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da lunedì a Mercoledì: dalle 9 alle 18  |  Giovedì e Venerdì: dalle 9 alle 21  |  sabato: dalle 9 alle 17  |  domenica: dalle 10 alle 17

3253 Fleury est (angolo Boul. St-Michel) t. 514 321.3743 
w w w. s tA n d A . c A

Buona Festa della Mamma!

serVIzIo dI PosAte toVAGlIA dA tAVolA

tAPPetI
Per Il bAGno

In ACCIAIo Inox In VAlIGIA
84 PezzI 72 x 90

2 PezzI, AntI-sCIVolo

MAGlIette
eleGAntI

MAGlIette

borse e sCArPe
dA serA

sCeltA dI borse 
estIVe

VestItI
GIro MAnICA

AbIto
dA uoMo

CAMICIA dA uoMo
MAnIChe Corte

Polo dA uoMo

CAPrI
tAGlIA elAstICA

Con tAsChe

PensAte
AllA

MAMMA !
Pantaloni,
magliette

e borse
disponibili

IN OFFERTA IN OFFERTAIN OFFERTA

IN OFFERTAIN OFFERTA

Taglie:
s - 2xl

sAndAlI
dA donnA
Vari Modelli

sAndAlI
dA donnA

In CuoIo

sAndAlI
dA donnA

sConto
del
30%

998$

898$598$

998$ 2198$ 1198$

1998$

Vari colori
Taglie: s - 3xl

Vari colori
Taglie: s - 2xl

Vari colori
Taglie: s - 2xl Vari colori

Vari stili

Vari stili e colori
reg.
14.98$

reg.
16.98$

reg.
29.98$

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA IN OFFERTA

2198$

8998$

2498$ 3498$ 3698$
reg.
39.98$

reg.
19.98$

reg.
169.98$

reg.
39.98$

reg.
49.98$Conforto e antiscivolo

MAdE In ItALY

Vari STili 

A PARTIRE
dA

A PARTIRE dA

A PARTIRE dA

raFFael
UoMo

bellissimi vestiti per tutte
le vostre occasioni

Sempre A prezzi
di riSpArmio!

Taglie:
s - 1xl

sAndAlI dA uoMo sCArPe dA uoMo

2298$ 3998$
reg.
32.98$

reg.
59.98$

IN OFFERTA
IN OFFERTA

Nuova
collezione

Riceverete
250g
di caffè
in regalo!

Grande: 12.98$     Medio: 5.98$

Piccola: 19.98$  
Media: 29.98$
Grande:  39.98$

5998$
A PARTIRE dA

reg.
79.98$

IN OFFERTA

IN OFFERTA IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

4998$

8998$ 898$ 1198$1498$

4998$
reg.
79.98$ reg.

79.98$

MACChInA
Per FAre 
le PIzzelle

CoMPleto dI ColtellI
16 PezzI

PrePArAteVI
Per le 
VACAnze !

MACChInA
Per FAre
lA PAstA

Con l'ACQuIsto dI unA 
CAFFettIerA bIAlettI

PIAtto ProFondo
In PorCellAnA 

ProdottI
elettrodoMestICI

reg.
129.98$

reg.
59.98$
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 Il PunTo di Agostino GIordAno

 l’oPInIone
onisip@hotmail.com
Antonelli
Claudiodi

Il multiculturalismo
improvvisato italiano

L’estero è sbarcato in Italia attraverso un’immigrazione 
disordinata e spesso illegale del tipo "western spaghetti". 
In un Paese afflitto da un assai basso indice di natalità, il 
multiculturalismo è diventato la nuova meta caldeggiata da 
molti benpensanti. Un multiculturalismo – inutile precisarlo 
– "all’italiana", ossia all’insegna dell’improvvisazione, del 
buonismo, con continue autodenunce di razzismo per sod-
disfare l’ardente passione italiana per l’autodenigrazione. E 
con una totale confusione di termini e d'idee. "Immigrati", 
ad esempio, sono chiamati anche i protagonisti degli sbarchi 
illegali via mare, prima ancora che approdino sulle coste. E 
con la solita mancanza di controlli. 

Pochi in Italia sembrano considerare che in altri Paesi 
esistono regole di comportamento a cui tutti, compresi i nuovi 
venuti, devono cercare di adeguarsi. In Italia, invece, vige 
una tendenza nazionale alla disubbidienza, alla polemica e al 
marasma, imputabile, oltre che al carattere dei singoli cittadini, 
scarsi di virtù civiche, ad una mancanza cronica di controlli 
e di sanzioni. Non è azzardato dire che il modello di riferi-
mento di molti italiani è basato sul voler fare i furbi ad ogni 
costo, ignorando interdizioni e prendendo scorciatoie; ossia 
la "regola base" nella penisola è il "non rispetto delle regole". 

Integrarsi all’Italia adottando i valori dominanti italiani 
vuol dire quindi adottare il criterio dell’elasticità mentale e 
della furbizia. E difatti – come è stato accertato – gli stessi 
svizzeri dopo un po’ che risiedono nello Stivale tendono al 
non rispetto delle regole, adeguandosi agli usi e costumi locali. 
Diventano, insomma, anche loro "italiani".

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.

È ‘normale’ che in un Paese 
anormale - qual è oggi l’Italia - 
la Realtà vada in una direzione 
e l’Informazione nella direzione 
opposta. E si capisce anche 
perché: la realtà nuda e cruda 
al governo dà fastidio, meglio 
minimizzare, relegarla a pagina 
47; se il dibattito irrita, meglio 
scegliersi i giornalisti amici, o, 
meglio ancora, farsi intervistare 
da soli. Se lo scandalo colpisce 
il Premier o il governo, è bene 
far scomparire la notizia dai 
palinsesti e dalle prime pagine; 

se i componenti Pd di una Com-
missione sono contro Renzi, 
il ‘premier-figlio-di-primarie’ 
li cambia in blocco: cose mai 
viste in un Parlamento! Se i 
voti di Berlusconi sono utili 
per far passare l’Italicum al 
Senato, ben venga il ‘Nazare-
no’; ma se poi i voti del Cav 
non servono più alla Camera 
(dove si viaggia ‘alla bulgara’), 
lo si mandi al ‘Golgota’. Una 
Renzata dietro l’altra e nessuno 
che dica “basta!”, nessuno che 
si ricordi dove ha nascosto l’ul-

Renzi cambia anche l’Inno di Mameli

tima statuetta della Madunina. 
O lo si manda a casa presto, 
oppure ce lo dovremo sorbire 
per un altro ventennio, assieme 
ai suoi ‘giovani turchi’. emeriti 
figli di ‘Nessuno’, di omerica 
memoria. Nicolò Renzi in salsa 
Machiavellica ha già stufato: è 
un ‘déjà vu’, per chi ha letto 
almeno una volta il ‘Principe’. 
Con che ‘nonchalance’ ha pre-
sieduto il semestre europeo: 
nessuno se n’è accorto; con 
che spocchia si è battuto per 
la Mogherini agli Esteri in Eu-
ropa: un flop madornale! Non 
si rende conto come gli altri lo 
prendano in giro, oppure gli 
piace far finta di niente. Sulla 
morte del volontario Lo Porto, 
colpito da un drone americano, 
Obama sa, ma non glielo dice 
a Renzi, nel summit alla Casa 
Bianca; oppure glielo dice, però 
Renzi non ne parla, perché Lo 
Porto non è…di sinistra! In 
prossimità delle Regionali di 
fine maggio, per innaffiare di 
voti un Pd rinsecchito, si in-
venta un tesoretto nascosto, da 
distribuire a pioggia a chi sa lui: 
tutto falso, Bankitalia e la Corte 
dei Conti lo sbugiardano su 
due piedi. La Consulta boccia 

il provvedimento del governo 
Monti sul blocco delle pensioni 
medio-alte, complice la ‘fon-
tana’ Fornero, e adesso Renzi 
dovrà trovare 10-12 miliardi di 
euro per risarcire ‘subito’ i pen-
sionati! Che tranvata! La candi-
data renziana Paita alla regione 
ligure, il 9 ottobre 2014, durante 
l’alluvione, faceva comizi: indi-
fendibile com’è, trova in Renzi 
il suo don Chisciotte. Farla di-
mettere dalla corsa? Neanche 
per sogno. Vi immaginate voi 
‘un premier simile’ al posto, 
che so, del canadese Harper? 
In Italia, invece, dove tutto fa 
spettacolo, anche Renzi ha tro-
vato il modo di diventare pre-
mier. E Letta, l’ex Premier, che 
pensa del fiorentino? ”È come 
metadone”. Seconda randellata.  

Non fa a tempo a inaugurare 
un ponte, che questo crolla; 
adesso, prima delle regionali, a 
Napoli inaugurerà non si sa che 
cosa: l’hanno già avvertito che 
i lavori precipitosi porteranno 
ad un altro crollo: che jella! 
Ecco, Renzi si barcamena tra 
la voglia di strafare e la paura 
di essere sfigato. Invano Marina 
Berlusconi cerca di tirargli su il 
morale: “Renzi? È di parole, più 
che di parola”. Che cazzotto! 
Politica estera, riforme e conti: 
tre fallimenti colossali, eppure il 
Premier vuole l’'Italicum’ a tutti 
i costi, perché la nuova legge 
elettorale sembra proprio cucita 
addosso a lui. La vuole subito, 
mette la sesta, pone il voto di 
fiducia, il voto segreto. Boom! 
Il Principino è servito! E tutti a 

corrergli dietro. Più che un Pae-
se, sembra un circo. Per Renzi è 
un modo per vincere le Ammi-
nistrative, per farsi bello davanti 
alla Merkel; pur sapendo che un 
referendum lo cancellerà. Nel 
giorno dell’apertura dell’Expo, i 
Black Block devastano Milano? 
“Sono 4 teppistelli!”, dice. Le 
forze dell’ordine, ‘comandate’ a 
subire, ne fermano solo cinque. 
Renzi ha il potere di cambiare 
anche l’Inno di Mameli: il verso 
“Siam pronti alla morte” cambia 
in “Siam pronti alla vita”. Ma di 
chi? Dei migranti afro-asiatici 
o dei disoccupati italiani? Ma 
no, dell’Expo 2015’! Italicum 
e Renzismo non andranno lon-
tano, ma intanto Renzi vincerà 
la scommessa con gli ‘amici del 
bar’. ‘Bar Chigi’, ovviamente.
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Primo piano
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la voix des italo-canadiens depuis 1941
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romAnoAPPuntI sPArsI di Sandro

destination Vacances
vI PrESEnTA I vIAGGI
dI GruPPo PEr Il 2015

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

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

Contattate JoSee Sardo al 514 949-7680
o l'aGeNzia al 514 762-6868

3559$

659$

Permesso del Québec

GAspEsIE, HALIFAx  
E nEw brUnswIck

DOLCE VITA E TrOpEA • 14 gIOrnI

13 GIuGno 2015

4 setteMbre  2015

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

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

Partenza:

Partenza:

a pers. in camera doppia
Pocchi Posti 
disPonibili !

a pers. in camera doppia

Fai in freta e prenota!
Solo pocchi posti disponibili

Volo ParTeNza da MoNTréal 
Per VeNezia e riTorNo da roMa
Volo roMa-laMezia TerMe-roMa

Che a Napoli i tempi siano cambiati, è nor-
male. Però, andando a rovistare fra i grandi 
capolavori della "CANZONE PARTENO-
PEA" di parecchi decenni fa, non è che c'è 
da stare molto allegri per il comportamento 
delle donne nei confronti del maschio na-
poletano, che ne esce sempre un po' vittima 
innocente. 
Nino Taranto direbbe "cornuto e mazziato". 
Abbiamo mille esempi, tristissimi, purtrop-
po. Come quel disgraziato che s'innamorò di 
una certa Caterina e che, dopo averne subite 
di cotte e di crude, finalmente si sfoga e.....
cantando.....le dice: “CATARI' ,CATARI' 
PECCHEMMADICE STI PAROLE AMA-
RE..
NUN TE SCURDA' CA TAGGIO DATO O 
CORE, CATARI' ECC,ECC
CORE....CORINGRATO.....TEPIGLIATO 
...A VITA MIA..
TUTT'È PASSATO....E NUNCEPIENZA 
CHIU'!”.
Ma come? Lui è onesto, buono, innamorato e 
lei che fa? Gli dice parole amare, ha il cuore 
ingrato, lo dimentica e...."Nuncepienza 
chiu' ".

Ma un altro spasimante reagisce e trova il 
coraggio di dirgliene quattro che salva il suo 
onore di maschio, e le manda a dire, sempre 
cantando:
“MO-FACITE NU 
FAVORE.....S'ANCUNTRATE LE DICITE
CA-MASONGO GIA' SCURDATA...
NUN'APENZO PROPRIO CHIU'”.
Ma la maggioranza sono come l'innamorato 
di Catarì, rassegnati, infelici che sanno solo 
piangere. Uno si è sfogato così con la sua 
"Madunnella":
“MADUNNELLA, NUNNOVVIDE CUM-
ME SI' ...S'INFAME E BELLA

NA FATTURA TU M'HAI FATTO, MA-
DUNNELLA
E GRAZIE NUNN'E FFAIE , OSSAIE PEC-
CHE'
PECCHE' NISCIUNO CHIU' VUO-BBEN 
- ATTE'”.
E la chiamava pure Madunnella! Ma ce n'è 
uno che è un autentico candidato al suicidio 
e canta tutta la sua disperazione a Nennella:
“NENNELLAAAA.......SE CHIAMAVA 
NENNELLAAA
E ME VULEVA-BBENE SUL-A-MME
ED ORA STA FACIENNNO A SANTU-
SELLA
E BALLA, E CANTA ARINTO I CABBA-
RE'”.
Moronna, che svergognata! Insomna, è tutto 
un lamento di anime tormentate.
“POVERO CORE MIO.....CORE SPEZZA-
TO,
CA-TTA VOLUTO BBENE E TU HAI 
TRADUTO!”.
A Venezia direbbero ....che busona! 
Ma quello che se la passa peggio di tutti e 
quel disgraziato che, quando lei va all'ap-
puntamento, immagino a Marechiaro, con la 
luna piena, il mare argentato e il Vesuvio che 
si staglia all'orizzonte, le canta tenendole la 
mano:
“QUANNO VENE'APPUNTAMENTO
GUARDA O MARE, GUARD'I –FRONNE
SI TE PARLO NUN RISPUNNE
VOGLIOBBENE SULL'ATTE'
TU ME DICESTE SI' ...NA SERIMAGGIO
E-MMO' TENE O CURAGGIO EMME-
LASSA'”.
Dice bene quel capolavoro di canzone "MU-
NASTERIO E SANTA CHIARA”:
“.......EMMORO PE' STA SMANIA E TUR-
NA A NAPULE, MA CAGGIA-FA.....
MAFA PAURA ECCETURNA'”. 

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

Tel.: 514 729.2891

Londra - La seconda fi-
glia di William di Windsor 
e Kate Middleton si chiama 
Charlotte Elizabeth diana. 
Lo ha annunciato Kensington 
Palace, residenza ufficiale dei 
duchi di Cambridge. Charlotte, 
3,7 chili alla nascita, ha visto 
la luce sabato mattina dopo un parto facile e sereno e va a far 
compagnia al fratellino George Alexander Louis, di 20 mesi. 
Il nome della nuova principessina britannica è un omaggio al 
nonno paterno Carlo, primo erede in linea dinastica al trono 
d'Inghilterra; alla bisnonna, la regina Elisabetta II; ed alla de-
funta nonna paterna, lady Diana Spencer, amatissima dal figlio 
William, morta nel 1997 in un incidente d'auto a Parigi. Il nome 
vanta un lungo pedigree reale e divenne popolare nel 18º secolo 
quando regnò la regina Carlotta, consorte di Giorgio III. A questa 
sovrana sono legate anche le origini di Buckingham Palace: il 
re acquistò la magione, che all'epoca si chiamava Buckingham 
House, nel 1761, proprio per la Regina Carlotta. Lunedì la 
neonata ha ricevuto il benvenuto con i tradizionali 41 colpi di 
cannone sparati da Hyde Park e dal Tower Bridge di Londra.

Cuore napoletano

Kathmandu, (Tgcom24) 
- Sono oltre 7mila le vittime 
del terremoto che il 25 aprile 
ha devastato il Nepal. È l'ulti-
mo tragico bilancio reso noto 
dal Ministero dell'Interno a 
Kathmandu. Un responsabile 
del dicastero ha precisato che 
si contano fino ad ora 7.040 
morti, tra i quali 54 sono 
stranieri. 68 milioni dalla 
comunità internazionale - 
Ammonta a circa 68 milioni 
di dollari la risposta di tutta la 
comunità internazionale all'e-
mergenza nel paese asiatico, 
come si legge in una nota 

Sisma nepal, oltre settemila morti
avanti con le ricerche di 2 italiani

sempre più tragico il bilancio delle vittime del disastro che ha deva-
stato il Paese. dalla comunità internazionale quasi 70 milioni di aiuti

congiunta del Commissario 
europeo per gli Aiuti umanita-
ri Christos Stylianides e del 
sottosegretario generale per 
gli Affari umanitari dell'O-
nu Valerie amos, al termine 
della loro visita nel Paese. 
In particolare, tre milioni di 

euro sono stati stanziati dalla 
Commissione Ue in rispo-
sta alle emergenze più im-
mediate. Altri 25 milioni da 
Stati dell'Unione.  Farnesina 
ancora al lavoro per rin-
tracciare due italiani - Sono 
intanto ancora in corso le 

verifiche da parte dell'Unità 
di crisi della Farnesina per 
rintracciare gli ultimi due 
italiani che ancora mancano 
all'appello. Altri connazionali 
sono a Kathmandu, assistiti 
dalle autorità italiane, in at-
tesa di rientrare in Italia.

royal baby girl

È nata Charlotte
Elizabeth diana



6 MAggIO 2015    Il  C ITTAdINO CANAdESE   | 5          

CanadaQuébec

Fleuriste

Florist
6285 est rue Jarry, 
St-léonard, Québec H1P 1W1

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

QuébEC – Chi sarà il prossimo leader del Parti québécois? 
Chi prenderà il posto di Pauline Marois? La risposta è quasi 
unanime: Pierre Karl Péladeau. Il magnate dell’editoria 
quebecchese, dopo l’appoggio ricevuto da Bernard Drainville 
(che si è fatto da parte nella competizione) e da 101 artisti 
(tra cui Denys Arcand, Xavier Dolan e Marie Chouinard) 
che hanno firmato una lettera di sostegno pubblicata su ‘Le 
Devoir’, viaggia col vento in poppa. L’ultimo atto della corsa 
alla vetta del partito si è registrato a Rimouski, domenica 
scorsa, in occasione del quarto dibattito incentrato sulla 
cultura e sullo sviluppo regionale. Sulla cultura i quattro 
candidati rimasti in lizza - Alexandre Cloutier, Pierre Céré, 
Martine Ouellet e Pierre Karl Péladeau – hanno espresso più 
o meno le stesse idee, condividendo il fatto che la sovranità 
costituisca il migliore trampolino di lancio per lo sviluppo 
della cultura quebecchese. L’ultimo dibattito è in programma 
giovedì 7 maggio, a Montréal. Ouellet, Cloutier e Céré si 
augurano che i giochi non siano già chiusi al primo turno. 
Secondo un sondaggio realizzato tra il 30 aprile ed il 1º 
maggio dall’istituto di ricerca “Solutions Logik” tra i 1917 
membri del Parti québécois, Pierre Karl Péladeau può contare 
sul 50,5% dei consensi, solo mezzo punto in più per evitare il 
secondo turno. A seguire Alexandre Cloutier (36,1%), Marti-
ne Ouellet (9,7 %) e Pierre Céré (3,4 %). Risultato ancora in 
bilico, dunque. A partire dal 13 maggio, potranno votare, per 
telefono o via internet, solo gli iscritti del PQ con la tessera in 
regola. I risultati saranno resi pubblici il 15 maggio al Centro 
Congressi di Québec. In caso di secondo turno, invece, si 
renderà necessaria una seconda consultazione ed i risultati 
saranno ufficializzati il 22 maggio. (V.G.)

toronto, (liberoreporter.
it) - È boom di prenotazioni di 
gruppi organizzati che scelgo-
no di volare con Air Canada. 
La compagnia di bandiera ca-
nadese registra in Italia, nei 
primi 4 mesi del 2015, un 
fortissimo incremento nelle prenotazioni di gruppo, che schizzano 
a +240% rispetto allo stesso periodo del 2014. Ad oggi, riferisce 
l’aviolinea, oltre 3.500 posti sono già stati prenotati e confermati 
come gruppi composti, in media, da 23 persone, soprattutto studenti. 
Intanto, per Air Canada si avvicina un’estate a ritmi serrati, con nuo-
vi e più frequenti voli nei 3 scali (Roma, Milano, Venezia), 26 voli 
settimanali, 5 città direttamente collegate ed oltre 100 destinazioni 
in coincidenza sul Nord America. Proprio in questi giorni si stanno 
approntando gli ultimi preparativi per il lancio della nuova rotta 
dall’Italia, il Venezia/ Montreal, che partirà il prossimo 15 maggio 
con due frequenze settimanali e che si affiancherà al Venezia/To-
ronto che passa da 3 a 5 frequenze settimanali. Con questi nuovi 
voli raddoppia l’offerta Air Canada dallo scalo di Venezia rispetto 
al 2014, passando da 3 a 7 voli settimanali.

Leadership PQ:
Péladeau favorito

air Canada, boom di voli in l’Italia
oltre 3.500 posti già prenotati per una media di 23 persone. 

ottawa – In un ristorante di 
Aylmer, a Gatineau, lunedì scor-
so il leader del Partito Liberale 
del Canada, Justin trudeau, si 
è impegnato a garantire allegge-
rimenti fiscali pari a 7 miliardi di 
dollari a favore della classe me-
dia ed a spese, naturalmente, dei 
più ricchi. Un progetto che costi- 
tuisce l’architrave del program-
ma elettorale liberale, articolato 
in due iniziative principali: il 

taglio delle imposte ed una re-
visione degli assegni familiari 
provvisti dal governo federale. 
Una vasta operazione fisca-
le che mira a "restituire" alla 
classe media quanto tolto dalle 
disuguaglianze crescenti degli 
ultimi anni. Secondo i liberali, 
una famiglia con due bambini 
ed un reddito complessivo di 
90.000 $ riceverà 490 $ al mese 
non tassabili, piuttosto che 275 

$ al netto delle imposte come 
succede oggi. In totale: 2.500 
$ in più ogni anno. Secondo i 
liberali, poi, i cittadini che gua-
dagnano tra 44.700 $ e 89.401 
$ vedranno l’aliquota scendere 
dal 22 al 20,5%, che equivale 
ad un risparmio pari a 670 $ 
a persona ogni 12 mesi. Un 
taglio che costerà 3 miliardi $ 
alle finanze pubbliche, 'buco' 
che dovrà essere 'ripianato' dai 

PLC, Trudeau: meno tasse
per la classe media

“canadesi più abbienti a cui sarà 
richiesto di donare di più”. In 
questo senso, tutti coloro con un 
reddito superiore ai 200 mila $, 
vedranno l’aliquota salire dal 29 
al 33%. Una misura, rassicurano 
i liberali, che riguarderà meno 
dell’1% dei cittadini più ricchi 
e facoltosi del Paese”. (V.G.)
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l’ItAlIA VIstA
dA VICIno ColAnTonIo

diodato@tektonik.com

di teddy

Italia

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

Mi sposto sempre un po’ malvolentieri, saranno gli anni che 
cominciano a pesarmi, ma lo faccio ancora un po’ per necessità e 
un po’ per piacere. E ogni volta resto sempre un po’ sorpreso per 
l’abissale differenza che esiste tra l’Italia reale e l’immagine che 
ogni giorno ci danno giornali e televisione. Arrivo, così, sempre 
alla conclusione che, anche se in Italia la crisi si fa sentire, il Paese 
è decisamente migliore di come appare sulla stampa.

Lunga e interessante conversazione con l’autista che mi porta 
a Roma. Sulla cinquantina, vedovo da poco e con tre giovani 
figli, due maschi diplomati e la figlia ancora studentessa. Vive in 
campagna e ha ereditato dal padre 6 ettari di terra che coltiva a 
grano. L’anno scorso ci ha rimesso più di mille euro. Il grano l’ha 
pagato 24 euro al quintale, mentre semi e fertilizzanti costano una 
fortuna. Ringrazia il cielo di avere ancora un impiego con un salario 
decente, ma ha difficoltà ad arrivare a fine mese per le continue 
tasse che lui, come il resto degli italiani, devono pagare a fine mese.

I due figli diplomati hanno cercato - e stanno cercando -  di 
trovare sempre un lavoro nel loro campo, ma nel frattempo uno 
fa il cameriere e guadagna abbastanza bene e l’altro ha scoperto la 
passione per l’apicoltura e anche lui se la cava egregiamente. Ma 
anche fare l’apicoltore, in Italia, è complicato a causa della solita 
burocrazia. Mi ha raccontato che, per la mancanza di un permesso, 
la Forestale voleva comminare al figlio una multa di 1.900 euro. 

Resta la più giovane che ancora studia. Oltre che della famiglia, 
abbiamo parlato anche della crisi italiana che si fa ancora sentire. 
Nella sua ditta, che opera nel settore del turismo, sono rimasti in 
due, oltre al proprietario. Mi è apparso realista, leggermente preoc-
cupato per il futuro dei figli, ma fiducioso in una ripresa dell’Italia.

All’aeroporto faccio sempre più o meno le stesse cose. Prefe-
risco arrivare in anticipo e fare il check in, poi al bar per un caffè 
e un salto alla libreria Feltrinelli per comprare qualche libro ed i 
giornali.  Poi mi reco al controllo passaporti per ritrovarmi all’im-
barco dove, chi prima e chi dopo, si ritrovano tutti i passeggeri 
diretti a Montréal.

Sull’Air Transat, oltre a qualche italiano, la maggior parte dei 
passeggeri è  quebecchese. Generalmente si recano in Italia per 
la prima volta scegliendo tra le varie opzioni offerte dalla compa-
gnia aerea. Tappe importanti sono Venezia, Firenze, Sorrento e, 
naturalmente, Roma. Osservo questi turisti, conoscendo l’Italia di 
oggi, con una certa preoccupazione, ma in generale non ritornano 
delusi, anche se qualche volta qualcuno del gruppo ci rimette i 
portafogli. Sono cose che possono capitare anche a Parigi, Londra 
o Amsterdam.

Nella sala di attesa le lingue si incrociano e si passa dall’ita-
liano al francese o all’inglese. Inizio a parlare con una coppia di 
quebecchesi che vivono vicino Ottawa, nell’Outauais. Dopo aver 
svernato in Florida, hanno attraversato l’Atlantico  su una nave 
da crociera che terminava la stagione invernale nei Caraibi e si 
trasferiva in Italia per iniziare  la stagione estiva nel Mediterraneo.  
La coppia è rimasta soddisfatta della vacanza italiana, è rimasta 
incantata dalla costa amalfitana e, con molta discrezione, ha 
espresso qualche riserva sulla Roma attuale, sporca e caotica. Ha 
fatto l’errore - forse mal consigliata dal suo agente di viaggio - di 
scegliere una albergo vicino alla stazione Termini, da anni un posto 
da evitare per i turisti e da ripulire per le autorità italiane. Cosa che 
avrebbero dovuto cominciare a fare tanto tempo fa.

Tra le altre note di viaggio, una pubblicità che ho notato per la 
prima volta in un Autogrill. Riguarda una ditta di pompe funebri 
che dice: “C’è sempre tempo per morire e pagare. Facili rateazioni 
per il vostro servizio funebre: soltanto 99 euro al mese”. Ed io 
aggiungo “Con i migliori auguri!’’. Ho trovato questa pubblicità 
geniale e, ogni volta che mi torna in mente, mi strappa un sorriso.

roma, (Sky.it) - Lunedì è 
arrivato il sì definitivo della 
Camera alla legge elettorale. 
Montecitorio ha approvato, in 
via definitiva e con scrutinio 
segreto chiesto da FI e Lega, 
il testo dell'Italicum. I sì sono 
stati 334, i no 61, 4 gli astenuti. 

Soddisfazione dal gover-
no - "Missione compiuta. Il 
governo ha mantenuto l'im-
pegno. Abbiamo promesso, 
abbiamo mantenuto", ha det-
to il Ministro delle Riforme 
Maria Elena boschi. Dello 
stesso tenore il commento, su 
twitter, del Premier matteo 
renzi: “Impegno mantenuto, 
promessa rispettata. L'Italia 
ha bisogno di chi non dice 
sempre no. Avanti, con umiltà 

e coraggio”.
Pd spaccato -  Le opposi-

zioni non hanno partecipato al 
voto, lasciando l’Aula durante 
le dichiarazioni dell’esponen-
te Pd Guerini. I voti contrari 
sono dunque imputabili in 
buona parte alla minoranza 
interna del Pd. Il governo 
aveva superato la settimana 
scorsa tre voti di fiducia sulla 
riforma elettorale con 352 sì 
la prima volta, 350 la seconda 
e 342 la terza (con affluenza 
decrescente). Nel Pd fino a 
38 deputati non avevano par-
tecipato agli scrutini in segno 
di dissenso.

bersani: "60 no è dato 
politico". Fassina: "difetto 
di legittimità" - Tra le voci 

Sì della Camera: l'Italicum è legge
Via libera a Montecitorio alla riforma della legge elet-
torale. boschi: "Missione compiuta". renzi: "Avanti 
con umiltà". le opposizioni non hanno partecipato al 
voto. Pd spaccato. l'Italicum, che entrerà in vigore dal 
luglio 2016, prevede un premio di maggioranza alla 
lista che supera il 40% dei voti, soglie di sbarramento 
al 3%, capilista bloccati, possibilità di candidarsi in 
più collegi e preferenze di genere

contrarie quella dell'ex segre-
tario Pier Luigi bersani: "Un 
dissenso - dice - abbastanza 
ampio, mi sembra di capire. 
C'è un dato politico, l'approva-
zione con i sessanta contrari". 
"Questa legge non è condivisa 
non solo dalle opposizioni, ma 
neanche dentro la maggioran-
za" e "nasce con un difetto 
di legittimità politica molto 
profondo, peggiore di quello 
del porcellum", attacca anche 
Stefano Fassina. 

di maio (m5S): "Italiani 
presi in giro" - Duri i com-
menti dal M5S che in Aula 
hanno chiesto al presiden-

te Mattarella di non firmare 
la legge. "Oggi è il giorno 
in cui gli italiani sono stati 
presi in giro", "nonostante 
la compravendita, il mercato 
delle vacche hanno fatto una 
votazione con pochissimi voti 
di scarto. Questa è anche una 
sconfitta per Renzi", dice il 
vicepresidente della Camera, 
Luigi di maio.

Fi, Sel e Lega contrari - 
“Quella sull’Italicum è una 
vittoria di Pirro, una violenza 
al Parlamento, una bruttissima 

giornata per la democrazia 
nel nostro Paese”, ha detto 
il capogruppo di Forza Italia 
alla Camera, renato bru-
netta. E anche Sel parla di 

“giornata drammatica per la 
democrazia”. “La Lega è schi-
fata perché mentre il Paese 
soffre per la disoccupazione 
e continuano gli sbarchi di 
6mila immigrati, il Pd si oc-
cupa di una legge elettorale 
per salvare il fondoschiena del 
signor Renzi”, tuona il leader 
leghista matteo Salvini.

In vigore dal luglio 2016 - la legge 
vale solo per la Camera ed entrerà 
in vigore solo nel luglio 2016, data 
in cui si pensa che sia stata appro-
vata la riforma costituzionale, che 
prevede un Senato non più elettivo.
Premio di maggioranza - l’itali-
cum è un proporzionale che asse-
gna un premio di maggioranza (340 
seggi su 630) alla lista che supera il 
40%. Se nessun partito raggiunge 
tale percentuale, si svolge un se-
condo turno tra i due partiti più vo-
tati, per l’assegnazione del premio. i 
partiti perdenti si ripartiscono i 290 
seggi rimanenti sulla base della 
percentuale di voti.
sbarramento al 3% - entrano alla 
Camera tutti i partiti che abbiano 
superato il 3%.
Cento collegi - l’assegnazione dei 
seggi della Camera avviene pro-
iettando le percentuali dei partiti 
ottenuti a livello nazionale su 100 
collegi, in ognuno dei quali sono 
eletti 6-7 deputati.
Preferenze e capilista - Nei 100 
collegi ciascun partito presenta una 
lista di 6-7 candidati: il capolista è 
bloccato (cioè è eletto automatica-
mente se scatta il seggio) mentre 
le preferenze valgono solo per gli 
altri candidati.
Voto di genere - Sono possibili due 
preferenze, purché la seconda sia 
di genere diverso dalla prima. Se 
le due preferenze sono entrambe 
per candidati dello stesso sesso, 
la seconda preferenza è annullata.
Alternanza uomo-donna - le liste 
devono esser composte in modo da 
alternare un uomo ad una donna. 
Nell’ambito di ogni circoscrizione 
(regione) i capilista di un sesso 
non devono essere superiori al 60% 
del totale.
Multicandidature -È possibile che 
un candidato si presenti in più colle-
gi, fino ad un massimo di 10.
scheda - la scheda vedrà a fianco 
del simbolo di ciascun partito il 
nome del capolista bloccato, e due 
spazi dove scrivere le due eventuali 
preferenze.

LA SCHEDA
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mILano – Il primo maggio 
scorso è stato il giorno di Expo. 
Alle 10 si è alzato ufficialmen-
te il sipario sull’Esposizione 
Universale di Milano, che fino 
al 31 ottobre accoglierà turisti 
e visitatori da ogni parte del 
mondo. “L'Expo sia un punto 
di svolta”, ha detto il presidente 
della Repubblica Sergio mat-
tarella. “Oggi abbracciamo il 
mondo e facciamo iniziare così 
il domani del nostro Paese", 
sono state la parole del Pre-
sidente del Consiglio matteo 
renzi. "Sia un'occasione per 
globalizzare la solidarietà",ha 
chiesto Papa Francesco inter-
venendo all'inaugurazione con 
un videomessaggio.
Corteo "no Expo": auto e 
negozi in fiamme - Contem-
poraneamente a Milano, come 
tutti gli anni si è svolta  la May 
Day Parade, manifestazione 
che oggi è scesa in piazza con-
tro l'Esposizione Universale 
al grido "No Expo". All'inter-
no del corteo di manifestanti, 
però, come temuto nei giorni 
scorsi, si sono infiltrati black 
block che hanno messo a ferro 
e fuoco la città: tafferugli e 
macchine in fiamme in cor-
so Magenta, vetrine spacca-
te, negozi divelti. Gli agenti 
hanno usato lacrimogeni per 

Expo al via, Renzi: "oggi inizia il domani"

I padiglioni -  all'expo saranno innanzitutto rappresentati 145 Paesi, che rappresentano il 94% della 
popolazione mondiale. Tra questi anche Mazioni negli ultimi anni colpite da guerre, carestie e disastri 
naturali, come l'afghanistan, la repubblica democratica del Congo, Haiti e il Nepal. 

Il Padiglione Italia - Nel Padiglione italia, per un totale di 14.000 metri quadri, protagoniste indiscusse 
saranno le culture e le tradizioni del Bel Paese legate al cibo e all’alimentazione. il progetto, ispirato del 
direttore creativo Marco Balich, vede l’italia come “vivaio” di energie nuove, nido del futuro, ricco di passato, 
ma non malinconico museo delle proprie grandezze. 

si è alzato il sipario sull’esposizione universale che sarà visitabile 
fino al 31 ottobre 2015: un’area espositiva di 1,1 milioni di metri 
quadri, più di 140 Paesi ed oltre 20 milioni di visitatori attesi. Il 
messaggio del Papa: "occasione propizia per globalizzare la soli-
darietà". Guerriglia a Milano: auto e negozi in fiamme

disperderli. Il bilancio finale 
è di undici agenti leggermente 
feriti e dieci persone portate 
in questura. Molti dei black 
block, però, si sono dileguati 
liberandosi delle loro tute nere 
e mischiandosi nella folla.
renzi: oggi inizia il domani 
dell'Italia - Poche ore prima 
Renzi, nel discorso di apertura 
di Expo, aveva chiesto di dimo-
strare che "con l'Expo l'Italia è 
orgogliosa delle sue radici, del-
le sue tradizioni". Oggi "inizia 
il domani! L'impresa più bella 
inizia oggi", ha aggiunto un eu-
forico Presidente del Consiglio, 
che ha ringraziato tra gli altri, 
l'ex sindaco di Milano, Letizia 
Moratti, e il presidente eme-
rito della Repubblica Giorgio 
Napolitano. "L'Italia s'è desta, 
siam pronti alla vita", ha poi af-
fermato il Presidente del Con-

siglio, citando le ultime parole 
dell'inno di Mameli, facendo 
propria la variante apportata 
dal coro che ha eseguito l'inno: 
"Siam pronti alla vita", invece 
di "siam pronti alla morte". 
Il tema - Lo slogan è "Nutrire 
il Pianeta, Energia per la Vita". 
Obiettivo principale dell'Espo-
sizione è quello di riflettere e 
provare a fornire soluzioni per 
garantire cibo sano, sicuro e 
sufficiente a tutti i popoli, "nel 
rispetto del Pianeta e dei suoi 
equilibri". I Paesi partecipanti 
faranno sfoggio delle più avan-
zate tecnologie per tentare di 
trovare possibili soluzioni ai 
forti squilibri ancora esistenti: 
se da una parte in troppe aree 
del pianeta si soffre ancora di 
fame (nel biennio 2010-2012 
si stima che le persone denu-
trite abbiano superato quota 

870 milioni), dall'altra sono 
milioni le persone che soffrono 
di malattie legate all'obesità 
e il sovrappeso, provocati da 
un'alimentazione eccessiva e 
scorretta. Va inoltre ricorda-
to che ogni anno vanno persi 
qualcosa come 1,3 miliardi di 
tonnellate di cibo.
Cinque aree tematiche - Cin-
que le aree tematiche all'interno 
del sito di Expo: il Padiglione 
Zero, che racconta la storia 
dell’uomo sulla Terra attraver-
so il suo rapporto con il cibo, il 
Future Food District, che spie-
ga come la tecnologia cambierà 

le modalità di conservazione, 
distribuzione, acquisto e consu-
mo di cibo, il Children Park, lo 
spazio dedicato ai più piccoli, 
e il Parco della Biodiversità. 
Al palazzo della Triennale, nel 
cuore di Milano, è stata allestita 
invece la quinta area tematica: 
Arts & Foods.
I numeri - L'area espositiva 
copre un'area di 1,1 milioni di 
metri quadrati. Gli investimenti 
pubblici sono stati di circa 1 
miliardo e 300 milioni di euro: 
833 milioni di euro sono stati 
stanziati dal governo nazionale, 
i restanti 467 milioni di euro 

sono stati messi al 40% dalla 
regione Lombardia, al 20% 
dalla Camera di Commercio. 
La cifra investita dalle aziende 
private sia aggira intorno ai 400 
milioni di euro. I Paesi parteci-
panti hanno invece speso circa 
1 miliardo di euro. Il padiglione 
Italia è costato 92 milioni di 
euro. Sono attesi almeno die-
ci milioni di visitatori, ma le 
stime più ottimiste parlano di 
venti milioni: la spesa turistica 
indotta da EXPO Milano 2015 
risulta pari a 3,5 miliardi e 
l'impatto sulla produzione sarà 
di 9,4 miliardi di euro.
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Bell Fibe  1216 Hd & 216 SD  •  Videotron Illico 616 Hd & 16 Sd

lunedì 4 maggio
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli

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

Mercoledì 6 maggio 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

Giovedì 7 maggio
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 8 maggio 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

I PRogRaMMI dELLa SETTIMana www.retemontreal .com

MeTroPoli
del 4 e 5 MAGGIo

MeTroPoli
del 1º MAGGIo

metropoli@retemontreal.com

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

MeTroPoli
del 6 e 7 MAGGIo

“STIlE mAgAzINE”

ConduCe:
Piero Facchin 

osPItI: 
Melissa Masella,

agente immobiliare Groupe “Sutton Synergie”

Ivana bombardieri,
CFMB  radio 1280

roberto rinaldi,
presidente ex ufficio della CiBPa

Illyassar sykes,
collaboratore Stile Magazine

egidio Vincelli, 
artista e scultore, 

presidente ass. italo-Canadese del West island

Marco luciani Castiglia,
direttore responsabile Stile Magazine

Vincenzo Campanelli,
ex direttore vendite del Corriere italiano

Pasquale Cifarelli,
editore/fondatore Stile Magazine

sonia Marengo,
diplomato ad indirizzo linguistico

Giuseppe Panzera,
presidente importazioni CioT

Pasquale testa,
direttore Marketing Stile Magazine

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

sportivi360@retemontreal.com

SPorTiVi 360º
del 5 e 6 MAGGIo

SPorTiVi 360º
del 7 e 8 MAGGIo

FEdERAzIONE
SOCCER QuEBEC

ConduCono:

Marco luciani Castiglia
Piero Facchin

osPItI:
Martial Prud’homme

presidente F.S.Q
(Féderation du Soccer du Québec) 

eric leroy,
direttore tecnico F.S.Q

(Féderation du Soccer du Québec)

lE SCuOlE CAlCIO

ConduCe:
Piero Iannuzzi

osPItI:
sandro Grande, 

direttore tecnico club soccer  
“les Ètoiles de l’est” di laval, co-proprietario 

 della scuola “SG calcio”

luca Corona,
allenatore “Juventus Soccer School international”

lorenzo Grossi,
Head coach “Juventus Soccer School international”

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
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Italiani nel mondo

roma, (Ri-
cky Filosa 
– ItaliaChia-
maItalia) - Ci 
avevano fatto 
una testa così, 
i deputati del 
Partito Demo-
cratico eletti 
all’estero. “Il 
governo ascolta gli italiani nel 
mondo”, “Renzi risolve i pro-
blemi degli italiani all’estero”, 
“il Pd finalmente dà risposte sul 
tema Imu”: erano solo canzo-
nette. Ci avevano spiegato che 
i pensionati italiani residenti 
all’estero non avrebbero più 
dovuto pagare, da quest’anno, 
l’ingiusta e antipatica tassa sul 
la loro prima e unica casa in 
Italia. Il trucco sta nella parola 
“pensionati”. Come dimostrare 
di esserlo? L’interrogativo se lo 
sono posto, a un certo punto, 
anche Laura Garavini e com-
pagni. Che dunque hanno pre-
sentato una interrogazione al 

montréaL - L'Istituto Italiano di Cultura di Montréal annuncia il nuovo appuntamento con 
il grande cinema italiano presso la Cinémathèque Québécoise di Montréal. L’istituzione cine-
matografica quebecchese, in collaborazione con Cinecittá Luce e l’Istituto di cultura, presenta 
da prossimo 6 maggio, e fino a domenica 31, una retrospettiva dedicata ad Ettore Scola. Tredici 
pellicole di questo grande regista cinematografico, sceneggiatore ed importante icona del ci-
nema italiano verranno proiettate in lingua originale presso la Cinémathèque (335, Boulevard 
de Maisonneuve Est, Montréal), con sottotitoli in lingua francese. La retrospettiva ripercorre 
i grandi successi del  regista e si apre con il suo primo grande successo, "Riusciranno i nostri 
eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa?", del 1968, con Alberto Sordi, 
Nino Manfredi e Bernard Blier.  Per maggiori informazioni, il programma delle proiezioni ed i 
biglietti, consultate il sito www.cinematheque.qc.ca o telefonate al 514.842.9763.

Imu italiani all’estero, schiaffo del governo

L’esenzione non vale per i pensionati Inps
un ente previdenziale straniero. 
Senza contare che la pensione 
è un lusso, in certi Paesi del 
mondo. Dunque, cosa è stato 
tutto questo cantare vittoria? 
Quello del governo non si può 

nemmeno più considerare un 
contentino. Questo è uno sputo. 
Uno sputo in faccia a milioni di 
connazionali nel mondo. Anco-
ra una volta presi a schiaffi da 
questo esecutivo. Purtroppo.

nIColA dI IorIo

Per informazioni e volontariato:

514 327-7747   info@nicoladiiorio.ca Autorizzato da Guy Tremblay, agente finanziaro di Nicola di Iorio

Venite ad incontrare il Vostro candidato all’investitura del Partito liberale del Canada in presenza di personalità
del mondo sportivo, economico, comunitario e culturale della contea di Saint-léonard/Saint-Michel

lunedì 11 maggio 2015, ore 19, presso il Centro leonardo da Vinci

8770 boul. Langelier,
bureau 224, St-Léonard

Nicola di Iorio è avvocato-associato in seno all'equipe specializzata in  
"diritto del lavoro e dell’impiego" presso lo studio 'Langlois Kronström desjardins'.

Si è laureato in Giurisprudenza all’università di Sherbrooke e possiede un 
master, sempre in diritto, conseguito alla Columbia university.

Insegna all’università mcGill e presso la Scuola di formazione professionale
dell’Avvocatura del Québec.

Conferenziere e co-autore di due volumi-cardine sulle "norme del lavoro".

Riconosciuto come uno dei migliori avvocati canadesi specializzato in diritto
del lavoro e dell’impiego, secondo la prestigiosa guida "The Best Lawyers
in Canada” (woodward/white).

È uno dei fondatori e membro attuale del Consiglio
di amministrazione del Centro Leonardo da vinci.

membro del Consiglio d’amministrazione della
Fondazione Comunitaria Canadese-Italiana del Québec. 

CINEmA

montréaL - L’Istituto Italiano di Cultura di Montréal annuncia 
la conferenza del ricercatore Giovanni Princigalli “I ROM in Italia. 
Nuove ed antiche presenze”, che si terrà giovedì 7 maggio, alle ore 
18:30, presso lo stesso Istituto (1200, avenue Dr. Penfield). Nel 
corso dell’evento, che si svolgerà in francese e sarà ad ingresso 
libero, Giovanni Princigalli documenterà le definizioni dei ter-
mini Rom, Sinti, Kalò, Mouches, Romaniceles, Zingari e Gitani. 
Successivamente saranno illustrati alcuni momenti chiave della 
storia della presenza Rom in Italia nell'epoca moderna, tra i quali 
le persecuzioni che gli “zingari” subirono durante il fascismo, la 
reclusione nei campi d'internamento in Italia e nei campi di stermi-
nio nazisti in Germania. Princigalli affronterà il delicato tema della 
complicata convivenza nella società italiana di nomadi, migranti 
e ROM sedentarizzati. La conferenza sarà accompagnata da una 
documentazione multimediale. L’iniziativa gode del patrocinio 
non oneroso del progetto europeo “Performigration: La Gente è il 
Territorio”. Ingresso libero previa prenotazione al 514 849 3473.

Ettore Scola alla Cinémathèque Québécoise

“I RoM in Italia”

Ministro sul 
tema. Cosa 
ha risposto 
il governo? 
I pensionati 
iscritti all’AI-
RE che pos-
sono chiedere 
l’esenzione 
dal pagamen-

to dell’IMU per l’unica casa 
posseduta in Italia sono quelli 
che ricevono una pensione (di 

vecchiaia, di invalidità o come 
superstiti) da parte di un ente 
previdenziale straniero. Capito? 
Non dall’Inps, non da un ente 
previdenziale italiano, ma da un 
ente straniero. Per i pensionati 
iscritti all’AIRE che ricevono la 
loro pensione dall’Inps non c’è, 
allo stato, la stessa possibilità. 
Loro saranno obbligati a pagare 
l’Imu, come tutti gli altri italiani 
residenti oltre confine. Altra 
beffa, da parte dell’esecutivo. 

E siamo certi che, in ogni caso, 
gli eletti dem abbiano agito in 
buona fede. Siamo sicuri che 
anche loro fossero convinti del 
fatto che i pensionati Inps sa-
rebbero stati esenti. Invece no, 
per il governo non è così. Ora, 
se sono certamente tantissimi i 
pensionati italiani nel mondo 
che ricevono la propria pen-
sione da un ente previdenziale 
italiano, sono molti ma molti di 
meno quelli che la ricevono da 

la conferenza di Giovanni Princigalli 
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PER ACQuISTARE
uNO SPAzIO PuBBlICITARIO

chiamate al 514 253.2332
o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com

Il PunGolo luCCA
di Pietro

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

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

deveau, bourgeois, Gagné, hébert & associés
SOCIéTé MulTIdISCIPlINAIRE d'AvOCATS

S.E.N.C.R.l.

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

Mercadante Di Pace
dEPuIS 1979

Avocats - Barristers

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

Me Carmine Mercadante, D.E.C., LL.L.

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

Me Josie Sciangula, B.A, LL.B.

Me Marc-André Plamondon, LL.B.

Me Grace Di Pace, B.A, LL.B.

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
servizi notarili   Compravendite 

294 Square Saint-louis, 2e étage
Montréal, Québec
H2X 1a4   

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

1395 Rue Fleury Est, Suite 100, montréal, Qc, H2C 1R7

Fiero successore di:
Me gIOVANNI dE BENEdICTIS

Me Roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
F 514.419.9959

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

La chiesa della difesa
e la Comunità

italiana di Montréal
Il seguente articolo doveva precedere quello pubblicato  

sull'edizione della settimana scorsa.

Parlare della Chiesa della Difesa è come fare la cronaca della 
nostra storia comunitaria. Intorno al 1910, per il culto religioso, 
la giovane e piccola Comunità di “Mile End’’ usava recarsi 
nella chiesa franco-canadese “St-Jean-de-la-Croix” (a quel 
tempo la prima chiesa con questo nome sorgeva pressappoco 
su Beaubien, tra Esplanade e Clark). Essendo gran parte della 
gente originaria del Molise, fu deciso di adottare Nostra Signora 
della Difesa quale protettrice del primo, piccolo agglomerato. 
La ditta Carli di Montréal fece una copia fedele all’originale 
che si trovava presso il Santuario della Difesa a Casacalenda. 
La statua fu temporaneamente ospite della Chiesa di St-Jean-
de-la-Croix. Il compromesso durò poco. Alla base dei contrasti, 
delle liti e addirittura dei tafferugli in chiesa abitudini e tradizioni 
differenti, ma soprattutto l’uso, per molti parrocchiani franco-
canadesi, di vantare l’esclusività ed il privilegio (naturalmente 
a fronte di un pagamento) su intere sezioni e banchi durante 
le funzioni. Stufo, il parroco chiese letteralmente agli italiani 
di prendersi la loro Madonna e di andarsene altrove. Oggi, a 
distanza di anni, assistiamo con tristezza ad una vera nemesi: la 
nuova (e seconda) bella chiesa di St-Jean-de-la-Croix è ridotta a 
condomini, mentre la chiesa ‘cenerentola’, La Difesa, è ancora 
funzionale. Non solo: da qualche anno è addirittura riconosciuta 
patrimonio nazionale. Tanto può la fede la perseveranza!

Piccola cronaca, questa, ma che spinse la giovane Comunità 
a volere una propria chiesa dove celebrare le proprie feste e 
sagre, quasi come ritrovarsi a casa loro. Non persero tempo: 
fu costituito un comitato per l’acquisto di un terreno e l’otte-
nimento di un permesso per la costruzione di un tempio che 
ospitasse la “loro” Madonna Protettrice.

Con immensi sacrifici fu acquistato un terreno, alla fine 
della rue Dante, su Henri-Julien, dove fu costruita la prima 
chiesa della Difesa (lì dove oggi sorge la scuola Notre-Dame-
de-la-Défense). Mons. Paolo Bruchesi, allora arcivescovo di 
Montréal, assegnò la giovane parrocchia a don Carlo Rusconi 
(i rispettivi nonni arrivarono con il famoso “Reggimento di 
Watteville”). L’edificio della prima chiesa della Difesa ospitava 
al primo piano la Chiesa ed al secondo la scuola italiana, dove 
venivano insegnati il francese, l’inglese e l’italiano. Figuratevi! 
Dopo pochi anni questa prima chiesa-scuola risultò troppo pic-
cola per una popolazione che aumentava ogni giorno con nuovi 
arrivati. Sorse il bisogno impellente di una chiesa più bella e 
capiente. I notabili della Comunità di allora non si scoraggiaro-
no. Ricominciarono daccapo: ancora sacrifici e serio impegno. 
Acquistarono un terreno all’angolo sud-ovest della rue Dante ed 
Henri-Julien, inoltrarono ed ottennero il permesso dalle autorità. 

La posa della pietra angolare per la seconda e nuova chiesa 
della Difesa (l’attuale) avvenne il 24 novembre 1918 e già 
nell’agosto 1919 si inaugurava la magnifica struttura in stile 
romanico a croce latina, opera di Guido Nincheri, appena ar-
rivato da Prato. Non appartenendo all’albo degli architetti del 
Québec, affinché i suoi piani potessero essere approvati dalle 
autorità competenti, si associò con l’architetto Roch Montbriant. 
Per ragioni economiche, il campanile progettato fu rimandato a 
più tardi (e mai realizzato). L’essenziale era fatto, mancavano 
le decorazioni. E qui il genio dell’artista firmava l’opera. A 
completare le magnifiche vetrate fu deciso l’affresco. Opera 
rarissima in Canada, se non unica. Arcate e volte dipinte con 
maestrìa, tecnica, opere di una squisitezza tutta rinascimentale 
e fiorentina. Non per niente il Nincheri è stato definito il Mi-
chelangelo del Nord-America. A proposito degli affreschi, un 
neo sembra apparire in segno di deferenza nei confronti dei 
protagonisti “civili’’ rappresentati allegoricamente dall’artista. Il 
Genio ed il pensiero dell’Artista trascendono certe piccolezze e 
certe limitatezze di pensiero. Termino dicendo ai tanti moralisti, 
allarmisti, venditori di fumo che: “Aquila no capta musca’’. 
Permettetemi di concludere, per il momento, pararafrasando 
l’illustre Giuseppe Prezzolini in merito alla Chiesa Nostra 
Signora della Difesa : “…è una delle più gustose ed eleganti 
che siano state costruite dal clero italiano d’America, troppo 
spesso dimentico delle nostre gloriose tradizioni artistiche’’.
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l'intervista

Pépinière Cramer 

Chiamateci o veniteci a trovare: siamo pronti a soddisfare tutti i vostri bisogni !

Venite da noi:
siamo i leader nei vivai !

• Fiori annuali e perenni, legumi e piante da frutta
• Arbusti, conifere e alberi da ombra
• Abeti, pini e cedri alti fino a 25 piedi
• Alberi da decorazione alti fino a 35 piedi
• Siamo specialisti per le grandi piante (fino a 15 tonnellate)
• Giardini, parchi, lavori commeciali, ecc…

AzIendA leAder nel CAMPo VIVAIstICo e del GIArdInAGGIo
ProduzIone e AllestIMento dI ArbustI, PIAnte e FIorI 

da noi trovi tutto per il giardino

syringa reticulata
"Ivory silk"

tilia cordata 
"Greenspire"

thuja occidentalis
'smaragd'

remigio e Fiorella Cramer,
i coniugi fondatori della

"Cramer Nursery inc. / 
Pépinière Cramer inc."

Siete tutti benvenuti: vi aspettiamo numerosi!

1002, chemin st-dominique,
les Cèdres, Québec

101 don Quichotte blvd,
Ile-Perrrot, Québec 

450 452-2121 514 453-6323
      www.cramer.ca           info@cramer.ca

"Siamo la nursery più importante del Québec"
                   "Parliamo il francese, l’inglese e l’italiano"

l’avvocato si candida per l’investitura
liberale a Saint-léonard / Saint-michel

50 anni di esistenza

Mancano ancora parecchi mesi 
alle elezioni federali, che si 
terranno il 19 ottobre, ma i 
partiti sono già in fermento: in 
questi giorni si stanno definen-
do le strategie e ufficializzando 
i primi candidati, chiamati a 
superare l’esame delle inve-
stiture nelle singole contee. In 
quella di Saint-Léonard/Saint-
Michel, per il Partito Liberale 
del Canada, è sceso in campo 
l’avv. nicola di Iorio, uno dei 
più influenti esperti canadesi 
di ‘diritto del lavoro’. Nato nel 
quartiere di Park Extension, 
nell’ovest di Montréal, da ge-
nitori molisani (papà Giovan-
ni di Casacalenda e mamma 
Giuseppina di Larino), si è poi 
trasferito a Laval, ma al centro 
della sua vita sono rimasti la 
Chiesa della Madonna della 
Difesa e Saint Léonard, dove 
vivevano parenti e amici. Dopo 
aver studiato Giurisprudenza, 
prima all’Università McGill e 

poi a quella di Sherbrooke, ha 
conseguito un master all’Uni-
versità Columbia di New York. 
A soli 25 anni, nel 1983, era 
già avvocato, subito assunto 
come professore all’Universi-
tà Sherbrooke. Nel 1988 si è 
associato allo studio ‘Heenan 
Blaikie’, che è arrivato a contare 
fino a 600 avvocati. Oggi lavo-
ra presso ‘Langlois Kronström 
Desjardins’, dove dirige una 
‘squadra’ di 27 specialisti in 
‘diritto del lavoro’. Oltre ad 
insegnare alla McGill e all’E-
cole du Barreau, dove è suo il 
libro che gli studenti devono 
studiare per superare l’esame di 
stato. Padre di tre figlie (Ariel, 
23 anni, Claudia, 21, ed Emma 
Rose, 17), l’Avv. Di Iorio non 
ha mai dimenticato le sue ori-
gini: “Sono fiero di essere ita-
liano – ci ha detto nel corso di 
un’intervista -: ovunque vai, in 
Italia, non sbagli mai: non esiste 
un altro Paese al mondo così”. 

E sul suo lavoro: “Per diventare 
avvocati di alto livello, ci vuole 
un alto rigore morale, grande 
disciplina e dedizione, oltre ad 
una grande passione”. Si de-
finisce un ‘problem solver’: 
“Quando sono stato il legale 
del Comune di Saint Léonard, 
prima della fusione, dal 1990 al 
2002, negoziavo con i sindacati 
per risolvere i dissidi e garan-
tire i servizi ai cittadini”. Nel 
2002, insieme a Joe Borsellino 
e Silvio De Rose, ha fondato il 
‘Centro Leonardo da Vinci’: “È 
stata una traversata del deserto, 
all’inizio nessuno ci credeva. 
Oggi il Centro è una bella realtà 
e secondo me ha cambiato per 
sempre la nostra Comunità”. 
E adesso il salto in politica, 
nonostante una carriera già ric-
ca di soddisfazioni: “Quando 
hai avuto tanto dalla vita, devi 
restituire qualcosa alla tua gen-
te. Mia madre in questo è un 
esempio: ha 82 anni e continua 

di Iorio: “Restituiamo l’orgoglio
agli italo-canadesi”

ad aiutare chi è in difficoltà.  
Quando mi hanno proposto la 
candidatura, ho rifiutato. Ma 
poi molti amici mi hanno detto 
che la Comunità ha bisogno 
di me. Sentire l’appoggio di 
tutta la Comunità fa un’enorme 
differenza, perché non ti fa mai 
sentire solo. Alla fine, anche la 
mia famiglia, contrariamente 
alle aspettative, mi ha spinto a 
dire ‘sì’. E così ho accettato con 
grande umiltà: ciò che conta è 
solo il bene della Comunità. 
Ci sono tantissime potenzialità 
nella Comunità: dobbiamo fare 
in modo che tutte le persone di 

talento vengano premiate dalla 
società”. Sul Partito Liberale, 
Di Iorio ha le idee chiare: “Il 
PLC è da sempre associato allo 
sviluppo del nostro Paese: si è 
rinnovato ed è pronto a portarci 
ad un altro livello di sviluppo”. 
Nessun rancore verso i Conser-
vatori: “Preferisco guardare al 
futuro: l’avvenire inizia adesso 
e c’è tanto da fare. Questa è una 
terra luminosa: i tanti giovani in 
Italia che vogliono realizzarsi 
possono venire qui da noi. Ci 
sono tutti i presupposti per crea-
re una nuova onda di sviluppo”. 
Di Iorio ha fiducia nel suo lea-

der: “Conosco Justin Trudeau 
da quando aveva 14 anni, suo 
padre era mio amico e collega: 
parlavamo spesso della ‘Carta 
dei diritti’, che aveva scritto 
e inserito nella Costituzione. 
Oggi Justin è pronto a diventare 
Primo Ministro: ha una visione 
precisa e crede molto in un Ca-
nada di pace e aperto ai nuovi 
arrivati”. Cinque le priorità del 
suo programma: “La prima pre-
occupazione è per le ‘persone 
anziane’, perché trovo che sia 
facile dimenticarle. Secondo: 
‘il dovere del ricordo’, per non 
dimenticare cosa è stato fatto. 
Quindi ‘la gioventù’: la dob-
biamo preparare trasmettendole 
la nostra storia, chi siamo e da 
dove veniamo. Quarto: ‘l’aper-
tura sul mondo’, Saint Michel 
e Saint Leonard rappresentano 
un microcosmo, basta vedere le 
origini della gente che ci abita. 
Quinto: ‘potenziare il livello 
del commercio’ investendo sui 
giovani che hanno mantenuto 
interessi e contatti con la loro 
Madrepatria”. Di Iorio è pron-
to a vincere l’ennesima sfida 
e promette: “Con l’appoggio 
della Comunità, restituiremo 
agli italo-canadesi il posto che 
meritano, il rispetto e l’orgoglio 
che storicamente gli spettano”.

l'avv. di Iorio
nella redazione

del Cittadino

@vittoriog82
journal@cittadinocanadese.com
di Vittorio Giordano
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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  !

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

l'evento
nasce il Club sociale “Le 22”

montréaL – Il Club 22 è 
un gruppo sociale unico e in-
novativo creato per rispondere 
ai bisogni della Comunità. È 
stato fondato dal Centro Co-
munitario Leonardo da Vinci 
in collaborazione con i Servizi 
Comunitari Italo-Canadesi ed 
il supporto del gruppo Mau-
rice. A dare il loro contributo 
saranno anche il club della 
terza età “Delorme”, che si 
occuperà della pianificazione 
e dell’esecuzione del progetto, 
ed il CSSS di St-Léonard-St-
Michel. L’unione fa la for-

serVIzIo FotoGrAFICo: 
fotoPro international©2015 MaB©

ai diversi bisogni. In cambio 
del loro tempo e della loro 
devozione, i membri del club 
potranno beneficiare di pic-
colo vantaggi come riunioni 
tra amici, uscite e attività in 
gruppi molto variegati. 

Ecco come funzionerà il 
Club 22. Saranno i Servizi 
Comunitari Italo-Canadesi 
del Québec a coordinerare le 
attività dei volontari ed a ge-
stire le domande di assistenza 
che arriveranno dal CSSS, 
dagli assistenti sociali, dalle 
famiglie o dagli stessi cittadini 
bisognosi. Il Centro Leonardo 
da Vinci, dal canto suo, si oc-
cuperà dell’aspetto sociale del 
club, ospitandone le riunioni e 
pianificando le attività sociali 
a cui parteciperanno i membri. 
(Comunicato)

da sinistra: Frank Sorrentino(CldV), Maria d’alessio (Presidente del club 'le 22'), Maria Maiolo (Servizi 
Communitari), Chantal Wauters (Groupe Maurice), Josée lamoureux (Groupe Maurice) e Pat Buttino (CldV)

i volontari

za: questi 5 organismi hanno 
scelto di lavorare insieme per 
sviluppare questo ambizioso 
programma. L’inaugurazione 
si è tenuta mercoledì 29 aprile, 
alle 11, al Piccolo Teatro del 
Centro Leonardo da Vinci: 
oltre 50 le persone intervenute 
che hanno potuto degustare 
le squisite specialità dell’Ac-
cademia culinaria del Centro. 

Il Club 22 nasce per of-
frire assistenza ai membri 
più isolati e vulnerabili della 
Comunità: l’idea è quella di 
mettere in piedi un gruppo di 
volontari in grado di aiutare 
principalmente chi vive da 
solo ed ha bisogno di recarsi 
dal medico, in clinica, segui-
re dei corsi o semplicemente 
stare in compagnia.

Il Club 22 costituisce un 

la couronne n'est pas incluse. 

programma di volontariato 
unico nel suo genere. I mem-
bri del club riceveranno la 
formazione appropriata e le 
certificazioni necessarie in 
grado di metterli nelle miglio-
ri condizioni per rispondere 

PER ACQuISTARE
uNO SPAzIO PuBBlICITARIO
chiamate al 514 253.2332 o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com

Il gIORNAlE ITAlIANO PRIMO IN QuéBEC E IN CANAdA 
LA vOIx dES ITALO-CANAdIENS dEPuIS 1941 │ CANAdA’S OLdEST ITALIAN NEwSPAPER
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In questo giorno speciale, rendiamo omaggio
alla donna più buona e bella che esista al mondo:

Buona Festa della Mamma!

dAVId HEUrtEL
deputato di Viau

Ministro dello Sviluppo sostenibile,
Ambiente e lotta contro i cambiamenti climatici

tél.: 514.728.2474

FILOMEnA rOtIrOtI
deputata di Jeanne-Mance-Viger

Aggiunta parlamentare del Ministro 
dell'Immigrazione,

della Diversità e dell'Integrazione
tél.: 514.326.0491

FrAnÇOIs OUIMEt
deputato di Marquette

Primo vice-presidente 
dell'Assemblea Nazionale
tél.: 514.634.9720

rItA Lc dE sAntIs
deputata di bourassa-sauvé

Aggiunta parlamentare del Ministro responsabile 
dell'Amministrazione governativa

e della Revisione permanente dei programmi
tél.: 514.328.6006

MArc tAnGUAY
deputato di LaFontaine

Aggiunto parlamentare del Ministro
dei Trasporti e responsabile 

della regione di Montréal
tél.: 514.648.1007

MArIE MOntpEtIt
deputata di crémazie

Aggiunta parlamentare del Ministro delegato  
al Riadattamento, alla Protezione

della gioventù e alla Sanità pubblica
tél.: 514.387.6314

rObErt pOëtI
deputato di Marguerite-bourgeoys

Ministro dei Trasporti e
Responsabile della regione di Montreal

tél.: 514.368.1818
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made in Italy

Fino ad esaurimento della merce.

6862 boul. st-laurent, Montréal
www.milanofruiterie.com514 273-8558

La famiglia Zaurrini e tutto il suo personale 
augurano Buona Festa a tutte le Mamme !

Venite  ad acquistare
i cestini di frutta in occasione

della Festa della Mamma

dA OlTRE 60 ANNI
Al VOSTRO SERVIzIO

514 276-5341 www.eliorestaurant.ca351, rue bellechasse
(angolo Drolet), Montréal    MeTro roSeMoNT

La famiglia De Lauri, Elio, Nina, 
Maria, Lucia e Franco augurano

Buona Festa della Mamma !

Vino di nobili denominazioni, 
olio extravergine di oliva, aceto 
balsamico, pasta, risotti e polen-
te, salumi, formaggi, zafferano, 
tartufo nero, funghi porcini, pe-
sci pregiati, condimenti, conser-
ve e confetture: sono solo alcuni 
dei prodotti – tutti di altissima 
qualità e rigorosamente biolo-
gici – accuratamente selezio-
nati da tony Laviola che, forte 
degli oltre 20 anni d'esperienza 
nell’agroalimentare, ha lanciato 
“Divine eccellenze” (tonylavio-
la.com), un marchio che offre 
un ricco ventaglio di eccellenze 
gastronomiche agli importatori e 
distributori del food & beverage 
‘Made in Italy’ in Canada e nel 
resto del mondo.  Italo-canadese 
- mamma partenopea e papà 
lucano (emigrati oltreoceano alla 
fine degli anni ’50) - Tony ha 

compiuto gli studi in Giurispru-
denza tra Italia e Stati Uniti, pri-
ma di dedicarsi all’import/export 
(inizialmente nel campo della 
moda). Da sempre attento alla 
qualità e alle nuove tendenze del 
mercato, nei suoi “scaffali” com-
paiono anche prodotti vegani, 
kosher e halal. Fermo restando le 
eccellenze del Bel Paese con cer-
tificazioni di base come DOCG, 
DOC e IGT. “Voglio fare di 
questo marchio non un discorso 
di esclusiva qualità, ma di ricer-
ca del biologico e del prodotto 
migliore”, ci ha detto Laviola, 
in occasione della presentazione 
e degustazione dei suoi prodotti 
esclusivi, il 21 aprile scorso, 
presso il Centro Leonardo da 
Vinci, a Saint-Léonard. “Sono 
grato al Centro – ha sottoline-
ato – perché, a differenza delle 

istituzioni italiane che spesso 
favoriscono i più grandi, mi ha 
concesso una sorta di piattafor-
ma, rivelandosi un trampolino 
di lancio ideale per penetrare il 
mercato canadese”. Ecco alcune 
delle “Divine eccellenze”: tonno 
rosso e pinna gialla, con la data 
di pesca sulla confezione; olii 
toscani, liguri e siciliani con le 
percentuali di antociani sull’eti-
chetta; pasta umbra e laziale sen-
za alcuna aggiunta di addittivi; 
pesto alla Genovese certificato 
DOP, verdure come zucchine e 
peperoni dall’Irpinia, risi super-
fini di qualità superiore, tartufi 
umbri pregiati, aceto balsamico 
DOP di Modena; e vini come 
il Nobile di Montepulciano o il 
Brunello. Tutti prodotti partico-
lari e selezionati di altissima qua-
lità, accomunati dal rispetto per 

Con Tony Laviola prodotti biologici
e di alta qualità

Il marchio “Divine eccellenze” sbarca in Canada 

le tradizioni regionali. Un tocca-
sana per la salute, nonostante i 
costi inevitabilmente più elevati. 
Una novità assoluta nel mercato 
agroalimentare canadese, la cui 
normativa sulle etichette richiede 
solo l’elenco delle proprietà nu-
trizionali, e non la provenienza 
o la tracciabilità del prodotto 
(all’europea). “Io aggiungo delle 
informazioni perché mi piace 
essere trasparente ed informare 
il cliente”, ci spiega Laviola, che 
poi aggiunge: “Per ora vendia-
mo dall’Italia: gli importatori 

possono mandarmi un’email e, 
se ci sono i presupposti, si par-
te. Ma presto sarà presente un 
magazzino anche a Montréal, 
dove tutte le aziende interessa-
te potranno trovare alcuni dei 
prodotti in listino senza doverli 
ordinare dall’Italia. Per i piccoli 
distributori sarà un deposito per 
eventuali richieste rapide, visto 
che spesso i tempi delle impor-
tazioni sono dispendiosi. Tra i 
progetti, c’è anche l’apertura di 
un piccolo centro di degustazio-
ne per far conoscere i prodotti. Il 

consumatore potrà acquistare i 
prodotti direttamente sugli scaf-
fali dei negozi”. Gli italo-cana-
desi  (e non solo), ne siamo certi, 
hanno già l’acquolina in bocca. 
“Oggi c’è un’attenzione crescen-
te verso i prodotti biologici – ha 
concluso - : il mercato è pronto 
a capire che non sono i fast food 
a dare la lunga vita. Se spendi di 
più, vivi di più e meglio”. Come 
non dargli ragione. Del resto, 
come diceva il filosofo tedesco 
Ludwig Feuerbac, “l’uomo è ciò 
che mangia”.

@vittoriog82journal@cittadinocanadese.com
di Vittorio Giordano
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Appuntamenti  Comunitari

Classe 1935 in festa
Si comunica a tutti gli ottantenni che domenica 
14 giugno, alle ore 12.00, si festeggerà la classe 
1935 presso il Buffet le rizz (6630 rue Jarry est, 
St-léonard). Nell’ottica di ritrovarsi per trascor-
rere un pomeriggio nella gioia e in allegria, siete 
cordialmente invitati con parenti e amici per 
una memorabile giornata. allieterà il pomerig-
gio Franco di Stasio. il contributo è di 75,00$ a 
persona. Per informazioni e prenotazioni, chia-
mate: dolores Scremin (450 661-7860), Federico 
Bertoldi (514 949-5824), Maria Pannunzio (514 
324-2767) e Cesare zanandrea (450 664-0902). 
Siete attesi numerosi.

david Marino
in concerto

david Marino in concerto jazz, al Centro leonar-
do da Vinci, lunedi 18 maggio, alle ore 7 p.m.  
Per acquistare i biglietti contattate il Centro al 
514 955-8370. Prezzo $ 25.00.

È di nuovo il tempo di golf. Ma, diversamen-
te dagli anni passati, il 2015 rappresenta anche 
l’occasione per rallegrarsi e rendere omaggio 
alla Fondazione Comunitaria italo-Canadese 
per tutto quello che ha fatto al fine di celebrare 
la nostra ricchezza culturale. Grazie anche al 
continuo appoggio dei Governatori e della 
collettività al fine di creare Unitas, un’iniziativa 
nata dalla collaborazione tra cinque organismi 
per meglio servire la nostra Comunità, il 40º di 
esistenza della Fondazione non poteva essere 
più incoraggiante.

in occasione del suo 40° anniversario, la 
Fondazione è lieta di invitarvi al 28° torneo 
di golf che si terrà lunedì 25 maggio presso il 
Club di Golf “le Mirage”, a Terrebonne. 

saint-léonard, il 9 maggio
la distruzione dei documenti

l’arrondissement di Saint-léonard invita i suoi cittadini ad approfittare del servizio mobile di distru-
zione dei documenti personali che sarà offerto gratuitamente sabato 9 maggio, in occasione della 
giornata della raccolta dei rifiuti domestici pericolosi e altri oggetti. il servizio sarà operativo dalle 11 
alle 15 nel parcheggio del parco Wilfrid-Bastien (di fronte al 8400, boulevard lacordaire). l'operazione 
di distruzione verrà effettuata in loco da una società specializzata che garantisce la sicurezza e la 
riservatezza del servizio, compresa la distruzione di documenti (estratti di conto correnti bancari, 
carte di credito, dichiarazioni dei redditi, fatture, ecc) in modo che sia impossibile 'ricostruirli'. allo 
stesso tempo, i cittadini possono smaltire ecologicamente i rifiuti domestici pericolosi, oltre che 
vestiti usati, elettrodomestici, pneumatici e altri oggetti di cui vogliono sbarazzarsi. l'écoquartier 
San leonard sarà a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini in materia ambientale 
e per distribuire i sacchetti di carta gratuiti per la raccolta dei rifiuti verdi.
    Per ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare accès Saint-léonard componendo il 311.

montréaL – Dome-
nica 19 aprile si è svolto 
il torneo di bocce “Coppa 
Casa d’Italia 2015” presso 
il Club di bocce L’Acadie. 
Ecco i vincitori: categoria A 
(1º premio): Guerino Ricci, 
Adolfo Vitullo e Renato Sca-
la; categoria B (2º premio): 
Osvaldo Di Lalla, Fernando 
Iannetti e Speranza Riccardi; 

“Coppa Casa d’Italia 2015”: i vincitori

Fondazione, il 28º torneo
di golf è alle porte

Trascorrerete una bella e soleggiata gior-
nata di maggio sul famoso terreno di golf 
“le Mirage” ed incontrerete tanti amici con 
l’obiettivo di raccogliere fondi  a favore della 
salute, l’istruzione, la lingua e la cultura italiana, 
senza trascurare le cause sociali. Come si può 
non partecipare ad un evento del genere?

alla luce dell’apprezzamento manifestato 
per gli eventi svoltisi in passato, siete quindi 
invititati a partecipare per celebrare tutti co-
loro che si sono impegnati a preservare e ad 
incoraggiare questa Comunità e per racco-
gliere fondi a favore di quanti continueranno 
a farlo. Un omaggio particolare sarà reso agli 
ex presidenti. l’evento sarà arricchito dalla 
colazione, dal pranzo e da una deliziosa cena, 
preparati da rinomati chef.

i posti sono limitati: prenotate dunque 
il vostro posto già adesso. Visitando il sito 
www.fcciq.com, potete compilare il formulario 
d’iscrizione e farlo pervenire entro il 20 mag-
gio 2015 alla Fondazione Comunitaria italo-
Canadese via fax al 514-274-6353 o tramite 
posta elettronica all’indirizzo: info@fcciq.com. 

categoria “Ci Siamo Anche 
Noi” (3º premio): Giuseppe 
Fratino, Brigida Corrado e 
Lina Nozzi.

Giuseppe Frasetti, Brigida Cor-
rado, Giuseppe Fratino, lina 
Nozzi e angela Minicucci

Gabriele Borsoi, alda Viero, Guerino ricci, angela Minicucci, 
adolfo Vitullo, renato Scala, egidio Vincelli e Giuseppe Stinziani

Vittorio Fiore, Fernando iannetti, Giuseppe Stinziani, angela Minicucci
 osvaldo di lalla, Speranza riccardi e egidio Vincelli
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Comunità

Per una casa a misura delle tue esigenze !

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

MEdIATORE IMMOBIlIARE

Cellulare :  514-554-2987
Ufficio :  514-329-0000
Fax :  514-328-9000
email : info@mvaccaro.com
www.Mvaccaro.com

Auguri a tutte
le Mamme!

Michelangelo
vaCCaRo

montréaL – Un evento per promuovere la 
pasta artigianale e le specialità gastronomiche 
della casa di produzione ‘Rustichella d’Abruzzo’ 
in Québec. L'evento si è tenuto il 20 e 21 aprile 
all’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, 
la scuola alberghiera di Montréal, alla presenza di 
chef locali, commercianti, giornalisti e blogger: 
in pratica il gotha della gastronomia del Québec. 
La serata è stata sponsorizzata da 'Rustichella 
d'Abruzzo', in collaborazione con “Les Importa-
tions Mini Italia”. La titolare Patricia occhiuto 
ha fatto gli onori di casa introducendo William 
Zonfa e la 'Rustichella d'Abruzzo', che la sua 
famiglia importa in Canada da oltre 30 anni. 
Subito dopo, l'export manager della Rustichella, 
Giovanni Intilla, ha illustrato le peculiarità uni-
che dei prodotti Rustichella: espressione autentica 
del territorio e bandiera dell'italianità nel mondo. 
Un brand amato da moltissimi chef e apprezzato 

Un evento gastronomico sponsorizzato
da ‘Rustichella d’Abruzzo’ con Mini Italia

Le ricette abruzzesi 
piacciono al Québec

da amatori e gourmet in oltre 65 Paesi. Lo chef 
stellato Zonfa ha poi tenuto una vera e propria 
lezione di pasta preparando dal vivo 5 ricette: 
spaghetti rapida 90", fonduta di porri zafferano 
e guanciale croccante e pecorino. 
Fregola sarda risottata, pomodoro, basilico 
e bom bom di gambero ripieno di mozzarella 
di bufala.
linguine al nero di seppia, con concentrato di 
scampi, scampi crudi e limone candito;
zuppa di farro, fagioli bianchi e concentrato di 
caffè espresso
Fusilli al Ferretto, crema di basilico, spumata di 
ricotta e mandorle tostate
Gli ospiti, estremamente qualificati, hanno gusta-
to le deliziose creazioni delle stellato Aquilano, 
ponendo domande tecniche, esprimendo curiosità 
e stupore su come materie prime tradizionali, qua-
li la pasta e lo zafferano, siano state reinterpretate 
in maniera moderna, seppur restando ancorati 
alla tradizione. 
Alla fine dell'evento, una stretta di mano tra Wil-
liam e lo chef Mario Julien, noto chef di Montréal 
(oltre che cuoco personale della star canadese 
Celine Dion) ha suggellato la spendida serata, 
dove la cultura gastronomica del Québec ha po-
tuto conoscere quanto di meglio l'Abruzzo ha da 
offrire in termini di prodotti, ricette e personaggi.

la sala dell'institut de Hotellerie di Montréal
con i colori italiani e gli ospiti intervenuti

William zonfa con lo Chef Mario Julien
e Patricia occhiuto, “les importations Miniitalia”

linguina al nero di seppia, con 
concentrato di scampi, scampi 

crudi e limone candito

zuppa di farro fagioli bianchi  
e concentrato di caffè espresso

Fregola sarda pomodoro basilico 
bom bom di gambero ripieno di 

mozzarella di bufala

Spaghetto 90 secondi, fonduta
di porri e zafferano, guanciale 

croccante e pecorino

Vasto assortimento
FIlMs & Musica ItAlIAnA Cd, dVd
Articoli sportivi, souvenirs italiani

5864 Jean-talon est
tel.: 514 255-5374
Master Video Productions

T.  416-534-6121
604 College Street

Toronto, ont.

Ital Video Disco 87

In offerta l'album
di Sanremo 2015

1995$
+ tasse

Auguri
a tutte

le Mamme!
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www.restaurantsaverio.com

1365 Boul. Curé-labelle, laval

Il ristorante Saverio
augura buona festa
a tutte le mamme ! 

Brunch gastronomico italiano a volontà con musica
PER PRENOTARE:
Chiamate Nicola Lancellotta al:
450 686-8669

Auguriamo 
Buone Feste delle Mamme !

514 325.2020    
6205 boul. Couture, Montréal www.berchicci.ca       

le Grand
Marché  

des Specialités
italiennes

The Great
italian

Specialty
Market

montréaL - Nel qua-
dro delle attività annuali del 
CRAIC, l’On. marisa Fer-
retti barth ha reso visita 
al Club de Ậge d’Or “San 
Giuseppe” situato al 6020 
Lavoisier, a St-Leonard. Gli 
onori di casa sono stati fatti 
dalla presidente Rosa Can-
nariato e dal suo comita-
to direttivo con il caloroso 
supporto di tutti i membri 
presenti nel loro accogliente 
centro. L’On. Barth, nel suo 
discorso di rito, ha ringrazia-
to il Comitato ed i presenti 

montréaL - Fondata nel 1976 da Giuseppe 
e Elisabetta Giampà, “La Casa del Parmigiano” 
ha fieramente servito la Comunità italiana per 
decenni. Nel corso degli anni, l’impresa familia-
re è cresciuta diventando un punto di riferimento 
per i salumi, i formaggi ed i panini pù pregiati 
e buoni al punto di attirare clienti da ogni parte 
della città. In occasione della sua chiusura, e 
a nome di tutta la famiglia Giampà, Maria e 
Carmine desiderano ringraziare i clienti e gli 
amici per il sostegno fornito in 40 anni di attività.

montréaL – Il 22 dicembre scor-
so il Club “Garibaldi”, affiliato al 
Craic, ha celebrato il Santo Natale 
presso il padiglione del Parco Garibal-
di, nel cuore di Saint Léonard. Sono 
state circa 120 le persone che hanno 
partecipato all’evento che, iniziato 
alle 12.30, si è protratto fino alle 19. 
Oltre alle prelibatezze gastronomiche, 

ad intrattenere i presenti è stata anche la musica del DJ Adriano Rossi, che ha fatto ballare tutti i 
presenti.  Il presidente Aldo Vellucci ed il comitato ringraziano tutti coloro che sono intervenuti. 

lA CHIuSuRA

“La Casa del Parmigiano” ringrazia

Echi di Natale

Il Club garibaldi in festa

Il CRaIC in visita al Club de l’âge d’or San giuseppe
per il lodevole impegno e 
l’alacre sforzo messo in atto 
da tutti i membri per il rag-
giungimento degli obiettivi 
che il Club si era prefissato, 
tra cui il rinnovato rapporto 
con le autorità locali che met-
tono a disposizione i locali 
dove il Club può espletare 

le proprie attività. Tra que-
ste ricordiamo il torneo di 
bocce, la cabane a sucre, la 
visita alla città di Quebec, il 
pellegrinaggio all’Oratorio 
San Giuseppe, la giornata 
dedicata alla raccolta delle 
mele e tante altre interessanti 
iniziative. Ma ciò che riem-

pie veramente i cuori di gioia 
è la piacevole sensazione di 
serenità e collaborazione che 
si percepisce all’interno del 
Club. L’incontro si è conclu-
so con il reciproco impegno 
di continuare a cooperare 
per il benessere dei nostri 
anziani. (Comunicato)
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VendesICerCAsI

VArIe
AFFIttAsI

oFFresI

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

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

BAdANTE OFFRE SERVIzIO dI AS-
SISTENzA per anziani, compagnia, 
cucina, pulizia, commissioni, spese e 
visite mediche. maria: 514 668 4750.

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

CERCASI dONNA, 30-40 ANNI, di-
sposta a convivere con uomo maturo 
per una vita tranquilla e armoniosa. 
Chiamate Rafa al 514 338-118.

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. 

VENdESI FERRARI 308 MONdIAl-8

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

PICColI AnnunCI
514 253.2332Fax: 514.253.6574

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

20 parole 25$

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

Centro deI ProPrIetArI
ItAlo-CAnAdesI 

Vi do sempre una ricevuta ufficiale
514-661-5875 

Grande speciale
per i nostri

membri tesserati
Per trovare buoni inquilini o per 

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

Angelo cecere

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

Vendita rapida
4 plex, causa

trasloco
669.000$
Trattabili

SoLUzIonI
PaRoLE CRoCIaTE

29 APrIle

SOuPER RENCONTRE ET AgEN-
CE dE RENCONTRE -  Recher-
che homme et femme de 40 à 65 
ans, île-Bizard. visitez notre site 
au www.aphrodite123.com Tel.: 
514-512-8779

PATRONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007

Farmacia
Anna bernardi

• Misura della dell’iNr sul posto (Coumadin), della pressione e del glucosio
• Scatola giornaliera di dosaggio per pillole (Pilulier)
• Prodotti italiani (Felce azzurra, Cera di Cupra, Venus, leo Crema, 
   Neutro roberts)
• Consegna gratuita

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

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

serVIzI oFFertI

Prayer to the Virgin Mary
(neVer known to FAIl)
o Most Beautiful Flower of Mt. Carmel, Fruitful Vine,
Splendour of Heaven, Blessed Mother of the Son of God
 immaculate Virgin, assist me in my necessity.
o Star of the Sea, help me and show me herein that you are my Mother.
o Holy Mary, Mother of God, Queen of Heaven and earth, i humbly beseech
you from the bottom of my heart to secure me in my necessity.
(MentIon your reQuest)

There are none that can withstand your power.
o Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to thee.
(3 tIMes)

o Holy Mary, i place this cause in your hands.
(3 tIMes)

Say this prayer 3 consecutive days.
You must publish it, and it will be granted to you.

P.C.

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

montréaL - Da 19 anni inviato de ‘Il Cittadino 
Canadese’ al Festival di Sanremo, nell’ultima edizione, 
che si è svolta dal 14 al 18 febbraio scorso, Nicolangelo 
Cioppi è stato intervistato dai colleghi della stampa ita-
liana, in particolare da quelli de ‘La Provincia di Lecco’ 
e de ‘La Stampa’, che gli hanno reso omaggio per la sua 

lunga ‘militanza’ 
al Teatro Ariston 
come corrispon-
dente della stam-
pa italiana all’e-
stero. Nelle foto 
gli articoli che i 
due quotidiani 
hanno dedicato 
al nostro Nico-
langelo, esperto 
di Spettacolo, 
Turismo e For-
mula 1.

echi di sanremo
nico Cioppi sulla
stampa italiana

CoMItAto deGlI utentI 
dell’osPedAle sAntA CAbrInI

5655, rue St-zotique est, Montréal
Tel.: 514 252-6000 interno 7198

comitedesusagers.santc@ssss.gouv.qc.ca
www.santacabrini.qc.ca

AVVIso
AsseMbleA GenerAle AnnuAle

del CoMItAto deGlI utentI 
dell’osPedAle sAntA CAbrInI

il comitato degli utenti dell’ospedale Santa Cabrini
ha il piacere di invitare gli utenti dell’ospedale Santa Cabrini,
i residenti del Centro cure assistenziali dante,  e loro rappre-

sentanti, ad assistere all’assemblea generale che si terrà:

Venerdì 22 maggio 2015, ore 11: 30
all’auditorium dell’ospedale Santa Cabrini

l’ordiNe del GiorNo Per l’iNCoNTro È il SeGUeNTe:

1. inizio dell’assemblea con il benvenuto ai presenti.
2. Presentazione dei membri del comitato degli utenti e del comitato    
     dei residenti.
3. adozione dell’ordine del giorno.
4. approvazione del verbale dell’assemblea generale annuale 
     tenuta il 13 giugno 2014.
5. Presentazione del rapporto annuale 2014-2015 e del resoconto  
     del bilancio 2014-2015.
6. Periodo di domande.
7. Presentazione di Sig. Carol allain, conferenziere.
8. Chiusura dell’assemblea.



6 MAggIO 2015    Il  C ITTAdINO CANAdESE   | 19          

s P o r t I V o
www.cittadinocanadese.com

rIsultAtI 
serIe A

34ª giornata

35ª giornata

ClAssIFICA

03/05/2015

10/05/2015

Atalanta - lazio    1-1
Cagliari - Parma                      4-0
Fiorentina - Cesena 3-1
Inter - Chievo 0-0
Napoli - Milan 3-0
Roma - genoa 2-0
Sampdoria - Juventus 0-1
Sassuolo - Palermo 0-0
Torino - Empoli  Pos
Verona - udinese 0-1

Cesena - Sassuolo
Chievo - verona

Empoli - Fiorentina
Genoa - Torino

Juventus - Cagliari
Lazio - Inter

milan - Roma
Palermo - Atalanta

Parma - Napoli
udinese - Sampdoria

JuVentus         79

roMA             64

lAzIo            63 

nAPolI           59  

FIorentInA       52  

sAMPdorIA        51  

GenoA            50 

Inter            49 

torIno           48  

MIlAn            43 

PAlerMo          43

udInese          41 

ChIeVo           41 

VeronA           40  

eMPolI           38  

sAssuolo         37 

AtAlAntA         33  

CAGlIArI         27

CesenA           24

PArMA  16

se
ri

e 
A

roma, (Claudio Serratore/
madiapolitika.com) - Quat-
tro scudetti consecutivi, uno 
strapotere mai messo in di-
scussione e una rosa che è la 
più forte del campionato di 
Serie A. Grazie alla vittoria di 
Marassi contro la Sampdoria 
siglata da Arturo Vidal, la Ju-
ventus si laurea nuovamente 
campione d’Italia, conqui-
stando lo scudetto numero 
31 della sua storia (33 per i 
suoi tifosi). 

"È stata un'annata straordi-
naria soprattutto sotto il punto 
di vista del gioco abbiamo 
fatto delle partite straordina-
rie, due su tutte, quelle con 
Dortmund e Firenze", ha detto 
massimiliano allegri a fine 
gara. Il tecnico livornese ha 
raccolto l'eredità lasciata da 
Antonio Conte, che ha detto 
addio alla Vecchia Signora 
a luglio. "Abbiamo inizia-
to senza stravolgere il lavo-
ro straordinario di tre anni, 
cercando solo di cambiare 
qualcosa - ha proseguito Alle-

Juventus Campione d’Italia
I bianconeri conquistano il 4º scudetto consecutivo: battendo 1-0 la sampdoria a Genova, sono saliti a 79 
punti in classifica e, nelle restanti quattro partite, non possono più essere raggiunti dalle inseguitrici. ora 
testa alla Champions contro il real Madrid e alla finale di Coppa Italia contro la lazio. sognando il triplete

roma, (ITALPRESS) - La 
Roma chiama nell'anticipo di 
mezzogiorno contro il Genoa, 
ma la Lazio risponde presente 
a metà, perdendo così la se-
conda posizione in classifica 
(e Champions League senza 
preliminare) a favore dei cu-
gini. All'Olimpico l'ormai ex 
oggetto misterioso Doumbia 
sblocca la gara contro il Genoa 
e nel recupero arriva il 2-0 fir-
mato Florenzi. La squadra di 
Pioli non va invece oltre l'1-1 
a Bergamo contro l'Atalanta 
dell'ex Reja ed a segnare la 
rete degli orobici è stato un 
altro ex, Biava. Nel finale, 
pari del solito Parolo (nove 
gol stagionali) ma adesso la 
Roma è davanti di un pun-
to mentre i lombardi sono 
sempre più vicini alla meta 

Pugilato, Mayweather è Campione del mondo: battuto Pacquiao
lAS VEgAS - L’incontro del secolo ha emesso il suo verdetto: Floyd Mayweather ha bat-
tuto Manny Pacquiao ai punti con verdetto unanime, in quella che è già stata definita una 
delle sfide più importanti nella storia della boxe. La mGm Grand Garden Arena di Las vegas 
ha assistito così al 48esimo successo del pugile statunitense, che mantiene immacolato il 
proprio record. Il giudice dave moretti gli ha attribuito la vittoria con il punteggio di 118-110, 
mentre Glenn Feldman e Burt Clemens con un 116-112. La sintesi, però, è presto fatta. E, 
alla fine, il trionfo ha permesso al 38enne statunitense di sciogliersi anche nei confronti di un 
avversario nei confronti del quale non ha mai usato parole tenere. “È un lottatore impressio-
nante – ha dichiarato – e mi tolgo il cappello davanti a lui. Adesso ho capito come è riuscito 
ad arrivare così in alto”. dopo questo incontro, mayweather incasserà 180 milioni di dollari, 
mentre Pacquiao dovrà “accontentarsi” di 120.

Pari Lazio: la Roma torna seconda

gri -.I ragazzi mi sono venuti 
dietro, con i loro valori tecnici 
e morali e abbiamo centrato il 
quarto scudetto consecutivo, 
ma ancora non è finita que-
sta annata che può diventare 
straordinaria". Al tecnico de-
dica un pensiero particolare il 
presidente andrea agnelli: 

"Prendere in mano la squadra 
il 15 luglio e riportarla alla 
vittoria, è per fare questo che 
ci vogliono le palle! Grazie 
Max", ha scritto su Twitter il 
numero 1 del club.

ll tutto si è consumato 
nonostante i numerosi infor-
tuni che hanno falcidiato la 

rosa bianconera: Barzagli ha 
saltato la maggior parte del 
campionato, Pogba ancora 
deve rientrare dall’infortunio 
al ginocchio e Pirlo fuori per 
un mese. Stop che hanno per 
qualche periodo decimato una 
rosa che ha comunque saputo 
tenere botta e trovare nuovi 

protagonisti come Pereyra, 
prelevato dall’Udinese l’e-
state scorsa e diventato fon-
damentale a campionato in 
corsa. Ma uno su tutti incarna 
in pieno la fame di vincere dei 
bianconeri: Carlitos Tevez, un 
fuoriclasse a tutto tondo che 
lotta su ogni pallone e che 
risulta determinate su quasi 
tutte le azioni vincenti dei 
bianconeri. L’Apache ha fatto 
la differenza, capocannoniere 
per distacco con 20 realizza-
zioni e una voglia di vincere 
mai doma. Con lo scudetto in 
tasca, i ragazzi di Allegri non 
hanno certamente terminato la 
stagione: ora si giocheranno 
la semifinale di Champions 
League contro il Real Madrid 
perché, oltre a dominare in 
patria, i bianconeri sono tra 
le prime quattro nella Cop-
pa delle grandi orecchie. Un 
cammino europeo esaltante, 
grazie alla prestazione auto-
ritaria nel doppio confronto 
agli ottavi contro il Borussia 
Dortmund e quella meno ap-

pariscente ma più concreta 
contro il Monaco. I bianconeri 
possono conquistare un pass 
per la finale di Berlino nel 
doppio confronto con Ronal-
do e compagni. Un triplete 
difficile, ma non impossibile, 
visto che Pirlo e compagni 
giocheranno anche la finale di 
Coppa Italia contro la Lazio. 

Anche quest'anno, i bianconeri 
hanno fatto il vuoto in campionato 
conquistando il quarto tricolore 
consecutivo: Chapeau! 

salvezza. Il Napoli stende il 
Milan nel posticipo, vincendo 
per 3-0 e torna in corsa per un 
posto in Champions League. 
Adesso i partenopei, a quota 
59, hanno 4 punti di distacco 
dalla Lazio (terza) e 5 dalla 
Roma. La Fiorentina torna a 
vincere dopo quattro ko di fila 
scavalcando la Sampdoria e 

portandosi in quinta posizione 
a poche ore dalla semifinale 
d'andata di Europa League. 
Tutto facile per i viola contro il 
Cesena: la squadra di Montella 
ritrova Ilicic, autore di una 
doppietta (tra cui un rigore), e 
Gilardino, mentre Rodriguez 
rende meno amaro il ko dei 
romagnoli, quasi matematica-

mente in serie B. L'Inter non 
approfitta del fattore campo e 
del ko di ieri della Sampdoria 
per tornare in pienissima corsa 
in chiave Europa. I nerazzurri 
non riescono ad andare oltre lo 
0-0 casalingo contro il Chievo 
(quinto risultato utile di fila), 
anzi nel finale hanno anche 
rischiato qualcosa in più dei 
clivensi. Lo zampino di Di 

Natale appena entrato (206 gol 
in serie A per il bomber bian-
conero, superato Baggio) per-
mette all'Udinese di espugnare 
il Bentegodi sponda Verona 
e brindare alla salvezza. La 
squadra di Mandorlini resta in 
dieci per il rosso a Sala e nel 
finale anche in nove (rosso a 
Marquez) e non riesce neppure 
a provare la reazione.

Il napoli batte 3-0 il Milan 

la gioia dei
giocatori 

della roma



20 | Il  C ITTAdINO CANAdESE    6 MAggIO 2015           

39ª giornata

40ª giornata

ClAssIFICA

02/05/2015

 09/05/2015

Avellino - Pescara 3-2
Bari - Cittadella 1-0
Catania - livorno 1-1
Frosinone - Bologna 2-1
Modena - Carpi 1-2
Perugia - Trapani 1-0
Pro Vercelli - Crotone 3-2
Spezia - Brescia 4-1
Varese - latina 1-2
Vicenza - Virtus Entella          0-0
Virtus lanciano - Ternana     1-1

Bologna - Avellino
Brescia - Catania

Carpi - virtus Lanciano
Cittadella - Frosinone

Crotone - varese
Latina - Bari

Livorno - virtus Entella
Pescara - Perugia
Spezia - vicenza

Ternana - Pro vercelli
Trapani - modena

CArPI            78 
FrosInone        67  
boloGnA          63 
VICenzA          63  
sPezIA           60
PeruGIA          59  
PesCArA          57  
AVellIno         57
lIVorno          55  
bArI             51  
VIrtus lAnCIAno       49  
CAtAnIA          48  
ModenA           46  
lAtInA           46  
trAPAnI          46 
Pro VerCellI     45 
ternAnA          45
Crotone          44  
VIrtus entellA   43
CIttAdellA       40  
bresCIA    36
VArese       32

rIsultAtI 
serIe b

riSUlTaTi leGA Pro
GIrone A

GIrone b

GIrone C

37ª giornata

37ª giornata

37ª giornata

03/05/2015

03/05/2015

03/05/2015

Albinoleffe - mantova      2-1
Como - Pavia 3-0
Cremonese - Torres 1-1
Feralpisalo' - Lumezzane 2-0
monza - Bassano    0-0
Novara - Arezzo  1-0
Real vicenza - Pordenone 1-0
Renate - Alessandria   0-0
Sudtirol - Giana Erminio 0-2
venezia - Pro Patria    1-2

Ascoli - Ancona        2-1
Gubbio - Pro Piacenza        0-1
Lucchese - Reggiana              0-3
L'Aquila - Grosseto          0-1
Pisa - Tuttocuoio    2-1
Pontedera - Carrarese 0-2
Prato - Santarcangelo    1-1
San marino - Forli'   3-1
Savona - Teramo 0-2
Spal - Pistoiese 1-1

noVArA     71 

bAssAno          71 

PAVIA     67  

AlessAndrIA      64 

CoMo             64

FerAlPIsAlo'     56  

reAl VICenzA     51 

Arezzo           49

CreMonese        47 

torres           47  

MAntoVA    46  

VenezIA      45  

GIAnA erMInIo    45  

sudtIrol         44  

renAte           42  

MonzA       39

luMezzAne        35

Pro PAtrIA   35  

AlbInoleFFe      32

Pordenone 31

terAMo 74

AsColI           70  

reGGIAnA         65

PIsA             59  

sPAl             59  

AnConA           54  

l'AQuIlA         54  

tuttoCuoIo       50  

PontederA        48  

luCChese         47  

Grosseto    46

CArrArese        44  

PIstoIese        43  

sAntArCAnGelo   41

PrAto            41 

GubbIo           40

ForlI'           40

sAVonA     37  

Pro PIACe.  36  

sAn MArIno       33

sAlernItAnA      79 

beneVento 75  

JuVe stAbIA      69  

MAterA           69

CAsertAnA        68  

leCCe            66 

FoGGIA     63

CAtAnzAro        50  

MelFI  45  

CosenzA          44

VIGor lAMezIA    43  

bArlettA 41  

luPA roMA  40 

MArtInA FrAnCA  38  

PAGAnese         37  

MessInA          34  

AVersA no.  32  

IsChIA  30

sAVoIA  25  

reGGInA  24

SPorT Serie B

Barletta - Foggia 0-1
Casertana - Savoia 4-1
Cosenza - Benevento  0-1
Juve Stabia - vigor Lamezia 3-2
Lecce - Ischia 3-0
Lupa Roma - Aversa Normanna  0-2
matera - melfi 1-0
messina - Salernitana 4-2
Paganese - martina Franca 0-0
Reggina - Catanzaro 3-1

Il Frosinone batte il Bologna,
varese retrocesso

pur non andando oltre lo 
0-0 casalingo contro l’En-
tella - aggancia i felsinei in 
classifica, ma con un punto 
virtuale in più avendo dalla 
sua il vantaggio degli scontri 
diretti. La lotta per gli altri 
posti playoff, poi, si accende 
grazie ai successi di Spezia 
(4-1 al quasi retrocesso Bre-
scia), Perugia (1-0 al perico-
lante Trapani) ed Avellino, 
che supera per 3-2 il Pescara 
in uno scontro diretto che 
consolida la posizione dei 
campani e mantiene fra le 
prime otto gli abruzzesi che 
sono però sempre tallonati 
dal Livorno, che, a Catania, 
acciuffa l’1-1 nel settimo 
minuto di recupero. Anche 
la zona retrocessione è più 
viva che mai pur perdendo il 
Varese che, sconfitto in casa 
dal Latina che vede in rialzo 
le sue azioni per restare in 
serie B, saluta definitivamen-

te la cadetteria dopo cinque 
stagioni consecutive e la pro-
mozione sfiorata nel 2012 
(finale playoff persa contro 
la Sampdoria). Il Brescia, 
penultimo, è ad un passo 
dall’epilogo simile a quello 
del Varese, ma anche il Citta-
della, battuto a Bari nel fina-
le, non se la passa bene con 
la sua terz’ultima posizione 
(-3 dal playout) che porta 
dritti in terza serie. Ritrova 
il successo la Pro Vercelli 
che supera 3-2 il Crotone in 
una sorta di spareggio che 
vale il sorpasso sui calabresi. 
Un gradino più in alto c’è la 
Ternana che, a Lanciano, ha 
conquistato un buon punto, 
utile a muovere la classifica 
ma non a tranquillizzare del 
tutto la squadra di Tesser. 
Più sereno è invece ancora 
il Modena, ma la sconfitta 
interna degli uomini di Me-
lotti contro il già promosso 

roma, (Marco Milan/ me-
diapolitika.com) - Prima il 
Carpi, adesso il Frosinone. 
Il campionato di serie B pro-
segue nell’infornata di nomi 
nuovi per la promozione, 
con una serie A che il prossi-
mo anno potrebbe annovera-
re due matricole assolute ai 
nastri di partenza. Carpi in 
serie A da giorni (da mesi, in 
realtà), Frosinone a 6 punti 
dal sogno, dopo il successo 
nello scontro diretto con il 
Bologna, battuto al Matusa 
per 2-1.

Frosinone protagonista di 
giornata, dunque, grazie alla 
vittoria sofferta ma meritata 
contro un Bologna sempre 
più deludente, che torna dal 
Lazio con le pive nel sac-
co (e Delio Rossi al posto 
di Diego Lopez, esonerato) 
ritrovandosi a 4 lunghezze 
dal secondo posto occupato 
dagli uomini di Stellone e 
in quarta posizione perchè, 
nel frattempo, il Vicenza - 

Carpi - che non fa davvero 
sconti a nessuno - tiene acce-
si preoccupanti campanelli 
d’allarme per il finale di 
stagione dei modenesi, non 
ancora sicuri della perma-
nenza in serie B.

Balza in testa alla classi-
fica dei marcatori Catellani 
(Spezia) con 19 reti, segui-
to da Granoche (Modena) 
e Maniero (Catania) a 18, 
quindi Calaiò (Catania), Cia-
no (Crotone), Cocco (Vicen-
za) e Marchi (Pro Vercelli) a 
quota 17. La serie B, infine, 
dopo aver riabbracciato la 
scorsa settimana la Salerni-
tana, promossa e tornata fra 
i cadetti dopo cinque anni, 
accoglie per la prima volta il 
Teramo, vincitore del girone 
B della serie C1.

Fillipo Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore alle vendite auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca
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SPorT Finale di Champions League Concacaf

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

montréaL - Ci hanno 
creduto tutti i 61.004 spet-
tatori che hanno riempito lo 
Stadio Olimpico di Montréal, 
sostenendo la squadra fino 
alla fine con cori e striscioni 
d’incoraggiamento. Oltre che 
omaggiandola con una coreo-
grafia da pelle d’oca, segnale 
inequivocabile che sempre più 
sportivi (e non solo di origine 
italiana) si stanno appassio-
nando al gioco del calcio in un 
continente da sempre ‘votato’ 
a discipline come hochey, fo-
otball e baseball. Contro il ben 
più blasonato Club América, da 
molti definita la “Juventus del 
Messico”, l’impresa è sembrata 
davvero dietro l’angolo. Dopo 
l’1-1 maturato nella partita di 
andata - disputata il 23 aprile 
a Città del Messico nel miti-
co stadio Azteca da 100 mila 
posti (teatro della sfida Italia-
Germania della Coppa Rimet 
del ’70, finita 4- 3) -, l’Impact di 
Montréal ha corso seriamente il 
rischio di entrare nella storia del 
calcio nordamericano (ormai 
sulla rampa di lancio). 

La CronaCa - Sulle ali 
dell’entuasiasmo per il tifo con-
tagioso e dilagante dei tifosi, 
nella gara di ritorno giocata il 
30 aprile a Montréal, la squadra 
di casa parte a mille, trovan-
do il vantaggio dopo appena 
8 minuti grazie ad un gol di 
Andrés Romero su assist di un 
ubriacante Ignatio Piatti, autore 
di una ‘serpentina’ d’autore 
sul versante destro dell’area 
di rigore. L’Impact attacca gli 
spazi in velocità e mette in 
seria difficoltà la retroguardia 

L’Impact si arrende: 
Club américa Campione

JErEz - Il Gran Premio spagnolo di Jerez, che si è corso domenica scorsa, è stato vinto da Lorenzo, in testa 
dall’inizio della gara. Secondo Marquez. Valentino Rossi ha rimontato due posizioni arrivando sul podio. La 
CronaCa. Jorge Lorenzo ha trionfato con una gara solitaria nel Gp di Spagna, quarta prova del mondiale 
MotoGp, riscattando un inizio di stagione deludente che non lo aveva ancora visto sul podio fino ad oggi. 
Lo spagnolo, in sella alla Yamaha, ha preceduto il connazionale Marc Marquez su Honda.Valentino Rossi ha 
centrato il quarto podio in quattro gare, conservando la leadership. Davanti al suo pubblico a Jerez, Lorenzo 
ha condotto la gara dal primo all’ultimo giro, non concedendo nulla ai suoi avversari e arrivando sul traguardo 
con oltre 5″ sul connazionale. Per le altre due posizioni sul podio c’è stato un bel testa a testa tra Rossi e 
Marquez, in gara a soli otto giorni dall’operazione alla mano sinistra. La CLaSSIFICa. In classifica, Rossi 
guida con 82 punti davanti a Dovizioso, Lorenzo a quota 62 e Marquez a 56.

di Vittorio Giordano

vince Lorenzo, Rossi 3º
motoGp: Gran premio di Spagna

del Club América: al 24’ Piatti 
si ‘divora’ il gol del raddoppio 
sprecando clamorosamente un 
“rigore in movimento”. Nono-
stante il mese e mezzo ai box 
per un infortunio agli adduttori, 
a centrocampo brilla Marco 
Donadel, che gioca tra le linee 
spezzando sistematicamente le 
trame dei messicani. I ritmi 
sono alti, l’Impact – che sembra 
non risentire delle assenze di 
giocatori fondamentali come 
Mapp e Porter, entrambi infor-
tunati -  domina in lungo e in 
largo, ma non assesta il colpo 
del ko al Club América, che 
barcolla ma non molla. La dura 
legge del calcio si materializza 
nella ripresa: l’Impact scom-
pare sotto i colpi feroci della 
squadra messicana, che trova il 
gol del pareggio al 50’, grazie 
ad una bella girata  al volo di 
Oribe Peralta. È il momento 
topico della gara: per i mon-
trealesi è black-out, buio pesto, 
cortocircuito nervoso, crollo 
atletico. E sulla partita cala 
improvvisamente il sipario. La 
squadra di casa non reagisce 
alle folate offensive degli ospiti, 
che, come belve ferite, si butta-
no in avanti fino ad acciuffare 
la rete del vantaggio al 64’ con 

l’argentino (di chiare origini 
italiane) Dario Benedetto. Il 2-1 
dei messicani è una mazzata 
per l’Impact, che assiste im-
potente anche al terzo e quarto 
gol dello scatenato Benedetto. 
Il pubblico non smette di into-
nare cori e mostra orgoglioso le 
sciarpe nero-bianco-azzurre: in 
un guizzo d’orgoglio l’Impact 
accorcia le distanze con Jack 
Mclnerney all’89’. Troppo tar-
di per la ‘remutanda’: finisce 
4-2 per gli ospiti. Al triplice 
fischio, i 61 mila, eroici, omag-
giano i propri beniamini con 
una standing ovation: l’Impact 

non entra nella storia del calcio 
nordamericano, assiste inerme 
alla premiazione degli avversa-
ri. Non parteciperà alla Coppa 
Intercontinentale di dicembre 
in Giappone, ma di sicuro ha 
conquistato il cuore di tanti  
tifosi che, se fino a ieri erano 
ancora scettici, adesso hanno 
capito quante emozioni e quanti 
sogni, può regalare il calcio. 

L’aLLEnatorE FranK 
KLoPaS:  “Sono molto or-
goglioso della mia squadra: 
abbiamo dato tutto sul terreno 
di gioco, grazie anche al soste-
gno dei nostri tifosi che sono 
riusciti a creare un’atmosfera 
davvero incredibile. Alla fine 
abbiamo pagato un pò di stan-
chezza, ma sono davvero fiero 
dei miei ragazzi, anche perché 
abbiamo affrontato una squadra 
con giocatori di grande qualità. 
Il gol a inizio secondo tempo ci 
ha tagliato le gambe: nel primo 
tempo siamo stati molto com-
patti e abbiamo avuto la grande 
occasione di segnare il gol del 

2-0. L’1-1 preso dopo pochi 
minuti della ripresa, invece, ha 
ridato vita al Club América: noi 
siamo calati ed è venuta fuori la 
loro qualità. Ci abbiamo credu-
to: volevamo regalare qualcosa 
di speciale ai nostri tifosi, se lo 
meritavano”.

marCo donadEL: “Ho 
dato tutto quello che avevo. In 
realtà non ero pronto a rientrare, 
ma eravamo in piena emergen-
za e quindi, grazie anche a qual-

che medicina, 
sono riuscito 
a scendere 
in campo. 
A b b i a m o 
cominciato 
bene, facen-
do un’ottima 

prestazione nel primo tempo. 
Poi abbiamo sofferto il pareg-
gio: siamo calati dal punto di 
vista fisico e non abbiamo ca-
pito che la partita era ancora 
apertissima. Il 2-1 ci ha fatto 
male. Ci abbiamo provato, ma 
siamo comunque soddisfatti 
perché siamo arrivati in finale 
e ce la siamo giocata fino a 
mezz’ora dalla fine. Loro sono 
una squadra importante, lo sap-
piamo, però nel primo tempo 
potevamo segnare il 2-0 in più 
di un’occasione, mentre loro 
non hanno praticamente mai 
tirato in porta. Inutile negare 
che  c’è anche un pò di ramma-
rico. Dispiace soprattutto per il 
pubblico che ci è stato molto 
vicino: volevamo regalare loro 
una grande soddisfazione”. 
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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

nuovI 
SErvIzI

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!

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 inter-
rata, 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, 
mezzanino e garage interno

rdp: 445.000$ - Residenza 
del 2009, 3 grandi camere nei 
piani superiori, con due balco-
ny 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

Buona festa
delle Mamme! griccio@remax-ducartier.qc.ca

www.remaxducartier.com

Il Cittadino on line:  www.cittadinocanadese.com

PrImA

doPo

Partenza il 9 maggio, arrivo il 31
SPorT Giro d'italia 2015

mILano, (sportcafe24.com) 
- Il Giro D’Italia partirà sabato 
9 maggio e terminerà domeni-
ca 31 maggio. In gara ci saran-
no 22 squadre che si daranno 
battaglia per 21 tappe in un 
percorso lungo 3.481,8 km. 
Partenza da Sanremo con la 
classica crono squadre, arrivo 
a Milano per la passerella di 
rito. È questa l’estrema sintesi 
della 98esima edizione della 
“corsa rosa” organizzata da 
Rcs Sport/La Gazzetta dello 
Sport. 
PartECIPantI. Ventidue 
sono le squadre partecipanti 
al giro, quattro sono italia-
ne (Androni, Bardiani Csf, 
Nippo-Vini Fantini e Sothe-
ast). Ci saranno nove corridori 
per team, quindi 198 ciclisti 
in totale. Di questi, quattro 
saranno i vincitori di prece-
denti edizioni del Giro al via: 
Damiano Cunego (2004), Ivan 
Basso (2006 e 2010), Alber-
to Contador (2008) e Ryder 
Hesjedal (2012). 

FaVorItI. I favoriti della 
“corsa più dura del mondo nel 
Paese più bello del mondo” 
sono senza dubbio  lo spagnolo 

Alberto Contador, l’australiano 
Richie Porte, il colombiano Ri-
goberto Urán, l’italiano Fabio 
Aru e il belga Jurgen Van den 

Broeck. Le speranze italiane 
sono tutte per il giovane sardo, 
in cerca di consacrazione dopo 
il terzo posto di un anno fa.
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Le repos 
Saint-François
d’assise

Téléphone: 514.255.6444
Télécopie: 514.253.6509

WWW.rSFa.Ca

6893 rue Sherbrooke est,
Montréal, (Québec),
H1N 1C7

In memoria di tutti
coloro che vivono
nei nostri cuori

MAuSOlEO
SAINT-FRANçOIS

domenica 10 maggio 2015
mESSA IN FRANCESE: ALLE ORE 13:00

mESSA IN ITALIANO: ALLE ORE 14:15

messa in suffragio di
tutte le mamme defunte 


