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 IL PUNTO di Agostino GIORDANO

Povero Renzi: tutto il su-
dore speso per okkupare mili-
tarmente la Rai-Tv, e invadere 
senza pudore da mane a sera 
le case degli italiani, non ha 
sortito effetto alcuno. Tutti gli 
sforzi spesi per accaparrarsi 
parlamentari, o pezzi di partiti, 
o giornaloni e giornalisti, o 
pinocchi in formato Benigni, 
non sono serviti a nulla. Con-
fondere a ragion veduta ammi-
nistrative col referendum, nel 
tentativo di fare le prove gene-
rali di ottobre, non ha infinoc-

al ballottaggio. Pensare di stra-
vincere, dopo aver provocato 
condanne, disastri e scissioni 
in casa altrui (FI), non paga. 
Quel bullismo in salsa chigiana, 
che asfalta regole, leggi, par 
condicio e ‘democrazia’, non 
fa neanche più ridere. La Raggi 
pentastellata, che vince con di-
stacco enorme il primo turno a 
Roma, su un Giachetti spaurito, 
è una sberla in faccia a Renzi, 
Pd e governo. Nel momento più 
alto del suo strapotere, inizia 
il tracollo di Renzi. Di certo, 
a pochi mesi dal referendum 
sulle riforme costituzionali, è 
proprio il Premier a stare meno 
sereno.

Certo, i Grillini si presenta-
no come un partito anti-sistema, 
un partito che porta anonimi, o 
quasi, alla ribalta, in nome di 
un populismo e di una protesta 
che non si sa dove porti. Certo 
una Raggi, a Roma, sarà peggio 
di Marino; però i romani, più 
che stupire il mondo con ‘la 
prima volta di una donna al 
Campidoglio’, vogliono veder 
risolti i loro problemi. Chissà 
che la Raggi non proponga la 
famosa quadratura del cerchio: 
“Raggio x raggio x 3,14”!.

La Lega, pur colpita dalla 
tragica morte dell’eurodepu-
tato Bonanno, non ha deluso: 

la sua parte, all’interno del 
centrodestra, l’ha fatta tutta, e 
ora reclama più visibilità per 
sé e per il suo leader Salvini. 
A Torino e a Bologna i suoi 
candidati vanno al ballottaggio 
col Pd. Certo, è tempo perso 
dire ora che, insieme, adesso a 
Roma sarebbe il centrodestra 
a sfidare la Raggi. Qualcuno 
dice che sia stato il Cavaliere a 
volere questa divisione, …ma 
è fantapolitica.

Il centrodestra disunito non 
va da nessuna parte, ormai lo 
sanno tutti e tutti lo gridano ai 
quattro venti. L’Italia moderata 
è maggioritaria in Italia, ma 
oggi non si sente rappresentata 
dai partiti in campo; non c’è 
partito o leader che la soddisfi. 
In questa tornata, non solo si 
è vinto poco, ma, dove si è 
corso disuniti, si è addirittura 
rimasti fuori dai ballottaggi. 
Berlusconi invecchia e in mol-
ti – troppi – negli anni l’hanno 
sfruttato, tradito e abbandonato; 
la soluzione, ora, è rifondare il 
centrodestra: trovare la quadra 
per una federazione di partiti 
del centrodestra, oppure dare 
vita ad un nuovo soggetto dove 
far confluire le diverse anime 
moderate. Una scelta che non 
può però prescindere dall’esito 
del referendum di ottobre sulla 

Costituzione Boschi-renziana 
e sulla forma definitiva che 
assumerà l’Italicum. Intanto, 
però, in vista dei ballottaggi, è 
obbligatorio sotterrare le asce di 
guerra e impegnarsi a far vince-
re i propri candidati moderati.

Una cosa mi tocca dirla an-
che nei confronti del Partito 
Astensionista, che si è ‘accon-
tentato’ del 44%: dire “Non 
vado a votare, tanto non cambia 
niente!”, è sbagliato; infatti, 
‘se non si va a votare, è sicuro 
che non cambierà mai niente’. 
Sui napoletani, poi, - che in De 

Magistris hanno toccato con 
mano il nulla assoluto, eppure 
continuano a votarlo - che dire? 
O lo fanno perché l’ex pm è 
dichiaratamente anti-renziano 
o perché amano vivere nella 
precarietà continua, da pulci-
nella incalliti. Berlusconi ha 
già annunciato: “Il 19 giugno 
voterò scheda bianca, a Roma”. 
Né inciuci, né apparentamenti 
improponibili. Anche Renzi, 
giorni fa, si diceva contrario 
agli inciuci. Ma come? E st 
are con Casini-Alfano-Verdini 
che cos’è?

Ora Renzi sta meno sereno

Un nuovo santo:
Marco Pannella

Che nel circo mediatico le idee contino poco e che su tutto 
prevalga il personaggio con le sue capacità d’attore e talvolta 
da imbonitore è  dimostrato anche dal compianto unanime 
per Marco Pannella. Istituzioni, politici, intellettuali: tutti lo 
vogliono “subito santo”. Ma a parte la sacrosanta espressione 
“diritti civili” – dei quali Pannella è stato un campione - detta 
e ripetuta senza alcun approfondimento, si sorvola sulle altre 
idee del personaggio. Sul catafalco troneggiano la celebrità, 
lo stile, le straordinarie capacità mediatiche di Pannella. 

Gli onori tributati allo scomparso risvegliano in me il 
ricordo di un’altra icona sacra della sinistra: Pier Paolo Pa-
solini, venerato anche lui come un santo laico. 

Si direbbe che entrambi incarnino la coscienza morale 
d’Italia. Quindi dovrebbero essere gemelli. E lo sono, ma 
solo a guardarli dal di fuori. L’afflato unificante i due massimi 
dissidenti del “regime” è nell’immagine che il pubblico si è 
fatto di loro, mentre le loro scelte ideologiche sui temi che 
contano sono addirittura antitetiche.

Non mancano, beninteso, gli elementi che accomunano i 
nostri due. L’odore di zolfo innanzitutto. Cui non è estranea 
l’omosessualità, con quella carica di ribellismo ideologico, 
e di protagonismo ed esibizionismo che l’omosessualità 
“galoppante” sa dare. Perché la scelta sessuale di tipo “omo” 
spesso non è un fatto privato, ma un evento permanente e 
centrale che permea di sé tutto il resto. Il cavallo del prota-
gonismo e del dissenso permanente è un cavallo di battaglia 
da cui mai loro discendono. Dissenso contro un non meglio 
identificato “regime”. Un regime “un po’ fascista”, natural-
mente... Anche se il fascismo è morto e sepolto. Ma soprav-
vive, eterno, l’antifascismo come vocazione e professione. 

Le loro idee tuttavia divergono su tutto il resto.
Pasolini pur dichiarandosi sempre comunista, si schierò in 

difesa del feto contro l’aborto (“L’aborto è una legalizzazione 
dell’omicidio”), fu contro il divorzio, fu contro il rullo com-
pressore della modernità che tutto “omologa”. Fu un cultore 
della tradizione, difese i valori antichi del nostro popolo, 
critico’ il ’68 come “falsa rivoluzione” e solidarizzo’ con i 
poliziotti, fu contro il neocapitalismo... Pannella ha lottato 
invece a favore di divorzio, aborto, eutanasia, droga libera,  
nozze omosessuali, mondializzazione, modernizzazione,  
omologazione, individualismo, consumismo, neoliberismo… 
Una lotta condotta da lui attraverso un’oratoria bizantina, 
interminabile, spossante: la pesante ciliegina del suo stile.

Occorrerebbe, beninteso, analizzare meglio tutte queste 
posizioni. Ma nessuno lo fa. Le idee contano poco. Quel 
che conta – dicevo – è lo stile… Uno stile ridotto spesso 
alla celebrità, al protagonismo, al “dissenso” espresso sotto 
i flash dei fotografi e propagandato con zelo dai mass media 
del cosiddetto “regime”.

chiato nessuno.  Nelle regioni 
rosse il Pd perde diversi punti 
percentuali; e dove cinque anni 
fa vinceva a mani basse, andrà 
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PROMOZIONE
MOLTO VANTAGGIOSA PROMOZIONE 

SUI 3 ½ !

Residenza per persone in pensione

Sicurezza, conforto,
ED ECCELLENTE CUCINA

IN VIGORE FINO ALLA FINE DI LUGLIO 
ALL’AFFITTO O ALLA PRENOTAZIONE DI UN 3 ½

• Luminoso 3 ½ rinnovato e dotato di balconi e porta-finestra
• Vasti 1 ½ e 2 ½ (lista d’attesa, ci dispiace….)
• Servizio personalizzato di cure leggere, infermieri ausiliari
   e PAB sul posto 24/7
• Visita settimanale del medico, servizio di farmacia
• Attività sociali e ricreative varie, cappella e biblioteca.
• Sala da pranzo (servizio al tavolo), salotto,
  parrucchiere e depanneur.
• In prossimità di un marché Métro, un piccolo negozio
  ed una farmacia

Emergenza Pronto Soccorsi:
maglia nera in Occidente
La permanenza media dei pazienti è di circa 
nove ore, cioè più del doppio di quanto pre-
vedono le norme internazionali
QUÉBEC - Il tempo di attesa 
nei Pronto Soccorsi del Québec 
è il peggiore di tutto l’Oc-
cidente: la ‘denuncia’ arriva 
direttamente dal Commissario 
alla Salute ed al Benessere, 
Robert Salois, nel suo ultimo 
rapporto prima dell’abolizione 
decisa dal Ministro della Salu-
te, Gaétan Barrette. Lo stesso 
Salois non ha nascosto lo scet-
ticismo sull’impatto delle 50 
“super-cliniche” deciso dallo 
stesso Ministro. 
Nel rapporto depositato il 1º 
giugno scorso all’Assemblea 
Nazionale, nel 2015-2016 

quasi la metà dei visitatori dei 
Pronto Soccorsi (il 45,5%) ha 
superato i tempi massimi stabi-
liti dal Ministero della Salute. 
“Obiettivi non molto ambizio-
si, eppure lontani dall’essere 
stati raggiunti”, la chiosa di 
Salois. La permanenza media 
per tutte le visite d’emergenza, 
negli ambulatori e in barella, è 
di circa nove ore, cioè più del 
doppio di quanto prevedono le 
norme internazionali (4 ore). 
Un paziente su 3 (35%) aspetta 
oltre 5 ore al Pronto Soccorso, 
mentre nel resto del Canada 
la proporzione si riduce a 1 

su 5 (19%) e in altri 10 Paesi 
occidentali si va dal 2 all’11% 
(il 5% in Germania e negli Usa, 
soltanto il 2% in Svizzera). “Le 
visite fuori norma” rappresen-
tano 1,5 dei 2,3 milioni che 
varcano la soglia delle urgenze 
quebecchesi. In tutto, 13 mi-

lioni di ore di attesa di troppo, 
che equivalgono a 300 milioni 
$ di salari andati in fumo (per 
i malcapitati), senza contare 
i costi supplementari per il 
sistema sanitario. Addirittu-
ra, un paziente su 10 lascia il 
Pronto Soccorso senza essere 

stato visitato da un medico. 
Il tempo di attesa medio, per 
vedere un medico, è di 2h34, 
ma ci sono grandi differenze 
tra i diversi ospedali: si va da 
47 minuti presso il Centro di 
Témiscaming-et-de-Kipawa, 
in Abitibi, a 5h49 presso il cen-
tro ospedaliero Anna-Laberge, 
in Montérégie. Naturalmente, 
ci sono anche delle eccezioni, 
con strutture che registrano dei 
tempi decisamente più accetta-
bili: è il caso dell’Hôtel-Dieu 
de Lévis (dove per esempio 
bastano 68 minuti per la visita 
di un dottore), del Centre Paul-
Gilbert a Charny, dell’Ospe-
dale generale Juif a Montréal, 
dell’ospedale de La Baie a 
Saguenay e dell’Ospedale 
Sainte-Croix a Drummondvil-
le. Salois ha quindi formulato 
nove raccomandazioni: oltre 
a generalizzare rapidamente 
le pratiche delle strutture sa-
nitarie più virtuose, suggerisce 
di accrescere le responsabilità 
del personale infermieristico, 
introducendo anche la figura 
di superinfermieri, e di mettere 
in atto un meccanismo per 
regolare il numero di medici 
al Pronto Soccorso in base al 
numero dei pazienti. Medici 
che dovrebbero essere valutati 
(come già succede in Ontario 
ed in altri Paesi) al fine di 
fare confronti standartizzati e 
migliorarne il modo di opera-
re. Assicurando, infine, posti-
letto in ospedale in caso di 
‘sovraffollamento’ al Pronto 
Soccorso. Il Ministro Barret-
te ha risposto laconicamen-
te, dicendo che le soluzioni 
proposte corrispondono alle 
sue proposte e che la maggior 
parte delle raccomandazioni 
del Commissario sono già in 
fase di attuazione: “Nulla di 
nuovo”, insomma. Mentre il 
portavoce dell’opposizione uf-
ficiale in Sanità, Diane Lamar-
re, ha attaccato affermando che 
“i quebecchesi sono vittime di 
improvvisazione”.  (V.G.)



8 GIUGNO 2016    IL  C ITTADINO CANADESE   | 5          

ITALIA
Comunali, Raggi conquista Roma
A Milano è sfida Sala-Parisi. Napoli, flop dem. Torino, exploit M5S

ROMA - Tutte le principali 
città vanno al ballottaggio (si 
vota domenica 19 giugno). A 
Roma, come da previsioni, si 
piazza davanti a tutti la candi-
data del M5S Virginia Raggi, 
che ottiene un risultato anche 
superiore alle aspettative e che 
tra due settimane affronterà 
al ballottaggio il Pd Rober-
to Giachetti che è riuscito a 
prevalere sull’esponente di 
FdI-Lega Giorgia Meloni: il 
testa a testa è stato serrato. 
Testa a testa anche a Milano 
tra il candidato del centrosini-
stra, Beppe Sala, e quello del 
centrodestra, Stefano Parisi. 
Non riescono a passare al 
primo turno i sindaci uscenti 
Piero Fassino a Torino e Luigi 
De Magistris a Napoli: se la 
dovranno vedere al ballot-
taggio rispettivamente con la 
candidata del M5S Chiara 
Appendino e con il portacolori 
del centrodestra Gianni Let-
tieri. Clamorosa l’esclusione 
dal ballottaggio nel capoluogo 
campano della candidata ren-
ziana Valeria Valente. Anche 
a Bologna sarà necessario il 
ballottaggio: il sindaco uscen-
te del Pd, Virginio Merola si 
attesta al 39,5% e se la dovrà 
vedere in seconda battuta con 
Lucia Bergonzoni della Lega 
che ha raggiunto il 22, 3%. A 
Cagliari, in controtendenza 
con le altre grandi città, vin-
ce al primo turno il sindaco 
uscente esponente di Sel e 
sostenuto dal centrosinistra 
Massimo Zedda. Fra i capo-
luoghi di provincia Rimini 
ha visto la vittoria al primo 
turno di Andrea Gnassi, sin-
daco uscente del Partito De-
mocratico.

AFFLUENZA AL 62% - A 
livello nazionale l’affluenza 
si è attestata al 62,14%, più di 
cinque punti in meno rispet-
to all’ultima tornata, quando 
il dato finale era il 67,42% 

Alle scorse amministrative 
l’affluenza a Roma è stata 
del 52,8. Il dato definitivo 
di queste elezioni è il 56,15 
(circa cinque punti in più). 
A Napoli invece si passa dal 
60,32 al 54,11. Ma il crollo 
vero è al Nord. A Bologna 
il dato è eclatante: dal 71,40 
al 59,65. A Milano dal 67,56 
al 54,65. A Torino dal 66,53 
al 57,17. Sono questi i dati 
più significativi che emergo-
no dai risultati delle elezioni 
comunali.

ROMA - Nella Capitale la 
candidata M5S Virginia Raggi 
con il 35,2% (453.806 voti) 
ha staccato largamente Ro-
berto Giachetti del Pd, giunto 
al 24,87% (320.170 voti). A 
seguire Meloni con il 20,64% 
(265.736 voti). Alfio Marchini 
si ferma al 10,97% (141.250 
voti) e Stefano Fassina al 
4,47% (57.667 voti). Raggi e 
Giachetti andranno al ballot-
taggio. Il M5s risulta essere il 
primo partito con una percen-
tuale che si attesta sul 35,4%. 
Alle comunali del 2013 era 
al 12,82%, quindi ha quasi 
triplicato le preferenze. Alle 
Elezioni Europee del 2014 la 
percentuale era del 24,95%. 
Crollo del Pd, che si attesta 
sul 17,1% contro il 26,26% 
delle comunali del 2013 e il 
43,07% delle Europee. Fdi 
arriva al 12,3%, raddoppiando 
i consensi delle comunali del 
2013 (5,93%) e delle Europee 
(5,32%). Crollo per Forza Ita-
lia al 4,2% contro il 13,46% 
delle Europee.

MILANO - Nella secon-
da città simbolo, Milano, il 
candidato del centrosinistra 
Giuseppe Sala ha raggiunto 
il 41,7%, staccando di poco 
il candidato del centrodestra 
Stefano Parisi, che si è attesta-
to sul 40,78%. Il candidato del 
M5S, Gianluca Corrado, si è 

fermato al 10,06%. Andranno 
al ballottaggio Sala e Parisi.

NAPOLI - A Napoli il sin-
daco in carica Luigi De Ma-
gistris con il 42,85% stacca il 
candidato di Fi-Lega Gianni 
Lettieri (24,01%). Fuori dal 
ballottaggio la candidata del 
Pd Valeria Valente (21,12%).

TORINO - A Torino, a scru-
tinio concluso, il sindaco 
uscente Piero Fassino (Pd) si 
è attestato al primo posto con 
il 41,83%: ma anche in questa 
città c’è la sorpresa M5s con 
Chiara Appendino che ottiene 
il 30,92%. Andranno Fassino 
e Appendino al ballottaggio.

BOLOGNA - Nessuna 
sorpresa a Bologna dove il 
candidato del centrosinistra 
Virginio Merola ha raggiunto 
il 39,46%, staccando la can-
didata della Lega Lucia Ber-
gonzoni (22,27%). Massimo 
Bugani dei 5 stelle si ferma 
al 16,59%. Al ballottaggio, 
dunque, andranno Merola e 
Bergonzoni.

COSENZA - A Cosenza il 
candidato della Lista Civi-
ca Forza Cosenza, Mario 
Occhiuto, ha raggiunto il 
58,95%, staccando il candi-
dato del centrosinistra, Car-
lo Guccione, attestatosi sull 
19,81%.

BENEVENTO - A Beneven-
to il candidato del centro-
destra Clemente Mastella ha 
raggiunto il 33,67%, staccan-
do il candidato del centrosi-
nistra Raffaele Del Vecchio, 
al 33,26%.

CASERTA - A Caserta il 
candidato del centrosinistra 
Carlo Marino ha raggiunto il 
45,11%, staccando il candida-
to del centrodestra Riccardo 
Ventre, che si è attestato sul 

19,54%. Saranno loro ad an-
dare al ballottaggio.

ISERNIA - A Isernia il can-
didato di Fratelli d’Italia - Al-
leanza Nazionale, Giacomo 
D’Apollonio, ha raggiunto il 
25,14%, staccando il candi-
dato di Forza Italia, Gabrie-
le Melogli, ora attestato sul 
19,13%.

LE REAZIONI - “Il Pd? 
Non siamo contenti. Non sia-

mo come gli altri che indos-
sano il sorriso di ordinanza, 
volevamo fare meglio soprat-
tutto a Napoli, dove c’è il 
risultato peggiore del Pd”, ha 
detto il Premier Matteo Renzi, 
precisando comunque che il 
Pd “su 1.300 sindaci ne porta 
a casa quasi 1.000”. Ma Luigi 
Di Maio (M5S) lo attacca: 
“Invece di cambiare registro 
e iniziare a spiegare agli ita-
liani che ha sbagliato, Renzi 
passa il tempo a vantarsi per 

i risultati ottenuti nelle uniche 
città dove il M5S non si è 
presentato”. Contro il Premier 
punta il dito anche il leader del 
Lega, Matteo Salvini: “Renzi 
esce stra-indebolito dal voto: 
adesso vinciamo i ballottaggi, 
poi parte la battaglia per il re-
ferendum per cacciare Renzi”. 
E intanto Silvio Berlusconi ha 
già annunciato: “Inadeguatez-
za di entrambe le proposte po-
litiche: al ballottaggio voterò 
scheda bianca a Roma”.
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Me Josie Sciangula, B.A, LL.B.
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Me Fanny Beaudet-Viau, LL.B.

Me Janie Dugas, LL.B.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

ComunitàIL PUNGOLO Pietro
 Lucca

di

La storia umana è stata 
determinata da più fatto-
ri. Tra quelli più ‘incisivi’, 
però,  vi è stato e rimane 
quello delle migrazioni di 
popoli. Le cause di questi 
spostamenti vanno valutate 
ponendosi nel contesto in cui 
si son prodotti, vale a dire il 
tipo di società e l’epoca che li 
ha espressi. Partendo da tale 
approccio, due sono i motivi 
che si possono evidenziare. 
Il primo, nel mondo antico: 
colonizzazione-migrazione 
al fine di appagare un fato, 
o realizzare un destino; il 
secondo:  emigrazione, sem-
plice ed impellente risposta a 

fondamentali necessità di vita.                                                                                                                                           
Il primo: la colonizzazione-
migrazione, si distingue 
dall’emigrazione, per le cause 
ed i fini per cui tali spostamen-
ti avvenivano. In questo caso, 
i popoli che migravano da 
un’area all’altra rispondevano 
ad una peculiarità antropolo-
gico-religiosa del loro tempo 
e della loro società. Un tempo 
in cui l’umanità viveva e con-
cepiva il mondo manifestato 
ove il sacro era presente in 
tutte le sfere dell’esistenza. 
Il movente che animava il 
bisogno di migrazione dei po-
poli antichi è stato senz’altro 
una determinazione pregna di 
religiosità. Queste comunità 

si consideravano investite di 
una missione: quella di creare 
e realizzare ritualmente altro-
ve, in un luogo prestabilito 
dal fato, un nuovo “CEN-
TRO,’’ una CITTA’-STATO, 
una “NEAPOLIS.’’ Questo 
nel caso delle migrazioni che 
dalla Ellade si stabilirono nel 
Sud-Italia, dando luogo alla 
Civiltà della Magna Grecia. 
Sempre nel contesto dei po-
poli indo-europei, e più vi-
cino a noi in quanto italiani 
o di origine italiana, cito le 
migrazioni sannitiche in Ita-
lia. Questo popolo composto 
di vari agglomerati (Marsi, 
Peligni, Marrucini, Irpini, Lu-
cani, Piceni, ecc.) celebrava 

il rito annuale del “VER SA-
CRUM,’’ ovvero “Primavera 
Sacra’’, designando tra loro un 
gruppo di giovani destinati a 
lasciare il ceppo comunitario 
originario, capeggiati da un 
dux (in genere figlio cadetto 
del capopolo), guidato a sua 
volta da un animale ‘tutelare’, 
simbolo manifestato di una di-
vinità. Questo dux li guidava 
verso un luogo predestinato 
allo scopo di riproporre altro-
ve una tradizione ancestrale ed 
appagare la divinità ‘tutelare’. 
Così i Pentri, seguendo un 
bove, si stabilirono a “Bovia-
num’’, l’attuale Boiano nel 
Molise; i Piceni il picchio; gli 
Irpini e i Lucani il lupo, ecc. 

Anche per quanto riguarda 
Roma, alle sue origini, vi è 
un’animale sacro al dio Mar-
te: la lupa. Non è forse il volo 
dei dodici avvoltoi che influì 
sul luogo e sul nome stesso 
dato alla Città Eterna? Venuti 
da Albalonga, i latini erano 
alla ricerca di un luogo pre-
destinato. Anche qui, ancora e 
sempre un destino da realizza-
re, un fato da appagare. Anche 
molto più tardi, durante l’IM-
PERO, all’Idea-Forza, ed al 
concetto dell’IMPERIUM era 
associata l’idea di missione di 
un popolo prescelto, investito 
da entità divine come Giove, 
Marte, Quirino (“Tu regere 
imperio Populos Romane, 
memento...”). Alla base di 
tale disegno vi era una volontà 
divina, un rituale da ripetere. 
A riprova di ciò: quando una 
legione romana si accampava, 
l’accampamento riproduceva 
l’Urbe con il suo Decumano 
e Cardo Massimo. Più tar-
di il concetto dell’Impero, 
da sacrale si sfaldò in ordi-
namento militare, per finire 
poi in mera amministrazione 
politico-economica, preludio 
della sua fine. La società ed i 
valori cambiarono. Quest’ul-
tima fase, dapprima mani-
festatasi in gruppi di potere 
estranei all’indole romana, 
man mano invase i gangli, la 
magistratura, la casta sena-
toriale e poi tutto il sistema, 
dando luogo ad un tipo di 
società che attraeva sempre 
più verso l’Urbe masse di 
disperati alla ricerca di oppor-

Colonizzazione ed emigrazione
1ª PARTE

tunità, di una vita migliore, o 
perché spinte e terrorizzate 
da invasioni di altri popoli 
(vedi gli Unni che premevano 
sui germani), che ad ondate 
cozzavano alle porte dell’Im-
pero, per poi alla fine dilagare 
nell’Europa medievale. Dopo 
le colonizzazioni-migrazioni 
“per volere divino’’, dopo il 
crollo dell’Impero, lo sposta-
mento di interi popoli è stato 
animato non più dal sacro, 
ma da impellenti necessità di 
sopravvivenza in quanto tale. 
L’Impero Ottomano premeva 
dal sud, i saraceni infestava-
no il mediterraneo, gli Unni, 
Ostrogoti, Vandali, Visigoti, 
Longobardi, ecc. scesero in 
Europa ed in Italia non solo 
come eserciti, ma come po-
poli. Famiglie intere si sposta-
vano al seguito degli eserciti. 
L’Europa e l’Italia, in questo 
periodo, fecero fronte ad una 
nuova realtà: l’egemonia di 
gruppi etnici, con tradizioni e 
culture estranee alla sua. Col 
passare dei secoli, in presenza 
di nuove realtà socio-politiche 
e geo-politiche, in una società 
sempre più desacralizzata e 
preoccupata da esigenze vitali 
di base, tale fenomeno sociale 
sfocerà man mano, dapprima 
in sparuti gruppi, poi riga-
gnoli ed infine alimenterà il 
grande fiume dell’emigrazio-
ne. Le esigenze determinate 
dal sacro sono ormai lontane 
anniluce. Masse umane mi-
grano non più per un disegno 
divino, ma per rispondere ad 
impellenti necessità di vita. 
Termina “l’Era Antica’’. Si 
annuncia gradualmente l’ 
“Era Nuova’’. 

(Continua) 
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PUBLI REPORTAGE

MONTRÉAL – Il 31 maggio 2016 resterà una 
data da incorniciare nella storia dell’arrondisse-
ment di Saint-Léonard, perché segna il lancio di 
uno dei progetti più ambiziosi nel settore dell’edi-
lizia residenziale. Sito al 5200 della centralissima 
strada Jean-Talon Est, nel cuore di Saint-Léonard, 
i condomini “Omnia” – che offrono alla clien-
tela appartamenti in stile europeo con soffitti 
di 9 piedi ed una qualità sopraffina, sia nella 
costruzione che nelle rifiniture - rappresentano 
un investimento di oltre 25 milioni $. In latino 
Omnia significa “TUTTO” e per i due grandi 
responsabili del progetto, Pasquale Carbone ed 
Aldo Vicenzo, entrambi Leonardesi con la sede 
sociale delle loro ditte nel quartiere stesso, questo 
termine rappresenta molto più che una semplice 
ispirazione : costituisce il filo conduttore di un 
progetto comune per realizzare il sogno di un 
condominio ideale nel quartiere più italiano di 
Montréal. Si tratta di condomini caratterizzati 
da eleganti arredamenti contemporanei e da un 
numero abbondante di finestre e balconi. Dispo-
nibili a partire da 199 500$, i condomini “Omnia” 
(70 in tutto, distribuiti su 7 piani, al netto del 
primo assegnato ai negozi) offrono nel complesso 
70 unità abitative, proposte in versione 3½, 4 
½ e con possibilità di 5 ½ su richiesta, oltre al 
garage nei due piani del sottosuolo. Il cantiere 
aprirà questo autunno ed i condomini saranno 
abitabili a partire dall’autunno del 2017. L’ufficio 
vendite è aperto dal lunedì al giovedì, dalle 12 
alle 19, e il sabato e la domenica dalle 12 alle 17. 
Per prendere un appuntamento o per chiedere 
maggiori ragguagli, chiamare al 514-728-2888.

ALTA QUALITÀ DELLA VITA – Sempre 
per la comodità dei residenti, il piano terra del 
complesso “Omnia” sarà appannaggio dei ne-

gozi. Poiché situati sulla più importante arteria 
commerciale dell’arrondissement, gli inquilini 
potranno approfittare degli altri numerosi nego-
zi presenti nei paraggi: panetterie, pasticcerie, 
caffè-bistro, boutique, banche, ristoranti e negozi 
di vendita al dettaglio. Un progetto frutto del 
“fortunato matrimonio” di due importanti im-
prenditori : Pasquale Carbone ed Aldo Vicenzo. 
Carbone è un imprenditore di successo dal 1982 
: con la sua impresa ‘Carbocan ’ha realizzato più 
di 4000 condo, tra cui il celebre progetto “Mon-
tmartre”, nel 2008, che ha appena conseguito 
un riconoscimento da parte di Héritage Mon-
tréal. Vicenzo, invece, è presidente di “Avicor 
construction”, un’importante ditta di rifiniture 
per interni commerciali a Montréal, fondata nel 
1993. Associandosi con Pasquale Carbone, le 
conoscenze di alta qualità che ha sviluppato nel 
corso degli anni nel settore commerciale sono 
ora messe a disposizione nel settore residenziale. 
Una combinazione tra due eccellenze, che farà 
di “Omnia” un prezioso gioiello immobiliare.

ALDO VICENZO (nato a Sepino, Campo-
basso) è uno dei più grandi imprenditori edili 
di Montréal specializzato nelle rifiniture: “Chi 
procederà all’acquisto di un’unità abitativa entro 
il 31 luglio – ci ha detto Aldo Vicenzo - usufruirà 
anche degli elettrodomestici compresi nel prez-
zo. Abbiamo scelto S-Léonard perché siamo di 
qui e vogliamo investire nel nostro quartiere a 
beneficio della nostra Comunità. Siamo aperti 
a tutti i clienti, ma ad oggi la maggior parte dei 
nostri futuri inquilini (abbiamo venduto già il 
20% dei condomini grazie al passaparola) è di 
origine italiana. Su Jean Talon in questi mesi è 
in corso un importante sviluppo: è un’occasione 
per tutte le età: ci saranno una terrazza sul tetto 

Una partnership vincente tra Pasquale Carbone e Aldo Vicenzo

Nasce “Omnia” nel cuore di Saint-Léonard

Servizio fotografico: John Oliveri

ed un gym all’interno con gli attrezzi essenziali. 
Mio padre, che era un fabbro, mi ha insegnato 
a fare le cose per bene o per niente. Ed è quello 
che sto facendo”.

PASQUALE CARBONE (i genitori sono di 
Rocca d’Evadro, Caserta), da 30 anni leader nel 
settore dell’edilizia nell’isola di Montréal, con 
una particolare vocazione per i grezzi: “L’idea 
di questo progetto è nata quasi per caso: Aldo 
ha visto il terreno in vendita e mi ha proposto 
l’acquisto. Ho accettato e abbiamo fatto l’offerta 

decisiva. Si tratta di condomini molto solidi, 
ma con grande attenzione per i dettagli. I nostri 
clienti sono soprattutto italiani in pensione che 
vogliono vivere la terza età senza complicazioni. 
Mi piace l’Italia tanto che, per 5/6 anni ho gestito 
un’azienda vinicola toscana con Aldo. Sono 
stati gli italiani, come mio zio Rocco Di Zazzo, 
a costruire Montréal, soprattutto strade, ponti e 
case. In Italia ci torno sempre con piacere, ma 
in vacanza, non per viverci: in ogni caso torno 
sempre con belle idee da mettere in pratica qui, 
in Nord America. (V.G.)

Da sinistra: i consiglieri di St-Léonard Mario Battista e Patricia Lattanzio, Pasquale Carbone,  
il Sindaco Michel Bissonnet, Aldo Vicenzo e l’altra consigliera di St-Léonard Lili-Anne Tremblay
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Speciale Festa della Repubblica 2016

Circa 800 persone hanno cele-
brato il 70º anniversario della 
Festa Nazionale sul belvedere 
di Mont-Royal: per un gior-
no la bandiera tricolore ha 
sventolato su tutta la città, a 
simboleggiare il ruolo storico 
e imprescindibile della Co-
munità Italiana nella crescita 
della Belle Province e della 
sua metropoli

MONTRÉAL – Un’altra vol-
ta dall’alto, dalla ‘terrazza di 
Montréal’, come 2 anni fa, per 
‘dominare’ con lo sguardo tutta 
la città, con le bandiere italiane 
a simboleggiare l’orgoglio ed il 
senso di appartenenza tricolore 
in un luogo-simbolo di Mon-
tréal, che rende così omaggio al 
‘genio italico’ che ha contribuito 
non poco alla sua crescita socio-
economica. Presso il maestoso 
e suggestivo Chalet Du Mont 
Royal, quindi, nel cuore verde 
della città, di fronte al panorama 
mozzafiato di Montréal, sabato 
4 giugno, a partire dalle 17.00, 
circa 800 italiani di Montréal 
si sono uniti alle autorità di-
plomatiche e consolari, ai rap-
presentanti dell’Organizzazione 
dell’Aviazione Civile Interna-

zionale (ICAO), agli esponenti 
del mondo diplomatico, dell’as-
sociazionismo, della cultura, 
dell’imprenditoria, dei media 
e della politica montrealese, 
quebecchese e canadese, per 
celebrare in pompa magna il 
70º anniversario della Repub-
blica. Tra le personalità pre-
senti, oltre al Console generale 
Enrico Padula ed al Console 
Filippo Lonardo, ricordiamo: 
il direttore dell’Istituto italiano 
di cultura, Francesco D’Arelli; 
la deputata della ripartizione 
Nord e Centro America, Fran-
cesca La Marca; il Senatore  
Basilio Giordano, accompagna-
to dalla consorte Nina; il Mini-
stro quebecchese degli Affari 
municipali e della Sicurezza 
pubblica, nonché responsabi-
le della regione di Montréal, 
Martin Coiteux (che possiede 
anche la cittadinanza Italiana); 
il deputato federale Nicola Di 
Iorio; la Ministra provinciale 
dell’Accesso all’Informazione 
e della Riforma delle Istituzioni 
democratiche, Rita de Santis; 
il deputato federale Angelo Ia-
cono; il consigliere comunale 
Francesco Miele (che ha letto un 
messaggio del Sindaco Denis 

A rendere omaggio all’Italia anche i Ministri Rita de Santis e Martin Coiteux

Gli italiani di Montréal
festeggiano la Repubblica

Coderre); Giovanna Giordano, 
presidente del Comites di Mon-
tréal; Pino Asaro, presidente del 
Congresso, sezione Québec. 
Davvero emozionante l’inizio 
della cerimonia (moderata dalla 
giornalista Marianna Simeone) 
con gli inni nazionali, canadese 
e italiano, eseguiti dal Corpo 
Musicale dell’Ordine Figli d’I-
talia di Montréal, diretto dal 
Prof. Ronald Di Lauro, insieme 
al Coro Alpino di Montréal, 
guidato da Giovanna Furci. Nel 
saluto rivolto ai partecipanti, il 

Console Enrico Padula ha pri-
ma di tutto annunciato un’im-
portante onorificenza: la meda-
glia dell’Ordine al merito della 

da mesi le vittime di una del-
le più grandi migrazioni della 
storia contemporanea. L’Italia 
è in prima linea nel cercare di 
alleviare queste innumerevoli 
sofferenze. Di essere parte di 
questa Italia potete essere fieri 
ed orgogliosi. Perché Italia non 
è solo il nome di una squadra 
di calcio, anche se tutti tifere-
mo per gli Azzurri ai prossimi 
Europei. L’Italia è un Paese che 
sostiene oggi uno sforzo spro-
porzionato nell’azione umani-
taria, che impegna cooperanti 
e volontari, mezzi finanziari e 
dove necessario i suoi soldati, 
in operazioni di mantenimento 
della pace. L’Italia è un Paese 
che assume il suo ruolo nell’U-
nione Europea e nella comunità 
internazionale, con una nuova 
fiducia verso l’avvenire. Una 
fiducia che deriva anche dalla 
coscienza di una lunga storia 
che ha portato infine alla forma-
zione dello Stato Unitario e, 70 
anni fa, della Repubblica. Viva 
la Repubblica. Viva l’Italia!”. 
A chiudere i festeggiamenti, 
contemporaneamente all’a-
pertura di un prelibato buffet 
enogastronomico, sono stati il 
Corpo Alpino, che ha intonato 
il “Va’ Pensiero’ di Giuseppe 
Verdi, e il duo formato dal pia-
nista Gianfranco Pappalardo 
Fiumara e dal tenore Roberto 
Cresca, che hanno interpreatato 
alcune arie popolari della lirica 
Italiana (V.G.)

Servizio fotografico:
Sara Barone

Il Console Generale, Enrico Padula, rivolge il suo saluto ai circa 800 connazionali accorsi allo Chalet du Mont Royal

Il Coro Alpino di Montréal diretto da Giovanna Furci Una veduta panoramica della sala interna dello Chalet che ha ospitato la Festa della Repubblica Italiana

Nella foto riconosciamo il Console Filippo Lonardo, Marianna Simeone, il Console Generale Enrico Padula,
Salvatore Sciascia e Pino Asaro, presidente del Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi, regione Québec  

Da sinistra: Claudio Antonelli, il dir. generale di ‘Le repos Saint-François 
d’Assise Richard Prenevost, Pietro Lucca e la consorte Rosella

Da sinistra:  la Ministra Rita de Santis, il Ministro Martin Coiteux  
ed il consigliere comunale Francesco Miele

Repubblica Italiana al Prof. 
Giovanni De Paoli, docente 
di urbanistica all’Université de 
Montréal, in quanto “eccellenza 
del sistema accademico italiano 
dal punto di vista scientifico e 
gestionale”, recita la motiva-
zione. “Due giorni fa – ha poi 
proseguito il Console - si è svol-
ta la tradizionale parata sulla 
via dei Fori Imperiali a Roma. 
Militari e civili, insieme alle 
organizzazioni di volontariato 
ed assistenza, cercano quasi 
quotidianamente di soccorrere 
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Speciale Festa della Repubblica 2016

OTTAWA – Anche in Canada, 
come nel resto del mondo, gli 
italiani hanno festeggiato il 70º 
anniversario della Repubblica. 
Nel Paese degli Aceri, in par-
ticolare, le celebrazioni dell’i-
talianità intorno alla bandiera 
tricolore si sono moltiplicate: 
il 29 maggio a Toronto, il 2 
giugno a Vancouver, il 4 giugno 
a Montreal ed il 5 giugno a 
Ottawa.  Sempre nella capitale 
nazionale, il 2 giugno l’Am-
basciatore d’Italia a Ottawa, 
Gian Lorenzo Cornado, ha 
ospitato nella sua Residenza 
privata, a Gatineau, circa 400 
invitati: a parte alcuni connazio-
nali espressione di importanti 
organismi comunitari, hanno 
risposto all’appello esponenti 
politici comunali, provincia-
li e federali, ma soprattutto i 
rappresentanti dei corpi diplo-
matici che, di fatto, popolano 
la capitale nazionale. Cornado, 
accompagnato dalla consorte 
Martine, ha accolto gli ospiti, 
uno per uno, nel suo magnifico 
giardino, per l’occasione abbel-
lito da tanti tricolori e con un 
tendone al centro con ai margini 
tanti ristoratori che hanno deli-
ziato i partecipanti con squisiti 
assaggi di specialità Made in 
Italy. Un evento impreziosito 
da sponsors di qualità, come 
Air Canada e Ferrero. Tra gli 
ospiti ricordiamo: la deputata 
della ripartizione Nord e Centro 
America, Francesca La Marca; 
il Senatore Basilio Giordano, 
la sottosegretaria al Ministero 
degli Esteri del Canada, Pamela 

La festa a Ottawa

Il ricevimento alla Residenza 
dell’Ambasciatore 

“I rapporti tra Roma e Ottawa 
sono stati sempre contrassegnati 
da profonda amicizia. Ma è 
evidente che la concomitante 
presenza alla guida dei rispettivi 
Governi di due Primi Ministri, 

che appartengono alla stessa 
generazione ed hanno gli stessi 
ideali e progetti politici, non farà 
che rafforzare ancora di più i 
fortissimi legami esistenti tra i 
due Paesi”. (V.G.)

Goldsmith-Jones; il deputato fe-
derale Nicola Di Iorio; il giudice 
della Corte Suprema, Michael 
Moldaver ed il presidente del 
Congresso Nazionale degli Ita-
lo-Canadesi, regione Quebec, 
Pino Asaro. Dopo gli inni na-
zionali, Canadese e Italiano, la 
suggestiva esibizione delle cor-
namuse della banda della Poli-
zia di Ottawa, nonché quella del 
cantante italo-canadese Tony 
Ielluzzi, ha preso la parola il 
‘padrone di casa’, l’Ambascia-
tore Cornado: “Settanta anni fa 
gli Italiani ritrovarono la libertà, 
la pace e la democrazia perdute 
durante il fascismo e l’occupa-
zione nazista, ricostruirono il 
Paese e favorirono il progresso 
che ha accompagnato le ge-
nerazioni nate nel dopoguerra 
che hanno fatto dell’Italia la 
sesta potenza del mondo”. Poi 
ha reso omaggio alle truppe 
canadesi, americane, inglesi 
ed australiane: “Non dimen-
ticheremo mai la generosità, i 
sacrifici e il sangue dei 350 mila 
soldati che oggi sono sepolti 
nei cimiteri italiani.”. Quindi il 
riferimento ai floridi rapporti bi-
laterali tra Italia e Canada oggi: 

La sottosegretaria al Ministero degli Esteri del Canada, Pamela Goldsmith-Jones, rivolge 
un saluto agli intervenuti. Alle sue spalle, tra gli altri, il deputato federale Nicola Di Iorio

Nella foto riconosciamo l’Amb. Lorenzo Cornado con la consorte Martine

Una veduta panoramica 
delle celebrazioni

La deputata Francesca La Marca

INVITO
DOMENICA 12 GIUGNO

DALLE 11.30 ALLE 14.30

FESTA FAMILIARE

VENITE A CELEBRARE 
CON NOI UNA NUOVA 
PAGINA DELLA 
NOSTRA STORIA.

VI INVITIAMO
A SCOPRIRE IL COMPLESSO 
BELLECHASSE
COMPLETAMENTE RINNOVATO!

ATTIVITÀ GRATUITE 
PER PICCOLI E GRANDI

BBQ sotto un tendone

Pyssanka – Atelier di arte tradizionale 
ucraina (decorazioni delle uova) con 
Fedir Kurkchi e Alessandra Kulinenko

Musica

Visita guidata del complesso

Benedizione ufficiale

Esposizione delle uova degli artisti:
Malgosia Bajkowska
Honorata jarnuszkiewicz
Anatoly Orlovsky
Agnieszka Rajewska

COMPLESSO BELLECHASSE / 
3254, rue de Bellechasse (angolo boul. Saint-Michel)

RSVP
reservation@memoria.ca oppure  514 277-7778
* Numero di posti limitati
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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

MONTRÉAL – Il 2 giugno 
scorso, il Centro d’accoglienza 
Dante (6887, rue Châtelain), la 
cui missione è quella di offrire 
un’ospitalità a lungo termine 
alle persone anziane di origine 
italiana, ha celebrato il suo 

35 ° anniversario. Diverse le 
attività organizzate per cele-
brare questo “compleanno”, 
in occasione della festa della 
Repubblica Italiana. I residen-
ti, il personale ed i volontari, 
oltre a tutti coloro che hanno 

Il 35º anniversario del Centro Dante

contribuito a fare del Centro 
un luogo di benessere, sono 
finiti sotto i riflettori nel corso 
dei festeggiamenti che si sono 
svolti in un ambiente familiare 
ed allegro. 
Durante l’aperitivo (5-7) orga-
nizzato in presenza di diverse 
personalità ed invitati d’onore, 
tra cui Enrico Padula, Console 
Generale d’Italia a Montréal, 
alcuni membri del consiglio di 

amministrazione del CIUSSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal e 
diversi rappresentanti degli or-
ganismi coinvolti nella vita del 
Centro, Yvan Gendron, presi-
dente e direttore generale del 
CIUSSS, ha ribadito come “... 
la missione assunta senza sosta 
per 35 anni dal Centro d’acco-
glienza Dante, che è quella di 
fornire la cultura, la lingua e i 
valori della comunità italiana, 
deve essere preservata”.

L’apertura del Centro nel 
1981 ha realizzato il sogno 
di un’intera Comunità deside-
rosa di offrire ai suoi anziani, 
immigrati di prima e seconda 
generazione, una “casa” di-
gnitosa dove trascorrere gli 
ultimi giorni in un ambiente 
familiare.
Fin dalla sua istituzione, il 
Centro Dante accoglie gli an-
ziani con scarsa autonomia, 
offrendo loro un ambiente im-

perniato sul “comfort cultura-
le”, avendo cura di perpetuare 
i valori culturali, gli usi, i co-
stumi e le abitudini alimentari 
del loro Paese di provenienza.
Il Centro d’accoglienza Dante, 
che fa parte dei 15 CHSLD 
integrati dell’est di Montréal, 
offre 100 posti letto di lunga 
durata, 3 letti per soggiorni 
temporanei ed un centro diurno 
che può accogliere fino a 100 
persone. (Comunicato)

Una parte della dinamica squadra di dipendenti che anima il Centro di accoglienza Dante 

Da sinistra: Yvan Gendron, presidente e direttore generale del CIUSSS dell’Est di Montréal; Angela Novembre, 
capo servizio diurno del Centro Dante; Nadine Zeidane, coordinatrice dell’accoglienza presso il Centro Dante 
ed Enrico Padula, Console Generale d’Italia a Montréal, accompagnato dalla consorte Milena

 SERVIZIO FOTOGRAFICO: CIUSSS DE L’EST DE L’ÎLE-DE-MONTRÉAL
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MONTRÉAL – Un ritorno al 
passato: il 28 maggio scorso 
è andato in scena l’80º anni-
versario della Casa d’Italia e, 
per l’occasione, la presidente 
Angela Minicucci ha scelto 
di ambientarne le celebrazioni 
tra le prestigiose mura dello 
storico edificio nel quartiere 
di Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension, a due passi dalla 
Piccola Italia. Non accadeva 
dal 1966/67. Mura della Casa 
che da qualche giorno sono 
diventate ‘Mura della memoria” 
(per i nati in Italia) e “Mura 
delle generazioni” (per i nati a 
Montréal), che ‘ospitano’ i nomi 
dei connazionali che ne stanno 
acquistando gli spazi. Per non 
dimenticare. Per completare 
l’opera, gli ospiti sono stati 
accolti dall’ingresso storico, 
quello che ha aperto i battenti 
nel lontano 1936, con tanto 
di Carabinieri in alta unifor-
me e tappeto rosso. Circa 260 
gli invitati della serata che 
hanno degustato specialità 
della gastronomia tricolore 
(con le pietanze ‘firmate’ 
da “Traiteur Bon Appetit” 
di John D’Ambrosio) al rit-
mo della musica del Corpo 
Musicale dell’Ordine Figli 
d’Italia di Montréal, diretta 
da Ron Di Lauro. Per ren-
dere omaggio ai pionieri 

Un successo le celebrazioni per gli 80 anni della Casa d’Italia

Minicucci: ‘‘Orgogliosi dei nostri pionieri’’
SERVIZIO
FOTOGRAFICO:
JOHN OLIVERI

e valorizzarne il patrimonio 
linguistico-culturale, nel corso 
della serata – moderata dalla 
giornalista Marianna Simeone 
- è stato lanciato anche il libro 
“The Casa d’Italia, a story of be-
longing” (Una storia di apparte-
nenza), scritto dalla storica Joy-
ce Pillarella (che l’anno scorso 
ha curato anche l’opera “Re-
membering, the internment”). 
In tutto, sono stati raccolti ben 
105 mila dollari (tra biglietti, 

sorteggi, sponsors e donazio-
ni) che serviranno a finanziare 
le attività annuali della Casa 
d’Italia. Tra i premi sorteggiati, 
orecchini a “bottoni di maniche” 
offerti da Bijouterie Italienne e 
2 biglietti aerei offerti da Delta 
Airlines. Senza contare una do-
nazione spontanea pari a 6.500 
$, per un ‘loge’ al Bell Centre in 
occasione del concerto di Celi-
ne Dion. Tra le personalità in 
sala, ricordiamo: Anie Samson, 

vicepresidente del comitato ese-
cutivo del Comune di Montréal 
e sindaco dell’arrondissement 
di Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension; Francesco D’A-
relli, neo direttore dell’Istituto 
di Cultura di Montréal; Anna 
Giampà, direttrice generale 
della Fondazione Comunitaria 
Italo-canadese; Mario Rigante, 
vicepresidente Québec Banca 
BMO; Martin Thibodeault, 
presidente Québec della ban-

ca RBC Banque Royale ed 
Ezio Carosielli (accompa-
gnato da tutta la famiglia), 
proprietario del Théâtre 
Rialto. Dopo l’affettuoso 
saluto del Sindaco Samson, 
è stata la volta della presi-
dente della Casa d’Italia, 
Angela Minicucci: “Oggi 
celebriamo l’istituzione ita-
liana più antica del Canada”, 

ha esordito la Minicucci, che poi 
ha passato in rassegna la storia 
italo-montrealese, a partire dai 
“9.000 immigrati” che formava-
no la “prima colonia negli anni 
30’”. Fino alla raccolta fondi 
di “37 000 $ e 2843 donatori”, 
che ha reso possibile, grazie 
anche alla donazione del terreno 
da parte del sindaco Camillien 
Houde, della Casa d’Italia, che 
all’inizio “contava 382 membri, 
di cui 82 franco-canadesi”, e il 
cui “primo presidente è stato il 
Commendatore Alfredo Seba-
stiani, originario di Pescara”. 
La Minicucci non ha nascosto 
la sofferenza e il dolore per 
la parentesi dell’internamento: 
“Il 10 giugno del 1940 la Casa 
d’Italia fu sequestrata per 4 anni 
dall’RCMP, “gli italiani erano 
considerati “nemici stranieri”. 
Tanto che molti di loro “furo-

no tacciati di essere fascisti e 
arrestati”. Senza nessuna pro-
va di colpevolezza. Salvo poi 
essere rilasciati. “L’immigra-
zione italiana a Montréal – ha 
detto la Minicucci con voce 
rotta dall’emozione - ha subi-
to le ingiustizie del razzismo, 
della discriminazione e degli  
stereotipi”. Ed ha concluso: 
“Abbiamo pagato un duro 
prezzo e la nostra storia non 
può essere taciuta. La Casa 
d’Italia conserva con orgoglio 
la nostra storia con i nomi dei 
nostri connazionali scolpiti sui 
muri. Ai nostri pionieri dico: 
con tutto ciò che avete vissuto, 
non ci lasciate le vostre lacrime, 
le vostre ferite o i vostri dolori, 
ma l’esempio del coraggio e 
della speranza. In questa Casa 
conserveremo per sempre la 
vostra memoria”. (V.G.)

Da sinistra:  Egidio Vincelli, Joyce Pillarella, Michael Marsillo, Alda Viero, Sandra Mastrogiuseppe (segretario del consiglio),  
Antonio Minicucci (secondo vice-presidente), Angela Minicucci (presidente), John Marcovecchio (primo vice presidente) e Tony Spano (tesoriere)
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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

Il programma delle borse di stu-
dio 2016 della Fondazione CIBPA è 
accessibile a tutte le studentesse e gli 
studenti universitari di primo, secondo 
o terzo ciclo, iscritti a tempo pieno, in 
possesso della cittadinanza canadese, 
residenti nella Provincia del Québec e 
di origine italiana. Il fondo fiduciario 
dell’Associazione, stabilito nel lontano 
1961, ha distribuito nel tempo oltre 3 
milioni di dollari in borse di studio. Nel 2015 sono stati 
raccolti oltre 100 000 $, rendendo possibile l’assegnazione 
di 43 borse di studio a giovani studenti italo-canadesi.

I fondi per le borse di studio provengono dalla Fondazio-
ne CIBPA e dalle donazioni raccolte annualmente durante 

la campagna di finanziamento tra i membri della comunità 
italiana del Quebec.

La selezione dei candidati viene eseguita da un comita-
to che prende in considerazione la storia accademica ed i 
bisogni finanziari degli studenti. La CIBPA offre anche un 
numero limitato di Borse di Eccellenza, basate esclusiva-
mente sui risultati accademici dei canditati. Queste borse 
si aggiungono alle borse basate sulla necessità finanziaria 
e sul merito accademico.

Per maggiori informazioni o per presentare una domanda 
di borsa di studio, gli interessati possono consultare il sito 
web www.montreal.cibpa.com, chiamare al (514) 254-4929 
oppure inviare un’email a: info@cibpamontreal.com.

Saranno accettate solo le candidature presentate entro e 
non oltre il 30 Settembre 2016.

Libri e biscotti con gli 
scrittori italo-canadesi

Il mese di giugno è stato dichiarato dal governo dell’Ontario 
il “Mese del Patrimonio Culturale Italiano”. Per onorare questa 
iniziativa, la casa editrice Guernica, in collaborazione con l’As-
sociazione degli scrittori italo-canadesi e la Casa d’Italia, ospita: 
“LIBRI e BISCOTTI”, domenica 12 giugno, dalle 14:00 alle15:30 
presso la Casa d’Italia. Tutti gli scrittori italo canadesi, ed il 
pubblico sono invitati partecipare per letture, presentazioni 
di libri e discussioni seguito da caffè e biscotti. Partecipano: 
Licia Canton, Linda Morra, Anita Aloiso, Mary Melfi, Francis 
Catalano, Annalisa Panati,Maria Caltabiano, Christina Sforza, 
Maria Luisa Iarfino e Connie McParland. Dopo le letture, tutti 
gli amanti del libro sono invitati ad unirsi a noi per il lancio 
del Casa D’ITALIA / GUERNICA BOOK CLUB- un club di lettura. 
Una volta formato, il Book Club si riunirà regolarmente presso 
la Casa d’Italia per discutere i libri precedentemente scelti dal 
gruppo. Per ulteriori informazioni e/o di iscriversi al Club di 
Lettura, contattare Connie McParland presso 514-893-9211, o 
via e-mail a conniemcparland@guernicaeditions.com

Il bazar del Club
Margherite d’Oro

Il Club di terza età “Margherite d’Oro” organizza un bazar a 
profito della fondazione dell’Ospedale di LaSalle: l’appunta-
mento è per venderdì 10 giugno  dalle 9 AM alle ore 9 PM, 
e sabato 11 giugno  dalle ore 9 AM alle ore 5 PM. Tantissimi 
articoli per la casa, dolci fatti in casa e tante altre cose. Siete 
attesi numerosi. Per ulteriori informazioni, contattate Giuditta 
Mio al 514 366-3492 oppure al 514-909-7854.

MONTRÉAL - Oltre 200 
persone hanno preso parte, 
il 15 maggio scorso, ad un 
concerto di beneficenza orga-
nizzato dal ‘capitolo’ montre-
alese della Fondazione cana-
dese della Malattia Policistica 
Renale (PKD). La Comunità 
italiana, e non solo, non ha 
esitato a rispondere presente 
all’appello per una nobile cau-
sa lanciato dalla connazionale 
Luisa Miniaci, coordinatrice 
montrealese della Fondazione. 
La gente è arrivata da Laval, 
Hudson, Vaudreuil, La Prairie, 
Mascouche, Lachenaie, West 

Island, St Leonard, Chateau-
guay e Kahnawake. Ben 21 
sponsors hanno contribuito 
alla realizzazione del primo 
concerto di beneficenza dal 
titolo “Music Heals - Musica 
Guarisce - Musica Guarisce”. 
Giovani talenti italo-montrea-
lesi si sono esibiti per aiutare 
la Fondazione nel suo scopo 
di sensibilizzare sempre di più 
la Comunità sull’esistenza di 
questa malattia e sul fatto che, 
al momento, non esista alcuna 
cura. Luisa Miniaci ha quindi 
annunciato che, proprio grazie 
all’iniziativa, sono stati raccolti 

Festa annuale 
dei Sannicandresi 

all’Ephipanie
Domenica 26 giugno il Circolo Sannicandrese di Montréal 
celebra il Patrono San Giuseppe presso il parco dell’Epiphanie 
(Lac Dor ): processione alle 11:00 e Messa alle 12:00. Ci sarà la 
benedizione del pane, musica, partite di calcio per bambini e 
molte altre attività. In caso di pioggia la festa sarà rimandata 
a domenica 3 luglio. Informazioni:  Cosimo 514-326-2621 // G. 
Marziliano 514-389-2562.

Spaghettata di beneficenza
Il Club ricreativo italo-canadese organizza una spaghettata di 
beneficenza per l’11 giugno 2016, alle 18:00 pm, presso la chiesa 
Saint Raymond (5765 rue Saint-Jacques). Costo dei biglietto: $ 
40.00. Divertimento assicurato. Portate il vostro vino. Per ulteriori 
informazioni contattate Jocelyne Monti al 514 637-7803.

Concerto a favore della ricerca sulla malattia policistica renale

Raccolti 6000 $ di beneficenza

Borse di studio CIBPA: il programma

Appuntamenti Comunitari
$ 6000 che saranno tutti devo-
luti a finanziare la ricerca. A 
rappresentare i ricercatori è sta-
ta la Dottoressa Marie Trudel, 
direttrice delle ricerche gene-
tiche all’IRCM (Institut de re-
cherche Clinique de Montreal). 
Seguiranno altre attività di be-
neficenza nel corso dell’anno e, 
naturalmente, gli organizzatori 
si aspettano una partecipazio-
ne popolare crescente. Una di 
queste attività avrà luogo nella 
piccola Italia in occasione delle 
festività organizzate durante la 
fine settimana del Gran Premio 

Formula 1, dove la Fondazione 
canadese della Malattia Po-
licistica Renale sarà presente 
con un chiosco informativo. 
L’altra attività, in programma  
il 17 settembre, dalle 9 all 12, 
a Dollard des Ormeaux, sarà 
il “Walk for PKD”, la marcia 
per Malattia Policistica Re-
nale a cui parteciperà anche 
il Sindaco dell’arrondissment 
Ed Janiszewski. Tra gli ospiti 
che hanno prestato loro talento 
per la Fondazione, ricordia-
mo: il gruppo Dolceamare, 
formato da Nadia Marie Ricci 

e Alessandra Tropeano, Le-
von Markosyan (vincitore del 
Canada Music Competition 
2014), David Marino, Thomas 
Shabaghyan (10 anni, vincitore 
del Canada Music Competi-
tion 2015), Carlo Aspri (autore/
compositore che ha presen-
tato il suo brano durante le 
Olimpiadi giovanili nel 2014 
in Cina), Wael Giovanni Carta 
(che ha partecipato con Ezio 

Bosso), Genevieve PM Roy 
(virtuosa violinista), Sonia 
Benedetto (soprano), Vincent 
Massey Collegiate Clef No-
tes, Amanda Marra (che ha 
partecipato al Superfantastico 
di CFMB), il gruppo musicale 
“Show off” sotto la direzione 
di Connie Rotella e Marie-
Angeles Boccardi (finalista del 
Superfantastico 2016). 
(Comunicato)
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IL PERSONAGGIO

Dopo aver fotografato moto, 
auto da corsa (fino alla F1) e 
modelle, ha scelto di ‘immor-
talare’ il mondo, “perché è di 
tutti, non solo di chi se lo può 
permettere”. Per lui ogni foto 
è una storia. Tifa Juve e gli 
piace Montréal (“Qui gli ita-
liani parlano correttamente 
tre lingue, non sono pigri, 
guadagnano bene e sono 
felici: tutta la città è anima-
ta da uno spirito creativo”), 
ma non cambierebbe l’Italia 
con nessun Paese al mondo 
(“Amo la storia, l’arte, la cu-
cina, il sole e il mare”).

LIVRAISON 514 903-4433
4972 BOUL LÉGER, MONTRÉAL-NORD

SERVICE DE TRAITEUR

GA ST R O N O M I E  I TA L I E N N E

OBTENEZ UN RABAIS 
DE 10% POUR 

LES COMMANDES  
AU COMPTOIR

Le meraviglie 
della natura con 

Luca Bracali

Nell’altopiano di Chajnantor,
a 5.100 metri di quota, dove
ha sede A.L.M.A, la più grande
 stazione di radiotelescopi
al mondo

Ha viaggiato in 138 paesi, 
scattato oltre 500 mila foto, è 
autore di 7 libri e vincitore di 
8 premi in concorsi fotogra-
fici internazionali: lui è Luca 
Bracali, celeberrimo fotografo, 
regista ed esploratore italiano. 
Il 4 maggio scorso è tornato 
a Montréal (dopo la “visita” 
nell’ottobre del 2014) per met-
tere all’asta 14 sue fotografie 
per raccogliere fondi a favore 
dei Servizi Comunitari Italo-
Canadesi del Québec. 

Nato a Pistoia il 12 aprile 
del 1965, a 21 anni intraprende 
la carriera di fotografo e gior-

nalista, come inviato 
di testate sportive per i 
mondiali di motocross, 
motogp e, in seguito, di 
Formula 1. Nel corso 
della sua carriera firma 
numerosi servizi su ri-
viste di viaggi, cultura 
e turismo; e pubblica 
sette volumi (Storia 
Illustrata di Pistoia, I 
colori del viaggio, SOS 
Pianeta Terra, A rose is 
a rose is a rose, Amor 
Maris, I miti scolpiti di Alba 
Gonzales, Fantasie della Terra, 
Myanmar. The true essence). 
Nell’arco di venticinque anni 
di reportage, visita ben 138 
paesi. La sua attenzione verso 
tematiche ambientali, quali lo 
scioglimento dei ghiacciai e il 
riscaldamento globale, è testi-
moniata da immagini scattate 
nell’Antartide e nell’Artico. 
Attraverso progetti fotografici 
collabora con ricercatori polari 
dell’università di Fairbanks in 
Alaska e della base di Barneo, 
punto di partenza di una eco-
spedizione sugli sci al Polo 
Nord geografico nel 2009. Sarà 
tra i primi ad accedere allo 
Svalbard Global Seed Vault, 
nelle isole Svalbard. Grazie a 

tali missioni, documentate in 
più di quaranta trasmissioni ra-
diofoniche e televisive, diventa 
membro dell’APECS (Associa-
zione Giovani Scienziati Polari) 
e collabora successivamente 
con IASC (International Arctic 
Science Commitee). Nel 2010 
debutta come artista e le sue 
immagini vengono esposte a 
Roma, Sofia, Kiev, Copena-
ghen, Montreal e New York, 
divulgando così il suo modo 
di concepire l’immagine: una 
composizione geometrica dove 
la luce è uno degli elementi es-
senziali. Luca Bracali si impe-
gna anche in campo televisivo 
e, dopo un’esperienza di un 
anno come conduttore di un 
programma di viaggi in onda su 

Sky Italia, diventa regista della 
rubrica “Easy Driver” in onda 
su Rai 1. Seguono collabora-
zioni con Rai 2, in particolare 
con Tg2 e Tg2 Storie, e con 
Rai 1 nella rubrica “Il caffè di 
Rai Uno” con servizi dedicati 
alle sue esplorazioni. È auto-
re e produttore di un progetto 
denominato Planet Explorer, 
un live-tour fotografico e vi-
deo pensato appositamente per 
il web, che nel 2015 giunge 
alla sua settima edizione dopo 
Islanda, Sud Africa, Stati Uniti, 
Grecia, Marocco, Norvegia e 
Vietnam. Docente di fotografia 
per la Lorenzo de Medici e per 
The Darkroom a Firenze, ha 
insegnato fotografia ai corsi 
Academy di Canon, per poi di-

ventare “ambassador” per Fuji-
film. Ha conseguito otto premi 
in concorsi fotografici  legati 
alla fotografia. È autore della 
copertina de ‘L’ultima Thule’, 
ultimo lavoro discografico di 
Francesco Guccini e di tre ser-
vizi pubblicati da National Ge-
ographic: il restauro dei Moai 
nell’isola di Pasqua, la Base 
artica Dirigibile Italia del CNR 
a Ny-Ålesund ed il terzo sugli 
osservatori astronomici Eso, il 
Very Large Telescope a Cerro 
Paranal ed A.L.M.A. Atacama 
Large Millimeter Array, il più 
grande progetto astronomico 
sulla Terra. Il Minor Planet 
Center di Cambridge (USA) 
gli ha intitolato il 198.616° aste-
roide scoperto.

Raggiungimento del
Polo Nord geografico, 
dopo 8 giorni di marcia,
al 90° parallelo

A Ranu Raraku, nell’isola 
di Pasqua, la fornace di 
pietra di tufo dove venivano 
estratti e scolpiti i Moai

The Waves, al confine fra Arizona e Utah, fra le più 
caratteristiche formazioni geologiche del nostro pianeta
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giovannifiasche@gmail.com
FIASCHE
Gianni

Gianni FiascheGianni Fiasche giannifiasche

MOVIES
& EVENTS

X-Men:
Apocalypse

Starring: James McAvoy, Michael 
Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac
Director: Bryan Singer  (‘The Usual Suspects’)

Genre: Action   Run Time: 144 mins

‘X-Men: Apocalypse’ is the weakest 
of Bryan Singer films, but still mana-
ges to deliver. When the first mutant, 
Apocalypse, awakens after thousands 

of years, it is up to Xavier’s School For Gifted Youngsters to 
stop at nothing to save the world. Overall the story is weak and 
bombarded by destruction and mayhem happening all around. The 
plus side is in fact the film is fast paced, and the performances 
of the main cast and villain Oscar Isaac (‘Star Wars: The Force 
Awakens’), who delivers sinister goodness.

Neighbors 2: 
Sorority Rising

GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

Flick Of The Week

Starring: Seth Rogen, Zac Efron, Rose 
Byrne, Chloe Grace Moretz

Director: Nicholas Stoller (‘Neighbors’)
Genre: Comedy     Run Time: 92 mins

‘Neighbors 2: Sorority Rising’ 
is a solid sequel to its 2014 
predecessor, filled with fresh 
new gags and raunchy comedy. This instalment sees 
Mac and Kelly (Seth Rogen and Rose Byrne) team 
up with their former enemy, Teddy (Zac Efron), to 
take down their new next-door neighbors; a sorority. 
Overall funny and great to have the original cast back 
for action. If you were a fan of the first film, you gotta 
check this one out.

IN PALIO 4 BIGLIETTI OMAGGIO

ARTE & SPETTACOLO

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

MONTRÉAL – È tutto pron-
to: domenica 12 giugno, alle 
ore 17.30, il Museo delle Bel-
le Arti di Montreal ospiterà 
l’inaugurazione dell’Italian 
Contemporary Film Festival, 
rassegna di cinema italiano 
che coinvolgerà, sino al 19 
giugno, anche le città di To-
ronto, Vaughan, Hamilton, 
Quebec City e la regione del 
Niagara. La kermesse cinema-
tografica, ideata dal giornalista 
Rai Cristiano de Florentiis e 
coordinata a Montréal dal re-
gista Roberto Zorfini, porterà 
in Canada il meglio del cine-
ma contemporaneo tricolore. 
La novità di quest’anno è che 
sarà Montréal ad ospitarne l’a-
pertura, dopo 4 edizioni che si 
sono svolte a Toronto e dintor-
ni. Protagonisti dell’apertura 
l’attore Checco Zalone e il 
regista Gennaro Nunziante, 
freschi del clamoroso successo 
di “Quo vado?”, film campio-
ne d’incassi nel Belpaese con 
60 milioni di euro. 
“QUO VADO?” - Il film 
s’incentra ancora su Checco 
Zalone, nei panni di un giova-
ne che, sin da piccolo, mentre 
i coetanei volevano fare gli 
scienziati, lui voleva “fare il 
posto fisso”. Un sogno che 
si concretizza in un incarico 

IL “CITTADINO” METTE IN PALIO 4 BIGLIETTI OMAGGIO (2 PER CIASCUN ‘VINCITORE’) PER UNO TRA 4 FILM A SCELTA. 
I BIGLIETTI SARANNO ASSEGNATI A CHI INVIERA’ PER PRIMO UN’EMAIL (CON NOME, COGNOME E NUMERO 

DI TELEFONO) ALL’INDIRIZZO JOURNAL@CITTADINO.CA SPECIFICANDO “ICFF 2016” NEL SOGGETTO. 

Per la lista completa dei film, i cinema e gli orari delle proiezioni, 
visitate il sito internet ufficiale all’indirizzo: www.icff.com.

Italian Contemporary Film Festival: 
da ‘‘Quo Vado?’’ a ‘‘Mia Madre’’
Ad aprire la rassegna il 12 
giugno sarà Checco Za-
lone che, al Museo delle 
Belle Arti di Montréal, pre-
senzierà alla proiezione 
del suo  film: “Quo Vado?”

all’ufficio per licenze di Cac-
cia e Pesca, dove Checco fa 
muovere i timbri all’unisono 
e stiva regalie gastronomi-
che. Ma il “posto fisso” verrà 
minacciato da una legge per il 
taglio delle Provincie, Checco 
non vuole cedere alla liquida-
zione e così intavola un brac-
cio di ferro con una dirigente 
pubblica (Sonia Bergamasco) 
che lo spedirà in Norvegia. 
Dovrà proteggere i ricercatori 
dagli orsi. Nella bellissima e 
civilissima terra nordeuropea 
Checco conoscerà la dolce 
Valeria (Elena Giovanardi) e 
farà esperienza di un mondo 
totalmente diverso da lui…
75 FILM A MTL - In tutto 
saranno 75 i film proiettati a 
Montréal, tra la Cinemateque 
Quebecoise e il Cinema Guzzo 
(Marché Central). Le pellicole 
saranno in lingua originale, 
sottotitolate in francese e in in-
glese. Tra le proiezioni, anche 
quella del film di Renzo Marti-
nelli “Ustica” (giovedi 16 Giu-

gno – 21:00, al Cinémathèque 
Québécoise) che ricostruisce 
le vicende del disastro aereo 
avvenuto il 27 giugno 1980, 
che provocò la morte degli 
81 passeggeri. E poi “Piazza 
Petawawa” di Rino Noto, “Il 
ragazzo invisibile” di Gabriele 
Salvatores, “La Libreria” di 
Alberto Diamante, “Tutte le 
strade portano a Roma” di Ella 
Lemhagen, “La corrisponden-
za” di Giuseppe Tornatore, 
“L’abbiamo fatta grossa” di 
Carlo Verdone, “La Stoffa dei 
Sogni” con Sergio Rubini e 
“Chiamatemi Francesco” di 
Daniele Luchetti. 
“MIA MADRE” - A chiudere 
il Festival, sugli schermi del 

QUO VADO?

cinema Guzzo, “Mia madre” 
di Gianni Moretti (2015), in 
concorso al 68º Festival di 
Cannes. Il film - interpreta-
to da Margherita Buy, John 
Turturro, Giulia Lazzarini e 
dallo stesso Moretti - raccon-
ta il difficile periodo di una 
regista di successo, divisa tra 
il set del suo nuovo film e la 
sua vita privata. Margherita 
è una regista. Sta girando un 
film sul mondo del lavoro, di 
cui ha chiamato come pro-
tagonista un bizzoso attore 
americano. Ma Margherita 
ha anche una madre ricove-
rata in ospedale, che assiste 
assieme al fratello Giovanni, 
fratello e figlio perfetto, che 
è sempre un passo davanti a 
lei. La madre di Margherita 
e Giovanni, dicono i medici, 
non ha molto tempo. Tra le 
riprese di un film che si rive-
lano più complicate del pre-
visto, una figlia 13enne con 
problemi col latino (quello 
stesso latino che insegnava 
la madre), e il dolore per un 
lutto che si sa imminente, 
Margherita confonde realtà, 
sogno, ricordo e deve trovare 
la sua strada in tutta quella 
sofferenza.
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LE BOMBE DI MERCATO
GAZZERAdi Alessandro alegazzera@yahoo.com @Gazz91K 

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

È morto Muhammad Ali, leggenda della boxe

PHOENIX – È morto 
Muhammad Ali. L’ex pugi-
le, campione del mondo dei 
pesi massimi e oro olimpi-
co a Roma 1960, leggenda 
e icona della boxe e dello 
sport mondiale, si è spento 
nella notte del 3 giugno in 
un ospedale di Phoenix, in 
Arizona: aveva 74 anni e dal 
1984 soffriva del morbo di 
Parkinson, malattia che ne 
ha segnato profondamente 

gli ultimi trent’anni di vita. 
L’ex Cassius Clay era stato 
ricoverato giovedì per pro-
blemi respiratori: questa vol-
ta “il più grande” non ce l’ha 
fatta. A diffondere la notizia 
è stata la famiglia, con una 
nota. Non solo una leggenda 
del pugilato, Muhammad Ali 
era un uomo dotato di gran-
de sensibilità, carismatico, 
impegnato nella lotta per i 
diritti civili e nelle battaglie 

sociali in favore della comu-
nità afroamericana.

Fra le pagine più impor-
tanti del Ventesimo secolo 
c’è sicuramente quella de-
dicata a Muhammad Alì, “la 
farfalla”, che nel 1964 si 
convertì all’Islam abbando-
nando il nome Cassius Clay: 
proprio durante gli anni ‘60 
il pugile divenne un simbolo 
per il movimento di libe-
razione dei neri negli Stati 
Uniti impegnandosi nelle 
lotte di Malcom X e Martin 
Luther King, arrivando an-
che a rifiutare di arruolarsi 
nell’esercito durante la Guer-

ra in Vietnam (“I Vietcong? 
Nessuno di loro mi ha mai 
chiamato negro”). Paghe-
rà con tre anni e mezzo di 
carcere e vedendosi toglie-
re la cintura dei massimi. 
Famosi i suoi incontri con 
Sonny Liston (Miami, 25 
febbraio 1964), quando a 22 
anni conquistò il suo primo 
titolo mondiale, Joe Frazier 
e George Foreman, ma an-
che quello che segnò l’inizio 
del suo declino, quando nel 
1978 il giovane Larry Hol-
mes lo sconfisse per K.O. 
tecnico all’11ª ripresa. Ali 
ha combattuto 61 incontri 

vincendone 56, furono 37 
le vittorie per ko e solo 5 
le sconfitte subite. Vinse 31 
incontri consecutivi prima di 
essere battuto ai punti da Fra-
zier nel “combattimento del 
secolo” disputatosi a New 
York l’8 marzo 1971. È stato 
sposato 4 volte e ha 9 figli. 

La sua ultima uscita 
pubblica risale allo scorso 
9 aprile, a Phoenix per la 
cena delle Celebrity Fight 
Night. Memorabile e toccan-
te l’apparizione nelle vesti 
di tedoforo ad Atlanta 96, 
mentre sul ring resteranno 
scolpiti i duelli epici, fra 
gli altri, con Joe Frazier e 
George Foreman. Su tutti il 
match del 1974 ribattezzato 
“The Rumble in The Jun-

gle”, quando Ali riconquistò 
a Kinshasa, in Zaire, la cin-
tura che gli era stata tolta nel 
1967. E ora lo sport piange 
la sua scomparsa, a partire da 
Myke Tyson: “Dio è venuto 
a prendersi il suo campione”. 
Dalla Casa Bianca è arrivato 
il messaggio del presidente 
Obama che dal suo account 
Twitter personale ha scritto: 
“Ha scosso il mondo e lo ha 
reso un posto migliore, ripo-
sa in pace campione”.

I funerali si terranno ve-
nerdì 10 giugno nella sua 
città natale Louisville in 
Kentucky. Sarà l’ex presi-
dente Bill Clinton a pronun-
ciare l’orazione funebre del 
campione. 

Complicazioni respiratorie, aggravate dal morbo di Par-
kinson: a Phoenix è morto a 74 anni Muhammad Ali, tre 
volte campione dei pesi massimi, forse il più grande spor-
tivo di sempre. I funerali si terranno venerdì a Louisville

Il calciomercato non 
dorme mai in questa parte 
dell’anno e non mancano 
le voci di possibili trasfe-
rimenti e sorprese.

Con l’arrivo dei cinesi 
il mercato dell’Inter non 
dovrebbe registrare grossi 
scossoni. La proprietà, 
al momento, non sembra 
voler fare investimenti 
corposi per operazioni in entrata. A pesare resta il debito 
dell’ex società di Moratti. In entrata la voce nuova è quella 
di Lichtsteiner (nella foto), ma al momento non ci sono 

troppe conferme.
Parlando di juventini tiene banco sempre la vicenda di 

Morata. Il giovane attaccante spagnolo attende di conoscere 
il suo destino, ma la Juventus intanto cerca di definire le 
operazioni legate a Daniel Alves e Berardi. Chiusa, invece, 
la porta per quanto riguarda Mascherano, ma va tenuta 
d’occhio la pista che porta al bosniaco Pjanic.

Domizzi, dopo l’addio all’Udinese, si accasa al Venezia 
di Inzaghi. In casa Napoli si registra la possibile uscita 
di Maggio in direzione Watford, ma anche il probabile 
interessamento per Leandrinho del Ponte Preta.

Tiene banco sul mercato italiano il nome di Lapadula. 
L’attaccante del Pescara è accostato a mezza Serie A, ma 
anche al Leicester di Ranieri.

L’Inter ai cinesi del Suning: è ufficiale - Dopo settimane di speculazioni, la 
cinese Suning - che opera nel settore della vendita al dettaglio di elettrodomestici e prodotti elettro-
nici - ha reso noto di aver raggiunto un accordo per acquistare il 68,55% dell’Inter per 270 milioni di 
euro. La conferma è giunta lunedì mattina durante una conferenza stampa congiunta tra la società 
cinese e i vertici dell’Inter nella città di Nanchino. In base all’accordo, l’ex presidente dell’Inter, 
Massimo Moratti, cederà tutta la sua quota nella squadra, appena sotto il 30%. L’attuale azionista 
di maggioranza, Erick Thohir, rimarrà l’unico azionista di minoranza della squadra e continuerà a 
rivestire il ruolo di presidente mentre Moratti lascerà il club. “L’Inter sarà una parte importante nalla 
crescita di Suning”, ha dichiarato Zhang Jindong chairman del Suning Holdings Group. “Il calcio in 
Cina cresce in modo esponenziale, per questo la scelta di acquisire l’Inter è molto strategica”, ha 

aggiunto. “Portiamo in dote la nostra grande storia e credo che il gruppo Suning abbia tutto per farci crescere. Il nostro compito è rendere 
felici i nostri tifosi”, ha detto Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, nel corso della conferenza stampa. “L’ obiettivo per la prossima sta-
gione è costruire una squadra forte, competitiva in Campionato e in Europa, per tornare a disputare la Champions”, ha aggiunto Zanetti.

Inter, c’è l’idea Lichtsteiner
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SPORT
Serie B: playoff e playout

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

1 SETTIMANA
IN DOPPIO

ADULTI:

A PERSONA

BAMBINI:

Accompagnato
da Josee Sardo

1 839$

3 699$

899$

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..

PARTENZA 26 DICEMBRE 2016

Tutto incluso
GRANDE 
OFFERTA!

PANAMA - PLAYA BLANCA

Alta temperatura, magnifica spiaggia, golf e ottimo cibo.
Hotel Royal Decameron Golf & Beach Resort

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...

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.

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - La serie 
B scrive gli ultimi capitoli 
dell’almanacco 2015-2016 
con la finale dei playoff e lo 
spareggio salvezza. A sorride-
re sono Pescara e Salernitana, 
l’una vicina alla promozione 
in serie A, l’altra ad un passo 
dalla permanenza in B, mentre 
a Trapani e Lanciano nelle 
gare di ritorno serviranno due 
miracoli per ribaltare la situa-
zione. L’ultima a salire dalla 
Lega Pro, dopo Cittadella, Be-
nevento e Spal, sarebbe il Pisa: 
gli uomini di Gattuso si sono 
imposti per 4-2 sul Foggia
LANCIANO – SALERNI-
TANA 1-4 (4 giugno): prati-
camente tutto scritto nello spa-
reggio salvezza fra Lanciano e 
Salernitana: i campani si sono 
infatti imposti per 4-1 al Bion-
di di Lanciano grazie alle reti 

di Donnarumma, Zito, Gatto e 
Coda che hanno reso inutile il 
momentaneo pareggio abruz-
zese di Marilungo, portando 
la formazione di Menichini ad 
un passo dalla permanenza in 
serie B con il Lanciano che a 
Salerno dovrebbe vincere con 
quattro reti di scarto, ovvero 
un miracolo che, visto quanto 
accaduto all’andata, appare 
pressochè impossibile. Per la 
squadra di Maragliulo la retro-
cessione è ormai inevitabile. 
PESCARA - TRAPANI 
2-0 (5 giugno): in uno sta-
dio Adriatico stracolmo, gli 
abruzzesi fanno valere un tas-
so tecnico superiore rispetto 
ad un Trapani irriconoscibile e 
lontano parente della squadra 
in grado di ottenere 18 risultati 
utili consecutivi e il terzo po-
sto in classifica. L’espulsione 
scellerata di Scozzarella nel 

MONTMELO’ – “The show 
must go on”, purtroppo. Il mo-
tomondiale non si è fermato 
dopo la morte di Salom. Gara 
mostruosa di Valentino Rossi 
al Montmelò, che prima ri-
monta dalla settima posizione 
e poi vince il duello finale 
con Marc Marquez. Il GP di 
Catalogna ha visto un Jorge 
Lorenzo in grande crisi, steso 
poi da Andrea Iannone quando 
si trovava in quinta posizione. 
Dani Pedrosa torna sul podio 
dopo una gara di grande co-
stanza. Vinales è quarto, ma 
staccato di ben 24 secondi. Le 
Ducati deludono ancora con 
Dovizioso solo settimo.

Il Pescara vede la A, Salernitana quasi salva

primo tempo e le reti di Be-
nali e Lapadula nella ripresa, 
spianano la strada della serie A 
ad un Pescara sicuro di sè che 
ora giovedì a Trapani dovrà 
difendere l’ottimo vantaggio 
accumulato nel primo round 
della sfida; agli uomini di Co-

smi basterà (si fa per dire) pa-
reggiare il risultato in Abruzzo 
per ottenere la promozione, 
in virtù del miglior posizio-
namento al termine delle 42 
giornate regolari, ma l’impres-
sione è che per i granata l’im-
presa sia assai ardua. Gianluca 

Lapadula (Pescara) con il gol 
al Trapani è salito a quota 
30 nella classifica cannonieri, 
ribadendo il suo primato ed 
eguagliando il bottino cadetto 
di Bucchi che nella stagione 
2005-2006 mise a segno esat-
tamente 30 reti stagionali con 

la maglia del Modena.
IL RITORNO - Mercoledì 
8 giugno a Salerno la gara di 
ritorno fra Salernitana e Lan-
ciano per il playout, mentre 
24 ore dopo a Trapani la sfida 
decisiva per la promozione: 
gli ultimi 180 minuti per gli 
ultimi due verdetti.
PISA – FOGGIA 4-2 - Dal-
la serie C, intanto, è pronta 
ad uscire l’ultima squadra 
promossa dopo i playoff; 
nell’andata dello spareg-
gio promozione, infatti, il  
Pisa ha vinto 4-2 contro il 
Foggia avvicinandosi al ri-
torno in serie B dopo sette 
anni. Domenica 12 il verdetto 
finale.

MONTMELO’ - Il mondo del 
Motomondiale è sotto choc. Il 
pilota Luis Salom è morto dopo 
un grave incidente durante il 
secondo turno di prove libere 
della Moto2 a Barcellona, il 
3 giugno scorso. Lo spagno-
lo 24enne è caduto alla curva 
12. Dalle immagini interne del 
circuito si vede come il pilota 
è scivolato per decine di me-
tri fino alle protezioni, dove 
è arrivata prima la moto che 
rimbalzando lo ha poi colpito 
in un impatto probabilmente 
fatale. Le sue condizioni sono 
apparse subito preoccupanti: la 
sessione è stata interrotta con 
la bandiera rossa e i medici 
sono prontamente intervenuti 
in pista per rianimarlo. Luis 
è stato intubato e l’elicottero 

DRAMMA IN MOTO2, MORTO LO SPAGNOLO SALOM

medico è atterrato sulla pista 
per trasportarlo a Barcellona. I 
piani però sono cambiati in un 
secondo momento e Salom è 

stato caricato su un’ambulan-
za per il trasferimento all’Ho-
spital Universitari General de 
Catalunya. Inutile l’intervento 

dei medici.  I PRECEDEN-
TI. Il nome del 24enne pilota 
maiorchino si aggiunge così 
alle scomparse, solo per citare 
gli anni 2000 di Daijiro Kato 
il 6 aprile del 2003 nel Gran 
Premio del Giappone, del suo 
connazionale Shoya Tomizawa 
il 5 settembre del 2010 nel Gran 
Premio di San Marino e della 
Riviera di Rimini ed a quella di 
Marco Simoncelli il 23 ottobre 
del 2011 nel Gran Premio della 
Malesia a Sepang.

Fatale lo schianto nelle prove libere del Gp 
di Montmelò. Inutile il trasporto in ospedale

MotoGP: 
 Rossi batte
gli spagnoli
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SPORT
L’ULTIMA AMICHEVOLE 

GRAND PRIX DU CANADA 2016

TICKETS  BIGLIETTI  TICKETS  BIGLIETTI

BUY YOUR GRAND PRIX TICKETS TODAY 

JUNE 10th 11th & 12th

CIRCUIT GILLES-VILLENEUVE, MONTRÉAL

F1

Call at: 514.951.8035

- SILVER: Grandstand 12
- GOLD: Grandstand 12 
- General admission
All 3 days or day by day

TICKETS  BIGLIETTI  TICKETS  BIGLIETTI

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

Tel.: 514 729.2891

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

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 $

Adesso offriamo tratamento laser
e rimpiazzamenti dei capelli al

• 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

6008 Boul. Des-Grandes-Prairies St-Léonard, Qc
SALON DE COIFFURE STEFIAL 514 327-3133

VERONA, (Jacopo Manfredi, 
Repubblica.it) - Dall’1-0 alla 
Scozia al 2-0 alla Finlandia, 
che si è giocata lunedì sera.  A 
piccoli passi l’Italia avanza ver-
so la Francia facendo un pieno 

di fiducia. A una settimana dal 
debutto a Euro 2016 contro il 
Belgio la squadra azzurra non 
ha fornito una prova brillante 
ma è apparsa comunque in 
evidente progresso rispetto alla 

Italia-Finlandia finisce 2-0: 
decidono Candreva e De Rossi
Gli Azzurri chiudono la preparazione a Euro 2016 
con un altro successo: apre su rigore il laziale, 
raddoppia nella ripresa il romanista, subentrato 
dopo un’ora a Thiago Motta. Bene Immobile e Zaza

gara di Malta. Conte arriva 
alla prova della verità con una 
fondamentale certezza: la di-
fesa targata Juve è granitica 
e fa dormire sonni tranquilli. 
E’ vero che di fronte aveva un 
avversario modesto ma non 
aver subito alcun tiro in porta 
è comunque un buon segno. Ed 
essere saliti a 195’ di imbatti-
bilità non può che far crescere 
l’autostima.
THIAGO MOTTA FUORI 
FORMA - La nota negativa 
della serata è rappresentata da 
Thiago Motta che all’uscita dal 

campo dopo un’ora di gioco è 
stato impietosamente fischiato 
dal pubblico del Bentegodi. 
Il centrocampista del Psg è 
apparso evidentemente an-
cora non al meglio. Lento e 
impacciato nella costruzione 
della manovra, si è limitato 
al compitino senza soddisfare 
il ct che alla fine ha preferito 
restituire la maglia da titolare 
a De Rossi. E non è un caso 
che il giallorosso abbia dato 
alla squadra lo sprint decisivo 
per chiudere la contesa.
PROMOSSI ZAZA E IM-
MOBILE - Promossa, inve-
ce, la coppia d’attacco Zaza-
Immobile che, a questo punto, 
ha buone possibilità di partire 
titolare contro il Belgio. I due 
si sono mossi tanto, cercandosi 
con insistenza. E pur senza 
impressionare in fase di finaliz-
zazione hanno comunque dato 
l’impressione di poter dare alla 
squadra i fondamentali equili-
bri e la necessaria profondità.
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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

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

1O GIUGNO

CERCASI
Uomo di 60 anni cerca donna 55-60 
anni per relazione seria. Chiamare 
Franco al 514 219-2312.

Supplementi nutrizionali di alta 
qualità, controllo del peso e cura 
della pelle: se siete alla ricerca una 
grande opportunità di lavoro, parla-
tene (in inglese, francese e italiano) 
con dei professionisti della salute. 
Visitate il sito www.sogoodhealth.com 
oppure chiamate al 514 994-3204.

Last call for you (Sonia): parlia-
mone con calma e serietà, Tony.

LEZIONI E RIPETIZIONI 
DI MATEMATICA

Scuole Medie e Superiori.
Tel: 438 793-8182

VENDESI

AFFITTASI A LACHINE BACHE-
LOR 2 ½, 500 $ per occupazione 
immediata, 8 ½ su due piani (possi-
bilità ammobiliato)  con doppio ga-
rage ed ingresso privato. 2991 J.T. 
Rathwell street, angolo 30 avenue. 
Info: Nico, 514 894-7113. 

Vendita rapida
4 plex, 31' x 47',

causa trasloco
669.000$

Trattabili

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.

FERRARI 308 MONDIAL-8

Coupé con tetto apribile 1982, mo-
dello Gilles Villeneuve (da Museo 
‘Gilles Villeneuve’, Berthierville). 
Vendita rapida causa trasloco. Info: 
Nico, 514 894-7113 ou Gilles au 
514 778-1303.

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

Donna seria 
CERCA UOMO  

italiano serio e simpatico, 
tra 40 e 70 anni, per una 

relazione stabile. Chiamare 
al 514 602-9288 

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
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514 303-9777
5355 JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD

CIRCLE OF

LEGENDS

Visitate le nostre proprietà su: WWW.NANCYFORLINI.COM

Agence Immobilière
SOLUTIONS

Courtier immobilier agrée

ÉQUIPE

TEAM

MONTRÉAL-NORD

SAINT-MICHEL

R.D.P.

ANJOU

ROSEMONT

SAINT-LÉONARD

R.D.P.

CHOMEDEY

HOCHELAGA-MAISONNEUVE

SAINT-LÉONARD

ROSEMONT

LAVAL

MONTRÉAL-NORD

NOUVEAU ROSEMONT

VAL DES BRISES

MONTRÉAL-NORD

SAINT-MICHEL

LAVAL

PREZZO: 389 000 $ 

PREZZO: 699 000 $ 

PREZZO: 149 900 $ 

PREZZO: 209 000 $ 

PREZZO: 295 000 $ PREZZO: 154 900 $ 

PREZZO: 349 900 $ 

PREZZO: 549 000 $ 

PREZZO: 729 000 $ 

PREZZO: 214 900 $ 

PREZZO:  2 800 $ / MESE 

PREZZO: 599 000 $ 

PREZZO: 499 900 $ 

PREZZO: 274 500 $

PREZZO: 999 000 $ 

PREZZO: 429 900 $

PREZZO: 335 000 $ 

PREZZO: 498 000 $ 

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

CLIENTI SODDISFATTI
È con grande piacere e profonda gratitudine che voglio condividere con voi 
la mia esperienza con Nancy Forlini nel vendere la mia casa. Professiona-
lità, premura spontanea ed estesa competenza nel campo immobiliare: lei 
offre tutte queste qualità ai suoi clienti. L’esperienza in ogni fase è andata 
oltre ogni aspettativa: sforzi innovativi ed efficaci, oltre a facilitazioni proat-
tive durante le negoziazioni per una vendita diligente. Tutte caratteristiche 
che hanno fatto sì che la nostra casa fosse venduta in soli 3 giorni dopo 
aver ricevuto ben 5 offerte. Lavorare con lei e tutta la sua squadra è stata 

una gioia ed abbiamo percepito la loro assistenza in ogni fase della vendita. Nancy emana un notevole grado di competen-
za, umiltà, integrità e grazia e ci ha fatto sentire molto sicuri nel corso di un processo, senza dubbio, molto coinvolgente. 
Siamo molto felici di poter raccomandare Nancy Forlini e la sua squadra a chiunque voglia vendere o acquistare una 
propietà. Il suo livello di eccellenza va lodato ed encomiato. 

LA TESTIMONIANZA

BEL DUPLEX STACCATO
• DUE GRANDI 4 ½ SOLEGGIATI
• POSSIBILE OCCUPAZIONE DOPPIA
• NUMEROSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE

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

ANGOLO DI STRADA
• SPAZIOSO 4PLEX 44 X 44
• ENTRATE ANNUALI POSSIBILI PARI A 32 100 $
• ECCELLENTE SETTORE VICINO AI SERVIZI

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

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

RECUPERO FINANZIARIO
• CONDO SOLEGGIATO DI 963 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL 2º PIANO
• SALOTTO CON FOCOLARE, GRANDE BALCONE

IMMENSO TERRENO DI 40 160 PC
• BUNGALOW SPAZIOSO E SOLEGGIATO
• SPIAZZALE SEMI-CIRCOLARE PER DIVERSE VETTURE
• UN GARAGE INTEGRATO ED UNO DISTACCATO

SUPERBO CONDO COSTRUZIONE 2013
• PIANO TERRA/CONCETTO SPAZIO APERTO
• CUCINA DAI RIPIANI IN GRANITO
• PAVIMENTI IN BAMBOO

CONDO SOLEGGIATO 930 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL PIANO TERRA
• SPAZIO APERTO/2 CAMERE DA LETTO
• PARCHEGGIO ESTERNO

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

LUSSUOSA PROPRIETÀ 
SU SITO INCANTEVOLE

• IMMENSO TERRENO DI 23 145 PC
• ARREDAMENTO CAMPESTRE/ABBONDANTE LUMINOSITÀ
• ALBERATO SUL RETRO/VISTA ACQUA SULLA FACCIATA

MAGNIFICO SPLIT RINNOVATO
• TOTALE DI 5 CAMERE DA LETTO
• STANZE AMPIE E SOLEGGIATE
• GRANDE CORTILE PRIVATO IN BUONE CONDIZIONI

3º E ULTIMO PIANO
• BEL CONDO SOLEGGIATO DI 1043 PC
• SPAZIO APERTO/2 CAMERE
• PARCHEGGIO ESTERNO

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

BEL TRIPLEX MANTENUTO BENE
• 2 X 5 ½ E 1 X 3 ½
• ENTRATE ANNUALI DI 24 720 $
• DIVERSI RINNOVAMENTI EFFETTUATI

DUPLEX IN SETTORE DI PRIMA SCELTA
• 1 X 6 ½ E 1 X 5 ½
• MOLTO VICINO ALLA STAZIONE ST-MICHEL
• IDEALE PER INVESTIMENTO

CITÉ DE LA SANTÉ
• MAGNIFICO BUNGALOW SOPRARELEVATO
• IMPECCABILMENTE MANTENUTO
• 3 + 1 CAMERE/ 2 CUCINE

BEL CONDO A LIVELLO DI TERRAZZO
• CONCETTO ARIA APERTA MOLTO SOLEGGIATO
• CUCINA MODERNA/GRANDE CAMERA
• VICINO ALLA METRO JOLIETTE

Anna & Raffaele Gallinaro
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BUON GRAN PREMIO
DEL CANADA 2016

www.cinemasguzzo.com


