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• Bungalow staccato 40 x 29
• diverse rinnovazioni recenti
• Grande terreno di 65 x 97
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pIErrEFondS ST-Léonard

Schiaffo all'Ue: 
no all'aUSterity
il 61,3% degli elettori si schiera con tsipras, che rilancia: ora trattiamo

• ottimo
   investimento
• prezzo: 339 900 $

• Grande split-level
• 4 +1 camere da letto
• Bagni rinnovati

• costruzione personalizzata
• ottima qualità di costruzione
• prezzo: 785 000 $

cile
caMPione

argentina ko ai rigori

Coppa 
amEriCa  
a pagina 13
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In grECIa
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Bell Fibe  1216 HD & 216 SD  •  Videotron Illico 616 HD & 16 SD

Lunedì 6 luglio
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli

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

mercoledì 8 lugio
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 9 luglio
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 10 luglio
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

i PrograMMi della SettiMana www.retemontreal .com

METROPOLI
dEL 6 E 7 LuGLio

METROPOLI
dELL’8 E 9 LuGLio

metropoli@retemontreal.com

METROPOLI
dEL10 LuGLio

sportivi360@retemontreal.com

SPORTIVI 360º
dEL 7 aL 10 LuGLio

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

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

in diretta streaming su: www.retemontreal.com

ConduCE:
piero Facchin

ospiti: 

sandy Cavallo,
Artista digitale

antonietta presti,
Designer di gioielli e ceramica

stephanie dugré,
Designer di gioielli

Julia Cavanagh,
Pittrice

antoinette di Carlo,
Stillista di alta moda

ospitE: 

spECiaLE
VinCEnzo thoma

speciale montréal impact  -
orlando City sC: 2-0 

ConduCE:
marco Luciani Castiglia

ospiti:

nick sabetti,
giornalista italo-canadese

Sports.net/Goal.com Canada

Fabrizio intravaia,
caporedattore Corriere Italiano

Giovanni sansalone,
titolare Evangelista Sport

Frank Klopas,
allenatore Impact de Montréal

ricardo Kakà,
centrocampista Orlando City SC

marco donadel, 
centrocampista Impact de Montréal 

pascal milano,
giornalista “La Presse”

Quentin parisis,  
giornalista sportivo/ 

caporedattore “Québec Soccer”

Enzo Concina,
2º allenatore Impact de Montréal

 
Laurent Ciman,

difensore centrale Impact de Montréal

Vittorio Giordano,
caporedattore Cittadino Canadese

ConduCono:
piero Facchin 

& marco Luciani Castiglia
ospiti:  

Ferdinando Bisinella,
presidente “Associazione Nazionale 

Alpini, Sezione di Montréal”

Ferruccio minelli, 
vicepresidente “Associazione Nazionale 

Alpini, Sezione di Montréal”

Giro Vatri, 
presidente Commissione Internazionale

e direttore di “Alpini in trasferta”

michele Cometti, capogruppo 
“Associazione Nazionale Alpini di Collo” 
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 L’opinionE
onisip@hotmail.com
antonelli

Claudiodi

 il PunTo di vittorio Giordano
@vittoriog82journal@cittadinocanadese.com

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

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

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

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

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

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

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

"Sparate" all'italiana
Dopo la tremenda aggressione subita dal controllore fer-
roviario che si era azzardato a richiedere il biglietto a dei 
giovani latino-americani, che ne erano sprovvisti, vi è stata 
la solita minaccia "all'italiana" di far ricorso alle armi. "Se 
necessario, si spari!", ha minacciato Maroni", proponendo 
l'invio sui treni di squadre di militari armati.  

Il che mi ha riportato alla mente minacce simili, già 
udite, tra cui "Spariamo agli scafisti!". In realtà sono gli 
scafisti che ogni tanto sparano ai militari italiani, quando 
quest'ultimi, dopo aver messo in salvo i "disperati che 
fuggono dalle guerre, dalle ingiustizie, e dalla fame", non 
restituiscono il barcone ai passatori assai poco cortesi, 
alias scafisti.

Un barcone a loro necessario per traghettare altri di-
sperati disposti a pagare il costoso biglietto di viaggio, 
ultimo pedaggio prima di arrivare nel Paese dove sui mezzi 
pubblici ben pochi pagano il biglietto.

Nel corso di molte estati particolarmente calde echeg-
giò il grido di guerra "Spariamo ai piromani!" E anche in 
quelle occasioni furono invece i piromani a sparare contro 
pompieri e Canadair.

Un grido di battaglia ricorrente ai giorni nostri è: "Ra-
diamo al suolo i campi Rom!" E intanto sono i Rom, non 
tutti per carità ma una minoranza molto attiva, i quali, 
con o senza patente, ogni tanto "radono al suolo" qualche 
passante non abbastanza agile e rapido.

Inutile dire: le sparate all'italiana hanno le polveri ba-
gnate ."Fanno fetecchia" come dicono a Napoli. In Italia, 
noi lo sappiamo, "si parla per parlare".  "Fortunatamente" 
devo precisare, a scanso di equivoci. Però queste sparate 
impressionano all'estero, dove noi godiamo fama d'indi-
vidui pericolosi dal grilletto facile (siamo i "Soprano"). E 
oggi godiamo anche la fama di razzisti, grazie alle conti-
nue accuse di razzismo che gli italiani, voluttuosamente, 
lanciano contro gli italiani.

La chiamata alle armi, nella penisola, resta sempre lette-
ra morta. Ripeto: fortunatamente. Ma occorrerebbe togliere 
le armi a chi commette troppo facilmente crimini contro 
una popolazione, l'italiana, superanziana e superpaurosa.

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

Tel.: 514 729.2891

Alla fine ha prevalso l’istinto 
sulla paura e sulla ragion di 
stato: il popolo greco ha urlato 
tutto il suo “NO” (che trasuda 
dignità, disperazione e rabbia) 
in faccia agli oligarchi finan-
ziari di un’Europa masochista, 
sclerotizzata e senz’anima. Il no 
dei greci è straordinario perché 
segna un precedente storico: il 
voto di un popolo che vuole es-
sere ancora sovrano in un’Euro-
pa che invece calpesta la sovra-
nità. È la vittoria della democra-
zia lì dove la democrazia è nata. 
Dieci milioni di persone hanno 
sfidato apertamente un’Europa 
a trazione franco-tedesca, di-

sposta a 'dissanguare' i popoli 
nazionali, pur di far quadrare i 
“conti-comandamenti”, pur di 
rispettare il “bilancio-Vangelo”: 
numeri eletti a “Sancta sancto-
rum”, fino ad oggi “Santuario” 
inviolato ed inviolabile. Che il 
popolo di piazza Syntagma ha 
saputo coraggiosamente pro-
fanare e mandare al diavolo. 
Senza pensare al dopo, mai 
come questa volta ignoto e ine-
splorato: un salto nel buio-pesto, 
magari fuori dall’Euro, una di-
mostrazione di forza, coraggio, 
orgoglio e umiltà che fa onore 
ai celeberrimi eroi dell’antica 
Grecia di omerica memoria. 

Quello greco è un popolo che 
storicamente si fa rispettare: 
ha resistito a secoli di domina-
zione ottomana, nella Seconda 
Guerra Mondiale ha affrontato 
a viso aperto prima gli italia-
ni e poi i tedeschi. Quando si 
sente vittima di un’ingiustizia, 
si unisce e si ribella all’arma 
bianca. Intendiamoci: i patti si 
rispettano, i debiti si pagano. 
A pagare il debito greco non 
possono essere gli altri Stati 
europei. Ma non ad ogni costo. 
E, soprattutto, a pagare, non de-
vono essere sempre i soliti noti. 
Che non hanno nulla da spartire 
con quella classe dirigente che 
ha portato la Grecia sull’orlo 
del baratro. Basti pensate che 
tra il 2000 e il 2007 il PIL greco 
cresceva del 6% all’anno. Poi è 
arrivata la crisi del 2008 e del 
2009, che ha colpito in maniera 
particolarmente dura il turismo 
e la distribuzione, due settori 
economici strategici, che in soli 
due anni hanno fatto perdere 
allo Stato il 15% degli introiti. 
Ma non è finita qui: già nel 
2004 il governo di Atene aveva 
dichiarato di aver truccato i 
conti per poter entrare nell’eu-
ro. Il rapporto deficit/PIL, che 
secondo i parametri dell’UE 
non può eccedere il 3%, era in 
realtà molto più alto: attorno 
al 12%. Da allora la Grecia ha 
cercato sempre più capitali sui 
mercati esteri, alimentando un 
ciclo vizioso di debiti utilizzati 
per pagare debiti precedenti e 
spese correnti. Nel frattempo il 
rapporto deficit/PIL è peggio-
rato costantemente, mettendo 
sempre più a rischio la perma-
nenza della Grecia nel sistema 

della moneta unica. Fino alle 
trattative febbrili delle ultime 
settimane, che hanno portato 
ad un muro contro muro, poi 
sfociato nel referendum anti-
Europa. Ormai è chiaro che 
sul vecchio continente coesi-
stono due anime contrappo-
ste e irrudicibili: da una parte 
l’Europa della gelida e cinica 
logica economico-finanziaria 
(quella dominante) che fa del 
rispetto delle regole del gioco 
la base imprescindibile della 
“convivenza”, dall’altra un'Eu-
ropa dei popoli, dei cittadini 
incapaci di arrivare a fine mese 
e di garantire un futuro ai pro-
pri figli, un’Europa minoritaria 
che si appella alla solidarietà e 
all’umanità tra vicini di casa. 
“È stato un referendum per 
un’altra Europa, non per uscire 
dall’Europa”, ha detto il premier 
Alexis Tsipras. Una dichiara-
zione tanto semplice quanto 

sconvolgente: il dramma greco 
potrebbe aprire scenari impen-
sabili, potrebbe fare da apripista 
per un’Europa completamente 
diversa. Un’Europa degli Euro-
pei e non dell’Euro, un’Europa 
dei cittadini e non delle elite 
burocratiche. Un’Europa che, 
prima ancora di prevedere un 
minimo comune denominatore 
bancario e finanziario, sia in 

grado di adottare misure comu-
ni in termini di politica estera, 
immigrazione, sanità, ricerca 
e stato sociale. In una parola: 
gli Stati Uniti d’Europa. Che 
cancellerebbero un’Europa nata 
su presupposti sbagliati (la sua 
dimensione monetaria è stata 
concepita prima di quella po-
litica), si regge su rapporti di 
forza sbilanciati (comanda la 
Germania della Merkel, visto 
che, di fatto, attraverso le ban-
che tedesche, la Cancelliera ha 
il controllo della Banca Centrale 
Europea)  e “governa” attraver-
so proposte di legge tecnocra-
tiche fuori dalla realtà (come 
le norme che impongono ai 
fruttivendoli di vendere cetrioli 
e zucchine di certe dimensioni). 
Insomma, delle due l’una: o 
l’Europa rinasce dal basso e 
coinvolge gli oltre 500 milio-
ni di cittadini europei, oppure 
tanto vale fare un passo indietro 
e restare confinati agli steccati 
dei vecchi stati nazionali. Patti 
chiari, amicizia lunga.

grecia eroica: ora una nuova europa

Il Premier
greco Alexis Tsipras
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scelta di pizze, paste,insalate e panini squisiti

514 955-85518370 Boul. Lacordaire, montréal

il paese era chiamato a decidere se accettare 
o meno le proposte dei creditori in cambio dei 
finanziamenti. Festa nelle piazze di atene. prima 
di dimettersi, il ministro delle Finanze Varoufakis 
lancia la sfida: "L'Europa inizi a curare le nostre 
ferite". il governo chiederà nuova liquidità alla Bce 

Atene - Un trionfo oltre 
ogni aspettativa. Ha superato 
il 60% (per la precisione si è 
attestato al 61,3%, 3.558.450 
voti, contro il 38,7%, 2.245.537 
voti) il “No” al cruciale refe-
rendum indetto dal Premier 
Alexis Tsipras sulle proposte 
dei creditori di Atene in cam-
bio di ulteriori finanziamenti 
per il salvataggio del Paese. 
Una bocciatura senza appello 
della ex Troika, che manda un 
segnale a tutta l'Unione europea 
e, in particolare, in direzione di 
Berlino. Migliaia di persone si 
sono riversate nelle piazze di 
Atene per festeggiare l'esito 
del referendum. A esprimersi 
per la linea dura, sostenuta dal 
governo Tsipras, circa il 70% 
dei giovani. L’affluenza ha 
raggiunto il 65% (il quorum 
era del 40%)

tsipras e Varoufakis (che 
poi si dimette): cercheremo 
accordo - Un mandato popola-

re fortissimo al Premier, che ha 
subito chiesto un accordo con i 
partner internazionali in tempi 
rapidi, anche "entro le prossime 
48 ore". "La Grecia da domani 
vuole sedersi di nuovo al ta-
volo delle trattative: vogliamo 
continuarle con un program-
ma reale di riforme ma con 
giustizia sociale" e dobbiamo 
"riarticolare" la questione del 
debito, non solo per la Grecia 
ma anche per l'Europa, ha detto 
Tsipras. Sulla stessa linea il 
Ministro delle Finanze greco 
Varoufakis: "Ora tenderemo 
una mano per collaborare". "I 
greci hanno detto un coraggio-
so No a cinque anni di ipocrisia 
e all'austerità. Il No di oggi è un 
grande sì alla democrazia", ha 
aggiunto. Salvo poi dimettersi, 
verrà sostituito dal capo dei ne-
goziatori greci, Euclid Tsaka-
lotos. "Me ne vado – ha scritto 
Varoufakis sul suo blog - per 
aiutare Tsipras nella trattativa".

grecia, "no" oltre il 60% 
tsipras: ora torniamo a trattare

Atene chiederà a Bce au-
mento liquidità - Per Atene 
però c'è una emergenza su tut-
te: quella delle banche, che 
rischiano di rimanere a secco 
di contanti. Per questo la Banca 
di Grecia è pronta a presentare 
una richiesta di aumento di 
liquidità di emergenza attra-
verso il programma Ela alla 
Bce. Ma l'orientamento della 
Bce è di aspettare l'esito del 
Consiglio europeo e dell'Eu-
rogruppo, mentre le banche 
greche resteranno comunque 
chiuse fino a mercoledì.

La doccia fredda del FMI 
– Nella serata di lunedì, la 
direttrice generale del Fmi, 
Christine Lagarde, ha preso 
una posizione netta: "ll Fon-
do monetario internazionale è 
pronto a dare aiuto tecnico alla 

Grecia ma non potrà fornire 
nuovi fondi ad Atene se prima 
non saranno onorati i debiti 
pre-esistenti".

Merkel-Hollande: "Ri-
spettiamo la Grecia, ma an-
che gli altri Paesi" - L'Unione 
Europea, intanto, esamina le 
conseguenze del “No”: lunedì 
a Parigi c'è stato un summit 
quasi d'emergenza sulla Grecia 
tra Francois Hollande e Ange-
la Merkel, mentre martedì è 
stato convocato l'Eurogruppo 
dal presidente Tusk. "Tocca 
a Tsipras fare proposte serie 
e credibili", ha affermato il 
Presidente parigino al termi-
ne dell'incontro. Hollande ha 
sottolineato che "non c'è più 
molto tempo. Prendiamo atto 
del risultato e rispettiamo il 
voto dei greci perché l'Europa 
è la democrazia". Sulla stessa 
linea la Merkel: "C'è urgenza", 
le proposte di Tsipras devono 
arrivare "entro questa settima-
na". "Rispettiamo l'esito del 
referendum greco – ha detto 

Merkel - ma dobbiamo tenere 
conto anche di ciò che pensano 
gli altri 18 Paesi dell'Euro-
gruppo. Anche questa è de-
mocrazia". 

Il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella ha 
parlato di "scenario inedito" 
ed ha aggiunto: "Ora serve 
la responsabilità di tutti". Re-
azioni piccate al referendum 
arrivano però dalla Germania, 
con il vicecancelliere Gabriel 
che, come riporta un giornali-
sta dello Spiegel, ha detto che 
Tsipras "ha demolito l'ultimo 
ponte sul quale Europa e Gre-
cia avrebbero potuto trovare un 
compromesso". 

L’imperativo delle istitu-
zioni europee, comunque, sem-
bra essere quello di individuare 
una via di uscita dall’impasse 
che si è venuta a creare dopo 
la rottura dei negoziati di dieci 
giorni fa. Uno scenario auspi-
cato dallo stesso Barack Oba-
ma, secondo il quale “serve un 
compromesso”. 
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i clienti che vogliono prolungare le loro 
vacanze in italia possono prolungare la 
data di ritorno del volo aereo

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

La  Belle Italie
dal 31 luglio al 15 agosto 2015

3 979 $
/ personne 

occupation double

Contattate
domEnICo CIannI 
al 514 999.3205 o 
al 514 726.6868

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

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

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

permesso del Québec

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

Michelangelo
Vaccaro

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

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Canada

destination Vacances
vi PrESEnTa i viaGGi
di GruPPo PEr il 2015

CHiamaTECi PEr i voSTri FuTuri viaGGi di GruPPo 
SetteMbre: atlantic city & noVeMbre: laS VegaS

Contattate JOSEE SARDO al 514 949-7680
o l'AGENzIA al 514 762-6868

399$

permesso del Québec

2 oTTobrE 2015
nEW yorK
Partenza:

a persona 
in camera doppia

2 NOTTI E 3 GIORNI
incluso: colazione e pranzo nella
Piccola Italia.
Tour panoramico di New York e
visita alla Statua della Liberta.

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

appunti sparsi 
di Sandro
romano

roma discute
Dopo lo splendore dell'era di Pericle, che fece della Grecia la 
patria della civiltà e della cultura, anche per lo stato Ellenico 
arrivò la decadenza e, nel giro di qualche secolo, divenne una 
colonia romana. I romani depredarono la Grecia del suo grande 
patrimonio spirituale in quanto non vi era nient'altro da depredare, 
se non la raffinata cultura. 

La stessa natura geologica, dove predominano i sassi e terreni 
poco adatti all'agricultura, facevano della Grecia un Paese che 
per millenni conobbe la fame, a differenza di Roma circondata 
da terreni fertili, boscaglie piene di animali e mari, nonché laghi 
pescosissimi.

I greci avevano le scuole 300 anni prima dei romani, popolo 
rozzo e, a quel tempo, senza cultura, a differenza dei greci che 
diedero una miriade di personaggi dotti che immortalarono il loro 
nome in tutto il mondo. Omero, Socrate, Aristotele, Plutarco, 
Tucidide, Erodoto, Eraclito, e altre centinaia di letterati, filosofi, 
scienziati che forse svilupparono il loro ingegno proprio dalle 
limitate condizioni economiche, mentre Roma sguazzava nell'ab-
bondanza e nel lusso più sfrenato che, dopo secoli di potere, la 
portò alla più rovinosa decadenza che mai ebbe eguali nel mondo.

Con il tramonto ellenico e il nuovo potere di Roma, ormai 
padrona assoluta del mondo conosciuto, molti eminenti esponenti 
della cultura si trasferirono a Roma. Nacquero così le prime 
scuole pubbliche dirette dai "magistri" che non erano altro che 
schiavi greci liberati. A Roma le leggi venivano esercitate in 
maniera barbara, mentre Atene aveva Solone, il padre delle 
leggi, un grande magistrato che dedicò 10 anni della sua vita a 
scrivere delle nuove leggi che dovevano sostituire quelle arcaiche 
e ingiuste di Dracone. Una volta redatte, queste leggi vennero 
presentate agli ateniesi, con la condizione che per 10 anni non 
le avrebbero cambiate. Il popolo accettò. Solone sparì per altri 
10 anni, essendo ospite gradito di re e imperatori. Al suo ritorno 
le leggi vennero accettate.

Trecento anni dopo, quando Roma era divenuta la padrona 
della Grecia, mandò dei Saggi in Grecia a studiare le leggi che 
Solone aveva scritto. Le portarono a Roma, vennero studiate e 
modificate dai Decenviri, un comitato di 10 Saggi che scrissero 
le leggi delle 12 Tavole, che fu la base scritta del Diritto Romano.

Intanto Roma era indaffarata a difendersi dalle aggressioni 
di Annibale, che già aveva occupato mezza Spagna. Il fiume 
Ebro segnava il confine. Di là Annibale, di qua Sagunto, città 
alleata di Roma.

Annibale passa l'Ebro, mette a ferro e fuoco Sagunto e, dopo 
un lungo assedio, la espugna e la distrugge. E Roma che fa? 
Pensa, propone, promette aiuto all'alleata, che implora di essere 
salvata. Roma non si muove, intanto Sagunto viene annientata. 
Polibio ,il grande storico greco al servizio di Roma, più tardi 
scriverà: “Mentre Sagunto cade, Roma discute”. 

MOntRéAL – Il 1º luglio scorso, Mélanie Joly, candidata 
all’investitura del Partito Liberale del Canada nella circoscrizione 
di Ahuntsic-Cartierville, ha incontrato i cittadini della contea parte-
cipando alle celebrazioni della Festa del Canada ed ha ribadito la sua 
ferma volontà di fare del Canada un Paese più verde, più prospero e 
più giusto. Senza dimenticare di sottolineare il contributo eccezio-
nale fornito dagli immigrati alla costruzione del Canada moderno. 
Subito dopo, la Joly si è spostata in centro-città per la tradizionale 
sfilata, prima di tornare ad Ahuntsic-Cartierville dove ha proseguito 
con i festeggiamenti presso il Club de Bocce de l'Acadie, insieme ad 
Eleni Bakopanos, deputata federale di Ahuntsic dal 1997 al 2006, 
e a Joe Stinziani, presidente del Club. La candidata liberale ha poi 
attaccato Maria Mourani che, eletta tra le fila del Bloc nel 2006, 
non ha mai voluto festeggiare la Festa del Canada, aggiungendo 
che il suo passaggio all’NDP non ha cambiato le sue convinzioni.

ahunstic-cartierville,
Mélanie Joly celebra 

le festa nazionale

27.3% 25.6%31% 6.3%

OttAwA – Mancano ancora 
parecchie settimane al 19 otto-
bre, quando i canadesi saranno 
chiamati ad eleggere il nuovo 
Primo Ministro del Canada. Ep-
pure i sondaggi si moltiplicano 
e continuano a far discutere (no-
nostante i politici siano ormai in 
vacanza), facendo presagire una 
campagna elettorale alquanto 
rovente. L’ultimo sondaggio, 
in ordine di tempo, è stato reso 
pubblico da “TVA nouvelles” 
il 3 luglio scorso ed è stato 
realizzato dall’istituto Ekos per 

L’ultimo sondaggio in vista delle elezioni federali

Mulcair sempre più favorito

iPolitics.ca. Per i conservatori si 
annunciano tempi difficili: ben 
12 punti percentuali in meno 
rispetto ai risultati delle elezioni 
del 2011. Gli uomini di Harper, 
infatti, si attestano al 27,3% dei 
consensi, contro il 39,6% con-
quistato 4 anni che aveva reso 
possibile la formazione di un go-

verno di maggioranza. Balzo in 
avanti, invece, dei liberali, che, 
con l’arrivo di Justin Trudeau, 
hanno recuperato 7 punti, rag-
giungendo quota 25,6%. Resta 
sempre in vantaggio il Nuovo 
Partito Democratico di Thomas 
Mulcair, che è al 31%, mentre 
il Bloc québécoise, complice 

anche il ritorno di Gilles Du-
ceppe, dà qualche segnale di 
vita attestandosi sul 6.3%. A 
primeggiare, dunque, è sempre 
Mulcair. Trudeau ha risollevato 
il partito dopo la batosta delle 
ultime elezioni, ma non è ancora 
riuscito a sfondare, mentre i con-
servatori, stabili dalla primavera 

del 2013, sembrano non aver 
pagato più di tanto alcune situa-
zioni impopolari e controverse 
come lo scandalo del Senato, 
l'intervento militare contro lo 
stato islamico, la querelle col 
Québec per la distruzione del 
registro delle armi da spalla e le 
pesanti ‘uscite di scena’ di “pesi 
massimi” del calibro di John 
Baird, Peter MacKay e James 
Moore. Anche se, secondo molti 
osservatori, nel Canada anglofo-
no (tradizionalmente di destra) 
in molti hanno storto il naso di 
fronte al progetto di legge C-51 
sulla lotta al terrorismo, pro-
iettando, di fatto, ancora più in 
alto Thomas Mulcair. Secondo 

iPolitics, i consensi a favore del-
l’NDP sono meglio distribuiti in 
tutto il Canada, anche se risul-
tano particolarmente brillanti in 
Québec e in British Columbia. 
In Quebec, in particolare, in 
base ad un recente sondaggio 
realizzato da ‘Ekos’, Mulcair 
ottiene il 32%, seguito da Du-
ceppe, Trudeau e Harper, che 
racimolano, rispettivamente, il 
25%, il 21% ed il 15%. Infine, 
secondo le ultime proiezioni dei 
seggi realizzati dagli analisti di 
Tooclosetocall.ca e Threehun-
dredheight.com, il NDP sarebbe 
in grado di formare un governo 
di minoranza con il PLC come 
opposizione ufficiale. (V.G.)
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Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Fiorista

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

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

SAn ReMO

italia

Quando le variazioni del clima influ-
iscono 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 naturali 
della lana merino-velour. telefonate 
al 514-369-5871 e potrete anche voi 
usufruire dei vantaggi protettivi 
del vello di lana della MeDICAL 
ReGLO-KUR. 514-369-5871.
Semplicemente per stare bene!

aL CompLEXE LE Baron
6020 Jean-talon est, suite 710-a (saint-Léonard, Qc

Tel. 514.419.9007

il patronato a.C.a.i. assiste gratuitamente
tutti gli italiani nelle loro pratichepaTronaTo

aCai
associaZione cristiana artiGiani itaLiani

pEnsioni: itaLia, QuéBEC, Canada Ed EstEro

ROMA - Il Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi ha 
affidato a Facebook il suo 
primo pensiero dopo la netta 
vittoria del 'No' al referendum 
greco: "Ci sono due cantieri da 
affrontare rapidamente nelle 
capitali europee e a Bruxel-
les", ha sottolineato il Pre-
mier, che poi ha aggiunto: "Il 
primo riguarda la Grecia, un 

grecia, renzi: “l'europa 
cambi o è finita"
il premier su Facebook commenta l'esito del referendum greco: "È il mo-
mento giusto per costruire una ue diversa". Vendola: "il presidente del 
Consiglio proponga conferenza per rinegoziare debito". L'osservatore 
romano: "ripensare metodo europeo, basta Europa dei non eletti"

Paese che è in una condizione 
economica e sociale molto 
difficile. Il secondo, ancora 
più affascinante e complesso, 
ma non più rinviabile, è il 
cantiere dell'Europa". Il Pre-
mier traccia la sua strategia: 
"Ricostruire un'Europa diversa 
non sarà facile, dopo ciò che è 
avvenuto negli ultimi anni. Ma 
questo è il momento giusto per 
provare a farlo, tutti insieme. 
L'Italia farà la sua parte. Se 
restiamo fermi, prigionieri di 
regolamenti e burocrazie, l'Eu-
ropa è finita". 

Osservatore romano: "Ri-
pensare modello europeo". 
Anche Oltretevere si segue 
molto attentamente la vicen-
da greca. Sul tema è interve-
nuto l'Osservatore Romano 
che ha definito il referendum 
"l'occasione per definire una 
nuova idea di Europa. Il voto 
impone un ripensamento del 
metodo europeo, che non può 
e non potrà più essere quel-
lo rappresentato dai palazzi 
di Bruxelles: l'Europa delle 
élites, dei non eletti, l'Euro-
pa dei club riservati come il 
vecchio asse franco-tedesco". 
Il quotidiano della Santa Sede 
si spinge anche e arriva ad au-
spicare un cambio del progetto 
europeo "anche a costo scelte 
dolorose come l'uscita della 
Grecia dalla moneta unica". 
Per il giornale del Vaticano c'è 
dunque "urgente bisogno di un 
nuovo processo di integrazio-
ne che vada al di là dell'unio-
ne bancaria o finanziaria, per 
concentrarsi su nodi ben più 

importanti come l'immigra-
zione, la sanità, la comunica-
zione, il rilancio della ricerca e 
l'istruzione, il welfare".

Da Vendola a Salvini, il fron-
te del 'no' esulta e attacca 
Renzi. Il risultato del referen-
dum ha galvanizzato quanti in 
Italia sono schierati contro le 
politiche di austerity di Bru-
xelles sostenute dalla Merkel. 
Domenica, una parte del fronte 
del 'no' italiano, da Grillo a 
Vendola e all'ex Pd Fassina, 
ha festeggiato in piazza Syn-
tagma ad Atene l'esito della 
consultazione greca. Tra loro 
gli esponenti Sel Nicola Frato-
ianni e Loredana De Petris, il 
dissidente Pd Alfredo D'Attor-
re, l'ex Pd Stefano Fassina, l'ex 
M5S Francesco Campanella. 
Il leader di Sel, Nichi Vendola, 
chiede un cambio di passo al 
governo: "Il tema di oggi è 
salvare l'Europa. Salvarla dai 
populismi, dai nazionalismi, 
dal razzismo, da tutti i veleni 
che cercano di strozzarla, ma 
per salvare l'Europa è neces-
sario un passo in avanti serio 
verso la costruzione dell'unio-
ne politica". Quindi la ricetta 
per Palazzo Chigi: "Matteo 
Renzi finora ha giocato la 
parte peggiore, è stato l'unico 
leader a correre in soccorso 
della Merkel nel pieno dello 
svolgimento del referendum 
greco. Oggi occorre che il 
governo italiano invece abbia 
uno scatto di dignità e di auto-
nomia e proponga una confe-
renza europea sulla rinegozia-
zione del debito e dei trattati". 

Anche il leader M5S, Beppe 
Grillo, esulta sul blog con un 
post firmato da Aldo Giannuli: 
"Grande è stata la saggezza 
del popolo greco che, nono-
stante la serie di errori tattici 
di Tsipras e Vanoufakis, ha 
scelto massicciamente il 'No'". 
Il referendum greco ha rilan-
ciato anche quanti sono da 
sempre su posizioni euroscet-
tiche. Come il segretario della 
Lega Nord Matteo Salvini: 
"Siamo in un'Europa gestita 
da un nucleo di persone non 
elette da nessuno, che fanno 
politiche criminali. E poi ci 
sono 500 milioni di persone. 
Il voto di è stato orgoglioso, 
coraggioso, a voler dire: non 
mi interessa questa Europa 
fondata sul nulla, anzi peggio, 
sulla fame e sulla disoccupa-
zione", ha affermato il segre-
tario del Carroccio. Ha parlato 
di giornata "giornata storica" 
il capogruppo alla Camera di 
Forza Italia Renato Brunetta: 
"Dopo il referendum in Grecia 
nulla sarà più come prima 
nell'Unione europea. Lo dico 
in senso positivo: l'Europa 
deve cambiare. L'Europa deve 
essere più Europa dei popoli, 
l'Europa democratica e non 
l'Europa delle burocrazie o 
l'Europa tedesca". Poi ha at-
taccato il Premier: "L'Italia di 
Renzi è stata completamente 
assente. Questa è una trage-
dia per il nostro Paese, per i 
nostri interessi legittimi, per le 
nostre famiglie e per le nostre 
imprese".

www.facebook.com/cittadino.canadese
iL Cittadino CanadEsE  ANCHE Su fACEBOOk
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italiani nel mondo

da nEw yorK
dsvideoag@aol.com
SEraFini
di dom

il travagliato
libro di travaglio

“Slurp” è il libro piú recente 
di Marco Travaglio e conta 
560 pagine. Circa 300 in piú 
del necessario perché é mol-
to ripetitivo. Il libro, edito 
da Chiarelettere Editore, é 
in vendita per 18 euro, ma 
scontato a 13.50 euro, ha il 
sopratitolo “Dizionario delle 
lingue italiane” ed un sotto-
titolo: “Lecchini, cortigiani e 
penne alla bava al servizio dei 
potenti che ci hanno rovinati”.

Travaglio è direttore de “Il 
Fatto Quotidiano”, giornale 

che, francamente, è uno dei pochi quotidiani che bisogna leg-
gere, non tanto per informarsi quanto per capire cosa c’é sotto 
la notizia. Non è equilibrato, ma nemmeno tanto sbilanciato, 
eccetto quando si fa portavoce di campagne come la “No-Tav”, 
per la quale non accetta posizioni logiche che siano discordanti 
con la sua agenda.

“Slurp” è il quinto libro di Travaglio e lo si dovrebbe leggere 
al contrario. Questo per conoscere gli “slurpatori” di Matteo 
Renzi, cioè i più recenti e forse meno conosciuti, e poi quelli 
tradizionali di Silvio Berlusconi, Massimo D’Alema, Mario 
Monti, Romano Prodi, Enrico Letta, Walter Veltroni, Luciano 
Violante, Giorgio Napolitano, Sergio Mattarella e molti altri.

Inoltre, per ogni personaggio “slurpato” bisognerebbe leg-
gere solo cinque pagine se si tratta di un personaggio principale 
ed una pagina se secondario (come Oscar Farinetti, Diego Della 
Valle e Luca Cordero di Montezemolo), senza però trascurare 
le quattro pagine del prologo e le 15 dell’introduzione.

Infatti, dopo le 10 pagine gli “slurpatori” si accavallano. Se 
il libro avesse incluso un indice ci si potrebbe più facilmente 
rendere conto che gli “slurpatori” alla fine sono sempre i soliti 
Paolo Liguori, Emilio Fede, Vittorio Feltri, Pialuisa Bianco, 
Barbara Palombelli, Mino Fuccillo, Arturo Zampaglione, Ser-
gio Romano, Giuliano Zincone, Adriano Sofri, Carlo Rossella, 
Clemente J. Mimun, Giuliano Ferrara, Bruno Vespa, Alfonso 
Signorini, Agusto Minzolini, Alessandro Sallusti, Eugenio 
Scalfari, Gianni Riotta, ecc.

Tra gli “slurpatori” Travaglio non si limita a porre i soli 
professionisti della stampa, ma include anche politici, calcia-
tori, artisti, prelati, analisti e dirigenti, che per forza di cose 
sono degli “slurpatori”, ma che portano il libro fuori tema.

ROMA, (NoveColonne ATG) 
- La visita della Ministra delle 
Relazioni internazionali del 
Québec, Christine St-Pierre, 
e del viceministro aggiunto, 
Michel Laffeur, in occasione 
dei cinquant’anni della pre-
senza della delegazione del 
Québec in Italia, ha rappresen-
tato, per la deputata Pd eletta a 
Toronto, Francesca La Marca, 
un’occasione per un’intensa 
giornata di lavoro e di contatti 
con i rappresentanti dell’im-
portante provincia canadese e 
con diversi altri interlocutori. 
Nella giornata del 25 giugno, 
l’on. La Marca si è intrattenuta 
a colazione con gli ospiti ca-
nadesi, in presenza della Dott.
ssa Danielle Renosto, che da 
molti anni dirige con grande 
esperienza la Delegazione del 
Québec a Roma.

Nel corso dell’incontro, si 
è discusso della missione del 
Ministro a Parigi, Barcellona 
e Roma e, in particolare, delle 
forme più adatte per rafforzare 
i rapporti tra il Québec, dove 
vive un’importante e operosa 
Comunità di origine italiana, e 
l’Italia. La Marca ha informato 
il Ministro e il viceministro, in 
particolare, del suo impegno 
per la diffusione della lingua 
italiana in Canada e per la 
definizione di un accordo per 
la conversione delle patenti 
di guida tra i due Paesi. Nello 
stesso tempo, ha sollecitato il 
governo del Québec a rendere 
pubblica la lista delle profes-
sioni tecniche richieste nella 
sua Provincia, allo scopo di 
favorire l’ingresso in Québec 
di giovani italiani con compe-
tenze di francese e in possesso 
di quei titoli. Successivamente, 

presso una sala della Camera 
dei deputati, si è svolto un 
incontro tra la delegazione ca-
nadese, e vari deputati tra cui 
Stefano Dambruoso, questore 
della Camera, e La Marca. Si 
è discusso dei 50 anni della 

presenza del Québec in Italia, 
dei prevedibili effetti del Ceta 
(Accordo di libero scambio 
tra UE e Canada) e di come 
consolidare i rapporti bilaterali 
tra Italia e Québec. La Marca è 
tornata sulla questione dell’in-

segnamento della lingua italia-
na, esortando gli interlocutori a 
tener conto negli stanziamenti 
per il programma di sostegno 
delle lingue straniere della do-
manda di italiano, sempre viva 
nel Québec.

nAPOLI - Ha un lieto fine 
la storia di Roberto Carlino, 
un ingegnere napoletano di 26 
anni, che in Italia non riusciva 
a trovare lavoro. Il giovane ha 
così deciso di tentare la fortuna 
negli States ed è stato assunto 
dalla Nasa. “Trovarmi davanti 
allo space shuttle mi ha fatto 
sentire come in un film. Per 

un istante ho immaginato di 
essere in contatto radio con 
Houston, nel bel mezzo di 
una missione. La cosa buffa è 
che un attimo dopo ho pensato 
alla mia vita in Italia, a Napoli. 
In testa sempre le cuffie, ma 
magari in un call center a fare 
telemarketing”, racconta Ro-
berto, una laurea in ingegneria 

in italia non lo vuole nessuno:
assunto alla nasa
L’ennesima storia di un talento italiano co-
stretto a fuggire all'estero per avere un futuro

La deputata ha incontrato la delegazione del Québec per il 50º in Italia

la Marca: più italiano e italiani nella belle Province

aerospaziale ottenuta con il 
massimo dei voti ad appena 
26 anni. Sentirsi realizzato, 
per il giovane, è stato però 
duro, come spiega egli stesso 
al ‘Corriere del Mezzogior-
no’. “Dopo la laurea, ho fatto 
quello che fanno tutti i ragazzi; 
ho iniziato a inviare il mio 
curriculum ovunque: all’A-
genzia spaziale italiana, alla 
Thales Alenia Space, al Centro 
italiano ricerche aerospaziali. 

Nella maggior parte dei casi 
non ho neanche avuto una 
risposta”. Carlino prosegue 
nel suo racconto: “Assieme a 
uno dei professori, riuscimmo 
ad organizzare un viaggio per 
visitare le più importanti azien-

de spaziali americane, tra cui 
la Nasa in California. Oltre a 
visitare i centri spaziali, pre-
sentammo anche un progetto 
per una missione spaziale a 
cui avevamo lavorato durante 
il master. Alla Nasa ne rima-

sero molto colpiti”. “Capii che 
in Italia non c’è spazio per 
chi ha dei sogni, così provai 
l’impossibile. Mandai il cur-
riculum alla Nasa, alle stesse 
persone che avevano assistito 
alla mia presentazione. […] 
Qualche settimana prima della 
fine del tirocinio ricevetti l’e-
mail più importante della mia 
vita la conferma che mi ave-
vano accettato per un tirocinio 
di 6 mesi alla Nasa con uno 
stipendio di 3.750 dollari, in 
Italia lavoravo gratis”, spiega 
Roberto Carlino, che chiosa: 
“Tornare a casa? L’Italia, Na-
poli, le porto nel cuore. Ma qui 
ho un futuro, lì no. Mi hanno 
appena prolungato il contratto. 
No, l’Italia non fa per me”.
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iL punGoLo di Pietro lucca

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

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• successioni
• commercio
• divorzi
• contratti

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

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

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

I. antonio gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

Mercadante Di Pace
depuis 1979

avocats - Barristers

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

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

me domenic Bianco, B.a, LL.B

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

Me Marc-andré plamondon, LL.B.

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

me Brigitte Lacroix, LL.B.

me Pietro Iannuzzi, LL.m.

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

pratiche di successione e testamentarie
servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

Fiero successore di:
me gIoVannI dE BEnEdICTIS

Me Roberto Colavecchio, notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
f 514.419.9959

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

Tommaso ed il fratello Antonio Crisafi appartenevano alla 
nobile ed antichissima famiglia Crisafi di Messina, con ascen-

denze nobili bizantine. Alla fine del XVII secolo, a seguito 
del fallimento di una rivolta contro gli invasori spagnoli, in 
cui erano coinvolti, i due fratelli si rifugiarono in Francia alla 
corte di Luigi XIV. Di carattere fiero, benché primi cugini del 
principe di Monaco e dell’illustre famiglia Grimaldi di Genova, 
disdegnando ogni atto di umiliazione, preferirono il doloroso 
esilio. Il re Luigi accolse benevolmente i due fratelli e offrì loro 
di servire nella Nuova Francia. I Crisafi accettarono l’offerta con 
riconoscenza e l’otto aprile 1684 il re li promosse capitani del 
distaccamento della marina nella Nuova Francia. Una volta sul 
posto, i due fratelli mostrarono subito di che stoffa erano fatti. 
Nel 1690 accorsero e salvarono la piccola colonia di Verchères 
insieme alla moglie del suo fondatore: Francois Jarret. Nel 1691 
gli Irochesi minacciarono direttamente Montréal. Ville Marie, a 
quel tempo, era un piccolo villaggio di non più di 700 persone, 
però la sua posizione era strategica, assieme al suo porto. L’arrivo 
di Tommaso Crisafi dal forte Repentigny, assieme al marchese 
di Vaudreuil, fu provvidenziale: al tramonto, guadando il fiume 
con i suoi uomini, attesero le tenebre sostando all’isola Bouchard; 
poi, a notte inoltrata, colsero gli Irochesi di sorpresa. Montréal fu 
salva grazie ad un pugno di temerari e, tra questi, a guidarli, un 
nostro connazionale, il siciliano Tommaso Crisafi. L’ammirazio-
ne e la riconoscenza verso il valoroso capitano accrebbe sempre 
di più e così, nel 1692, Bochard de Champigny, intendente regio 
della Nuova Francia, scrisse al re illustrando la lealtà, i pregi e 
le virtù militari non comuni dei Crisafi, chiedendo di accordar 
loro dei privilegi. Ovunque si presentavano pericoli e minacce 
per i coloni e gli insediamenti, ecco accorrere i Crisafi a domare 
gli assalti Irochesi (Iroquois). Nel 1693 Tommaso Crisafi era 
a guardia del fiume Ottawa, abituale e naturale percorso degli 
Irochesi per i loro eccidi e le loro scorrerie. Da lui la colonia si 
aspettava ancora molto, ma il 29 febbraio del 1696 morì.

Il fratello Antonio, anche lui coraggioso e formidabile stra-
tega, lo troviamo nel 1692 a comandare il forte Sault-St-Louis. 
Nella notte del 4,5 agosto 1689, gli irochesi invasero Lachine, 
appiccando incendi e facendo una strage. Non rimase anima viva. 
Nel 1692 tramarono un altro colpo, ma il tempestivo intervento 
del Crisafi sventò la tragedia. 

Nello stesso anno, il governatore Callière affidò ad Antonio 
Crisafi le truppe di Sault-St-louis, dove stornò il tentativo di otto-
cento Irochesi che tentarono di invadere la colonia. Nel 1696 gli 
fu affidato il compito di custodire e presidiare il forte Onandaga 
(oggi in territorio americano, Liverpool, NY, non lontano da 
Syracuse): incarico importantissimo e delicato visto che nel forte 
erano custodite le provvisioni ed i rifornimenti dell’esercito. Nel 
1697, per l’interessamento di Frontenac, Antonio Crisafi diventò 
Luogotenente del re a Montréal, il primo titolare di questa impor-
tante carica. Il 19 giugno 1698, Luigi XIVº gli conferì la Croce 
di S. Luigi, onorificenza assai ambita. Il Caillière, in una lettera 
inviata a Colbert, elogiò le capacità del Crisafi, affermando che 
era il più adatto a comandare nel Niagara. Per stimolare nel 
Crisafi l’attaccamento alla nuova patria (i Crisafi non furono mai 
naturalizzati), il 30 ottobre 1698 i Sulpiziani (Supliciens), signori 
di Montréal, concessero al Crisafi un feudo nobile a Cotes-des-
neiges, cioè una signoria (seigneurie). Anche se Seigneur de la 
Cote-des-Neiges, Antonio Crisafi non restò a lungo a Montréal: 
il 28 maggio fu nominato governatore ad interim di Québec. Il 
16 maggio 1702 il re assegnò a Crisafi il comando di Québec. 
Il 30 maggio dell’anno successivo fu nominato governatore 
di Trois-Rivières. Incarico che mantenne fino alla morte, il 5 
maggio del 1709 a Trois-Rivieres, dove è sepolto.

Come menzionato, non fu mai naturalizzato e tutti i do-
cumenti ufficiali che sottoscrisse portano la firma in italiano: 
CRISAFI ANTONIO. Se avessero voluto ricordare col suo 
nome le origini gentilizie della famiglia (titolare di vari feudi 
in Sicilia e Calabria), l’avrebbero ricordato col più conosciuto: 
baroni di Linguaglossa. Ma questo vocabolo, come si vede, era 
difficile da francesizzare.  Allora, purtroppo, sulla sua tomba si 
legge: MARQUIS ANTOINE DE CRISAFY! Ancora una volta 
un cognome che diventa patronimo gentilizio al fine di suonare 
il più francese possibile!

L‘odissea itaLiana neLLa storia deL Québec

tommaso ed antonio crisafi
ufficiali italiani e signori di cote-des-neiges
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arte & Spettacolo

  

festival ferré 2015, edith Piaf
‘rivive’ con daniela fiorentino

La cantante e attrice napoletana si è esibita per 
la Festa della repubblica al Centro Leonardo 
da Vinci di montréal e sarà tra gli ospiti della 
settimana italiana con due concerti di musica 
napoletana ed italiana l'11 agosto a Lasalle 
e il 14 nella petite italie. per poi tornare in 
concerto al CLdV il 28 novembre

Montréal - È una can-
tante e attrice napoletana che 
ha scelto di trasferirsi a Mon-
treal (con un visto di lavoro) 
per espandere la sua carriera 
internazionale e promuovere 
i suoi progetti artistici, legati 
in particolare alla francofonia. 
Stiamo parlando di Danie-
la Fiorentino che, tra i tanti  
dischi (come "Sotto il vestito...
Napoli", "Edith Piaf, "C'era 
una volta...scugnizzi", ecc.), 
ha inciso anche "French Girl", 
una compilation di canzoni na-
poletane tradotte e interpretate 
in francese, con la produzione 
artistica di Paolo Coletta; oltre 
ad aver dedicato uno spettacolo 
alla celebre cantautrice fran-
cese Edith Piaf. In più adora 
le lingue straniere e Montréal 
appaga appieno la sua naturale 
propensione all'internaziona-
lità. Molti di voi l’hanno già 
sentita, visto che si è esibita 
per la festa della Repubblica 
al Centro Leonardo Da Vinci 
lo scorso 31 maggio. Ma non 
è finita qui: sarà tra gli ospiti 
della Settimana italiana con 
due concerti di musica napo-
letana ed italiana l'11 agosto 
a LaSalle e il 14 nella Petite 
Italie. Per poi tornare al Piccolo 
Teatro del CLDV, il prossimo 
28 novembre, alle 20, con il 
monologo teatrale/musicale “Je 
cante Piaf”. Come si definisce? 
“Adoro essere Ambasciatrice 
della mia terra all'estero!”. In 
Italia il suo talento è ormai 
affermato e riconosciuto: l’11-
12-13 giugno scorso ha par-
tecipato alla 20ª edizione del 
“Festival Ferrè”, kermesse che 
si tiene a San Benedetto del 
Tronto e che quest’anno ha 
portato sul palco del Teatro 
Concordia circa trenta musici-
sti. Tutti uniti dalla passione per 
il carismatico chansonnier Léo 
Ferré. Tra gli artisti-rivelazione 
anche Daniela Fiorentino, che 
ha incantato, coinvolto ed ap-
passionato il pubblico con la 
suggestiva rievocazione del 
Canzoniere di Edith Piaf, la 
voce ‘più cantante’ che forse 

sia mai esistita e che “ha preso 
in mano la canzone realista di 
fine Ottocento per trasportarla 
nell’empireo atemporale della 
musica assoluta, avvinta in-
scindibilmente a un inimitabile 
canto capace di rendere la realtà 

più vera del vero”. Daniela ha 
ripercorso le tappe più emble-
matiche della vita di Edith Piaf, 
tra estasi e tormento, dando 
nuova linfa vitale ai più grandi 
successi della cantante, tra cui 
Milord, La foule, L’hymne à 
l’amour, L’accordéoniste, La 
vie en rose. Tanto la Piaf era 
sconvolta, quanto la Fiorenti-
no è stata sconvolgente nella 
sua magistrale interpretazione: 
non solo voce, ma anche tanto 
sentimento, anima, cuore, adre-
nalina ed empatia nei confronti 
di una piccola, grande donna 

parigina che l’artista napoletana 
ha ‘metabolizzato’ nel tempo 
effettuando un percorso per-
sonale ed interiore partito non 
solo dalla voce, ma anche dai 
‘luoghi’ stessi in cui era solita 
gravitare la Piaf. Da qui la 
passione, il dolore, la ribellione 
e l’amore gridati dalla Piaf tor-
nano a noi attraverso la voce di 
Daniela Fiorentino, facendoci 
sussultare il cuore. Tutto ciò 
grazie anche allo straordinario 
talento del quartetto di affermati 
musicisti napoletani che l’han-
no affiancata ovvero Mariano 
Bellopede (pianoforte), Giosi 
Cincotti (fisarmonica), Davide 
Esposito (batteria), Alessan-
dro Anzalone (contrabbasso). 
La Targa Ferré 2015, ritirata 
da Daniela Fiorentino, è stata 
assegnata a Edith Piaf, di cui 
quest’anno ricorre il centenario 
della nascita. (V.G.)

Prezzo giusto, formazione continua
e prepazione al servizio del cliente

L’InTErVISTa aLL’agEnTE ImmoBILIarE dI rE/maX du CarTIEr

giacoMo riccio: 
“trasformo i sogni in realtà”
È giovane, brillante e intraprendente. Ama mettersi in gioco, affrontare (e 

vincere) le sfide, ma soprattutto punta a conquistare il cuore dei suoi clienti. 
Lui è Giacomo Riccio: i suoi genitori, originari di Caserta, sono immigrati in 
Canada negli anni 70’, ha studiato marketing ed oggi è un affermato agente 
immobiliare di RE/MAX DU CARTIER, società leader nel settore con 4 uffici 
(il più importante si trova nella Piccola Italia). 

“Ho scelto Remax du Cartier – ci ha raccontato nel corso di un’inter-
vista in redazione – perché all’avanguardia a livello di informazioni a 
disposizione dei clienti. E, nel mercato ipercompetitivo di oggi, essere 
aggiornati è ciò che fa la differenza”. Per 20 anni Giacomo è stato diret-
tore regionale alle vendite e ai servizi alla clientela per Bell Canada, tra 
le più importanti compagnie telefoniche del Paese. “Tutta l’esperienza 
acquisita mi sta tornando utile adesso: è Bell che mi ha insegnato come 
trattare i clienti: dalla prima stretta di mano fino alla vendita finale. 
E non solo: resto a disposizione anche dopo la transazione per 
assisterli e chiarire ogni dubbio”. 

Oggi il mercato è molto più equilibrato ed esigente. 
“Bisogna scegliere il prezzo esatto della proprietà che 
si mette in vendita”. La ricerca prima di tutto. “Prima 
bastava mettere un’insegna e in poco tempo 4/5 per-
sone si facevano avanti. Ora è diverso: non possiamo 
più permetterci di sparare un prezzo alto in attesa del 
classico pesce che abbocca”. 

Il prezzo dell’immobile deve essere quanto più 
possibile vicino al suo valore reale. “Anche perché, 
oggi, grazie a internet, gli acquirenti sono super 
informati e, solo dopo aver fatto gli opportuni 
confronti, ci contattano. Ma se il prezzo non è 
giusto, non c’è niente da fare”. 

Giacomo lavora soprattutto nell’est della città: 
RDP, Saint Léonard, Montréal-Nord e Anjou. “Ma con 
le tantissime informazioni a cui abbiamo accesso, sono 
riuscito a vendere case anche a Boisbriand, Blainville e 

Laval. Basta un clic per analizzare la zona: prima ci si concentrava sul quartiere 
che si conosceva da vicino, mentre oggi copro praticamente tutta la città”. Gli 
italiani prima di tutto. “Ho una clientela mista, ma io punto a servire la Comu-
nità italiana: parlo tre lingue, conosco i miei connazionali, la loro cultura, come 
ragionano. E poi, una volta che fai affari con loro, se sono soddisfatti, ti portano 
parenti o amici”. 

Il segreto sta nel rapporto personale. “Il cliente deve sentirsi a suo agio. La 
differenza la fa quell’agente che ti offre un servizio supplementare, che ti risponde 
al telefono alle 10 di sera, che ha la tua stessa sensibilità”. Tanto che la gente lo 

contatta non solo per vendere la casa, ma anche per comprarne una. “In tanti 
ancora ignorano che conviene affidarsi ad un venditore anche per compra-

re: piuttosto che pagare architetti, notai e avvocati, siamo noi a gestire la 
pratica fino alla fine”. Insomma, l’agente è una vera e propria guida: “Una 
volta che la banca dà il suo ok e si conosce la reale capacità di spesa, si 
cerca la casa giusta. È questo il mio compito: mediare tra l’intenzione di 
investire 500 mila e la possibilità di spendere 400 mila. E alla fine i clienti 
apprezzano il mio lavoro di trasformare il sogno in realtà”. 

Un lavoro che per Giacomo è quasi una missione. “Ho sempre fatto 
investimenti ad alto rendimento nel settore immobiliare e per 

questo ho sempre avuto una conoscenza molto approfondita 
del mercato. E poi ho sempre voluto fare questo mestiere. 

Per me è fondamentale il servizio: quando ho visto che 
Bell Canada cominciava a delocalizzare il lavoro in 
Cina per risparmiare sui costi, ho capito che per me non 
c’era più posto”. Preparazione, aggiornameno, servizio 
personalizzato, fidelizzazione e soddisfazione finale: 
“Il cliente deve essere sempre contento: potrei pren-
derne di più, ma preferisco la qualità alla quantità. 
Mi concentro su pochi e li conduco per mano fino 
alla firma dal notaio. E anche oltre!” (V.G.)

rE/maX du CarTIEr InC.
1257 boul. Laird, Mont-royal, 
Québec, H3p 2s9

gIaComo rICCIo
agente immobiliare per unità residenziali

uff. :514-731-7575  • Fax :514 731-8998

Cell.: 514 726-1643

daniela
Fiorentino
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serviZio FotoGraFico: Sara BaronEComunità

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

La couronne n'est pas incluse. 

MOntRéAL - Cosa c’è di 
meglio di un quebecchese di 
origine italiana per rendere 
omaggio ad un Festival ita-
liano in Québec? Per la pri-
ma volta in ventidue anni, la 
Settimana Italiana di Mon-
tréal è orgogliosa di avere 
un portavoce... e non certo 

un nome qualsiasi! Dopo 
il suo debutto da solista in 
occasione della Settimana 
Italiana nel 2003, Marco 
Calliari sarà il volto ufficiale 
dell’edizione 2015.

“Mi fa molto piacere 
essere quest’anno il primo 
portavoce della Settimana 

Italiana”, ha commentato 
Marco Calliari. “Mi sento 
molto vicino a questo Fe-
stival che ben ci rappresenta 
e che ogni anno ispira altre 
comunità ad unirsi a noi per 
una grande festa culturale”.

Con Marco Calliari come 
portavoce, la Settimana Ita-

Si avvicina la Settimana italiana di Montréal (7-16 agosto)

Marco calliari sarà il primo portavoce 

MOntRéAL - Colleghi da decenni, nei giorni scorsi alcuni amici si sono ritrovati al 
ristorante ‘Le Pirate’ di Laval per festeggiare il compleanno del Prof. Mario Di Domenico, 
di Ielsi (3º da sinistra), docente in Matematica eletto Presidente del Sindacato LECTA. Si 
riconoscono, inoltre, i Prof. Claude Lavoie, John Di Domenico, Pietro Gentile, Norbert 
Pinto, John Cafaro e Vincenzo Galati.

liana di Montréal intende 
sottolineare il carattere po-
polare della manifestazione. 
“Per andare ancora più lon-
tano e meglio rappresentare 
la filosofia del nostro festi-
val, era necessario dotarsi di 
un portavoce”, spiega Josie 
Verrillo, direttrice generale 
della manifestazione. “Mar-
co – aggiunge - ha avuto 
successo nel creare un ponte 
tra le sue origini italiane ed 
il pubblico quebecchese. È 
su questo che intendiamo 
mettere l’accento nei pros-
simi anni”.

Dopo aver fatto parte per 
oltre 15 anni del gruppo me-
tal “Anonymus” ha iniziato 

la sua carriera solista nel 
2003. Oggi, Marco Calliari 
è autore delle sue canzoni, 
spaziando dai classici italia-
ni alla musica del mondo, 
alla canzone quebecchese. 
Con all’attivo quattro al-
bum, sempre fiero delle sue 
radici, i suoi brani sono tutti 
cantati in italiano.

Sempre amici, sempre insieme

      Presentata da Loto-Québec, la Settimana Italiana di Mon-
treal è un festival che si svolge ogni anno in vari punti della 
città e che celebra la bellezza e la diversità della cultura italiana 
offrendo agli oltre 390 000 festivalieri una varietà di spettacoli 
e di attività che celebrano l’arte, la musica, la gastronomia e 
il folklore italiani. 
    Quest'anno il festival si svolgerà dal 7 al 16 agosto. 
L'accesso alle attività è gratuito per tutti. 

Bella musica
DA DuE A PIù MuSICISTI, PER TuTTE LE OCCASIONI

tutti i tipi di musiCa

FranCo
BarButo
Chitarrista

pErry 
CanEstrari
Cantante

Strolling • Serenata • Cocktail
Animazione & DJ

Tel. 514 374 7982
Cell. 514 502 2221

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

  
Appuntamenti Comunitari

CliniCa di denturologia

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

paradenti per sportivi
Sbiancamento denti

Servizio a domicilio 
per persone disabili
Laboratorio in clinica

Consultazione gratuita

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

sarà un piacere accoGLiervi  !

MOntRéAL - Circa 300 
persone, il 7 giugno scorso, 
si sono ritrovate al parco d’A-
bruzzo (Oratorio San Gabriele), 
a Sainte Julienne, per festeg-
giare la Madonna dei Miracoli 
di Casalbordino (Ch). Dopo i 

caffè e biscotti serviti in mat-
tinata, spazio alla processione 
con canti liturgici per onorare 
la Madonna dei Miracoli nel 
viale del Parco d’Abruzzo. La 
processione si è fermata davanti 
alla Porta della Pace per inau-

gurare due bellissime Aquile 
poste su due colonne come 
segno di Libertà, Spirito e Pace. 
Al rientro della processione in 
chiesa, il parroco, Padre André 
Chevalier, ha celebrato la Santa 
Messa e subito dopo ha invitato 

festa della Madonna dei
Miracoli di casalbordino

i fedeli a baciare la reliquia di 
San Gabriele. Quindi la statua 
della  Madonna dei Miracoli 
è stata esposta nel parco di 
Piazza San Gabriele. È seguito 
un gustoso pranzo, mentre la 
giornata è stata rallegrata dal 
DJ Franco Guido che, grazie 
alla sua bellissima musica e 
fisarmonica, ha fatto ballare 
tutti con balli di linea, latino e 

liscio. La Direttrice Maria Pia 
Sinigagliese del Gruppo Folclo-
ristico Abruzzese di Rivière des 
Prairies ed il bravo Maestro Joe 
Lucia, con Antonio Pietraroia e 
il suo famoso organetto, oltre 
che la Corale Abruzzese, hanno 
intrattenuto il pubblico con balli 
folkloristici e canti tradizionali. 
La giornata di festeggiamenti 
si è conclusa con il saluto alla 

Madonna dei Miracoli di Casal-
bordino (Chieti), a cui è seguita 
l’immancabile estrazione della 
lotteria. Il Comitato dell’Ora-
torio San Gabriele ringrazia gli 
organizzatori del gruppo Ma-
donna dei Miracoli di Lasalle, 
gli sponsors, i volontari e tutti i 
partecipanti che hanno contri-
buito ad un caloroso successo.  
(Comunicato)

Festa per la madonna maria ss. degli angeli
Domenica 12 luglio l'Associazione Maria SS. Degli Angeli di Quasano compie 37 anni ed organizza i 
festeggiamenti in onore della Madonna Maria SS. degli Angeli presso il parco “Lac Doré” dell‘Epiphanie. 
festeggiare all'estero una festa così importante dà l'opportunità di rivivere quei ricordi indelebili che 
ci rendono orgogliosi del nostro Paese natìo. Per ulteriori informazioni, contattate il presidente Cav. 
Rocco Mattiace al 514-892-2387 oppure qualsiasi membro del comitato.

Gita campestre dei ripabottonesi
Anche quest'anno l'Associazione dei Ripabottonesi organizza l'annuale gita campestre per domenica 12 
luglio, a partire da mezzogiorno, presso la Cabane à Sucre Constantin Gregoire, luogo già conosciuto 
dai Ripesi. Anche quest'anno il pranzo, preparato con molta accortezza, sarà squisito. In caso di pioggia, 
il pranzo sarà servito all’interno della sala. Portate le vostre bevande. Per raggiungere il parco, prendete 
Boul. Pie IX e proseguite sulla nazionale 25 nord. Dopo circa 50 km. di percorso, al secondo semaforo, 
girate a sinistra, uscita Ste. Julienne (125 nord). Subito dopo il semaforo, voltate a destra (direzione 
Rang des Continuations). Per informazioni e prenotazioni, si prega di chiamare il Presidente Anna Co-
lannino al 514-648-8284, Maria Casacalenda al 514-867-7029, oppure qualsiasi membro del direttivo.

i testimoni di Geova in congresso
I Testimoni di Geova di lingua italiana terranno il loro congresso annuale dal 24 al 26 luglio 2015 presso 
l’Assembly Hall of Jehovah’s Witnesses, al 2594 di Bovaird Drive West in Brampton, in Ontario. Il tema del 
programma è “Imitiamo Gesù!”. Marussi, portavoce dei Testimoni di Geova di Montréal, ha dichiarato: 
“Gesù, il fondatore del cristianesimo, è considerato uno degli uomini più influenti e importanti che sia 
mai vissuto. I Testimoni di Geova sono convinti che il modo di vivere di Gesù sia il modello da imitare”.  
Marussi ha poi aggiunto: “un momento clou del programma sarà il discorso chiave dal tema: ‘Occultati in 
lui sono tutti i tesori della sapienza”. fino alla fine di agosto, i Testimoni del Canada terranno 57 congressi 
in 14 lingue in 24 località. Si prevede un totale 151.000 presenze. Si calcola che ci sarà un’affluenza di 
circa 1.000 persone di lingua italiana dal sud dell’Ontario e da Montréal. I Testimoni invitano le persone 
ad assistere al congresso.  Le sessioni iniziano ogni mattina alle 9:20. L’ingresso è gratuito.

Festa di san Gerardo maiella dell’irpinia
 L’Associazione San Gerardo Maiella dell’Irpinia organizza la festa in onore del Santo Patrono che si terrà 
domenica 2 agosto presso la chiesa Madonna dei Cristiani, a Ville LaSalle. Dopo la Messa alle 10, seguirà 
la processione con la Banda Gentile. Quindi tutti al Parc Lefebvre per mangiare e divertirsi. Si annuncia 
una grande giornata di svago con la musica dell’orchestra. Tutti gli avellinesi, membri, amici e simpatiz-
zanti sono invitati a partecipare numerosi. Disponibili autobus da Montréal. Per ulteriori informazioni, 
contattare Rosa Morillo al 514- 365-0462 oppure Lina Perla al 514-270-4430.

Festa in onore di san Francesco di paola
Il Comitato San francesco di Paola rende noto a tutta la Comunità calabrese, e in particolare ai devoti di San 
francesco di Paola, Patrono della Calabria e della gente di mare, che domenica 2 agosto, alle ore 10.00, presso 
la Chiesa del Monte Carmelo, a St-Léonard, sarà celebrata una Santa Messa in onore del Santo, con la bene-
dizione della Statua di San Nicola Saggio di Longobardi. Il rito religioso della Messa solenne e la benedizione 
della Statua sarà celebrata da Mons. franco Leo. Dopo la celebrazione liturgica, ci sarà la distribuzione del pane 
votivo  a cui seguirà la processione per le vie del quartiere. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare i 
membri del comitato oppure Anselmo Sangineto al 514-259-2106. Siete attesi numerosi.

La Casa d'italia cerca giovani artisti italo-canadesi
La Casa d'Italia di Montréal ospiterà, dal 3 all'11 dicembre prossimi, la "Seconda esposizione annuale 
di giovani artisti italo-canadesi", con l'obiettivo di presentare le nuove espressioni artistiche e promuo-
vere i loro autori. I giovani creatori di tutte le discipline artistiche hanno tempo fino al prossimo 30 
ottobre per presentare le loro opere. Per poter partecipare gli artisti devono avere un'età massima di 
39 anni; devono presentare da 1 a 5 foto dell'opera che intendono esporre insieme alla descrizione 
dell’opera (lunghezza compresa fra le 100 e le 300 parole). La Casa d’Italia precisa che saranno rifiutate 
le opere che sono state già state esposte sia alla Casa d'Italia o nella Piccola-Italia durante il 2015. Gli 
artisti selezionati saranno contattati entro il 6 novembre 2015. Informazioni sul bando possono essere 
richieste a Laura Del Bosco (tel. 514-271-2524; email:ldb@casaditalia.org). 

MOntRéAL - La SDC Petite-Italie – Marché Jean-Talon presenta la serie di proiezioni 
“I rendez-vous del cinema italiano” al Ciné-Parc Dante, in collaborazione con l’Istituto 
Italiano di Cultura. L’appuntamento è tutti i mercoledì, alle ore 21,00, fino al 29 luglio, 
al Parc Dante.

La programmazione del Ciné-Parc Dante si distingue per la serie di film selezionati 
esclusivamente dagli archivi del cinema italiano di ieri e oggi. Tutti i film sono presentati 
in lingua originale, con i sottotitoli in francese o in inglese.

La proGrammazionE di QuEst’EstatE:
8 Luglio – “Il Mostro”, di Roberto Benigni (1994), 112 minuti, (sottotitoli in francese)
15 Luglio - "Il capitale umano" di Paolo Virzì (2014), 109 minuti, (sottotitoli in francese)
22 Luglio - To Rome With Love, Woody Allen (2012), 112 minuti, (sottotitoli in francese)
29 Luglio - Il Divo, di Paolo Sorrentino (2008), 110 minutes, (sottotitoli in inglese)

L’ingresso è gratuito e tutti gli appassionati di cinema sono invitati a portare la propria 
sedia (o poltrona!) per godersi al meglio i film sotto le stelle. La novità di quest’anno è che 
gli spettatori potranno scegliere tra popcorns, nachos e gelato… proprio come al cinema!
La proiezione sarà annullata in caso di pioggia.

l’appuntamento
con il cinema italiano

Torna Cine-Parc Dante

I mercoledì d’estate si guardano i film sotto le stelle!
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piccoli annunci
Settimana20$

paroLE CroCiatE

www.facebook.com/cittadino.canadese
iL Cittadino CanadEsE ANCHE Su fACEBOOk

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

Vendita rapida
4 plex, 31' x 47',

causa trasloco
669.000$

trattabili

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

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

Grand Voyant mEdium aFriCain
don dE naissanCE, 25 ans d’ExpériEnCE

résultats rapides, efficaces et pour toujours

risultati garantiti in una settimana!

438-935-1368

VEndEsi

VariE
oFFrEsi

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

VEndESI
FErrarI 308 mondIaL-8

InComE-TaX, 20 anni di espe-
rienza. Tasse personali, lavorato-
ri autonomi, immobili. Chiamate 
anna al 514 831-5716.

InConTro Con CEna pEr CE-
LIBI E nuBILI da 35 a 70 anni 
all’ile Bizard due volte al mese. 
Info: www.aphrodite123.com  
tel: 514 620-8779.

PiCColi annunCi
514 253.2332Fax: 514.253.6574

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

20 parole 25$

coupé con tetto apribile 1982, mo-
dello Gilles villeneuve (da Museo 
‘Gilles villeneuve’, Berthierville). 
vendita rapida causa trasloco. info: 
nico, 514 894 7113.

VEndESI In ITaLIa, prov. di ca-
serta, casa di 3.5 vani (2 stanze 
da letto) con cortile, prezzo in-
teressante. Chiamare angela al 
514 364-0995.

CErCasi

noTo nEgozIo dI SCarpE 
CErCa VEndITorE (TrICE) con 
esperienza nella vendita di calzature. 
tempo parziale. chiamare Giulio al 
514 389-7759

uomo 60 annI CErCa donna 
ITaLIana, scopo amicizia. se i ca-
ratteri sono compatibili, possibilità di 
una relazione stabile a lungo termine.
chiamate Gentiluomo al 514-998-7279

Boulangerie mariano CErCa pa-
nETTIErE con esperienza. tel: 514 
381-7181. 

donna SErIa, 60 annI, CEr-
Ca uomo affidabile e gentile per 
una relazione stabile. scrivere a CP 
26041, Montréal (Qc), H3M 3e8.

SolUZioni
Parole crociate

17 GiuGno

assoCiazionE dEi propriEtari 
itaLo-CanadEsi

Vi do sempre una ricevuta ufficiale

514-661-5875 

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

fidUcioSaMente VoStro:

angelo Cecere

Tel.: 514 389-7777
jrossi@voyagesmalavoy.com

1000, rue Fleury Est, Montréal, Québec, H2c 1p7
dETEnTorE dI un pErmESSo dEL QuéBEC

Avviso importAnte
Per tutti i vostri viaggi, ovunque 

nel mondo, contattatemi
al mio nuovo ufficio

giovanna rossi
Capo ufficio

Radio CfMB 1280
CErCa uno/una rapprEsEntantE aLLE VEnditE. 

Il candidato deve avere già esperienza
nel settore delle vendite. 

Qualità ricercate: auto-motivazione e determinazione.  
Eccellenti e competitive condizioni di lavoro. Si richiede  
presenza, conoscenza dell'inglese, francese e italiano. 

Per maggiori informazioni, telefonare durante le ore d'ufficio 
al 514 483-2362.  Inviare il proprio CV a  info@cfmb.ca

RADIO CFMB

ASSUME
514 608.8947
RItA:

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

Martedì 30 giugno è venuta a mancare 
all’affetto dei suoi cari Agnese Man-

cini Guerrera, nata a Pontelandolfo, 
Benevento, il 23 agosto 1923, ma 
emigrata a Montréal l’8 aprile 1958. 
Agnese era vedova di Lupo Guerre-
ra (deceduto nel 2010), con il quale 
è convolata a nozze l’11 ottobre del 
1947. Lascia nel profondo dolore la 

figlia Giovanna, il genero Tony Ve-
spa, la nipote Josie (Tony), la nipote 

Agnese (Alex), il pronipoti Luciano, 
Nicholas, Santino e Sofia, oltre ai parenti 

e agli amici tutti. La famiglia ringrazia per le condoglianze 
di chi ha voluto condividere questo triste momento. Anche il 
“Cittadino Canadese” si unisce al dolore ed esprime le sue più 
sentite condoglianze all’amico Tony Vespa per il lutto che ha 
colpito la sua famiglia.

nECroLogIo

Agnese Mancini
Guerrera non c’è più
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SAntIAGO DeL CILe - 
Una battaglia di 120', la ten-
sione dei calci di rigore, fino 
all'urlo, liberatorio, dell'Estadio 
Nacional che, il 4 luglio scorso, 
ha abbracciato il Cile campione 
del Sudamerica. L'Argentina 
perde la sua seconda finale 
in un anno: dopo il Mondiale 
anche il titolo continentale non 
entra nella bacheca dell'albi-
celeste. Il Cile di Sampaoli 
vince per la prima volta nella 
sua storia la Copa America, e 
lo fa da Paese ospitante come 
non accadeva dal successo del-
la Colombia nel 2001. Dovrà 
aspettare ancora l'Argentina, 
che non festeggia dal 1993.

L'equilibrio l'ha fatta da pa-

drone e non poteva essere così 
in un match di tale importanza 
per entrambe le nazionali. Il 
Cile per sfatare il tabù di una 
coppa mai vinta in 99 anni di 
storia, l'Argentina per ricon-
quistare un trofeo che manca 
22 anni. Il match è vissuto tra 
l'estremo tatticismo, marchio di 
fabbrica di entrambi i ct, Sam-
paoli e Martino, e improvvise 
folate dovute all'elevata qualità 
dei singoli in campo. Se Messi 
si è visto poco Aguero ha pro-
vato a rendersi pericoloso dalle 
parti di Claudio Bravo capace 
di sventare un colpo di testa del 
Kun a colpo sicuro. Dall'altra 
parte Edu Vargas ha sciupato 
un'incredibile palla gol alzando 

la mira e nel secondo tempo 
una girata di Sanchez è finita 
vicinissima al palo destro di 
Romero. Nei minuti finali si è 
pensato soprattutto a non pren-
derle per non compromettere la 
possibilità di giocarsi le proprie 
chance ai supplementari anche 
se l'occasione più nitida è ca-
pitata sui piedi di Higuain a 2' 
dalla fine. L'attaccante del Na-
poli non è riuscito a deviare in 
rete un passaggio, a dire il vero 
un po' troppo lungo, di Lavezzi. 
Nei supplementari ancora una 
volta Sanchez è andato vicino 
al gol non sfruttando a dovere 
un contropiede a campo aperto. 
Alla fine sono stati i rigori a de-
cidere la Copa e sono stati fatali 

cile in trionfo, vince la prima copa:
argentina ko ai rigori
Gli errori di higuain e Banega regalano il successo alla nazionale 
di sampaoli dopo lo 0-0 al 120'. sanchez segna il rigore decisivo. 
La roja vince il trofeo per la prima volta nella sua storia

mondiali femminili, trionfano gli usa: giappone battuto 5 a 2 - nello splendido scenario del 
Bc place stadium di vancouver, gli stati uniti d’america hanno conquistato il terzo titolo iridato 
della loro storia, a 16 anni di distanza dall’ultimo, schiantando in finale per 5-2 il Giappone, cam-
pione uscente.  partita chiusa già dopo il primo quarto d’ora con una tripletta di carli Loyd.  Gli sta-
ti uniti esultano: l’incontro con il Giappone era diventata un `sfida storica´ dopo che nei mondiali 
del 2011 le americane avevano perso in finale proprio con le nipponiche. un’esplosione di gioia 
per il pubblico che ha sostenuto la squadra usa allo stadio di vancouver dove si è disputata la 
finale, tra questi il vicepresidente Joe Biden. Mentre da washington il presidente Barack obama 
twitta immediatamente la sua soddisfazione: “che vittoria team usa! Grande partita @carliLloyd! 

il tuo paese è molto orgoglioso di te. vieni a trovarci alla casa Bianca presto con la coppa del mondo”.  La notizia è diventata subito 
‘breaking new’ su gran parte dei siti di informazione americani, quantomeno al pari delle notizie sul referendum in Grecia. 

ROMA - Il calcio italiano è, ancora una volta, 
nel caos. Fallimenti, processi su calcioscom-
messe e illeciti sportivi lasciano presagire che 
quella appena iniziata sarà un’estate caldissima 
per i vertici delle varie leghe, soprattutto per 
quanto riguarda Serie B e Lega Pro. Il secondo 
e terzo livello dei campionati professionistici 
del Belpaese sembrano infatti destinati a ve-
dere slittato il proprio inizio, originariamente 
previsto per fine agosto, con i due tornei che 
difficilmente avranno inizio prima di metà 
settembre. In modo particolare a tener banco è 
la delicatissima situazione che grava sul Catania 
e che potrebbe stravolgere gli organici dei vari 
campionati, con l’eccezione della sola Serie A. 
Si dovrà infatti attendere l’esito del processo 
riguardante il club rossazzurro per conoscere 
la griglia completa di chi parteciperà al torneo 
cadetto ed alla Lega Pro. Nei giorni scorsi, 
infatti, il presidente della società rossazzurra, 
Antonino Pulvirenti, ha confessato di aver 
combinato cinque gare dell'ultima serie B a 100 
mila euro a partita. La bufera Catania rischia di 

investire mezza Serie B. Dagli atti dell'inchiesta 
"Treni del gol", che ha portato ai domiciliari 7 
persone (compreso lo stesso Pulvirenti), saltano 
fuori altre squadre che potrebbero finire nella 
polvere, con conseguenze penali, ma soprat-
tutto sportive. Tutto è ancora da prendere con 
le pinze, le indagini vanno avanti (come ha 
ricordato il procuratore capo Giovanni Salvi) e 
non sono escluse sorprese nei prossimi giorni. 
Ma già scorrendo il (poco) materiale filtrato 
dalle stanze degli investigatori, ci s'imbatte in 
passaggi pericolosi per Brescia, Bari, Cittadella 
e anche il Carpi, neopromosso in A. A tirare 
in mezzo queste società al momento sono le 
intercettazioni (abbastanza eloquenti) del d.s. 
Delli Carri, del patron Pulvirenti, dell'a.d. Co-
sentino, dell'agente Fifa Arbotti e del titolare di 
una agenzia di scommesse Impellizzeri. Parole 
che pesano come pietre: di sicuro attireranno 
l'attenzione della procura federale di Palazzi, 
quando avrà accesso agli atti. La storia si dipana 
in modo chiaro dagli appunti degli investigatori 
e dalle telefonate dei protagonisti.

caos catania: Serie b a rischio

gli errori errore di Higuain che 
ha calciato altissimo (come 

contro la Lazio) e di Banega. 
Il gol di Sanchez ha sancito il 

successo del Cile, l'Argentina 
resta ancora a mani vuote.

Montréal – I campioni fanno 
sempre la differenza. E David 
Villa non sfugge alla regola: è 
stato lui, con una doppietta, a 
trascinare il New York FC alla 
vittoria per 2-1 contro l’Impact di 
Montréal, sabato scorso, davanti 
agli oltre 18 mila spettatori (tra 
cui una cinquantina di americani) 
che hanno affollato gli spalti dello 
stadio ‘Saputo’. Porta stregata per 
gli uomini di Klopas (25 tiri contro10), puniti dalla classe e concretezza dell’ex attaccante del 
Barcellona. Vista la mole di gioco e le tante occasioni sprecate, ai punti avrebbe meritato sicura-
mente l’Impact ma, si sa, nel calcio conta metterla dentro. Il resto è noia. A fermare gli attacchi 
montrealesi ci ha pensato la saracinesca-Saunders, capace di neutralizzare con autorevolezza 
ed ottimo senso della posizione i tentativi di Piatti e compagni, la cui mira (e freddezza) non è 
stata quasi mai all’altezza. E così nessuna vendetta dopo il 3-1 subito qualche settimana fa al 
‘Yankee Stadium’. Villa confeziona il vantaggio americano al 34’ con un diagonale velenoso 
che beffa Bush. Il pareggio, meritato, arriva al 77’ grazie ad un rigore sacrosanto trasformato da 
Piatti. Ma l’euforia (e l’illusione di ribaltare la gara) dura poco: all’82’ Villa batte una punizione 
dal limite che sorprende, sul suo palo, un Bush apparso ancora una volta incerto e non esente da 
responsabilità, come ha poi lui stesso ammesso negli spogliatoi. L’assalto finale non serve a nulla: 
l’Impact si arrende a Villa e interrompe la serie positiva di vittorie in casa. “È difficile accettare 
questa sconfitta – ha detto l’allenatore Klopas – perché è stata probabilmente la nostra migliore 
partita in casa, dall’inizio alla fine, in termini di possesso palla, occasioni create e tiri in porta. A 
volte, purtroppo, succede che la squadra migliore non vince, e fa male”. Piatti guarda già avanti: 
“Abbiamo perso, ma abbiamo sbagliato tanti gol: dobbiamo continuare così e sicuramente la 
prossima la vinciamo”. Più autocritico Donadel: “Siamo stati sfortunati, ma potevamo essere 
anche più bravi a finalizzare meglio le tantissime occasioni create: loro hanno fatto due tiri e 
hanno portato a casa i 3 punti”. Prossima gara in programma sabato 11 luglio, ancora allo stadio 
‘Saputo’, contro il Columbus Crew. (V.G.)

MlS, l’impact si arrende a Villa
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Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore vendite auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

offerta SPeciale d'eState: 
cambio d'olio e filtro (max. 6 litri)

si prega
di contattare
carmelo Baldino al:

  CLassiFiCa  piLoti
Lewis hamilton 194
Mercedes aMG petronas
nico rosberg 177
Mercedes aMG petronas
Sebastian Vettel 135
Ferrari
Valtteri Bottas  77
williams Martini
Kimi räikkönen    76
Ferrari
Felipe massa 74
williams Martini
daniel ricciardo 36
red Bull
daniil Kvyat 25
red Bull
nico hulkenberg 24
Force india
romain grosjean 17
Lotus F1 team

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLassiFiCa Costruttori
mercedes amg petronas             371
Scuderia Ferrari 211
williams martini racing 151
Infiniti red Bull racing 63
Sahara Force India F1 39
Lotus F1 Team 29
Sauber F1 Team 21
Scuderia Toro rosso 19
mcLaren honda 5
manor marussia F1 Team                 0

SPorT nicolangelo CioPPi
a cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.comF1 - gran Premio di Silverstone

Vittoria ricca di colpi di 
scena per Lewis Hamilton, 
che sul circuito di casa co-
glie la 38° affermazione 
della sua carriera. Il pilota 
Mercedes-AMG  vince per 
la terza volta in carriera il 
Gran Premio di Gran Bre-
tagna, nono appuntamento 
stagionale del Mondiale F1, 
fermando il cronometro dopo 
1h31'27"729 di gara. Dietro 
di lui il compagno (e sempre 
più unico anniversario) Nico 
Rosberg, adesso a 17 punti 

dal britannico nella classi-
fica iridata, e la Ferrari di 
Sebastian Vettel, che sale sul 
terzo gradino del podio gra-
zie ad una splendida strategia 
degli uomini del Cavallino, 
quando su Silverstone si è 
scatenato il nubifragio.

LA CROnACA. L'avvio 
di gara è targato Williams: 
partenza strepitosa di Massa 
e di Bottas, che balzano in 
prima e seconda posizione 
beffando le Mercedes-AMG. 

trionfa hamilton, 3ª la ferrari di Vettel
il pilota inglese domina il Gp di Gran Bre-
tagna davanti al compagno di squadra 
rosberg. Bella la gara di Vettel, che rimonta 
dal sesto posto in griglia al terzo grazie alla 
strategia ai box e alla pioggia

entreprise

TETTi
Perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

y pouLin

spECiaLista in riparazioni

tutti tipi di CopErturE
asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514 325.5775

per mantenere la posizione 
e i rispettivi distacchi. La 
pista è stata “liberata” dopo 
tre giri. 

Si volta pagina e, in casa 
Ferrari, filtra un pò di ottimi-
smo in vista della prossima 
gara, in programma il 26 
luglio in Ungheria: “Lì – ha 
dichiarato Vettel – ci sono 
molte curve e pochi rettili-
nei, penso che saremo forti”. 
Più sereno, in questo caso, 
Arrivabene: “Sono soddi-
sfatto di Sebastian (Vettel, 
ndr) – ha chiarito –: ha di-
mostrato ancora una volta 
di chiedere di entrare nel 
momento perfetto”. 

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

La Ferrari ha il solito proble-
ma con le gomme che fatica-
no ad entrare in temperatura, 
così Vettel scivola addirit-
tura in nona posizione, alle 
spalle delle Force India e 
della Red Bull di Kvyat. 
Ma è solo l'inizio, perchè 
al giro 20 Hamilton entra ai 
box prima dei suoi rivali e 
con le nuove gomme mette 
il turbo, così dopo i pit-stop 
delle due Williams, al giro 
22 si ritrova in testa. La gara, 
però, deve ancora entrare nel 
vivo: a 15 tornate dalla fine, 
infatti, su Silverstone arriva 
puntuale la pioggia annun-
ciata. Vettel esce dal pit-stop 
indiavolato e inizia a risalire 
posizioni, le Williams crol-
lano e Rosberg guadagna 
il secondo posto. Torna un 
timido sole, ma è un fuoco 

di paglia: Hamilton, al giro 
43, decide di testa propria di 
tornare ai box per mettere le 
gomme intermedie in vista 
di un ritorno della pioggia. 
E fa bene: sugli spalti è de-
lirio. Per la cronaca, Alonso 
chiude decimo e guadagna 
il suo primo punto. Male 
Raikkonen, che, nonostante 
una migliore qualifica ri-
spetto al compagno di scu-
deria, non va oltre l'ottava 
posizione (venendo anche 
doppiato). La decisione di 
entrare ai box per montare le 
gomme intermedie durante 
il primo, flebile, scroscio di 
pioggia si rivela disastrosa e, 
con ogni probabilità, segna 
il suo destino futuro a Ma-
ranello. Neppure l'ammis-
sione di colpa - “Ho scelto 
io di cambiare i pneumatici 
perché era molto bagnato, 
anticipando forse di circa 4 
giri”- lo ha messo al riparo 
dalla collera dal team ma-
nager Maurizio Arrivabene: 
“Abbiamo i ragazzi che la-
vorano nelle strategie e sono 
molto bravi, ma in caso di 
pioggia si lavora in due e la 
chiamata è del pilota. Gli è 
stato suggerito di rimanere in 
pista ma ha preferito entrare 
e, alla fine, si è dimostrata 
una scelta sbagliata”. 

Infine una nota storica: 
ha debuttato in F1 la safety 
car virtuale: al 33° giro, con 
la Toro Rosso di Sainz jr. a 
bordo pista, adottato questo 
nuovo sistema che obbliga i 
piloti ad usare il limitatore 
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Villeray

carignan

St-léonard

anJoU

St-léonard

St-léonard

ahUntSic

île-deS-SoeUrS blainVille

PierrefondS-roxboro

roSeMont

PREzzO: 399 000 $ PREzzO: 429 000 $

PREzzO: 675 000 $ PREzzO: 439 000 $ PREzzO: 539 000 $ +GST/QST

PREzzO: 509 000  $

Mont-royal

PREzzO: 4 500 000 $

PREzzO: 399 000 $

r.d.P. MaScoUche

PREzzO: 599 000 $

noVità

SUl M
ercato

r.d.P.

PREzzO: 579 000 $

OCCUPAzIONE DOPPIA
• Magnifico duplex rinnovato
• settore ideale vicino a Jean-talon
• perfetto per proprietario occupante 
   o per inquilini 

CONDO All’8º PIANO CON vISTA SUl FIUME
• coMplesso lussuoso/quartiere
   prestigioso
• soffitti 9 piedi/abbondante luMinosità
• cucina Moderna con ripiani in quarzo 

PREzzO: 324 000 $

DOMAINE DES MANOIRS
•superbo condo di costruzione 2012 
  sul bordo dell' acqua
•unità Moderna/iMMenso balcone sul davanti
•cucina con ripiani in quarzo/grande caMera da letto

PREzzO: 229 000 $ O 1 200$/MESE

PREzzO: 1 799 000 $

lUSSUOSO COTTAGE DI 87 X 48
• rifinizione di qualità/
   design conteMporaneo
• iMMenso terreno di 1 628 730 pq
• costruzione 2012/soffitti 9 piedi

OTTIMO PER INvESTIMENTO
• duplex separato all’angolo di strada
• ai piedi di boul. gouin e a bordo acqua
• eccellente rapporto qualità/prezzo

nUoVo PreZZo

SPAzIOSO COTTAGE
''BORD DE l’EAU''

• iMMenso terreno di 23.700 pq / piscina interrata
• posto incantevole con vista
   su rivière-des-prairies
• proprietà spaziosa con 5 caMere da letto

PIANO TERRA DI GRANDE ElEGANzA
• cucina da sogno con elettrodoMestici di   
   grande eleganza
• soffitti di 10 piedi al piano terra e al sottosuolo
• solariuM 4 stagioni/iMMenso cortile intiMo 
   con  piscina interrata

SUCCESSIONE
• bungalow in un settore ricercato
• abbondante luMinosità, 3+1 caMere da letto
• spaziosa salotto con caMino a legna
• bel grande cortile sul retro e garage

BEN SITUATO
• bel bungalow buona Manutenzione
• 3+1 caMere da letto
• grande cortile sul retro

SONTUOSA PROPRIETà
• costruzione ceMento 2005 sul chic
  “croissant geneva”
• interni raffinati con paviMenti in MarMo
   e rivestiMento in Mogano
• iMMenso terreno paesaggistico con piscine /
   garage triplo

CUORE DI vIllERAy
• superbo 4 plex con bachelor / 1 x 6 ½ e 4 x 3 ½
• a qualche passo dal Metro fabre
• proprietà iMpeccabilMente Mantenuta/  
   divese rinnovazioni effettuate

MAGNIFICA PENThOUSE
soffitti 9 piedi, finizioni di qualità
arredaMento conteMporaneo
grande terrazzo/vista sulla città

COSTRUzIONE 2013
• cottage certificato ‘novo cliMat’
• 4 caMere al piano superiore
• soffitti 9 piedi/cucina lussuosa

SUCCESSIONE
• bel triplex nel cuore di roseMont
• 1 x 6 ½ e 2 x 3 ½ diverse
    rinnovazioni effettuate
• perfetto per proprietario occupante
   e coMe investiMento

PREzzO: 869 000 $

l’IlE AUX lIèvRES
• spaziosa residenza di lusso 
    in un settore prestigioso
• iMMenso terreno di 27 690 pq a bordo fiuMe l’acadie
• decorazioni di grande eleganza

VendeSi

o affitta
Si

noVità

SUl M
ercato
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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


