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della murano 2015

PUBBLICITà

www.hgregoirenissan.com
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 il PunTo di agostino Giordano

 L’OpInIOnE
onisip@hotmail.com
antonelli
Claudiodi

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

Uno dei più belli quadruplex 
di montréal, costruzione 
e materiali di eccelente qualità. 
1 x 9 1/2 - 2 x 4 1/2 - 1 x 3 1/2.

roSEmèrE Bella proprietà commerciale
costruita nel 2007 (capital-rate 7%)

duplex in ottime 
condizioni 2 X 51/2 
sottosuolo rifinito
(si potrebbe anche
affittare) $ 459,000 2 edifici di 8 x 41/2 - $ 649,000 (l'unità) 

prezzo negoziabile (ottiMo aFFare)

Proprietà esclusive da vendere subito!

picconeguido@gmail.comLucio IannUzzI: 514 609.8797Guido PICConE: 514 381.8175
valutazione municipale: $498.000

$ 1 095 000oCCaSIonISSIma (successione)
ahunTSIC-CarTIErVILLE

ahunTSIC-CarTIErVILLE

da vedere assolutamente

Ospedali e potere
Chi dispone di potere spesso ne abusa. Tutti lo sappiamo. 

Ma il potere è esercitato anche dai piccoli. E anche loro ne 
abusano. Se ne ha la prova quando si va in un ospedale. Parlo 
per esperienza diretta.  Lì, il paziente – il cliente se vogliamo 
– è in una posizione di netta inferiorità. Ciò che è in ballo, 
infatti, è la sua salute. I medici lo sanno. E lo sanno bene 
anche tutti gli altri –  mi riferisco al personale subalterno –  e 
il loro comportamento lo prova. Noi, prigionieri del sistema 
sanitario, dobbiamo spesso subirne le carenze e gli abusi. Il 
comportamento vigente nel “libero mercato” è totalmente 
diverso. Qui, grazie al potere dei nostri soldi, si è trattati con 
i guanti bianchi.

Trovandoci in un ospedale da visitatori o da pazienti, 
facciamo spesso lo sfortunato incontro con qualcuno che, 
attraverso il suo comportamento sbrigativo o maleducato, ci fa 
sentire in uno stato di netta inferiorità. È la legge del più forte, 
insomma. La gentilezza, la pazienza, la cortesia non sono doti 
molto diffuse in chi sa di avere il coltello – il bisturi – dalla 
parte del manico.

Il senso di trionfante dominio sull’ambiente, direi di tipo 
quasi animalesco, da parte di certuni che lavorano in un ospe-
dale, si vede anche nella maniera che i dipendenti, anche i più 
umili, si comportano nei corridori, negli ascensori: sono sicuri 
di sé, parlano a voce alta di fatti personali, ridono, scherzano 
come se voi non foste presente. Persino quando il personale 
medico o paramedico vi sta esaminando, o addirittura quando 
giacete sul tavolo operatorio (è successo a me) i discorsi che 
udite intorno a voi sembrerebbero indicare che voi non siate 
al centro dell'attenzione di chi, purtuttavia, sta "lavorando" 
sul vostro corpo. Parlano di altre cose. Ridono. Si divertono. 
Immaginiamo per un attimo quale sarebbe la reazione di un 
cliente se subisse lo stesso menefreghismo da parte di un com-
messo o del padrone di un negozio. Io poi metto a raffronto 
inevitabilmente, in tali occasioni, la maniera in cui sono trattato 
io e la maniera, piena di premure e di tatto, in cui qualcuno che 
conosco ha sempre trattato professori e studenti nella biblioteca 
universitaria dove ha lavorato...

È proprio vero che la natura di un individuo si riconosce 
quando questi ha potere sugli altri, o non quando non ne ha. 
Triste ma vero.

Una vittoria di Pirro: Renzismo al tramonto
Il Renzismo ha iniziato 

la sua parabola discendente. 
Gli italiani mandano a dire a 
Renzi - forte e chiaro - che 
non lo amano e non voglio-
no costruire il loro futuro 
sulle sue chiacchiere e sui 
suoi ‘metodi spicci’ di fare 
politica. E glielo dimostrano 
in tanti modi. Innanzitut-

to sottraendo al suo Pd, in 
ciascuna delle 7 regioni, un 
10-15% di voti rispetto alle 
Europeee dell’anno scorso. 
Rifilando, poi, una boccia-
tura secca a due sue pupille, 
alla Moretti in Veneto e alla 
Paita in Liguria: quella Ligu-
ria ‘rossa da sempre’ e con-
quistata da Toti, consigliere 

politico di Berlusconi. Il 
candidato De Luca, in Cam-
pania, non è un renziano, 
eppure il premier si è speso 
per lui in modo vistoso, pur 
sapendo che, in base alla 
‘Legge Severino’(quella, 
per intenderci, che applica-
ta ‘retroattivamente’ a Ber-
lusconi, ha fatto sì che il 
Cav. decadesse da senatore), 
anche se eletto, l’ex sindaco 
di Salerno non potrà gover-
narla. ‘Beh, vorrà dire che 
cambieremo la Severino’ - 
fu la sbrigativa risposta del 
Premier. Bene, il M5S ha 
già denunciato in Procura l’ 
“impresentabile” De Luca, 
e la Cassazione è lì pronta a 
invalidare il risultato campa-
no. (Per la cronaca, De Luca 
l’ha spuntata per due punti, 
ma difficilmente governerà). 
Renzi comunque va capito: 
illuso dai risultati bulgari 
rastrellati dal suo Pd alle 
politiche del 2013 attraverso 
il  ‘vituperato’ Porcellum, 
e illuso da quel bugiardo 
“40%” alle Europee del 
maggio 2014, si è sentito 
autorizzato a governare in 
modo muscolare e su quei 
numeri cucirsi addosso il 
suo ‘Italicum’. In Puglia, 
Emiliano non è un renziano, 
e per questo ha vinto, appro-
fittando anche delle divisio-

ni del centrodestra e delle 
mattane di Fitto, che per 
la seconda volta, in cinque 
anni, è riuscito nell’impresa 
di spaccare Forza Italia e 
farla perdere! Insomma, il 
Pd vince, ma non convince 
più: neanche i suoi elettori; 
in questa tornata elettorale 
ne ha persi per strada ben 2 
milioni! E Matteo Renzi così 
dichiara, a risultati acquisiti: 
"Per il governo non cambia 
nulla, anzi andiamo avanti 
con ancora maggiore de-
terminazione, nel processo 
di rinnovamento del partito 
e di cambiamento del Pae-

se".  La stampa estera non lo 
pensa allo stesso modo, e lo 
stronca: "È il primo grande 
colpo alla sua carriera politi-
ca". E Brunetta, capogruppo 
forzista alla Camera:”(…)
Voglio vedere se ora Ren-
zi insisterà sull’Italicum; il 
renzismo è scoppiato, siamo 
tornati al Pd che se la gioca 
con il centrodestra come ai 
tempi di Bersani". La Lega 
di Salvini, dopo queste ele-
zioni, risulta essere il primo 
partito del centrodestra e 
questo peserà non poco sia 
nella composizione delle 
forze che confluiranno nel 
nuovo partito di centrode-
stra, sia nella stesura del suo 
programma e sia nel campo 
della leadership. L’exploit 
della Lega - che in alcuni 
casi, doppia i voti di Forza 
Italia; che sfonda in regioni 
rosse in maniera impensa-
bile – è un chiaro segno che 
le idee di Salvini piacciono 
sempre più; e anche Tosi se 
le sposa, appena divenuto 
governatore della Liguria.. 
L’Ncd di Alfano è condan-
nato alla disintegrazione, o 
ad ulteriore marginalizza-
zione all’interno del governo 
Renzi. Sarebbe il caso che 
anche  Berlusconi si accor-

gesse della sua grande ‘inuti-
lità’, rompesse gli indugi e lo 
scaricasse definitivamente. 
Certo è che il centrodestra - 
lì dove si è presentato unito 
- ha vinto: la divisione al-
lontana gli elettori moderati, 
l’unione li riporta ai seggi. 
Ci sarebbe poi da dire che 
forse i voti persi dal Pd si 
siano indirizzati polemica-
mente verso il M5S, che  
affrancatosi in parte dalla 
Grillo-dipendenza, torna a 
confermarsi ad alti livelli. 
Berlusconi, in appena due 
settimane di decente visibi-
lità televisiva, ha fatto la sua 
parte, ma niente rispetto ad 
altri, premier in testa, che ha 
scambiato la Tv per la pro-
pria casa, senza che nessuno 
glielo ricordasse. Se i mode-
rati fossero andati a votare in 
massa, adesso staremmo qui 
a scrivere sulle dimissioni 
di Renzi. Se i parlamenta-
ri italiani anteponessero il 
bene dell’Italia alla propria 
poltrona, Renzi non avrebbe 
scampo. Ma Renzi ha dalla 
sua una fila interminabile 
di “clientes” che, a tutti i 
livelli, stravedono per il loro 
capo: chi fa il ‘finto cieco’ 
e chi il ‘cieco nato’. Ma il 
Renzismo ha i mesi contati.
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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

514 608.8947
RITA:

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

Destination Vacances
vi PrESEnTa i viaGGi
di GruPPo PEr il 2015

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

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

Contattate JoSee SARDo al 514 949-7680
o l'AGenziA al 514 762-6868

3559$

Completo e Grazie !

Permesso del Québec

gaSpESIE, haLIFaX  
E nEW BrunSWICk

DOLCE VITA E TrOpEA • 14 gIOrnI

13 GIuGnO 2015

4 SEttEmbRE  2015

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

Partenza:

Partenza:

a pers. in camera doppia
Pochi Posti 
disPonibili !

Fai in freta e prenota!
Solo pocchi posti disponibili

VoLo PARTenzA DA MonTRéAL 
PeR VeneziA e RiToRno DA RoMA
VoLo RoMA-LAMeziA TeRMe-RoMA

entreprise

TETTi
Perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

Y pOuLIn

SpECIALIStA In RIpARAZIOnI

tuttI tIpI DI COpERtuRE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514 325.5775

Non importa che sia ma-
schio, vulcano, o femmina, 
montagna: ciò che importa 
è che l'Etna, con i suoi 3.340 
metri di altezza ed i suoi 
570.000 anni di età, continui 
a dare spettacolo, facendo 
tremare chi non la conosce e 
vibrare di passione chi la ama. 

Nei giorni scorsi il crate-
re di Sud Est ha sviluppato 
un'attività eruttiva 
di straordinaria 
bellezza, come è 
possibile notare 
dalle immagini 
scattate dalla guida 
Orazio Di Stefano, 
attraendo centinaia 
di visitatori, tutti 
incantati dal me-
raviglioso show 
offerto dal più 
grande vulcano 
d'Europa. 

Da un sopralluogo nell'area 
interessata si può osservare la 
degassazione, dal caratteristi-
co colore azzurro, unitamente 
all'emissione di sabbia vulca-
nica, di colore rossastro, dalla 
parte apicale della struttura. 
A tratti si osservano blocchi e 
bombe di piccole dimensioni 
che superano di poco l'orlo 
del Nuovo Cratere di Sud Est, 
a cui si aggiunge  un'attività 
blandamente stromboliana. 

Nel corso dell'eruzione si 
sono osservati anche dei feno-
meni magmatici di una certa 
entità, i quali tuttavia non met-
tono a rischio né persone, né 
cose, dato che la lava si riversa 
all'interno dell'enorme Valle 
del Bove, senza interessare i 
centri abitati. 

Ma l'Etna, recentemente 
dichiarato dall'UNESCO pa-
trimonio dell'Umanità, non 
è solo un vulcano attivo, è 
anche un territorio di circa 60 
mila ettari, con un perimetro 
complessivo di circa 135 chi-
lometri, all'interno del quale 

LA nAtuRA CI pARLA di Salvo Fleres

L'Etna tra timori e passioni

si sviluppano 
attività agri-
cole di qua-
lità, in par-
ticolare nel 
settore della 
produzione di 
mele tipiche 
e di uva da 
vino, attività 
artigianali di 
lavorazione 

della pietra lavica, attività tu-
ristiche etc.

Recentemente l'Ente Parco 
dell'Etna, che è l'organismo 
che si occupa della gestione 
dell'area, oltre ai normali com-
piti di tutela e valorizzazione 
del sito, ha anche sviluppato 
anche un'intensa lavoro di ri-
cerca storica ed archeologica 
riguardante la propria sede, 
un ex Monastero benedettino, 
risalente alla metà del 1100, 
edificato su antiche vestigia di 
epoca romana, risalenti al 500 
dopo Cristo. 

Interessante è stata l'atten-
zione che, nei secoli, è sta-

ta dedicata a questo luogo il 
quale ospitò, tra il 1337 ed il 
1343, persino la regina Eleono-
ra d'Angiò, amatissima moglie 
del re di Sicilia, Federico III. 

Il Monastero, a partire dal 
1700 circa, fu inoltre meta di 
studiosi, artisti, letterati come

Wolfang Sarorius, Wolfang 
Goethe, Laurent Houel, tutte 
personalità di primissimo pia-
no per la cultura e la scienza 
internazionale. 

I mesi di aprile, maggio 
e giugno sono sicuramente i 
migliori per visitare questo in-
canto e per provare l'ebrezza di 
una discesa sugli sci ma anche, 
volendo, trenta minuti dopo, il 
piacere di un tuffo nell'incon-
taminato mare di Aci Trezza, 
descritto dallo scrittore Giovan-
ni Verga nel suo capolavoro I 
Malavoglia. 

Insomma, gli ingredienti per 
una splendida avventura in Si-
cilia, alle pendici dell'Etna, tra 
mare, montagna arte e cultura, 
ci sono tutti, anche per i nostri 
lettori canadesi.
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Fai La sCELta 
Più sEMPLiCE
RE/MAX du Cartier… Un leader lontano e oltre!

prEVEnTIVo graTuITo dELLa VoSTra proprIETà

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

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

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

Québec

ROMA - Si è svolta nella Sala 
della Regina di Montecitorio, 
il 27 maggio scorso, la Con-
ferenza di celebrazione del 
50º anniversario della presen-
za istituzionale del Québec in 
Italia intitolata: “1965-2015: 
Cinquant’anni di Québec in 
Italia”. A formare quello sto-
rico accordo con l’Italia fu il 
vice Primo Ministro e Minstro 
dell’Istruzione, Paul Gérin-
Lajoie. Durante l’incontro 
si è parlato dell’incremento 
della cooperazione tra l’Italia 
ed il Québec nella prospetti-
va dell’Accordo Economico e 
Commerciale Globale tra Ue e 
Canada (che dovrebbe entrare 
in vigore il 1° gennaio 2016) 
ed il Partenariato transatlantico 
per il commercio e gli investi-

MONtRéAL – Il prossimo 11 giugno, quando andrà in scena l’investitura del Partito Liberale del Canada nella circo-
scrizione di Saint-Léonard/Saint-Michel, a sottoporre la sua candidatura sarà anche Domenic Cusmano, residente nel 
quartiere da 43 anni, sposato con Licia Canton e padre di Liana (20), Dario (17) e Decio (13). Dopo essersi laureato in 
Educazione e Arti in Scienze Umane alla McGill University, ha ottenuto anche un Master all’Université de Montréal. 
Dopo 17 anni di insegnamento, Domenic ha lanciato la sua azienda di comunicazione e pubblicità. Nel 2002, insieme 
a Licia Canton, ha fondato ‘Accenti’, un magazine etno-culturale pan-canadese. Nel 2009 ha accettato l’incarico di 
realizzare un reportage giornalistico per i Missionari della Consolata, reportage che gli ha permesso di scoprire Paesi 
come Kenya, Venezuela, Messico e Sudafrica. “Diventare deputato – ha dichiarato – significa rendere un servizio 

al pubblico e rappresenta l’occasione per parlare ai miei concittadini. In tutta la mia carriera ho sempre difeso gli interessi degli altri: 
come sindacalista per i colleghi professori, come giornalista rendendo conto delle condizioni delle popolazioni meno abbienti, come 
memrbo dell’Ass. degli scrittori italo-canadesi. Diventare vostro deputato – ha concluso - sarebbe la continuazione di questo lavoro”. 

La visita del Premier a Roma in occasione dei “50 anni di Québec in Italia”

Canada al voto: Circoscrizione di St-Léonard/St-Michel

Couillard agli italiani: “investite da noi”

PLC: per l’investitura c’è anche Domenic Cusmano

menti tra Ue e Usa. Il Premier 
Couillard ha poi presentato – 
nella sede dello studio legale 
internazionale Nctm – il “Plan 
Nord” per il rilancio economico 
della Belle Province, coi suoi 
8 milioni di abitanti, il 7% di 
disoccupazione e poco meno 
del 2% di crescita del Pil. Un 
piano da 50 miliardi di dollari 
canadesi che, nell’arco di 20 
anni, punta a sfruttare le risorse 

naturali chiamando in causa 
anche l’imprenditoria italiana 
con la sua tecnologia, i suoi beni 
strumentali e la capacità inge-
gneristica della grande, piccola e 
media impresa. In tutto, un’area 
di 1,2 milioni di metri quadrati 
che si trova a nord del 49° pa-
rallelo e del fiume San Lorenzo 
e che è ricco di gas, giacimenti 
di ferro, rame, zinco, nichel, 
cobaltom, oro, diamante, litio e 

grafite. Nel complesso, l’inve-
stimento prevede la costruzione 
di strade, autostrade, collega-
menti ferroviari, aeroporti, In-
ternet veloce e un nuovo porto 
sulla costa settentrionale, 11 
nuovi progetti minerari, un pia-
no di sviluppo turistico, servizi, 
scuole e strutture per i 120mila 
abitanti dell’area (discendenti 
delle popolazioni aborigene 
suddivisi in 4 nazioni: Inuit, 
Cree, Innu e Naspakis). Con 
l’obiettivo di creare 20 mila 
posti di lavoro all’anno. Ai gio-
vani italiani, infine, che hanno 
lamentato sempre maggiori 
difficoltà nel chiedere un visto 
d’ingresso in Canada, Couillard 
ha risposto: “Dal 1° aprile il 
Quebec ha modificato le regole 
per velocizzare le procedure. 

Rimane però una politica di 
quote, che ammette lavorato-
ri qualificati e la conoscenza 
del francese”. Per la cronaca, 
Couillard si è recato anche in 

Vaticano, dove ha incontrato 
il Prefetto della Congregazione 
per i Vescovi, il Card. Marc Ou-
ellet, e Papa Francesco, che gli 
ha concesso un’udienza privata. 
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L’ItALIA VIStA
DA VICInO ColanTonio

diodato@tektonik.com

di Teddy

italia

  

3521 Boul. Industriel 
montréal, Québec

S p E C I a L E  I n  V I g o r E  T u T To  I L  m E S E  d I  g I u g n o

Seguiteci su
514.727.4016 www.miniitalia.ca

siamo aperti dal lunedì al venerdi, dalle 9 alle 17 Benvenuti a tutti!
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grattugiato

parmesan 
grattugiato
500 gr

500 gr

500 gr

350 gr
3 litri

250 gr

12 x 750ml

pomodori 
pelati 

cigliega

Café
Guglielmo

Carciofi sott’olio

Acqua
San 

pellegrino

pasta Integrale Salsiccia 
Cacciatore

/l'uno

1499
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499
/pacco

25.00
/barattolo

299
/pacco

/l'uno

099
/pacco

/pacco

4350

899

Il 4 giugno arriverà il famoso anticiclone delle Azzorre, 
che vuol dire bel tempo su tutta la penisola. E gli italiani, 
con un occhio alle elezioni regionali, si sono goduti questo 
ennesimo ponte (long week-end da voi) della festa della 
Repubblica. Domenica, dunque, sono andati  alle urne in 
7 regioni italiane e i risultati (un 5-2 striminzito) aprono 
nuovi scenari sulla scena politica italiana.

I risultati, vittoria a sorpresa di Toti in Liguria e marcia 
vittoriosa di Zaia in Veneto, confermano le preoccupazioni 
del PD negli ultimi giorni di campagna. Da un prevedibile 
6-1 si è rischiato il 4-3.

I risultati di queste elezioni regionali rappresentano 
sicuramente un campanello di allarme per il PD e Renzi, e 
confermano la continua ascesa della Lega e soprattutto del 
Movimento 5 Stelle. Non so quale sarà il futuro della Lega 
e di Salvini, mentre il M5S sta piano piano aggiustando il 
tiro. Praticamente si sta liberando di Grillo e sta cercando 
la propria strada. Infatti, finora, con i consensi che ha, il 
Movimento non ha raccolto molto e non è riuscito a portare 
a casa quasi niente. La sua popolarità, però, è in ascesa.

Negli ultimi giorni il Presidente del Consiglio ha cercato 
di minimizzare le eventuali ripercussioni di questi risultati 
sul governo e sul suo partito, ma oggi è chiaro che la sua 
marcia vittoriosa ha subito uno stop, uno stop che dovrebbe  
far riflettere il segretario del PD ed aiutarlo a cambiare poli-
tica o a fare alcune concessioni. Soprattutto alla minoranza 
del suo stesso partito.

I risultati  di queste elezioni, inoltre, ci indicano chiara-
mente che la destra, come è successo in Liguria, se unita 
può tornare a vincere, che al Nord il PD deve riaggiustare il 
tiro e che, ancora una volta, il 50% degli italiani non va alle 
urne. La data di queste elezioni, poi, spostata varie volte, è 
stata fissata per domenica 31 maggio quando, a causa della 
festa della Repubblica, gli italiani pensavano più ad andare 
al mare che ad andare a votare.

Se le Regionali causeranno sicuramente un mini ter-
romoto sulla scena politica italiana, la settimana scorsa, 
un’inchiesta dell’FBI, proprio alla vigilia delle elezioni 
per la presidenza della FIFA, ha colpito i vertici di questo 
organismo, ma il suo presidente Joseph S. Blatter ha con-
tinuato per la sua strada e, invece di ritirarsi, sicuro degli 
appoggi delle Federazioni amiche, si è ripresentato per 
la quinta volta alla carica di presidente e, come previsto, 
ha vinto. Ed ha subito ritrovato la sua grinta. Intervistato 
a caldo, subito dopo la sua scontata rielezione, pensando 
all’Europa e Platini, ha dichiarato che perdona i suoi nemici, 
ma non dimentica.

Blatter ed il suo organismo sono chiacchierati da anni. 
Da anni si sussurrava che i Mondiali sono assegnati, a partire 
da quelli del Sudafrica, alle nazioni che pagano per averli 
e che sono sotto inchiesta i Mondiali del 2018 in Russia 
e del 2022 in Qatar. Il presidente della FIFA, appoggiato 
anche da Putin, sostiene che si tratta di una vendetta degli 
americani che si erano candidati per i Mondiali del 2022, 
ma l’inchiesta mi sembra solida. Spifferi di corruzione erano 
nell’aria da anni e, secondo la mia modesta opinione, anche 
se l’inossidabile svizzero ha vinto ancora, lo attendono 
sicuramente giorni difficili. Molti sostengono che il suo 
regno sia finito. E questa è la cosa che mi ha colpito di più 
di questa vicenda. L’attaccamento alla poltrona e al potere di 
Blatter: poteva chiudere la sua brillante carriera in bellezza, 
ritirandosi tra gli applausi di tutti, amici e nemici, mentre 
ora dovrà affrontare i suoi avversari che sono venuti allo 
scoperto. A 79 anni sarebbe stata quasi ora. Domenica si 
è concluso anche il campionato italiano di calcio. La Juve 
aveva già vinto il titolo e la Roma si era assicurato il secon-
do posto, ma l’ultima giornata prevedeva un Napoli-Lazio 
valido per la conquista del terzo posto. E ancora una volta 
il Napoli dell’ex Benitez (l’anno prossimo allenerà il Real 
Madrid) ha deluso il suoi numerosi tifosi. Higuain sbaglia 
ancora un rigore, quello decisivo, e la Lazio di Lotito rag-
giunge il suo obiettivo. Se date uno sguardo alla classifica, 
noterete sicuramente che, eccetto la Vecchia Signora, tutte 
le altre squadre hanno deluso. Sono mancate soprattutto di 
continuità. E persino il quarto posto della Fiorentina lascia 
un po’ di amaro in bocca suggerendo a Montella o agli stessi 
Della Valle ad emigrare verso altri lidi.

ROMA - Alla fine il risultato 
è un 5-2. Con diversi motivi 
di preoccupazione per il Pd. 
Il partito del Premier conser-
va la guida della Regione in 
Marche, Puglia e Toscana. E 
mantiene, a fatica, l'Umbria. 
Perde sonoramente in Veneto, 
regione che resta saldamente 
nelle mani della Lega. Strappa 
la Campania al centrodestra, con 
il successo di De Luca (che però 

dovrà vedersela con la legge 
Severino). Ma soprattutto perde 
la Liguria, dove lo strappo con 
la minoranza interna si fa sem-
pre più avvelenato.  Secondo le 
ultime proiezioni dell'Istituto 
Piepoli, il Pd è il primo partito 
con il 23,7% (ma ben lontano 
dal 41% delle Europee); secon-
do è il M5s con il 18%, terzo la 
Lega al 12,5%. Forza italia è al 
10,7%, Fratelli d'Italia al 4,2%, 

Regionali 2015: finisce 5-2
Il pd perde la Liguria e conquista la Campania, 
ma è uno stop per Renzi: i Democratici perdono 
2 milioni di voti rispetto al 2014. Astensionismo 
record: alle urne poco più di un elettore su due

Area popolare al 3,5%. In base 
all'analisi dell'Istituto Cattaneo, 
rispetto alle elezioni europee, 
il Partito democratico ha per-
so 2.143.003 voti, 1.083.557 
rispetto invece alle politiche 
2013. Una flessione pesante 
che ha interessato, complice 

l'alta astensione, quasi tutti i 
partiti. Il Movimento 5 Stelle 
ha perso, rispetto al 2014, circa 
893 mila voti, 1.953 mila ri-
spetto all'exploit del 2013. Forte 
calo anche per Forza Italia: il 
partito di Silvio Berlusconi ha 
perso 840 mila voti rispetto alle 
europee 2014 e 1.929mila in 
confronto alle politiche 2013. 
L'unico che può festeggiare un 
po' di segni più sui propri dati è 
Matteo Salvini: la Lega Nord ha 
infatti guadagnato 256.803 voti 
rispetto alle europee e 402.584 
rispetto alle politiche.   In Cam-
pania, dunque, il candidato del 
Pd, Vincenzo De Luca vince le 
elezioni con il 41.1%. Stefano 
Caldoro, governatore uscente 
in quota centrodestra, si ferma 
al 38.4%. In Liguria (da sem-
pre un un feudo della sinistra) 
Giovanni Toti, con l'appoggio 
dell'intero centrodestra, strap-
pa la Regione al centrosinistra, 
diviso e in preda a rancori. Toti 
ottiene il 34.4%; Raffaella Paita 
si ferma intorno al 27.8%. In 
toscana il governatore uscente 
Enrico Rossi (Pd) conquista il 
48%, staccando Claudio Bor-
ghi, candidato della Lega Nord, 
fermo al 20%. Il centrosinistra 
ha temuto per un'altra sua roc-
caforte, l'Umbria. Alla fine, 
però, la governatrice uscente 
Catiuscia Marini si impone con 
il 42,8% contro il 39,3$ dello 
sfidante di centrodestra Claudio 
Ricci. In Veneto, il presidente 
uscente Luca Zaia (Carroccio) 
riconquista la regione con il 
50.1%. Molto distanziata la can-
didata del Pd Alessandra Moret-
ti (22.8%): un flop per il partito. 
In Puglia, Michele Emiliano 
(Pd) si attesta intorno al 47.1%, 
superando la candidata grillina 
Antonella Laricchia al 18.4%. 
Nelle Marche, il candidato del 
centrosinistra Luca Ceriscioli si 
afferma col 41.1%. Al secon-
do posto Gianni Maggi (M5s) 
col 21.8%. Intanto, sul fronte 
dell'affluenza il dato definitivo 
si ferma al 52,2% dei votanti. 
Basti pensare che alle regio-
nali del 2010 andò alle urne il 
64,19% degli aventi diritto (e 
nel 2005 fu il 72%). Lo scorso 
anno, alle europee, l'affluenza 
fu del 58,7%. 

Grillo

Salvini
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Speciale Festa della repubblica

MONtRéAL – L’ultima vol-
ta era successo nel 2004: Gian 
Lorenzo Cornado, all’epoca 
Console Generale a Montréal, 
aveva salutato i connazionali 
proprio al Centro Leonardo da 
Vinci. Poi è diventata una festa 
su invito, per pochi intimi, ap-
pannaggio dei cosiddetti VIP. 
Nel 2013, quando si è insediato 
a Ottawa nelle vesti di Am-
basciatore d’Italia, la svolta: 
“Torneremo a Saint Léonard, 
per far sì che il ‘2 giugno’ 
sia la festa di tutti”. È stato di 
parola: dopo la Casa d’Italia e 
lo Chalet Du Mont Royal, il 
ritorno al passato, nel cuore del 
quartiere più italiano in città. 
Un déjà vu graditissimo. Unico 
neo: “Eravamo in 4mila nel 
2004 – aveva aggiunto - : sono 
sicuro che al Centro Leonardo 
da Vinci saremo in 8 mila”. 
Previsione esagerata: complice 
anche la temperatura autun-
nale, a rispondere all’appello 
quest’anno sono stati non più di 
700. Rappresentanti del mondo 
associazionistico, della cultura, 
dell’imprenditoria, dei media 
e della politica quebecchese e 
montrealese. Ma soprattutto 
tanta gente semplice, infreddo-

Dopo 11 anni la festa del ‘2 giugno’ torna nel cuore di Saint Léonard

Gli italiani di Montréal celebrano la Repubblica
Circa 700 persone hanno partecipato al 69º anni-
versario della Festa nazionale al Centro Leonardo 
da Vinci: a rendere omaggio al tricolore anche 
il Sottosegretario agli Esteri mario Giro, l’On. La 
marca e ben cinque ministri del Québec. poi spazio 
alla musica con Daniela Fiorentino, le DolceAmare 
e, direttamente da napoli, “Le Strisce” 

lita e, forse, anche un pò 
seccata per la ridda di in-
terventi istituzionali: ben 
13, per un totale di un’ora 
e 15 minuti. Ma si sa, la 
Festa della Repubblica è 
anche questo. Il primo a 
salire sul palco montato 
all’esterno della facciata 
che dà su Boul. Lacor-
daire è stato il Console 
Generale d’Italia, Enrico 
Padula: “Alla Repubblica 
appartengono non solo gli 
italiani in Italia, ma anche 
quelli che vivono all’e-
stero, come la Comunità 
di Montréal che ha scelto di 
conservare la propria identità. 
La Repubblica italiana vi è ri-
conoscente”. Dopo il saluto del 
Presidente del Congresso Ita-
lo-Canadese, regione Québec, 
Pino Asaro, e gli interventi 
di Giovanna Giordano (CO-
MITES) e Giovanni Rapanà 
(CGIE), a prendere la parola 
è stato l’Ambasciatore Gian 
Lorenzo Cornado: “Anche 
quest’anno abbiamo voluto che 
fosse una festa aperta a tutti gli 
italiani, una festa per tutte le ge-
nerazioni, popolare, esattamen-
te come il Canada day o la Festa 

nazionale del Québec. L’evento 
di oggi è così importante che il 
Sottosegretario di Stato agli Af-
fari Esteri, Mario Giro, è venuto 
appositamente da Roma. Ed è 
la prima volta che un’autorità 
del governo italiano partecipa 
alla festa della Repubblica in 
Canada”. Dopo aver ricordato 
il 70º anniversario della Libe-
razione, cui diedero un deci-
sivo contributo 92.000 soldati 
canadesi, Cornado ha elogiato 
l’opera del governo italiano 
parlando di “cambiamento re-
ale, profondo e irreversibile” e 
di un Paese “leader in Europa 

e nel mondo”. Poi un pensiero 
all’elezione dei nuovi Comites, 
al 10º anniversario dell'arrivo 
della RAI in Canada ed al 50º 
anniversario della presenza isti-
tuzionale del Québec in Italia. 
Cornado ha concluso con un 
appello sulla lingua: “Coltivate 
e preservate la lingua e la cul-
tura italiana, che sono il 
vostro bene più prezio-
so, sono le radici che vi 
collegano al passato e 
che vi daranno la forza 
per costruire il futuro”. 
La parola è poi passata 
al Sottosegretario con 
delega agli Italiani nel 
Mondo, Mario Giro: 
“È la seconda volta che, 
come sottosegretario, 
vengo a Montréal ed ho 
scoperto che qui la Festa della 
Repubblica dura una settimana: 
ogni città del Canada ha la 
sua festa perché la celebrazio-
ne della Repubblica è la festa 
della gente”. Nel ringraziare i 
Ministri quebecchesi presenti, 
Giro ha poi ricordato come 
prima di partire per il Canada 
ha incontrato a Roma il Premier 
Couillard, con il quale, oltre ai 
temi strategici ed economici, 
ha parlato “anche di identità, 
cultura e lingua”. “L’Italia e il 
Québec – ha concluso – hanno 
costruito negli anni una partner-
ship privilegiata favorita dalle 
origini comuni nella cultura, 
nell’innovazione e nell’impren-
ditoria”. Molto significativo, 
poi, l’intervento dell’On. Fran-
cesca La Marca : “Dopo anni 
di crisi, si intravedono i primi 

segnali di ripresa che il governo 
sta cercando di consolidare con 
riforme struttuali ed un forte 
sostegno all’internazionalizza-
zione: il Made in Italy, la cul-
tura e la solidarietà delle nostre 
Comunità sono il punto di forza 
dell’Italia nel mondo”. Spazio 
anche alle autorità “straniere”: 

Da sinistra: Pino Asaro, l'on. francesca La Marca, l'Ambasciatore Gian 
Lorenzo Cornado, Giovanna Giordano e il Sottosegretario Mario Giro il Console Generale enrico Padula

i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d'Arma di Montréal

nella foto riconosciamo i Sindaci Michel Bissonnet e Anie Samson elio De Lauri

Jim Beis, membro del Co-
mitato esecutivo del Comune 
di Montréal (“Questa sera mi 
sento un Sindaco italiano”), 
Christine St-Pierre, Ministro 
delle Relazioni Internazionli 
(“Dopo la 2ª guerra mondiale, 
le ondate migratorie dall’Italia 
hanno arricchito il Québec de-

mograficamente, culturalmente 
ed economicamente”), Car-
los J. Leitão, Ministro delle 
Finanze (“Anche io sono un 
emigrato e capisco quanto sia 
importante preservare i legami 
con la Madrepatria”), Robert 
Poëti, Ministro dei Trasporti 
(”Sono fiero di essere canade-
se, quebecchese e montrealese, 
ma soprattutto fiero di essere 
italiano”), Kathleen Weil, Mi-
nistro dell’Immigrazione, della 
Diversità e dell’Inclusione, e 
Filomena Rotiroti (“Lancere-
mo un progetto pilota per acco-
gliere i nuovi immigrati italia-
ni”).  Presenti, tra gli altri, anche 
Martin Coiteux, Presidente del 
consiglio del Tesoro, la deputa-
ta provinciale Rita De Santis, il 
sindaco Michel Bissonnet con 
i consiglieri Dominic Perry e 

Dominic Moschella, e Silvio 
De Rose, presidente del CLDV.
Spazio, infine, alla musica con 
Daniela Fiorentino, le DolceA-
mare e, direttamente da Napoli, 
la band napolitana “Le Strisce”, 
che, con la sua musica indie 
rock e brit pop, ha attirato un 
centinaio di giovani. (V.G.)

“Le Strisce” sul palco del CLDV

servizio FotograFico: Sara BaronE
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L’italia e l’età del “Gran tour”
Abitualmente, leggendo sull’Italia ed il suo contributo allo svilup-

po della civiltà occidentale, apprendiamo che tre sono stati i periodi in 
cui l’Italia fu maestra e tutrice: la Roma antica, il Cristianesimo ed il 
Rinascimento; quest’ultimo periodo si manifestò soprattutto a Firenze, 
dove lo spirito della Città Eterna “rinacque” nelle idee e nell’arte. 
Firenze, in quanto “Figlia di Roma”, riprese lo scettro dell’Antica 
Madre e ne continuò la missione, riproponendo e divulgando idee, 

arte e pensiero che, da secoli, covavano come brace sotto la cenere.
Questi tre periodi, però, non definiscono appieno il gran debito che 

l’Occidente deve all’Italia; tutt’al più possono servire da parametri, 
poiché l’Italia è sempre stata ricettacolo di idee e innovazioni; anche 
nei secoli considerati bui dalla storiografia ufficiale. Invasioni, guerre 
ininterrotte, soprusi, angherie e saccheggi non riuscirono a spegnere 
quella fiammella che ostinatamente ardeva. Il medioevo, conside-
rato a torto l’era oscura o semplicemente di trapasso da un’epoca 
all’altra, in realtà è stato un periodo di fermento, di preparazione e 
maturazione di idee e concetti che, in simbiosi, collegano un’epoca 
con l’altra. Le idee che animavano i Comuni italiani del Medioevo, 
il loro anelito di libertà e d’indipendenza, già annunciavano tempi 
nuovi e nuove strutture sociali. Furono le Repubbliche Marinare a 
far scoprire all’Europa nuovi gusti, nuove spezie e merci preziose, 
altrimenti introvabili. Con loro arrivarono e si propagarono nuove 
idee e notizie venute da terre lontane. Le loro tecniche di navigazione, 
i loro grandi navigatori già annunciavano i celebri cartografi ed i 
grandi scopritori che seguiranno. In questo periodo apparentemente 
statico ed 'indolenzito', anche l’arte preannuncia l’alba che verrà, 
con Giotto di Bondone, che anticipia il gran rinnovo della pittura; la 
musica compie il gran passo con Guido d’Arezzo; le scoperte con 
la bussola dell’amalfitano Flavio Gioia e la letteratura con Dante, S. 
Francesco d’Assisi, Jacopone da Todi, Cielo D’Alcamo e Jacopo 
Lentini. Questi ultimi due, con la Scuola Siciliana, annunciano quel 
che sarà la lingua italiana, Dante, Petrarca,  Cavalcanti, e gli stilnovisti.

E arriviamo all’altro periodo considerato buio per l’Italia: il 
XVIII secolo. Dopo lo splendore rinascimentale, apparentemente 
l’Italia sembrava tramortita e svuotata del suo fervore innovatore. 
Ma non fu così. Se lo spirito del Rinascimento andava scemando, 
nella penisola restavano le Opere, le innovazioni architettoniche 
ed artistiche, le città rinascimentali italiane costituivano musei a 
cielo aperto. Il gusto italiano, il vivere all’italiana, la Penisola nel 
suo insieme era vista dal nord, che appena cominciava a scoprire il 
Rinascimento, come il modello di eccellenza da imitare. Questa scia 
innovatrice fu facilitata dalla traduzione in molte lingue dei “Dieci 
Libri di Architettura’’ di Vitruvio. In tutta Europa, palazzi, giardini 
e ville private si ispiravano allo stile italiano. Molti edifici pubblici. 
stazioni, palazzi reali e tribunali, tutto ciò che avrebbe dovuto ispi-
rare rispetto e soggezione, tendeva ad assomigliare ai monumenti 
romani. Roma era presa a modello di ogni città capitale. Ancora più 
popolari furono i “Quattro libri di Architettura” di Andrea Palladio: 
lettura essenziale per chiunque voleva considerarsi uomo di cultura. 

Il XVIII secolo, malgrado la valutazione negativa che se ne da 
nella storia d’Italia, fu, tra l’altro, il secolo del “Gran Tour”. L’Italia, 
in questo periodo, è stata maestra e modello d’ispirazione nella con-
tinuazione del fenomeno rinascimentale per i popoli del nord. Dalla 
Scandinavia, da tutta l’Europa, ma sopratutto dall’Inghilterra, arriva-
vano turisti assetati di sapere, di vedere e di scoprire lo “Stile italiano’’. 
Per dirla con le parole del Dr. Samuel Johnson, “un’inglese che non 
è mai stato in’Italia è sempre consapevole della propria inferiorità”. 
Ogni giovane inglese dell’alta classe veniva incoraggiato a compiere 
il “Gran Tour’’: un viaggio in Italia dove il contatto con le raffinatezze 
avrebbe fatto di lui un perfetto gentiluomo. I viaggi, passando per la 
Francia, potevano durare anche cinque anni. Una volta ritornati in 
patria, i 'turisti' deploravano la vita inerte del Paese e trovavano i loro 
concittadini rozzi, arroganti e villani. Coloro che avevano viaggiato 
erano ammessi a circoli privati: la“Dilettanti Society’’, che fu fondata 
nel 1730 ed era aperta solo ai gentiluomini che avevano compiuto il 
“Tour”. I “Dilettanti’’ erano amanti del bello ed il loro scopo era di 
portare in inghilterra il meglio dell’arte. Oggi la parola “dilettante’’ 
viene usata in modo dispregiativo, per designare una persona frivola; 
nel XVIII sec. suonava come un complimento. I “Dilettanti’’ erano 
amanti dell’arte della scienza e della musica; a volte si riferivano 
a loro stessi chiamandosi “Virtuosi’’. Erano fondamentalmente 
uomini del Rinascimento del XVIII sec. Insomma un “Dilettante’’ 
o un “Virtuoso’’ era, in sostanza, come il Cortigiano di Castiglione: 
esperto della vita sociale e delle belle arti. Come sempre, esagerando 
si casca nel ridicolo. Così gruppi di giovani inglesi, esagerando nelle 
loro manifestazioni “dilettanti’’, finirono col distinguersi costituendo 
il “Macaroni Club’’, dal cibo preferito dai suoi soci (imitazione puerile 
del costume italiano).  Inutile dire che erano presi in giro dagli scrittori 
e caricaturisti per la loro effeminatezza. Tutto questo in pieno XVIII 
sec. e oltre. Se consideriamo il “viaggio’’ di personalità famose come 
Stendhal, Goethe, Gibbon ecc., l’Italia di quel periodo fu, in un certo 
modo, fonte di ispirazione di una nuova era per l’Europa del Nord. 
Questo in un periodo in cui per alcuni l’Italia era “la terra dei morti”, 
o una “semplice espressione geografica’’ (Lamartine e Metternich).
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Appuntamenti Comunitari

Comunità 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

pROGRAmmA DELLE CELEbRAZIOnI:

Sabato 15 Agosto
17:00  - Celebrazione eucaristica 
in italiano e in inglese presieduta 
da Mons. Christian Lepine, Arci-
vescovo di Montréal.
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. 

“Opus novum”
in concerto

il coro “opus novum” vi dà appuntamento al suo 
prossimo concerto dal titolo ''Serata al Cinema'' saba-
to 13 giugno, alle ore 19.30, nella chiesa St.Léonard-
de-Port Maurice (5525 Jarry est), vicino Lacordaire. il 
concerto celebrerà le piu belle arie musicali da film 
scritti o adattati per un coro. Drammatici, fiammanti, 
esaltanti e anche umoristi: questi brani musicali, “tol-
ti” alle loro immagini cinamatografiche, acquisiscono 
tutta la loro ampiezza. Potete scoprire o riscoprire 
le opere di Morricone, Mozart, Pergolesi, Brahms, 
offenbach, kosma, Williams , Rameau e Rodgers at-
traverso le magnifiche colonne sonore di The Mission, 
Sister Act, The Sound of Music, Les choristes, Harry 
Potter, Jésus de Montréal, fantasia, e tanti altri ancora. 
    il coro sarà diretto da Dorothéa Ventura e sarà 
accompagnato all'organo e al piano da olivier Lavoie-
Gagné. L'animatore della serata Sébastien Ventura. 
Biglietti in prevendita a $ 20.00, all'ingresso $ 25.00, 
gratis per i bambini di meno di 12 anni. 
     Per prenotazioni chiamate Assunta al 514-324-
7451. Per maggiori informazioni: www.choeuro-
pusnovum.com o www.choeuropusnovum.com

Assemblea Generale 
dei Servizi Comunitari

Italo-Canadesi
Mercoledì 10 giugno, alle ore 18:30, presso il Centro 
Leonardo da Vinci (8370 Boul. Lacordaire), si terrà 
l’Assemblea Generale dei Servizi Comunitari italo-
Canadesi del Québec. Sono cordialmente invitati 
a partecipare tutti coloro che sono già membri 
dell’organismo e coloro che desiderano farne parte.  
Per informazioni: 514- 274-9461.

Su invito della Senatrice barth

Eugenio marino
a montréal 

La Senatrice Marisa ferretti Barth, fondatrice e direttrice 
del CRAiC, invita i presidenti ed i membri dei Clubs de 
l’Age d’or affiliati al Craic ad accogliere calorosamente 
il Dott. eugenio Marino, responsabile del Partito De-
mocratico per gli italiani nel mondo, in visita personale 
da Roma, che presenterà il suo libro sull’emigrazione 
italiana intitolato “Andarsene sognando”, una ricostru-
zione storica dell’italia degli ultimi 150 anni attraverso la 
musica italiana che parla di emigrazione. Per l’occasione 
saranno serviti caffè e biscotti. L’appuntamento è per 
domenica 7 giugno, alle ore 17, presso il Teatro della 
Casa d’italia (505 Jean Talon est). Vi aspetta anche la Se-
natrice Marisa ferretti Barth che parteciperà all’incontro.

MONtRéAL – Il 28° tor-
neo di golf della Fondazione 
Comunitaria Italo-Canadese 
ha permesso di raccogliere 
100.000 $, cifra ragguar-
devole che sarà devoluta 
in beneficenza a faviore di 
organismi senza scopo di 
lucro. L’evento di raccolta 
fondi (“Governors’ Open”) 
si è svolto il 25 maggio 
scorso presso il prestigioso 
Club de golf ‘Le Mirage’, 
sotto la presidenza di An-
gela Minicucci, presidente 
della CCPI-Casa D’Italia e 
membro-Governatore del-
la Fondazione Comunitaria 
Italo-Canadese. 

Il torneo, che ha visto la 
partecipazione di 36 squadre 
e oltre 160 partecipanti, ha 
avuto un grande successo 
grazie soprattutto allo slan-
cio di generosità dei no-

Un successo la 28° edizione del torneo di golf della Fondazione

100 mila dollari di solidarietà

Angela Minicucci e Joey Saputo con il “foursome” vincitore
del torneo: Gino Berretta e l'equipe J.e. Hanger 

Da sinistra: Joe Cheib, Marc. G. Bruneau, Vince Chiara e nicola iorio

La Fondazione Santa 
Cabrini in assemblea

Si rende noto che l'assemblea generale annuale della 
fondazione Santa Cabrini avrà luogo mercoledì 17 
giugno, alle ore 12:00, presso l’Auditorio dell'ospedale 
Santa Cabrini (5655 St-zotique est, Montréal). Seguirà 
una cerimonia della consegna di borse di studio della 
fondazione stessa. R.S.V.P per telefono al 514 252-6497 
o via email all’indirizzo  maria_vassetta@ssss.gouv.qc.ca

Il club “Gaetano
Scirea” in festa

il Club Juventus “Gaetano Scirea” si riunirà venerdi 
12 giugno, alle ore 18:00, al ristorante “Prima Luna” 
(7301 Henri Bourassa est), per celebrare lo Scudetto e 
Coppa italia del campionato di Serie A 2014-2015. Tutti 
i membri tesserati del Club sono invitati a questa festa 
che sarà accompagnata anche da una cena. Gratis per 
i membri tesserati e $ 35 per non-membri. Per ulteriori 
informazioni, contattate norma orsini al 514-881-1737.

stri Governatori, partners 
e sponsors. I fondi raccolti 
permetteranno alla FCCI di 
aiutare gli organismi cari-
tatevoli ed a sostenere le 
cause in linea con la sua 
missionPer celebrare il 

quarantesimo anniversario 
della Fondazione, il torneo 
ha onorato i presidenti che 
hanno lavorato, senza tre-
gua, per il benessere della 
Comunità. (Foto di John 
Oliveri)

Sponsors e partners: Saputo, 
Broccolini Construction, Marché 
Aux Puces Métropolitain, Samcon, 
Transforce, Selectcom Telecom, fi-
lomena Rotiroti – Assemblée na-
tionale du Québec, kPMG, Pem-
broke Private Wealth Management, 
PSB Boisjoli, Construction 5 étoiles, 
Deloitte, Services d’entretien Mi-
racle Ltée, Richter, epic Québec, 
Produits Alimentaire Viau, Vitreco, 
iRM Sud-ouest, Centco, Petra Ltée, 
frank Cavallaro foundation, Suzy 
Shier, Rodimax inc., kW Dynamik, 
Pizzeria napoletana, Ciot, Parasuco 
Jeans inc., Couvertures Basco Ltée, 
Lupa Corporation.

Da sinistra: Giuseppe Borsellino,
Joey Saputo, Carmine D'Argenio e Angela Minicucci

Il 13 e 14 giugno celebreremo San Antonio da Padova: la Messa 
Solenne e la processione con la statua e le reliquie di San Antonio 
si svolgeranno sabato, alle ore 15.30, seguiti dalla festa nel parco 
fino a domenica. 

Il 15 e 16 agosto ricorre il Bicentenario di Don Bosco. Durante quel 
fine settimana, saranno proposte varie attività per onorare Don Bosco 
ed accogliere i suoi devoti di varie età e nazionalità. Ricordiamo che, 
oltre alle celebrazioni, si potrà venerare la reliquia di San Don Bosco.

Parrocchia san Giovanni Bosco in festa

SIEtE tuttI InVItAtI A FEStEGGIARE I 200 AnnI
DI nASCItA DEL DOn bOSCO !

parrocchia San Giovanni bosco
Tel : 514-767-1763 

sgb2510@videotron.ca      www.facebook.comwww      facebook.com/St.JohnBoscoMTL
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Comunità

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

inc.

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

dr. Bruno l. de minico
dr. Claudio de minico
dr. michael de minico
ChIrurghI dEnTISTI

dentistica generale e Estetica
Impianti e protesi

514 376-4482ApERtO DAL LunEDì AL SAbAtO

MONtRéAL - Il 25 aprile 2015 
scorso, nella sede del CRAIC, 
l’On Marisa Ferretti Barth ha il-
lustrato al Comitato dei volontari, 
presieduto da Clementina Falla-
volita, viste le numerose richieste 
riferite da differenti organismi tra 
cui CLSC, case di riposo, parroc-
chie, il ripristino di una gloriosa 
attività che il CRAIC ha svolto per diverse stagioni denominate “Buongiorno CRAIC”, un programma di assistenza telefonica 
dedicato agli anziani. L’impegno del CRAIC consiste nel cercare di dare risposte alle richieste e ai desideri provenienti dalla 
fascia di popolazione appartenente alla cosiddetta terza età, nella prospettiva di innalzare il livello della qualità di vita e nel 
rispetto di una domanda spesso debole e inespressa. La spinta alla ricostituzione di “Buongiorno CRAIC” deriva altresì dalla 
necessità condivisa di contrastare il fenomeno dell’emarginazione sociale che investe, in particolare, le persone anziane che 
spesso vivono sole. È in quest’ottica che il Comitato ha accolto con trasporto e benevolenza l’iniziativa del CRAIC attra-
verso la quale si propone di contrastare ogni forma di esclusione sociale, di migliorare la qualità della vita, di diffondere la 
cultura e la pratica della solidarietà perchè ogni età abbia rispettati i propri valori ed un progetto di vita sociale dignitoso.

associazione Famiglie sanpietrese
MONtRéAL - L’11 aprile 
scorso, l’Associazione Fami-
glie Sanpietrese di Montréal, 
presieduta da tony Fuoco, 
ha festeggiato il 45simo anni-
versario di fondazione (è nata 
nel 1971) al Centro Congressi 
“Renaissance”. Tantissimi i 
partecipanti che hanno assistito 
alla consegna di due borse di 
studio a beneficio di Armando 

MONtRéAL - Il 23 maggio scorso, la Lega di Bowling dell’Associazione Famiglie 
Sanpietrese di Montréal ha concluso la stagione con la premiazione delle squadre vincitrici. 
Ad aggiudicarsi il campionato, quest’anno, è stato l’ “Intermarché Lagoria” capitanato 
da Rocco Chimienti. Il presidente della Lega, Tony Fuoco, ha ringraziato tutti i giocatori 
e gli amici che hanno collaborato partecipando all’evento. Nel mese di agosto ci sarà 
un’assemblea generale dei capitani, mentre a settembre prenderà il via il nuovo campio-
nato. Sarà il comitato organizzatore a contattare i giocatori per fornire informazioni più 
precise. Chi volesse iscriversi, può inviare un’email afsanpietrese@videotron.ca.

Festeggiato il 45º anniversario

a 35 km da Cassino e, durante 
la Seconda Guerra Mondiale, 
subì violenti bombardamenti e 
feroci rappresaglie che procura-
rono numerose vittime civili e 

la totale distruzione dell'abitato. 
I cittadini, costretti a trovare 
rifugio in grotte improvvisa-
te, resistettero con fierissimo 
contegno agli stenti e alle più 

dure sofferenze per intrapren-
dere, poi, la difficile opera di 
ricostruzione. Fino a diventare 
Monumento nazionale e ad at-
trarre turisti da ogni parte del 

Nardelli (Università) e Marco 
Verrillo (collegio). A rellegra-
re la serata c’è stata anche la 
sorpresa di Perry Canestrari 
e Joe Cacchione. San Pietro 
Infine, ricordiamolo, si trova 

mondo. È possibile rivivere la 
storia di quel maggio 195 la 
su youtube, basta cercare ‘The 
Battle of San Pietro (1945) - 
John Huston Documentary’. 
La straordinaria notorietà del 
paesino di San Pietro Infine è 
dovuta, infatti, al documenta-
rio realizzato dal regista John 
Huston, tra il dicembre 1943 
ed il febbraio 1944, per l’Army 
Pictorial Service, il servizio 
cinematografico dell’esercito 
statunitense. Nel corso degli 
anni sono stati realizzati altri 
documentari: l’ultimo (2014) 
è “Terra bruciata” del regista 
campano Luca Gianfrancesco. 
Il presidente Tony Fuoco rin-
grazia tutti gli amici, soci e 
simpatizzanti. 

Premiati i vincitori del Bowling

il ritorno di “Buongiorno CRaiC”



3 gIugno 2015    IL  C ITTadIno CanadESE   | 11          

l'evento

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

MONtRéAL - Nel corso 
dell’11º banchetto annuale, lo 
scorso 29 maggio l’Associa-
zione dei Giuristi Italo-Cana-
desi ha reso omaggio all’avv. 
Giuseppe Battista per i 29 
anni di carriera giuridica. L’e-
vento si è tenuto presso la 
sala ricevimenti ‘Le Rizz’ alla 
presenza di quasi 200 invitati 
tra i quali molti giuristi, uomini 
d’affari, leader della Comu-
nità ed amici del festeggiato. 
L’Associazione dei Giuristi 
Italo-Canadesi del 
Québec, ricordia-
molo, è composta 
da giudici, avvoca-
ti, notai, professori 
e studenti di giuri-
sprudenza di origine 
italiana e si propo-
ne, principalmente, 
di promuovere e 
facilitare l’aggre-
gazione tra giuristi 
italo-canadesi. È 
stata fondata il 29 
maggio del 2002 a Montréal 
col nome di “Associazione 
dei Giuristi Falcone-Pateras” 
in onore di due grandi giuristi 
di origine italiana, nome che 
fu poi cambiato nell’attuale. 
Oggi il comitato organizzativo 
è formato da: Philippe Mes-
sina, presidente; Anna Cola-
russo, vicepresidente; Angelo 
Iacono, vicepresidente e Mario 
Spina, tesoriere. Tra gli ospiti 
del tavolo d’onore, ricordiamo: 
Jean-Francois Buffoni, giudi-
ce della Corte superiore del 
Québec; Antonio Discepola, 
giudice della Corte municipale 
di Montréal; Enrico Padula, 
Console generale d’Italia a 
Montréal; la Senatrice Marisa 
Ferretti Barth, fondatrice e di-
rettrice generale del CRAIC; 
il Senatore Basilio Giordano, 
direttore generale del Cittadino 
Canadese, il Prof. Vincenzo 
Galati, Commissario scola-
stico; Giuseppe Decobellis, 
rappresentante della Camera 

I giuristi italo-canadesi hanno onorato l’avvocato specializzato in diritto criminale

avv. Battista: fiero delle mie origini italiane

dei notai del Québec; Michel 
Bissonnet e Dominic Perri, 
rispettivamente Sindaco e 
consigliere del municipio di 
St-Léonard. 
Il presidente dell’Associazio-
ne, Philippe Messina, ha ricor-
dato il prezioso contributo for-
nito dagli italiani allo sviluppo 
in tutti i campi della società 
canadese, ma ha soprattutto 
teso la mano ai più giovani 
affinché si assumano le proprie 
responsabilità e diventino i 
nuovi leader, continuando a 
promuovere i valori dei nostri 
padri ed a difendere gli inte-
ressi generali della Comunità 
italo-canadese. Dal canto suo, 
il Console Enrico Padula ha 
ricordato come, in un’epoca 
come quella attuale in cui l’im-
magine degli italo-canadesi è 
spesso macchiata dai pregiu-
dizi legati alla criminalità, i 
giuristi, con la loro “cultura 
del diritto e delle regole”, rap-
presentano “un esempio di ita-

origini e del nostro ricco ba-
gaglio culturale, che abbiamo 
il dovere di proteggere e con-

servizio FotograFico: Sara BaronE

Angelo iacono e Giuseppe Battista, onorato dai giuristi italo-canadesi, insieme alle vincitrici delle Borse di studio: (da sinistra) 
Bianca Pietracupa, Chelsea Pellegrino, Samantha Tania D'Andrea, Melissa Miraula, Melanie Lamanuzzi. Assente Vincent iacono.

liani che rispettano 
e fanno rispettare la 
legge, la legalità e la 
democrazia”. 

Q u e s t ’ a n n o 
l ’Assoc iaz ione 
ha voluto onorare 
l’avv. Giuseppe 
Battista (papà ori-
ginario di Casal-
ciprano, prov. Di 
Campobasso), spe-
cializzato in diritto 

criminale, penale e disciplinare 
e membro dello Studio legale 
“Shadley, Battista Costom”, 
dopo essersi laurato, nel 1985, 
in Scienze giuridiche all’Uni-
versité du Québec à Montréal 
(UQAM). Nel 2009, Batti-
sta, ha ricevuto dall’Ordine 
degli avvocati il prestigioso 
riconoscimento di ‘Avvocato 
emerito’. “Il lavoro dell’avvo-
cato – ha detto - è come quello 
del sarto che confezione un 
abito su misura o del medico 
che cura un paziente in base 
al tipo di malattia: nella giu-
stizia, soprattutto in quella di 
tipo penale, la legge non può 
prevedere una sola soluzione 
nella sua applicazione pratica”. 
Battista ha quindi condannato 
ogni forma di discriminazione 
professionale in base alle origi-
ni etnico-culturali, ricordando 
l’importanza della “tolleranza 
e dell’integrazione”. “Come 
italiani - ha poi concluso – dob-
biamo essere fieri delle nostre 

dividere”. Un 
discorso ricco 
di spunti che 
sarà rimasto 
sicuramente 
impresso nel 
cuore e nella 
mente dei 6 
giovani stu-
denti in Leg-
ge a cui sono 
andate le bor-

se di studio del valore di 1.000 
$ ciascuna: Vincent Iacono 
(McGill University), Chelsea 

Pellegrino (Université de Mon-
tréal), Samantha Tania D’An-
drea (Université de Montréal), 
Melissa Miraula (Université de 
Montréal), Melanie Lamanuz-
zi (Université de Sherbrooke) e 
Bianca Pietracupa (Université 
de Montréal). Essere italiani, 
oggi come ieri, resta sempre 
un motivo di orgoglio: esserlo 
da giuristi è una responsabi-
lità, ma anche una sfida per 
riscattare un’immagine spesso 
compromessa dai cattivi com-
portamenti di pochi. (V.G.)

Da sinistra: il Prof. Vincenzo Galati, il Giudice Antonio Discepola, l'Avv. Giuseppe Battista e il Sen. Basilio Giordano

L'avv. nicola Di iorio con Dominic Perri e la Sen. Marisa ferretti Barth

il Console Generale enrico Padula con la consorte Milena

i maestri di cerimonia Anna Colarusso e Philippe Messina
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351 rue de Bellechasse, Montréal, Québec
514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

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

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

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

Tel.: 514 729.2891

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

VEnDESI

VARIE

OFFRESI

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

Work aVaILaLE For "homE 
hELpEr'', CompanIon. Hourly 
rate. Bilingual, educated, and can 
also speak italian. Call 514 333- 
0399. some references required. 

Badante per anziani con tanta 
esperienza, responsabile, genti-
le, premurosa e attenta a tutti i loro 
bisogni. Parla inglese, francese 
e portoghese ed ha la macchina. 
Chiamare Lena al 514 820-5331.

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$

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

paTronaTo 
a.C.a.i.

514.419.9007

CERCASI

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.

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

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

sOLUZiONi
PaROLE CROCiatE

27 mAGGIO

POtENtE FRAtELLO JOSé
MEDIUM CHIAROVEGGENtE, GUARItORE, SPIRItIStA

NessuN imbroGlio o False promesse

GARANtISCO
AIUtI PER:

Accetto solo casi difficili
e solo per appuntamento

514 608-9320

100% GARANtItO

LEttURA GRAtUItA DEI tAROCCHI E DELLE CARtE SPAGNOLE
CHIAMAtECI ORA AL 514 608-9320

Sì, qUEStA tEStIMONINANzA… è VERA Sì, qUEStA tEStIMONINANzA… è VERA

L’amore è libero e 
spontaneo, ma nella 
nostra comunità gay 
ci sono ancora per-
sone che utilizzano 
rituali di stregoneria 
per ottenere ciò che 
vogliono e forzare le 
persone. Per fortuna 
ci sono anche per-
sone come lui, che ci aiutano ad eliminare 
la magia nera e a cancellare queste energie 
negative. Grazie José.

Anonimo

Gli studi e la 
nostra carriera 
sono sempre sta-
ti delle priorità, e 
questo ci ha por-
tati ad allontanar-
ci. Lei è sempre 
stata più sensibile 
di me e per questo ha cercato fino a 
trovare colui che ci ha davvero aiutato 
a riscoprire la passione e l’amore che 
avevamo in passato. Grazie José  

Gladis Mazzoti e Matteo Rolandi

Attrarre, dominare o far
tornare la persona amata
Cancellare tutte le stragonerie 
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
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RISuLtAtI 
SERIE A

38ª giornata

CLASSIFICA

31/05/2015

atalanta - milan 1-3
Cagliari - udinese 4-3
Fiorentina - Chievo  3-0
Inter - Empoli 4-3
napoli - Lazio 2-4
roma - palermo 1-2
Sampdoria - parma 2-2
Sassuolo - genoa 3-1
Torino - Cesena 5-0
Verona - Juventus  2-2

JuVEntuS         87

ROmA             70  

LAZIO            69

FIOREntInA       64 

nApOLI           63  

GEnOA            59

SAmpDORIA        56

IntER            55  

tORInO           54  

mILAn            52  

pALERmO          49  

SASSuOLO         49  

VEROnA           46  

ChIEVO           43  

EmpOLI           42

uDInESE          41  

AtALAntA         37  

CAGLIARI         34  

CESEnA           24  

pARmA     19 

22 REtI
• Icardi (Inter)
• Toni (Verona)

20 REtI
• Tevez (Juventus)

18 REtI
• Higuain (Napoli)

15 REtI
• Menez (Milan)
• Gabbiadini (Napoli))

C
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Constellation
CostruzioNe

514 967-5799 nickds1@hotmail.com

Repair of brick wall buldges  •  Repair straightening belly in walls 
Dismantel walls and redo thermal insulation and replace with new or previous orginal brick 

Repair and redo joints between bricks 

Raddrizzare 'rigonfiamenti' 
del muro di mattoni

Installare mattoni in case nuove
Smontare muri, rifare l'isolamento termico 

e sostituirli con mattoni nuovi
Riparare e rifare i giunti tra i mattoni

NAPOLI, (gds.it) -  Lazio ai 
preliminari di Champions, Na-
poli in Europa League. Èl'ul-
timo verdetto del campionato 
di serie A che si è chiuso do-
menica scorsa tra una festa di 
gol (47, record stagionale) e 
che aveva come match clou 
proprio la sfida tra azzurri e 
biancocelesti al San Paolo, vin-
ta 4-2 tra mille emozioni dalla 

Battuto il Napoli, Lazio in Champions
La Lazio vince a napoli 4-2 e conquista il terzo posto che vale l'accesso ai preliminari di Champions League. Sul 2-2 l'errore dal 
dischetto di higuain: il  napoli in classifica scivola al quinto posto, superato dalla Fiorentina. Vince l'Inter sull'Empoli con una 
doppietta di Icardi che vale il condominio con toni in cima alla classifica cannonieri a quota 22 gol

squadra di Stefano Pioli. Rafa 
Benitez fallisce così anche l'ul-
timo obiettivo della stagione e 
si appresta a accasarsi al Real 
Madrid dopo due anni sul Golfo 
con un bilancio in rosso. 

La capitale, nonostante la 
sconfitta per 2-1 inflitta dal Pa-
lermo alla Roma all'Olimpico, 
festeggia per le due squadre 
in Champions e si prepara a 
vivere un possibile derby anche 
in Europa. Fa festa anche Luca 
Toni, che conquista il titolo di 
capocannoniere a 38 anni, con 
22 reti (l’ultimo nel 2-2 contro 
la Juve al Bentegodi), in com-
proprietà con l'argentino Icardi 
che ha segnato una doppietta nel 
4-3 tra Inter ed Empoli, raggiun-
gendo in extremis il bomber del 
Verona, che dovrebbe essere 

Fine
CAMpionAto

riconfermato per la prossima 
stagione insieme con il tecnico 
Andrea Mandorlini. Resterà 

anche Roberto Mancini, con il 
compito di migliorare l'ottavo 
posto in classifica di questa 

mLS, l’Impact si arrende 3-0 al Chicago – Una 
sconfitta meritata per l’impact di Montréal che, sabato scorso, ha perso 3-0, in 
trasferta, contro il Fire di Chicago. Un risultato rotondo che non lascia spazio a 
rimpianti o recriminazioni. a complicare i piani dei quebecchesi anche la piog-
gia battente ed il cartellino rosso rimediato da donadel dopo appena 37’. Ma la 
partita si è messa subito male, anche perché gli uomini di Frank Klopas sono 
entrati in campo molli e distratti.  semplificando la vita ai padroni di casa, bravi a 
trovare il vantaggio al 13’ con shipp, su errore di soumare, ed a trasformare un 
calcio di rigore al 44’ Larentowicz  per un tackle in scivolata ancora di soumare 
su accam. il gol della tranquillità è arrivato al 72’ con igboananike. “in alcuni 
frangenti della gara – ha detto l’allenatore Klopas - abbiamo perso il pallone 

troppo spesso, atteggiamento che ha concesso delle opportunità ai nostri avversari. abbiamo fatto una brutta partita, non siamo 
stati mai entrati in campo con la testa, per le condizioni del terreno di gioco o altri motivi. avremmo potuto fare meglio”. Per 
l’impact la possibilità di rifarsi è dietro l’angolo: mercoledi sera, alle 20:00, contro il whitecaps di vancouver al saputo stadium.

modesta stagione. La sconfitta 
odierna relega il Napoli al quin-
to posto, superato anche dalla 
Fiorentina che ha battuto 3-0 
il Chievo. Entrambe accedono 
direttamente all'Europa League, 
il Napoli con un nuovo allena-
tore e forse anche i viola, visto 
che il futuro di Montella è più 
che incerto. Il Genoa perde 3-1 
a Reggio con il Sassuolo (con 
doppietta di Zaza), e nonostante 
il sesto posto con ogni proba-
bilità non accederà ai playoff 
di Europa League, onorte che 
andrà alla Sampdoria, che ha 
chiuso con un 2-2 interno con 
il derelitto Parma. Mihajlovic 
se ne andrà, forse a Napoli, la-
sciando un bel ricordo. Goleada 
del Toro, finito nono davanti al 

Milan, sul Cesena retrocesso, 
5-0. Domenica sera Filippo In-
zaghi ha guidato probabilmente 
per l'ultima volta il Milan in una 
inutile vittoria a Bergamo contro 
l'Atalanta, mentre oggi è stato 
amaro il probabile addio di An-
drea Stramaccioni all'Udinese, 
sconfitta 4-3 a Cagliari da una 
squadra rossoblù che ha salutato 
la serie A. Momenti toccanti al 
Sant'Elia, dove Daniele Conti, 
36 anni e 434 presenze con la 
maglia del Cagliari, ha salutato 
il suo pubblico tra lacrime e 
applausi scroscianti. Piccole e 
grandi storie che si sono in-
trecciate in una giornata anche 
spettacolare, ma ormai proiettata 
al 23 agosto, quando comincerà 
la prossima stagione.

MILANO, (Carlo Gugliotta, 
iltempo.it) - Sono tre i Giri 
d’Italia vinti da Alberto Conta-
dor. Il primo è stato quello del 
2008, alla sua prima partecipa-
zione alla corsa rosa; la terza 
è stata conquistata domenica 
31 maggio, al termine della 
Torino-Milano, ultima frazione 
della 98ª edizione. La seconda 
vittoria di Contador è stata nel 
2011, quando vinse sulla strada 
il Giro d’Italia, ma il successo 

Contador trionfa a Milano, 
fa suo il terzo Giro

parolo
urla tutta 

la sua gioia
dopo il gol

gli fu cancellato a causa di una 
discutibile squalifica. Lo ha 
sottolineato lungo tutta la pas-
serella finale di 180 km: ogni 
volta che lo spagnolo veniva 
inquadrato dalle telecamere, 
con le dita indicava sempre il 
numero tre. Contador è venu-
to tre volte alla corsa rosa, e 
per tre volte l’ha vinta: prima 
di lui, a fare questa impresa, 
ci era riuscito solo Bernard 
Hinault. La passerella finale è 
stata vinta dal belga Iljo Keis-
se, che ha anticipato la volata 
insieme a Luke Durbridge, 
secondo. Giacomo Nizzolo, 
quinto, ha conquistato la maglia 
della classifica a punti, mentre 
Giovanni Visconti è il leader 
della classifica degli scalatori. 
Il miglior giovane, in maglia 
bianca, è Fabio Aru, secondo in 
classifica generale; il corridore 
sardo, molto probabilmente, 
sarà al Tour de France al fianco 
di Vincenzo Nibali, che dovrà 
cercare di riconfermare la ma-
glia gialla vinta lo scorso anno. 
Ma mentre aspettiamo la corsa 

francese questo Giro d’Italia 
ci conferma un Contador che 
continua ad essere, dopo otto 
anni dal suo primo Tour vinto, 
re delle grandi corse a tappe, 
e sicuramente in Francia sarà 
un avversario difficile da af-
frontare.
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SPorT

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

Contact rusty: 514.951.8035

also available:
Bronze, siLver  & goLd

TICKETS  BIGLIETTI  TICKETS  BIGLIETTI

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!

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Dopo il 
turno preliminare, i playoff 
promozione della serie B sono 
arrivati alle semifinali ed ormai 

la corsa alla serie A è ristretta 
a quattro squadre: Avellino, 
Bologna, Pescara e Vicenza. 
Chi raggiungerà in serie A 
Carpi e Frosinone? E chi, dopo 

il playout fra Entella e Mode-
na, accompagnerà in serie C 
Cittadella, Brescia e Varese?
Avellino 0-1 Bologna - Dopo 
aver sbancato La Spezia in una 

serie B, Play off & out
bologna e pescara vicine alla finale, modena alla salvezza

ROMA - Sarà Bassano-Como la finale play off di Lega Pro che deciderà la 22ª squadra del 
prossimo campionato di B, raggiungendo Novara, Teramo e Salernitana che il biglietto per la 
serie cadetta l’hanno staccato primeggiando nella stagione regolare. Il Como ha battuto per 
5-3 il Matera dopo i calci di rigori: i tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi 1-1, 
così come la gara di andata. Finisce allo stesso modo Bassano-Reggiana: 4-2 ai rigori dopo 
che regolamentari e supplementari si erano chiusi 1-1. La gara di andata si era chiusa sullo 0-0. 
La finale di play-off di Lega Pro si giochera’ in una doppia gara: andata il 7 giugno a Como, 
ritorno il 14 giugno in Veneto. 

Lega Pro, play-out: Monza e Reggina fanno festa - Monza e Lumezzane (Girone A), 
Savona e Pro Piacenza (Girone B), Reggina e Ischia (Girone C) salve, mentre scendono tra 
i dilettanti Pordenone e Pro Patria (Girone A) Gubbio e Forlì (Girone B), Messina e Aversa 
Normanna (Girone C). Ecco i verdetti dei play-out del campionato di Lega Pro, che sabato 
30 hanno mandato in scena le gare di ritorno delle sei sfide da dentro o fuori, due per girone. 
Definite dunque le compagini che faranno compagnia in serie D alle già retrocesse Albinoleffe, 
San Marino e Savoia (sempre che poi lo scandalo scommesse dell’inchiesta Dirty Soccer non 
provochi sconvolgimenti di vario genere). 

Lega Pro, Play off:
la finale sarà Bassano-Como

partita epica, con un’inferio-
rità numerica che ha rischia-
to più volte di far capitolare 
gli ripini, l’Avellino non ha 
ripetuto il miracolo nella se-
mifinale di andata contro il 
Bologna. Al Partenio, infatti, 
gli emiliani di Delio Rossi 
hanno giocato da grande squa-
dra, limitandosi a respingere 
gli attacchi frenetici dei bian-
coverdi e sfruttando l’unica 
opportunità avuta andando in 
rete con Gianluca Sansone. 
Un successo che permetterà ai 
felsinei di accontentarsi anche 
di una sconfitta di misura nella 
gara di ritorno al Dall’Ara; 
l’Avellino, onestamente, ha 
già compiuto un’impresa ad 
arrivare in semifinale, ora non 
ha nulla da perdere, ma le 
speranze che si qualifichi per 
la finale sono davvero poche.
Pescara 1-0 Vicenza - Il Vi-
cenza, terzo nella sessione 

regolare di campionato, po-
teva accontentarsi di quattro 
pareggi per volare in serie A, 
un pensiero che ha portato gli 
uomini di Marino ad una gara 
troppo attendista a Pescara, al 
cospetto di una squadra, quella 
abruzzese, in ottima condi-
zione fisica e mentale dopo 
aver agguantato gli spareggi 
all’ultimo respiro nell’ultima 
gara di campionato contro il 
Livorno. Massimo Oddo, tec-
nico del Pescara da sole tre 
partite, ha indovinato finora 
tutte le mosse e il Pescara va 
che è un piacere. Vittoria nel 
turno preliminare a Perugia, 
dominio totale sul Vicenza, 
vittoria acciuffata a tre minuti 
dal termine grazie ad un calcio 
di rigore dell’albanese Me-
mushaj, ed ora due risultati su 
tre a disposizione nel ritorno 

al Menti per raggiungere la 
finale. 
Entella 2-2 Modena - Dopo 
la grande paura, il Modena si 
avvicina alla salvezza. A Chia-
vari, i padroni di casa partono 
forte e vanno sul 2-0 coi gol 
di Costa Ferreira e Staiti, poi 
gli emiliani escono dal guscio 
e pareggiano con la doppietta 
di Garritano, avvicinandosi 
notevolemente alla perma-
nenza in serie B. L’Entella, 
peggio classificata in campio-
nato, dovrà per forza vincere a 
Modena per salvarsi, mentre 
ai gialloblu basterà un pari 
per scampare il pericolo della 
retrocessione; ma attenzione, 
perchè la stagione del Modena 
ha dimostrato che la squadra 
guidata dalla coppia Melotti-
Pavan è capace di tutto, anche 
di rovesci improvvisi.
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Bell fibe  1216 HD & 216 SD  •  Videotron Illico 616 HD & 16 SD

Lunedì 1º giugno
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli

martedì 2 giugno
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

mercoledì 3 giugno 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

Giovedì 4 giugno
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 5 venerdì
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

i PROGRaMMi DELLa sEttiMaNa www.retemontreal .com

MeTRoPoLi
DEL 1º E 2 GIuGnO

MeTRoPoLi
DEL 3 E 4 GIuGnO

metropoli@retemontreal.com

MeTRoPoLi
DEL 5 GIuGnO

sportivi360@retemontreal.com

SPoRTiVi 360º
DEL 2 E 3 GIuGnO

COnDuCE:
marco Luciani Castiglia

OSpItI:

Virginie paquet, 
Presidente  Club calcio “Braves di Ahuntsic”

Robert Gagnon, 
responsabile Lega “Mini Campioni”  

e Lega “elite Triple A”

Samir hadih, 
direttore tecnico “Braves di Ahuntsic”

mario Calabrese, 
direttore generale “Braves di Ahuntsic”

SPoRTiVi 360º
DEL 4 E 5 GIuGnO

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

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

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

COnDuCE:
piero Facchin 

OSpItI:

Virginie paquet, 
presidente del club calcio  “Braves di Ahuntsic”

tarik Arkoub,
attaccante U17 AAA  “Braves di Ahuntsic”

Julie Garceau,
direttrice tecnica del club calcio 

“Braves di Ahuntsic”

benjamin Joanette-pilon,
difensore U17 AAA dei “Braves di Ahuntsic”

Sylvain Rastello,
direttore sportivo del club calcio 

“Braves di Ahuntsic”

Joë Fréchet,
allenatore U19, Académie 

de l’olympique Lyonnais, ex giocatore 
dell’olympique Lyonnais

COnDuCE:
marco Luciani Castiglia

OSpItI:

Alberto Guarnieri,
Giornalista, scrittore e autore

Joyce pillarella,
scrittrice, storica

martin Stiglio,
Direttore istituto italiano 

di Cultura di Montréal

Rosetta berardi Lavatura,
edizioni del Girasole (Ravenna)

COnDuCE:
marco Luciani Castiglia

OSpItI:

Angela minicucci, 
presidente Casa d’italia di Montréal

Romano Salvadori,
professore in pensione

Gen. Orazio Rizzi,
ex pilota militare, presidente Associazione 

“Arma Aeronautica” di Montréal 

michael pratt,
scrittore, storico

COnDuCE:
piero Facchin 
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Egidio Vincelli, 
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SPECiAlE itAlo bAlbo
(1ª PARtE)

SPECiAlE itAlo bAlbo
(2ª PARtE)

SPECiAlE StilE MAGAzinE 



16 | IL  C ITTadIno CanadESE    3 gIugno 2015           


