 
del Girone B e gli ospiti del Bassano del Girone 
A: la partita è finita 0-0 con poche emozioni. 
L'altro incontro, invece, al “Sinigaglia” di 
Como è stato un po' più combattuto: il Como 
padrone di casa e il Matera hanno pareggiato 
1-1. Carretta al cinquantesimo ha portato in 
vantaggio i lucani (Girone C) ma poi i lariani 
(Girone A) hanno pareggiato quasi un minuto 
dopo grazie all'ennesima rete di Ganz. Il ritorno 
sarà a campi invertiti domenica prossima.

Sabato 23 maggio si sono giocate anche le 
gare d'andata dei play-out in casa delle squadre 
peggio classificate.

GIRONE A - Il Monza vede la salvezza. 
Andata dei play-out nel girone A di Lega Pro 
e colpo dei brianzoli a Pordenone: 2-0 siglato 
da Carbonaro e Pessina e vantaggio in vista del 
ritorno da giocare davanti al proprio pubblico 

che si somma a quello della miglior classifica. 
Cruz al 18' firma invece il successo di misura 
del Lumezzane sulla Pro Patria. A Busto Ar-
sizio il secondo atto fra sette giorni

 GIRONE B - Il primo round va a Pro 
Piacenza e Savona, ma il discorso salvezza è 
ancora tutto da decifrare. Al "Garilli" Arrigoni 
illude il Forlì, ma Matteassi pareggia prima 
della fine del primo tempo e nella ripresa firma 
il 2-1 per la Pro Piacenza, che al ritorno può 
accontentarsi del pari per conquistare la per-
manenza fra i professionisti. Stesso risultato al 
"Bacigalupo" fra Savona e Gubbio: micidiale 
uno-due fra il 36' e il 37' per i padroni di casa 
con Demartis e Sanna, umbri in dieci al 62' per 
il rosso a Galuppo, ma al 93° arriva la rete di 
Casiraghi che tiene tutto aperto.

GIRONE C - L'Ischia vede la salvezza. 
La squadra di Maurizi si impone per 4-1 
sull'Aversa Normanna nell'andata dei play-
out del girone C di Lega Pro con doppietta di 
Sirigano e gol di Millesi e Chiavazzo. Per gli 
ospiti, che chiudono in nove per le espulsioni 
di Capua e Balzano, autorete di Finizio. La 
partita Reggina-Messina si è giocata martedì 
26 maggio (ma il giornale è andato in stampa 
lunedì 25).

un campionato nettamente 
al di sotto delle aspettative. 
Curioso come Latina, Mode-
na e Crotone siano passate 
in un anno dal disputare i 
playoff per la Serie A al do-

Contact Rusty: 514.951.8035

Also available:
BRONZE, SILvER  & GOLd

TICKETS  BIGLIETTI  TICKETS  BIGLIETTI
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OFFeRta sPeCIaLe dI PRIMaVeRa: 
Cambio d'olio e filtro (max 6 litri) 4995$
Offerta in vigore fino al gP F1 Montreal Canada, il 7 giugno 2015

+ tasse

CIoPPI
nicolangelo
A cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

  ClAssIFICA  PIlotI
lewis Hamilton 126
mercedes AmG Petronas
Nico Rosberg 116
mercedes AmG Petronas
Sebastian Vettel 98
Ferrari
kimi Räikkönen    60
Ferrari
Valtteri Bottas  42
williams Martini
Felipe Massa 39
williams Martini
daniel Ricciardo 35
Infiniti Red Bull
daniil kvyat 17
Lotus F1 Team
Felipe Nasr 16
Sauber F1 Team
Romain grosjean 16
Lotus F1 Team

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ClAssIFICA CostruttorI
Mercedes AMg Petronas             242
Scuderia Ferrari 158
Williams Martini Racing 81
Infiniti Red Bull Racing 52
Sauber F1 Team 21
Sahara Force India F1 17
lotus F1 Team 16
Scuderia Toro Rosso 15
Mclaren Honda 4
Manor Marussia F1 Team                 0

Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore vendite auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

SPorT F1 - gran premio di Montecarlo

MONTRéAL – Motori, degustazioni 
e… tantissime sorprese. Anche quest’an-
no, la Società di sviluppo commerciale 
SDC Petite-Italie – Marché Jean-Talon 
scalda i motori e, da venerdì 5 a domenica 
7 giugno, mette in pista su Saint-Laurent 
(tra rue Beaubien Est e rue Jean Talon, tra 
rue Clarck e rue Saint-Dominique, per 800 
metri) la quarta edizione de “Week-end 
des courses”, presentato da Lexus 
Gabriel. Quest’anno la programma-
zione è ancora più diversificata con 
diverse installazioni e attività che 
arricchiranno a dismisura l’offerta 
per visitatori e turisti, innamorati 
dell’alta velocità così come dello 
stile di vita all’italiana. Grazie a 
“Grand Prix de Trois-Rivières”, 
partner sportivo d’eccezione, più 
di una quindicina di club d’auto 
metteranno in mostra i loro 'bolidi' 
per soddisfare tutti i gusti: classici, 
vintage, dragster, NASCAR e anche IndyCar. Tra loro anche al-
cuni piloti quebecchesi, che saranno disponibili per fotografiche e 
autografi. Tra gli altri partner pubblici e privati, ricordiamo Ducati, 
Istituto Italiano di Cultura a Montréal, ItalMelodie, Cinema Bau-
bien, Costco, Global Tv e ‘Le Journal de Montréal’. Il boulevard 
St-Laurent si trasformerà, quindi, in un tipico viale italiano grazie 

Pit-stop alla Piccola Italia 
per un weekend di emozioni

MONACO – Gran Premio 
di Montecarlo noioso e scon-
tato? Non sempre. O almeno 
non quest’anno: la corsa più 
soporifera dell'anno, infatti, 
si è chiusa con un finale al  
cardiopalma. Ad aggiudicarsi 
il Gp di Monaco, sesta tappa 
del Mondiale, che si è corso 
domenica scorsa, è stato Nico 
Rosberg, che ha preceduto Se-
bastian Vettel, mentre Lewis 

La Mercedes 'ruba' la vittoria a Hamilton
Il tedesco nico rosberg conquista il suo terzo 
successo di fila a Montecarlo. secondo posto 
per la Ferrari di Vettel, terza l'altra Mercedes di 
hamilton, beffato da una strategia ‘suicida’.  solo 
sesto Kimi raikkonen

Carlos Sainz (Toro Rosso). 
Nella classifica mondiale resta 
al comando Hamilton con 126 

punti ma Rosberg si avvicina 
a sole dieci lunghezze. Terzo 
Vettel a quota 98.

Hamilton è stato beffato dal-
la sgangherata strategia della 
Mercedes. Il pilota tedesco 
delle Frecce d'argento, al terzo 
trionfo consecutivo nel Princi-
pato, ha sfruttato l'inspiegabile 
decisione della scuderia iridata 
di richiamare ai box il compa-
gno di squadra, saldamente al 
comando fino a quel punto del-
la gara, in regime di safety car 
a 13 giri dalla fine della gara. 
In quarta e quinta posizione 
le Red Bull del russo Daniil 
Kvyat, al miglior risultato del-
la carriera, e dell'australiano 
Daniel Ricciardo, che si sono 
piazzati davanti al finlandese 
Kimi Raikkonen, con la se-
conda Ferrari. A completare 
la top ten il messicano Sergio 
Perez (Force India), l'inglese 
Jenson Button che conquista 
i primi punti stagionali per la 
McLaren, il brasiliano Felipe 
Nasr (Sauber) e lo spagnolo 

LA CRONACA - Dopo 
una prima parte di gara noiosa 
con Hamilton nettamente in 
testa con un margine di tran-
quillità su Rosberg e Vettel, il 
momento decisivo della gara 
arriva al 64esimo dei 78 giri 
previsti, quando il pilota olan-
dese della Toro Rosso Max 
Verstappen finisce contro le 
barriere e i giudici di corsa 
decidono di far entrare la sa-
fety car, congelando la gara. 
La Mercedes richiama ai box 
Hamilton, che perde la testa di 
una corsa dominata, ripartendo 
terzo, dietro a Rosberg e Vettel. 

Dopo 6 giri alle spalle della 
safety car la gara riprende e, 
malgrado le gomme fresche, 
per il campione del mondo in 
carica è impossibile tentare di 
migliorare la sua posizione in 
un circuito dove i sorpassi sono 
praticamente impossibili. "Ab-
biamo preso una decisione che 
si è rivelata sbagliata. Dobbia-
mo analizzarla e scusarci con 
Lewis", ha detto Toto Wolff, 
team principal della Mercedes. 
"Mi dispiace per lui – ha ag-
giunto - : abbiamo commesso 
un errore, avremmo dovuto 
mettere a segno una doppietta".

Il Gran Premio del Canada è alle porte

Servizio fotografico: Sara Barone agli spazi di animazione 
per bambini, l’esposizio-
ne di fumetti “Balbo: Il 
volo del destino”, presen-
tata dall’Istituto Italiano 
di Cultura di Montréal, un 
set fotografico a tema per 
portare dei ricordi a casa, e 
molto altro ancora! Inoltre, 
per tutto il fine settimana, 
i bar ed i ristoranti acco-
glieranno i tifosi sulle loro 

magnifiche terrazze per vivere momenti sportivi indimenticabili. 
Dopo il successo degli anni passati con oltre 500 mila visitatori, il 
quartiere è già in fibrillazione ed è pronto a spalancare le sue porte, 
le sue strade e i suoi parchi per una giornata ricca di attività per 
tutta la famiglia. Il parco della Piccola Italia diventerà uno spazio 
di relax, dove ci si potrà lasciare tentare da corsi di yoga e danza, 
o dove si potrà semplicemente approfittare di un pic-nic all’ombra 
degli alberi. La sera, il parco si trasformerà in un cinema a cielo 
all’aperto dove saranno presentati il film “Rush” (Ron Howard, 
2013), il venerdì, e l’intramontabile “Days of Thunder” (Tony 
Scott, 1990) la domenica. I più ‘sanguigni’, poi, non vorranno sicu-
ramente perdere l’occasione di ballare il sabato sera (e fino alle ore 
23.00), quando il gazebo del parco, sponsorizzato da Italmelodie, 
accoglierà una panoplia di dj selezionati e animati da 10KILOS.

Dal 5 al 7 giugno 2015, il pit-stop nella Piccola Italia è obbli-
gatorio e divertente per tutta la famiglia, residenti, turisti, tutti gli 
amanti della velocità! Per tutti i dettagli sulla programmazione, 
visitate il sito internet www.petiteitalie.com.

La presidente della SdC  
dorina Tucci con Cristina 

d'Arienzo durante la conferen-
za stampa di presentazione
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Bell Fibe  1216 HD & 216 SD  •  Videotron Illico 616 HD & 16 SD

lunedì 25 maggio
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli

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

Mercoledì 27 maggio
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

Giovedì 28 maggio
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 29  maggio 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

I PROGRaMMI deLLa settIMaNa www.retemontreal .com

SPORTiVi 360º
dAl 26 e 29 MAGGIo

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

concacaf finale 
impact-club america

(2ª pARtE)

ConduCono
MArCo luCIAnI CAstIGlIA

PIero FACChIn

osPItI
Claudine douville, 

 giornalista sportivo RDS

 Frank Klopas,
allenatore impact de Montréal

Marco donadel,
 centrocampista impact de Montréal

nick de santis,
vicepresidente Relazioni internazionali,

sviluppo tecnico impact de Montréal

nigel reo-Coker,
difensore/centrocampista impact de Montréal

Vittorio Giordano,
caporedattore ‘il Cittadino Canadese’

festa dell’uva,
oratorio

san gabriele

gruppo 
teatrale

 trinacria

speciale 
luca bracali

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

sportivi360@retemontreal.com

MeTROPOLi
del 25 e 26 MAGGIo

MeTROPOLi
del 29 MAGGIo

MeTROPOLi
del 27 e 28 MAGGIo

metropoli@retemontreal.com

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)

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:
MArCo luCIAnI CAstIGlIA

osPIte:  
luca bracali, 

Fotografo/regista/esploratore
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Adesso con 6 indirizzi per servirvi meglio!

Sapori internazionali PreZZI sPeCIAlI In VIGore dA
mercoledì 27 maggio a domenica 31 maggio

9025 Maurice-duplessis
(angolo Rodolphe-Forget)

5915 Bélanger Est
(angolo Lacordaire)

5305 Jean-Talon Est
(angolo verdier)

514 324-5666 514 321-3335 514 323.07405001 Rue Jarry Est
(angolo Jean-Nicolet)

8725 Boul. Viau
(angolo rue valery)

8700 Boul langelier
(angolo Belherbe)

514 648-1883 514 259-4216 514 725.9212

Frutta e legumi

“épicerie” Carne, Pesce e formaggio

Caffè
lavazza

1kg

Pasta
"Italpasta"

osso bucco
di manzo

bistecca
di salmone
fresco

Parmigiano 
Grana

Padano
salsiccia Cacciatore 
"Felicetti"

Anguria
(Senza semi)

uva rossa
(Senza semi)

Peperoncini
"Cubanelle"

misti

lattuga
romana

4 5$

399$
/ lb

8.80$/ kg

499$
/ lb

11.00$/ kg

999$
/ lb

22.02$/ kg

399$
/ l'uno

799$
/ lb

19.82$/ kg

1299$
/ l'uno

79¢
/ paccho

99¢
/ lb

2.18$/ kg

89¢
/ l'uno

Pomodori
"unico"


