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Innovazione
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EsCLUsIvamEnTE da:
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2465 Boul. Curé-Labelle, Chomedey, Laval (Sud della 440)

ECCo La nUova nIssan
Venite a provare il nuovo
modello ridisegnato
della murano 2015
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www.hgregoirenissan.com

PUBBLICITà
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& 
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ST-EuSTaCHE CHomEdEy vimonT

 Aperto di SABAto  

100$
+ tx

Giulio
dEl vECCHio

514.996.1277
Courtier immobilier agréé B. Comm., FrI

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

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

4865, rue Jarry Est
Montréal,Québec H1R 1Y1

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

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

canada
a pagina 5

Buone vacanze !

Patenti di guida:
c’è l’accordo

Settimana italiana di Montréal
Arrivederci a metà agosto

Italia e Canada sono sempre più una “famiglia” 

Dal 7 al 16 agosto Musica, moda, arte, storia, gastronomia, cinema e opera
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 l’opinionE
onisip@hotmail.com
antonelli
Claudiodi

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

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

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

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

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

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

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

 il punTo di agostino Giordano

conformismi e tempi nuovi
Un mio intervento nel forum Italians del C. della S., fortemente 

critico del "matrimonio omosessuale" e dell'incessante propagan-
da dai toni moralistici con cui lo si esalta in Occidente, ha suscitato 
una email di contestazione da parte di un lettore del C. della S. 

"Occorre aprirsi ai nuovi tempi", "Bisogna essere capaci di 
cambiare", "Io sono anziano ma sono aperto alle nuove idee", 
"Sono felicemente sposato da tanti anni e le dico che il permettere 
agli omosessuali di sposarsi non toglie nulla a noi eterosessuali", 
"Lei è rimasto ancorato al passato", "Si adegui anche lei ai nuovi 
tempi." Questi in sostanza gli argomenti fatti valere dal lettore 
contro la mia posizione critica circa il matrimonio tra due persone 
dello stesso sesso, il cosiddetto matrimonio omosessuale.

Al che ho replicato: "Guardi, che ad aver cambiato sono io, 
che fino a pochi anni fa non me la sentivo, per rispetto delle 
differenze, di esprimere sugli omosessuali giudizi critici. Adesso 
invece oso esternare il mio pensiero fortemente critico su questa 
propaganda moralistica pro-omosessualità che intende sovvertire 
il matrimonio. Sono sospinto a ciò dal desiderio di non appecoro-
narmi al pensiero unico, e agli eccessi e al ridicolo del momento. 
Il troppo semplicemente stroppia. Gli eccessi dell'attuale religione 
dei diritti umani sono troppo evidenti perché un agnostico come 
me accetti di mettersi in ginocchio per ingoiare l'ostia. 

Anche durante il nazismo "i tempi erano cambiati". Erano 
certamente in molti a dire così in Germania. E così erano tempi 
storici diversi anche durante il trionfo su una parte del pianeta 
del comunismo, tanto che Pertini con accenti commossi e toni 
ditirambici esaltò la figura di Stalin. Lo stesso Napolitano unì il 
proprio canto al coro pro-Stalin. Il tutto, beninteso, in sintonia 
con i tempi.

Secondo me, accettare il progresso non vuol dire accettare 
supinamente il pastone ideologico del momento che le élites 
benpensanti, che pensano anche per noi, ci vogliono far ingur-
gitare. Conformismo e opportunismo sono una cosa. Apertura 
di spirito e allargamento della coscienza sono un'altra. Il voler 
aderire alle "sacrosante" verità del momento volle anche dire, a 
suo tempo, l'adesione dei governi, delle élites e delle masse, in 
Occidente, alla stupida logica del colonialismo. Per non parlare 
degli eccessi causati, in ogni epoca, dal fanatismo religioso. 
Unirsi al coro ci fa forse sentire "accettati" dagli altri, dal coro. 
Ma talvolta è necessario essere critici, prendere le distanze, 
essere autentici. Il mondo cambia, sì. Anche le mode cambiano. 
E spesso cambiano tornando indietro. Ma la coerenza (ossia il 
mettere sempre in pratica ciò che si predica, perché è fin troppo 
facile parlare per parlare), la fedeltà ai propri principi, il rispetto 
della verità, il coraggio di essere minoritario sono virtù che non 
cambiano, almeno per me. 

Lei pensa che io sia un paludato borghese attaccato ai confor-
mismi. In realtà sono un emigrato che ha imparato altre lingue e 
che si è addentrato in altre culture, adottando e apprezzando le 
nuove regole, ma che si è anche scontrato, nella nuova società, 
con pregiudizi malevoli e regole stupide. Regole che ho criticato 
quando da me considerate stupide. E che ho avuto il piacere di 
vedere, in seguito, quasi tutte cadere. Se mi fossi invece detto "è 
giusto che sia così", oggi mi sentirei un conformista e sarei pronto 
di nuovo a farmi ingozzare dal pastone ideologico del momento."

Volendo cambiare pelle ad 
ogni costo, almeno una volta 
all’anno, mi avventuro in una 
operazione quasi impossibile: 

augurare all’Italia e agli Italia-
ni ‘Buone Vacanze’. Non per-
ché io voglia il male dell’Italia, 
ma perché, di questi tempi, è 

difficile chiudere gli occhi e 
far finta che ‘tutto bene, ma-
dama la Marchesa”. Eppure è 
un’operazione che tocca fare, 
per farsi coraggio, per tornare 
a pensare positivo, per tornare 
a credere nelle riforme come 
a dei sogni perfettamente rea-
lizzabili. A patto che si torni a 
Ragionare. Con la Erre maiu-
scola. Occorrerebbe cambiare 
mentalità. Incominciando dai 
nostri parlamentari: chi li ha 
messi in lista dovrebbe go-
dere della loro piena fiducia: 
alla faccia dell’art.68 della 
Costituzione Italiana, che è la 
base dell’instabilità politica 
dell’Italia! Abolire per legge il 
prurito adolescenziale del pas-
sare al ‘campo nemico’ come 
se niente fosse, oppure ‘farsi 
un proprio gruppuscolo’, alla 
maggior gloria della propria 
greppia clientelare. La scritta 
‘Il bene dell’Italia, prima della 
poltrona’, dovrebbe campeg-
giare, a caratteri cubitali, sui 
muri interni dei due rami del 
Parlamento. I parlamentari 
non dovrebbero mai essere 
ex-magistrati, né come pm né 
come giudici. I partiti presenti 
in Parlamento non dovrebbero 
superare il numero di 3-4, pos-
sibilmente riconducibili a due 
soli schieramenti, centrodestra 
e centrosinistra; e l’asticella-
percentuale come diritto per 
entrare in Parlamento non 
dovrebbe essere inferiore al 
10%. Le due Camere dovreb-
bero avere funzioni diverse, 
ma restare ambedue eleggibili. 
Ogni parlamentare che desse 
segni di ‘squilibrio politico’, 
andrebbe semplicemente li-
cenziato e sostituito con chi lo 
segue in graduatoria. I poteri 
del Presidente della Repubbli-
ca e del Premier andrebbero ri-
pensati e rafforzati: l’inquilino 
del Quirinale andrebbe scelto 
dai cittadini; i Presidenti delle 
Camere dovrebbero rappre-
sentare le aule nel loro insieme 
e non gli interessi di parte. 
[Lo so che sto descrivendo 
un’’Italia che non c’è’, una 
‘Penisola che non c’è’, e che 
forse non ci potrà essere mai. 
Ma, diversamente, come farei 
a darvi gli auguri di ‘Buone 
Vacanze’?]. La Magistratura 
non dovrebbe avere coloritura 

politica, i giudici andrebbero 
divisi dai pm; i giudici andreb-
bero scelti dal popolo, e ad 
ogni sbaglio giudiziario pagare  
di tasca propria; ai pm andreb-
be tolta la libertà di aprire 
fascicoli contro chicchessia; 
l’azione giudiziaria lasciata in 
mano ai procuratori generali; 
e infine l’ordine giudiziario 
riposizionato sotto il potere 
politico. Le cause più sem-
plici farle sbrigare ai giudici 
di pace, mentre i tre gradi di 
giudizio farli concludere - per 
tutti, e non solo per il sen.
Berlusconi - entro sei mesi. La 
magistratura, per sua natura, 
dovrebbe essere composta da 
a-politici dichiarati; il Csm 
andrebbe abolito per legge, i 
Tar dichiarati fuorilegge. Tutte 
le leggi andrebbero applicate 

(non interpretate), a tutti gli 
imputati, sempre, non in modo 
retroattivo o ‘ad personam’. 
[La ‘Penisola che non c’è’ va 
prendendo forma, da ‘calcagno 
calloso e sporco’ a ‘Stivale con 
gli speroni ben arrotati e tirati a 
lucido]. Le intercettazioni abo-
lite per legge e i contravventori 
puniti con anni di galera. I No-
Tav e 'bastiancontrari' similari 
messi in gattabuia e rieducati; 
gli scioperi aboliti ‘per mo-
tivi di serietà nazionale’, gli 
scioperanti farli sfilare nelle 
periferie; i sindacati tassarli 
a suon di milioni! Le casa-
linghe dovrebbero godere di 
una pensione, e le pensioni 
minime elevate ai 1000 euro. 
E il lavoro andrebbe trovato 
per tutti, giovani in testa. I 
Premier, dopo un anno di pro-

messe non mantenute, mandati 
a casa. Non si dovrebbe avere 
paura delle elezioni; i privile-
gi concessi ai parlamentari a 
fronte solo di lavoro, sudore e 
onestà, per il bene dell’Italia. 
Un Parlamento serio, non un 
‘mercato delle vacche”. [Non 
è un’Italia impossibile, è sem-
plicemente l’Italia che tutti gli 
Italiani vorrebbero]. Un’Italia 
fondata ‘veramente’ sul la-
voro, sulla proprietà privata, 
con tasse al 20%, una sanità 
sana. Un’Italia cristiana, vicina 
alla famiglia tradizionale, che 
vuole contare in Europa, con 
Premier degni di questo nome. 
Un’Italia che dà lezione di ge-
nio e scienza a tutti. Che Bella 
Italia sarebbe! (Per realizzarla, 
dipende un po' anche da noi).  
Buone Vacanze a tutti!

Vacanze italiane in una “Penisola che non c’e”
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I clienti che vogliono prolungare le loro 
vacanze in Italia possono prolungare la 
data di ritorno del volo aereo

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

La  Belle Italie
dal 31 luglio al 15 agosto 2015

3 979 $
/ personne 

occupation double

Contattate
domEnICo CIannI 
al 514 999.3205 o 
al 514 726.6868

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

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

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

permesso del Québec

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

Michelangelo
Vaccaro

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

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

destination Vacances
vi prESEnTa i viaGGi
di Gruppo pEr il 2015

CHiamaTECi pEr i voSTri FuTuri viaGGi
di Gruppo noVeMbre: laS VegaS

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

399$

permesso del Québec

2 oTTobrE 2015
nEW yorK
Partenza:

a persona 
in camera doppia

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

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

primo piano

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

Tel.: 514 729.2891

SIgILLaTE LE VoSTrE porTE, FInESTrE E SoLarIum
servizio / pulitura aluminio / giunture di espansione

basta infiltrazioni
Francesco 514 913-8077
preventivo gratuito in 24 ore

calFeutrage (roYale) caulKing
25 anni di esperienza nel settore

risparmiate fino al 25% della vostra bolletta della luce

Residenziale    Commerciale    Locali in affitto   Condo

Ottawa - Doccia fredda 
per il governo conservatore. 
Lo scorso aprile il Ministro 

delle Finanze Joe Oliver ave-
va annunciato $ 1,4 miliardi 
di surplus finanziario per il 

budget 2015/16: buco
di 1 miliardo a ottawa

bilancio di quest’anno. Nei 
giorni scorsi, però, complice 
la perdurante crisi economica, 
il funzionario parlamentare per 
il budget (PBO), Jean-Denis 
Frechette, ha rivisto i conti al 
ribasso, certificando un buco di 
un miliardo: “I dati economici 
– ha detto - indicano un decli-
no del prodotto interno lordo 
che non era stato preventivato 
nelle conclusioni del gover-
no: l’anno fiscale 2015-2016 
si concluderà con un deficit 
di 1 miliardo”. Frechette, che 
ricopre una funzione indipen-
dente dal governo, ha sotto-
lineato che Bank of Canada, 
nelle sue previsioni trimestrali, 
ha tagliato le previsioni di cre-
scita economica di un punto 
percentuale (1.1%) rispetto al 
2% inizialmente stimato. Le 
condizioni economiche peg-
giori del previsto ridurranno le 
entrate federali per 3,9 miliardi. 
Ma tenendo conto del miliardo 
messo da parte dal Ministro 
Oliver per far fronte agli impre-
visti, il deficit fiscale, secondo 
Frechette, sarà di 1 miliardo. 
Schiarite, invece, per il futuro: 
il PBO, infatti, prevede 600 
milioni $ e 2.2 milioni $ di 
surplus nei prossimi due anni 
fiscali. Come a dire: rebus sic 
stantibus, l’economia canadese 
è destinata a riprendere il volo.  

New York - Esiste un'altra 
Terra, che orbita intorno a un 
proprio sole e non è escluso che 
lì potrebbe esserci altra vita. La 
sensazionale scoperta è stata 
fatta grazie al potente telescopio 
orbitante Keplero ed è stata 
annunciata dalla Nasa: "E' una 
cosa che le persone hanno so-
gnato per migliaia di anni". Si 
trova nella "zona abitabile" 
- Il pianeta, ribattezzato Kepler 
452b, è più grande della Terra 
di circa il 60% e si trova a circa 
1400 anni di luce di distanza da 

noi, nella costella-
zione del Cigno. 
Non è la prima 
volta che pianeti di questa di-
mensione vengono scoperti, ma 
la vera novità è che Kepler 452b 
ruota intorno a una stella molto 
simile al nostro Sole, anche se 
più vecchia, e ad una distanza 
uguale a quella dell'orbita terre-
stre. Condizioni che lo pongono 
all'interno della cosiddetta "zona 
abitale", un'orbita nella quale si 
possono presentare le condizio-
ni, soprattutto acqua in forma 

nasa: "Scoperto pianeta
gemello della terra"
Il telescopio spaziale Kepler lo ha indivi-
duato a 1.400 anni luce di distanza, nella 
costellazione del cigno. orbita attorno 
alla propria stella nella cosiddetta "zona 
abitabile". Gli analisti "può avere ospitato 
e può ancora ospitare forme di vita"

liquida, perché si formi la vita. 
"Può avere ospitato la vita 
e potrebbe ospitarla anche 
ora" - "Gli anni su Kepler 
452B sono della stessa lun-
ghezza che qui sulla Terra - ha 
spiegato Jon Jenkins, capo ana-
lista - ed ha trascorso miliardi di 
anni intorno la zona 'abitabile' 
della sua stella. Il che significa 
che potrebbe aver ospitato vita 
sulla sua superficie, ad un certo 

punto, o potrebbe ospitarla ora". 
"Kepler 452B - hanno spiegato 
ancora gli esperti - ha un'età di 
6 miliardi di anni e riceve il 
10% in più di energia dalla sua 
stella rispetto alla Terra". La 
sua dimensione è compatibile 
con quella della Terra ed il suo 
sistema solare anche.
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Canada

il più imporTanTE
ConCESSionario

di tutte Le GaMMe

in québEC

invEnTario
E il più GrandE

FiaT
luiGi
libaSCi
direttore di studio
FiaT

Abbiamo la FiAt, la tua bella FiAt… la vendiamo al prezzo che ti piace! apErTo di SabaTo

VENDITA TuTTo INcluso
2 ANNI DI cAmbIo olIo grATuITo + 300 $ DI bENzINA grATuITA!

la TuTTa nuova FiaT 500x 2016
Venite a provarla su strada... Vi sorprenderà!

tOrONtO – La svolta è ar-
rivata: gli italiani in Canada 
e i canadesi in Italia potranno 
finalmente guidare senza rifa-
re l’esame di guida. L’intesa 
consentirà al titolare di una 
patente valida in un Paese di 
ottenere una patente valida 
nell’altro Paese in caso di sog-
giorno prolungato. Insomma, 
la conversione sarà automa-
tica. Fino ad oggi, infatti, sia 
gli uni che gli altri sono stati 
soggetti ad una procedura che 
prevede un esame di teoria, sei 
ore di esercitazioni di guida e 
un esame pratico. Ora basta: 
una volta che l’accordo sarà 
stato formalmente ratificato, le 
Province e i territori canadesi 
potranno procedere alla conclu-
sione di apposite intese con l’I-
talia. Ancora qualche formalità 
burocratica da sbrigare e sarà 

tutto vero. L’annuncio è stato 
dato il 22 luglio scorso, presso 
il Columbus Centre di Toronto, 
nel corso di una conferenza 
stampa a cui hanno preso parte 
l’Ambasciatore d’Italia a Otta-
wa, Gian Lorenzo Cornado, il 
Vice Ministro della Difesa, Ju-
lian Fantino, e il Ministro delle 
Finanze, Joe Oliver, che, per 
l’occasione, ha parlato anche a 
nome del Ministro degli Este-
ri Rob Nicholson. L’accordo, 
una volta in vigore, permetterà 
di superare le difficoltà bu-
rocratiche a cui, attualmente, 
vanno incontro i cittadini dei 
due Paesi che intendono otte-
nere il rilascio di una patente 
di guida quando si trasferiscono 
nel territorio dell’altro. Il Vice 
Ministro Fantino, nell’illustrare 
i vantaggi e le semplificazioni 
derivanti dall’accordo, ne ha 

ITALIA e CANADA sono sempre più una “famiglia” 

Patenti di guida, c’è l’accordo
 a suggellare l’intesa, l’ambasciatore  
Cornado ed i Ministri Oliver e Fantino

auspicato una rapida attuazione 
da parte delle Province canade-
si. Il Ministro Nicholson, dal 
canto suo, aveva già salutato la 
conclusione dell’accordo con 
parole particolarmente calorose, 
anche per quanto concerne i 
rapporti bilaterali: "Si tratta di 

una grande notizia, sia per il 
Canada che per l’Italia”. Se-
condo il titolare degli Esteri, "il 
reciproco riconoscimento delle 
patenti di guida incoraggerà la 
mobilità dei nostri cittadini tra 
i due Paesi e faciliterà le attività 
commerciali, nonché gli inve-

stimenti in entrambe le direzio-
ni. Il turismo e gli scambi cul-
turali ne saranno ulteriormente 
stimolati, aiutati dalla presenza 
in Canada di una comunità di 
1.500.000 italo-canadesi". Sulla 
stessa linea le dichiarazioni del 
Ministro Oliver: “Per genera-

zioni milioni di italo-canadesi 
hanno vissuto e prosperato in 
Canada. Essi rappresentano 
il meglio dei valori canadesi: 
fede, famiglia, spirito impren-
ditoriale e forte laboriosità”. E 
poi ha aggiunto: “Rappresen-
tano la ragione per cui Canada 
e Italia sono molto più che 
semplici amici. Noi siamo una 
famiglia”. Nel suo intervento, 
l’Ambasciatore Gian Loren-
zo Cornado ha sottolineato gli 
eccellenti rapporti tra Italia e 
Canada suggellati in occasione 
del recente incontro a Roma 
tra il Presidente del Consiglio 
Renzi ed il Primo Ministro 
Harper, ed il comune impegno 
dei due Paesi a rafforzare la 
loro collaborazione, non solo 
in campo internazionale, ma 
anche sul piano bilaterale, per 
venire incontro alle esigenze 
dei cittadini. “È in questa ottica 
– ha ricordato il diplomatico 
– che è  stato definito il testo 
dell’Accordo-quadro tra Italia 
e Canada sul riconoscimento 
reciproco e la conversione delle 
patenti di guida, rinnovato il 
programma ‘vacanze-lavoro’ e 
approvato il nuovo accordo di 
sicurezza sociale. (V.G.)

FinanziamEnTo

a
 p

ar
tir

e 
da

:

Da sinistra: il Vice Min. della Difesa Fantino, l'Ambasciatore d'Italia Cornado e il Min. delle Finanze Oliver
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italia l’ItalIa VIsta
da VIcIno ColanTonio

diodato@tektonik.com

di Teddy

croMoteraPia al laSer
contro la Perdita di caPelli

ESquirE SySTEmS
Gli SpECialiSTi dEi CapElli

60b donegani (2º piano), pte-Claire

514 697-6264

30 $ a SESSionE
Il lasercomb è adesso disponibile

approvato dalla Fda per lo
“stimolo della ricrescita dei capelli”

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

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

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

Spécial poly GraFT 975 $

ConSuLTazIonE graTuITa
FInanzIamEnTo dISponIBILE
aCTiv / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

prima dopo

nuovi 
SErvizi

Nonostante  l’imperversare dell’anticiclone africano Caronte, 
cerchiamo di tenere alto il morale e, in queste note estive e vacan-
ziere, preferiamo guardare al bicchiere mezzo pieno per quanto 
riguarda la nostra beneamata Italia, anche se in questi ultimi anni, 
rispetto a 40-50 anni fa, qualche progresso lo abbiamo fatto. E 
questa mattina, mentre accompagnavo a Termoli, in auto, un 
mio amico che vive a Montréal, ora che abbiamo una certa età e 
una certa esperienza nelle cose canadesi e italiane, ci siamo fatti 
quattro risate raccontandoci vari aneddoti che ci sono capitati in 
Italia durante i nostri frequenti viaggi di ritorno, incidenti che 
ci hanno fatto perdere la pazienza e che, a distanza di anni, ci 
fanno sorridere. Per esempio, le stazioni di servizio chiuse per 
un paio di ore nel pomeriggio sulle autostrade e gli alimentari 
chiusi il giovedi pomeriggio. Cosa che succede ancora oggi, 
almeno nel Centro-Sud Italia. Ed è successo solo qualche giorno 
fa ad un mio amico appena arrivato da Toronto. Ha girato tutto 
il paese per trovare il pane perché l’unico negozio di alimentari, 
essendo giovedi, non  era aperto. Si è deciso ad andare a trovare 
il proprietario a casa, il quale è corso al negozio. E l’amico di 
questa mattina mi ha raccontato, sempre sorridendo, di quando 
è andato a fare la spesa al supermercato e si è accorto di aver 
lasciato i soldi a casa. Allora si è recato in banca per ritirare dei 
soldi, ma l’operazione non si poteva fare perché non aveva… il 
libretto. Soluzione? L’impiegato gli ha prestato i soldi per pagare 
la spesa. Parlando poi di “disavventure’’ che quando capitano 
ti fanno arrabbiare, ma poi ti fanno sorridere, ricordo ancora un 
pomeriggio passato con un altro mio amico montrealese in un 
parco di Larino (CB), all’ombra di un albero, in attesa delle 17 
per comprare un panino. Dopo ore di attesa, ho chiesto ad uno 
dei rari passanti l’orario di apertura dei negozi per apprendere 
che il giovedi gli alimentari erano naturalmente  chiusi. 

E per finire, con la speranza che queste “disavventure” non 
siano capitate solo a me, ma ad ogni “povero’’ italo- canadese 
entusiasta di ritornare al suo paese, ve ne racconto un’altra. Anche 
se vivo qui da quasi dieci anni non è che, in certe cose, come gli 
orari dei negozi, ne capisca più di voi. Anche se non ho più un 
lavoro fisso, per me il lunedi è il giorno in cui si ricomincia a 
lavorare e, nel mio caso, a fare qualcosa. E così, stanco di sentire 
mia moglie…Canadese, abituata a sostituire subito una lampadi-
na fulminata, un lunedi mattina mi avventuro per Larino con la 
lampadina in mano nella vana ricerca di comprarne una uguale. 
Ho girato tre negozi, naturalmente chiusi, per accorgermi che era 
lunedì e che molti negozi non aprivano  per …riposo settimanale.

Chiudo queste considerazioni parlando dei blocchi stradali e 
di  quando il povero automobilista canadese veniva fermato dai 
carabinieri. Quaranta o cinquanta anni fa noleggiare un’auto in 
Italia era tutta un’avventura e un lusso. E continuo a sorridere 
quando ripenso ad una scena alla quale ho assistito nel famigerato 
(uno dei peggiori al mondo) aeroporto di Fiumicino. Un povero 
italiano emigrato negli Stati Uniti, arrivato con la moglie e cinque 
valigie, aveva noleggiato una Seicento  nella quale cercava di 
far entrare tutti i bagagli..

Per ritornare ai posti di blocco e ai nostri simpaticissimi cara-
binieri, se ti fermavano quaranta o cinquant’anni fa, ti chiedevano 
subito il libretto di circolazione che non trovavi mai e la patente, 
che era canadese e che era un pezzo di carta scritta solo in inglese. 

Non sapevano cosa fare e non avevano la minima idea di 
cos’era quel misterioso documento. Dopo qualche perplessità 
e scambio di opinioni, ti lasciavano andare avvisandoti, bene-
volmente, che così le cose non andavano bene. Poi sulla nostra 
patente canadese hanno scritto patente anche in francese “permis 
de conduire” con tanto di foto e alle obiezioni, sempre benevole, 
dei carabinieri, rispondevo che “permis’’ voleva dire patente.

Sono anche convinto che gli emigranti italiani all’estero 
stavano meglio quando stavano peggio. Cioè quando tra il loro 
paese di adozione, come per esempio il Canada, e la madrepa-
tria non c’erano rapporti ufficiali. I rapporti e le relazioni erano 
soprattutto con la famiglia e gli amici. Infatti, fino agli anni ‘70 
bastava la semplice traduzione della patente canadese per essere 
riconosciuta in Italia. Poi, qualche genio, ha deciso che le cose 
non andavano più bene. O forse gli automobilisti canadesi sono 
troppo “somari” per guidare in Italia.

Adesso un comunicato del 22 luglio u.s. del Ministero degli 
Affari Esteri, Commercio e Sviluppo ci informa  che è stato rag-
giunto un accordo di principio per il riconoscimento della tanto 
vituperata patente canadese e che, una volta firmato l’accordo, 
le varie provincie e territori o i loro rappresentanti firmeranno 
tale riconoscimento con le autorità italiane. Nonostante l’afa, 
grido al miracolo e vado in vacanza, come il Cittadino, contento 
e sognando una Nuova Italia. Anche se, conoscendo i nostri 
“polli”, nei rapporti degli italiani all’estero con il Belpaese, la 
strada è sempre in salita.

rOma,  (toscananews24.it) 
- Il perdurare della crisi eco-
nomica costringe un numero 
crescente di nostri connazio-
nali a trasferirsi stabilmente 

oltre confine alla ricerca di 
migliori condizioni di vita e di 
lavoro. Dal 2008 al 2013 gli 
emigrati italiani sono stati com-
plessivamente 554.727, di cui 

125.735 soltanto nel 2013 con 
una crescita rispetto al 2008 del 
55% su base annua. Il 39% di 
questi italiani (214.251, di cui 
47.048 soltanto nel 2013) sono 

lavoro: 555.000 italiani all’estero in 5 anni
giovani di età compresa tra i 
15 e 34 anni. Anche in questo 
caso si segnala un trend in ra-
pida crescita: rispetto al 2008 
i giovani che hanno scelto di 
trasferirsi oltre confine sono 
aumentati del 40%. Lo rivela 
una ricerca del Centro studi 
ImpresaLavoro su elaborazio-
ne dei dati Eurostat. In questi 
ultimi sei anni la destinazione 
più gradita è stata la Germania 
(che ha accolto 59.470 nostri 
connazionali, di cui 13.798 
solo nel 2013), seguita dal Re-
gno Unito (51.577 emigrati, di 
cui 14.056 solo nel 2013), dalla 
Svizzera (44.218 emigrati, di 
cui 10.537 solo nel 2013), dalla 
Francia (38.925 emigrati, di 
cui 9.514 solo nel 2013) e dalla 
Spagna (25.349 emigrati, di 
cui 4.537 solo nel 2013). Fra 
i giovani di età compresa tra i 
15 e 34 anni la meta preferita 
è diventata invece il Regno 
Unito (27.263 emigrati, pari al 
53% del totale), che precede in 
questa classifica la Germania 
(24.445, pari al 41% del totale), 
la Svizzera (16.653), la Francia 
(14.682) e la Spagna (11.377). 
Nello stesso periodo di tempo 
molti altri nostri connazionali 
hanno invece preferito stabilir-
si negli Stati Uniti: 26.072 ita-
liani (fra questi 9.104 giovani), 
di cui 5.560 soltanto nel 2013. 
Sempre dal 2008 al 2013, altre 
mete di destinazione dei nostri 
emigrati sono state nell’ordine 
il Belgio (12.064 connazionali, 
di cui 4.457 giovani), l’Albania 
(9.470, di cui 3.442 giovani) e 
la Slovenia (1.629, di cui 351 
giovani).

Vacanze low cost: il 59%
spende meno di 500 euro

rOma - Più italiani in vacanza, ma ferie più brevi e budget 
inferiori. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti secondo 
cui quasi sei italiani su dieci (59%) spenderanno meno di 500 
di euro per l'estate 2015. L'unico dato positivo, quindi, riguarda 
l'aumento a 30 milioni degli italiani che si prenderanno qualche 
giorno di libertà: l'altra faccia della medaglia, infatti, è il calo 
della spesa complessiva a 15,1 miliardi di euro (meno dell'1% 
del Pil) tra alloggio, alimentazione, servizi e svaghi. Si tratta di 
una spesa media di 504 euro a persona, ma nel dettaglio, secondo 
l'indagine, solo il 33% delle famiglie spenderà tra i 500 ed i mille 
euro a persona, il 3% tra i mille ed i duemila mentre solo una 
minoranza dell'uno per cento oltre i duemila euro, con il 5% che 
invece preferisce non rispondere. 
Un risparmio - continua la Coldiretti - reso possibile perché quasi 
un italiano su tre (28%) in vacanza rimane comunque nella propria 

aumentano gli italiani in ferie, ma diminuiscono i 
budget e i giorni lontano da casa. nel complesso ver-
ranno spesi 15,1 miliardi di euro: meno dell'1% del Pil

regione di appartenenza nell'estate 
2015, con ben il 6% che ha scelto 
destinazioni più vicine rispetto 
allo scorso anno.
Tra chi va all'estero, il 20% ha 
scelto un altro Paese europeo e 
solo una minoranza residuale Pa-
esi extracomunitari. Si accorciano 
le distanze e - riferisce la Coldiretti 
- si riducono anche i tempi con il 

18% dei vacanzieri che ha pianificato una durata inferiore ai tre 
giorni, il 27% da 4 giorni ad una settimana, il 26% da una a due 
settimane, il 13% da due a tre settimane, il 6 per cento da tre a 
quattro settimane e il 5% oltre un mese, tra quelli che hanno già 
deciso. Attenzione anche nella scelta dell'alloggio con meno di 
uno italiano in vacanza su tre (31%) che ha scelto di alloggiare in 
alberghi o pensioni mentre il 36% che si è orientato verso case o 
appartamenti di proprietà, di parenti e amici mentre un ulteriore 
15 per cento le affitta. 
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Settimana italiana di montréal

Fleuriste

Florist
6285 Est Rue Jarry, 
St-Léonard, Québec H1P 1W1

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Fiorista

Fiori per tutte le occasioni
1727 Jean-Talon Est. 514 376.6901

aperto la domenica dalle 10:00 alle 16:00(angolo Marquette)

SaN rEmO

rivivete la storia della 
Piccola Italia - E se si 
potesse viaggiare nel tem-
po? Durante la Settima-
na Italiana di  Montréal, 
l’agenzia "Amarrages sans 
frontières" offrirà visite 
guidate della Piccola Ita-
lia. In programma: l’origine 
della comunità italiana in 
Québec, le sue tradizioni, 
il suo impatto all’interno 
dell’identità culturale mon-
trealese e molto altro an-
cora. Della durata di circa 
tre ore, le visite guidate si 
fanno a piedi. Tra le tappe: 
la visita alla Chiesa della 
Madonna della Difesa, la 
più antica chiesa della co-
munità Italo-montrealese. 
Nulla sarà lasciato al caso 
affinché il pubblico resti 
affascinato dalle bellezze di 
questo quartiere. Le visite 
guidate saranno disponibili 
in francese il 15 agosto alle 
14, il 16 agosto alle 10; e 
in inglese il 16 agosto alle 
14. Una visita guidata in 
italiano sarà possibile in 
base al numero delle richie-
ste. Per partecipare all’una 
o all’altra visita guidata è 
obbligatoria la prenotazio-
ne. Per informazioni o pre-
notazioni: Amarrages sans 
Frontières al 514-272-7049/ 
e-mail: amarrages.sansfron-
tieres@sympatico.ca

Visite guidate e il gran finale con l'opera
dal 7 al 16 agosto, potrete scoprire lo storico quartiere di little Italy, 
assistere al concerto di anna liani e vivere le emozioni del “Barbiere 
di siviglia”

Il ritorno di anna liani 
– Dopo il grande successo 
dell’anno scorso, l’autrice, 
compositrice e interprete di 
fama internazionale, Anna 
Liani, torna alla Settimana 
italiana di Montréal con un 
concerto, all’insegna dei 
classici italiani, in program-
ma venerdì 14 agosto alle 
ore 21.30 sulla scena Loto-
Québec, all’angolo della rue 
Saint-Laurent e la rue Saint-
Zotique. "Il mio spettacolo 
– ha detto - trasporterà il 
pubblico nel mondo delle 
grandi canzoni italiane, ri-
arrangiate in modo molto par-
ticolare. Sarà una serata piena 

di felicità sotto una pioggia 
di stelle". Nata in Québec, 
Anna Liani ha vissuto la sua 
infanzia in Italia. Conosciuta 
per il brano romantico ‘Bello 
Amore’, scritto e cantato per 
Zumanity del Cirque du So-
leil, oltre ad aver collaborato 
alla produzione degli album 
per il ‘Cirque du Soleil’, fa 
parte del gruppo dei sei artisti 
selezionati, lo scorso dicem-
bre, per festeggiare il 30° 
anniversario della fondazione 
della compagnia canadese.
Il gran finale con “Il Bar-
biere di siviglia”  – Come 
da tradizione, la Settimana 
italiana di Montréal si con-

cluderà con la presentazione 
di un’opera lirica all’aperto. 
Quest’anno toccherà a “Il 
Barbiere di Siviglia” di Gio-
acchino Rossini far vibrare la 
Piccola Italia. "È un piacere 
organizzare un evento di tale 
portata", afferma il direttore 
artistico Salvatore Sciascia. 
"L’opera lirica all’aperto del-
la ‘Settimana Italiana’ con-
sente di fruire di un genere 
d’arte non sempre accessibile 
a tutti". Il melodramma lirico 
in quattro atti racconta la 
storia del Conte Almaviva, 
innamorato della bella Rosi-
na: con l'aiuto del suo famoso 
valletto Figaro, l’uomo sarà 

pronto a tutto per conqui-
starla. Il Barbiere di Siviglia 
andrà in scena domenica 16 
agosto alle 21.00 sulla scena 
Loto-Québec, lungo il bou-
levard Saint-Laurent, all’an-
golo della rue Saint-Zotique. 
In caso di pioggia, l’opera 
sarà rappresentata all’interno 
della Chiesa della Difesa. A 
dirigere l’Orchestra Sinfoni-
ca della Settimana italiana 
sarà, direttamente dall’Italia, 
il Maestro Gianluca Marti-
nenghi. Il soprano Raphaëlle 
Paquette interpreterà il ruolo 
di Rosina, il tenore Antonio 

Figueroa quello del Conte 
Almaviva, il baritono Cosi-
mo Eliseo quello di Figaro.

Presentata da Loto-Québec, la 
Settimana Italiana di Montréal 
è un Festival che si svolge 
ogni anno in vari punti della 
città e che celebra la bellezza 
e la diversità della cultura 
italiana offrendo agli oltre 
390mila festivalieri una varie-
tà di spettacoli e di attività che 
celebrano l’arte, la musica, 
la gastronomia e il folklore 
italiani. Quest'anno il festival 
si svolgerà dal 7 al 16 agosto. 

Foto: J Luculano 2014
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il punGolo di pietro lucca

Cav. avv. raffaele  Cappuccio
studio LeGaLe internaZionaLe           itaLia-canada

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• successioni
• commercio
• divorzi
• contratti

ITaLIa
via caselle, n. 3 - 83030, taurasi (av) italia
Fax: +39 0827 74388    cell.: +39 339 5391819

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
société MuLtidiscipLinaire d'avocats

s.e.n.c.r.L.

I. antonio gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

Mercadante Di Pace
depuis 1979

avocats - Barristers

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

Me carmine Mercadante, d.E.C., LL.L.

me domenic Bianco, B.a, LL.B

Me Josie sciangula, B.a, LL.B.

Me Marc-andré plamondon, LL.B.

Me Grace di pace, B.a, LL.B.

me Brigitte Lacroix, LL.B.

me Pietro Iannuzzi, LL.m.

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
servizi notarili   compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

Fiero successore di:
me gIoVannI dE BEnEdICTIS

me roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
f 514.419.9959

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

6020 Jean-talon est, suite 710-a (saint-Léonard, Qc Tel. 514.419.9007

Il Patronato a.c.a.I. 
assiste gratuitamente
tutti gli italiani
nelle loro pratiche

paTronaTo

aCai
associaZione cristiana artiGiani itaLiani

L‘odissea itaLiana neLLa storia deL Québec

Padre Francesco, Giusep-
pe Bresciani (la versione 
“Bressany” o “Bressani” è 
quella francese fu talmente 
usata che lo stesso Padre 
Bresciani finì con adottarla, 
firmandosi Bressani) nacque 
a Roma, il 6 maggio 1612. 
Ma fu un altro mondo a 
conoscere la sua natura, il 
suo martirio ed il suo ope-
rato come missionario: le 
foreste, la natura selvaggia, 
gli indiani ed i primi pionieri 
della Nuova Francia. 

Dopo aver completato 
corsi di fisica, metafisica e 
teologia a Roma e Parigi, 
trentenne, maturò in lui il 
fervore evangelizzatore. Par-
tì da Dieppe il 2 aprile del 
1642. Aveva 30 anni. Giunse 
in Québec nel mese di lu-
glio. Trascorse i primi anni 
come predicatore e, intanto, 
imparò la lingua algonchina. 

Nel 1644 Bressani si stabilì 
a Trois-Rivieres e qui conti-
nuò la sua missione.

Il 27 aprile partì da Trois-
Rivieres per l’Uronia sulla 
Georgian Bay. È qui che 
iniziò il martirio di Bres-
sani. Mentre navigava in 
canoa scortato da indiani 
Uroni sul S.Lorenzo, attac-
cati dagli Iroghesi, le im-
barcazioni si rovesciarono 
e fu fatto prigioniero. Subì 
indescrivibili torture e se-
vizie: acqua bollente, fuoco 
e atroci punzecchiature; gli 
furono strappate le unghia e 
poi lo mutilarono delle dita 
di ambo le mani; fame, sete 
e vessazioni di ogni genere. 
Purtroppo nella storiografia 
del Québec sembra che solo 
Brebeuf, Chabanel, Lale-
mant ecc. - ai quali va tutto 
il nostro rispetto – siano stati 
i martiri dell’epopea mis-

l’eroismo di un missionario
italiano nella nuova Francia

padrE BrESSanI (BrESCIanI) la conoscenza della Nuova 
Francia. Approfittando delle 
fredde e terse notti invernali, 
ed utilizzando un semplice 
cannocchiale, fece l’analisi 
e l’osservazione delle fasi 
lunari. Fu il primo europeo 
a descrivere le cascate del 
Niagara.

Nel 1648 reiterati e feroci 
attacchi e massacri da parte 
degli Iroghesi provocarono 
il terrore ed il panico tra gli 
Uroni. Padre Bressani cercò 
aiuto tra le autorità francesi, 
ma senza risultato. La na-
zione Urona fu distrutta ed i 
superstiti condotti a Québec 
nell’estate del 1650.

Nel mese di novembre 
1650, Bressani lasciò defini-
tivamente il Nuovo Mondo 
e rientrò in’Italia nel 1651. 
Qui, a Macerata, publicò 
la sua avventura e le sue 
esperienze nella sua “Breve 
relatione d’alcune missioni 
de’ PP. della Compagnia di 
Gesu’ nella Nuova Fran-
cia’’ (Macerata 1653). In 
Italia valorizzò la sua espe-
rienza di gran predicatore, 
mostrando le mani mutilate 
a prova della sua fede. Caso 
rarissimo: le autorità della 
chiesa cattolica gli conces-
sero di praticare la mani-
polazione dei sacramenti 
con le mani praticamente 
ridotte a due monconi. Morì 
a Firenze nel 1672. Per se-
coli l’opera del Bressani è 
rimasta nell’ombra e rima-
se confinata solo in’Italia. 
Fu tradotta e pubblicata a 
Montréal solo nel 1852 e 
in inglese nel 1899. Lettera 
morta, però, per la storiogra-
fia ufficiale locale!

sionaria nella Nuova Fran-
cia. La figura e l’operato di 
Padre Bresciani sono stati, 
e lo sono tuttora, ignorati 
dalla storiografia ufficiale. 
Nonostante le torture e le 
mutilazioni indescrivibili 
subiti, P. Bressani scampò 
alla morte e fu affidato ad 
una vecchia ‘squaw’ come 
schiavo; costei, disgustata 
dalle sue mutilazioni e dalle 
ferite purulenti, lo vendette 
a degli olandesi. 

Questi ultimi lo porta-
rono con loro. Si ristabilì e 
il 15 novembre 1644 salpò 
da New Amsterdam (New 
York) per La Rochelle, in 
Francia. In una lunga re-
lazione ai suoi superiori, 
Bressani descrisse le sue 
avventure, i territori attra-
versati ed il suo apostolato.  
Malgrado la Grande Prova 
subita, l’anno successivo il 
gesuita decise di ritornare in 
Canada per la sua missione 
di apostolato, prendendo 
parte a discussioni e nego-
ziati di pace con i terribili 
Iroghesi. Nell’arco degli 8 
anni trascorsi in Nord Ame-
rica, fece rilievi geografici, 
mappature e utilissime os-
servazione dell’ambiente. 
Parallelamente al suo apo-
stolato nel Nuovo Mondo, 
attento osservatore, scrisse 
preziosi appunti  che hanno 
dato un contributo impor-
tantissimo per la cronaca e 

pEnSIonI: Italia, Québec,
Canada ed esteri.

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCiéS

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

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione
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Appuntamenti Comunitari

Festa della Madonna di Canneto
L’Associazione Maria Ssma. di Canneto di Montréal invita membri 
e devoti della Madonna alla recita del Santo Rosario e al canto 
dei vespri domenica 9 agosto, alle ore 16.00, presso il Santuario. 
domenica 16 agosto, poi, si svolgerà la festa della Madonna al 
424 chemin des Hauteurs Ste-Marguerite du Lac Masson, nelle 
Laurentides. Alle ore 9.30 via alla processione accompagnata dalla 
banda; alle ore 11 la celebrazione della Santa Messa. Sono cordial-
mente invitati membri, simpatizzanti e devoti. numerose attività. È 
possibile acquistare sul posto cibo e bibite. Per informazioni: Anna 
Cucco al 514-648-7859 oppure Loreto Santangeli al 514-354-8721.

Festa della Madonna della Difesa
Tutto pronto per la festa della Madonna della difesa che si terrà il 
15/16 agosto al Parco dante (rue Alma e dante). Programma: sabato 
15, esibizione dell’orchestra Trinity dalle 18 alle 23; domenica 16, Messa 
solenne alle 11, processione con la Banda dieni alle 12; orchestra Mil-
lennium con nunzio Tiano e altri cantanti dalle 18 alle 23. Participate 
numerosi: saranno serviti panini con porchetta e salsiccia, pasta, pizza, 
birra e vino. Per informazioni, contattate Elio Pizzeria al 514 276 5341. 

Picnic con i toscani
il cub sociale Toscano ed il club Toscana Giovane vi invitano ad un 
picnic in pineta presso il Parc du domaine Vert a Mirabel (10423 
Montée Ste-Marianne, J7J 2B1) domenica 2 agosto, alle ore 11:00. il 
menù del pranzo prevede: pasta al sugo, porchetta, salsiccia, pollo, 
insalata mista, fagioli, cocomero, caffè, succhi di frutta, ecc. Portate il 
vostro vino, la vostra birra o le vostre bibite preferite. E portate anche 
i vostri amici. divertimento con piscina, bocce, pomeriggio all’ombra 
dei pini. Prezzo: soci $ 15, non-soci $ 20, giovani 6 - 12 anni $ 10, soci 
del Club Toscana Giovane $ 10. il costo del parcheggio dovrà essere 
pagato all'ingresso. in caso di pioggia la scampagnata sarà cancellata. 
È importante prenotare un posto o un tavolo.  Per info: Giovanna 
Marchettoni, (514) 512-9509; Giancarlo Bertolucci  al(450) 663-5233.

sagra veneta
La federazione delle Ass. Venete del Québec, in collaborazione con  
le Associazioni Vicentini, Trevisani, Padovani e Centro di Cultura 
Veneta, organizza la Sagra Veneta, domenica 2 agosto, con inizio 
alle ore 10.30 presso il Centro Mascouche, autostrada 25, uscita 
34. Veneti ed amici dei veneti: siete tutti invitati a partecipare! Un 
caloroso invito è esteso alle coppie con i figli e i nonni: è una festa 
per la famiglia riunita. Ci saranno giochi, la rottura delle pignate, 
corse coi sacchi, ecc… insomma, divertimento assicurato per 
tutti. Menù invitante e diversificato per adulti e bambini. Portate 
la vostra bevanda preferita. Contributo di $ 20 per gli adulti, di $ 
10 per i ragazzi dagli 11 ai 15 anni, accesso gratuito per i bambini 
fino a 10 anni. Prenotate per telefono: Centro di Cultura Veneta, 
Ettore Marcon (514-852-4235); Padovani, Brotto nerilla, (514-648-
7443); Trevisani, Gildo dal Santo (514-648-1433); Vicentini, Mau-
rizio Cencherle (514-881-2946); Veneti nel Mondo, Renzo Lando 
(514-620-9986); Bisinella (514-852-4680). Menù: pasta con sugo 
alla bolognese, braciola ai ferri, salsiccia, patatine per i bambini, 
insalata, fagioli e radicchio rosso della campagna ‘Lando’. Birra, 
bibite, acqua, succhi di frutta. Siete invitati a prenotare.

san Gabriele dell’addolorata
il Comitato dell’oratorio San Gabriele organizza due giorni di rac-
cogliemento spirituale in onore di San Gabriele dell’Addolorata. 
L’appuntamento è per sabato 22 agosto con il pellegrinaggio a piedi 
nel Parco d’Abruzzo dalle ore 10:00 alle 12:00, l’ora Spirituale e il Bacio 
della Reliquia, cui seguirà un pranzo dei Pellegrini. domenica 23 agosto, 
poi, grande celebrazione della festa Patronale presso l’oratorio San 
Gabriele al Parco d’Abruzzo (1483 Ave. francesco  Possenti, 337 Sud 
Sainte-Julienne, JoK  2T0). ingresso al Parco: $ 20.00 a persona. Sono 
compresi: pranzo caldo, anguria, biscotti e caffè. nel chiosco, si ven-
dono: vino, birra, bibite e gelato.  i festeggiamenti inizieranno alle ore 
10:00 con due processioni fino all’incontro tra la Madonna dell’Addo-
lorata e San Gabriele. Subito dopo, spazio alla celebrazione eucaristica, 
che sarà officiata da Padre Tito iannacio e Padre André Chevalier. Sarano 
presenti: i Cavalieri di Colombo, il Gruppo folkloristico Abruzzese di R. 
d. P. diretto da Gina Minicucci e le Associazioni dell’oratorio. nel pome-
riggio si esibiranno: l’Associazione “fiat 500 ‘’ e il Gruppo folkloristico 
Abruzzese diretto dal Maestro Giuseppe Lucia. Allieterà la giornata il 
dJ franco Guido con la sua fisarmonica. La giornata si concluderà con 
il sorteggio di ricchissimi premi. il Comitato dell’oratorio ha messo a 
disposizione autobus in diverse località di Montréal e d’intorni.  Costo 
dell’autobus $30.00 a persona tutto incluso.  Per ulteriori informazioni: 
Ufficio dell’oratorio, (514-252-4313)/(514) 648-4615; dina, St-Léonard 
(514-325-2084); Carmelina, Montréal-nord (514-955-5401), Caterina, 
R.d.P. (514-324-3291), Giacomina, Ville-Emard (514-766-7925), Elisa, 
n.d.G. (514-482-5861), nadia, Longueuil: (450-671-6334).

mONtréal - Il viaggio or-
ganizzato da “Josee Sardo De-
stination Vacances”, dal 13 al 
17 giugno, si è rivelato un gran-
de successo. Merito soprattutto 
delle 50 splendide persone che 
vi hanno preso parte e delle otti-
me condizioni metereologiche. 
La prima tappa, da Montréal a 
Kamouraska, passando per Ri-
mouski, ha conosciuto la visita 
dei vigneti ‘Vignoble Carpin-
teri’, a St-Ulrich, nella regione 
di Gaspesie, proprietà di un 
famoso immigrato siciliano. In 
questa zona, conosciuta come 
la “Toscana della Gaspesie”, i 
viaggiatori hanno gustato vino 
e olio di primissima qualità, in 
una spettacolare villa di stile 
vittoriano. Primo pernottamento 
a Matane, con cena a base di 
riso e gamberi. L’Hotel si affac-
ciava da un lato sull’Oceano e 
dall’altro sul fiume S. Lorenzo. 
Il giorno dopo, partenza per 
Halifax, in Nova Scotia, con 
la visita del famoso “Pier 21”, 
la porta d’ingresso per milioni 
di immigrati in Canada, oggi 
diventato un museo. Inaugurato 
ufficialmente nel 1928, è rima-
sto in funzione fino al 1971. 
Oltre quattro decenni durante 
i quali sono sbarcati e transitati 
nell’enorme salone, che fun-
geva da luogo di smistamento, 
circa 1 milione e 250 mila emi-
granti. Di questi, ben 471 mila 
940 erano italiani. Nel 1999 

una splendida avventura
nell’est del canada

quel “Molo Pier 21” è diventato 
il ‘Museo Nazionale dell’Im-
migrazione’, con ampie docu-

mentazioni in ricordo di una 
delle vie d’accesso principali per 
il Canada. Una visita davvero 

emozionante. Ma Halifax ha 
riservato anche altre piacevoli 
sorprese: la pittoresca cittadina 
di ‘Peggy’s Cove’, costruita 
su grandi rocce bianche, che si 
affaccia sulle acque cristalline 
dell'Oceano Atlantico. Per non 
parlare dell’imbarcazione ot-
tocentesca ‘The majestic blue-
nose’ e della storica cittadina 
Lunenberg (patrimonio dell’u-
manità) con le sue case colorate. 
Naturalmente tutti sono rimasti 
senza parole al cospetto del 
pittoresco ‘Mahone Bay’. Poi,  
tappa nel New Brunswick, con 
la visita di posti come ‘Bay 
of Fundy’, ‘Hopewell rocks’, 
‘Magic Mountain’ e ‘Shediak 
beach’. Un viaggio davvero 
straordinario, grazie anche alla 
simpatia dei partecipanti. L'a-
genzia rivolge un grazie parti-
colare a Rosaria Colella, princi-
pale artefice di questo successo.

  “sapori
di Puglia”

Tutto pronto per la prima edizione 
di “Sapori di Puglia”. La federazio-
ne Regione Puglia di Montréal/
Québec/Canada, guidata dal 
Cav. Rocco Mattiace, vi aspetta il 
9 agosto prima alla Parrocchia 
Madonna di Pompei per la Santa 
Messa, che sarà celebrata alle ore 
10, e poi, a mezzogiorno, su rue 
Plaza (davanti Casa Puglia, tra in-
dustrielle e Sabrevois, a Montréal-
nord) per l’apertura ufficiale della 
prima edizione di “Sapori di Puglia”. 
Ci saranno chioschi con prodot-
ti tipici pugliesi, giochi gonfiabili 
per bambini, musica per tutti i 
gusti con “dynamite Production” e 
Leo Arnone, senza dimenticare lo 
spettacolo folkoristico del gruppo 
“Uaragniaun”. Per info, contattate il 
Pres. Rocco Mattiace al (514) 892-
2387 oppure inviate un’email a: 
saveursdelapuglia@yahoo.ca.
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4570, rue Jean-Talon Est - #201 (angolo Provencher)
Saint-Léonard, Québec  H1S 1K2

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

dentistica generale e Estetica
Impianti e protesi

514 376-4482aPERto dal lunEdì al saBato

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 Pagamenti uguali Senza intereSSi
(dopo approvazione di credito)

Chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

al servizio della comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

IMPIAntI     EstrAzIOnI DI DEntI DEl gIuDIzIO
EstRaZIonI     EstRaZIonI dI dEntI     anEstEsIa/sEdaZIonE

bIOPsIE E DIAgnOsI     rICOstruzIOnI DEllE MAsCEllE
dr l. di lullo

Dr M. DuVal

dr s. di lullo

CLiNiCA Di DeNTuroLogiA

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

paradenti per sportivi
Sbiancamento denti

Servizio a domicilio 
per persone disabili
Laboratorio in clinica

Consultazione gratuita

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

sarà un piacere accoGLiervi  !

mONtréal - Charles 
argento, presidente del 
consiglio d’amministrazio-
ne della Fondazione Santa 
Cabrini, è orgoglioso di an-
nunciare che il torneo di golf 
“Omnium Cabrini”, tenuto-
si il 7 luglio scorso presso 
il St. Raphael Golf Club, 
ha permesso di raccoglie-
re la ragguardevole cifra di 
192.875 $. Il presidente del 
Comitato direttivo della Om-
nium 2015, louis Potvin 
(LMT Group), ha ringra-
ziato Desjardins, partner di 
Platino dell’attività, nonché 
gli sponsor ORO, ossia la 
Cassa Popolare Canadienne 
Italienne e il Gruppo LMT. 
Potvin ha sottolineato il con-
tributo di molte aziende e 
persone che hanno concorso 
al successo dell’evento. Sen-
za dimenticare l'eccellente 
lavoro svolto dai membri del 
‘comitato di sollecitazione’ e 
dai volontari. 
   I fondi raccolti serviranno a 
finanziare progetti prioritari 
del piano clinico immobilia-
re dell'ospedale e del Cen-
tro Dante. In quest’ottica, si 
renderanno necessari inve-
stimenti pari a 220 milioni 
dollari per un periodo di 
quindici anni. Questi inve-
stimenti sono finalizzati a 
migliorare l'accessibilità e la 
qualità delle cure e dei ser-
vizi sanitari per il benessere 
della popolazione dell’est di 
Montréal. Charles Argento  
ha ricordato che il nuovo 
Centro di lotta contro il can-
cro, che è stato inaugurato 

raccolti oltre 190 mila $
per Santa cabrini e dante

nel settembre del 2014, è una 
struttura realizzata proprio 
grazie alla generosità dei do-
natori.  In effetti, la somma 
di 2 milioni di dollari è stata 
investita interamente dalla 
Fondazione Santa Cabrini. Il 

presidente ha inoltre annun-
ciato il “sorteggio popolare”, 
i cui fondi saranno devoluti 
all’acquisto di attrezzature 
mediche per lo 'screening' 
ed il trattamento del cancro 
colorettale.  Il sorteggio, ri-

cordiamolo, metterà in palio 
un’automobile modello 2016 
del valore di $ 25.000.

Da destra: Charles Argento; louis Potvin; Mariano De Carolis, direttore generale della Cassa Popolare 
Canadese Italiana; Yvan gendron, presidente-direttore-generale del CIusss EDM; Dario Manetta, 
consigliere agli immobili dell’Ospedale santa Cabrini; Jean-Pierre Mercille, direttore generale della 
Fondazione santa cabrini

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
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riflessione scritta dopo la lettura di alcuni 
articoli riguardanti la morte della donna 
uccisa dal marito ad albenga

Siamo proprio certi di essere nel 2015, nell’era 
del progresso? Leggendo le notizie di cronaca 
nera direi di no. Non passa giorno che non si 
senta notizie relative a donne uccise da mariti 
o compagni che dicevano di amarle e spesso 
davanti ai figli, vittime anch’essi della cieca 
violenza degli uomini. Più che nel 2015 mi 
sembra di essere nel medioevo. Per quello che 
so neanche nel mondo animale vengono uccise 
le madri dei cuccioli da parte del padre. Ecco, io 
a questa cosa non riesco a trovar risposta, cosa 
spinge un uomo ad uccidere la sua compagna, 
quali sono le motivazioni che lo portano a 
compiere un atto così violento? La gelosia? La 
rabbia? Il possesso? Forse è proprio quest’ultimo 
sentimento a prevalere e non l’amore, perché la 
considerazione che questi uomini hanno della 
propria compagna o moglie equivale al mero 
possesso, esse diventano oggetti e non più per-
sone, divengono cose di cui disporre e dunque 
prive di dignità. Ma la cosa che mi indigna 
ancor di più è che la nostra società resta inerme 
a guardare, o meglio, ho visto delle campagne 
di sensibilizzazione sull’argomento, quella del-
le scarpe rosse, e parecchie trasmissioni che 

denunciano la situazione, ma a mio parere ciò 
non serve. Il vero cardine su cui lavorare sono 
i valori trasmessi ai figli all’interno delle fami-
glie, solo cosi si potrà scardinare l’idea della 
donna oggetto. L’ultima donna uccisa proprio 
qui, in un paese vicino al mio, aveva più volte 
denunciato per violenze subite il marito, il quale 
era stato già condannato per aver cercato di 
strangolarla, ma era già libero ed ha cosi potuto 
portare a termine il suo scellerato progetto. Ora 
mi chiedo, forse di questa preannunciata morte 
ne siamo responsabili anche noi? In primis le 
istituzioni che non sono riuscite a proteggerla e 
poi è anche colpa nostra in quanto vicini di casa, 
amici, colleghi, noi comuni cittadini che non 
siamo riusciti a difenderla perchè troppe volte 
facciamo finta di non vedere, di non sentire, 
tanto non ci interessa, non sono fatti nostri e 
giriamo lo sguardo altrove. Ecco proprio questa 
è la mentalità che deve cambiare. Solo quando 
questo avverrà veramente e coinvolgerà tutti 
noi e non solo poche mosche bianche, le cose 
potranno realmente cambiare in meglio.

Stefania latella*

*Stefania ha 17 anni, non parla, sente e vede 
poco. Nonostante questo, frequenta le scuole 
normali ed ha la media dell’8. Stefania è la 
nipote della Prof.ssa Filomena Alati Sclapari, 
molto nota nella Comunità italiana di Montréal. 

P.LaoUn-nICoPoULos
oTTICo

In attività dal 1968 natHaLie nicopouLos
optometrista

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

Le migliori marche di occhiali

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

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

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

il 15 e 16 agosto si festeggia 
il Bicentenario di don Bosco. 
durante quel fine settimana 
varie attività saranno proposte 
per onorare don Bosco ed acco-
gliere i suoi devoti di varie età 
e nazionalità. Ricordiamo che, 
oltre alle celebrazioni, si potrà 
venerare la reliquia di San don 
Bosco.

Programma delle celebrazioni

sIEtE tuttI InVItatI a FEstEGGIaRE I 200 annI dI don Bosco!

la Parrocchia
san Giovanni Bosco
è in festa !
Venite celebrare con noi !

www.facebook.com/st.JohnboscoMtl
PARRoCCHiA SAn GioVAnni BoSCo
tel.: 514-767-1763  

sabato 15 agosto
17:00 - Celebrazione eucaristica in italiano 
e inglese presieduta dal Mons Christian 
Lepine, Archivescovo di Montreal.

18:00 – Rinfreschi

domenica 16 agosto
11:00 - Celebrazione eucaristica in
italiano, inglese, francese e spagnolo. 

12:00 – Processione per le vie 
di Ville-Emard e giochi nel parco. 
Talent show alle 19:00. 

E-mail: sgb2510@videotron.ca

Quando le variazioni del clima  
influiscono sui vostri reumatismi e 
sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi 
di temperatura, lo sappiamo tutti, 
sono la causa principale dei dolori, 
allora affidatevi alle protezioni natu-
rali della lana merino-velour. telefo-
nate al 514-369-5871 e potrete anche 
voi usufruire dei vantaggi protettivi 
del vello di lana della mEDICal 
rEGlO-KUr. 514-369-5871.
Semplicemente per stare bene!

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

lEttERa dI IndIGnaZIonE
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appunTi SparSi romano
di Sandro

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

i PrograMMi della SettiMana

lunedì 27 luglio
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli

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

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

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

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

in diretta streaMinG sU: 
www.retemontreal.com

la resa dei conti

SPoRTiVi 360º
dEl 28 al 31 luGlIo

metropoli@retemontreal.com

Giovedì 30 luglio
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 31 luglio
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

sportivi360@retemontreal.com

METRoPoLi
dEl 27 E 28 luGlIo

METRoPoLi
dEl 31 luGlIo

METRoPoLi
dEl 29 E 30 luGlIo

FccI, PaRtE 1ª
conducE:
Marco luciani Castiglia

osPItI: 
carmine d’argenio,
presidente ex ufficio 
“fondazione Comunitaria
italo-Canadese del Québec”

Joey saputo,
presidente “fondazione Comunitaria
italo-Canadese del Québec”

dott. Gian lorenzo cornado,
Ambasciatore d’italia in Canada

tony loffreda,
presidente del Ballo dei Governatori
VP esecutivo RCB-Banque Royale

Giuseppe Borsellino,
presidente di Groupe Petra
membro-fondatore della fCCi

lino saputo,
fondatore del Gruppo Saputo

conducE: Piero Facchin

osPItI: 
travis Engen
Pilota / Proprietario, 2005 Audi R8 LMP1

Ivano scattolin,
Pilota / Proprietario, 1998 Porsche RSR

tony cutrone,
Co-proprietario, Carrosserie Euro

FccI, PaRtE 2ª
conducE:
Marco luciani Castiglia

osPItI: 
anna Giampà,
direttrice generale “fondazione
Comunitaria italo-Canadese del Québec”

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

Angela Minicucci,
presidente Casa d’italia di Montréal / 
direttrice fCCi

silvio de Rose,
presidente del “Centro Leonardo da Vinci /  
direttore fCCi

Marianna simeone,
presidente MS Media

Mariano De Carolis,
direttore generale “Cassa Popolare 
Canadese italiana”

Rita de santis,
deputata provinciale Bourassa-Sauvé (PLQ)

Pino asaro,
presidente del CniC / direttore fCCi

osPItE: 

SPeciale
Vincenzo thoma

Mogens Christensen,
Pilota / Proprietario, 
1965 Wolverine Sport Racer

Keith Blatz
direttore, Jim Russell driving School

lE sOMMEt DEs légEnDEs, MOnt-trEMblAnt 2015

Nessuno ci crede, ma c'è. Per ogni causa c'è un effetto. 
Facendo il male rompiamo un equilibrio che, prima o poi, 
si deve riaggiustare. Sarebbe come gettare un sasso in uno 
stagno. La pietra apre un vero e proprio buco nell'acqua che 
ondeggia con cerchi che cercano uno sfogo, finché il buco 
scompare e così  i cerchi, finché l'acqua ritorna immobile, 
stagnante, esattamente come prima. 

Stesso fenomeno avviene quando l'uomo infierisce 
brutalmente contro i suoi simili. Ci dovrà essere una resa 
dei conti che sicuramente avverrà. Non c'è una data fissa 
e non c'è fretta, ma quell'equilibrio rotto si dovrà per forza 
riaggiustare. Questa giustizia storica può colpire i diretti 
responsabili dei misfatti, ma può infierire anche contro i 
figli o i nipoti.

Qualche diretto o indiretto responsabile deve saldare il 
conto. È la Nemesi, questa antica divinità mitologica, dea 
della vendetta, ripristinatrice di un Ordine Morale nel mon-
do e che l'idiozia dell'uomo gli conviene non riconoscere. 
L'argomento è estremamente vasto, direi infinito. 

Conosciamo un milionesimo di quello che ci sarebbe 
da sapere.

Prendiamone uno, forse il più attuale. Parliamo del 
flusso sfrenato di migliaia di esseri umani provenienti 
da ogni angolo della terra tormentato dalla povertà. Essi 
stanno letteralmente predendo d'assalto l'opulenta Europa, 
causando disagi, scompiglio, litigi e preoccupazione fra le 
varie nazioni.

I governi sanno che è impossibile fermare il fenomeno 
con metodi pacifici e quindi, essendo tutti in disaccord,o 
le complicazioni creano inimicizie fra i popoli dell'Europa. 
Queste migrazioni d'assalto, fuori di ogni legalità, stanno 
già coinvolgendo qualche centinaio di migliaia di esseri 
umani disperati, costretti a scappare da veri e propri geno-
cidi, sevizie, stupri, fame, malattie e condizioni di crudeltà 
inenarrabile e l'Africa è il serbatoio più opulento di questo 
flusso di esseri umani in fuga per la vita.

Fermiamoci qui. Facciamo un passo indietro di due 
secoli. Immaginiamo dei grandi velieri battenti bandiera 
inglese, francese, spagnola e portoghese. Vere e proprie 
navi da guerra dell'epoca, cariche di uomini armati e pronti 
ad uccidere. Immaginiamo uno di questi velieri, armati di 
cannoni, che gettano le ancore di fronte la costa africana.

Immaginiamo delle scialuppe cariche di questi briganti 
armati che approdano e si inoltrano nella foresta fino ad 
arrivare a un villaggio popolato da migliaia di indigeni. Im-
maginiamo questi indigeni terrorizzati dalle violenze, dagli 
spari, dalle urla di questi indemoniati con la pelle bianca che 
catturano a suon di frustate gli uomini più giovani, le donne 
più belle, mettendoli in catene e trascinandoli a forza nelle 
loro navi. Quello che invece è impossibile immaginare sono 
le loro lacrime, le loro urla di terrore, la loro disperazione 
quando, incatenati l'un l'altro, erano trascinati verso le navi.

Molti morivano di stenti e di dolore durante il viaggio, 
quando stipati in stive trasformate in bolge infernali, senza 
cibo, senza acqua e con 50 gradi di calore si saranno chiesti 
il perché di tutto quello. I sopravvissuti, distrutti nello spi-
rito, venivano venduti nei mercati come bestie da macello.

Quante lacrime avranno versato nel ricordare la loro ter-
ra, la loro gente, i loro famigliari che non avrebbero mai più 
rivisto. Sono passati 200 anni . Qualcuno ha chiesto scusa 
all'Africa per l'olocausto della razza negra ad opera dello 
schiavismo? Qualcuno ha indennizzato l'Africa per i danni 
morali, il fiume di lacrime inflitti ai suoi popoli da parte di 
nazioni che oggi pomposamente si definiscono civili? No! 
Nessuno di questi popoli galeotti lo ha mai fatto. Tutto 
questo obrobrio non resterà impunito. È iniziata una resa 
dei conti che sarà implacabile e senza fine. Quel buco sullo 
stagno che il sasso ha aperto si sta richiudendo. La Nemesi, 
questa vigilante dell'ordine morale, porterà a termine la sua 
missione. Alla fine ogni equilibrio rotto si riaggiusterà.

www.facebook.com/cittadino.canadese
Il cIttadIno canadEsE AnCHE SU fACEBooK
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moviES
& EvEnTS FiaSCHE

giovannifiasche@gmail.com

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

inside out
Starring: Amy Poehler, Bill Hader, 
Lewis Black, Mindy Kaling
Director: Pete Docter (Up)
run time: 94 mins
Genre: Family/Comedy

Disney/Pixar's latest film is nothing 
short of brilliant. 'Inside Out' is one 
of the best films of the year; inventi-
ve, original, funny, and full of heart.

Featuring outstanding characters voiced by Amy Poehler 
(Saturday Night Live), Bill Hader (yet, another former SNL 
cast member), comedian Lewis Black, the charming Mindy 
Kaling (The Mindy Project) and Phyllis Smith (The Office), 
each one of them play a different emotion in 11 year-old 
Riley's head at one of the most difficult times in her life. 
Only Pixar would be able to bring to life our true emotions 
and the voices in our head. You need to see it to believe it.

A perfect family film.

trainwreck
Starring: Amy Schumer, 
Bill Hader, LeBron James
Director: Judd Apatow (Knocked Up)
run time: 125 mins
Genre: Comedy

'Trainwreck' isn't director Judd 
apatows best film, but makes amy 
Schumer (TV's Inside Amy Schu-
mer) shine as one of the industry's 
best comediennes out there today.

A sharp, funny and fire-cracker of a script written by 
Schumer make up for a long, sometimes overly dragged 
clichéd romantic comedy. 
Schumer, Bill Hader (Saturday Night Live) and even 
basketball legend leBron James (spoofing himself) all 
offer hilarious performances.

Go see it or wait to see it at home. 

www.voyagessatellite.qc.ca

Tariffe speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’affari
• Crociere
• Noleggio-auto
• Assicurazioni di viaggi

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

Fondatore: Tony La Villa
    Proprietari: MiKE e PAT La Villa

detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Viaggi speciali per italia, l’europa e il sud
prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

The 2015 edi-
tion of the Just For 
Laughs Festival is 
currently under way 
until July 28th, with 
some of the biggest 
names in comedy. 
Monday night, saw 
the return of come-
dic genius Dave 
Chappelle, who is performing 10 (yes, you read right) nearly 
sold-out shows at Theatre Maisonneuve.

The genius of a Dave Chappelle show is that you never 
know what he will come out and talk about. Most of his set is 
improvised, reflecting on current events in the news, talking 
with audience members and explaining how he first met his 
wife. Having seen Chappelle for the first time at the 2013 
JFL Festival, some of his material on Monday was recycled, 
but the audience didn't seem to care, and neither did I. This 
is one comedian who is a master at what he does, recycled 
material or not.

Chappelle continues his record-breaking festival run 
performing two sets a night until July 24th. You can try 
purchasing last minute tickets at www.hahaha.com

dave chappelle:
the Montreal Shows review

Gianni FiascheGianni Fiasche giannifiasche

Visitando Roma ed osser-
vandone la caotica comples-
sità, la si potrebbe immagi-
nare come capitale ammini-
strativa di un Paese enorme 
che condensa, in un territorio 
urbano, un’infinità di funzio-
ni dandogli delle sembianze 
proporzionate alla realtà na-
zionale che rappresenta. Vi-
sitando la tranquilla, pulitis-
sima e precisissima Ottawa, 
si ha l’impressione di girare 
per le strade della capitale 
politica di un relativamente 
piccolo e delizioso Paese in 
cui si raccolgono ruoli ed 
attività importanti, ma co-
munque limitati. Mettendo 
a confronto le capitali del 
Canada e dell’Italia, invece, 
è esattamente il contrario, o 
forse solo in apparenza. Il 
Canada è il secondo paese 
più esteso del mondo, dopo 
la Russia, con una superfice 
totale di 9.864.670 km² e il 
suo confine con gli USA è il 
più lungo del mondo sepa-
rante due stati. Attualmente, 
il Paese ha una popolazione 
di circa 35 milioni di perso-
ne con una densità di circa 
3 abitanti per km2. Il Bel 
Paese ha una superfice totale 
di appena 301.340 km², con 

roMa - ottawa
capitali a confronto

circa 61 milioni di abitanti. 
Dunque, pur essendo incom-
parabilmente più piccolo, ha 
il doppio della popolazione 
da sostenere, con una densi-
tà demografica fittissima di 
circa 200 abitanti per km2. 
Ottawa, capitale federale 
del Canada dall’incredibi-
le decoro urbano e civile 
e totalmente deficitaria di 
confusione, conta circa 800 
mila abitanti (supera il mi-
lione tutta l'area metropolita-

na), piazzandosi  soltanto al 
quarto posto per numero di 
abitanti dopo Toronto, cen-
tro economico-finanziario, 
Montréal, centro culturale e 
polo attrattivo dell’immigra-
zione europea, e Vancouver, 
polo dell’immigrazione asia-
tica e importante porto sul 
Pacifico. Ecco che Ottawa si 
trova, dunque, alleggerita da 
molte funzioni che si distri-
buiscono su diversi poli me-
tropolitani. In Canada non 
esiste un distretto federale: 
Ottawa, pertanto, è solo una 
municipalità all’interno della 
sua provincia ed è gestita da 
un consiglio cittadino forma-
to da 24 membri, 23 rappre-
sentanti delle circoscrizioni 
più il Sindaco. Tutto qui. Al 
contrario, Roma, cuore della 
cristianità cattolica, è l'unica 
città al mondo a ospitare 
al proprio interno un intero 
Stato, l'enclave della Città 
del Vaticano: per tale motivo 

è spesso definita capitale 
di due Stati. Con circa 3 
milioni di abitanti è il co-
mune più popoloso d'Italia. 
Sono organi di governo di 
“Roma Capitale” l'Assem-
blea Capitolina, composta 
da 48 consiglieri, e la Giun-
ta Capitolina, composta da 
12 assessori e dal Sindaco. 
Sappiamo che, al di là dei 
numeri e delle statistiche, le 
realtà possono essere molto 
più complesse per fattori 
intellegibili. L’Urbe è capi-
tale politica, amministrativa, 
giuridica, culturale, turistica, 
religiosa… L’interessante 
compresenza – ma infelice 
convivenza - di attrazioni 
storico-artistiche ed arche-
ologiche uniche al mon-
do, degli eventi giubilari, 
dell’apparato burocratico e 
dei Ministeri è un enorme 
ricchezza mortificata, un 
onore vissuto e gestito come 
un onere. 

s P o R t I V o

www.cittadinocanadese.com

aVViSo ai lettori
Questa edizione è 
andata in stampa

venerdì 24 luglio e 
quindi non è stato 
possibile inserire 
le notizie sportive 

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

Vendita rapida
4 plex, 31' x 47',

causa trasloco
669.000$

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

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

grAnD VOYAnt MEDIuM AFrICAIn
DOn DE nAIssAnCE, 25 Ans D’ExPérIEnCE

résultats rapides, efficaces et pour toujours

risultati garantiti in una settimana!

438-935-1368

VEndEsIVaRIE

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

InComE-TaX, 20 anni di esperienza. 
Tasse personali, lavoratori autono-
mi, immobili. Chiamate anna al 514 
831-5716.

piCColi annunCi
514 253.2332fax: 514.253.6574

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

20 parole 25$

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

cERcasI
work For HomE-HELpEr for 
light housework. Lasalle area re-
sidence. care-giver also required. 
part-time. Good pay. call 514-333-
0399. Must speak english.

assocIaZIonE dEI PRoPRIEtaRI 
Italo-canadEsI

Vi do sempre una ricevuta ufficiale

514-661-5875 

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

FiducioSaMente VoStro:

angelo Cecere

GaRantIsco
aIutI PER:

Accetto solo casi difficili
e solo per appuntamento

514- 608-9320

100% gArAntItO

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

lEttuRa GRatuIta dEI taRocchI E dEllE caRtE sPaGnolE
ChIAMAtECI OrA Al 514-608-9320

POtENtE FratEllO JOSé
MEDIuM ChIArOVEggEntE, guArItOrE, sPIrItIstA

Sì, QUESta tEStImONINaNza… è vEra

Sì, QUESta tEStImONINaNza… è vEra

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

neSSun imbroglio o falSe PromeSSe

Piccoli annunci
Settimana20$

Dopo la morte di mia moglie, molte persone hanno provato 

ad approfittare del mio dolore. Hanno provato a togliermi 

quello che avevo conquistato col duro lavoro, ma mi sono 

opposto ed ho continuato a fare la mia vita. Per questo 

motivo mi hanno fatto un MALOCCHIO facendo AM-

MALARE MIO FIGLIO. Ma grazie a Dio è arrivato JOSé 

a PROTEGGERMI, FACENDOMI CONOSCERE LA 

FACCIA ED IL NOME DEL MIO NEMICO. 

Luì

LA NOSTRA FELICITA’ È COSì GRANDE CHE SONO 

SENZA PAROLE, SIAMO SPOSATI ED È TUTTO 

MERITO DI JOSé. RACCOMANDO JOSé A TUTTI 

COLORO CHE HANNO PROBLEMI D’AMORE. Se è 

stato capace di aiutarmi risolvendo la mia complicata situa-

zione, sicuramente potrà aiutare anche voi. Nessun dubbio: 

JOSé È IL MIGLIORE.

Michael e Vivì

m. amadou
GRANDE VEGGENTE e MEDIUM

coN DoNo ERREDITARIo.
per risolvere tutti i vostri problemi. 

amore, soldi, protezioni, esorcismi, attrazione 
della clientela, impotenza sessuale, fortuna, 

problemi legali, felicità, presenze inspiegabili.
risultati garantiti entro la settimana.

si esprime in francese ed inglese

438-345-1413

bella musica
dA dUE A Più MUSiCiSTi, PER TUTTE LE oCCASioni

tuttI I tIPI DI MusICA

FRanco
BaRButo
Chitarrista

PERRy 
canEstRaRI
Cantante

Strolling • Serenata • Cocktail
Animazione & dJ

Tel. 514 374 7982
Cell. 514 502 2221

351 rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca
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