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Primo Piano

Bruxelles, (Sky.it) 
- Soltanto nel 2015 oltre 
365.000 persone hanno at-
traversato il Mediterraneo 

per raggiungere l'Europa e 
2.800 sono morte in mare. 
Circa la metà delle persone 
che si sono messe in viaggio 

La nuova proposta dell'Unione europea prevede 
di ricollocare 120mila richiedenti asilo. Berlino 
stanzia 6 miliardi. merkel ringrazia i tedeschi: 
orgogliosi di quello che state facendo. Budapest 
insiste: chiudere le frontiere. nuovi scontri al 
confine. mogherini: "abbiamo il dovere di aiu-
tare chi fugge da guerra e morte"

sono siriane. Sono le ultime 
cifre fornite dall'Unhcr, pro-
prio mentre in Europa – dopo 
che la foto del corpo senza 
vita del bambino siriano, 
sulla spiaggia di Bodrum, in 
Turchia, che viene sollevato 
e portato via da un poliziotto, 
ha scosso le coscienze del 
mondo - si apre un varco 
per l'accoglienza umanita-
ria di chi arriva dai Balca-
ni. Secondo l'Onu, almeno 
altri 4 milioni di profughi 
siriani sono pronti a partire 
e arrivare in Europa, se la 
Comunità internazionale non 
fornirà sostegno e aiuti ai tre 
paesi confinanti con la Siria 
- e cioè Giordania, Libano e 
Turchia - dove ora vivono.

Oltre il 60% dei migranti 
tra Germania, Francia e 
spagna - La Commissione 

europea ha reso noto che 
chiederà a Germania, Francia 
e Spagna di accogliere più 
di 120mila rifugiati (oltre il 
60%) nei prossimi due anni 
e così alleviare la pressio-
ne dei Paesi in prima linea 
come Italia, Grecia e Un-
gheria. Francia e Germania 
si prenderanno insieme quasi 
la metà dei 120mila rifugiati 
che saranno ricollocati in 
base al piano: la Germania ne 
accoglierà 31.443, la Francia 
24.031, la Spagna si farà 
carico di 14.931 persone, 
davanti alla Polonia, dove 
andranno - se il piano sarà 
accettato dagli Stati- 9.287 
persone. Saranno 15.600 i 
richiedenti asilo ricolloca-
ti dall'Italia. Nel piano c'è 
anche un passaggio per ve-
locizzare le procedure di rim-
patrio: secondo una fonte Ue, 

per non aver completato in 
tempo il muro anti-migranti.

Berlino stanzia 6 miliar-
di - La Cancelliera Angela 
Merkel (la cui coalizione ha 
deciso di mobilitare 6 mi-
liardi aggiuntivi nel bilancio 
2016) si è detta, invece, "or-
gogliosa" di come i cittadini 
tedeschi e il Paese hanno 
reagito al massiccio afflusso 
di rifugiati, ma ha chiesto 
una "solidarietà" europea.

Profughi, il piano ue: il 60%
a germania, francia e Spagna
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la Commissione prevede di 
inserire la Turchia e tutti i 
Paesi balcanici non euro-
pei nella lista delle nazioni 
"sicure".

Cameron: accoglieremo 
20.000 profughi da campi 
- La Gran Bretagna, per ora, 
respinge le quote obbligato-
rie ma, ha annunciato Da-
vid Cameron intervenendo 
alla Camera dei Comuni, si 
appresta ad approvare l'ac-
coglienza di 20mila profu-
ghi entro il 2020 per altri 
15.000 profughi provenienti 
dai campi Onu.

Orban: richiudere le fron-
tiere - Intanto non si ferma il 
flusso. A Vienna, domenica 
notte, sono stati accolti da 
eroi i volontari partiti con 
le loro auto per aiutare i 
profughi in marcia dall'Un-
gheria verso un "territorio 
sicuro". E mentre a Monaco, 
in Baviera, sono attesi oltre 
10mila profughi, altri 300 
migranti, stanchi di aspettare 
gli autobus, hanno sfondato 
le linee della polizia unghe-
rese nei pressi del confine 
serbo e si sono messi in 
marcia a piedi sulla princi-
pale autostrada verso Buda-
pest. Inseguiti dalla polizia, 
alcuni sono stati bloccati 
e riportati nei campi. Ma a 
centinaia, dopo gli scontri 
con gli agenti, sono riusciti 
a scappare. La posizione del 
Premier ungherese, intanto, 
non cambia. "L'Europa chiu-
da le frontiere o arriveranno 
a milioni", ha detto Viktor 
Orban. E, oltre che a tuo-
nare contro Bruxelles e la 
Germania, ha mandato via 
il suo Ministro della Difesa 
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identificare i "migranti"

La Merkel ha avuto una ‘vi-
sione’: ha capito in un attimo 
la tragedia dei migranti afro-
mediorientali e ha aperto cuore 
e confini. Prima di essere inva-
sa, si è dichiarata disposta ad 
accogliere decine di migliaia di 
migranti, ma siriani: perché ha 
saputo che i siriani sono i più 
istruiti della ‘truppa’. Brava la 
Merkel, la disgrazia va sfrutta-
ta cinicamente: meglio prende-
re i migliori. E noi a pensare 
che a (com)muovere l’Angela 
fosse stato il ‘buonismo’, che 
di questi tempi è sulla bocca 
di tutti. Anche di chi, come 
Renzi, ha scoperto questo vo-
cabolo sulla scadente Wikipe-
dia. Noi da lustri distinguiamo 

tra ‘bontà’ e ‘buonismo’. A 
fare i cristiani ‘ad ogni costo’ 
bisognerebbe aprire la porta 
a tutti. Ma ‘a chi’ la apri la 
porta? Chiedere ‘chi siete’ è da 
nazisti, schedarli è da fascisti, 
capire ‘perché’ ti sono piom-
bati in casa è da nazi-fascisti. 
Ma vogliamo trasformare il 
‘cristianesimo’ in ‘buonismo 
schizoide’? Davanti ad un ‘al-
luvione umana’ simile, l’errore 
di fondo è quello di fare di tutta 
l’erba un fascio. Chi scappa da 
una guerra civile è come chi 
scappa da fame o persecuzione 
o discriminazione? E chi migra 
volontariamente è come chi 
migra sotto costrizione? Su 
un barcone c’è differenza tra 

disgraziati e scafisti, tra vit-
time e carnefici? Perché poi, 
arrivati alla mèta agognata, 
pochi migranti chiedono asilo 
politico? Ma soprattutto, ‘per-
ché se ne vanno via dai loro 
Paesi’? Molti, sì, scappano per 
motivi seri, ma tanti altri per 
migliorare la situazione eco-
nomica, o per curiosità, o per 
turismo. Dai tempi di Nerone, 
i cristiani muoiono ogni giorno 
a grappoli, in tutto il mondo; e 
in tutto il mondo predicano la 
carità, quella estrema, quella 
che portò Gesù Cristo sulla 
croce, come estremo atto d’a-
more verso l’umanità. Papa 
Francesco e un’Europa inetta, 
ultimamente hanno poi acce-

a chiamarli turisti si offendono, chiamiamoli invasori
politico’, è veramente con-
veniente! Certo, - se invece 
di aspettarli al largo delle co-
ste libiche, si fosse andati a 
prelevarli direttamente a casa 
loro, si sarebbero risparmiate 
molte morti inutili, nel trat-
to di mare Libia-Italia. Ma 
complessivamente il gioco è 
valso la candela. L’Europa 
si è illusa che l’Italia da sola 
se la sarebbe cavata. Ma con 
un Renzi farfallone - che, nel 
semestre di presidenza italiana 
dell’Ue, non ha lasciato trac-
cia - e con una sconosciuta 
Mogherini – Lady Pesc, Mi-
nistra degli esteri europea – il 
problema migranti non poteva 
che decuplicarsi. L’Ue ha sem-
plicemente ignorato l’Italia, il 
problema-migranti bellamente 
snobbato: credendo che in-
vestisse solo Italia, Grecia e 
Malta. L’Europa s’è svegliata 
improvvisamente solo quando 
l’invasione umana afro-medio-
rientale ha sfondato le barriere 
macedoni, serbe ed ungheresi. 
Solo allora la Merkel ha deciso 
di fare la tenerona. E ha na-
scosto sotto un centimetro di 
buonismo l’urgenza teutonica 

di ‘manodopera a basso prez-
zo’: se lo può permettere, dati 
i suoi ottimi dati economici e 
una disoccupazione al 6%. Da 
migrazione a integrazione la 
distanza è minima; da integra-
zione a estinzione della cristia-
nità il pericolo è concreto. Es-
sere buoni non significa essere 
stupidi. Mai come in questo 
momento corriamo il rischio 
di sommovimenti e ingiustizie 
sociali, di pericoli terroristici. 
In Italia, prima vengono gli 
italiani poveri, emarginati, di-
soccupati; poi i migranti con 
i loro problemi ‘sconosciu-
ti’. Perché i migranti, invece 
dell’Europa non hanno prefe-
rito gli ‘Emirati Arabi’, ricchi, 
vicini e musulmani? Allora è 
davvero un’invasione, proget-
tata e voluta dall’Isis, per pe-
netrare nel cuore dell’Europa 
e conquistarla col terrore? E 
di Renzi, della Mogherini e di 
Alfano che ce ne facciamo? 
Hanno fatto di tutto per portare 
stranieri in Italia. Mandiamoli 
in Libia, a combattere con 
Hollande e la sua Legione 
Straniera. Impareranno presto 
da che parte stanno le bestie.

Ormai si parla di "migranti dalla Siria", "profu-
ghi 'siriani'", "profughi dalla Siria". S'identifica, 
cioè, il Paese d'origine. È un gran passo in avan-
ti. Io spero che si finirà col distinguere i veri pro-
fughi da questa massa di migranti economici che 
stanno approfittando semplicemente del caos. 

Bisognerebbe smettere di parlare generica-
mente di "Africa" in relazione a questo travaso 
epocale di popoli, dando invece un nome preciso 
ad ognuno dei Paesi da cui essi provengono, ed 
identificando quei governi liberticidi, corrotti, 
affamatori, guerrafondai da cui tanti di questi 
"disperati" fuggono. 

Ad ognuno le sue responsabilità. I satrapi 
africani saccheggiatori del tesoro pubblico 
andrebbero pertanto identificati con nome, 
soprannome e appartenenza tribale, invece di 
svolgere loro il tappeto rosso quando vengono 
in Europa. 

Il termine "disperati" con cui è ormai dove-
roso, all'insegna del buonismo, designare tutti 
i migranti, facendo, in tal modo, di tutt'erba un 
fascio misericordioso, ha come risultato d'appor-
re un'etichetta unica su un misto di popoli, etnie 
e tribù con lingue, tradizioni, religioni, valori, 
ben distinti; e spesso anche in lotta e in odio tra 
loro (vedi ad esempio l'odio tra sciiti e sunniti). 
E tra questi popoli africani il razzismo, di san-
gue o di religione, alligna con molto ma molto 
più vigore che tra i popoli europei, dove vige il 

culto quasi religioso dei diritti umani, ma che 
sono tacciati quotidianamente di "populismo" 
e di "razzismo" per il loro livello di solidarietà 
planetaria giudicato insufficiente.

Occorrerebbe anche cercare di conoscere il 
nome e il cognome, le reali motivazioni, e per 
quanto possibile anche gli antecedenti penali di 
chi mette piede sulle coste italiane sbarcando 
da un'imbarcazione di fortuna o da una delle 
navi-traghetto della generosa marina militare 
italiana che va a prelevarli fin sotto le coste 
della Libia. "Disperati", "Africa", "scafisti", 
"solidarietà", continuano ad essere invece i 
termini nebulosi e ambigui di cui la stampa si 
serve, e il cui effetto è di dare contorni biblico-
messianici a un fenomeno di annullamento delle 
frontiere che è forse foriero per i Paesi europei 
di una perdita progressiva dei valori nazionali 
e dell'identità storica originaria. Perché la vera 
ricchezza dell'Europa è lo spirito dei popoli che 
la costituiscono, ossia lo spirito "europeo". In 
ogni Paese del nostro continente, lo spirito dei 
suoi abitanti ha trovato, grazie a un travaglio 
secolare, una sua distinta speciale espressione: 
il carattere nazionale. Spirito e carattere che 
un travaso accelerato di culture cariche di 
consuetudini, atteggiamenti, mentalità, valori 
all'opposto di quelli europei - vedi il contrasto 
tra Islam e Cristianesimo - non potrà che alterare 
e snaturare.

lerato questa invasione umana 
che non ha precedenti nella 
storia. Almeno non in queste 
condizioni. E non seguendo 
queste direttrici. Sappiamo 
che ogni popolo, che ha volu-
to invadere un altro, l’ha fatto 
a costo di guerre lunghe e di 
innumerevoli perdite di vite 
umane. Qui ci troviamo di 
fronte ad un ‘volèmose bene’ 
di chiara matrice trasteverina: 
sarà stato il ‘Giubileo della 
Misericordia’ a convincere 
‘mezzo mondo’ a mettersi in 
marcia? A un simile ‘prezzo 
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Canada

MOntréal - Mas-
sima disponibilità ad 
andare incontro alle 
richieste necessarie 
per lo sviluppo di 
Montréal. Nel corso 
di un incontro che si è 
tenuto nei giorni scorsi 
tra Justin trudeau e 
il Sindaco Denis Co-
derre, il leader liberale 
ha accolto molte delle 

istanze avanzate dal Primo Cittadino della metropoli quebec-
chese. Su tutte il ‘NO’ al pedaggio sul nuovo Ponte Champlain, 
che dovrebbe essere pronto a partire dal 1º dicembre 2018: “Si 
tratta di un ponte essenziale per l’economia del Canada – ha 
affermato Trudeau – ed il partito liberale si impegna pubblica-
mente a non imporre un pedaggio per il suo utilizzo”. Trudeau 
si è inoltre impegnato ad investire nel trasporto pubblico (20 
miliardi in 10 anni per tutto il Canada) e di rispristinare la con-
segna della posta a domicilio. Tra le altre richieste di Coderre, 
ricordiamo: 42 (in 10 anni) per potenziare le infrastrutture, 
201 milioni per gli alloggi sociali, 10 milioni all’anno per la 
sicurezza pubblica e 110 milioni di dollari per le festività del 
375º anniversario di Montréal nel 2017. Nei prossimi giorni 
l'incontro con thomas Mulcair, leader dell'NDP. (V.G.)

Ottawa –  Il Canada è ufficialmente l’unico Paese del G7 
ad essere in recessione: nel secondo trimestre (aprile-giugno), 
infatti, il PIL è diminuito dello 0,1% rispetto al primo trime-
stre e dello 0.5%, su base annuale (mentre lo scostamento era 
stato dello 0.8%, sempre su base annuale, a gennaio-marzo) 
a causa del crollo del prezzo del petrolio ed al rallentamento 
degli investimenti. L’ultima volta che il Canada era entrato 
in recessione è stato nel 2008-2009, subito dopo la crisi fi-
nanziaria, quando il saldo negativo era stato del 2,2%. Piove 
sul bagnato perché aumenta anche il tasso di disoccupazione: 
0,2% in più ad agosto per attestarsi al 7% a causa del numero 
crescente di persone alla ricerca di un posto di lavoro. Questa 
l’istantanea scattata da Statistique Canada e resa pubblica 
venerdì scorso. Prima di agosto, ha ricordato l’agenzia di 
stato, il tasso di disoccupazione si è mantenuto costante al 
6,8% per sei mesi. Un aumento di 54 mila posti a tempo pieno 
è stato ampiamente controbilanciato dalla perdita di 42 mila 
occupazioni a tempo parziale. Rispetto a 12 mesi fa, però, i 
posti di lavoro in più sono 193 mila (+1.1%). Nel corso dello 
stesso periodo, il lavoro a tempo pieno è aumentato di 318 mila 
(+2.2%), mentre quello a tempo determinato è diminuito di 125 
mila (-3,6%). Parallelamente, il numero totale di ore di lavoro 
è cresciuto del 2.1%. A livello provinciale, il tasso di occu-
pazione è progredito nelle seguenti Province: Saskatchewan, 
Terre-Neuve-et-Labrador, Manitoba e Nouveau-Brunswick. 
Nessuna variazione di rilievo, invece, nelle altre Province. 
In Québec, lo 0.3% in più di persone alla ricerca di un posto 
di lavoro ha fatto lievitare il tasso di disoccupazione all’8%. 
Nel corso degli ultimi 12 mesi, comunque, 40 mila persone in 
più (+1%) hanno un’occupazione. La stessa cosa è successa 
in Ontario: il tasso di disoccupazione è cresciuto dello 0.4% 
per toccare quota 6,8% a ragione dell’aumento del numero di 
persone alla ricerca di un’occupazione. (V.G.)

Ottawa - Di fronte alla crisi 
dei profughi in Europa, i prin-
cipali leader delle istituzioni 
canadesi hanno espresso la loro 
posizione ufficiale. Il Sindaco di 
Montréal, Denis Coderre, ha 
aperto alla possibilità di aderire 
ad un movimento che ha preso 
piede nelle altre grandi città del 

Canada e si è detto pronto ad 
accogliere almeno 1.000 rifu-
giati. E questo già nei prossimi 
giorni. Sulla stessa frequenza 
d’onda il Primo Ministro del 
Québec, Philippe Couillard, 
disponibile ad accogliere “cen-
tinaia, migliaia di rifugiati siria-
ni”. Esattamente 3.650, ovvero 

rifugiati siriani, harper:
“Prima la nostra sicurezza”
incalzato sia da trudeau che da mulcair, ma anche 
da alcune province e grandi città, sulla possibilità 
di aprire le frontiere ai profughi, il primo ministro 
ha ribadito il suo approccio alla crisi: “È importan-
te sapere esattamente chi sono i profughi” 

Ed ha ricordato la generosità 
della Belle Province ha accolto 
migliaia di rifugiati vietnamiti 
nel corso degli anni '70. La 
pensa diversamente il Premier 
federale stephan Harper, se-
condo cui la soluzione della 
crisi non è quella di aprire a 
tutti le frontiere (“Il Canada – ha 
spiegato – è il Paese più genero-
so al mondo per l’accoglienza 
pro capite di immigrati”), ma 
riportando la pace nei Paesi in 
guerra attraverso “l’aiuto uma-
nitario in loco e le operazioni 
militari contro i gruppi armati 
dello Stato Islamico”. E poi ha 
aggiunto: “Il Canada, che entro 
dicembre accoglierà come pre-
visto 10 mila rifugiati, è pronto 
a prestare assistenza ai più de-
boli e vulnerabili (e non, quindi, 
in base alla filosofia ‘prima 
arrivato e prima servito’), ma 
deve anche essere a conoscenza 
di chi, esattamente, chiede asilo 
per proteggere la sua sicurezza 
nazionale”. Di opinione diame-
tralmente opposta, naturalmen-
te, sia Trudeau, che ha chiesto 
di accogliere immediatamente 
25 mila profughi, e di Mulcair, 
secondo cui il Canada dovrebbe 
ospitare 46 mila rifugiati siriani 
da qui al 2019. (V.G.)

agosto: tasso di
disoccupazione al 7%

non solo la recessione: ad agosto il tasso
di disoccupazione è aumentato dello 0,2% 

elezioni: ecco le
richieste di coderre

2.450 in più di quelli previsiti 
da qui alla fine dell’anno. “È 
tragico – ha detto il leader li-
berale – che ci sia voluta una 
foto (quella del bimbo siriano 
di 3 anni, Aylan Kurdi, ndr) per 
risvegliare le nostre coscienze”. 
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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

vEnTE dE liQuidaTion

JuSqu’à épuiSement deS StockS !

tableaux
  miroirs
    cadres

6754, boulevard St-laurent,
montréal, Qc, H2c 3c7

ouvert tous les jours
Tél.: 514 326.9393

50%
et pluS ! 

Encadrement sur mesure
Cadres et miroirs

Tableaux d’artistes locaux
Matériel d’artiste

OuVert tOus
les JOurs Tél.: 514 326.9393

Galerie d’Art Elisa

6796, Boulevard St-Laurent,
Montréal, Qc, H2C 3C7

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

Tel.: 514 729.2891

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 !

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

rOMa, (Sky.it) - Il taglio 
di Imu e Tasi annunciato dal 
governo non peserà sulle casse 
dei comuni. A prometterlo è 
il Premier Matteo Renzi, che 
ha assicurato che "quello che 
togliamo ai comuni lo restitu-
iamo paro-paro". 
renzi: "su tasi e Imu re-
stituiremo ai sindaci quanto 
tolto" - "Noi abbiamo tolto 
Imu e Tasi e daremo ai Sinda-
ci un assegno corrispondente, 
non facciamo un'operazione 
per cui noi togliamo e i comu-
ni aumentano", ha spiegato 
Renzi durante la registrazione 
di Porta a Porta. "L'idea è che 
in Italia si è pagato troppo, le 
tasse le devono pagare tutti, 
ma l'idea che le tasse sono bel-
lissime è forse nei paesi dove 
sono basse. Da noi il messag-
gio deve essere riduzione ed 
infatti abbiamo messo un tetto 
ai manager pubblici ai corpi di 
polizia da da 5 a 4".
Ipotesi flessibilità per anda-
re in pensione - Per quanto 
riguarda, invece, la flessibilità 
sulle pensioni, Renzi ha soste-
nuto che "dobbiamo trovare un 
meccanismo per cui chi vuole 
andare un po' prima rinuncian-
do a un po' di soldi possa farlo. 
Dipende da quanto prima e 

imu e Tasi, renzi: "restituiremo
ai Sindaci quanto tolto"
L'annunciato taglio delle imposte locali non andrà a pesare sulle casse 
dei Comuni, ha assicurato il presidente del Consiglio. Che sui profughi 
non farà passi indietro: “non rinunceremo a salvare vite umane”

quanti soldi".  Alla domanda 
su quando il governo interver-
rà, Renzi risponde così: "Le 
decisioni si annunciano solo 
quando siamo sicuri di farle". 
E poi ha aggiunto: "Spererei di 
farlo comunque nelle prossime 
settimane e mesi. Se [gli italia-
ni] sono disponibli ad andare 
prima e io ti riduco l'importo 
di tot, per lo Stato deve essere 
a somma zero. Sono ottimista 
su questo".
Migranti, renzi: "non sia-
mo invasi" - Sulla questione 

migranti Renzi ha spiegato che 
"l'Italia non è invasa come dice 
qualcuno, ha una presenza an-
cora sopportabile, ma il punto 
è che non possiamo continuare 
così", aggiungendo che, "in 
Europa sta cambiando qualco-
sa. Quello che dicevamo solo 
noi ora lo dicono in molti". 
"La comunità internazionale 
- ha poi sottolineato - non ha 
brillato in Siria". Per il Pre-
sidente del Consiglio ora si 
deve mettere "la palla a terra, 
ragionare attorno a un tavolo 

senza eccessi e senza fughe 
in avanti in Siria e in Libia". 
Domenica scorsa, chiudendo 
la Festa dell’Unità di Milano, 
aveva detto: “C'è un elemento 
di umanità sotto il quale non 
si può scendere, non si può 
strumentalizzare anche la vita. 
Non c'è il Pd contro le destre, 
ci sono gli umani contro le 
bestie. Dobbiamo tornare a 
essere umani. Ci vogliono le 
regole, non si può andare avan-
ti con il superbuonismo. Ma 
noi non rinunceremo a salvare 
vite umane, se perdiamo un 
punto nei sondaggi non c’inte-
ressa”. Non si è fatta attendere 
la risposta di Matteo salvini: 
“Insulta milioni di italiani. Sì, 
sono una bestia. Renzi clande-
stino”, ha scritto il leader della 
Lega sui social.
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italiani nel mondo

destination Vacances

GruPPi PEr l'invEro 2016

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

399$

permesso del Québec

2 oTTobrE 2015
nEW yorK

crociere a gennaio

Partenza:

a persona 
in camera doppia

2 noTTi E 3 GioRni

prEnotatE adESSo i VoStri
ViaGGi di GrUppo pEr L'inVErno

incluso: colazione
Tour panoramico di new York e
crociera alla Statua della Liberta, con guida italiana.

Cuba  Partenza: gennaio, Febbraio e marzo 2016
PuErTo vallarTa  Partenza: 25 gennaio 2016

rEPubbliCa dom.  Partenza: gennaio e Febbraio 2016
destination Vacances vi fa vedere tutto il resto del mondo !

6475, boulEVard légEr
Montréal-nord, Qc

514 321.0503

MOntréal - Dal passato 
coloniale italiano al presente 
dei profughi mediterranei, in 
quel lembo d’Italia di fronte 
alla costa africana rappresen-
tato dall’isola di Lampedusa, 
che da tempo è testimone 
involontario di una migra-
zione biblica e del destino 
spesso tragico di migliaia di 
profughi che si compie nelle 
sue acque.  L'Istituto Italiano 
di Cultura di Montréal, gra-
zie al lavoro di ricerca della 
Prof. Stephanie Malia Hom 
(docente di italiano al Dipar-
timento di Lingue e Lettera-
ture dell'Università dell'Ok-
lahoma) presenta, martedì 15 
settembre, alle 18.30, nella 
propria sede, una conferen-
za dal titolo “Lampedusa e 
le frontiere d’Italia e della 
fortezza Europa”, per ap-
profondire la storia dell'isola 
di Lampedusa. La professo-
ressa Hom ha dato un titolo 
significativo alla sua pre-
sentazione per  alludere al 
triste ruolo di demarcazione 
di mondi contrapposti che 
l'isola, involontaria meta di 
disperazione e dolore, ha 
vissuto nel secolo scorso e 
ancora vive ai giorni nostri 
nonostante l’impegno dell’I-
talia sul fronte dei rifugiati. 
Hom, studiosa dei fenomeni 
migratori in Italia, esami-
nerà in lingua inglese gli 
eventi storici legati all'isola, 

il 15 settembre all’istituto italiano di cultura di mtL

conferenza sulla storia di lampedusa

rOMa, (NoveColonne 
ATG) - Su alcuni aspet-
ti relativi alle modalità di 
applicazione dell’art. 9-bis 
comma 2, del D. L. n. 47 del 
2014 che esenta i pensionati 
iscritti all’AIRE dal paga-
mento dell’IMU permango-
no ancora alcuni dubbi e i 
deputati del PD eletti all’e-
stero hanno chiesto ulteriori 
chiarimenti alla Direzione 
Legislazione Tributaria e 
Federalismo Fiscale – Di-
partimento delle Finanze – 
del MEF. “In particolare - si 
legge in una nota firmata dai 

deputati del Pd eletti all’este-
ro Fabio Porta, Marco Fedi, 
Gianni Farina, Laura Gara-
vini, Francesca La Marca e 
Alessio Tacconi - il coacervo 
delle norme sull’IMU at-
tualmente in vigore (leggi e 
disposizioni varie) non chia-
risce in maniera univoca ed 
inequivocabile quale debba 
essere l’immobile esenta-
to nel caso di pensionati 
proprietari di più abitazioni 
dislocate sul territorio italia-
no anche in diversi comuni, 
province o regioni. In alcuni 
casi addirittura la normativa 

e le sue interpretazioni da 
parte delle autorità compe-
tenti si contraddicono. Sono 
stati infatti riportati casi in 
cui alcuni comuni si sono 
rifiutati di applicare l’esen-
zione a pensionati italiani 
residenti all’estero e proprie-
tari di più immobili in Italia 
potenzialmente aventi diritto 
all’esenzione,  proprio per-
ché sprovvisti di indicazioni 
legislative e normative preci-
se”. I deputati PD eletti all’e-
stero hanno quindi chiesto al 
MEF un chiarimento certo 
e sottoposto al Ministero il 

i deputati pd estero scrivono al Ministero dell'economia

Dubbi imu: chiarimenti sull’esenzione
seguente quesito: “Nel caso 
in cui un pensionato italiano 
residente all’estero avente 
diritto all’esenzione dall’I-
MU in virtù della normativa 
in vigore sia proprietario di 
più immobili in Italia dislo-

cati nello stesso comune o in 
comuni, province o regioni 
diverse sul territorio italiano, 
quali devono essere i criteri 
per stabilire quale immobi-
le deve essere considerato 
direttamente adibito ad abi-

tazione principale? Non è 
ragionevole ritenere che sia 
giusto che possa essere l’in-
teressato a decidere e pre-
sentare quindi una esplicita 
richiesta di esenzione per 
un immobile di sua scelta?”.

analizzando in particolare il 
significato che il processo 
di creazione della nazione 
italiana nell’Ottocento ha 
avuto per l’isola fino al pas-

Pasta Reggia

speciaLi in viGore da Giovedì 10 a MercoLedì 16 setteMBre 2015

la cassa

25 lb la cassa

1099$

Melanzane 
o peperoni 

misti
Prodotto d'ItalIa

999$
10 kg il pacco

500g 079$
il pacco

farina 'five Roses'
o 'Robin Hood'

l'uno

sato colonialistico italiano 
in Libia nel Novecento. La 
Holm intende riconnettere 
tale passato all’attuale tra-
gica crisi dei rifugiati e dei 
profughi mediterranei che 
tentano l’attraversamento di 
fortuna del confine mari-
no tra l’Italia ed il Sud del 
mondo. La conferenza gode 
anche del patrocinio del pro-
getto europeo di cui l’Istituto 
è partner:  “Performigration: 
La gente è il territorio”, ini-
ziativa culturale finanziata 
con il sostegno del Program-
ma cultura dell'Unione Euro-
pea. L'entrata è libera. RSVP 
all'Istituto (514-849-3473).
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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

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

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.

il PunGolo di Pietro lucca

L‘odissea itaLiana neLLa storia deL Québec

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.

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIéS

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

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

Pasquale artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie therrien
Avvocatessa

steven Campese
Avvocato

Mathieu Di lullo
Avvocato

natasha scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph w. allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

antonio sciascia, asC
avocat - lawyer

Médiateur

7012, St-Laurent, Bur 300, Montréal (Québec) H2S 3E2
t. 514 272-0709 | F. 514 272-8182 | e-mail: sciascia@bellnet.ca

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Fiero successore di:
me gIoVannI dE bEnEdIcTIS

iL rEGGimEnto CariGnano-SaLiÈrE 
Il Reggimento Carignano fu creato nel 1636 dal Principe Tommaso 
Francesco di Savoia, figlio di Carlo Emanuele I di Savoia, Principe 
di Carignano. Il Reggimento era composto da circa 2000 uomini, 
tra piemontesi, savoiardi, liguri e piccole minoranze irlandesi, 
svizzeri e tedesche. Nella Nuova Francia gli attacchi e le scorrerie 
dei pellerossa minacciavano la piccola colonia francese, per cui il 
re Luigi XIV ottenne dal Principe Tommaso Francesco la parte-
cipazione del reggimento alla difesa dei coloni ed alla conquista 
francese del Canada. Era un corpo speciale di elite, dotato di armi 
moderne per l’epoca. Fu la prima missione militare nel continen-
te americano di un contingente militare, di cui un gran numero 
proveniente dalla penisola italica. L’obiettivo: i temibili irochesi, 
alleati degli inglesi, e la consolidazione  della colonia. Nel 1665 
nove bastimenti francesi provenienti da La Rochelle sbarcarono il 
reggimento Carignano-Salière (Salière era il comandante del reg-
gimento per la missione, designato dal Principe Carignano) sulle 
coste atlantiche canadesi. Il primo impatto col Nuovo Mondo fu 
brutale: malvestiti per l’ambiente locale, con temperature al disotto 
dei 25 gradi centigradi.  Numerosi furono gli scontri. Numerosi ed 
estenuanti, poiché abituati alle battaglie in campo aperto, mentre 
gli indiani preferivano le imboscate, la guerriglia  e gli attacchi 
a sorpresa. I fanti dovettero rivedere le loro tecniche e strategie 
militari. Cruenti furono gli scontri, specialmente nella zona dei 
Grandi Laghi nell’Ontario, nei pressi del Lago Huron. Il Carignano 
dovette contare 250 caduti, il 10% del totale della sua forza. La 
missione ebbe termine nel 1667 con la pacificazione degli indiani 
irochesi sconfitti. Ma i piemontesi, così come gli altri membri del 
reggimento, scelsero di restare accettando l’offerta del re di Francia 
e di contribuire a popolare la Nuova Francia. Numerosi sposarono 
le  “Figlie del Re’’ tra i 15 e 25 anni di età, orfane per la più parte. 

il reggimento carignano-Salière 
e la legione italiana

Ancora oggi si possono individuare nella provincia del Québec 
diversi cognomi che, pur francesizzati, ricordano quei piemontesi 
che combatterono per la Francia nel Reggimento Carignano (qui 
conosciuto, naturalmente, come: Carignan!). Però un bassorilievo 
e delle cariatidi con sembianze di pellerossa, con tanto di piume, 
testimoniano al Palazzo Carignano di Torino, questo particolare 
storico semi conosciuto.
La LEGionE itaLiana dEL CoLonnELLo BartoLomEo GaLLina
Poco si sa del colonnello Bartolomeo Gallina, nativo di Bernozzo (prov. 
di Cuneo) e della “sua’’ Legione, se non che combattè con i suoi uomini 
al fianco dei colonnelli Meuron e Watteville (da cui i due Reggimenti). 
Gran parte degli effettivi non ritornarono in patria. Mentre la morte del 
Gallina risulta a Montréal, il 20 maggio 1821. Aveva 38 anni! Nel 1815, 
quando si concluse la guerra tra Inghilterra e Stati Uniti, e nel 1816, i 
due Reggimenti e la Legione furono disciolti. Ma anche in questo caso, 
pochi furono i rientri e molti si stabilirono un po’ dappertutto e, in special 
modo, lungo il Richelieu. I loro nomi, quasi tutti francesizzati, provano 
la nostra presenza anche per chi meno se l’aspetta. Oggi, a distanza di 
2 secoli, ricordiamo questi pionieri che con il loro operato e, attraverso 
la loro progenie, hanno stabilito e suggellato una presenza storica 
dell’elemento italiano in questa grande terra. Dice il vecchio adagio: “Se 
son rose fioriranno’’. Ebbene, dal semplice tenente Bruchesi, di origine 
napoletana del Reggimento di Watteville, vantiamo la presenza di suo 
nipote: l’Arcivescovo di Montréal, tutore della nostra colonia: Mgr 
Paolo Bruchesi; Dal semplice fante Rusconi dello stesso Reggimento, 
oggi ricordiamo il parroco fondatore della chiesa Madonna Della Difesa: 
don Rusconi. Due destini, due nomi che, dopo generazioni, s’incontrano 
cooperando come i loro avi. Un monito ed un esempio!
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arte & Spettacolo

MOntréal, (Aise) - È una 
storia di passione e tradimen-
to, amore e fragilità ma anche, 
in sintesi, dell’esito tragico 
di uno scontro di culture che 
anticipa tutta la storia del 
Novecento. La 36ª stagione 
lirica dell'Opéra di Montréal 
si inaugura con le emozioni 
a tinte forti di Madama But-
terfly, una delle più celebri 
opere del compositore Gia-
como Puccini, definita nello 
spartito e nel libretto "tragedia 
giapponese". Lo spettacolo 
operistico dalle melodie in-
dimenticabili, che gode del 
sostegno dell’Istituto Italiano 
di Cultura di Montréal, de-
butterà al teatro di Place des 
Arts sabato 19 settembre alle 
19.30 e verrà riproposto nei 
giorni 22, 24, 26 e 28 settem-
bre; con una presentazione 

pre-operistica tutte 
le sere alle 18.30 al 
Piano nobile.  Una 
fortunata spettatri-
ce, sorteggiata tra i 
frequentatori degli 
eventi dell’Istituto, 
potrà godere di due 
biglietti omaggio 
per la Prima. Ma-
dama Butterfly, am-
bientata in Giappo-
ne agli inizi del Ventesimo 
secolo, è un classico con il 
quale anche un profondo co-
noscitore del repertorio ope-
ristico non si stanca mai di 
confrontarsi. Composta su 
libretto di Giuseppe Giacosa 
e Luigi Illica, ebbe la sua 
prima rappresentazione al Te-
atro alla Scala di Milano, il 
17 febbraio 1904. L’opera fu 
tratta dall'omonima tragedia 

opera MTl: stagione lirica al 
via con “Madame Butterfly”

Mancano pochi 
giorni, ormai, al 
15 settembre, data 

che segnerà il debutto, sul 
palcoscenico del Teatro “Mi-
rella e Lino Saputo”, di Tony 
Calabretta (nella doppia veste 
di attore e sceneggiatore) con 
“Don’t blame it on the stork” 
(Non prendertela con la cico-
gna), un’opera teatrale tanto 
esilarante quanto drammatica, 
per la regia di Antonio Di 
Verdis. “Fucu mio al Centro 
Leonardo da Vinci”: questa 
(in calabrese stretto) l’atmo-
sfera che vi aspetta al Cen-
tro. Firmato: Tony Calabretta, 
artista di origini calabresi (i 
genitori, nati a Isca Marina, 
prov. di CZ, sono arrivati 
in Canada nel ‘58) che si 
considera “più italiano che 
canadese”. “Quella italiana 
è la cultura in cui mi ricono-
sco”, ci ha spiegato nel corso 
di un’intervista in redazione. 
“Avevo 10 anni ed un sabato 

don’T blamE iT on THE STorK (non prendertela con la cicogna)
dal 15 settembre all’11 ottobre al centro Leonardo da vinci

Tony calabretta: “Sono più italiano che canadese”

(Madame Butterfly) in un 
atto di David Belasco che, 
a sua volta, si era ispirato ad 
un racconto dell'americano 
John Luther Long dal titolo 
Madam Butterfly, apparso nel 
1898. La “Butterfly” messa 
in scena dall’Opéra de Mon-
tréal, si avvarrà dell'orchestra 
Métropolitain e di un cast di 
prim’ordine di cui fanno par-
te, rispettivamente nei ruoli 

dei protagonisti Cio Cio San 
e Pinkerton, la soprano Melo-
dy Moore e il tenore Demos 
Flemotomos, al loro debutto 
nella compagnia dell'Opéra 
de Montréal. Lo spettaco-

lo, da non mancare, è 
una produzione in tre 
atti, diretta dal regista 
quebecchese François 
Racine in una versio-
ne di 2 ore 45 minuti, 
che si svolgerà nella 
grande sala Wilfrid-
Pelletier. I biglietti e 
gli abbonamenti sono 
in vendita online sul 
sito dell’Opéra: www.

operademontreal.com/en/
shows/2015-2016-season/
madama-butterfly. Oltre alla 
“Madama Butterfly”, la sta-
gione dell’Opéra de Montreal 
includerà, a maggio 2016, 
un’altra grande opera italiana, 
l’Otello di Giuseppe Ver-
di, che seguirà l’Elektra di 
Strauss e precederà le Feluet-
tes di Michel Marc Bouchard 
e Kevin March. 

Piège américain’ (2008), nel 
ruolo di Jack Ruby, accusa-
to della morte del presidente 
americano John F. Kennedy, 
e ‘The Rocket: The Legend of 
Rocket Richard’ (2005), nel 
ruolo di Frank Selke, il diretto-
re dei Canadiens di Montreal, 
che collezionò diverse Stanley 
Cups”. Quali sono i tuoi per-
sonaggi-tipo? “Recito quasi 
sempre nel ruolo dell’italiano 
cattivo o comico, e spesso mi 
scappa anche qualche parola 
in dialetto. Mi chiamano pro-
prio perché in me rivedono il 
tipico italiano”. Il personaggio 
che ti assomiglia di più? “Si-
curamente quello più vicino 
a mio padre è stato quello che 
ho interpretato in “Ciao bella”, 

perché ho veramente imitato 
papà, con il suo accento, le sue 
batture e i suoi baffi”. Quello 
più lontano dalla tua perso-
nalità? “Qualsiasi criminale, 
perché nella vita sono decisa-
mente buono, anche se dalla 
faccia mi prendono sempre 
per delinquente”. Ora torni 
alla ribalta con la commedia 
teatrale “Don’t blame it on the 
stoke”, la tua seconda opera 
dopo “Damn those wedding 
bells” del 1996. “È la storia di 
una donna incinta di 40 anni, 
che il marito decide di lascia-
re, scatenando le reazioni dei 
suoceri e del cognato. Una 
storia comica, ma con tante 
scene drammatiche. Non è la 
classica commedia: tutte le 

situazioni, infatti, anche le più 
complicate, nascondono un 
risvolto ironico”. È in inglese 
ed il cast è formato da attori 
di assoluto livello come Dino 
Tavarone, Guido Coccomel-
lo, Nadia Verrucci, Eleanor 
Noble e Veronica Melis. “È 
un’opera per tutti, di qualsi-
asi lingua e cultura, perché 
racconta una storia universale, 
che potrebbe capitare a tut-
ti, anche se resta tipicamente 
italiana”. Un’opera che non la-
scia indifferenti: “Provocherà 
molte riflessioni e discussioni, 
ma è molto divertente ed è 
rivolta soprattutto ai giova-
ni, che capiranno tante cose 
sulle interazioni tra moglie e 
marito, e tra genitori e figli, 

oltre che sulla cultu-
ra italiana a Montre-
al”. Per il futuro, ti 
vedi più sul set o sul 
palcoscenico? “Farò 
sicuramente più ci-
nema e il mio sogno 
è quello di girare un 
film in Italia per rac-
contare la vita di mio 
padre, interessante 
come quella di tutti 
gli emigrati. L’idea 
mi è venuta nel 2006, 

quando sono tornato in Italia 
per il funerale di papà, che 
aveva scelto di tornare in Ca-
labria da pensionato e che è 
venuto a mancare proprio il 
giorno di Natale. Quel giorno 
ho avvertito il grande rispetto 
che i compaesani avevano 
nei suoi confronti: mi ci è 
voluta un’ora per ricevere 
le condoglianze di tutti. Mi 
piacerebbe raccontare la sua 
storia: quella di un giovane 
che, prima ha imparato l’arte 
del sarto, e che poi, emigrato 
in Canada, ha fatto l’operaio 
in fabbrica. Sempre con l’Ita-
lia nel cuore”. Proprio come il 
figlio Tony, che si sente “più 
italiano che canadese”. E non 
per colpa di una cicogna.....

pomeriggio ho visto in tv il 
film ‘Il gobbo di Notre Dame’ 
(1956) con Anthony Quinn: 
mi ha commosso a tal punto 
che ho sviluppato all’istante 
una grande passione per il 
cinema e il teatro. A scuola 
volevo sempre recitare e mi 
piaceva mettermi in mostra 
nei cosiddetti ‘Talent shows’. 
Una passione che si è trasfor-
mata in un mestiere. “Sì, mi 
ritengo veramente fortunato. 
La mia prima apparizione da 
professionista? A 23-24 anni, 
quando ho fatto un piccolo 
ruolo nella prima puntata di 
una serie televisiva dal ti-
tolo “My lovely bank”. In 
tutto, ho partecipato ad una 
sessantina tra film e serie te-
levisive: tra le serie mi piace 
ricordarne due quebecchesi, 
come “Ciao bella” e “Temps 
dur”; mentre tra i film sono 
molto affezionato a produ-
zioni americane come ‘The 
day after tomorrow’ (2004), 
‘Punisher: War Zone’ (2008) 
e ‘Bonanno: A Godfather's 
Story’ (1999). Ma, a diver-
tirmi di più, sono state due 
pellicole quebecchesi: ‘Le 

@vittoriog82

journal@cittadinocanadese.com
Giordano
di vittorio

Tony Calabretta

A destra:
dino Tavarone,

Antonio diVerdis
e Guido Cocomello



9 SETTEmbrE 2015    Il  c ITTadIno canadESE   | 9          

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

i PrograMMi Della SeTTiMana

Lunedì 7 settembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

martedì 8 settembre
07.00 - 08.00: Sportivi 360º 
18.00 – 19.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

mercoledì 9 settembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

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

in diretta streaMinG sU: 
www.retemontreal.com

metropoli@retemontreal.com

Giovedì 10 settembre
07.00 - 08.00: Sportivi 360º 
18.00 – 19.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

Venerdì 11 settembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

7 SEttEmBrE

9 SEttEmBrE

11 SEttEmBrE

moviES
& EvEnTS FiaSCHE

giovannifiasche@gmail.com

di gianni

We are Your friends
starring: Zac Efron, 
Emily Ratajkowski, Wes Bentley 
Director: Max Joseph 
(Directorial debut) 
run time: 96 mins
Genre: Comedy/Drama

'We Are Your Friends' is a slow paced, 
at times boring, clichéd coming-of-age 
film but offers its young talent is what 
seems to keep you watching. 
This is an end of summer flick that 
will be soon forgotten, along with its 
soundtrack.

Gianni FiascheGianni Fiasche giannifiasche

skIP It.

8, 10 E 11 SEttEmBrE

sportivi360@retemontreal.com

ProSSimamEnTE
in ESCluSiva

Su rETE monTrEal
i ProGrammi dE:

Conduce Lilli Gruber

Conduce Benedetta parodi

Conduce tiziana panella

Conduce myrta merlino

Conduce daria Bignardi

Jurassic World
starring: Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Vincent D'o-
nofrio
Director: Colin Trevorrow (Sa-
fety Not Guaranteed)
run time: 124 mins
Genre: Sci-fi action

**BACK IN THEATERS BY 
POPULAR DEMAND FOR A 
LIMITED TIME** 
'Jurassic World' is everything 

you'd hope it'd be; thrilling, scary, and simply the best 
edge of your seat entertainment.

Fans have waited a long time for this and won't be disap-
pointed. A great summer film.

GO see It Or waIt tO see It at HOMe.

The Man from u.n.c.l.e.
starring: Henry Cavill, Armie 
Hammer, Alicia Vikander, Hugh 
Grant
Director: Guy Ritchie (Snatch)
run time: 116 mins
Genre: Spy thriller

'The Man From U.N.C.L.E.' is 
thrilling, sexy, stylish and funny.
Director 'Guy Ritchie' (Snatch) 
has crafted a solid, old school feel 
spy thriller for a new generation 
only Ritchie could accomplish.
Backed by an outstanding 

soundtrack and score, the only downside to this film is it 
feels a bit too long.

see It On tHe BIG sCreen BeFOre It's tOO late!

see It at HOMe.

Pixels
starring: Adam Sandler, Kevin 
James, Peter Dinklage, Michelle 
Monaghan
Director: Chris Columbus (Mrs. 
Doubtfire)
run time: 105 mins
Genre: Sci-Fi comedy

'Pixels' is inventive and original, 
but lacks it's in direction, script 
and everything else in between.

CondUCE: 
marco Luciani Castiglia

oSpiti:
alberto Guarnieri,

Giornalista, scrittore e autore

Joyce pillarella,
scrittrice, storica

martin Stiglio,
direttore istituto italiano 

di Cultura di Montréal

rosetta Berardi Lavatura,
Edizioni del Girasole (Ravenna)

CondUCE: 
marco Luciani Castiglia

oSpiti:
ivory Coast Fans

Giovanni Sansalone
Titolare Evangelista Sports

pierre-richard thomas
Ex-giocatore, Consulente calcistico /

fondatore «École Soccer Prestige Québec»
Fabrizio intravaia

Caporedattore “Corriere italiano”

Frank Klopas
Allenatore dell'impact di Montréal

Wandrille Lefèvre
difensore dell'impact di Montréal

Laurent Ciman
difensore centrale dell'impact di Montreal

Gianni Cristiano
Giornalista Sportivo /

Conduttore Radiofonico CfMB 1280
Radio Montréal

Vittorio Giordano
Caporedattore “il Cittadino Canadese”

CondUCE:
marco Luciani Castiglia

oSpiti:
angela minicucci, 

presidente Casa d’italia di Montréal

romano Salvadori,
professore in pensione

Gen. orazio rizzi,
ex pilota militare, presidente Associazione 

“Arma Aeronautica” di Montréal 

michael pratt,
scrittore, storico

SPECialE iTalo balbo
(1ª ParTE)

monTrEal imPaCT
vS PHiladElFia union

SPECialE iTalo balbo
(2ª ParTE)

CondUCE:
marco Luciani Castiglia 

oSpiti:  

Giovanni princigalli, 
Regista cinematografico/ 

Ricercatore di Antropologia e Storia

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

prof. Bruno ramirez, 
docente di storia 

all’Université de Montréal

dott.ssa maria Cristina mignatti, 
dirigente scolastico 

consolare a Montréal
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514 253.2332
www.cittadinocanadese.com

www.facebook.com/cittadino.canadese

IL gIORNALE ITALIANO pRIMO
IN QuéBEC E IN CANADA 

La voix des itaLo-canadiens depuis 1941 
canada’s oLdest itaLian newspaper

OTTAvI DI fINALE
Andata: 16-17/02 / 16 e 23-24/02/ 16
Ritorno: 08-09/03 / 16 e 15-16/03/ 16

QuARTI DI fINALE
Andata: 05-06 / 04 / 16
Ritorno: 12-13 / 04 / 16

SEMIfINALI
Andata: 26-27 / 04/ 16
Ritorno: 03-04 / 05/ 16

fINALE
Stadio San Siro, Milano 

28 /  05 / 16

www.gisspro.com

t. 514 625.2311gISpRO info@gisspro.com

gISS Accademia Scuola Calcio

Calendario e partite Champions League 2015 / 2016
fASE A gIRONIgRuppo a gRuppo B gRuppo C gRuppo D gRuppo e gRuppo F gRuppo g gRuppo h

paris Saint-germain
(Francia)

Real Madrid
(spagna)

Shakhtar Donetsk
(ucraina)

Malmö ff
(svezia)

pSv Eindhoven
(olanda)

Manchester united 
(inghilterra)

CSKA Mosca 
(russia)

Wolfsburg 
(Germania)

Benfica
(portogallo)

Atlético Madrid
(spagna)

galatasaray 
(turchia)

Astana
(Kazakistan)

Juventus 
(italia)

Manchester City 
(inghilterra)

Siviglia 
(spagna)

Borussia Mönchengladbach
(Germania)

Barcellona   
(spagna)

Bayer Leverkusen 
(Germania)

BATE Borisov 
(Germania)

Roma
(italia)

Bayern Monaco 
(Germania)

Arsenal 
(inghilterra)

Olympiacos
(Grecia)

Dinamo Zagabria
(croazia)

Chelsea 
(inghilterra)

porto
(portogallo)

Dinamo Kiev
(ucraina)

Maccabi Tel Aviv
(israele)

Zenit San pietroburgo
(russia)

valencia 
(spagna)

Lione
(Francia)

gent
(Belgio)

15 SETTEMBRE 2015
pSg - Malmö ff

Real Madrid - Shakhtar Donetsk

30 SETTEMBRE 2015
Shakhtar Donetsk - pSg
Malmö ff - Real Madrid

21 OTTOBRE 2015 
Malmö ff - Shakhtar Donetsk

pSg - Real Madrid

3 NOvEMBRE 2015
Shakhtar Donetsk - Malmö ff

Real Madrid - pSg

25 NOvEMBRE 2015
Malmö ff - pSg

Shakhtar Donetsk - Real Madrid

8 DICEMBRE 2015
pSg - Shakhtar Donetsk
Real Madrid - Malmö ff

15 SETTEMBRE 2015
Wolfsburg - CSKA Mosca

pSv Eindhoven - Manchester united

30 SETTEMBRE 2015
Manchester united - Wolfsburg
CSKA Mosca - pSv Eindhoven

21 OTTOBRE 2015 
CSKA Mosca - Manchester united

Wolfsburg - pSv Eindhoven

3 NOvEMBRE 2015
Manchester united - CSKA Mosca

pSv Eindhoven - Wolfsburg

25 NOvEMBRE 2015
 CSKA Mosca - Wolfsburg

Manchester united - pSv Eindhoven

8 DICEMBRE 2015
Wolfsburg - Manchester united
pSv Eindhoven - CSKA Mosca

15 SETTEMBRE 2015
galatasaray - Atlético Madrid

Benfica - Astana

30 SETTEMBRE 2015
Astana - galatasaray

Atlético Madrid - Benfica

21 OTTOBRE 2015 
Atlético Madrid - Astana

galatasaray - Benfica

3 NOvEMBRE 2015
Astana - Atlético Madrid

Benfica - galatasaray

25 NOvEMBRE 2015
Atlético Madrid - galatasaray

Astana - Benfica

8 DICEMBRE 2015
galatasaray - Astana

Benfica - Atlético Madrid

15 SETTEMBRE 2015
Manchester City - Juventus

Siviglia - Borussia M.

30 SETTEMBRE 2015
Borussia M. - Manchester City

Juventus - Siviglia

21 OTTOBRE 2015 
Juventus - Borussia M.
galatasaray - Benfica

3 NOvEMBRE 2015
Borussia M. - Juventus

Siviglia - Manchester City

25 NOvEMBRE 2015
Juventus - Manchester City

Borussia M. - Siviglia

8 DICEMBRE 2015
gManchester City - Borussia M.

Siviglia - Juventus

16 SETTEMBRE 2015
Bayer Leverkusen - BATE Borisov

Roma - Barcellona

29 SETTEMBRE 2015
Barcellona - Bayer Leverkusen

BATE Borisov - Roma

20 OTTOBRE 2015 
BATE Borisov - Barcellona
Bayer Leverkusen - Roma

4 NOvEMBRE 2015
Barcellona - BATE Borisov
Roma - Bayer Leverkusen

24 NOvEMBRE 2015
BATE Borisov - Bayer Leverkusen

Barcellona - Roma

9 DICEMBRE 2015
Bayer Leverkusen - Barcellona

Roma - BATE Borisov

16 SETTEMBRE 2015
Dinamo Zagabria - Arsenal

Olympiacos - Bayern Monaco

29 SETTEMBRE 2015
Bayern Monaco - Dinamo Zagabria

Arsenal - Olympiacos

20 OTTOBRE 2015 
Arsenal - Bayern Monaco

Dinamo Zagabria - Olympiacos 

4 NOvEMBRE 2015
Bayern Monaco - Arsenal

Olympiacos - Dinamo Zagabria

24 NOvEMBRE 2015
Arsenal - Dinamo Zagabria

Bayern Monaco - Olympiacos

9 DICEMBRE 2015
Dinamo Zagabria - Bayern Monacoa

Olympiacos - Arsenal

16 SETTEMBRE 2015
Dinamo Kiev - porto

Chelsea - Maccabi Tel Aviv

29 SETTEMBRE 2015
Maccabi Tel Aviv - Dinamo Kiev

porto - Chelsea

20 OTTOBRE 2015 
porto - Maccabi Tel Aviv
Dinamo Kiev - Chelsea 

4 NOvEMBRE 2015
Maccabi Tel Aviv - porto
Chelsea - Dinamo Kiev

24 NOvEMBRE 2015
porto - Dinamo Kiev

Maccabi Tel Aviv - Chelsea

9 DICEMBRE 2015
 Dinamo Kiev - Maccabi Tel Aviv

Chelsea - porto

16 SETTEMBRE 2015
valencia - Zenit San pietroburgo

gent - Lione

29 SETTEMBRE 2015
Lione - valenciav

Zenit San pietroburgo - gent

20 OTTOBRE 2015 
Zenit San pietroburgo - Lione

valencia - gent

4 NOvEMBRE 2015
Lione - Zenit San pietroburgo

gent - valencia

24 NOvEMBRE 2015
Zenit San pietroburgo - valencia

Lione - gent

9 DICEMBRE 2015
 valencia - Lione

Zenit San pietroburgo

In diretta su TSN e RDS
alle 14:45

(orario di Montréal) as RomaJuVenTus
edin Dzekopaul pogba

SERgIO AguERO
Manchester City

CRISTIANO RONALDO
Real Madrid

WAyNE ROONEy
Manchester united

JACKSON MARTINEZ
Atlético Madrid

LIONEL MESSI
Barcellona   

ThOMAS MuLLER
Bayern Monaco

EDEN hAZARD 
Chelsea

huLK
Zenit San pietroburgo
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Appuntamenti ComunitariComunità

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

Borse di studio a.L.m.a. Canada 
La data di scadenza per presentare le domande di Borsa di Studio A.L.M.A. 
CAnAdA è venerdi 25 settembre. dopo questa data, le domande non 
potranno più essere accettate. Tutti gli studenti che non lo hanno ancora 
fatto sono invitati ad affrettarsi e ad inviare le domande. il concorso è 
aperto a tutti i membri in regola di A.L.M.A. CAnAdA (tessera pagata 
negli ultimi tre anni: 2013-2014-2015). i candidati devono frequentare 
il CEGEP, l’Università o Corsi tecnico-commerciali (Trade schools), presso 
istituti legalmente riconosciuti e di diversa durata. Questa Borsa di studio 
The Quirino Pulcini Trade Bursary, è assegnata in onore di Quirino Pulcini, 
marchigiano, membro e grande volontario di ALMA, scomparso il 20 
giugno 2012, dopo una breve ma imperdonabile malattia. Ricordiamo 
anche la Borsa di studio emessa in onore della Presidente di ALMA, Cav. 
Maria de Grandis Marrelli, per corsi di italiano a livello universitario. 

in definitiva, ALMA consegna cinque tipi di Borse di Studio: 1-CEGEP, 
2-Università, 3-Master, 4-italian Studies/Corsi di italiano a livello Univer-
sitario, 5-Trade Schools/Corsi tecnico-commerciali. Tutte le domande 
debbono essere inviate a: ALMA Bursary Committee – presso la sede 
dell’Associazione, ed accompagnate dalla documentazione richiesta 
Per ulteriori informazioni, chiamate: Liliana: (514 368-6874) o Luisa (514 
487-9537), scrivere a info@almacanada-marche.com oppure consultate 
il suo web www.almacanada-marche.com.

Festa di San michele arcangelo
L’Associazione Culturale Morronese festeggia San Michele Arcangelo 
domenica 13  settembre presso la chiesa San Raymond de Pennafort 
(5765 rue Saint Jacques ouest). La Santa Messa sarà celebrata da padre 
Umberto Ranieri alle ore 11.00. Subito dopo si proseguirà in processione 
per le strade del quartiere.  Tutti i participanti potranno poi prendere 
parte ad un rinfresco che sarà servito nella sala parrocchiale. Un caloroso 
invito è rivolto a tutti i Morronesi, amici e devoti del Santo. Per ulteriori 
informazioni, rivolgersi a donato Marino (514 328-0004) o a Pina Mustillo 
(514 457-0690). 

Festa per il 96º fondazione
dell’ordine Figli d’italia

e la 67ª edizione della giornata
dell'amicizia Etnica

L’ordine figli d’italia invita tutti i suoi soci, familiari ed amici a parteci-
pare  ad una giornata di festa in occasione del 96º anniversario della 
sua fondazione e della  67ª Edizione della Giornata dell’Amicizia Etnica 
che si svolgerà domenica 20 Settembre presso lo Chalet du Ruisseau 
situato al 12570 fresnière St-Benoit, Mirabel. La partenza degli autobus 
dai diversi punti della città è prevista per le ore 9:30 con rientro verso 
le ore 17.30. in mattinata avrete l’occasione di partecipare alla raccolta 
delle mele ad un costo di 12.00 $ per ogni sacco di 20 libbre (il costo è a 
carico dei partecipanti). All'ora di pranzo saranno messi a disposizione 
4 buffet  con méchoui (maiale, manzo e prosciutto cotto), salsiccia, 
pollo alla parmigiana e tante altre delizie. il pomeriggio sarà pieno di 
attività varie inclusi giochi per bambini, il ballo sociale e pannocchie a 
volontà. il prezzo che include il trasporto in autobus e buffet è di 32 $ 
per gli adulti e 20 $ per i bambini (dai 5 ai 12 anni), mentre per coloro 
che viaggiano con i mezzi propri è di 25 $ per gli adulti e 15 $ per i 
bambini. Per informazioni e prenotazioni, chiamate al (514) 271-2281.

messa per l’anniversario
della morte di San pio

domenica 20 settembre, gli amici di S. Padre Pio di Montréal fa-
ranno celebrare una Messa in occasione della morte del Santo. La 
celebrazione liturgica avrà luogo presso il santuario della Riparazione 
(Cappella San Pio), situato al 3650 de la Rousseliere a Pointe aux 
Trembles, alle 13.30, con la via Crucis nel Parco del Santuario. Un’altra 
Messa sarà celebrata alle 14.30. Subito dopo ci sarà la distribuzione 
dei tradizionali taralli di Pietrelcina. Autobus speciali in partenza 
dalle Parrocchie della Madonna di Pompei e St. Simon Apotre. Per 
ulteriori informazioni: 514 388-6332 (Pompei) e 514 387-8097 (St-
Simon). Siete attesi numerosi. 

Festa della Vergine dell’acqua
Sabato 12 settembre è in programma la tradizionale festa in onore 
della Vergine S.S. dell’Acqua presso la Sala Congressi “Renaissance” 
(7550 Boulevard Henri-Bourassa, Montréal). Musica con il dJ Manitta 
e spettacolo con Perry Canestrari e Joe Cacchione. Biglietti: 70 $ per 
gli adulti, 45 $ perr i bambini dai 6 ai 12 anni, gratis per gli under 
5. /domenica 20 settembre, inoltre, alle ore 10, sarà celebrata una 
Messa presso la Parrocchia del Monte Carmelo (7645 du Mans Street 
in St-Léonard). Per info, contattate Tony al 514 276-8328 o Carmine 
al 514 679 8861. 

Dopo il meritato ri-
poso estivo si torna a 
scuola. Anche per 
i corsi di lingua 
italiana del sabato 
mattina si prepara 
la riapertura.

Il 12 settembre, 
presso una dozzina di 
scuole del PICAI, si terranno 
le iscrizioni e poi, per 25 set-
timane, dalle 9 alle 12 ogni sa-

comunicato del picai
lingua e cultura italiana, il Picai è pronto

come questo organismo si pre-
para per la ripresa delle attività 
e constatare ancora una volta, 
se necessario, la serietà e l’im-
pegno posto nella selezione e 
nella preparazione dei propri 
insegnanti.

Certo, non è stata ancora 
raggiunta la perfezione; talvolta 
si trova qualche difficoltà a 
reperire tutti gli insegnanti con 
titolo di studio specifico, quasi 
tutti però ne sono in possesso e 
tutti, ogni anno, si impegnano 
per molte ore a frequentare cor-
si di aggiornamento, a prepara-
re materiale didattico idoneo, a 
studiare nuove strategie didat-
tiche. Questo non è poco se si 
considera che ogni insegnante 
riceve una modesta retribuzio-
ne per le sole ore di lezione, 
mentre assolutamente niente 
riceve per il tempo che dedica 
alla propria formazione ed alla 
preparazione delle lezioni.

Un impegno notevole quel-
lo del PICAI che è giustifica-
to dalla filosofia di fondo che 
anima amministratori, soci e 
insegnanti; filosofia che si può 
riassumere in poche frasi:

Integrarsi in questo grande 
Paese conservando la cono-
scenza e la coscienza dei valori 
culturali del Paese d’origine.

Conservare nei nostri gio-
vani la ricchezza di una terza 
lingua che, oggi più che mai, in 
tempo di nuove aperture verso l' 
Europa, si dimostra importante 
strumento di lavoro.Evitare alle 
nuove generazioni la perdita di 
quelle radici che sono punto di 
riferimento indispensabile per 
una crescita armonica e senza 
complessi. 

Per raggiungere questi 
obiettivi ambiziosi oltre che una 
fede incrollabile nella validità 
di certi valori e del volontariato 
di collaboratori e amministrato-
ri, occorre disporre di mezzi fi-
nanziari e di strutture notevoli e 
queste, purtroppo, sono le cose 
che più scarseggiano in questo 
momento. Si è fiduciosi in un 
miglioramento finanziario nel 
prossimo futuro e per il resto 
non ci rimane che augurare 
buon lavoro agli studenti, a 
tutti gli operatori del PICAI 
e chiedere alla Comunità ita-
liana di sostenere questo Ente 
benemerito tanto iscrivendo 
i propri figli ai corsi quanto, 
se necessario, dando anche il 
proprio contributo finanziario 
nei momenti di difficoltà.

(a.M.)

bato, migliaia di ragazze 
e ragazzi si cimente-

ranno con impegno 
per apprendere e 
conservare il più 
bel patrimonio del 

nostro paese d’o-
rigine la lingua e la 

cultura Italiana.
Come noto Il PICAI è uno 

dei più affermati organismi del-
la nostra Comunità e in quasi 

mezzo secolo di attività ha ac-
cumulato una lunga esperienza 
nell’ insegnamento della lingua 
e della cultura italiana; oltre al 
Consiglio d’amministrazione 
ed agli impiegati preposti all’ 
organizza zione e al coordina-
mento delle attività, vi operano 
più di un centinaio di insegnanti 
e 11 direttori di scuola.

È sufficiente dare un’oc-
chiata per rendersi conto di 

montréaL - L’arrondissement di Saint-Léonard invita 
tutti i residenti a partecipare alla tradizionale festa del 
Cittadino che si terrà domenica 13 settembre, dalle 
10 alle 18. Per l’occasione, tantissime saranno le attività 
per tutta la famiglia presso il parco Wilfrid-Bastien e sui 
terreni adiacenti il Municipio all’8400 boulevard Lacor-
daire. “Anche quest’anno – ha detto il Sindaco michel 
Bissonnet – invitiamo i Leonardesi e le Leonardesi a 
partecipare in gran numero a questo evento festivo che 
ci avvicina ai nostri concittadini. Qualunque sia la nostra 
origine o la nostra età, potremo divertirci e scoprire, o 
riscoprire, ciò che fa di Saint Léonard un quartiere sempre 

più affascinante”. Anche quest’anno non mancheranno 
gli appuntamenti classici della manifestazione: épluchet-
te di mais, pesca allo stagno del parco, giri sulla grande 
ruota, escursioni in mini-treno, strutture gonfiabili, bingo 
e piazza dai mille e un servizio. E non mancherà nemme-
no Léo, la mascotte dell’arrondissement, mentre ci sarà 
tanta musica per i balli sociali e quelli contemporanei. Per 
chiudere in bellezza, alle ore 16 andrà in scena il concerto 
di Sylvie desgroseillers, una cantante dal grande talento 
e dal sicuro futuro. Per ulteriori informazioni, consultate 
il sito internet ville.montreal.qc.ca/st-leonard, così come 
Accès Saint-Léonard o il 311.

montréaL - L’arrondissement di Saint-Léonard invita i residenti a procurarsi il ‘Répertoire des activités de l’arrondis-
sement de Saint-Léonard’ dell’autunno 2015, disponibile sia sul sito all’indirizzo ville.montreal.qc.ca/st-leonard che 
nella versione cartacea all’Ufficio Accès Saint-Léonard. il periodo delle iscrizioni per i residenti di Montréal è comin-
ciato lunedì 24 agosto e terminerà il 14 settembre. Un ventaglio di attività per tutti i gusti e tutte le età sarà offerto 
il prossimo autunno: tra queste un corso di ‘hot yoga’ ed un altro di meditazione. Per iscriversi alle attività offerte, 
basta cliccare su ville.montreal.qc.ca/loisirsenligne oppure recarsi all’Ufficio Accès Saint-Léonard (8400, boulevard 
Lacordaire) o ancora comporre il 311. L’arrondissment, inoltre, permetterà l’accesso anche agli accompagnatori delle 
persone con limiti funzionali. Per maggiori  informazioni, le persone interessate possono visitare il sito www.vatl.org. 

non mancate alla festa del Cittadino del 13 settembre

attività sportive, ricreative e culturali a St-Léo
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Comunità

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

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)

Il Centro Scuola Dante Alighieri (CE.S.DA., 8370 Lacordaire, Suite 309A Montreal, centroscuola.damon-
treal@gmail.com - cesda.montreal@gmail.com) informa le famiglie interessate ad iscrivere i loro figli 
e/o familiari ai corsi di lingua e cultura italiana tenuti dal Centro Scuola Dante Alighieri che le iscrizioni 
possono essere fatte nelle seguenti scuole:

Michelangelo international - 9360 5e Rue, Rivière-des-Prairies, QC H1E 1K1
General Vanier - 4555 Rue Buies, Saint-Léonard, QC H1S 1J2
Gerald Mcshane - 6111 rue Maurice Duplessis, Montréal-Nord, Québec H1G 1Y6
st.Dorothy - 8961 6e Ave, Montréal, QC H1Z 2T7
P.e.trudeau - 6855 Rue Cartier, Montréal, QC H2G 2W1
willingdon - 5870 Rue de Terrebonne, Montréal, QC H4A 1B5
Cedar Crest - 1505 Muir, Saint Laurent, Québec H4L 4T1
John Caboto academy - 8955 Rue Meunier, Montréal, QC H2N 1W3

Il giorno 12 settembre, dalle ore 9 alle ore 12. Il pagamento può essere fatto per assegno o per contanti.
È anche possibile iscriversi inviando una richiesta di iscrizione all’indirizzo email centroscuola.damon-
treal@gmail.com indicando la scuola prescelta e i dati anagrafici. La segreteria provvederà a contattare i 
richiedenti per completare la procedura di iscrizione. I corsi inizieranno il 26 settembre con orario dalle 
9:00 alle 12:00. Si ricorda che è anche possibile iscriversi ai corsi per adulti che si terranno nelle scuole 
indicate. Per tali corsi il costo è di 300.00$ e il numero minimo, perché il corso sia tenuto, è di 8 studenti 
adulti.

Il Direttore Generale Gian G.Pollifrone

ce.S.Da.: via ai corsi
di lingua e cultura italiana

MOntréal - Il 2 agosto scorso anche a Saint Léonard, presso il parco 
LaDauversière, si è tenuto il ‘Ballo in bianco’ con molti più partecipanti 
(soprattutto donne vestite rigorosamente in bianco) rispetto all’anno 
scorso. Sara e Tony hanno fatto tutto il possibile per far divertire la gente 
fino a tarda sera. Ancora una volta, quindi, l’evento si è rivelato un grande 
successo. L’organizzazione ringrazia i presidenti dei 3 clubs de l’Age 
d’Or coinvolti e il Municipio di Ville de St-Léonard. Appuntamento 
all’anno prossimo! (Comunicato)

Ballando con le stelle

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

MOntréal - Domeni-
ca 23 Agosto, il Comitato 
dell’Oratorio San Gabriele 
ha onorato SAN GABRIELE 
DELL’ADDOLORATA, Pa-
trono d’Abruzzo e della Gio-
ventù. La festa ha avuto ini-
zio alle ore 10, con due pro-
cessioni che si sono concluse 
con il solenne incontro di San 
Gabriele e Maria Santissima 
Addolorata, quando due ra-
gazze vestite da angeli hanno 
aperto la PORTA DELLA 
PACE. Alle processioni han-
no partecipato i Cavalieri 
di Colombo dell’Assemblea 
Barthélémy-Joliette, l’Asso-

ciazione Fiat 500, il Gruppo 
Folkloristico Abruzzese di 
RDP ed una moltitudine di 
fedeli insieme ai rappresen-
tanti delle Associazioni ed 
alla presidente del Comites, 
Giovanna Giordano. 

A concelebrare la Santa 
Messa sono stati P. André 
Chevalier e P. Tito Iannac-
cio. L’evento è poi prose-
guito con un pranzo caldo 
preparato sul posto sulle note 
della musica del DJ Franco 
Guido e la sua fisarmoni-
ca. Il Gruppo Folkloristico 
Abruzzese di R.D.P. diretto 
da Mariapia Sinigagliese, si 

è esibito con danze e canti 
popolari tipici. A coronare 
la giornata di festa è stato il 
grande sorteggio con ricchis-
simi premi. 

Il Comitato amministra-
tivo dell’Oratorio San Ga-
briele ringrazia in primis il 
Presidente dell’Oratorio, 
Adriano Rossi, che ha preso 
subito a cuore le tante inizia-
tive dell’Oratorio. i volontari 
ed i responsabili degli au-
tobus nelle diverse località 
di Montréal così come tutti 
gli sponsors che hanno fatto 
di questo evento un grande 
successo. (Comunicato)

grande festa per San gabriele dell'addolorata
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ariEtE (21 marzo – 4 aprile): se pensate 
di essere pronti per uno scontro frontale 
con il vostro avversario di sempre farete 
bene ad andare all’attacco. Se avete dei 
dubbi lasciate perdere! (5 – 19 aprile): 

le vostre condizioni fisiche forse non sono al top ma 
riuscirete comunque a fornire prestazioni superiori a 
quelle di chiunque altro.

toro (20 aprile – 5 maggio): tutte le 
paure che vi hanno tormentato in passato 
potrebbero scomparire miracolosamente 
questa settimana: questo non significa 

che dobbiate mettere da parte ogni prudenza. (6 – 20 
maggio): potreste imparare molto da una persona alle 
cui opinioni non avete mai fatto troppo caso ma che vi 
offrirà delle vere perle di saggezza.

GEmELLi (21 maggio – 6 giugno): questa 
settimana non avrete bisogno del contribu-
to di altre persone per portare a temine una 
certa impresa. Ce la farete da soli. (7 – 20 

giugno): vi frulla per la testa un’idea che, se realizzata, 
potrebbe darvi molta notorietà. Ma siete sicuri di far 
bene? Valutate pro e contro.

CanCro (21 giugno – 7 luglio): la vostra 
ottima memoria si rivelerà utile, questa 
settimana, soprattutto se cercherete di ot-
tenere il successo riesumando una vecchia 

impresa. (8 – 22 luglio): programmate attentamente la 
vostra settimana alternando sapientemente fasi di atti-
vità e di riposo: non dovrete saltare né le une né le altre.

LEonE (23 luglio – 7 agosto): siete convin-
ti di sapere più cose di quante ne sappiate 
veramente. Per fortuna l’intuito vi verrà in 
aiuto in più di una situazione. (8 – 22 ago-

sto): siete ansiosi di tornare a occuparvi di una attività 
che si è dimostrata molto appagante in passato. Avete 
bisogno di gratificazioni.

VErGinE (23 agosto – 7 settembre): 
sarete in grado di mettere insieme una 
squadra eccezionale per lavorare ad un 
progetto che ha grandi potenzialità: sarà 

una settimana eccitante. (8 – 22 settembre): gli altri 
sono ansiosi di saperne di più riguardo a un progetto 
a cui lavorate segretamente: potrebbe essere arrivato 
il momento di renderlo pubblico.

BiLanCia (23 settembre – 7 ottobre): 
sapete esattamente a chi rivolgervi per 
farvi aiutare a portare a termine un certo 
progetto ma la persona che avete in mente 

non è ancora disponibile. dovrete pazientare. (8 – 22 
ottobre): siete ansiosi di avere notizie da una persona 
che avete ricontattato di recente e da cui vi aspettate 
grandi cose. non sarete delusi.

SCorpionE (23 ottobre – 7 novembre): 
potreste trovarvi in un circolo vizioso che 
rischia di farvi perdere tempo ed esaspe-
rarvi: trovate il modo di uscirne. (8 – 21 

novembre): prendete atto di quello che sono riusciti 
a fare gli altri in condizioni ben più sfavorevoli delle 
vostre. Smettete di piagnucolare e datevi da fare!

SaGittario (22 novembre – 7 dicem-
bre): non sarete in grado di procedere né 
in una direzione né nell’altra fintanto che 
non avrete le idee chiare riguardo a cosa vi 

aspetta. (8 – 21 dicembre): potreste avere la sensazione 
che le circostanze vi siano ostili. invece la fortuna è 
sfacciatamente dalla vostra parte: non approfittarne 
sarebbe un peccato mortale!

CapriCorno (22 dicembre – 6 gennaio): 
che abbiate o meno il tempo di occupar-
vene, ci sono dei doveri familiari a cui non 
potrete sfuggire. (7 – 19 gennaio): una 

persona di cui vi fidate attirerà la vostra attenzione su 
qualcosa che vi potrebbe accendere la vostra fantasia 
per un pò, ma non per sempre.

aCQUario (20 gennaio – 3 febbraio): se 
siete pronti a mettere in atto certi vostri 
piani fatelo: nulla può fermare i vostri 
progressi in questo momento. (4 – 18 feb-

braio): potreste non ricevere tutto quello che ritenete 
di meritare ma quello che otterrete basterà a farvi felici.

pESCi (19 febbraio – 5 marzo): avete 
paura di ciò che vi aspetta ma disponete 
di tutto il tempo necessario per prepararvi 
ad affrontarlo. Coraggio! (6 – 20 marzo): 

potreste avere notizie da una persona che non si 
faceva viva da tempo: quello che vi dirà sarà fonte di 
gioia e di ispirazione.

l’oroScopo di StellA Wilder
Settimana dal 7 al 13 settembre

lo SPillo di Giulia verticchio giulia.verticchio@outlook.it

MOntréal - Tutti siamo, 
o dovremmo essere, a cono-
scenza del nostro percorso 
storico in Canada e negli Stati 
Uniti, magistralmente raccon-
tato da Elena Gianini Belotti 
nel suo romanzo “Pane ama-
ro” e da molti altri, in forme 
letterarie e cinematografiche. 
Dagli operai che hanno co-
struito con le loro mani le 
infrastrutture di questo Paese, 
all’epoca dei cartelli “pas d’I-
taliens, s’il vous plait”  fuori 
dalle camere in affitto, ad 
oggi. Certamente noi “immi-
grati di oggi” (ci saranno in 
ogni epoca degli immigrati di 
oggi, sminuiti rispetto a quelli 
di ieri…), disponiamo al no-
stro arrivo di una Comunità 
italiana quantitativamente e 
qualitativamente importante, 
installata sul territorio con la 
sua rete di luoghi ed even-
ti, alcuni grandiosi, altri dal 
gusto un po’ retrò da sagra 
paesana, con un’atmosfera 
che solo gli italiani sono in 
grado di ricreare in una me-
tropoli. Questa nostra gene-
razione nata e cresciuta nel 
benessere, che non sa cos’è la 
fatica e che fa comodamente 

Permit or not permit… this is the question 

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

Prima

doPo 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.

pio nella ristorazione, hanno 
a volte dietro le quinte una 
realtà di sfruttamento coatto, 
per cui il povero sponsoriz-
zato, che “ce l’ha fatta”, vive 

per lavorare e non lavora per 
vivere, e a quel punto il senso 
del rimanere in Canada per 
una vita migliore è legger-
mente trasceso. Eppure, tutti 

vogliamo rimanere. Chissà 
se è perché non vogliamo più 
tornare in Italia o se è perché 
davvero questa foglia d’acero 
ci si stampa nel cuore.

avanti e indietro in aereo e sta 
in contatto con tutti in ma-
drepatria con lo smartphone, 
e che quindi non può parlare 
di “sacrificio”, non ha come 
nemici la polvere, il carbo-
ne, il cemento, il piccone o 
l’aratro; ha dei nuovi nemici 
da salotto, medio borghesi; 
la burocrazia, il visto, il per-
messo di studio per studiare, 
il permesso di lavoro per lavo-
rare, il permesso da turista per 
visitare, il permesso di essere 
in coppia se si ha un partner, 
il permesso di prolungare la 
propria permanenza e di uf-
ficializzarne motivi, mezzi e 
tempi, chiedendone approva-
zione. L’ormai gettonatissimo 
programma per la Working 
Holiday Visa prevede ecce-
zionalmente per gli italiani 
solo 1.000 posti annuali e un 
open work permit temporaneo 
di soli 6 mesi (5.000 per la 
Francia, 3.000 per la Spagna, 
con work permit di 12 mesi, 
tanto per fare un confronto ve-
loce). Un segmento temporale 
ridicolo. Oggi, per poter chie-
dere la permanent residence 
occorre aver lavorato 12 mesi 
in territorio canadese, ed ecco 

che chi è stato, tutto sommato, 
già tanto fortunato a vincere 
un work permit di soli 6 mesi, 
si ritrova ad aver ‘assaggiato’ 
una realtà professionale che 
per noi europei è abbaglian-
te, ma che poi si fa davvero 
desiderare. Facilissima l’iro-
nia sulla soluzione maritale, 
che si presta a freddure di 
ogni tipo proposte come vere 
alternative, amplificando la 
tristezza della situazione con 
un senso di squallore iperboli-
co, che diventa anche intimo, 
e non solo sociale, come se si 
potesse osare pensare anche 
solo per un attimo di sposar-
si o fare common-law con 
qualcuno solo per darsi una 
sistemata. Difficile trovare 
un datore di lavoro che ti trovi 
talmente unico ed insostitu-
ibile, una gemma talmente 
preziosa che valga l’iter delle 
carte d’immigrazione per una 
sponsorship, per dare a te un 
posto di lavoro che spetta 
comunque in primis ad un 
cittadino canadese, a meno 
che tu non sia in grado di fare 
davvero qualcosa che nessun 
canadese potrebbe fare. E i 
casi a lieto fine, per esem-
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SoluZioni
Parole crociaTe

2 SEttEmBrE

paroLE CroCiatE

anna martello n.d. 
naturopata, igienista del colon, istruttrice

certificata di meditazione “Chopra”

7893 St-Laurent, montréal, QC, H2r 1X1

Facebook: anna martello n.d.
anna.martello@laube.ca

Per consultazioni in materia di salute, malattia,
prevenzione e idroterapia del colon

Chiamatemi al:
514 889-1473

Meditazione individuale e di gruppo. 
istruttore disponibile. Membro dell’anpQ

(associazione dei naturopati del Québec).
disponibili ricevute per assicurazione

il potere delle cure naturali !

www.laube.ca

Salute & benessere
concentriamoci sulla salute e non sulla malattia

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

Come madre di 3 bambi-
ni, ho vissuto in prima per-
sona le sofferenze di uno dei 
miei figli a causa di proble-
mi digestivi e intestinali. Mi 
sono sempre interessata alle 
terapie naturali, ma questa 
situazione personale mi ha 
portata ad accelerare questo 
nuovo percorso conoscitivo. 
Come con ogni nuova espe-
rienza, arriva il momento in 
cui mettiamo in dubbio lo 
status quo e cominciamo a 
porci delle domande. 

E, con grande sorpresa, 

molti di noi sono nati in un periodo storico in cui le prescrizioni mediche e gli interventi chirurgici sono con-
siderati l’unico modo per affrontare le malattie. anche se qualcosa sta cambiando e molte persone si interes-
sano sempre di più alle terapie naturali, spesso non sanno ancora da dove cominciare. È importante ricordare 
che, a prescindere da quale metodo scegliete, che sia medicina tradizionale o 'moderna', il vero artifice della 
guarigione è sempre il vostro corpo. date al corpo quello di cui ha bisogno e sarà lui a prendersi cura di voi!

di anna martello mi sono resa conto della 
carenza di sostanze nutritive 
nel cibo consumato dalla 
mia famiglia. Eppure ho 
sempre avuto l’impressione 
di nutrire i miei figli nella 
maniera più appropriata: la 
nostra dipensa ed il nostro 
frigorifero erano sempre 
pieni di cereali, grano, lat-
ticini, zucchero e cibi in 
scatola. Col tempo, però, ho 
capito che tutto questo cibo 
era, in realtà, sprovvisto di 
molte sostanza nutritive. E 
da qui la domanda mi è sor-
ta spontanea: quanta frutta, 
insalata e verdura cruda i 

miei figli stavano mangian-
do ogni giorno? La rispo-
sta è stata semplicissima: 
ero convinta che stessimo 
mangiando in maniera sana 
solo perché mangiavamo a 
casa e raramente al ristoran-
te. Avevo completamento 
frainteso quale fosse l’o-
biettivo vero dell’alimenta-
zione. Lo scopo per il quale 
mangiamo non è quello di 
riempire lo stomaco, ma 
quello di nutrire ciascuna 
cellula in modo che ogni 
cellula possa svolgere al 
meglio il suo compito. Pren-
diamo in considerazione la 

cellula dello stomaco che 
produce l’acido idroclorico: 
questa particolare cellula 
necessita di assorbire mi-
nerali come clouro e sodio 
per produrre l’acido idro-
clorico. Cosa succede se 
questa cellula non produce 
abbastanza acido idroclo-
rico? La conseguenza è un 
apparato digerente debole 
da cui derivano il reflusso 
gastroesofageo, il gas e il 
gonfiore. 

Un corpo è in salute 
quando le sue cellule sono 
sane. Il nostro corpo è com-
posto da 75 circa trilioni 
di cellule che scorrono in 
2 fluidi: sangue e linfa. 
Quest’ultima, in particola-
re, trasporta i ‘rifiuti’ nei 
4 organi deputati alla loro 

eliminazione: colon, reni, 
polmoni e pelle. Quando uno 
di questi organi non funzio-
na, gli altri 3 sono costretti 
agli straordinari per elimi-
nare gli scarti delle cellule. 
Un lavoro supplementare 
che determina stanchezza 
e debolezza. La rimozione 
dei rifiuti cellulari, dunque, 
è fondamentale per la sa-
lute del corpo umano. Una 
“normale” e “appropriata” 
eliminazione deve corri-
spondere al numero di pasti 

consumati nel corso di una 
giornata. Il colon è il “re” 
degli organi. La sua salute 
è essenziale per la salute di 
tutto il corpo. La salute delle 
cellule deve quindi essere 
alimentata adeguatamen-
te con minerali essenziali 
come potassio, sodio, calcio, 
magnesio, ecc… Da qui, è 
facile capire come compor-
tarsi: più consumiamo cibi 
alcalini e non acidi e più le 
nostre cellule saranno sane 
e il nostro corpo in salute!

rOMa, (AGI) - Movimento 
fisico quotidiano, un'attività 
costante per il cervello e un 
approccio nutritivo che valo-
rizzi la dieta quotidiana già 
prima dell'invecchiamento. 
Sono queste le tre variabi-
le capaci di ridurre fino al 
50% il rischio di Alzheimer. 
In occasione di uno degli 
appuntamenti organizzati a 
Expo Milano 2015 dal Mi-
nistero della Salute, il dottor 
Giuliano Binetti dell'Irccs 
San Giovanni di Dio Fatebe-
nefratelli di Brescia, ha spie-
gato il potenziale preventivo 
insito nell'alimentazione: 
"Non abbiamo farmaci che 
risolvono il problema – ha 
detto -: quelli che abbiamo 
la rallentano ma non la ag-
grediscono, quindi tutte le 
strategie che possono pre-
venire o posticipare andreb-
bero sponsorizzate”. L'ali-
mentazione è uno di questi 
approcci di tipo preventivo". 
Secondo quanto spiegato 
dall'esperto, “la dieta medi-
terranea è ricca di elementi 
che servono al cervello per 
invecchiare meglio, come 
olio di oliva, antiossidanti, 
omega 3 e vitamine, mentre 
è povera di carne e derivati 
del latte e ricchissima di 
cibi provenienti dal mondo 
vegetale”.

alzheimer:
si previene
con la dieta
mediterranea
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ClaSSiFiCa

CaGLiari          3   
LiVorno           3   
trapani           3  
CESEna            3   
pErUGia           3  
SaLErnitana       3   
Bari              3   
pro VErCELLi      3  
ViCEnZa            3  
Latina            1   
noVara            1  
aSCoLi            0  
CrotonE           0 
VirtUS EntELLa    0  
modEna            0   
SpEZia            0   
VirtUS LanCiano              0 
aVELLino          0   
BrESCia           0   
Como              0   
tErnana           0   
pESCara           0

riSulTaTi 
SEriE b

1ª giornata

2ª giornata

06/09/2015

12/09/2015

ascoli - Virtus Entella rin

bari - Spezia  4-3

cagliari - crotone 4-0

cesena - brescia 2-0

livorno - pescara 4-0

modena - Vicenza 0-1

novara - latina 1-1

perugia - como 2-0

pro Vercelli - Virtus lanciano   2-1

Salernitana - avellino 3-1

Trapani - Ternana 3-0

ascoli - Cesena
avellino - Modena

Brescia - salernitana
Como - Livorno

Crotone - novara
Latina - Trapani

Pescara - Perugia
spezia - Pro vercelli

Ternana - Cagliari
vicenza - Bari

v. Lanciano - v. Entella

www.napoletana.com

189 dante, Montréal, Qc    t. 514 276-8226 170 Jean-talon Est, montréal
514 274.1240 12 dante, Montréal, Qc     514 278-6502

w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a

Italia-bulgaria 1-0: azzurri più vicini agli Europei
Missione compiuta. L’italia chiude la tre giorni casalinga di qualificazioni ad euro 2016 con 
due fondamentali vittorie che le consentono di arrivare al rush finale di ottobre con un pic-
colo ma fondamentale vantaggio nei confronti di norvegia (2 punti) e croazia (3). non ci si 
potrà distrarre, visto che servirà una vittoria anche in azerbaigian prima dell’ultima in casa 
con la stessa norvegia, ma intanto ci possiamo godere la leadership nel girone. contro la 
Bulgaria è finita 1-0 come con malta 3 giorni prima, ma gli azzurri hanno mostrato, se non 
altro, un pizzico di personalità in più. Gran parte del merito va ai ritorni di candreva e el 
shaarawy, che con i loro guizzi sulle fasce hanno dato maggiore ariosità ed imprevedibilità 
alla manovra. ne ha giovato anche pellè , che ha svolto alla perfezione il ruolo di centravanti 
boa. L’unica nota stonata della serata arriva da de rossi, che ha rovinato la sua bella se-
rata (suo il gol-vittoria su rigore) con un ingenuo fallo di reazione a metà ripresa ai danni di 
Mitsanski. un rosso pesante che potrebbe costringerlo a saltare le due restanti gare.

rOMa, (Marco Milan, Mddia-
politika.com) - Dopo un’estate 
densa di polemiche, scandali, 
sentenze, ricorsi e tribunali, fi-
nalmente la serie B 2015-2016 
è partita mandando in scena la 

prima giornata di campionato 
ad esclusione di Ascoli-Entella, 
sfida fra ripescate, rinviata per 
dar modo alle due formazioni 
di allestire l’organico definiti-
vo. Delle grandi favorite per la 

promozione è partito benissimo 
il Bari che, nonostante l’infe-
riorità numerica, è riuscito a 
piegare per 4-3 lo Spezia in 
una partita rocambolesca e dai 
continui colpi di scena e capo-

SErIE b - 1ª Giornata

Partono forte Bari, cesena e livorno,
malissimo il Pescara un pimpante Livorno, che ha 

sfruttato al massimo la supe-
riorità numerica per quasi tutta 
la partita e le falle difensive 
degli abruzzesi. Bene anche 
il Cesena, appena sceso dalla 
serie A, che ha piegato per 2-0 
l’altra ripescata Brescia, mentre 
hanno iniziato col piede giusto 
sia la neopromossa blasonata 
Salernitana, che ha fatto suo 3-1 
il derby campano con l’ambi-
zioso Avellino, che il Perugia, 
che ha superato in casa il Como 
per 2-0. Travolgente l’avvio del 
Trapani di Serse Cosmi, che ha 
sconfitto per 3-0 la Ternana, 
ottimo quello della Pro Ver-
celli, che ha superato per 2-1 
il Lanciano, mentre un’altra 

neopromossa, il Novara, è stata 
beffata dal Latina, che proprio 
in extremis ha acciuffato il pa-
reggio in Piemonte. Infine il 
Vicenza, una delle formazioni 
migliori della passata stagione, 
ha vinto di misura in casa del 
nuovo Modena allenato da Her-
nan Crespo, candidandosi ad 
un ruolo da protagonista anche 
quest’anno. A concludere la 
prima giornata è stato il posti-
cipo odierno fra il Cagliari (altra 
squadra favorita per il ritorno in 
serie A) ed il rinnovato Crotone 
del debuttante tecnico Juric. A 
concludere la prima giornata è 
stato il posticipo di lunedì sera  
tra Cagliari e Crotone, partita 
finita 4-0 per gli isolani. 

volgimenti di fronte; la squadra 
allenata da Davide Nicola è 
davvero una delle formazioni 
più forti e complete del cam-
pionato e lotterà sicuramente 
per i primi posti della classifica. 
Così in teoria dovrebbe fare 
anche il Pescara di Oddo, che 
ha però iniziato la stagione con 
un pesantissimo 0-4 in casa di 

Ha preso l’Ascoli dalle ceneri del fallimen-
to nel febbraio 2014 e l’ha già riportato 
nel calcio che conta. Complice anche il 
marciume del calcio nostrano (Teramo re-
trocesso in Lega Pro per aver ‘combinato’ 
la partita col Savona), lo scienziato-impren-
ditore ha bruciato le tappe alimentando i 
sogni di gloria dei tanti Ascolani sparsi nel 
mondo. Tanto che oggi sta allestendo una 
super squadra per dare un senso compiuto a 
quello che lui stesso ha sempre definito un 
“gesto d’amore”: portare l’Ascoli in Serie 
A. “Sono soddisfatto – ci ha detto per tele-
fono nei giorni scorsi –: questa promozione 
ci appartiene. Non abbiamo rubato nulla: se 
secondo la giustizia sportiva qualcuno non 
ha fatto le cose come doveva, è normale 
che sia l’Ascoli a salire in B”. IL suo DG, 
Gianni Lovato, ha parlato di promozione 
dell’onestà. “È quello che cerco di inculca-
re nella testa di un gruppo che ogni anno, 
prima del mio arrivo, si faceva tartassare da 
punti di penalizzazione: -1, -2, -3: o perché 
non venivano effettuati i pagamenti dovuti, 
o perché qualche giocatore aveva fatto cose 
che non doveva fare. Sono convinto che 
oggi non esista una società come l’Ascoli: 
sono rare le società che si comportano 
come noi nel calcio. Quest’anno sto facen-
do firmare a tutti i giocatori una clausola 
particolare: se commetteranno qualcosa di 
anormale (come scommettere sulle partite, 
a prescindere dal fatto se ci sia o meno 

l’Ascoli), la rescissione del 
contratto sarà automatica. 
Non è soltanto una forma di 
cautela: il calcioscommesse, 
in Italia, è una vera e propria 
malattia”. Presidente, Lei è 
sempre più un esempio di 
successo e onestà. “Quello 
che posso garantire è che noi 
facciamo le cose guardando 
al lungo periodo, puntando ad 
una società solida dal punto di 
vista finanziario e che sappia 
gestire le sue risorse ed i suoi giocatori”. 
In un anno e mezzo l’Ascoli è già tornato 
nel calcio che conta: “A dire il vero non 
credevo di farcela così in fretta, visto che 
avevamo un piano triennale, però queste 
cose succedono. Siamo capitati in una 
buona annata e non dimentichiamoci che 
l’Ascoli è stato prima per tre quarti del 
Campionato, salvo poi perdere terreno 
per una serie di infortuni che hanno de-
moralizzato i giocatori”. Il Presidente del 
Teramo, Luciano Campitelli, non molla ed 
ha già presentato ricorso al Coni: “Penso 
che si possa ritenere fortunato per non aver 
subìto una sentenza peggiore (Serie D con 
20 punti, ndr): dovrebbe solo andare in 
vacanza e dimenticare questa faccenda. 
Queste cose non devono più accadere. 
Non temo nulla dal Coni: il presidente del 
Teramo è stato fin troppo fortunato. Penso 

che la Procura si sia mossa 
molto bene (penalizzando 
molto chi non collaborava e 
mostrandosi più indulgente 
con chi collaborava), mentre 
poi i giudici hanno annac-
quato un po’ le sentenze”. 
Un’altra prova di debolezza 
della Lega Calcio? “Non direi 
questo, ma ci dovranno essere 
dei cambiamenti: non è pos-
sibile che ogni anno ci siano 
le stesse storie”. Ora in B può 

impegnarsi in prima persona per cambiare 
il calcio? “No, non posso. Gestirò l’Ascoli 
come si deve gestire. Per fare queste cose 
occorre tempo e io tutto questo tempo non 
ce l’ho. Ci sono persone che dovrebbero 
occuparsene, perché non intervenire con 
durezza su queste questioni è uno sbaglio”. 
Ascoli scatenato sul mercato: Petagna, 
Antonini e forse Cacia e Floccari: vuole 
fare uno squadrone? “Ho sempre detto che 
cercheremo di fare una squadra competi-
tiva: se poi questi ragazzi ci metteranno la 
mente, il coraggio e l’onestà di lavorare 
forte, allora chissà dove andremo…”. Gli 
Ascolani, intanto, sognano: in Serie A in un 
paio d’anni? “Credo che sia più un progetto 
da 3-5 anni, per quest’anno vedo il Cagliari 
favorito e mi accontenterei di vedere l’A-
scoli a metà classifica”. A meno che non 
s’incappi in un’altra buona annata... (V.G.)

Ascoli in B  Bellini: Basta scandali, noi un esempio
Intervista esclusiva
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SPorT

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:

F1 - gran Premio d’italia nicolangelo CioPPi
a cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

  CLaSSiFiCa  piLoti 
lewis Hamilton 252
Mercedes aMG petronas
nico rosberg 199
Mercedes aMG petronas
Sebastian Vettel 178
Ferrari
Felipe massa 97
williams Martini
Kimi räikkönen    92
Ferrari
Valtteri bottas  91
williams Martini
daniil Kvyat 58
red Bull
daniel ricciardo 55
red Bull
romain grosjean 38
Lotus F1 team
Sergio perez 33
Force india

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLaSSiFiCa CoStrUttori
mercedes amg petronas             451
Scuderia Ferrari 270
Williams martini racing 188
Infiniti red bull racing 113
Sahara Force India F1 63
lotus F1 Team 50
Scuderia Toro rosso 35
Sauber F1 Team 25
mclaren Honda 17
manor marussia F1 Team                 0

SIgIllaTE lE VoSTrE porTE, FInESTrE E SolarIum
servizio / pulitura aluminio / giunture di espansione

Basta infiltrazioni
Francesco 514 913-8077
Preventivo gratuito in 24 ore

calfeuTrage (roYale) caulKing
25 anni di esperienza nel settore

risparmiate fino al 25% della vostra bolletta della luce

Residenziale    Commerciale    Locali in affitto   Condo

MOnza - Per il secondo anno 
consecutivo il Gran Premio 
d'Italia di Formula 1 è di pro-
prietà di Lewis Hamilton. Il 
campione del mondo in carica 
e leader del mondiale è scattato 
dalla pole position ed è sta-
to in testa dall'inizio alla fine 
correndo da assoluto padrone 
a Monza (centrando il 40º suc-
cesso in carriera). Sul podio 
con lui la Ferrari di Sebastian 
Vettel e la Williams di Felipe 
Massa. Fuori Rosberg, quinto 

Raikkonen dopo una parten-
za disastrosa ed una grande 
rimonta dall'ultimo posto. La 
vittoria del driver di Stevena-
ge, però, è diventata ufficiale 
solo 2 ore e mezza dopo la fine 
della corsa: i commmissari, 
infatti, hanno avviato un’in-
chiesta (che non ha prodotto 
nessuna penalizzazione) sulla 
pressione irregolare della gom-
ma posteriore sinistra montata 
sulla monoposto del campione 
del mondo

la CrOnaCa - Lewis Ha-
milton vince per il secondo 
anno di fila a Monza, centra la 
settima vittoria stagionale e al-
lunga nella classifica mondiale 
piloti, in virtù anche del ritiro 
del compagno Nico Rosberg, 
tradito dal motore della sua 
Mercedes, andato a fuoco a 
due giri dalla fine mentre era 
all'inseguimento di Sebastian 
Vettel. Il britannico scatta dalla 
pole position e conduce age-
volmente dall'inizio alla fine 

hamilton senza pietà, ma Vettel c’è

con una prova da assoluto 
padrone. Secondo Vettel con 
la Ferrari, lui pure sempre in 
controllo della sua posizione, 
anche quando aveva dietro 
Rosberg che lo inseguiva. 
Podio completato da Felipe 
Massa che riesce fino alla fine 
a tenersi dietro l'aggressivo 
compagno in Williams Valt-
teri Bottas. Quinta posizio-
ne per l'altra Ferrari di Kimi 
Raikkonen, che rimedia con 
una grande rimonta al proble-
ma in partenza: era secondo 
in griglia ma qualcosa non ha 
funzionato allo spegnimento 
dei semafori e così è stato 
superato da tutti gli altri, pri-
ma di rendersi protagonista di 
un bel recupero. Completano 
la top ten le Force India di 
Perez e Hulkenberg, ottavo 
Ricciardo, nono Ericsson con 
la Sauber e decimo Kvyat con 
l'altra Red Bull.
Vettel: “Forza Ferrari, forza 
Monza”. Queste le prime pa-
role di Sebastian Vettel, dopo 
aver tagliato il traguardo al 
secondo posto con la sua Ros-
sa. “È stata una giornata quasi 
perfetta. Non perfetta perchè 
non so cosa sia successo a 
Kimi in partenza. Potevamo 
essere in due sul podio, dato 
che Lewis era su un pianeta 
a parte - ha aggiunto Vettel 
-. La vita è molto più piace-
vole da vivere con tutti questi 
fan sotto al podio”. Il tedesco 
della Ferrari, alla suo debutto 
a Monza con la scuderia di 
Maranello, ha anche detto la 
sua sul futuro del Gp d'Ita-
lia: “Sarebbe assurdo perdere 
Monza per stupidi motivi di 
denaro. Qui hai il pubblico a 
destra, il pubblico a sinistra, 
un calore strepitoso. Ringra-

zio davvero i tifosi per questo 
giorno grandioso”.
Futuro di Monza in dubbio 
- Sul futuro del GP di Monza, 
intanto, il Governatore della 
Lombardia, Roberto, Maroni, 
ha rassicurato così i tifosi: “Il 
GP è salvo al 99,9%”. Ma il 
Patron Bernie Ecclestone non 
è apparso dello stesso avviso: 
“Noi siamo stati ottimisti, ab-
biamo cercato di trovare una 
soluzione. Però non possiamo 
trovare un accordo diverso ri-
spetto a quello degli altri Paesi. 
Lo soluzione credo che debba 
essere la stessa di quando io 
voglio comprare qualcosa. Se 
non posso permettermela non 
la posso avere”. Maroni ha 
annunciato un investimento 
di 7 milioni l'anno per 10 anni, 
che, con l'aiuto di altri investi-
tori, arriverebbero a 15. Ma 
agli organizzatori ne mancano 
10 per soddisfare la richiesta 
di Ecclestone, che ne vuole 
almeno 25. 

il pilota della mercedes centra la quarantesima vittoria in carriera e mette le 
mani sul secondo titolo mondiale consecutivo, complice il ritiro di nico rosberg, 
mentre i tifosi della rossa gioiscono per il secondo posto di Sebastian Vettel 

MOntréal – Tutti aspettavano il suo mo-
mento, che è arrivato quando all’Impact (dopo 
3 sconfitte consecutive) serviva la vittoria, 
come l’aria. Uno strepitoso Didier Drogba ha 
sconfitto praticamente da solo il Fire di Chicago 
segnando 3 gol decisivi che hanno mandato in 
visibilio il pubblico di un ‘Saputo Stadium’ an-
cora una volta esaurito. Comincia nel migliore 
dei modi, quindi, l’avventura di Mauro Biello 
sulla panchina della squadra quebecchese, dopo 
l’esonero di Frank Klopas. Naturalmente è anco-
ra troppo presto per esprimere giudizi definitivi, 
ma i giocatori sono sembrati più decisi, affiatati e 
compatti. Speriamo che non sia solo un fuoco di 

paglia. Pensiamo di no, anche perché Drogba ha già fatto sentire la sua presenza sul rettangolo di 
gioco, spronando i suoi compagni grazie ad un carisma fuori dal comune. Didier potrebbe essere 
decisivo in questo finale di stagione, con 10 partite ancora da giocare. "Sto lavorando duramente 
– ha detto a fine gara -: è la mia seconda settimana di lavoro, dopo due mesi di nulla, ma sono 
abbastanza contento della mia prestazione". Gol di destro, di sinistro e di testa: con un Drogba 
così i tifosi dei Montreal possono sognare. Alla fine, infatti, se l’Impact (un po’ traballante in 
difesa, complice anche l’assenza di Ciman) è riuscito a portare a casa i 3 punti (che fanno morale 
ma anche classifica, visto il sesto posto a 31 punti, a 6 lunghezze dal Toronto e almeno 2 partite 
in meno rispetto alle dirette avversarie), è tutto merito suo. Contro Chicago non è stato affatto 
facile, tanto che gli americani sono andati addirittura in vantaggio per 3-2, salvo poi soccombere 
di fronte all’immensa classe del goleador ivoriano, capace di segnare 2 gol in 4 minuti. Più che 
soddisfatto Mauro Biello: “Una grandissima serata, sono molto contento perché era una partita 
importantissima: ce ne restano 10 e in casa dobbiamo cercare sempre la vittoria. Nel primo 
tempo eravamo un po’ lenti e senza ritmo, forse per il troppo caldo, poi nella ripresa abbiamo 
preso coraggio e abbiamo fatto un’ottima partita”. Marco Donadel guarda con fiducia al futuro: 
“Possiamo vincere contro chiunque, ma possiamo anche fare fatica contro chiunque: siamo pronti 
a fare fatica, sapendo che se giochiamo come sappiamo possiamo creare problemi a tantissime 
squadre”. L’Impact sarà impegnato il 12 settembre, alle 22:30, contro i Galaxy di Los Angeles; 
mentre mercoledì 16 gli undici montrealesi scenderanno in campo contro San Jose, sempre alle 
22.30. Si torna a Montréal il 19 settembre, alle 20:00, contro il New England Revolution. (V.G.)

MlS: Drogba trascina
l’impact con 3 gol
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VEndESi

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

PiCColi annunCi
514 253.2332fax: 514.253.6574

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

20 parole 25$

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

CErCaSi

affittasi

WorK For HomE-HElpEr for 
light housework. Lasalle area re-
sidence. care-giver also required. 
part-time. Good pay. call after 7pm 
514-333-0399. must speak English.

cErcaSI laVoro pEr aSSISTEn-
za anzIanI: compagnia, cucina. 
Chiamate maria al 514 728-8927. 
solo persone serie. 

monTréal-nord aFFITTaSI 5 
½ sopra un duplex non riscalda-
to, recentemente rinnovato, vicino 
a molti servizi. Tel: 514 773-3701.  
 

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

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

m. aminE bamba

Tel.: 514 566 4931

mEdIum VEggEnTE aFrIcano
risolve tutti i vostri problemi: tornare ad essere ama-
to, problemi finanziari,  esorcismi, problemi di fami-
glia e protezione, ecc… risultato rapido e garantito.

VoyanT médIum aFrIcaIn - résout  tous vos 
problèmes: retour de l'être aimé, problèmes finan-
ciers, désenvoutement, problèmes de famille et 
protection, ect. résultat rapide et garanti.

GarantiSCo
aiUti pEr:

Accetto solo casi difficili
e solo per appuntamento

514- 608-9320

100% Garantito

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

LEttUra GratUita dEi taroCCHi E dELLE CartE SpaGnoLE
CHiamatECi ora aL 514-608-9320

POtente FratellO JOsé
mEdiUm CHiaroVEGGEntE, GUaritorE, SpiritiSta

sì, Questa testIMOnIanza… è Vera

sì, Questa testIMOnIanza… è Vera

neSSun imbroglio o FalSe PromeSSe

Abbiamo sconfitto la stregoneria. Tanti anni di 

infelicità, perdita di denaro, problemi di salute;  fi-

nalmente, tutto è finito il giorno che abbiamo deciso 

di visitare JOSé. Egli ci ha mostrato la faccia ed il 

nome del mio patrigno che aveva pagato per l'incan-

tesimo uno stregone africano. Dio e José sono più 

forti del diavolo.
Famiglia abadinchi

Migliaia o forse milioni di lacrime avrò versato per 

lei. Il mio caso era impossibile. Vederla vicino a 

me era una cosa fattibile soltanto nei miei sogni e 

quel sogno è stato reso possibile da José. In sette 

giorni la mia famiglia era completa. Grazie Josée.  

Io ve lo lo raccomando.
sig. & sig.ra rachini

Che il sacro Cuore di Gesù sia lo-
dato, adorato e glorificato attra-
verso il mondo per i secoli. amen.

   Recitare con fede e in grazia di 
Dio questa giaculatoria 6 volte al 
giorno, per 9 giorni. Se le vostre 
suppliche saranno esaudite, a fa-
vore ottenuto, ringraziare il S. 
Cuore anche con la pubblicazione.   

G.n.r.

spirito santo tu mi illumini su tutto e mi mostri la strada per 
raggiungere tutti i miei ideali.  tu che mi dai il dono divino di 
perdonare e dimenticare il male che mi viene fatto e che sei in 
ogni istante della mia vita al mio fianco.  
Io in questo piccolo dialogo voglio ringraziarti per tutto e 
confermare ancora una volta che mai mi separerò da te res-
pingendo ogni tentazione, anche le più grandi.  Voglio stare 
con te e con tutti i miei cari nella tua gloria perpetua.  amen
Dite questa preghiera 3 volte al giorno per 3 giorni consecutivi senza 
rivelare il vostro desiderio.  Dopo 3 giorni il vostro desiderio sarà es-
audito, non importa quanto difficile esso sia. Promettete di pubblicare 
questa preghiera inmediatamente dopo aver ricevuto la grazia.

G.n.r.

ringraziamento al s. Cuore 
di Gesù per grazia ricevuta

Preghiera personale 
allo spirito santo



9 SETTEmbrE 2015    Il  c ITTadIno canadESE   | 19          

ST-Michel

r.D.P.

ST-lÉonarD ST-lÉonarD 

ViMonT, laVal

r.D.P.

ST-lÉonarD 

anJou

r.D.P. ahunTSic

choMeDeY

Mercier

Prezzo: 369 000 $

Prezzo: 329 000$ Prezzo: 185 000 $ Prezzo: 439 000 $ Prezzo: 729 000 $

Prezzo: 229 000  $

STe-aDèle

Prezzo: 995 000 $

Prezzo: 345 000 $

nouVeau roSeMonT

Prezzo: 599 000$

ST-lÉonarD 

Prezzo: 599 000 $ Prezzo: 299 000 $ Prezzo: 539 000 $ + TPS/TVQPrezzo: 399 000 $

CoSTruzione 2013
• cottage certificato novo climat
• 4 camere al piano superiore
• soffito 9 piedi/lussuosa cucina

iMMenSo Terreno Di 40 160 PQ
• BungaloW spaZioso e soleggiato
• viale semi circolare per molte maccHine
• un garage integrato ed un altro 
   doppio distaccato

Prezzo: 649 000 $ Prezzo: 639 000 $

Ben SiTuATo
• Bel tripleX a due passi da Jean-talon
• 1X8 1/2 e 2X4 1/2
• grande cortile sul retro/
   doppio garage

eCCellenTe rAPPorTo QuAliTà/Prezzo
•superBo condo al 2º piano settore ricercato
•concetto spaZio aperto/ diversi lavori di 
•rinnovaZione effettuati
•2 posti-auto esterni e gran Balcone

CoTTAge All’Angolo Di STrADA
• arredamento elegante/finiZioni
   di qualità
• diversi rinnovamenti effettuati
• piscina interrata/garage doppio

Bel TriPlex Ben SiTuATo
• molto pulito e soleggiato
•settore ricercato, vicino alle comodità
• occupaZione rapida

ConDo SiTuATo Al 9º PiAno
Con ViSTA SullA CiTTà

• magnifica unità all’angolo di 1131 pq
• concetto spaZio aperto/materiale di qualità
• lussuosa cucina con ripiani in quarZo/gran-
de Balcone con vetrata/parcHeggio interno

ChATeAu JArry 2
• costruZione superiore gatti-riZZo
• condo 1370 pc al 5º piano
• grande Balcone/garage

CASTello luSSuoSo
immensa proprietà nel cuore della campagna. 
finiZioni di grande qualità, arredamenti eleganti, 
stanZe spaZiose con finestre e vetrate a ‘perdita 
d’occHio’. terreno di più di 100 000 pq con cortile 
da sogno; piscina interrata, diversi terraZZi e 
lago artificiale. garage di 42 X 38. 

PoSizione Di PriMA SCelTA
• affascinante BungaloW staccato
• 3 camere al piano terra, grande
  sottosuolo con atelier
• ampio cortile recintato e garage

MAgnfiCo PenThouSe
• soffitto di 9 piedi/finiZioni di qualità
• arredamento contemporaneo
• grande terraZZo/vista sulla città

DiVerSi rinnoVAMenTi
• terreno di oltre 9 000 pq
• nessun vicino sul retro
• rinnovato con gusto

Bel CoTTAge SeMi-STACCATo
• rdc spaZio aperto/ soffitto di 9 piedi
• Bel cortile privato sul retro
• posiZione di prima scelta

un Vero gioiello
• magnifico BungaloW su immenso terreno di 9 375 pq
• superBa cucina moderna/vasto salone
  circondato da finestre
• sala familiare con caminetto a legna/ 
  piscina interrata

MAgnifiCo CoTTAge
SeMi-STACCATo

• diversi rinnovamenti negli anni
• soleggiato/Bell’ arredamento contemporaneo
• cortile privato con JacuZZi

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

domenica
20 settembre 2015

alle ore 11

mESSa in iTaliano
al mausoleo Padre Pio




