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Livraison Gratuite
Nous pouvons transférer les ordonnances 
des autres pharmacies

Appeler au 514 507-4707 poste 2 pour connaître les détails

SALVATORE 
MODICA,
propriétaire

Services offerts en pharmacie
• VACCIN CONTRE LE ZONA OFFERT 
  EN PHARMACIE

• INFIRMIÈRE SUR PLACE POUR 
  FAIRE L’INJECTION

6460 rue Jean-Talon Est
514 507-4707

Deux adresses pour mieux vous servir !

SAINT-LÉONARD SAINT-MICHEL
9065, boul. St-Michel 
514 508-0881

Salvatore
Modica

Spéciaux en vigueur du 
16 au 22 JUIN 2016.

Pas de bon d’achat 
différé. jusqu’à

épuisement du stock.

ROYALE

LA PARISIENNE 

Papier mouchoirs
2 et 3 plies

®

Innovazione
che entusiama

ESCLUSIVAMENTE DA:

450.682.4400*Per ulteriori informazioni rivolgetevi al concessionario

2465 Boul. Curé-Labelle, Chomedey, Laval (Sud della 440)

Venite ad acquistare 
il nuovo modello
ALTIMA 2016 * 

PUBBLICITÀ

www.hgregoirenissan.com

ST-EUSTACHE CHOMEDEY VIMONT

 APERTO DI SABATO  

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

Pina 
& 

Mariella
514.251.0611

6050 Jean-Talon Est, (Complex Le Baron)www.giuliodelvecchio.com

Giulio
DEL VECCHIO

514.996.1277
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ B. Comm., FRI

Tel.: 514 329-0000  •  Fax: 514 328-9000  •  E-mail: delvecchiorealestate@gmail.com  •

alliance-Saint-Léonard

Agenzia immobiliare Franchigia indipendente 
e autonoma di RE/MAX Québec inc.

4865, rue Jarry Est
Montréal,Québec H1R 1Y1
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• WOW! Superbo cottage
  bifamiliare

• Nel cuore di Saint-Léonard

• Nuove porte e finestre

• Vicino a negozi, trasporti 
   pubblici, scuole e altro ancora

• DA NON PERDERE! 

Prezzo: 519 900 $

SAINT-LÉONARD

È UN’ITALIA 
DA SOGNO: 
2 - 0 AL BELGIO

HAMILTON: È IL 5º TRIONFO 
A MONTRÉAL Partenza capolavoro di Vettel,  

poi la Ferrari sbaglia strategia 

69¢

299
ch.

3$2

Détersif
3.52 L 

199
ch.

EAU NESTLÉ
Caisse de 12 bouteilles

LA PARISIENNE 
Assouplisseur 
3.5 L 

PUBBLICITÀ

ElioBuffet Anna - Maria

   METRO ROSEMONT

www.eliorestaurant.ca

351-357 rue Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
Dal 1964

R I S T O R A N T E

Auguri
a tutti i Papà!

EUROPEI IN FRANCIA: 
esordio vincente
per gli Azzurri

MONDIALE RIAPERTO: Rosberg a 9 punti
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Ultima occasione per approfittare dei PREZZI IN PREVENDITA

5780 SHERBROOKE EST

condoslepodium.com
(514) 800-7652

Cadillac e Langelier

40% GIÀ VENDUTO

SI RICORDA CON VOI

Ogni vita

      è una storia. ®

Consultate gli avvisi di decessi per inviare
le vostre condoglianze alla famiglia, collegandovi
al sito www.memoria.ca oppure contattandoci
per tel al 514 277-7778 o via email all’indirizzo
info@memoria.ca.

Le nostre succursali
MONTRÉAL

1111, Laurier O.
4231, St-Laurent
1120, Jean-Talon E.
3254, Bellechasse

1922, Rosemont
2645, Henri-Bourassa E.
6200, Léger

LAVAL

Christina Giampersa 

1932 – 2016

SCOMPARSA IL 28 MAGGIO 

La salma è stata esposta il 5 giugno 

nella sala Alfred Dallaire Memoria, 

1120 rue Jean-Talon Est, Montréal

Erminia Fiorino 

1919 – 2016

SCOMPARSA IL 4 GIUGNO 

La salma è stata esposta il 6 giugno 

nella sala Alfred Dallaire Memoria,  

1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Mausoleo Saint Martin

2159, boul. St-Martin Est
Pointe-aux-Trembles

12415, Sherbrooke E.
Repentigny

438, Notre-Dame

Elvira Fiorino 

1925 - 2016

SCOMPARSA IL 31 MAGGIO

La salma è stata esposta il 2 giugno  

nella sala Alfred Dallaire Memoria, 

1120 rue Jean-Talon Est, Montréal

Teresa Verdone 
Zambardi   
1935– 2016

SCOMPARSA  IL 20 MAGGIO 

Inumata il 30 maggio 

al Mausoleo Saint-Martin,, 

2159, boulevard Saint-Martin E., Laval

William Pietrocupo 

1931 – 2016

SCOMPARSO IL 3 GIUGNO 

La salma è stata esposta il 12 giugno 

nella sala Alfred Dallaire Memoria, au 

2159, boulevard St-Martin Est, Laval

Angelo Modestino 

D’Onofrio 

1944 – 2016

SCOMPARSO IL 2 GIUGNO 

La salma è stata esposta il 7 giugno 

al Mausoleo Saint-Martin, 

2159, boul. St-Martin Est, Laval
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 L’OPINIONE

onisip@hotmail.com

Claudiodi

Antonelli

PRIMO PIANO

La TV è la nuova
piazza italiana

La piazza per gli italiani è sempre stata un’arena, un agone, 
un luogo d’incontri, di discussioni, d’azione. Basta vedere le 
numerose espressioni basate su “piazza”: mettere in piazza, 
scendere in piazza, fare piazza pulita, etc., nonché i diversi 
termini derivati da piazza: piazzaiolo, piazzista, piazzata...

Si può dire che la piazza è il “luogo chiave”, fisico e me-
taforico, dell’italianità. Un’italianità frammentata per storia, 
dialetto, geografia... Piazza S. Pietro, ad esempio, pur essendo 
la grandiosa piazza della capitale, non è mai stata e purtroppo 
mai sarà la piazza della Nazione tutt’intera.

Fino a non molto tempo fa, l’italiano scendeva nella piazza 
della sua città o del suo paesello, per osservare, incontrare, 
discutere, interagire, vendere, comprare, agitarsi, protesta-
re... Oppure per fare semplicemente due passi o indugiare 
all’ombra del campanile o sotto i portici. La piazza entrava 
a sua volta idealmente in casa, perché gli avvenimenti della 
comunità erano oggetto di analisi e di discussioni in famiglia.

Ma un fatto epocale ebbe luogo nella penisola: l’avvento 
della TV, che segno’ lo spartiacque di una trasformazione 
storica. La nuova piazza italiana entrò nel salotto di casa con 
schermo e altoparlante. Con conseguenze gravi per l’”ita-
lianità”, poiché l’avvento della TV incremento’ da allora, a 
dismisura, il parlare per parlare, la polemica, la passione per 
il teorico, la faziosità, lo spirito di divisione. Mali antichi che 
dalla caduta di Roma in poi hanno afflitto pesantemente gli 
abitanti della penisola, e che la TV ha amplificato all’eccesso. 

Grazie alla televisione, l’Italia delle chiacchiere, dell’esibi-
zionismo narcisistico, dell’ideologia partitica, del voler a tutti 
i costi aver ragione, dell’allarmismo isterico, e del moralismo 
“à gogo”, ha sprofondato le terga nel divano del salotto buono 
di ogni italiano, divenendo l’elefante di casa.

Nel tempo in cui Berta filava, ossia prima di Mario Riva e 
del suo Musichiere, e della Bolognani e di Mike Bongiorno 
col suo “Lascia o raddoppia”, l’italiano s’interessava alla 
propria piazza, o, per i grandi avvenimenti nazionali, anche 
alle altre piazze italiane. Per Napoli, ad esempio, vi era la 
piazza del Mercato, che fu teatro delle gesta di Masaniello, 
e anche l’immensa piazza del Plebiscito, che io ricordo con 
nostalgia. Firenze aveva un gran numero di meravigliose 
piazze. Piazze, queste, dove si faceva la Storia.

La TV - torno a ripetere - aboli’ tutte le piazze, creando uno 
schermo unico che “unifico’” gli italiani nel senso peggiore 
del termine, innalzando all’ennesima potenza la cialtronesca 
e inutile Italia delle chiacchiere, delle polemiche, degli insulti.

8370 Boul. Lacordaire, 2o piano 
Saint Léonard (QC) H1R 3Y6                                           
Tel. : 514 256-4548

CENTRO LEONARDO DA VINCI

Nicola
DI IORIO
Deputato 
Saint-Léonard – Saint-Michel

nicola.diiorio@parl.gc.ca

NEW YORK – È una orribile 
strage, addirittura la peggiore 
carneficina nella storia degli 
Stati Uniti (dopo l’11 settem-
bre) quella compiuta dall’uomo 
che si è introdotto sabato alle 
2 di notte al bar Pulse, un club 
per gay a Orlando, in Florida, 
sparando all’impazzata con un 
fucile da assalto. Il bilancio 

ufficiale parla di 49 morti e 
53 feriti. Il killer è stato subito 
identificato: Omar Seddique 
Mateen, nato nel 1986, ame-
ricano della città di Port St. 
Lucie, in Florida, ma di origini 
afghane. Era una ex guardia 
giurata. Nella conferenza stam-
pa, il capo della polizia ha 
anche riferito che era armato 

Strage in un locale gay: 49 morti
È la peggiore sparatoria nella storia degli Stati Uniti

L’assassino era un cittadino americano 
di origini afghan, su cui l’Fbi aveva già 
indagato in passato. Obama: “Atto di ter-
rorismo e di odio”. L’Isis rivendica

di un fucile d’assalto, un mitra-
gliatore Ar-15 e di una pistola. 
OBAMA: “NO ALLA PAU-
RA” – “Un atto di terrore e 
di odio”, diretto “a tutti gli 
americani” e un’altra strage 
“che ci ricorda come sia facile 
acquistare delle armi negli Stati 
Uniti”. Si è espresso così il 
presidente degli Stati Uniti, 
Barack Obama, in una breve 
dichiarazione video dalla Casa 
Bianca, in serata. Obama ha 
esortato “a restare uniti e a 
non cedere alla paura” e a con-
servare i “valori che ci rendo-
no americani”, aggiungendo: 
“Dobbiamo dimostrare che 

siamo un Paese che si identifica 
con l’amore e non con l’odio”. 
Sulla Casa Bianca è stata issata 
a mezz’asta la bandiera degli 
Stati Uniti, così come su tutti 
gli edifici governativi. Donald 
Trump ha chiesto più durezza 
e vigilanza, chiedendo le di-
missioni del presidente uscente 
per non aver annunciato le 
parole “islam radicale”, men-
tre Hillay Clinton ha invitato 
tutti a unirsi alle preghiere per 
le vittime.
IL PADRE: MOVENTE È 
ODIO CONTRO GAY - Il 
padre del killer si è detto scon-
volto da quanto successo, ma 

ha assicurato che “il movente 
religioso non c’entra nulla”, 
mio figlio “ha visto due gay 
che si baciavano a Miami un 
paio di mesi fa ed era molto 
arrabbiato”. L’ex moglie ha 
descritto l’omicida come una 
persona violenta e instabile, 

ma non un estremista religio-
so. ERA NOTO ALL’FBI 
- Secondo fonti della polizia 
il giovane sarebbe stato noto 
all’Fbi, addirittura una delle 
cento persone sospettate di es-
sere simpatizzanti del califfato. 
Secondo i media Usa, è stato lo 
stesso attentatore a telefonare 
al 911 durante il massacro e a 
rivendicare la sua affiliazione 
all’Isis. I jihadisti hanno ce-
lebrato sul web la sparatoria 
di Orlando come “il miglior 
regalo per il Ramadan”.

NEW YORK, (ilsole24ore.com) - Microsoft ha acquistato il so-
cial network per professionisti LinkedIn in una maxi-operazione 
da 26,2 miliardi di dollari. La mossa fa parte della strategia del 
colosso statunitense del software per rafforzare la sua presenza 
nelle attività online, soprattutto rivolte alle imprese. L’acquisi-
zione, che dovrebbe essere completata entro l’anno, è una delle 
maggiori mai realizzate dalla società guidata da Satya Nadella. 
LinkedIn, fondata nel 2002 e che oggi vanta oltre 430 milioni 
di utenti nel mondo, in aumento del 19% nell’ultimo anno, è 
uno dei pionieri dei social network. I suoi servizi sono rivolti 
sia ai consumatori che alle aziende, in grado di cercare e trovare 
personale qualificato attraverso i suoi servizi.

Microsoft compra LinkedIn
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Lingerie

CHIUSO LA DOMENICA

  

Tutte le taglie
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4589 rue Jarry Est, St-Léonard4589 rue Jarry Est, St-Léonard
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CAMICIE DA UOMO
DIVERSI MODELLI

AFFETTATRICE PER SALUMI E FORMAGGI
A PARTIRE DA
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13998
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STILE
ITALIANO

ARTICOLI
‘LACOSTE’

APPENA 
ARRIVATI

POLO 
DA UOMO

1498
A PARTIRE DA

Taglia fino a 2X
IN OFFERTA !

IN OFFERTA !

MAGLIETTE DA DONNA ASSORTITE

Auguri ai Papà !

Taglia 

fino a 2X

IN GRANDE OFFERTA !
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MONTRÉAL – La morte 
di Christiane Vadnais, 55 
anni, sbranata da un pitbull 
del vicino, mercoledì scorso 
sul retro della sua abitazione 
a Pointe-aux-Trembles, su rue 
Edgar-Prairie, ha scosso le 
coscienze dei quebecchesi. 
Fino ad un certo punto, però. 
Secondo un sondaggio Léger 
— TVA, infatti, il 72% dei 
cittadini auspica che spetti al 

governo intervenire legiferan-
do in materia, contro il 27% 
che invece prospetta nuovi 
regolamenti a livello muni-
cipale. Attenzione, però: alla 
domanda, secca, se sia il caso 
di vietare o meno il possesso 
dei pitbull ‘tout court’, solo il 
49% dice “sì”. E, nella fascia 
di età 25-34, addirittura l’80% 
si schiera per il “no”. Risultati 
che si possono spiegare con 

la naturale propensione dei 
quebecchesi in difesa degli 
animali. La stragrande mag-
gioranza (93%), infatti, ritiene 
che i siano i proprietari i veri 
responsabili degli attacchi dei 
cani. E quindi, il 66% sostie-
ne che il proprietario di un 
cane che ha attaccato a mor-
te qualcuno dovrebbe essere 
automaticamente processato. 
Ed in questo il regolamento è ancora troppo carente, per il 

60% degli intervistati. 
Per il fratello della vittima, 
l’increscioso episodio (“Una 
morte orribile e disgustosa”, 
ha tuonato) deve servire da 
monito per cambiare i rego-
lamenti sui cani pericolosi. Ed 
ha puntato il dito soprattutto 
contro i Municipi, colpevoli 
di non aver mai adottato un 
regolamento che vieti il pos-
sesso di cani come i pitbull. 
“Ci sono Comuni che lo hanno 
già fatto – ha continuato – 
mentre in Québec ci facciamo 
tante domande: le statistiche 
sono sotto gli occhi di tutti, 
basta giocare allo struzzo”. 
La sorella lavorava presso la 
Società di Trasporto (STM) 
ed è stata attaccata nel suo 
cortile dal pitbull del vicino 
(che si era da poco trasferito 
dal padre, ma che nel giorno 
dell’attacco non era in casa). 
“Nessuno è al riparo da questo 

pericolo”, ha aggiunto. Fa-
cendo presente che non basta 
istruire i proprietari: “I pitbull 
rappresentano una seria mi-
naccia per la società”. La figlia 
unica della vittima è andata 
oltre ed ha chiesto che sia fatta 
giustizia: “Mi hanno tolto mia 
madre, qualcuno deve pagare: 
c’è stata una chiara negligenza 
da parte del proprietario, che 
avrebbe potuto tenere a bada 
il pitbull con una museruola 
o un guinzaglio”. Secondo 
Emilie, il governo deve pren-
dere una posizione netta a 
livello legislativo, per evita-
re altre tragedie. Ma intanto 
un processo per “negligenza 
criminale” è sacrosanto. Per 
la cronaca, il cadavere della 
vittima sarà sottoposto ad au-
topsia, mentre il pitbull è stato 
abbattuto all’arrivo della poli-
zia, mentre scodinzolava con  
un atteggiamento aggressivo 
in un bagno di sangue. (V.G.)

Uccisa da un pitbull: il governo agisca
La figlia reclama giustizia. E la gente chiede leggi più severe

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

Tel.: 514 729.2891
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FILO DIRETTO 
COL PARLAMENTO

Prendete un appuntamento!

OFFERTA MULTIPAIO

OTTAWA – Il tasso di disoc-
cupazione è diminuito dello 
0,2% nel mese di maggio, 
per stabilizzarsi al 6,9%, ov-
vero 14 mila posti di lavoro 
in più: è l’istantanea di Stati-
stique Canada resa pubblica 
venerdì scorso. I contratti a 
tempo pieno sono stati 61 
mila a maggio, un’impen-
nata controbilanciata da 47 
mila posti a tempo parziale 
in meno. Ben oltre le più 
rosee aspettitive degli eco-
nomisti, che si aspettavano 
non più di 1.000 nuovi posti 
di lavoro (per un tasso fermo 
al 7,1%). 
Nel corso degli ultimi 12 
mesi, il mercato del lavoro 
è cresciuto di 109 mila unità 
(+0,6%), così come le ore di 
lavoro, che si sono allungate 
dello 0,8%. Più nel dettaglio, 
a maggio il lavoro ha arriso 
più agli uomini che alle don-
ne, privilegiando gli over 55 
a scapito dei giovani tra i 15 

Lavoro, disoccupazione al 6,9%
Bene anche il Québec: 
creati 21 mila posti di 
lavoro, per un tasso di 
disoccupazione che 
scende al 7,1%

ed I 24 anni. Gli altri ‘grup-
pi demografici’ non hanno 
registrato variazioni di ri-
lievo. A livello provincia-
le, il lavoro è aumentato in 
Québec, Ontario, Manitoba 
ed Isola di Prince-Édouard, 
diminuendo in Alberta ed in 
Nuova Scozia. L’Alberta, 
in particolare, ha perso 24 
mila posti di lavoro nel set-
tore delle risorse naturali, in 
seguito del maxi-incendio di 
Fort McMurray. Nella Belle 
Province, invece, l’occupa-
zione è aumentata di 21.600 
unità a maggio: una prima 
volta rispetto a luglio 2015. 
Il tasso di disoccupazione è 

ACQUISTATE

un

paio di

occhiali

completi

OTTERRETE

la 2ª

montatura

o le lenti

da sole 

GRATIS

e

beneficiate

del 50%

di sconto

sul 2º set

di occhiali

Il Partito liberale, prima delle elezioni dello scorso ot-
tobre, si era impegnato a sostenere maggiormente le 
famiglie, combattere la povertà e semplificare l’accesso ai 
programmi di sostegno finanziario federale. La promes-
sa è stata mantenuta e le famiglie con i figli minorenni 
saranno quelle che a partire dal mese di luglio 2016 ne 
beneficeranno maggiormente. In effetti, il programma 
“Allocation canadienne pour enfants - Assegno canadese 
per i bambini” è una delle più importanti iniziative che il 
nuovo governo liberale di Justin Trudeau ha approvato 
nella sua prima manovra finanziaria del marzo scorso. 
Come ha affermato Jean-Yves Duclos, Ministro federale 
della Famiglia, dell’infanzia e dello sviluppo sociale, si 
tratta del programma più innovativo in materia di politica 
sociale negli ultimi decenni e permetterà ogni anno ad oltre 
300 000 bambini canadesi di uscire dalla povertà. Questo 
programma rappresenta un considerevole aiuto e sostegno 
soprattutto per le fasce sociali più deboli e la classe media, 
permettendo ad esempio alle famiglie numerose e a quelle 
con un basso reddito di offrire una qualità di vita migliore 
che potrebbe favorire per la prima volta l’accesso ad attività 
sportive e sociali essenziali per la crescita e il benessere 
dei giovani. Per di più, l’aspetto più importante di questa 
riforma è che la somma che viene assegnata ogni mese 
dal governo alle famiglie non è imponibile ed è quindi 
un sostegno diretto garantito. Il programma “Allocation 
canadienne pour enfants” permetterà alle nostre famiglie 
di ricevere in un unico pagamento una somma superiore a 
quella che ricevevano attraverso i due programmi federali 
che esistevano in precedenza, ovvero la “Prestation fiscale 
canadienne pour enfants” e la “Prestation universelle pour 
la garde d’enfants (PUGE)”. Entrambi i programmi, quindi, 
non esisteranno più a partire dal primo luglio.  Un ultimo 
esempio: per una famiglia di due figli di cui uno con meno 
di 6 anni, l’aumento dell’assegno di sostegno può variare 
dal 10 al 30% a seconda del reddito familiare.

ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS

Un sostegno diretto alle
famiglie, un investimento
per il futuro dei nostri figli

Nicola Di Ioriodi

DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di un anno fa, la variazio-
ne è stata minima. In Nova 
Scotia, l’occupazione è scesa 
di 3.600 unità a maggio. 
Tuttavia, con il numero di 
persone attive sul mercato 
del lavoro in ribasso, il tasso 
di disoccupazione è rimasto 
all’8,3%. (V.G.)

sceso dello 0,4%, passando 
al 7,1%. Rispetto a maggio 
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ITALIA
L’ITALIA VISTA
DA VICINO COLANTONIO

di Teddy

diodato@tektonik.com

DIVENTATE 
AGENTI DI SICUREZZA

514 966-5449  academie-igs.com
5165 Queen-Mary, suite 512, Métro Snowdon

Iscrizioni sul nostro sito web
Formazione veloce di 10 giorni
Corsi di tattica gratuiti
Vi offriamo una lettera di referenza, 
oltre che un CV gratuito.
Assistenza al lavoro
Ottenete il vostro permesso dopo
il BSP, guadagnate 17.10 $ / h

Carta RCR 104 $ + tasse

Offriamo dei corsi in inglese/English courses offered

Prossimi corsi:

PROMO

295$

Giorno / sera : 18 aprile
Fine settimana : 9 aprile

+tx

Al 31 dicembre i residenti erano in tutto 
60.665.551, 130mila in meno rispetto al 2014: 
147mila italiani sono emigrati e gli stranieri im-
migrati (11.716) non compensano le uscite. Sono 
133mila i giovani ‘fuggiti’ dal Belpaese

Più morti che nascite, non accadeva da 90 anni 

Istat: calano i residenti in Italia 

ROMA - Un record negativo. 
Per la prima volta negli ultimi 
novanta anni il numero dei resi-
denti ha registrato in Italia una 
diminuzione. Il saldo comples-

sivo è “negativo” per 130.061 
unità. Il calo riguarda esclu-
sivamente la popolazione di 
cittadinanza Italiana, 141.777 
residenti in meno, mentre la 

popolazione straniera aumen-
ta di 11.716 unità. Il dato è 
stato diffuso nei giorni scorsi 
dall’Istat che ha pubblicato il 
“Bilancio demografico nazio-
nale”, sottolineando come nel 
2015 le persone residenti erano 
60.665.551. 
LE CAUSE - Le cause di que-
sto fenomeno: la diminuzione 
delle nascite, la morte di molti 
italiani in età avanzata, l’emi-
grazione di giovani italiani e la 
riduzione dei flussi migratori 
verso l’Italia. Risultato, la po-
polazione che risiede in Italia 
è diminuita. 
LA POPOLAZIONE IN-
VECCHIA: ETA’ MEDIA 
DI 44,7 - In particolare l’I-
stituto  sottolinea la continua 
riduzione della popolazione 
con meno di 15 anni: al 31 di-
cembre 2015 era pari al 13,7%, 
un punto decimale in meno 
rispetto all’anno precedente. 
Continua a ridursi anche la 
consistenza della popolazione 

in età attiva (15-64 anni) che 
nel 2015 si attesta al 64,3%. 
Chi cresce? La popolazione 
di 65 anni e oltre (22%). Non 
si arresta, quindi, il trend di 
invecchiamento della popola-
zione residente: l’età media è 
44,7 anni. 
SI NASCE POCO, SI MUO-
RE TANTO – Nel 2015 i 
nati sono stati meno di mezzo 
milione (-17 mila sul 2014) 
di cui circa 72 mila stranieri 
(14,8% del totale). I decessi 
invece oltre 647 mila, quasi 50 
mila in più rispetto al 2014. Si 
tratta di un incremento soste-
nuto che – secondo l’Istituto 
di statistica – è da attribui-
re a fattori sia strutturali sia 
congiunturali. L’eccesso di 
mortalità ha riguardato i primi 
mesi dell’anno e soprattutto il 
mese di luglio, quando si sono 
registrate temperature partico-
larmente elevate in Italia.
FLUSSI MIGRATORI – In-
fine, i flussi migratori. Sono 
circa 133 mila le persone che 
si allontanano dall’Italia verso 
Paesi esteri. Prosegue poi la 
crescita delle acquisizioni di 
cittadinanza: ammontano in-
fatti a 178mila i nuovi cittadini 
italiani nel 2015. Sono circa 
200 le nazionalità presenti nel 
nostro paese; per oltre il 50% 
(oltre 2,6 milioni di individui) 
si tratta di cittadini di un pa-
ese europeo. La cittadinanza 
maggiormente rappresentata è 
quella rumena (22,9%) seguita 
da quella albanese (9,3%)

ROMA - Le famiglie italiane 
in condizione di povertà assolu-
ta sono quasi raddoppiate negli 
anni della crisi: +78,5%, con 
una incidenza sul totale passata 
dal 3,5% pre-recessione al 5,7% 
del 2014. Lo segnala un’in-
dagine dell’Ufficio studi della 
Confcommercio. Le famiglie 
assolutamente indigenti erano 
oltre 823mila nel 2007, sono 
salite a quasi 1,5 mln nel 2014. 
Le persone in povertà assoluta 
hanno superato nel 2014 i 4 
milioni, con un incremento di 
quasi il 130% rispetto al 2007, 
arrivando a sfiorare il 7% della 
popolazione. Lo studio segnala, 
però, che nel 2015, si è verifica-
ta un’inversione del ciclo. E che 
in questa prima parte del 2016 
sembrano rafforzarsi i segnali di 
ripresa già timidamente manife-
statisi lo scorso anno.

CONFCOMMERCIO:
Famiglie povere

raddoppiate

Non basta la politica italiana a rovinare l’estate. Il tempo 
continua a fare i capricci con sole in mattinata e pioggia o 
temporali nel pomeriggio e ci vorrebbe una palla di cristallo 
per prevedere come andranno (naturalmente per il PD) i bal-
lottaggi in città come Roma, Milano e Torino. A Napoli il PD 
ha fatto un po’ come fa la Roma, cioè si è dato la zappa sui 
piedi, e quindi ha poche speranze di vittoria.

Sono iniziati anche gli Europei ed abbiamo fretta di vedere 
l’Italia all’opera per valutare se abbiamo un filo di speranza 
per andare avanti o tornare a casa subito. La scena politica 
Italiana, però, è sempre in fermento e, nonostante l’estate, la 
politica sarà sempre in prima pagina. Infatti, una volta digerite  
le amministrative, soprattutto se il PD deluderà, i toni della 
campagna referendaria saliranno sicuramente, con l’opposi-
zione pronta a mandare a casa Renzi. Non sarà facile, ma il 
fronte del no sta affilando le armi.

 Immigrati e lavoro
I barconi continuano ad arrivare, il numero di  immigrati conti-
nua ad aumentare, ed è un problema serio per questa Europa che 
non sa cosa fare o dove andare. Oltre all’accoglienza, manca un 
progetto serio per smistare questa marea di gente che fugge dal 
proprio Paese a causa delle guerre o perché spera di trovare in 
Europa un futuro migliore. Si continua a perdere tempo, mentre 
ora siamo quasi in uno stato di emergenza. Timidamente, sul 
tavolo, ci sono nuove iniziative, come per esempio, soprattutto 
per  coloro che rischiano la vita per motivi economici, di varare 
dei programmi di aiuti per invogliarli o convincerli a restare 
nel proprio Paese. La cosa che mi preoccupa è che l’Europa 
parla di idee e non di azioni immediate per cercare di risol-
vere questo grave problema. Occorrerebbero progetti validi e 
immediate, mentre ho l’impressione che si continui a perdere 
tempo. Vi parlo di questo problema perché l’emigrazione, se 
controllata e se le nazioni ospitanti offrono delle possibilità di 
lavoro, non è negativa. Basti pensare agli italiani che hanno 
abbandonato il loro Paese più di un secolo fa e continuano, 
anche oggi, a farlo. Vi dò un esempio. Dove vivo (Molise) gli 
immigrati sono ospitati nei centri più grandi, ma cominciano 
ad arrivare anche in paesini di 400-500 abitanti. La regione 
non offre molto. Qualche lavoretto saltuario o lavori agricoli. 
E chi lavora o vuol lavorare è abbastanza contento.

Dopo vari tentennamenti decido di far lavare l’auto e come 
al solito vado a Larino (CB). Appena entro nel parcheggio 
dell’autolavaggio vedo da lontano la sagoma di un uomo di 
colore che sta pulendo un’auto. Mi avvicino e gli chiedo dove 
parcheggiare l’auto per farla lavare. Vedo che il suo italiano è 
incerto e gli chiedo se parla inglese. Se la cava discretamente 
e gli faccio qualche domanda. È arrivato in Italia tre anni fa, 
è andato anche in Germania, ma poi è ritornato qui. Prima di 
Larino stava in un altro paesino del Molise. Ha moglie e due 
figli. Svolge il suo lavoro con diligenza e penso che è sulla 
strada buona. È somalo, il suo Paese, oltre alla povertà, è 
dilaniato da anni dalla guerra civile. È considerato rifugiato 
politico ed ha tutte i documenti in regola. Non è un esempio 
isolato, ma questa è la strada giusta per risolvere il problema 
degli sbarchi di immigrati e per dare loro un lavoro e un futuro.

Una bella avventura
Un amico mi invita ad andare a Torre dei Passeri (PE) per 
incontrare due coraggiosi canadesi, lei di origine abruzzese, 
suo marito canadese doc di Ottawa. Qualche anno fa, durante 
le loro vacanze, nel Paese di origine del nonno della moglie, 
si innamorano dell’Italia e dell’Abruzzo e, dopo qualche anno 
di riflessione, comprano un palazzo a Torre dei Passeri, abban-
donato da anni, ma semiristrutturato da una coppia inglese che 
aveva la loro stessa intenzione: aprire un B&B. E così Lisa 
e Jake decidono di rinunciare  alla loro carriera, lei avvocato 
per il governo federale, lui giornalista per l’Ottawa Citizen, e 
di trasferirsi in Italia. Il loro sogno si è realizzato. Il loro B&B 
Villa d’Abruzzo è pronto e già ospita i primi turisti canadesi. 
Tra qualche mese l’apertura ufficiale e la giovane coppia è 
contenta di aver iniziato questa nuova avventura in Italia. I 
loro ospiti sono trattati con i guanti bianchi. Appena  sbarcati 
a Fiumicino vengono prelevati da Jake che li porta a Torre dei 
Passeri. Possono scegliere una vacanza di relax o prendere dei 
tour organizzati per andare in montagna, al mare o ammirare il 
magnifico paesaggio. Possono scegliere tra mezza pensione o 
pensione intera, gustare le specialità abruzzesi o semplicemente 
godersi la calma della campagna a bordi della piscina.
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I vostri deputati dell’Assemblea Nazionale

augurano Buona Festa a tutti i Papà!

DAVID HEURTEL
Deputato di Viau

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

Tel.: 514 728-2474

FILOMENA ROTIROTI
Deputata di Jeanne-Mance-Viger

Presidente della Commissione 
della cultura e dell'educazione

Tel.: 514 326-0491

RITA Lc de SANTIS
Deputata di Bourassa-Sauvé

Ministro responsabile dell'Accesso 
all'Informazione e della Riforma 

delle Istituzioni democratiche
Tel.: 514 328-6006

MARC TANGUAY
Deputato di LaFontaine

Presidente della Commissione 
della Salute e dei Servizi sociali

Tel.: 514 648-1007

ROBERT POËTI
Deputato di Marguerite-Bourgeoys

Vice Presidente della Commissione 
dell’Economia e del Lavoro
Tel.: 514 368-1818

Civiltà e progresso sono due elementi to-
talmente distinti. Progresso vuol anche dire 
costruire una bomba che da sola può distruggere 
una città, mentre civiltà ha un significato molto 
più ampio e nobile, come ad esempio istruire i 
cittadini a comportarsi in maniera rispettosa dei 
diritti altrui e adoperarsi per inventare sistemi di 
vita con l’unico scopo di migliorare l’esistenza 
umana per alleviare sofferenze e disagi alla 
società, concedendo privilegi e protezione a 
tutti i cittadini.

La nostra civiltà ha 2500 anni. Non è la piu 
antica, ma è quella che ha dato di più in tema 
di cultura, quella che è riuscita a tramandare e 
conservare fino ai nostri giorni lo stupendo lavo-
ro di una incalcolabile schiera di uomini illustri 
con una saggezza che ha del soprannaturale..

Fu fondata per casualità in Grecia, nel VI se-
colo avanti Cristo. I precursori di questo nuovo 
modo di vivere la chiamarono “Civiltà del sole e 
della piazza” poiché nelle belle giornate di sole 
i greci scendevano dai villaggi e si riunivano 
nelle piazze dei loro paesi per parlarsi, per 
discutere di argomenti importanti, per esporre 
idee nuove che non fossero elementari banalità, 
ma saggezza, rinnovamento e metodi più giusti 
per governarsi.

Tutto questo non fu certo un compito facile 
da svolgere, ne fu di breve durata, ma allo stesso 
tempo fu una trasformazione non secolare. In 
solo 200 anni l’arida e povera terra di Grecia 
passò dalla capanna al palazzo.

Questo piccolo popolo di pastori e naviganti 
raffinarono le rozze usanze del loro Paese, 

Civiltà e progresso
APPUNTI SPARSI ROMANOdi Sandro

inventando praticamente tutto, tanto da essere 
definito “Paese depositario dei più alti valori del-
lo spirito”, ingentilendo così la vita che divenne 
raffinata, come mai lo era stata nel passato. 

Tutto quello che sappiamo di quell’epoca 
sublime lo dobbiamo a uomini di censo supe-
riore, fra cui primeggia uno in modo particola-
re: Erodoto di Alikarnasso, che, grazie al suo 
capolavoro letterario che volle semplicemente 
chiamare LE STORIE, ci tramandò le opere di 
uomini che tutto quello che sapevano fare era 
insegnare a vivere alla gente . Essi inventarono 
praticamente tutto, dalla filisofia, al teatro, alla 
religione, alla democrazia e alle leggi. Questi 
personaggi si chiamavano Socrate, Platone, 
Aristotele, Europide, Sofocle, Pericle e Solone 
di Atene con le sue leggi, valide tuttora in tutti i 
Paesi del mondo, leggi erroneamente attribuite 
ai romani, ma in effetti portate a Roma 300 
anni dopo, quando la Grecia come nazione non 
esisteva piu essendo diventata una secondaria 
provincia romana.

Noi riassumiamo tutte queste meraviglie con 
una sola parola: civiltà, che da oltre 2000 anni 
ha arricchito e raffinato il nostro pensiero e che 
ora, sfortunatamente, sta dando i primi segnali 
di stanchezza, di autolesionismo, di voglia 
di distruggere tutto quello di buono che ci ha 
tramandato la  “civiltà del sole e della piazza”. 
E sembrerebbe che c’è poca voglia di ricorrere 
ai rimedi per fermare questa degenerazione che 
minaccia millenni di cultura, di saggezza, di 
spiritualità senza le quali l’umanità farebbe un 
passo indietro irreversibile .

Civiltà inutile quindi? Lasciamo il punto 
interrogativo, nella speranza che il futuro smen-
tisca queste piuttosto realistiche previsioni.
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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.

Fiero successore di:

Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

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

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

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Fanny Beaudet-Viau, LL.B.

Me Janie Dugas, LL.B.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

ComunitàIL PUNGOLO Pietro
 Lucca

di

Dopo la famosa battaglia 
delle Termopili che arrestò 
l’avanzata persiana, la quale 
sarebbe straripata sull’Euro-
pa, così anche Roma - prima 
con la vittoria di Zama da par-
te di Scipione l’Africano su 
Annibale, poi con la vittoria 
decisiva di Augusto ad Anzio 
contro Marcantonio che si era 
alleato all’Egitto di Cleopatra 
prevenne una sicura rivincita 
sull’Europa da parte dell’A-
frica e del mondo punico, il 
quale già aveva “respirato  
l’aria alpina”. 

Senza alcun dubbio, questi 
sono stati eventi a carattere 
militare che possono appa-
rire a prima vista estranei al 
soggetto che mi son proposto 
di trattare, cioè le migrazioni 
quale fenomeno sociale. Il 
punto è che spesso non vengo-
no considerate le conseguenze 
storico-sociali che tali eventi 
avrebbero determinato se gli 
esiti di queste guerre fossero 
stai diversi. In più va osser-
vato che vi sono, nella storia 
dei popoli, elementi misteriosi 
che determinano certe loro 
tendenze, spingendoli a vere e 

proprie avventure migratorie, 
anche se queste comportano 
confronti militari. Come mai 
nella storia dell’umanità, sono 
evidenti movimenti migratori 
che hanno da secoli la stessa 
tendenza: masse che spingo-
no da Sud verso il Nord e 
da Est verso l’Ovest. Da una 
parte l’Africa, che ha sempre 
premuto sull’Europa , natu-
ralmente cozzando sul mondo 
europeo mediterraneo che l’ha 
sempre contenuta; dall’altra 
l’Oriente che ha sempre spinto 
sull’Europa dell’Est. A questo 
proposito ricordo il debito che 

l’Europa occidentale deve a 
quelle sue regioni dell’Est 
destinate a far da barriera a 
masse sterminate di terribili 
conquistatori come gli Unni di 
Attila, i Tartari di Tamerlano, 
i Mongoli ecc.. A titolo di 
esempio, citiamo, nella storia 
tedesca, i Cavalieri Teutoni-
ci, ordine monacale guerriero 
che fece voto di contenere il 
mondo asiatico a difesa del 
cristianesimo e dell’Europa. 
Esageriamo se crediamo che 
di rimando, a reazione di 
questo movimento Est verso 
Ovest, è sorta l’idea-forza: 

“Drang nach osten’’ (Dirigersi 
verso est)? 

Ma ritorniamo a noi. Le 
migrazioni a carattere sacrale, 
a partire dal IV-V secolo d.C. 
divennnero sempre più un lon-
tano ricordo. Ormai masse di 
popoli, come formicai, inva-
devano e colmavano i vuoti 
lasciati dalle  strutture sociali, 
militari e civili della Roma 
Imperiale. Vano fu l’estremo 
tentativo di Flavio Ezio di 
arginare la spinta caotica dei 
barbari e di restaurare l’Im-
pero unendo, in una grande 
Federazione di Stati, tutti i 
barbari ed i romani; vedeva 
con secoli di anticipo una Fe-
derazione europea sotto l’e-
gida di Roma. A niente valse 
la sua grande vittoria contro 
i Visigoti nella Battaglia dei 
Campi Catalaunici del 451 d. 
C., in Gallia, presso l’odier-
na Chalons-en-Champagne. 
Ormai il capitolo antico del 
mondo classico si chiudeva 
definitivamente. I nuovi po-
poli in arrivo, insediandosi, 
determinavano, come tanti 
tasselli, un nuovo mosaico ge-
opolitico che sarà all’origine 
ed alla base di gran parte delle 

Colonizzazione ed emigrazione
2ª PARTE

nazioni europee moderne. La 
necessità e la visione di un 
nuovo ordinamento sociale 
e militare come vagheggiato 
da Ezio, al fine di garantire 
un ordine ed una pace su mo-
dello di Roma, fu avvertita 
e concretizzata parzialmente 
dal Sacro Romano Impero, 
a partire da Carlo Magno. 
Questo arco di tempo, assie-
me alle tante “guerre civili’’ 
(tra Europei),  fu anche il 
periodo delle grandi, decisive 
battaglie che scongiurarono 
un fosco avvenire per i popoli 
europei.  Alcune di quelle 
decisive furono: la battaglia 
di Roncisvalle; della famosa 
Riconquista ad opera del Cid 
Campeador; della cacciata 
dei mori dalla sicilia da parte 
dei Normanni; delle Crociate; 
della Battaglia di Lepanto; 
la vittoria sui turchi di Eu-
genio di Savoia alle porte di 
Vienna, ecc. Queste guerre, 
insieme alle più antiche già 
accennate all’inizio, se fos-
sero state perse, sicuramente 
avrebbero comportato l’ege-
monia dell’Africa sull’Euro-
pa, proprio come avvenne con 
la caduta di Costantinopoli, 
che provocò l’islamizzazio-
ne dell’Albania, dei balcani 
meridionali, parte dell’Europa 
sudorientale, e parte dell’A-
sia; fonte di contrasti, guerre 
e odi, come nei balcani della 
storia recente. (Continua) 

Dopo l’Impero, le migrazioni ed il riassetto sociale modellarono l’Europa

Dal 1941, sempre con voi, 
ogni settimana !

www.cittadino.ca
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4570, rue Jean-Talon Est, #201
(angolo Provencher)
Saint-Léonard, Québec

Dr. Bruno L. De Minico
Dr. Michael De Minico
CHIRURGHI DENTISTI

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

COMUNITÀ
Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

Appuntamenti Comunitari

3990 Jarry Est, 
locale 60, Montréal

MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

MEMBRO DELL’OIIAQ E DELL’AIIASPQ
Taglio unghie, calli, callosità, unghie incarnite, 

unghie spesse, micosi (funghi), piedi diabetici...
N.B. Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO

(Angolo Jarry e Pie IX)

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA A DOMICILIO

CURA A DOMICILIO
CON INFERMIERA O INFERMIERA AUSILIARE

CON PAB O AUSILIARE FAMILIARE
Alimentazione • Bagno  •  Allenamento leggero

Corso di cucina  • Sorveglianza notturna  
Accompagnamento agli appuntamendi medici

Contattateci al 514 813-0713
http://mawi41.wix.com/maze-soins-de-pieds

24 ORE SU 24

24 ORE SU 24

Cure palliative, post-operazione, tracheotomia,
colostomia, insulina, dissezione 

rettale,Àalimentazione con sonda, segni vitali, 
catetere urimario, cura delle ferite, ecc...

MONTRÉAL - Il 
Québec non si smenti-
sce e si dimostra ancora 
una volta ‘Campione di 
solidarietà’ nei confron-
ti dei bambini malati e 
delle loro famiglie: la 
conferma è arrivata nel 
corso del fine settimana 
del 4 e 5 giugno, quando 
in migliaia hanno parte-
cipato alla 29ª edizione 
di “Téléthon Opération 
Enfant Soleil”, che si è 
conclusa con 18.620.721 
milioni di dollari rac-
colti. Chapeau! Anche 
Nick Fiasche, Nancy 
Forlini ed il suo team, 
da sempre sensibili ai 
temi umanitari, hanno 
preso parte all’iniziati-
va allestendo un piccolo 
chiosco all’esterno degli 
uffici Remax, al 5355 Jean 
Talon est, nel cuore di Saint 

Madonna di Monserrato
Quest’anno la Messa in onore della Madonna di Monserrato sarà 
celebrata domenica 3 luglio, alle ore 10, nella Chiesa del Monte 
Carmelo a St-Léonard. Siete invitati a partecipare numerosi.

Le attività estive 
del Club ‘Parc Delorme’

La presidente del club de l’âge Or ‘Parc Delorme’, la signora Maria 
D’Alesio,  informa che il club continua le sue attività anche nel 
periodo estivo. Il programma prevede: ogni mercoledì, a partire 
dalle 9:30, marcia di 5 km seguita da mezz’ora di ginnastica; ogni 
venerdì, a partire dalle 19:00, danza sociale e in linea; ogni sera, a 
partire dalle 19:00, gioco delle bocce.

Gita-pellegrinaggio al Notre-
Dame du Cap Madeleine

L’Associazione Avellinesi ed i fedeli di San Gerardo Maiella dell’Ir-
pinia organizzano una gita-pellegrinaggio al Notre-Dame du Cap 
Madeleine per domenica 26 giugno. Sono invitati a partecipare 
tutti i membri, gli amici ed i simpatizzanti. Partenza in autobus da 
Montréal e Lasalle alle ore 8 del mattino. Tutti gli interessati sono 
pregati di prenotare al più presto il loro posto in autobus. Per ul-
teriori infomazioni e prenotazioni, chiamate Rosa Moriello al 514 
365-0462 o Mario del Grosso al 514 385-3811 (385-3811). 

Festa in onore di Maria SS Di 
Costantinopoli di Castelgrande 

L’Associazione Maria SS Di Costantinopoli di Castelgrande a Mon-
tréal invita tutti i membri e simpatizzanti alla festa annuale di Santa 
Maria che si terrà domenica 26 giugno. I festeggiamenti inizieranno 
alle ore 16 con la statua della Santa in processione, accompagnata 
dalla Banda Gentile. Alle 17 ci sarà la Santa Messa e alle 18 spazio 
alla festa all’aperto. L’evento sarà anche un’occasione per assaggiare 
i panini imbottiti di salsicce tipiche di Castelgrande! Tutte le cele-
brazioni di quest’anno si svolgeranno nella parrocchia del Monte 
Carmelo, 7645 Rue du Mans, a St-Léonard. Per ulterori informazioni 
si prega di visitare il sito www.castelmtl.com. 

La scampagnata con gli Amorosi 
L’Ass. culturale e ricreativa Amorosi invita tutti i membri ed i 
simpatizzanti alla scampagnata paesana 2016 che avrà luogo il 3 
luglio, a partire dalle ore 8 del mattino, presso il Parc du Domaine 
Vert, sito al 10423 Montée Ste-Marianne, a Mirabel (nei pressi 
dell’autostrada 15 Nord, uscita 23, a sinistra).  Il picnic servito alle 
ore 13 comprenderà: penne con salsa paesana, panino alla salsiccia 
italiana, hot dog per bambini, insalata e sottaceti, una bibita op-
pure una birra a persona. Prezzi: per i membri 20 $, i non-membri 
25 $ ed i bambini da 6 a 12 anni 10 $. Parcheggio non incluso. Ci 
saranno tante attività divertenti per piccoli e grandi. Per ulteriori 
informazioni: Lio Franco (514 729-0030), Giovanni Salvione (514 
838-0046) e Anna Maria Maturi (450 629-6446). 

COMITATO SAN FRANCESCO DI PAOLA

Rinnovo cariche
Il presidente Joe Parisi, alla riunione del consiglio d’Amministra-
zione tenutasi il 6 giugno sorso, ha proceduto ad un rimpasto del 
suo comitato per i prossimi 2 anni: Joe Parise presidente; Dina Fava 
1º vicepresidente, Concetta Cerelli 2ª vice presidente; MariaTeresa 
Bruni segretaria, Tony Nardi tesoriere. Questi, invece, i consiglieri: 
Sara Martire, Giovanni Nardi e Domenico Perrotta. Consigliere 
speciale: Franco Nardi.

Oltre 18 milioni di solidarietà per “Téléthon Opération Enfant Soleil”

Nancy Forlini al fianco dei bambini malati

Leonard e raccogliendo 5 mila 
dollari, tra sponsorizzazioni 

e donazioni. Da oltre 25 anni 
Remax sostiene “Opération 
Enfant Soleil”: dal 1988 l’a-
genzia immobiliare leader in 
Québec ha saputo racimolare 
oltre 20 milioni e quest’anno 
la cifra raccolta ammonta a 
circa 1 milione. Tantissime 
le persone (personalità come 
Roberto Colavecchio, pre-
sidente del Congresso Na-
zionale degli Italo-Canadesi, 
ma soprattutto tanta gente 
comune) che, dalle 10 alle 
17, si sono fermate per fare 
una donazione e degustare 
(gratuitamente) gli hamburger 
e gli hot dogs che il marke-
ting manager Gianni Fiasche 

cuoceva sapientemente 
nel barbeque improv-
visato sul marciapiede 
adiacente all’ingresso. 
Tra gli invitati, anche 
un’ospite speciale: 
Sœur Angèle, al secolo 
Angiola Rizzardo. Nata 
nel 1938, agli albori 
della seconda guerra 
mondiale, a Cavaso 
del Tomba (Treviso), è 
emigrata giovanissima 
in Canada: lavorando 
come cuoca all’Institut 
Notre-Dame du Bon-
Conseil a Montréal, si 
è occupata con fede 
ed amore della sua vo-
cazione, ma ha anche 
sviluppato grande sa-
pienza nell’arte culina-
ria (soprattutto veneta). 
Nel corso dell’evento, 

Suor Angel si è fatta notare 
per il sorriso, il buon umore, 
ma soprattutto per la grande 
semplicità: è rimasta per qual-
che ora al chiosco salutando le 
persone che si avvicinavano, 
incuriosite, e ringraziandole 
per il gesto di solidarietà utile 
a migliorare le condizioni di 
vita dei tanti, troppi bambini 
affetti da malattie. Esattamen-
te quello che fa Opération En-
fant Soleil, un’organizzazione 
non-profit che, fondata nel 
1988 dal Centro ospedaliero 
dell’Università di Laval, rac-
coglie fondi allo scopo di so-
stenere lo sviluppo delle cure 
pediatriche e di contribuire 

alla realizzazione di progetti 
di intervento sociale per tutti i 
bambini della Belle Province. 

In tutti questi anni, Opération 
Enfant Soleil ha raccolto oltre 
190 milioni. (V.G.)

Nella foto riconosciamo (da sinistra) Nick Fiasche, Nancy Forlini e Sœur Angèle
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giovannifiasche@gmail.com
FIASCHE
Gianni

Gianni FiascheGianni Fiasche giannifiasche

MOVIES
& EVENTS

The Meddler
Starring: Susan Sarandon,
Rose Byrne, JK Simmons
Director: Lorene Scafaria (‘Seeking A 
Friend For The End Of The World’)
Genre: Dramedy      Run Time: 100 mins

‘The Meddler’ is a sweet, engaging 
and all around feel-good movie. A 
widower moves to LA in hopes of 
starting a new life after the death of 
her husband. Overall a little slow paced 
at times, but Susan Sarandon’s (‘Dead 

Man Walking’) incredible performance makes it worth while. 
You simply want more.

Popstar: Never 
Stop Stopping

GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

GO SEE IT!

Flick Of The Week

Starring: Andy Samberg, Jorma Taccone, 
Tim Meadows, Sarah Silverman

Director: Akiva Schaffer & Jorma Taccone 
(‘The Lonely Island’) 

Genre: Comedy      Run Time: 86 mins

Popstar: Never Stop Stopping’ 
is non-stop laughs from start 
to finish. One of the funniest 
mockumentaries ever! After his solo career fails, Con-
nor4Real (a hilarious Andy Samberg) does everything 
in his power to keep his celebrity status. Rude, crude 
and everything else you’d expect, The Lonely Island 
hit all boundaries in their first feature film, and do not 
disappoint.

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

MONTRÉAL - L’Asso-
ciazione della gente d’af-
fari e dei professionisti 
italo-canadesi di Montréal 
(CIBPA), organismo italo-
canadese fondato nel 1949, 
ha annunciato, nei giorni 
scorsi, la nomina del nuovo 
presidente: Salvatore Cim-
mino, che prende il posto 
di Mike Goriani, da oggi 
Governatore della CIBPA. 
“Sono onorato – ha detto 
Cimmino – dal voto di fidu-
cia che mi è stato accordato 
nella nomina a presiden-
te della CIBPA Montréal, 
un’associazione molto cara 
al mio cuore. Vedo la mia 
presidenza come un capito-
lo nella continuità narrativa 
dell’impegno della CIBPA 
nella comunità d’affari italo-
canadese di Montréal. I ri-

LA NOMINA

Cimmino presidente della CIBPA

MONTRÉAL – Domenica 22 maggio, nella sala parrocchiale Madonna della Difesa, si è tenuto 
l’annuale banchetto di beneficenza a favore della Fondazione dell’Ospedale Sainte-Justine e della 
Fondazione dell’ospedale Montréal pour Enfants. L’evento si è rivelato un grande successo: in tutto 
sono stati raccolti 10.200 $, somma devoluta ai rappresentanti delle due Fondazioni. La presidente 
Anna Baggio ed il suo comitato ringraziano i partecipanti, gli sponsors e tutti coloro che hanno con-
tribuito alla riuscita dell’iniziativa. Siete tutti invitati a prendere parte all’evento dell’anno prossimo: 
l’appuntamento è per il 21 maggio 2017 per festeggiare il 20º anniversario di quest’opera caritatevole. 

La consegna degli assegni da parte della presidente Anna Baggio ai rappresentanti delle due Fondazioni

Somma devoluta alle Fondazioni del
Sainte-Justine e del Montréal pour Enfants

Oltre 10 mila $ di solidarietà

sultati raggiunti dalla CIBPA 
nel corso degli anni ci hanno 
inorgoglito e ci impegnere-
mo a continuare sulla stessa 
strada”. 
Il consiglio di amministra-
zione e il direttore generale 
della CIBPA ci tengono a 

formulare a Salvatore Cim-
mino i migliori successi, 
offrendogli tutta la loro col-
laborazione per la durata del 
suo mandato. L’annuale as-

semblea generale si è tenuta 
mercoledì 8 giugno, alle 18, 
presso il Piccolo Teatro del 
Leonardo da Vinci, seguito 
da un cocktail. (Comunicato)

ABBONATEVI
AL CITTADINO

CANADESE

514 253.2332
www.cittadino.ca
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Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore vendite

auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

Calcio: Mike Piazza si prende la Reggiana  Il Bologna non è più l’u-
nica squadra di calcio dell’Emilia-Romagna a trazione nordamericana: da pochi giorni la Reggiana 
ha issato la bandiera a stelle e strisce, dato che si è chiusa la trattativa con la gloria del baseball 
statunitense Mike Piazza. Atleta di origini italiane (il nonno era della provincia di Agrigento), Piazza 
è stato una vera e propria istituzione della MLB, il campionato americano di baseball: sei anni ai 
Los Angeles Dodgers, poi sette stagioni ai New York Mets con in mezzo una comparsata ai Florida 
Marlins e il finale di carriera tra San Diego Padres ed Oakland Athletics. Sul diamante Piazza è stato 
semplicemente il miglior catcher offensivo di tutti i tempi, con 396 fuoricampo e 308 di media battuta: 
cifre che gli sono valse l’ingresso nella Hall of Fame del baseball. Le origini italiane lo hanno portato 
ad amare il calcio europeo, al punto che nella sua biografia ne ha parlato come di una “vera e propria 
dipendenza”. Per questo, dopo il crac del Parma, aveva cercato di mettere le mani sui gialloblù ma si 
era ritirato dalla trattativa: quasi un anno dopo, pochi chilometri più in là, ecco l’arrivo alla Reggiana.

MONTRÉAL, (a cura di Vit-
torio Giordano) - Vettel ha 
fatto il suo, la Ferrari no. È 
stata un’occasione sprecata: i 
rimpianti si sprecano per una 
(probabile) vittoria buttata al 
vento. La partenza a razzo del 
pilota tedesco non è bastata: il 
Cavallino Rampante ha optato 
per la strategia sbagliata (2 
soste), vanificando il guiz-
zo felino di Vettel, capace di 
“divorarsi” sia Hamilton che 
Rosberg al semaforo verde. 
A spuntarla, alla fine, è stata 
la solita Mercedes, solida e 
quadrata, che non improvvisa 
niente e preferisce la lucida 
ragione ai sussulti emotivi. 
La scelta improvvisa di far 
rientrare in anticipo (11º giro) 
per il pit stop Vettel, in modo 
da sfruttare la virtual safety 
car per un principio d’incen-
dio sulla McLaren di Button, 
non ha pagato: il guadagno (in 
termini di secondi) c’è stato, 
ma a mancare è stato il degra-

do delle gomme di Hamilton. 
Che ha ringraziato mettendo 
la freccia. Incomprensibile, 
poi, l’opzione per le gomme 
super-soft, utilizzate solo da 
tre piloti: Button, Haryanto e 
Raikkonen. Insomma, per una 
volta che Vettel è sembrato 
alla pari di Hamilton, ci si è 
messo Arrivabene a mandare 
in fumo una gara che si poteva 
portare a casa. Per un az-
zardo, una scommessa persa. 
Attenzione, però: c’è anche 
il rovescio della madaglia. 
La strategia, infatti, poteva 
rivelarsi geniale: sarebbe ba-
stato che gli pneumatici soft 
di Hamilton si deteriorassero 
più in fretta, che sul circuito si 
fosse abbattuto uno scroscio 
di pioggia o magari che fosse 
uscita la safety car. E adesso 
staremmo a parlare di una 
grande vittoria della Ferrari. 
Insomma, le variabili di una 
corsa sono imprevedibili e 
spesso decisive. Hamilton, dal 

GRAN PREMIO DEL CANADA

Hamilton: è il 5º trionfo a Montréal
Partenza fantastica del ferrarista, ma la dop-
pia sosta regala la vittoria al pilota britannico. 
Terzo un ottimo Bottas su Williams e quarto 
Verstappen su Toro Rosso che sul finale tiene 
a bada uno scatenato Rosberg. Solo sesto 
Raikkonen. Mondiale riaperto: nella classifica 
iridata, 9 punti separano le due Mercedes

Super Vettel, ma la Ferrari lo penalizza con una strategia sbagliata

trionfi) il Gran Premio del 
Canada (nel 2007 la sua prima 
vittoria sul circuito “Gilles 
Villeneuve” di Montréal) e 
riapre definitivamente la lotta 
per il titolo Mondiale. L’in-
glese della Mercedes vince 
davanti a Sebastian Vettel, 
mentre sul gradino più basso 
del podio sale la Williams di 
Bottas. Quarto Verstappen, 
bravissimo nel finale a resi-
stere agli attacchi di Rosberg, 
che paga anche un’escursione 
sull’erba in partenza. Solo 
sesto Raikkonen. Pronti-via 
e Vettel svernicia in un sol 
colpo le due Mercedes, vo-
lando in testa alla corsa fin 
dalla prima curva. Rosberg 
finisce sull’erba per evitare 
il contatto con Hamilton e 
torna in pista nelle retrovie. 
All’undicesimo giro il motore 
della McLaren di Button va 
in fumo e così la direzione di 
corsa opta per la virtual safety 
car: a quel punto la Ferrari 
decide di richiamare Vettel 
per montare inaspettatamente 
le gomme supersoft costrin-
gendo il tedesco a ricostruire 
la sua gara. Seb supera le due 
Red Bull ma resta sempre alle 
spalle di Lewis. Alla tornata 
25 Hamilton rientra ai box 
e così il ferrarista torna al 
comando, ma la sua nuova 

canto suo, ha riaperto di pre-
potenza il mondiale: chiusa la 
porta in faccia a Rosberg alla 
prima curva, ha tirato dritto, 
freddo e costante, dimostran-
do un passo e una gestione 
della corsa inavvicinabili. Una 
cosa è certa: se queste sono 
le premesse, il campionato ci 
riserverà parecchie sorprese. 
Per la gioia dei tanti appas-
sionati, comprese le star del 

calibro di Michael Douglas, 
Penélope Cruz e Javier Bar-
den presenti domenica nei 
paddock di Montréal.
IL DILEMMA DELLE 
GOMME - La Ferrari  è par-
tita con le ultrasoft come tutti, 
poi ha fatto una prima sosta 
molto anticipata (11° giro) per 
montare a sorpresa le super-
soft (rosse) e infine un ultimo 
stint di 33 giri con le soft 

gialle. Totale: due soste, tre set 
di gomme diverse. Ultrasoft, 
supersoft e soft. Hamilton, 
invece, ha usato una strategia 
a una sola sosta: prima parte di 
gara con le ultrasoft delle qua-
lifiche che sono durate 24 giri, 
poi una lunghissima seconda 
parte con le soft gialle: 46 giri.
LA CRONACA – Lewis 
Hamilton si aggiudica per la 
5ª volta in carriera (su 45 



15 GIUGNO 2016    IL  C ITTADINO CANADESE   | 15          

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 PAGAMENTI UGUALI SENZA INTERESSI
(Dopo approvazione di credito)

Chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

Al servizio della Comunità italiana dal 1983
Offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

IMPIANTI     ESTRAZIONI DI DENTI DEL GIUDIZIO
ESTRAZIONI     ESTRAZIONI DI DENTI     ANESTESIA/SEDAZIONE

BIOPSIE E DIAGNOSI     RICOSTRUZIONI DELLE MASCELLE
Dr L. Di Lullo

Dr M. DuVal

Dr S. Di Lullo

ENTREPRISE

TETTI
Perchè rifarlo nuovo

quando possiamo ripararlo?

Y POULIN

SPECIALISTA IN RIPARAZIONI

TUTTI TIPI DI COPERTURE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

  CLASSIFICA  PILOTI 
Nico Rosberg 116
Mercedes
Lewis Hamilton 107
Mercedes
Sebastian Vettel 78
Ferrari
Daniel Ricciardo 72
Red Bull
Kimi Räikkönen  69
Ferrari
Max Verstappen 50
Red Bull
Valtteri Bottas 44
Williams 
Felipe Massa 37
Williams 
Sergio Perez 24
Force India
Daniel Kvyat 22
Toro Rosso
Romain Grosjean 22
Hass F1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Mercedes   223

Ferrari 147 

Red Bull  130

Williams 81

Force India 42

Toro Rosso 32

McLaren 24

Hass F1 22

Renault 6

Sauber                0

Manor  0

leadership dura pochissimo 
perché le supersoft crollano 
di prestazione e si rende ne-
cessario il secondo pit-stop. 
Hamilton non sbaglia più 
nulla e riesce a tenere alle sue 
spalle un Vettel scatenato con 
pneumatici nuovi. Il campione 
iridato in carica trionfa così 
con 5 secondi di vantaggio 
sul ferrarista e riapre il Mon-

diale. Terza la Williams di 
Bottas, mentre un meraviglio-
so Verstappen chiude quarto 
tenendo a bada Rosberg (che 
finisce anche fuori pista in-
dotto all’errore). Solo sesto 
un deludente e sempre più 
anonimo Raikkonen. 
MONDIALE RIAPERTO - 
Hamilton (107 punti) sembra 
tornato il fenomeno dell’anno 

scorso, mentre Rosberg (116) 
colleziona il terzo deludente 
Gran Premio consecutivo. A 
livello di motore la Ferrari ha 
quasi annullato il gap con la 
Mercedes, Vettel (78) supera 
così Ricciardo (72) in classifi-
ca generale. Ora però servono 
conferme, per continuare a 
gustarsi gare combattute ad 
armi pari. 

ORDINE DI ARRIVO

SPORT

La partenza capolavoro di Vettel, che “brucia” entrambe le Mercedes e vola al comando

VETTEL E ARRIVABENE D’ACCORDO: 
“STRATEGIA SBAGLIATA” – “La Merce-
des è stata troppo veloce, questo è stato il nostro 
problema”. Così Sebastian Vettel ai microfoni 
di SkySport al termine del GP del Canada. 
“La partenza è stata fantastica - ha aggiunto -: 
in generale tutto il weekend è stato positivo. 
Abbiamo sbagliato a scegliere una strategia un 
po’ diversa, le gomme di Hamilton sono durate 
più del previsto e questo ci ha penalizzato un 
po’. Ma la nostra vettura è migliorata molto 
e siamo riusciti a sfruttarla sia in qualifica sia 

in gara”. “Con il senno di poi non è stata la strategia giusta. Ma in quel momento e con quel 
degrado di gomme sì… Comunque è andata così”. Queste le parole a caldo del Team Manager 
Maurizio Arrivabene, sempre ai microfoni di SkySport. Un secondo posto che non soddisfa il 
team principal della Ferrari: “Non posso essere soddisfatto, ma bisogna guardare avanti, perché 
indipendentemente dalla velocità ci deve essere la vittoria. Quello è importante”.

BICCHIERE MEZZO PIENO – Nonostante la beffa della strategia sbagliata, la Ferrari è tornata 
competitiva. È un dato di fatto. Sebastian Vettel è tornato a ruggire, ha di nuovo ingranato una 
marcia il più rispetto a Raikkonen, ha ottenuto un ottimo secondo posto restando sempre in lotta 
per la vittoria ed ha chiuso ad appena 5 secondi del battistrada Hamilton. Al di là del risultato, 
per Sebastian è stato un buon weekend. Per la Ferrari può essere un nuovo inizio. A patto che nei 
prossimi Gran Premi le scelte su soste e gomme siano meno di pancia e più di testa. 

1  Lewis Hamilton
     MERCEDES  1:31:05.296

2  Sebastian Vettel
     FERRARI  5.011 sec

3  Valtteri Bottas
     WILLIAMS MERCEDES 46.422 sec

4  Max Verstappen
     RED BULL  53.020 sec

5  Nico Rosberg
     MERCEDES  62.093 sec

6  Kimi Räikkönen
     FERRARI   63.017sec

7  Daniel Ricciardo
    RED BULL  63.634 sec

8  Nico Hulkenberg
     FORCE INDIA  + 1 giro

9  Carlos Sainz
     TORO ROSSO + 1 giro

10 Sergio Perez
       FORCE INDIA  + 1 giro
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       LE BOMBE DI MERCATO
GAZZERAdi Alessandro alegazzera@yahoo.com @Gazz91K 

È ufficiale: Pjanic alla Juve
Il calciomercato non dorme mai e anche 
con gli Europei non mancano le voci. La 
Juventus ha annunciato l’arrivo di Miralem 
Pjanic dalla Roma. Una trattativa nata e 
conclusa in pochissimo tempo con il bo-
sniaco che si è detto molto felice di giocare 
con la maglia bianconera. La Roma, dal 
canto suo, dovrebbe sostituire Rudiger 
con il madrileno Nacho e Digne con Mario 
Rui. Real che ha in ballo con la Juventus 
la trattativa per Morata. Lo spagnolo quasi 

certamente lascerà Torino, ma resta da capire chi sarà la sua prossima squadra. A Napoli tiene 
banco il caso Koulibaly, ma il francese non dovrebbe muoversi nonostante dietro ci sia l’in-
teresse del Chelsea. Si allontana, invece, la pista Candreva per l’Inter con l’esterno azzurro 
che potrebbe ancora restare a Roma. Tiene banco sul mercato italiano il nome di Lapadula. 
L’attaccante del Pescara è accostato al Napoli, ma rimangono vive le piste Sassuolo e Genoa 
con la Juventus che fa da spettatrice molto interessata al ragazzo. Il Torino ha presentato Sinisa 
Mihajlovic in una confernza stampa con il presidente Cairo.

LIONE, (Rainews.it) - Buo-
na, anzi ottima, la prima. 
L’Euroesordio dello Stade de 
Lyon mette in scena un’Italia 
compatta che lotta, stringe 
i ranghi, sciorina pezzi di 
bravura e supera 2-0 merita-
tamente il Belgio. Giaccherini 
nel primo tempo e Pellè in 
pieno recupero mandano gli 
Azzurri in testa al girone E, 
una situazione che fa guar-
dare con fiducia alle partite 
contro la Svezia (venerdì) 
e l’Irlanda (il 22). Con i tre 
punti, il morale alle stelle e il 
pareggio di Svezia e Irlanda 
(1-1 a Parigi: vantaggio ir-
landese con Hoolahan al 2’, 
autorete di Clark al 26’), il 

passaggio agli ottavi è quasi 
ipotecato. Dopo novanta mi-
nuti Euro 2016 ha già tutta 
un’altra storia azzurra.

LA CRONACA - Come da 
previsione l’undici azzurro. 
Blocco Juve in difesa. Can-
dreva e Darmian esterni del 
centrocampo a cinque, De 
Rossi perno con ai fianchi 
Parolo e Giaccherini. Punte 
Pellè ed Eder. Wilmots pro-
pone la difesa a 4 davanti a 
Courtois, Witsel e Nainggo-
lan cerniere dietro i trequar-
tisti Fellaini, De Bruyne e 
Hazard. Lukaku punta uni-
ca. Le squadre si rispettano, 
la fase di studio è lunga. Il 

Belgio prende fiducia sua 
fascia destra, dove Darmian 
e Giaccherini sono sorpresi 
dall’attivismo di Cimon. Ma 
a livello di conclusioni si 

registrano solo un paio di tiri 
dalla distanza di Nainggolan 
(sul primo Buffon si rifugia in 
corner). L’Italia si comincia 
a vedere poco prima della 
mezz’ora, con Pellè che man-
da a lato dalla distanza. Ma è 
l’inizio di un momento d’oro. 
Al 32’ lancio da 40 metri di 
Bonucci che pesca lo scatto di 
Giaccherini, gran controllo e 
rasoterra ad anticipare l’uscita 
di Courtois. Festeggiamenti 
azzurri, con infortunio al naso 
per Conte che rimedia una 
botta durante gli abbracci. 
Candreva prova la botta in 
diagonale, Courtois risponde 
in corner. E su angolo un 
batti e ribatti consegna una 
comoda palla sulla testa di 
Pellè, l’attaccante del Sou-
thampton però allarga la mira. 
Si riprende il Belgio. Chiellini 
mura De Bruyne in scivolata, 
Giaccherini fa sparire il pallo-
ne che Lukaku poteva rendere 
pericoloso. Esplosivo l’avvio 
di ripresa. Pellè sulla corsa di 
Candreva, l’esterno della La-
zio arriva sul fondo ma esita 
e si fa chiudere. Incredibile 

errore degli azzurri su corner 
a favore, contropiede di De 
Bruyne per Lukaku, Buffon 
esce a valanga, la punta dei 
rossi calcia d’anticipo e sfiora 
il palo. Dal pari mancato al 
raddoppio sfiorato: cross da 
destra, stacco imperioso di 
Pellè, Courtois ci arriva con 
la punta delle dita. Intervento 
prodigioso al 55’. Hazard dal-
la distanza, Buffon ringrazia. 
Si muovono le panchine: De 
Sciglio per Darmian, Mertens 
per per Nainggolan. Belgio 
più offensivo, Italia un po’ in 
affanno anche se la diga regge 
e Buffon non deve interveni-
re. Wilmots si gioca la carta 
Origi, per un Lukaku non 
positivo. Poi Carrasco per 
Ciman, difesa a tre. Immobile 
per Eder e Thiago Motta per 
De Rossi le mosse di Conte. 
Gli azzurri si schiacciano. Su 
azione d’angolo Origi può gi-
rare di testa quasi indisturba-
to, alto. Gli Azzurri spezzano 
l’assedio con un contropiede 
fulmineo di Immobile, tiro 
dal limite, Courtois in angolo. 
Poi ricomincia l’assedio, con 

Buffon che si ritrova il pallo-
ne in mano dopo una serie di 
rimpalli da cardiopalmo. Al 
92’ altro break: da Motta a 
Immobile, apertura per Can-
dreva che ara la fascia e si 
presenta davanti a Courtois, il 
portiere esce e l’esterno sce-
glie il cross su cui si avventa 
Pellè: 2-0 e game over. 

L’Italia s’è desta: 2-0 al Belgio
L’ESORDIO AZZURRO AGLI EUROPEI IN FRANCIA

L’avventura degli uomini di Conte comincia con un 
successo sui Diavoli Rossi: sblocca Giaccherini al 32’ 
su meraviglioso assist di Bonucci, Pellè raddoppia 
in pieno recupero. Conte: “Abbiamo dimostrato 
compattezza e unione, ma non abbiamo fatto 
niente”. Prossimo impegno venerdì contro la Svezia

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

CONTE PREDICA CAL-
MA: “NON ABBIAMO 
FATTO NIENTE” - Ora 
l’Europeo guarda l’Italia con 
altri occhi. Tuttavia Conte a 
caldo concede poco o nulla 
alla soddisfazione del mo-
mento: “Una buona partita da 
parte nostra, giocata nella giu-
sta maniera e preparata bene”. 
E continua a fare il pompiere: 
“I ragazzi sono stati bravi a 
soffrire quando c’era da far-
lo, contro una squadra forte, 
candidata alla vittoria finale. 
Abbiamo dimostrato compat-
tezza ed unione ma non ab-
biamo fatto niente: l’obiettivo 
è superare il turno e arrivare 
dove dobbiamo arrivare”. 
“Lo spirito c’è e, oltre allo 
spirito anche la squadra – ha 
concluso –: ora testa bassa e 
pedalare, come dico sempre: 
ricordiamoci che anche due 
anni fa con l’Inghilterra (al 
Mondiale in Brasile, quando 
in panchina c’era Prandelli, 
ndr) l’esordio fu vincente e 
poi sappiamo come è andata”.

Il ct Antonio Conte
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CAMPIONATO CANADESEPlayoff/Playout Serie B

VIAGGI DI GRUPPO E INDIVIDUALI
PRENOTA IL TUO POSTO…

PRENOTATE AL PIÙ PRESTO PER OTTENERE DEI BONUS

Contattate JOSÉE SARDO al 514 949-7680
o l'AGENZIA al 514 762-6868 Permesso del Québec

Destination Vacances vi fa vedere tutto il resto del mondo !

PARTENZA FINE AGOSTO 2 SETTIMANE

A PERSONA Accompagnato
da Josee Sardo3 699$

TOURS ‘LES SAVEURS ITALIE DU SUD’

Incluso aereo; trasporto con autobus delux, 

hotels 4 stelle, escursione, 2 pasti al giorno e tasse

SCONTO SPECIALE PER TUTTE LE PRENOTAZIONI PRIMA DEL 30 APRILE

ROMA, NAPOLI, CAPRI, SORRENTO, PADRE PIO, BARI, OSTUNI, LECCE, FOGGIA, 
GALIPOLI, ALBEROBELLO, CAVE DI CASTELLANA, NOCI, LOCOROTONDO, TROPEA, 
CALABRIA, SICILIA TAORMINA, SIRAGUSA, SEGESTE,SELINONTE, PALERMO..

T. 514 731-7575   F. 514 731-8998 
www.remaxducartier.com

GIACOMO 
RICCIO

514 726-1643

AGENTE IMMOBILIARE PER UNITÀ RESIDENZIALI

griccio@remax-ducartier.qc.ca

Fai la
scelta più
semplice!

TRILINGUE: francese, inglese e italiano

VENDUTO

VENDUTO

ROMA, (mediaset.it) - Il Pisa torna in Serie B. Allo Zaccheria, nel ritorno della 
finale playoff di Lega Pro, i nerazzurri stoppano sull’1-1 il Foggia e, in virtù del 
4-2 dell’andata, salgono in cadetteria dove mancano dal 2009. In campo succede di 
tutto, con una bottiglietta che colpisce Gattuso e un’invasione di tifosi con partita 
sospesa per 15 minuti: nel finale Iemmello su rigore riaccende le speranze, ma in 
pieno recupero Eusepi regala la promozione ai toscani.

SAN JOSÈ - Sette anni dopo l’ultimo successo, i Pittsburgh 
Penguins tornano sul trono della NHL, la lega americana di 
hockey su ghiaccio. La franchigia della Pennsylvania vince 
la quarta Stanley Cup della sua storia grazie al successo per 
3-1 in gara 6 ottenuto il 12 giugno scorso sul ghiaccio dei 
San Josè Sharks, in California. Decisivi i gol di Letang nel 
secondo e Hornqvist nel terzo periodo per fissare il 4-2 nella 
serie. L’asso canadese Sidney Crosby eletto Mvp dei playoffs.

Hockey NHL: Pittsburgh vince la Stanley Cup

Il Pescara vola in A

Citro illude i siciliani, poi nella ripresa una 
magia di Verre regala alla squadra di Oddo la 
promozione nella massima serie
ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) – Il Pesca-
ra raggiunge Cagliari e Cro-
tone in serie A al termine di 
un campionato altalenante 
ma con la grande costan-
za del gioco propositivo e 
della vena realizzativa col 
capocannoniere Lapadula 
(30 reti come Bucchi nel 
Modena dieci anni fa, che 
è stato il miglior calciatore 
del torneo. Lacrime e dispe-
razione a Trapani dopo una 
stagione esaltante al terzo 
campionato in assoluto in 
serie B e la ciliegina sulla 
torta mancata per un soffio. 

più importante di un’intera 
storia. In coda, il risulta-
to della gara di andata fra 
Lanciano e Salernitana non 
lasciava tanti dubbi sull’e-
sito finale dello spareggio: 
la Salernitana ha segnato 
quasi subito anche all’Are-

chi, poi ha gestito la partita 
aspettando il fischio finale 
per festeggiare una salvez-
za più sofferta del previsto. 
Il Lanciano, nonostante la 
rimonta nel finale di campio-
nato, torna in serie C dopo 
quattro anni.

Lega Pro: Foggia ko, il Pisa sale in B

Solo 0-0 a Montréal: 
Toronto fa fuori l’Impact

Allo Zaccheria il ritorno della finale playoff finisce 1-1 ed i nerazzurri salgono
in cadetteria in virtù del 4-2 dell’andata: Gattuso show, è il suo trionfo

Il pianto di Serse Cosmi al 
termine della finale playoff 
racconta quanto per i grana-
ta sia sfuggita l’occasione 

I Penguins si impongono 3-1 in gara 6 sul ghiaccio 
degli Sharks e conquistano il loro quarto titolo. 
Crosby eletto Mvp

MONTRÉAL - Dopo il 4-2 dell’andata, l’Impact aveva 
bisogno di segnare due gol al Toronto (senza subirne) per 
qualificarsi alla finale del Campionato Canadese Amway. 
E invece la squadra di Biello non è andata oltre lo 0-0, 
mercoledì scorso, allo Stadio Saputo, nonostante la spinta 
dei quasi 19 mila spettatori che non hanno mai smesso di 
credere nell’impresa. A complicare i piani dell’Impact, 
trascinati da un volenteroso ma poco incisivo Drogba, 
anche l’espulsione di Ontivero al 60’. Sarà dunque il 
Toronto di Giovinco e Bradley a contendere la coppa ai 
Whitecaps di Vancouver FC. Chi vince rappresenterà il 
Paese nell’edizione 2017-2018 de della Coppa Campioni 
CONCACAF. Ora testa alla MLS: l’Impact disputerà la 
prossima gara sabato 18 giugno, alle 19.30, in trasferta 
contro il Columbus Crew. (V.G.)
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PICCOLI ANNUNCI
20 parole 25$

Chiamate al:
514 253-2332

VARIE

ELETTRICISTA per servizio d’ur-
genza: lavori elettrici, riparazioni o 
aggiornamenti secondo codice elet-
trico. Garanzia di soddisfazione. Per 
info, contattate Luigi al 514-546-4987

CORSI DI LINGUA 
Professore linguistico pensionato 
da corsi di lingua in italiano, ingle-
se, francese e spagnolo in privato 
oppure in piccoli gruppi.

Vicino metro St. Michel
514-661-5875

Mr Faro

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

Vi aiuta a risolvere i vostri problemi, che siano: 
amore, denaro, protezione, sortilegi e maledizioni, 

attrazione clientela, impulsi sessuali. 

GRAND VOYANT MEDIUM AFRICAIN
DON DE NAISSANCE, 25 ANS D’EXPÉRIENCE

SPÉCIALISTE DU RETOUR DE L'ÊTRE AIMÉ
Rendre fou amoureux de vous l'homme ou la femme que vous aimez

Risultati rapidi, efficaci e per sempre.
 438-935-1368 A voi la felicità!

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$ASSOCIAZIONE DEI PROPRIETARI 
ITALO-CANADESI

Vi fornisco sempre una ricevuta ufficiale

514-661-5875 

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

FIDUCIOSAMENTE VOSTRO:

Angelo Cecere

PAROLE CROCIATE

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

8 GIUGNO

CERCASI

AFFITTASI

LEZIONI E RIPETIZIONI 
DI MATEMATICA

Scuole Medie e Superiori.

Tel: 438 793-8182

VENDESI

5 BURNER GAS GRILL
WITH SMOKER

& SEAR BURNER

Reg. price: 2000.00$

Info: 514 591-5477

BRINKMANN ELITE
Model: 810-3752-F

$799 SPECIALISSIMO

Professeur Bafoudi Grand medium voyant 
africain sérieux. Don de naissance, grande expérience. 
Résout tous vos problèmes de près ou de loin. Retour 
immédiat de l’être aimé, chance au jeu, protection, 
désenvoutement, examen, spécialiste des travaux d’a-
mour, problèmes familiaux, même les cas les plus dése-
spérés. Résultat 3 jours, garanti à vie. Paiement après 
résultat.         Jean-Taon

514-464-7158

VENDESI FORD THUNDERBIRD 
2012, DECAPPOTTABILE, 97.600 
km. Per info: 514 326 5426. 

VENDESI APPARTAMENTO NORD 
DI ROMA. Occasione pied-à-terre 
nel Lazio, 65mq, soggiorno, camera, 
cucina, bagno, ammobiliata/vuo-
ta, posto auto, stazione Labaro, 
a mezz’ora di tramway da Roma 
centro (Via del Corso), a mezz’o-
ra dal Lago di Bracciano. Giulia, 
514.632.4586.

VENDESI BELLISSIMO APPARTA-
MENTO A TROPEA, CALABRIA, 
recentemente rinnovato, all’ultimo 
piano, completamente ammobilia-
to, con 2 camere da letto, bagno ed 
un terrazzo con vista spettacolare a 
200 metri dal mare. Per info: 514 996-
7141/ www.tropeaapartement.com

Quando le variazioni del clima  influiscono sui vostri 
reumatismi e sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi di 
temperatura, lo sappiamo tutti, sono la causa princi-
pale dei dolori, allora affidatevi alle protezioni naturali 
della lana merino-velour. Telefonate al 514-369-5871 e 
potrete anche voi usufruire dei vantaggi protettivi del 
vello di lana della MEDICAL REGLO-KUR. 514-369-
5871. Semplicemente per stare bene!

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

www.cittadino.ca

SAINT-LEONARD - AFFITTASI 
GRANDE 5 ½ sopra duplex non 
riscaldato, vicino a tante comodi-
tà, ideale per persone tranquille. 
Referenze. 900 $ al mese. Info: 
514 255-6107. 

PATRONATO 
A.C.A.I.
514.419.9007

ABBONATEVI
AL CITTADINO

CANADESE

514 253.2332
www.cittadino.ca
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CIRCLE OF

LEGENDS

  

Agence Immobilière
SOLUTIONS

Courtier immobilier agrée

ÉQUIPE

TEAM

Lise Ricard & Nicole Gagliardi 

Il 4 giugno dalle 13:00 alle 16:00

Nancy Forlini e la sua squadra da sogno!
Dal nostro primo incontro e fino all’ultimo giorno eravamo certi di aver 
scelto la squadra immobiliare migliore. L’équipe Forlini ha completamen-
te soddisfatto le nostre aspettative nella vendita della nostra casa. Per 
tutto il periodo delle trattative siamo rimasti impressionati dalla grande 
professionalità e dal dinamismo di tutti i componenti dell’équipe Forlini 
con i quali abbiamo lavorato. La nostra esperienza con l’équipe Forlini 
è andata totalmente al di là delle nostre attese: è stato un vero piacere 
lavorare con loro. È con profonda convinzione che raccomandiamo i loro 
servizi a tutti coloro che cercano degli agenti dinamici ed efficaci per por-
tare a termine la loro transazione immobiliare. 

CLIENTI SODDISFATTI
LA TESTIMONIANZA

SAINT-LÉONARD

 CHOMEDEY

R.D.P.

HOCHELAGA-MAISONNEUVE

SAINT-MICHEL

SAINT-LÉONARD

R.D.P.

LAVAL

SAINT-MICHEL

SAINT-LÉONARD

SAINT-MICHEL

VAL DES BRISES

MONTRÉAL-NORD

ROSEMONT

ST-VINCENT-DE-PAUL

MONTRÉAL-NORD

ROSEMONT

LAVAL

PREZZO: 419 000 $ 

PREZZO: 679 000 $ 

PREZZO: 549 000 $ 

PREZZO: 154 900 $ 

PREZZO: 349 000 $ PREZZO: 309 000 $ 

PREZZO: 549 000 $ 

PREZZO: 599 000 $ 

PREZZO: 599 000 $ 

PREZZO: 349 900 $ 

PREZZO:  349 000 $ + GST / PST

PREZZO: 999 000 $ 

PREZZO: 499 900 $ 

PREZZO: 295 000 $

PREZZO: 549 000 $ 

PREZZO: 349 000 $

PREZZO: 2 800 $ / M 

PREZZO: 498 000 $ 

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

MAGNIFICO BUNGALOW RINNOVATO
• LUSSUOSA CUCINA
• SOFFITTI CATTEDRALE
• SUPERBO CORTILE CON GIARDINO GIAPPONESE

BEL COTTAGE SEMI-STACCATO
• ANGOLO DI STRADA/GRANDE TERRENO
• MOLTO SOLEGGIATO/3 CAMERE 
   AL PIANO SUPERIORE
• BEN SITUATO VICINO ALLE COMODITÀ

IMMENSO TERRENO DI 40 160 PC
• BEL BUNGALOW SOLEGGIATO
• 3 + 1 CAMERE DA LETTO/2 CUCINE
• GRANDE TERRAZZO/ AMPIO PARCHEGGIO

BEL DUPLEX BEN SITUATO
• IMPECCABILMENTE MANTENUTO
• PROPRIETARIO DI ORIGINE
• 1 X 7 ½ E 1 X 5 ½

SPAZIOSA PROPRIETÀ PRIVATA
• 4 CAMERE IN TOTALE/CUCINA LUSSUOSA
• SALA FAMILIARE CON CAMINETTO + ATRIO
• CAMERA PRINCIPALE CON BALCONE PRIVATO

BEL COTTAGE CHIAVI IN MANO
• COSTRUZIONE RECENTE
• SOFFITTI 9” AL PIANO TERRA
• 3 + 1 CAC/ SALONE CON CAMINETTO

MAGNIFICO COTTAGE RINNOVATO
• PAVIMENTI IN LEGNO ESOTICO AL RDC
• SUPERBA CUCINA/RIPIANI IN GRANITO
• BEL CORTILE CON TERRAZZO

IDEALE PER IMPRENDITORE
• TERRENO CON PROPRIETÀ DA DEMOLIRE
• PROGETTO DI 5 CONDO APPROVATO DAL COMUNE
• BEN SITUATO VICINO ALLE COMODITÀ

MAGNIFICO SPLIT RINNOVATO
• TOTALE DI 5 CAMERE DA LETTO
• STANZE SPAZIOSE E SOLEGGIATE
• GRANDE CORTILE INTIMO MANTENUTO BENE

BEL CONDO AL PIANO TERRA
• MOLTO SOLEGGIATO/ 2 CAMERE DA LETTO
• GRANDE RIPOSTIGLIO NEL SOTTOSUOLO
• BEL CORTILE AD USO ESCLUSIVO

BEL DUPLEX IN OTTIMA POSIZIONE
• 1 X 6 ½ E 1 X 4 ½
• VICINISSIMO ALLA STAZIONE DEL TRENO 
   DI PERIFERIA
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE

AFFITTASI “CITÉ JARDIN”
• BELLA PROPRIETÀ SOLEGGIATA
• MAGNIFICO CORTILE PRIVATO E ALBERATO
• SETTORE PIACEVOLE MOLTO RICERCATO

CITÈ DE LA SANTÉ
• MAGNIFICO BUNGALOW SOPRAELEVATO
• IMPECCABILMENTE MANTENUTO
• 3 +1 CAMERE/2 CUCINE

LUSSUOSA PROPRIETÀ 
SU SITO INCANTEVOLE

• IMMENSO TERRENO DI 23 145 PC
• ARREDAMENTO CAMPESTRE/ABBONDANTE LUMINOSITÀ
• ALBERATO SUL RETRO/ VISTA FRONTALE SULL’ACQUA 

BEL CONDO A LIVELLO DI TERRAZZA
• CONCETTO SPAZIO APERTO MOLTO SOLEGGIATO
• CUCINA MODERNA/GRANDE CAMERA
• NEI PRESSI DELLA METRO JOLIETTE

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• COSTRUZIONE DI QUALITÀ SUPERIORE
• ARREDAMENTO ELEGANTE/FENESTRAZIONE
   ABBONDANTE FENESTRAZIONE
• TERRENO 15 720 PC/ ALCUN VICINO SUL RETRO

VISTA SULL’ACQUA
• MAGNIFICO COTTAGE RINNOVATO
• ESTENSIONE SUL RETRO
• CORTILE ALBERATO CON PISCINA INTERRATA

SUPERBO CONDO DI 1081 PC
• SITUATO AL PIANO TERRA
• COSTRUZIONE 2007
• VICINO A TUTTI I SERVIZI

NUOVO PREZZO

Visitate le nostre proprietà su: WWW.NANCYFORLINI.COM

Il 4 giugno dalle 13:00 alle 16:00

Buona 
Festa del 
Papà ! 514 303-9777

5355 JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD
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