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Prezzo: 329 900 $ANJOU

• Grande cottage distaccato con 4 camere da letto 
• In un vicolo cieco tranquillo e vicino a molti servizi 
• Ideale per una famiglia

Vertice a Ottawa tra Peña Nieto, Trudeau e Obama

Entro il 2025, il 50% dell’energia arriverà dalle fonti rinnovabili 
e dal 1º dicembre  niente più visti per i messicani diretti in Canada

NORD AMERICA UNITO 
CONTRO BREXIT E TRUMP

ITALIA FUORI 
AI RIGORI

WOW !WOW !

• Condo lussuoso, Villa Latella
• 3 camere da letto, convertito in 2 camere (può essere riconvertito) 
• Soffitto di 9 piedi con luci ‘‘incastrate”

SAINT-LÉONARD Prezzo: 699 900$

Germania in semifinale
contro la Francia

EURO 2016 
a pagina 15 

L’altra gara è Portogallo-Galles
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5780 SHERBROOKE EST

condoslepodium.com
(514) 800-7652

Cadillac e Langelier

40% GIÀ VENDUTO

COSTRUTTORI CAMMISANO E PENNINO

ROMA – Istanbul, Dacca e 
Baghdad: la scorsa settimana 
tre città di tre Paesi diversi 
sono state colpite da attacchi 
terroristi sferrati dall’ISIS. 
Il terrorismo psicologico è 
ai massimi livelli e, in un 
momento di vacanze estive 
e partenze, accende anche i 
riflettori sulla sicurezza de-
gli aeroporti. Gli attentati 
hanno inferto un duro colpo 
alla sicurezza internazionale, 
aumentando i timori sulle ef-
fettive capacità dei militanti 
jihadisti e sollevando molti 
interrogativi su quale sarà il 
prossimo obiettivo sensibile. 
I massacri della scorsa setti-
mana dimostrano che lo Stato 
Islamico ha stabilito cellule 
in tutto il mondo e che è 
ancora in grado di sferrare at-
tacchi efferati, nonostante le 
sue recenti battute d’arresto 
sul campo di battaglia. Poi-

Terrore a Istanbul, Dacca e Baghdad
Settimana di terrore: dopo aver colpito l’aeroporto in Turchia e un ristorante in 
Bangladesh (dove sono morti 9 italiani), l’ISIS ha attaccato un centro commer-
ciale di Baghdad, sollevando inquietanti dubbi sulla sicurezza internazionale

centro commerciale della ca-
pitale irachena nel quartiere 
centrale di Karrada. È stato 
presto rivendicato dall’ISIS: 
si tratta del più mortale attac-
co in un anno e uno dei peg-
giori in più di un decennio 
di guerra e di insurrezione. 
Alla fine si sono contate 200 
vittime (la maggior parte cit-
tadini sciiti), di cui 25 sono 

ché l’ISIS ha subito perdite 
ingenti nel corso degli ulti-
mi due anni nelle operazioni 
militari più convenzionali, 
il gruppo estremista si sta 
concentrando sulla guerriglia 
e sul terrorismo.
Attacco a Baghdad: oltre 
200 le vittime - Domenica 
scorsa, a Baghdad, è avve-
nuto un attentato suicida nel 

bambini, che erano andati al 
centro commerciale. I feriti 
sono centinaia. Un secondo 
attentato si è registrato a Sha-
ba, a nord di Bagdad: 5 morti 
e 16 feriti. Il doppio attentato 
arriva dopo che le forze ira-
chene, appoggiate dagli Stati 
Uniti, hanno ripreso Falluja, 
una città a circa 35 miglia ad 
ovest della capitale, riconqui-
sta che ha segnato una grande 
sconfitta per l’organizzazione 
terroristica.
Ostaggi in Bangladesh: 
9 italiani morti – Sabato, 
invece, con un assedio du-
rato 10 ore, si è concluso il 
sequestro di alcuni ostaggi 
occidentali all’Holey Artisan 
Bakery, ristorante di Dacca, 
in Bangladesh, nel cuore del 
quartiere diplomatico della 
capitale. Venti le persone 
uccise, tra cui 9 italiani, 7 
giapponesi e un americano, 
mentre la polizia ha ucciso 
6 terroristi coinvolti nell’o-
perazione. Tredici ostaggi 
sono stati invece liberati. Se-

condo quanto ha raccontato 
un ostaggio salvato nel blitz, 
Rezaul Karim, i sequestra-
tori hanno risparmiato solo 
chi era in grado di recitare 
versi del Corano. L’esercito 
ha spiegato che “la maggior 
parte delle vittime sono state 
uccise brutalmente con lame 
affilate”. Il Capo dello Stato 
italiano, Sergio Mattarella, 
ha interrotto il suo viaggio 
in America Latina ed ha par-
lato da Città del Messico: 
“Siamo di fronte a barbarie 
senza confine. Il terrorismo 
rappresenta oggi il princi-
pale pericolo per il mondo”. 
Dell’attacco ha parlato anche 
il Presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi: “L’Italia non 
arretra davanti alla follia di 
chi vuole disintegrare la vita 
quotidiana, siamo colpiti ma 
non piegati”. 
Kamikaze all’aeroporto 
di Istanbul: 41 decessi - 
Risale a mercoledì 29 giu-
gno la strage all’aeroporto 
di Ataturk ad Istanbul, dove 

tre attentatori suicidi si era-
no fatti esplodere nella zona 
adiacente al terminal dei voli 
internazionali. Il bilancio del-
le vittime è di 42 morti. I 
feriti sono quasi 240. Tra le 
vittime ci sono almeno 13 
stranieri, ma nessun italiano. 
Secondo la ricostruzione del 
governo di Ankara, verso le 
22 (ora locale) del 28 giugno 
tre attentatori sono arrivati 
all’aeroporto in taxi, hanno 
aperto il fuoco nel terminal 
dei voli internazionali, poi si 
sono fatti esplodere quando 
la polizia ha cercato di fer-
marli. La crescente minaccia 
terroristica aumenta il rischio 
di destabilizzare la Turchia, 
membro della NATO e alleato 
degli Stati Uniti nella guerra 
contro lo Stato islamico. La 
Turchia è da più di un anno 
molto vulnerabile al terrori-
smo, senza contare che la sua 
posizione strategica la pone 
come un ago della bilancia 
fondamentale nella risoluzio-
ne del conflitto. 
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Il mondo alza le barricate, Trudeau apre le porte
In un’epoca sempre più 

votata alla chiusura dei con-
fini (vedi i ‘sudditi’ di Sua 
Maestà con la Brexit) ed 
alla ‘fobia’ del diverso/im-
migrato (vedi Trump con il 
suo ‘muro’ al confine col 
Messico), si erge un “anti-
eroe dei tempi moderni”, un 
‘Bastian contrario’, o forse 
un ‘leader-non allineato’, 
magari ‘diversamente illu-
minato’: Justin Trudeau. 

Il Primo Ministro del 
Canada non vuole saperne 
di chiudersi nella sua torre 
d’avorio e si oppone con 
straordinario coraggio al 
nuovo ordine mondiale, che 
sembra volersi abbeverare ai 
rigurgiti isolazionisti ed alle 
recrudescenze populiste. Nel 
vecchio continente, il trend è 
sotto gli occhi di tutti: le for-
ze anti-sistema intercettano 
una fetta sempre più ampia 
di popolazione indignata con 
i partiti tradizionali, scettica 
sulle politiche di accoglien-
za dei rifugiati, preoccupata 
per l’aumento della crimi-
nalità ed il peso crescente 
dell’Islam. I successi della 
destra di “Alternative fuer 
Deutschland” (AfD) in Ger-

mania, come quello del Front 
National di Marine Le Pen 
in Francia, del polacco “Di-
ritto e giustizia” di Jaroslaw 
Kaczynski o dei nazionalisti 
austriaci del Partito della 
Libertà (Fpoe) di Norbert 
Hofer, ma anche l’ascesa di 
Trump negli Stati Uniti, sono 
più di una semplice spia di 
allarme. Il sospetto, l’odio 
e l’intolleranza guadagnano 
terreno: gli attacchi terrori-
stici sempre più ravvicinati, 
sanguinosi e indiscriminati 
sono altra benzina sul fuoco. 
La globalizzazione dei po-
poli (più quella economica) 
spaventa e spinge le singole 
nazioni a rifugiarsi nella di-
fesa (e nella riscoperta) delle 
proprie radici. Forse perché 
il Canada un vero Paese non 
lo è mai stato, ha solo 149 
anni storia, è ‘protetto’ da 
un oceano immenso ed è da 
sempre una terra multicultu-
rale, multietnica e multireli-
giosa; fatto sta che, ‘guidata’ 
dal suo Primo Ministro, sem-
bra voler percorrere la strada 
opposta: quella dell’apertura 
e dell’inclusione. Tra dicem-
bre e febbraio, Ottawa ha 
accolto 25 mila siriani (per 

lo più sponsorizzati dai pa-
renti, già accasati e sulla via 
dell’integrazione); rispetto ai 
217 mila immigrati accolti 
nell’epoca Chrétien ed ai 
250 mila sotto Harper, Tru-
deau punta ad ‘abbracciarne’ 
300 mila nel 2016 (la nuova 
legge sulla cittadinanza che 
semplifica le procedure per 
il passaporto sarà approva-
ta entro ottobre); il Canada 
punta a ratificare in tempi 

brevi sia l’accordo econo-
mico e commmerciale con 
l’UE (CETA) che il partena-
riato Trans-Pacifico (TPP) 
con altri 11 Paesi strategici 
come Australia, Giappone e 
Perù; nel recente summit con 
Usa e Messico, poi, Ottawa 
ha deciso di sollevare i turisti 
messicani dall’obbligo del 
visto ed ha convinto i 2 Pa-
esi partners ad incrementare 
l’energia prodotta da fonti 

rinnovabili (già l’81% del 
suo fabbisogno è generato da 
idroelettrico, solare, eolico 
e nucleare). Ma non è finita 
qui: in un’epoca in cui il 
‘nuovo’ ed il ‘diverso’ sono 
visti con sospetto, il Canada 
ha già approvato la legge 
sulla morte assistita ed ha 
annunciato la legalizzazione 
della marijuana, oltre a prov-
vedimenti legislativi a favore 
dei transgender. Tanto che il 

Canada, oggi, è il secondo 
Paese al mondo per indice 
di progresso sociale (2016 
Social Progress Index), die-
tro solo alla Finlandia. Lo 
stesso Trudeau  ha parteci-
pato (è la prima volta nella 
storia) al Gay Pride, che si 
è tenuto domenica scorsa a 
Toronto. E il suo governo 
sta addirittura esplorando 
la possibilità di introdurre 
opzioni per il genere neutro 
nelle carte d’identità. Sa-
rebbe una ‘prima’ mondiale. 
Per il Ministro degli Este-
ri, Stéphane Dion, Trudeau 
rappresenta l’antidoto alla 
xenofobia: “Incarna il senti-
mento della giustizia socia-
le e dell’accettazione delle 
differenze come un motivo 
di forza, non come una mi-
naccia”, ha spiegato. Una 
cosa è certa: piaccia o non 
piaccia, dall’11 settembre 
la ‘strategia della tensio-
ne’ adottata dall’Occidente 
non ha pagato. Può apparire 
scomoda e rischiosa, ma se 
fosse proprio la “distensione 
inclusiva”, sulla quale Tru-
deau sta costruendo le sue 
fortune, la chiave di volta per 
un nuovo ordine mondiale? 
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VERTICE A OTTAWA TRA TRUDEAU, OBAMA E PEÑA NIETO

OTTAWA – Le tre “Americhe” 
sono più unite che mai, contro 
Brexit e le possibili conseguen-
ze sul commercio internaziona-
le, così come contro Trump e la 
sua politica anti-immigrazione. 

I leader dei tre Paesi nordameri-
cani, Justin Trudeau (Canada), 
Barack Obama (Usa) e Enri-
que Peña Nieto (Messico) si 
sono incontrati ad Ottawa, il 29 
giugno scorso, nella cornice del 

Museo delle Belle Arti,  in oc-
casione del vertice conosciuto 
anche come summit dei “Tres 
amigos”. “Le conseguenze a 
breve termine della Brexit – ha 
spiegato Obama - si possono 
gestire senza difficoltà. Ma 
nel lungo periodo, le disugua-

glianze, le storture e le ricadu-
te sociali non possono essere 
ignorate”. Oltre alla Brexit, i 
tre leader si sono focalizzati 
sul mercato interno, sul Nafta, 
che dal 1994 sta-
bilisce il libero 
scambio tra 500 
milioni di perso-
ne, e che Donald 
Trump ha a più 
riprese attaccato. 
Obama ha avver-
tito sui pericoli 
dell’isolazio-
nismo: “Sono 
convinto che i 
valori transat-
lantici, che condividono tutte 
le democrazie fondate sul libero 
mercato, sono più profondi e più 
forti di qualsiasi avvenimento”, 
ha concluso il presidente ameri-
cano. Un messaggio condiviso 
anche da Justin Trudeau, secon-
do cui il gli scambi commerciali 
non sono solo un bene per l’e-
conomia globale, ma anche per 
gli stessi cittadini. “Sappiamo 

che le industrie che esportano 
più beni – ha detto il Primo 
Ministro canadese - pagano sa-
lari del 50% superiori rispetto a 
quelle che privilegiano il mer-

cato interno”. 
“Con questa 
partnership 
- ha aggiun-
to - i nostri 
Paesi saranno 
l’uno accanto 
all’altro in un 
lavoro che ha 
come scopo 
comune la 
competitivi-
tà del Nord 

America, una maggiore cre-
scita e la protezione del nostro 
patrimonio ambientale comune 
per le future generazioni”. Ed 
ha concluso annunciando che, 
a partire dal prossimo 1º dicem-
bre, porrà fine al regime obbli-
gatorio di visti per i cittadini 
messicani: un chiaro messaggio 
alle posizioni intransigenti di 
Trump, che ‘minaccia’ invece 

di costruire un muro al confine 
meridionale. Pena Nieto, a sua 
volta, ha annunciato che il Mes-
sico consentirà l’importazione 
di carne bovina canadese. E 
così, mentre nel mondo ac-
quistano sempre più forza e 
popolarità posizioni neo-prote-
zionistiche, i membri del Nafta 
rafforzano gli accordi di libero 
scambio e di cooperazione re-
gionale. E lo fanno in maniera 
intelligente, con un occhio di 
riguardo anche verso lo svilup-
po sostenibile. Tra i risultati più 
concreti conseguiti dai tre Paesi 
al vertice di Ottawa, infatti, c’è 
un nuovo accordo sul clima: il 
Nord America genererà il 50% 
della propria elettricità da fonti 
“pulite” - rinnovabili come eo-
lico, solare e idroelettrico, ma 
anche nucleare - entro il 2025, 
a fronte del 37% del 2015. Il 
Messico si è anche impegnato 
a ridurre tra il 40 e il 45% le 
emissioni di metano, generate 
dal settore del petrolio e del 
gas, un obiettivo già fissato da 
Usa e Canada. La scelta dei 
tre Stati si inquadra all’interno 
dell’accordo sul clima siglato 
alla ‘Conferenza Onu’ di Parigi 
nel dicembre scorso, che punta 
a ridurre le emissioni di gas 
serra per contenere l’aumento 
della temperatura globale entro 
i due gradi centigradi. Oltre 
a contrastare il cambiamento 
climatico, tuttavia, l’obiettivo 
di rispondere a metà della do-
manda elettrica, con fonti che 
abbattono le emissioni, servirà 
anche all’economia. Come sot-
tolinea la Casa Bianca, l’intesa 
nordamericana farà aumentare i 
lavoratori nel settore delle ener-
gie pulite, dagli attuali 700mila 
a 1,1 milioni. (V.G.)

Nord America unito contro Brexit e Trump
Un segnale di grande unità, in un momen-
to in cui sia in Europa che in America ci 
sono forze che spingono per disgregare e 
mettere in crisi i rapporti commerciali

ENTRO IL 2025, 
IL 50% DELL’ENERGIA 
VERRÀ DALLE FONTI 
VERDI E RINNOVABILI 
E DAL 1º DICEMBRE 

I CITTADINI MESSICANI 
NON NECESSITERANNO 
PIÙ DI UN VISTO PER 
ENTRARE IN CANADA
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FINO AL 31 LUGLIO ELETTRODOMESTICI
INCLUSI NEL PREZZO 

OTTAWA – Il giovane Primo Mi-
nistro Canadese, Justin Trudeau, 
continua a sorprendere il mondo 
intero per le stravaganti iniziative 
che poco hanno a che fare con il 
tradizionale ‘aplomb’ (tutt’altro 
che british) legato alla sua carica 
istituzionale. Dopo aver impres-
sionato il web con la foto che lo 
immortala in equilibrio sul tavolo 
di lavoro solo con la forza dei 
polsi, mentre si cimenta nella posa yoga mayurasana, è di oggi 
la notizia che il 44enne leader liberale farà una comparsa (che di 
certo non passerà inosservata) nella sagra a fumetti della Marvel 
in vendita a partire dal 31 agosto. Si tratta dell’albo numero 5 di 
Marvel’s Civil War II: Choosing Sides, scritto da Chip Zdarsky 
e che avrà come protagonisti i supereroi canadesi Alpha Flight, 
Puck, Sasquatch e Aurora, oltre che Iron Man (che è americano). 
Trudeau comparirà nei panni di un pugile seduto sullo sgabello 
nel suo angolo del ring (la box è la sua grande passione, insieme 
all’hockey) su una delle versioni della copertina realizzata dal 
disegnatore Ramón Pérez. Vista la posa risoluta a combattiva, si 
tratterebbe di un omaggio al suo approccio rinnovato e, per certi 
versi, rivoluzionario alla politica. Justin è il terzo leader politico 
reale a comparire in un albo a fumetti della Marvel: dopo suo 
padre Pierre Trudeau, nel 1979, 30 anni dopo, nel 2009, è stata 
la volta di Barack Obama. (V.G.)

IL PRIMO MINISTRO 
NEI FUMETTI

Trudeau supereroe
della Marvel con Iron Man

 L’OPINIONE Claudiodi

Antonelli

Cosa dire sulla notte 
di guerriglia a Sesto 
Fiorentino (Toscana), 
condotta dai trapiantati 
cinesi contro le forze 
dell’ordine, in un paese 
che vive all’insegna del 
disordine? I cinesi tra-
piantati in Italia quando 
vivono e lavorano all’in-
terno della propria co-
munità tendono a vivere 
secondo le proprie regole, anzi le regole 
stabilite dai loro “prominenti”, i quali han-
no spesso un passato criminale e sfruttano 
il lavoro mal retribuito e le situazioni di 
illegalità in cui si trovano molti dei loro 
“sottoposti”, spesso incapaci di parlare ita-
liano. Secondo me, i fenomeni malavitosi 
portati nei bagagli dagli immigrati trovano 
un prezioso alleato nel “comunitarismo”, 
oggi tanto esaltato dagli innamorati di un 
ingenuo multiculturalismo “alla San Fran-
cesco”.  Il multiculturalismo di stato inco-
raggia i nuovi arrivati a cuocere nel proprio 
brodo. Un brodo etnico dai sapori forti e 
non sempre propizio a un vivere sano. E 
così’, grazie agli immigrati, la mafia cinese 
ha messo piede in Italia. Mentre la mafia 
nostrana continua a prosperare nei paesi in 

cui gli immigrati italiani 
sono ancora sottoposti 
alle regole della propria 
“comunità”. Ma le feti-
de mafie nostrane non 
hanno attecchito in tutte 
le comunità di trapianta-
ti italiani, bensi’ solo in 
quelle di certi paesi. La 
mafia è presente negli 
Stati Uniti e nel Cana-
da, ad esempio. Vedi i 

regolamenti di conti in atto a Montréal... A 
quanto pare la mafia non ha invece attec-
chito in Argentina.  Come spiegare un tale 
fenomeno? Non è facile. Ma certamente 
il celebrato multiculturalismo ha dato il 
suo generoso contributo a questa realtà 
criminosa. Nei paesi in cui storicamente, 
vedi gli USA nonostante il loro conclamato 
“melting pot”, gli italiani sono rimasti per 
lungo tempo in “ghetti”, vivendo una vita 
da “urban villagers”, rimanendo sottoposti 
quindi alle regole della propria “comuni-
tà”, continua a fiorire il fenomeno della 
“mafia” (nato storicamente anche come 
reazione a una società violenta). Invece, in 
una società permeabile come l’Argentina, 
con una lingua e uno stile di vita assai 
simili ai nostri, i nuovi arrivati si sono 

potuti “dissolvere” divenendo argentini 
e non rimanendo prigionieri di una mini-
società “chiusa”, incubatrice ideale per 
le mafie nostrane.  L’attuale entusiasmo 
francescano in Italia (un po’ raffreddatosi 
ultimamente, nonostante la propaganda in-
defessa di personaggi come Gian Antonio 
Stella e i suoi innumerevoli seguaci) per 
il mitico Diverso, e  i suoi valori, stili di 
vita e comportamenti, spesso  in antitesi ai 
nostri, rischia di far si’ che i nuovi arrivati 
rimangano intrappolati nelle maglie di una 
minuscola, ma molto attiva, parte criminale 
del loro gruppo.  In Italia, dove manca una 
coscienza nazionale e dove imperano gli 
odi civili, le nuove comunità di trapiantati, 
proprio perché lasciate libere a se stesse, 
creano un brodo di cultura favorevole 
alle loro antiche e per noi nuove forme 
di criminalità. A questo riguardo, basterà 
menzionare il fenomeno, impiantatosi in 
Italia, anche se fortunatamente in maniera 
ancora limitata, delle bande violente com-
poste di giovani provenienti dall’America 
Latina. O di altre forme specifiche di cri-
minalità diffuse in seno ad altre comunità 
trapiantate e prosperanti nel “contenitore 
multiculturale” chiamato Italia, a sua volta 
situato all’interno di un altro “contenitore 
multiculturale” chiamato Europa.

Multiculturalismo e criminalità
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ROMA, (Adnkronos.it) - Il 
referendum “è cruciale non 
per il destino di qualcuno 
ma per la credibilità della 
classe politica italiana”. È 
quanto ha detto il Premier 
Matteo Renzi lunedì scorso 

alla Direzione del Pd, ag-
giungendo che per raggiun-
gere l’obiettivo “mancano un 
centinaio di firme”. “Questo 
referendum non è conosciuto 
dai cittadini perché nessuno 
pone la questione del que-

MILANO (askanews) - In quattro mesi una crescita di visitatori 
del 9,3% per i musei italiani. Sono i numeri, riferiti al primo 
quadrimestre del 2016, che il Ministro per i Beni e le Attività 
culturali e il Turismo, Dario Franceschini, ha diffuso nel suo 
intervento alla cerimonia inaugurale della Conferenza generale 
di ICOM, il Consiglio internazionale dei musei, in corso a Mi-
lano. “Nel primo quadrimestre del 2016 - ha detto Franceschini 
- i musei dello Stato hanno fatto un milione di visitatori in più 
rispetto all’anno scorso, e sono in gran parte cittadini, quindi 
sta funzionando questo investimento sui musei non soltanto 
rivolti ai turisti, ma rivolti ai cittadini italiani che vadano a 
scoprire il patrimonio delle loro città”. “In Italia - ha concluso 
il ministro - i musei sono talmente legati al territorio in cui si 
trovano, che a volte si fatica a capire se si è dentro o si è fuori. 
Questa è una delle forze italiane: non c’è un museo nazionale, 
ci sono 4mila musei sparsi in tutta Italia con un patrimonio di 
collezioni straordinarie e l’azione che noi stiamo facendo con la 
riforma del sistema museale punta esattamente a creare questo”.

Sempre più visitatori
nei musei italiani: +9,3%

Renzi: “Referendum cruciale
per la credibilità politica”

sito, della domanda, e lo si 
trasforma da chi vuole il no 
in un derby personale”. “Chi 
mi dice ‘Renzi non deve 
personalizzare’ faccia una 
cosa: personalizzi lui, faccia 
i banchetti perché questo 
referendum sia di tutti”. 

“Se c’è qualcuno tra di voi 
che pensasse che dopo che 
questa legislatura, nata in 
questo modo, nel caso in cui 
il referendum si concludesse 
con il no da parte del pre-
sidente del Consiglio, e io 
aggiungo il governo e anche 
il Parlamento, non ci sia una 
presa d’atto.... Se qualcuno 
c’è gli faccio gli auguri”, ha 
spiegato il Premier. Che poi 
ha concluso: “Il problema 
non è cosa accade a me, ma 
al Paese e alla credibilità 
della classe politica. E non 
è una minaccia o una preoc-
cupazione, un ricordati che 
devi morire”. 
Il referendum costituzionale 
di ottobre 2016 – ricordia-
molo - chiamerà gli italiani 
a pronunciarsi per il Sì o il 
No alla riforma della Costi-

tuzione proposta dal Ministro 
Maria Elena Boschi e appog-
giata dal Governo Renzi. Un 
referendum per il quale non è 
necessario il raggiungimento 
del quorum. Il testo della 
riforma introduce importanti 
novità, tra cui l’abolizione 
del bicameralismo paritario, 
la riduzione del numero dei 
parlamentari, la modifica del 
quorum per l’elezione del 
presidente della Repubblica 
e l’aumento del numero delle 
firme necessarie per proporre 
un referendum.
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Saliamo sul treno regionale di Trenord, che da Milano ci 
porta a Brescia, per poi proseguire per Sulzano e camminare 
sulle tre passerelle che l’artista bulgaro Christo ha costruito 
sul Lago d’Iseo.

Saliti sul treno strapieno di gente, la prima impressione è di 
essere precipitati in Bolivia, tanto era l’aspetto terzomondario 
del treno. Ma la seconda, ed ancora più sorprendente sorpresa, 
è che arrivati a Brescia, la fila per salire sulla coincidenza per 
Sulzano era già lunga tanto quanto l’intera stazione. “Ma 
perché non siamo andati in auto!”, mi rimprovera mio figlio 
(che essendo bocconiano, pensa di sapere tutto). “Perché il 
sito del Floating Piers consiglia di utilizzare i mezzi pubblici 
e le auto non possono arrivare fino a Sulzano”, rispondo.

Ci mettiamo in coda ed ecco che un solerte funzionario 
ci avverte che alcuni treni per Sulzano sono stati soppressi 
ed il prossimo forse arriverà tra due ore. A questo punto 
mettiamo in atto il piano B per aggirare ciò che ci sembrava 
incompetenza organizzativa: noleggiare un’auto. Niente da 
fare, tutte esaurite e per giunta non ci sono nemmeno autobus. 
Dove sono gli intraprendenti napoletani quando si ha bisogno 
di loro? Nessuno che in stazione offra un viaggio in pulmino 
o motorino. Allora, ecco che scaturisce il piano C: prendere 
un taxi. La tariffa 50 euro e i taxi possono arrivare in paese. 
Ottima idea, peccato che i tassisti in stazione non portino i 
passeggeri fino a Sulzano.

Con il piano C ancora attivo, ci dirigiamo verso il centro 
alla ricerca di un tassista non bisognoso, ma volenteroso. 
Troviamo Marco, giovane laureato, volontario per la sicu-
rezza delle passerelle ed esperto di vini locali Franciacorta, 
che non solo ci porta a destinazione, ma ci racconta anche 
le storie inedite delle passerelle di Christo. Per prima cosa 
spiega che gli organizzatori avevano previsto un massimo di 
18.000 persone al giorno, ma nei fine settimana ne arrivano 
90.000. Non sapendo come fare per snellire il flusso (visto che 
“solamente 8.000 persone possono camminare sulle passerelle 
allo stesso tempo”), hanno rallentato i collegamenti. Quindi 
non si tratta di disorganizzazione all’italiana, ma di semplice 
precauzione. Ma nessuno ci aveva avvertito, nemmeno il sito 
ufficiale e quello di Trenord. Poi Marco ci spiega che il Lago 
d’Iseo non era la scelta preferita di Christo per creare una 
delle sue tipiche opere mastodontiche, ma dopo che altre due 
località sui laghi avevano rifiutato di ospitare le passerelle, 
aveva ripiegato su Sulzano e Monte Isola.

Naturalmente non sono mancate le critiche: il Codacons 
(l’associazione dei consumatori), infatti, chiede ora che 
“vengano accertati i costi a carico della collettività che finora 
ha regalato visibilitá all’artista senza però apportare benefici 
diretti agli enti locali ed ai cittadini”.

Marco ribadisce che dapprima i residenti locali erano 
infastiditi, ma, viste le cifre enormi che stanno guadagnando 
con l’evento, ora sono più che contenti ed orgogliosi della 
pubblicità ricevuta.

Chiacchierando, raggiungiamo il primo blocco stradale 
per le auto private, ma i taxi possono passare. Al secondo 
blocco stradale, però, la polizia locale ci fa scendere poiché 
i taxi possono raggiungere Sulzano solamente per caricare 
passeggeri, quindi solo se sono vuoti. Visto che la procedura 
non aveva senso, dopo alcuni minuti di cammino, Marco 
passa a riprenderci per portarci il più vicino possibile alla 
passerella iniziale. Da lí carica altri passeggeri e torna a 
Brescia. Da parte nostra seguiamo il suo consiglio: piuttosto 
che aspettare cinque ore sotto il sole cocente per camminare 
sulla passerella, andiamo al piú vicino traghetto; ma la vendita 
dei biglietti (a 5 euro) per Monte Isola era stata sospesa per 
un’ora e, una volta ripristinata, ci sarebbe stata un’altra ora 
di attesa per salire sul traghetto. Approfittiamo dell’attesa per 
pranzare, ma quando siamo pronti per l’imbarco, ecco un altro 
ritardo di 50 minuti. Tutta premurosa la guardia all’entrata 
ci suggerisce di prendere un battello privato, per 15 euro a 
persona. Cosa che facciamo e, dopo cinque ore dalla partenza 
da Milano, stiamo finalmente galleggiando sulla passerella 
che collega Monte Isola a Isola San Paolo e poi, al ritorno, 
Monte Isola a Sulzano, per un totale di tre chilometri. 

Christo si è fermato a Brescia
(e poi ha proseguito per Iseo)

NEW YORK, (Aise) 
- Dopo quattro vota-
zioni terminate testa 
a testa, l’Italia e l’O-
landa hanno deciso di 
condividere l’unico 
seggio ancora dispo-
nibile nel Consiglio 
di Sicurezza dell’O-
NU. Nel 2017 toc-
cherà all’Italia a cui, 
nel 2018, subentrerà 
l’Olanda. A proporre 
la ricerca di un com-
promesso è stato il 
Ministro degli esteri olande-
se Bert Koenders, al quale 
il Ministro Paolo Gentiloni 
ha immediatamente propo-
sto la “staffetta”. Si tratta, 
ha commentato Gentiloni, 
di un segnale importante di 
unità che l’UE lancia in un 
momento molto delicato per 
il suo futuro. Ora, l’Italia – 
che con Renzi, Gentiloni, il 
vice Ministro Mario Giro, il 
sottosegretario Enzo Amen-
dola e la rappresentanza 
permanente all’Onu, guidata 
dall’Ambasciatore Sebastia-
no Cardi, ha condotto una 
lunga campagna puntando, 
sostanzialmente, sul ruolo 
chiave nelle emergenze del 
Mediterraneo - si appresta ad 
assumere nel 2017 un ruolo 
internazionale di grande ri-
levanza e impegno. Avrà, 
infatti, la presidenza del G7, 
del gruppo di coordinamento 

ONU, nel 2017 Italia
nel Consiglio di Sicurezza 

di Berlino sui Balcani cui 
si aggiunge il seggio tra i 
dieci membri a rotazione del 
Consiglio di sicurezza Onu, a 
fianco dei cinque permanen-
ti: Stati Uniti, Russia, Cina, 
Regno Unito e Francia. Ma 
sono tanti i temi che rende-
ranno l’Italia un membro non 
permanente di peso all’inter-
no del Consiglio di sicurezza 
da gennaio 2017. L’agenda, 
fitta di impegni, parte dalla 
Libia e dagli sforzi che Roma 
sta mettendo in campo per 
la stabilizzazione del Paese. 
C’è ,poi, la Siria, dove da 
oltre cinque anni si combatte 
una guerra civile e presenta 
vaste aree di territorio con-
trollate dallo Stato islamico. 
C’è ,infine, la questione dei 
migranti che vede l’Italia tra 
i Paesi coinvolti direttamente 
e in maggior misura. Ci sono 
poi la questione del gruppo 

dello Stato islamico e l’in-
stabilità del Mali. Sul tavolo, 
inoltre, ci sono anche altri 
importanti impegni che, in 
sede ONU, l’Italia sta portan-
do avanti da tempo. Come il 
finanziamento delle missioni 
di peacekeeping nel mondo, 
che ci vede  come principale 
contributore di caschi blu tra 
i paesi Occidentali, e il tema 
del cambiamento climatico, 
sul quale da tempo il no-
stro Paese sta lavorando con 
grande impegno. 
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 Lucca

di

Dopo aver accennato alla 
colonnizzazione spagnola e por-
toghese, voglio ricordare quella 
francese avvenuta in Norda-
merica, nell’allora Nouvelle 
France. Le spedizioni francesi, 
come d’altronde le altre, furono 
in principio promosse con lo 
scopo di trovare un passaggio 
per il “Cathay”, cioè il Giappo-
ne. Navigando verso ovest, si 
cercava di compiere il giro del 
mondo più diretto e breve possi-
bile;   il che avrebbe permesso di 
controllare nuove rotte commer-
ciali. Fu il periodo di una corsa 

alla scoperta fra le allora poten-
ze marittime. Con la scoperta 
del Nuovo Mondo, all’origine 
si credette di essere arrivati in 
India, ecco perché i pellerossa 
sono ancora oggi chiamati erro-
neamente “Indiani’’, ed il mais, 
chissà perché, granturco (grano 
della turchia); il globo terrestre 
fu considerato molto più piccolo 
di quello che era in realtà. Fu il 
pilota, navigatore e cartografo 
Americo Vespucci a correggere 
l’errore. Ma questo non bastò a 
fermare la contesa di una futura 
scorciatoia che avrebbe permes-
so di attraversare le terre sco-
perte (quel che sarà realizzato 

molto più tardi col Canale di 
Panama). La Francia di Riche-
lieu e Mazarino incoraggiarono 
e appoggiarono la colonia dei 
banchieri fiorentini di Lione e gli 
altri finanziatori alla corsa verso 
il “passaggio” o le eventuali 
ricchezze che offriva l’avven-
tura verso il Nuovo Mondo. Nel 
1524 Giovanni da Verrazzano, 
“Premier Grand Pilote de Fran-
ce’’, patrocinato dai banchieri 
fiorentini di Lione, salpò per la 
Francia alla scoperta del famoso 
“passaggio’’. La sua impresa 
non riuscì nell’intento, però 
prese possesso, nel nome del re 
di Francia, della costa atlanti-

ca dell’America del nord, dalla 
Baia di Hudson (New York) 
fino a Cap Breton, praticamente 
della Nuova Francia (Nouvelle 
France), che lui battezzò insieme 
ad Arcadia (Acadie). Cosa poco 
conosciuta, prima di Maison-
neuve e Champlain, nelle sue 
relazioni, il fiorentino suggerì 
ed incoraggiò il re ad una even-
tuale colonizzazione delle terre 
da lui esplorate, suggerendogli 
un piano di colonizzazione e 
descrivendo la flora, la fauna, la 
mitezza della gente e i benefici 
da cui la Francia avrebbe tratto 
profitto. Poco noto è anche il 
fatto che Jacques Cartier era 

il nipote di Jean Le Veneur, 
vescovo e ‘Grand Aumonier 
de France dell’abbaye du Mont 
St-Michel, dunque persona mol-
to influente a corte; ciò che, 
naturalmente, influì sulla scelta 
di Cartier di continuare ciò che 
già il Verrazzano aveva iniziato 
e realizzato in gran parte. La per-
sonalità del famoso zio (Jean Le 
Veneur) fece il resto nell’attribu-
ire a Cartier gran parte dei meriti 
che andrebbero giustamente al 
Verrazzano, il quale fu voluta-
mente dimenticato e considerato 
dai francesi figura secondaria 
nella storia della Nuova Francia. 
Permettete se toccando il sogget-
to mi soffermo sul personaggio 
Jacques Cartier. Prima del 1530, 
ben poco si sà di Cartier come 
navigatore e della sua presenza 
in Francia a St-Malo. Finanche 
la classica fisionomia che gli è 
stata attribuita sulle cartogra-
fie, pitture e monumenti, a tutti 
nota, non corrisponde alla sua. 
Quel che conosciamo è un’im-
magine idealizzata e fantasiosa 
del navigatore francese. Molti 
artisti hanno proposto immagini 
varie di Cartier, ma, secondo 
l’eminente storico Gustave Lan-
ctot, forse l’unica immagine che 
potrebbe risultare fedele al per-
sonaggio è quella riportata da: 
“Le croquis de la carte de Desce-
liers’’, tutte le altre (monumenti 
e illustrazioni) appartengono 
alla fantasia degli artisti, inclusa 
quella rappresentata da Ramusio 
nell’edizione della sua opera del 
1547. Abbiamo accennato che, 
assieme alla ricerca di nuove 
rotte marittime, vi era anche 
quello dell’interesse e del lucro. 
Si parla tanto delle esplorazioni 
e delle mappature del S.Lorenzo 
da parte di Cartier, e questo 
nessuno lo mette in dubbio:  gli 
è riconosciuto e va a suo onore. 
Però questo lo qualifica come 
pilota, esploratore e al massimo 

cartografo, ma non scopritore. 
L’esistenza del “gran fleuve’’ 
era già conosciuta. E poi, sem-
mai, volendo esser generosi: 
scopritore del S. Lorenzo e non 
del Canada. Purtroppo la storia 
ufficiale francese lo situa al cen-
tro della presenza francese nel 
Nord America.  Raramente si 
parla della sua ricerca continua 
di mine e metalli preziosi. In 
realtà, nelle relazioni intessu-
te con gli indigeni, il suo fine 
ultimo era lo scoprire il suo 
“eldorado’’. Credette di trovarlo 
alla foce del fiume Cap-Rouge, 
insediamento che divenne in se-
guito Charlesbourg-Royal, ove 
rinvenne una grande quantità di 
residui auriferi e diamanti. Da 
qui la denominazione attuale di 
Cap aux diamants, non lontano 
dalla città di Québec. Esalta-
to dalla scoperta, ritornò a S. 
Jean, Terra Nova, ove Roberval 
gli ordinò di seguirlo per una 
spedizione contro gli Irochesi. 
Al che, preoccupato per il suo 
prezioso carico, disubbidì e di 
notte, fuggì letteralmente per la 
Francia. Una volta in Francia, 
quale non fu il suo imbarazzo e 
disappunto nell’apprendere che 
i suoi “diamanti’’ non erano altro 
che semplici pezzetti di quarzo, 
e quel che lui aveva scambiato 
per oro non lo era affatto. Va da 
sé che l’episodio sfociò nel ridi-
colo, da cui nacque l’espressione 
ancora corrente: “Faux comme 
un diamant du Canada’’, falso 
come un diamante del Canada. 
Dopo questo episodio non navi-
gò piu’ e terminò i suoi giorni nel 
1557 a St-Malo in Bretagna. Suo 
nipote, Jacques Noel Cartier, che 
aveva accompagnato lo zio nei 
precedenti due viaggi, chiese di 
continuare l’esplorazione, ma gli 
fu rifiutato. Bisogna attendere 
Samuel de Champlain per dare 
implulso ad una eroica colo-
nizzazione francese. (Continua)

EMIGRAZIONE E COLONIZZAZIONE                                                                

5ª PARTE

La Francia nella corsa 
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MONTRÉAL – Il 24 giugno scorso, 
in occasione della Festa Nazionale 
del Quebec, il Club del Parc Delorme 
guidato dalla presidente Maria D’A-
lesio ha accolto diverse personalità 
politiche (ad ogni livello) che hanno 
scelto di trascorrere la Festa Nazionale 

con alcuni rappresentanti della Terza 
Età italo-canadese di Saint-Léonard. 
Nella foto riconosciamo, da sinistra: la 
deputata provinciale di Jeanne-Mance, 
Filomena Rotiroti; Maria D’Alesio,  
la consigliera municipale, Lili-Anne 
Tremblay; il sindaco di Montréal, Denis 

Coderre; il deputato federale di Saint-
Léonard-Saint-Michel, Nicola Di Iorio; 
la consigliera municipale, Patricia R. 
Lattanzio; il sindaco di Saint-Léonard, 
Michel Bissonnet; il consigliere muni-
cipale, Mario Battista, ed il consigliere 
comunale, Dominic Perri.

Bissonnet, Coderre e Di Iorio
al Club del Parc Delorme

Festa nazionale del Québec

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

Mario Lipari 
1942 – 2016
SCOMPARSO IL 25 GIUGNO 
La salma è stata esposta il 2 luglio 
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
1111 ave. Laurier Ouest, Outremont

Emilio (Ennio) 
Di Fiore 
1928 – 2016
SCOMPARSO IL 19 GIUGNO 
La salma è stata esposta il 22 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

Antonia 
Di Raddo Pace 
1932 – 2016
SCOMPARSA IL 26 GIUGNO 
La salma è stata esposta il 29 giugno  
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
1120 rue Jean-Talon Est, Montréal

Antonio Matteo 
1924 – 2016
SCOMPARSO IL 23 GIUGNO  
La salma è stata esposta il 26 giugno  
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
2159 boul. Saint-Martin Est, Laval

Michele  Carosella 
1931 – 2016
SCOMPARSO IL 24 GIUGNO 
La salma è stata esposta il 4 luglio 
nella sala Alfred Dallaire Memoria,  
2159 boul. Saint-Martin Est, Laval

Germano  Di Zazzo 
1927 – 2016
SCOMPARSO IL 7 GIUGNO 
La salma è stata esposta il 13 giugno 
nella sala Alfred Dallaire Memoria,   
1120 rue Jean-Talon Est, Montréal

www.cittadino.ca

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

Tel.: 514 729.2891
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L’EVENTO

MONTRÉAL – Una tradi-
zione di famiglia che dal 1922 
ha attraversato 4 generazioni 
e che continua ad allargarsi 
scommettendo sul futuro: è il 
gruppo Spinelli, tra i più impor-
tanti concessionari in Canada, 
con i suoi 10 punti vendita 
(e quasi 400 dipendenti) di-
slocati nell’ovest di Montréal. 
Un gruppo specializzato nella 
compravendita di automobili 
in continua espansione, come 
dimostra l’inaugurazione 
dell’ennesimo punto vendita: 
il 22 giugno scorso, infatti, c’è 
stato il lancio ufficiale di una 
nuova consessionaria Lexus a 
Lachine, al 210 boul. Montréal-
Toronto, una struttura ultramo-
derna costata 10 milioni $. “Dal 
bar all’acquario, passando per 
servizi come il cambio olio e 
gomme: questo concessionario 
è stato concepito per offrire al 
cliente la migliore esperien-
za possibile”, ha dichiarato  
Pierre Spinelli, il presidente 
del gruppo Spinelli, figlio del 
fondatore Emidio Noël Spinel-

L’impero SPINELLI si espande

Nuovo concessionario Lexus a Lachine
L’89enne fondatore Noël Spinelli -  premiato nel 2001 con 
l’Order of Canada e nel 2008 con l’ Ordre national du Québec  
– resta umile: “Devo tutto alla fortuna ed alla... cicoria”

Foto: Studio Mccall.ca 

li. La nuova struttura - fondata 
sul concetto di design giappo-
nese ‘takumi’, - si sviluppa su 
una superficie di 11 mila piedi 
quadrati ed ospita una ‘squa-
dra’ di circa 40 dipendenti. Ma 
Spinelli Lexus di Lachine è 
molto di più di un concessio-
nario: nel corso degli ultimi 25 
anni, il gruppo ha donato più 
di $ 1.5 milioni ad organismi 
come l’Hôpital de Lachine, 
l’Hôpital Lakeshore, Centraide, 
Partage-Action de l’Ouest-de-
l’Île e l’Orchestra Sinfonica di 
Montreal. 
EMIDIO NOËL SPINELLI - 
Un ‘gruppo auto’ ad immagine 
e somiglianza del suo fondato-
re, Emidio Noël Spinelli, 89 
anni il prossimo 29 dicembre, 
appassionato di opera e noto 
filantropo. Nato a Lachine il 29 
dicembre del 1927, è il 5º di 7 
figli di una coppia di contadini 
italiani emigrati in Canada nel 
1918 dalle Marche: il papà 
Giuseppe era di Offida, men-
tre la mamma Rosa Cardi di 
Acquasanta Terme. Nel 1922, 

all’apertura della 1ª concessio-
naria Toyota-Spinelli a Lachi-
ne. Nel 1997, Noel Spinelli 
ha nominato suo figlio Pierre 
presidente del gruppo, restando 
alla guida del cda. Oggi Noel 
Spinelli - nominato membro 
dell’Ordine del Canada nel 
2001 e Cavaliere dell’Ordine 
del Québec nel 2008 - si dedica 
soprattutto alle sue passioni pre-
ferite: golf, arte e opera. Oltre 
che, per i meno fortunati (Noël 
ha presieduto la “Fondazio-
ne del Lachine Hospital” dal 
1988 al 1999), il Patron ha un 
‘debole’ per l’organo. Nel 2008 
è stato cofondatore del Con-
corso internazionale d’organo 
del Canada, dal 2008 al 2014 

è stato membro del comitato 
dell’organo e dell’Orchestra 
Sinfonica di Montreal, il cui 
mandato era quello di dotare 
l’OSM del “Grande Organo 
Pierre-Béique”, realizzato dai 
fratelli Casavant nel 1920 ed è 
stato cofondatore dei “Concerti 
Lachine”, del “Festival di musi-
ca”, de “l’Atelier lyrique di La-
chine” e dei “Concerti Spinelli”, 
oltre ad aver presieduto il comi-
tato per il restauro dell’organo 
della Chiesa des Saint-Anges di 
Lachine, raccogliendo oltre un 
milione di $. “A trasmettermi 
l’amore per la musica – ci ha 
raccontato Noel Spinelli – è 
stata mia madre, mentre mio 
padre mi ha inculcato la pas-

sione per le automobili. Sono 
stato tra i primi 5 a puntare sulla 
Lexus in Canada: dopo aver 
venduto macchine Studebaker, 
dopo il ‘66 abbiamo puntato 
sulla giapponese Toyota: un bel 
rischio, perché tutti puntavano 
sulle auto americane. Ci ho vi-
sto giusto, ma sono stato anche 
fortunato: prima di tutto con la 
salute, grazie alla cicoria. E poi, 
nella vita non basta il talento, 
conta molto anche la forza del 
destino”. Vero, ma la fortuna 
aiuta gli audaci. E Noël Spinelli 
è un uomo coraggioso, dotato 
di un grande cuore e di una 
sensibilità straordinaria. Altro 
che dea bendata: la fortuna, a 
volte, ci vede benissimo!

94 anni fa, il padre Giuseppe 
apriva una scuderia per la ri-
messa dei cavalli (all’epoca le 
carrozze erano il mezzo di tra-
sporto più diffuso) e nel 1931 
la 1ª officina ‘Texaco’ (benzina 
e riparazioni d’auto). Nel 1960 
Noel e suo fratello Jean hanno 

SPINELLI

KIA
4463, boul. des Sources, 

Montréal
220, boul. Montréal-Toronto, 

Montréal
345, boul. Brunswick,

Montréal
230 boul. Montréal-Toronto, 

Montréal
335, boul. Brunswick

Pointe-Claire
210, boul. Montréal-Toronto 

Montréal
 345, boul. Brunswick, 

Montréal
10, Auto Plaza, 
Pointe-Claire

10, Auto Plaza, 
Pointe-Claire

561, boul. St-Joseph 
Lachine 

preso in gestione l’officina e nel 
1967 hanno firmato il loro 1º 
contratto con Toyota-Canada, 
che successivamente ha portato 

www.spinelli.com

Da sinistra: Ron Grant, Ken Loyd, Jennifer Barron, E. Noël Spinelli, Pierre Spinelli, 
Salem Reda, Charles Lajoie e Mario Giroux

 Da sinistra: il sindaco di Lachine Claude Dauphin, Eric Bissonnette, Matthew Spinelli, il fondatore E. Noël Spinelli, 
il presidente Pierre Spinelli, il Sen. Basilio Giordano e Anthony Spinelli
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MONTRÉAL - Lo scorso 22 giugno numerosi 
membri del CRAIC provenienti da tutti i clubs 
de l’Âge d’or affiliati si sono riuniti presso 
l’ufficio centrale per partecipare all’assemblea 
generale annuale. L’incontro è stato presieduto 
dall’On. Marisa Ferretti Barth in presenza di 
gran parte del consiglio d’amministrazione ed 

ha toccato diversi temi inerenti la gestione dei 
club, a come sono cambiati i servizi alla luce 
dei recenti tagli subiti dal budget, e sui prossimi 
obiettivi dell’organismo. Ancora per quest’anno 
tutti i servizi di ‘prima linea’ come la popote 
roulante Midi Express e il Maintien à domicile 
(aiuto domestico) saranno riconfermati e, fino 

a quando sarà possibile, potenziati, in conside-
razione della crescente domanda. Il presidente 
Franco Rocchi ha tenuto a ringraziare tutti 
coloro che hanno sostenuto il CRAIC in questa 
difficile congiuntura ed ha rivolto un particolare 
apprezzamento ai volontari per l’inestimabile 
lavoro svolto. Quest’anno l’assemblea generale 

del CRAIC ha inoltre riconfermato all’unani-
mità ilconsiglio d’amministrazione. Al termine 
dell’assemblea, molti partecipanti, fra presidenti 
e membri dei comitati direttivi dei club, si sono 
trattenuti per consultarsi con l’On. Barth e con il 
personale sulle questioni particolari riguardanti 
i loro Club de l’Âge d’or. (Comunicato)

L’assemblea generale del CRAIC
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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

Appuntamenti Comunitari
Il pic-nic degli Ardoresi 

L’Associazione culturale e sociale Ardoresi di Montréal invita membri 
e simpatizzanti al suo pic-nic annuale che si terrà sabato 9 luglio, 
a partire dalle 9.30, presso la Chapelle de la Reparation, meglio 
conosciuta come Santuario di San Pio, situato al 3650 Boul. De La 
Rousseliére, a Pointe aux Tremble.  A tutti i partecipanti sarà offerta 
una colazione a base di caffé e dolci vari fatti in casa ed un pranzo a 
base di pasta col sugo, salsiccia, agnello, insalata, frutta ed acqua. Le 
attività previste sono: gara di tarantella, torneo di briscola e bingo. 
Il D.J. Salvatore Bruno allieterà la giornata. Costo del biglietto: $ 35, 
gratis per i bambini fino a 10 anni, se accompagnati. Per ulteriori 
informazioni e l’acquisto biglietti, contattare il presidente Dome-
nico Audino per telefono al 514-808-7185 o via email all’indirizzo 
mtlardoresi@gmail.com.

Centro Donne solidali
e impegnate in ferie

Il Centro Donne vi informa che resterà chiuso per le ferie estive 
dall’11 luglio al 14 agosto. Picnic dei Centri Donne: mercoledi 24 
agosto alle 11:00 al Parco Peterborough, situato al 8400, boulevard 
Châteauneuf, nella zona d’Anjou. Portate il vostro lunch, i bambini 
sono benvenuti. Ci saranno animazione e giochi e sarà servito il 
mais. Iscrizioni obbligatorie  al 514-388-0980 prima del 22 agosto

Messa per i SS. Francesco
e Nicola Saggio

Il Comitato San Francesco di Paola rende noto a tutta la Comunità 
calabrese, ed in particolare ai devoti del Santo Protettore San France-
sco di Paola, che domenica  24 luglio, alle ore 10.00, presso la Chiesa 
del Monte Carmelo, a St-Léonard, sarà  celebrata una Messa in onore 
di San Francesco di Paola e  di San Nicola Saggio di Longobardi. 
Dopo la Santa Messa e la distribuzione del pane votivo,  spazio alla 
processione con le due statue. Siete invitati di partecipare numerosi.

Festa della Madonna  
Maria SS. degli Angeli

Quest’anno, in occasione dei suoi 38 anni di esistenza, l’Associa-
zione Maria SS. Degli Angeli di Quasano, guidata dal Cav. Rocco 
Mattiace, organizza i festeggiamenti in onore della Madonna Maria 
SS. degli Angeli per domenica 10 luglio presso il parco “Lac Doré”  
dell‘Epiphanie. Mercoledì 6 luglio, invece, presso la chiesa Maria 
Ausiliatrice di Rivière des Prairies, alle ore 19:30, sarà celebrata la 
Santa Messa in onore di Maria SS. Degli Angeli di Quasano. In più, 
la Federazione Regione Puglia di Montréal, in collaborazione con 
tutte le 20 Associazioni affiliate, organizza per domenica 7 agosto 
l’evento “Sapori di Puglia” su tutta la strada Plaza, davanti Casa Puglia, 
a Montréal-Nord. Una manifestazione che ha lo scopo di promuovere 
la cultura e le tradizioni della terra pugliese. Il successo di queste 
manifestazioni dipende soprattutto dalla vostra presenza. Qualsiasi 
offerta sarà ben gradita e contribuirà all’organizzazione della festa 
annuale in onore della Madonna Maria SS. Degli Angeli di Quasano.. 

Concorso di pittura
per giovani artisti

Per festeggiare la 23° Settimana Italiana di Montréal, che si svolgerà 
dal 5 al 14 agosto, il Congresso Nazionale degli italo-canadesi invita 
tutti i giovani artisti, dai 4 ai 12 anni, a prendere i propri pennelli. 
Questa settima edizione del concorso, dal titolo “Il Piccolo Leonardo”, 
è aperta a tutti i giovani che desiderano dimostrare il loro talento. 
I piccoli artisti dovranno ispirarsi al tema di quest’anno, ovvero alla 
Regione Marche. REGOLE DEL CONCORSO. 1) L’opera può essere 
eseguita su un foglio di carta da disegno o su tela; 2) Il materiale e 
la tecnica utilizzata per l’esecuzione dell’opera sono a discrezione 
dell’artista; 3) L’artista deve scrivere sul retro del foglio o della tela 
le seguenti informazioni: titolo dell’opera, nome e cognomen, età, 
numero di telefono, indirizzo postale, email; 4) Non sono accettabili 
le opere eseguite con tracciati o disegni già realizzati; 5) L’opera 
deve essere inviata entro il 20 luglio, in una busta chiusa, all’ndirizzo: 
Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi, 8370 boul. Lacordaire, 
ufficio 302, St-Léonard, QC, H1R 3Y6. 6) Le opere saranno valutate 
e premiate da una giuria composta da tre artisti professionisti. Per 
ulteriori informazioni, contattate Faustina Bilotta al (514) 721‐0168 
o via e‐mail all’indirizzo piccololeonardo@semaineitalienne.ca.

MONTRÉAL – È con gran-
de entusiasmo che la SDC 
Petite-Italie Marché Jean-
Talon vi invita nel cuore del-
la Piccola Italia per il ritorno 
di Ciné-Parc Dante, l’ap-
puntamento con il cinema 
italiano, tutti i mercoledì alle 
ore 19.00, dal 6 luglio al 3 
agosto. La programmazione 
del Ciné-Parc Dante vuole 
rendere omaggio alla cultura 
italiana grazie alla selezione 
di cinque film contempora-
nei e d’epoca che mettono 

in risalto le personalità, gli 
attori ed i registi italiani. I 
film sono presentati per lo 
più in lingua originale con 
sottotitoli in francese. 
    L’ingresso è gratuito e 
si suggerisce di portare la 
propria sedia per godersi il 
cinema sotto le stelle. Nel 
parco Dante si troveranno 
popcorns, gelati ed altre pre-
libatezze, proprio come al 
cinema!
    La SDC Petite-Italie Mar-
ché Jean-Talon ringrazia par-

MONTRÉAL - Sono 50 anni 
che Fiorante Felice, molto 
conosciuto nella Comunità 
italiana di Montréal come 
“Giullare Tortellini”, vive in 
Canada. Pensionato, maestro 
d’arte nelle arti figurative, si 
diletta ad esibirsi come com-
mediante amatore. Cosa che 

fa anche nel suo paesino di 
Civitanova del Sannio, in pro-
vincia di Isernia, dove è nato 
e dove tutti gli anni torna a 
vivere per qualche mese. Il 9 
luglio, alle ore 19.30, si esibirà 
a Montréal, presso il teatro nel 
sottosuolo dell’Église Notre-
Dame – de - la Defense, situa-

TEATRO

Fiorante Felice ci racconta
il mito dell’America

to al  6795 Alma, a Mon-
tréal, con “L’emigrante 
e il mito dell’America 
Sua Terra Promessa. Al 
centro della scena una 
famiglia formata da Al-
merindo, la moglie e tre 
figli nell’Italia del dopo-
guerra colpita dalla crisi e 
dalla povertà: attraverso 
dei monologhi, Fioran-
te  racconterà la storia di 
quella gente contadina 
e della cultura rurale di 
quella regione. Alberico 
decide di emigrare nella 
‘terra promessa’, anche se 
la moglie non è pienamen-
te convinta. Alla fine, però, 
parte, arriva in America, trova 
il lavoro e invita la moglie a 
raggiungerlo. Dopo qualche 
anno la famiglia raggiunge 
Alberico e per loro comincia 
una nuova vita. Una trenti-
na d’anni dopo, Alberico ed 

i suoi familiari decidono di 
tornare definitamente in Italia 
per rivedere la vecchia fattoria 
dove aveva lavorato da gio-
vane e affinché le sue spoglie 
fossero conservate nella stes-
sa tomba dove riposano quelle 
dei suoi antenati. Biglietto: 
15 $. Per info: 514 271-8656. 
Partecipate numerosi.

PICCOLA ITALIA

Torna il cinema italiano
sotto le stelle

QUESTA LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA:
•  6 luglio: “La giovinezza” di Paolo Sorrentino 

•  13 luglio: “Pinocchio” di Roberto Benigni

•  20 luglio: “Marinoni: il fuoco della passione” di Tony Girardin

•  27 luglio: “Manuale d’Amore” di Giovanni Veronesi

•  3 agosto: “Marina” di Stijn Coninx

ticolarmente Pizzeria Napo-
letana, partner della manife-
stazione sin dalla sua prima 
edizione. Senza dimenticare 
il pastificio Sacchetto, Birra, 
Quindici e Conca d’Oro per 
la loro generosità ed il Cine-
ma Beaubien per il supporto 
logistico e tecnico
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APPUNTI SPARSI di Sandro Romano

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

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, SIRACUSA, SEGESTE,SELINONTE, PALERMO..

È solo un nome, ma di-
struggerà la vera immagine 
dell’Italia. È in corso di ulti-
mazione l’ultimo tradimento 
nei riguardi di questo nostro 
povero e sfortunato Paese. 
Perché sfortunato? Perché è 
l’unico Paese al mondo che 
sta lottando contro se stesso, 
a differenza degli altri che 
nascondono la faccia sporca, 
per proiettare invece un’im-
magine di comodo, falsa, 
ma di effetto positivo. Mi 
sto riferendo ad una nuova 
serie televisiva di straordi-
nario effetto, che descriverà 
con particolari e sequenze 
agghiaccianti un volto che 
esiste, parliamoci chiaro, 
della malavita italiana, con 
tutte le esagerazioni, però, 
che lascia libero il regista di 
raccontare vicende crimi-
nose da sconvolgere chi le 
guarda. E chi le guarda sarà 
il mondo intero.

Non si potrà paragona-
re neanche lontanamente il 
danno causato dalla vecchia 
e sorpassata Piovra agli ef-
fetti distruttivi che causerà 
Gomorra, comprato da più 
di 100 Paesi e tradotto in 
decine di lingue. Gomorra 
descriverà questo cancro 
sociale che è riuscito a pe-
netrare nelle ‘carni’ della 
società italiana, soprattutto 
il mondo politico, ma anche 
quello dell’economia, delle 

istituzioni, fino al 
settore religioso. 

E cosa fanno, 
invece, le istitu-
zioni? Piuttosto 
che combatterlo, 
si diletteranno a 
guardarne la bieca 
descrizione, che 
ovviamente, come 
tutte le descrizio-
ni, terrà la sua di-
stanza dalla realtà, che, se 
descritta razionalmente, non 
diverte né stupisce nessuno. 
Bisogna sconfinare nell’as-
surdo, nel raccapricciante, 
nell’esagerazione che sono 
più vicine alla bugia che 
alla realtà.

Dopo Gomorra, agli occhi 
del mondo, l’Italia non sarà 
più la stessa. La stampa e le 
televisioni straniere saranno 
occupatissime a sguazzare 
in questo nuovo marciume 
italiano, un po’ vero, un po’ 
inventato da un rinnegato 
scrittore che si chiama Ro-
berto Saviano. Autore che 
ha cominciato a divulgare i 
suoi scritti condannando la 
famigerata camorra e ritro-
vandosi in una situazione 
che è finita per sfuggirgli di 
mano. Al punto di diventare 
il più grande alleato e pro-
pagandista di questo cancro 
sociale. Gli stranieri che 
vedranno questa carrellata 
di veri e propri orrori televi-

Gomorra

sivi, se potranno, eviteranno 
di venire nel nostro Paese 
lo faranno e, se verranno, 
saranno più interessati a 
cercare luoghi comuni per 
avere conferma della veridi-
cità del fenomeno, piuttosto 
che ammirare il più grande 
patrimonio d’arte esistente al 
mondo. Non sanno, infatti, 
che Gomorra esiste, certo, 
ma che riguarda solo poche 
migliaia di delinquenti occu-
pati a sterminarsi fra di loro, 
piuttosto che arrecare danno 
ad un anonimo visitatore 
dal quale non trarrebbero 
un soldo bucato. Come “LA 
PIOVRA”, ma con effetti 
devastanti maggiori, farà 
sparlare il mondo dell’Italia, 
poiché in Gomorra si ve-
dranno crudeltà un po’ vere 
un po’ inventate per esigenza 
di copione ....e di cassetta. Si 
sentiranno dialoghi triviali 
che oscureranno la dolcezza 
della cultura e della dolce 
lingua italiana. Si vedranno 

facce, o meglio, ceffi che 
provocheranno solo disgusto 
e paura in chi li guarda.

Sarà ben altra cosa da 
quel capolavoro che fu “IL 
PADRINO”, con quella 
schiera di personaggi affa-
scinanti, pur nel loro bieco 
ruolo di malavitosi, il tutto 
corredato da quella dolce 
musica e da un certo roman-
ticismo che alla fine con-
quistavano la nostra sim-
patia, che ci faceva uscire 
dal cinema con gli occhi un 
po’ lucidi e un certo mal-
celato orgoglio. “Gomorra” 
sarà solo orrore, disgusto, 
indignazione, ma sopratutto 
rabbia! Rabbia nel vedere il 
più gretto autolesionismo. 
È un lavaggio premeditato, 
disonorevole e scellerato dei 
propri panni sporchi per poi 
masochisticamente esporli in 
pubblico affinché tutti li ve-
dano. Tutto questo, riassunto 
in una sola parola, si chiama 
DECADENZA.
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Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Lunedì e martedì il desiderio di nascondervi in un bunker 
antiatomico sarà preponderante: un familiare o un figlio vi sfiderà 
e le questioni emotive sembreranno sfuggirvi di mano. Fortunata-
mente, l’energica Luna leonina dei due giorni successivi vi restituirà 

carisma, progettualità ed energia in quantità, con il corredo di qualche evento 
mondano. Venerdì e sabato dovrete procedere con cautela, concentrandovi 
diligentemente sul lavoro. Domenica potrebbe essere nervosa, a meno che 
non deponiate le armi per primi.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - La settimana si apre con un clima amichevole e disteso: le 
relazioni saranno il vostro punto forte (sia lavorative che affettive 
e/o amicali) e sarete degli assi nel condividere e nel creare un’at-

mosfera rilassata. Martedì e mercoledì, al contrario, attenzione alle frizioni in 
famiglia, alle prese di posizione troppo rigide e all’orgoglio (monito che vale 
soprattutto per la terza decade). Venerdì e sabato saranno ottimi per recuperare 
motivazione sul lavoro (ma non solo).Domenica rassicurante e armoniosa.

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

GEMELLI - Partenza lenta, emotiva e sognante: tre aggettivi che 
sembrano non appartenervi, ma che vi aiuteranno lunedì e mar-
tedì, a fare il punto della situazione emotiva, azione che spesso 
rifuggite. Mercoledì e giovedì, vi sarà consentito di sfoggiare tutta 

la girandola delle vostre qualità di intrattenitori, regine e re dell’effimero, grazie 
a una Luna glamour, che vi metterà in luce. Tornerete al lavoro venerdì e sabato, 
magari disturbati dalla mancanza di fantasia e novità. Recupererete benone 
già da domenica pomeriggio.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Come in un paesaggio incantato, trascorrerete le prime 
due giornate immersi in fantasticherie o in attività creative, solo 
apparentemente distratti, in realtà pronti ad agire senza reazioni 

nevrotiche. Martedì e mercoledì, ci sarà da fare: forse una questione economica 
o inerente il vostro entourage richiederà una decisa virata da parte vostra, 
sempre consapevoli dell’importanza degli affetti. Da venerdì a domenica 
mattina, anche la vita sociale riprenderà colore. Domenica da dedicare al 
riposo o allo svago.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

LEONE - Anche questa settimana, Venere e Mercurio predili-
geranno l’aspetto più sentimentale e romantico degli affetti. In 
particolare, lunedì e martedì, se vorrete vincere, sarà solo grazie 
alla forza del cuore, senza un briciolo di tracotanza. Martedì e 

mercoledì potrete, invece, sfoggiare una forma invidiabile, ambire a un affare 
importante ed esercitare la naturale autorevolezza: godetevi pienamente questi 
attimi. Venerdì sabato, si torna all’opera su un progetto concreto. Domenica 
pomeriggio ottima per amore e amicizie.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Inizio morbido, incoraggiante per le relazioni e gra-
tificante per chi si occupa di ricerca e tecnologia. Lunedì e mar-
tedì, saranno giornate addirittura  adorabili e ricche di molteplici 

sfaccettature. I due giorni seguenti saranno da dedicare al vostro ecosistema 
affettivo, anche con slancio e impegno, che genererà calore e grande empatia. 
Da venerdì a domenica mattina, la Luna nel segno vi regalerà altre ore liete, 
da trascorrere in totale libertà, col vostro amore o indaffarati con un hobby 
intrigante.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Nel corso dei primi due giorni, l’alleanza tra Luna, 
Mercurio e Venere in Cancro potrà creare tensioni sul lavoro: fate 
attenzione a come vi muovete, rispettate le gerarchie e puntate 

su un clima emotivo rilassato Mercoledì e giovedì, arriverà la Luna in Leone a 
regalarvi un gratifica, probabilmente in ambito amicale o in una collaborazione. 
Nel fine settimana, tenderete a starvene piuttosto defilati, magari dedicandovi a 
faccende inerenti la casa. Dal pomeriggio, vi sentirete decisamente più in forma.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE – Per tutta questa settimana (e per metà della prossi-
ma) Luna e Mercurio in trigono saranno apportatori di straripante 
creatività e di grande energia progettuale. Già lunedì e martedì 
partirete bene, con tutti i circuiti ben oliati e la passione sempre 

bruciante. Mercoledì e giovedì, al contrario, potreste sentirvi contrastati o 
limitati nella vostra libertà: come reagirete dipenderà solo da voi. Ottima la 
Luna in Vergine che, fino a domenica mattina, attiverà al massimo neuroni e 
socialità molto, molto appagante.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO – In faccende complesse affaccendati, dovrete 
pazientare ancora questa settimana e la prossima prima di sen-
tirvi totalmente a vostro agio. E’ possibile, infatti, che riemergano 
emozioni legate al passato non ancora metabolizzate, soprattutto 

lunedì e martedì. Già nei due giorni seguenti potete sfoderare il vostro lato 
più ‘wild’, concedendovi ampi spazi di manovra. Venerdì e sabato, costretti 
a rientrare nei ranghi, lo farete per poter ripartire con maggior convinzione. 
Domenica pomeriggio, il cielo sarà limpido.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - La tripletta Luna-Mercurio-Venere potrà rendere 
faticose le prime due giornate della settimana, ma Plutone, Nettu-
no, Giove e Marte a favore non scherzano affatto e vi ritroverete lo 
stesso a procedere nella direzione intrapresa da mesi. Mercoledì e 

giovedì, dovrete agire con autorevolezza, ma senza svelare troppo: sul lavoro 
sarete molto riservati e in amore una bomba di erotismo. Venerdì e sabato, la 
Luna vi aiuterà a consolidare dettagli di un progetto ambizioso o a rilanciarlo. 
Domenica, meglio riposare un po’.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – I pianeti in Cancro e in sesta casa creeranno un’at-
mosfera intima e abitudinaria che potrebbe farvi sentire limitati. 
In particolare, lunedì e martedì potreste ingegnarvi con un hobby 

o un interesse che vi distragga un po’. La luna opposta di mercoledì e giovedì 
sarà fonte di probabili tensioni col partner o con un collaboratore: attenzio-
ne. Venerdì e sabato, il clima cerebrale e distaccato non vi dispiacerà, ma un 
ritorno di passione sarà in agguato. Domenica pomeriggio la trascorrerete in 
massima serenità.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Con le vostre antenne speciali, avrete già intuito, che 
farete bene a sfruttare a dovere nella prima parte del mese. Con 
Luna, Venere e Mercurio a favore (e Marte in potente trigono per 

la terza decade), esordirete con maestria, mostrando insospettabili risorse: 
lavorative, erotiche, affettive. Mercoledì e giovedì vi dovrete adattare ad un 
atteggiamento più standard, pur fortemente consci del vostro valore. Venerdì e 
sabato, potranno generarsi piccole noie domestiche. Già domenica pomeriggio 
vi sentirete meglio.

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal lunedì 4 luglio a lunedì 11 luglio 2016

Flick Of The Week

WASHINGTON, (Agi salute) - Mat-
thew Gdovin, docente della Universitty 
of Texas d San Antonio, ha sviluppato 
e brevettato un metodo per uccidere le 
cellule tumorali. Secondo quanto ripor-
tato sul Journal of Clinical Oncology, 
il metodo consiste nell’iniettare un 
composto chimico, il nitrobenzaldeide, 
nel tumore e poi esporre il tessuto a 
un fascio di luce, rendendo le cellu-
le tumorali molto acide all’interno e 
portandole in questo modo al suicidio. 
Nel giro di due ore, secondo Godvin, muoiono fino al 95% 
delle cellule tumorali mirate. Questo metodo è stato testato 
contro il cancro al seno triplo negativo, uno dei tipi più 
aggressivi di cancro e uno dei più difficili da trattare. Dopo 

un trattamento in laboratorio, è stata 
bloccata la crescita del tumore e sono 
state raddoppiate le possibilità di so-
pravvivenza dei topi. Gdovin ha testato 
il metodo su cellule tumorali resistenti 
ai farmaci per rendere la sua terapia 
piùforte possibile. Ha anche iniziato a 
sviluppare una nanoparticella che può 
essere iniettata nel corpo per colpire le 
cellule di un tumore metastatico. Le na-
noparticelle si dovrebbero attivare con 
un fascio di luce a una data lunghezza 

d’onda innocuo per l’organismo. Gdovin spera che il suo 
metodo possa aiutare in quei casi di tumore dove è difficile 
intervenire chirurgicamente o quando le altre terapie iniziano 
a fare più male che bene. .

The Shallows
Starring: Blake Lively
Director: Jaume Collet-Serra
(‘Run All Night’)
Genre: Horror-Thriller
Run Time: 86 mins

‘The Shallows’ is a hell of a good 
time! Tense, nail-bitting and scary! 
The film takes place 200 yards 
from shore, where a surfer is at-
tacked by a great white shark and 

must strive to survive. All faults aside, here is a barely 90 
minute adrenaline rush that doesn’t let go. You will cringe 
the whole time. Blake Lively (TVs ‘Gossip Girl’), offers 
a solid performance.

Independence 
Day: Resurgence
Starring: Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, 
Bill Pullman, William Fichtner
Director: Roland Emmerich
(‘Independence Day’)
Genre: Sci-Fi      Run Time: 120 mins

‘Independence Day: Resurgence’ is one 
of those summer blockbusters you love 

to hate. In the sequel to the 1996 classic, 20 years after the first 
invasion, Earth must face a larger and meaner threat. Overall 
this sequel boasts with excellent visuals and classic humour, but 
it’s too far over the top and honestly, didn’t have to be made.

Free State
Of Jones
Starring: Matthew McConaughey, 
Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali
Director: Gary Ross (‘Seabiscuit’)
Genre: War Drama     Run Time: 139 mins

‘Free State Of Jones’ has its heart in the 
right place, but can’t seem to overcome 
a bland screenplay and it’s confusing 

storytelling. Based on the true story of Newton Knight, who 
during the civil leaded a group of rebels against the Confederate 
army. Overall, one of Matthew McConaughey’s (‘Dallas Buyers 
Club’) weaker films in recent years. The film is hard to follow 
and is sadly forgetful.

The Neon Demon
Starring: Elle Fanning, Jena Malone, 
Christina Hendricks, Keanu Reeves
Director: Nicolas Winding Refn (‘Drive’)
Genre: Psychological Thriller  
Run Time: 117 mins

‘The Neon Demon’ casts you under a 
spell with its visual style, but that isn’t 
enough to put aside its shallow cha-
racters and script. An aspiring model 
moves to L.A., but she soon discovers 

that her beauty-obsessed friends will stop at nothing to get what 
she has. This is definitely one of visionary director Nicolas 
Winding Refn’s weaker films. The film has potential and it is 
Elle Fanning’s (‘Super 8’) seductive performance. Overall it’s 
a hit or miss.

GO SEE IT. 

WAIT TO SEE IT AT HOME.

SKIP IT.

WAIT TO SEE IT AT HOME OR SKIP IT.

Tumori: nuovo metodo non 
invasivo uccide cellule malate
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BORDEAUX, (mondopallo-
ne.it) - La Germania sfata il 
tabù ed elimina l’Italia, per la 
prima volta nella storia, dalla 
fase finale di una competizione 
internazionale. Gli Azzurri di 

Antonio Conte, protagonisti 
di una grandissima partita, si 
arrendono solo ai rigori: deci-
sivo l’errore di Darmian, con 
Buffon che riesce soltanto a 
sfiorare il tiro di Hector che 

Si ferma ai quarti l’avventura dell’Italia. A Bordeaux la lotteria dei calci di 
rigore premia la Germania, che vince 7-6 e vola in semifinale. Dopo un primo 
tempo con poche emozioni, i tedeschi la sbloccano al 65’ con Ozil. Boateng 
ferma con le mani un colpo di testa di Chiellini e al 78’ Bonucci pareggia su 
rigore. Ai supplementari non cambia nulla: dagli 11 metri l’errore decisivo è 
di Darmian, dopo gli sbagli di Zaza, Pellè e Bonucci

Semifinali Euro 2016: Portogallo-Galles e Germania-Francia

GERMANIA IN SEMIFINALE
ITALIA FUORI AI RIGORI

Euro 2016

si infila nell’angolino basso 
e consegna la semifinale ai 
campioni del mondo in carica.
120 MINUTI DI EQUILI-
BRIO - Partita molto tattica e 
combattuta nel primo tempo, 
con poche occasioni da una 
parte e dall’altra. Quella più 
clamorosa è per gli Azzurri: 
lancio di Bonucci per Giac-
cherini - come nell’azione del 
gol al Belgio -, cross basso al 
centro, palla che arriva sul se-
condo palo dove Sturaro calcia 
bene: Boateng salva. A inizio 
ripresa meglio la Germania, 
che va vicina al vantaggio 
dopo un errore di Florenzi 
sulla trequarti, ma è proprio il 
centrocampista della Roma a 
salvare con un’acrobazia sulla 
linea di porta. E’ solo il pream-
bolo al vantaggio tedesco, che 
arriva al 64’: rinvio di Neuer 
con Gomez in posizione di 
fuorigioco, Florenzi non colpi-
sce bene di testa e l’attaccante 
tedesco difende bene la palla 
sulla sinistra, prima di servire 
Hector nello spazio. Palla a 
centro area, spunta Özil alle 
spalle di tutti e batte Buffon. 
Il portiere della Juve è gran-
de protagonista pochi minuti 
dopo, quando con un miracolo 
tiene viva la Nazionale dopo 
una deviazione di Chiellini su 
Gomez. Al 77’ la svolta: cross 

di Florenzi dopo 
un calcio d’an-
golo, Chiellini la 
prolunga di testa 
e Boateng tocca 
con la mano: ri-
gore. Dagli undici 
metri va Bonucci, 
al primo rigore nei 
tempi regolamen-
tari della sua vita, 
e non lascia scampo a Neuer. 
Prima del 90’ De Sciglio sfiora 
il vantaggio con un bel tiro che 
finisce a lato di poco. Poche 
occasioni nei supplementari, 
unico rischio su una girata rav-
vicinata di Draxler, che finisce 
alta. Si va ai rigori: il primo a 
sbagliare è Zaza, che calcia 
altissimo dopo essere entrato 
in campo a un minuto dalla 
fine dei supplementari. Poi 
Buffon para su Muller e Ozil 
calcia sul palo. Sbaglia anche 
Pellè e Schweinsteiger ha la 
possibilità di chiuderla dopo 
l’errore di Bonucci, ma calcia 

fuori. Segnano tut-
ti, fino a Darmian 
che calcia male e 
si fa parare il rigore 
da Neuer. Hector 
segna e dà la vitto-
ria alla Germania, 
che ora se la vedrà 
con i padroni di 
casa della Francia 
in semifinale.

CONTE: “NESSUN AD-
DIO, È UN ARRIVEDER-
CI” - Si conclude con una 
sconfitta l’esperienza del ct pu-
gliese sulla panchina azzurra.  
Antonio Conte, il top player 
dell’Italia, ha salutato tutti sen-
za rimpianti, rendendo omag-
gio ai suoi: “Sono orgoglioso 
dei ragazzi - ha dichiarato il 
ct nel post partita -: hanno di-
mostrato di amare questa ma-
glia e hanno dato tutto per lei. 
Usciamo dall’Europeo senza 
alcun rimpianto, abbiamo dato 
il massimo. Dispiace perdere 
ai rigori contro la Germania, 

potevamo andare avanti noi. 
Si era formata una squadra in 
grado di rendere orgogliosa 
l’Italia. Ce ne andiamo a casa 
ma meritavamo di restare. I 
ragazzi hanno dato davvero 
tutto”. Adesso il suo futuro è 
in Premier League, il Chelsea 
aspetta di farlo accomodare in 
panchina: “Non mi piace fare 
bilanci, mi interessa che questa 
è stata un’esperienza incredi-
bile. Non è un addio alla Na-
zionale, è un arrivederci. Non 
escludo in futuro di tornare. 
Lascio un’eredità importante, 
una piccola macchina da guer-
ra”. Immancabile la polemica 
sullo scarso appoggio ricevu-
to: “Non mi sono mai sentito 
appoggiato, al mio fianco ho 
avuto sempre il presidente Ta-
vecchio. Sembrava che dovessi 
fare la guerra da solo, ma io 
non mi battevo per me, bensì 
per l’Italia. Mi auguro che in 
futuro si dia spazio anche alla 
Nazionale”.

Gli Europei di calcio 2016 stanno giungendo a termine, or-
mai sono rimaste 4 nazionali: Portogallo-Galles e Germa-
nia-Francia. La prima partita si disputerà mercoledì 6 luglio 
al Parc Olympique Lyonnais e vedrà la squadra di Cristiano 
Ronaldo, che ai quarti ha piegato 6-4 la Croazia ai rigori, mi-
surarsi con il Galles delle meraviglie (che, sempre ai quarti, 
ha battuto 3-1 il Belgio). Ora, il sogno dei ragazzi di mister 
Coleman è quella di arrivare alla finale ma non sarà facile 
visto che, la vincente, dovrà vedersela con la vincitrice di 

Germania-Francia (i padroni di casa hanno asfaltato 5-2 l’I-
slanda), che si disputerà giovedì 7 luglio al Velodrome. Due 
ottime nazionali di calcio che hanno in rosa parecchi gioca-
tori di spicco che lotteranno fino all’ultimo minuto per appro-
dare in finale. Per questa sfida la Germania di Loew dovrà 
fare a meno di molti giocatori come Hummels, Gomez e 
Khedira. Dunque non sarà facile per i tedeschi senza questi 
elementi importanti battere una Francia che ha disputato un 
ottimo Europeo. La partita sarà arbitrata dall’italiano Rizzoli.

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

ROMA, (Ansa.it) - Lunedì è stato il giorno del Napoli, protagonista 
del calciomercato. Il ds Giuntoli ha provato a soffiare PJACA alla 
concorrenza, ed è volato a Zagabria per chiudere la trattativa-lampo 
con la Dinamo. Ma il colpo non è riuscito perchè il giocatore ha rifiu-
tato la destinazione, spiegando che per lui l’Italia significa Juventus o 
Milan. Ora il club partenopeo può comunque chiudere per ROG a 12 
milioni di euro e poi andare sull’altra ‘stellina’ (19 anni) CORIC, altro 
centrocampista della Dinamo. Intanto nel capoluogo campano è arri-
vato MILIK, anche se qualcuno fa sapere che l’attaccante polacco è lì 
per una vacanza a Capri. Al Napoli Milik interessa perché può giocare 
anche accanto a una prima punta, ma c’è anche chi rileva che c’è ancora 
tensione nel rapporto con HIGUAIN, per il quale si parla di un’offerta 
da parte della Juventus. Se questa trattativa si concretizzasse, potrebbe 
farne parte STURARO come parziale contropartita tecnica. Il Napoli 
continua a monitorare anche la situazione di WITSEL, con il quale però 
continua a non esserci l’accordo economico. Sul giocatore belga sono 
in pressing anche Roma ed Everton. 

Continua a muoversi anche la Juventus, dove sta per arrivare BENA-
TIA. Un’altra pedina serve in avanti per sostituire Morata e per quesrto 
viene tenuta sotto controllo anche la situazione di CAVANI, anche se 
Emery non vuole che l’uruguayano lasci il Paris SG, a meno che non 
arrivi BACCA dal Milan.

Il Corinthians vuole GILBERTO dalla Fiorentina, dove sta per arriva-
re lo slovacco DUDA. Corvino proverà anche il colpo GIACCHERINI. 
Anche in Brasile confermano che PATO può andare alla Lazio. Il d.s dei 
biancocelesti Tare è in partenza per Barcellona, dove intende chiudere 
la trattativa per ADRIANO.

Continua a piacere anche RODRIGO CAIO del San Paolo, mentre 
l’Inter insiste per CANDREVA, che avrebbe già un accordo con i 
nerazzurri. Ma Lotito non cede e continua a chiedere 25 milioni di 
euro, mentre l’Inter ne offre 18 più 2 di bonus. Con la Juve si tratta per 
ISLA, dopo che i bianconeri hanno respinto una prima offerta laziale 
di 5 milioni di euro.

Sull’altra sponda del Tevere la Roma ha appena ricevuto una nuova 
proposta dal Sassuolo per MACHIN, mentre con l’Arsenal si sta cercan-
do di definire la situazione di SZCZESNY. Si allontana ZABALETA, 
così prende corpo l’ipotesi ZAPPACOSTA, mentre per CACERES 
bisogna soltanto mettere a posto alcuni dettagli relativi all’ingaggio. E’ 
sfumato VAN DER WIEL, che ha firmato per il Fenerbahce. La Roma 
cerca anche una punta, ma solo se riesce a cedere DZEKO.

Benatia alla Juve,
Pjaca dice no a Napoli

CALCIOMERCATO



16 | IL  C ITTADINO CANADESE    6 LUGLIO 2016  www.cittadino.ca

SPORT

CONFERENZA 
DELL’EST

SPORT
MLS, 16ª GIORNATA

CLASSIFICA 
MLS

New York City FC

Philadelphia Union

Montreal Impact

New York Red Bulls

DC United

Toronto FC

Orlando City SC

New England Revolution 

Columbus Crew SC 

Chicago Fire

27

26

24

23

21

20

20

19

16

14

18

18

16

18

17

16

15

17

16

15

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

CLUB Punti  PG*

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

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

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 E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

CON PAB O AUSILIARE FAMILIARE
Alimentazione • Bagno  •  Allenamento leggero
Corso di cucina  •  Sorveglianza notturna, ecc...

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

Cure palliative, post-operazione, tracheotomia,
colostomia, insulina, dissezione rettale,  ecc...

NUOVO TRATTAMENTO della mucosa, 
e sollievo dei dolori articolari e muscolari 

attraverso una terapia fotodinamica:  

CON INFERMIERA O INFERMIERA AUSILIARE

NUOVA TECNOLOGIA RAPIDA SENZA 
DOLORI, CLINICAMENTE EFFICACE 

E MENO COSTOSA DEL LASER.

L’Impact fa la contro-Revolution
Michael Salazar segna i suoi primi due gol 
nella Major League Soccer e, insieme a Piatti, 
trascina la squadra montrealese nella rimonta 
per 3-2 contro il New England Revolution
MONTRÉAL – Una vit-
toria che fa bene al morale 

(soprattutto perché arrivata 
in rimonta) e che proietta 

l’Impact di Montréal verso 
le zone nobili della clas-
sifica. Da 0-2 a 3-2 in 15 
minuti: l’Impact tira fuori 
gli attributi e, nel momento 
psicologicamente più duro, 
firma l’impresa ribaltando 

una partita che sembrava 
essersi incanalata sui bina-
ri, pericolosi, della sconfitta 
tra le mura amiche, davanti 
agli oltre 20 mila tifosi che 
puntualmente riempiono lo 
Stadio Saputo. Una vittoria 
scaccia-crisi che mancava 
addirittura dal 28 maggio 
scorso. E che vale doppio, 
alla luce del forfait del suo 
giocatore-simbolo, Didier 
Drogba, fermo ai box per 
un problema alla coscia.  
LA CRONACA. Michael 
Salazar con una doppietta 
(40’ e 48’) e Ignacio Piatti 
dagli 11 metri (54’) annulla-
no il doppio vantaggio pro-
piziato da Kei Kamara (18’ 
e 33’) e lanciano l’Impact al 
terzo posto nella Confedera-
zione dell’Est, a 3 lunghezze 
dal New York City FC (ma 
con due partite in meno) e 
a 2 punti dal Philadelphia  
Union (e con una partita 
in meno). Potenzialmente, 
quindi, l’Impact è al vertice 
del campionato. Piatti, a sua 
volta, con 10 gol all’attivo, 
è secondo nella classifica 
marcatori, dietro a David 
Villa, del New York City, a 
quota 11. “Recuperare lo 0-2 
è stata una dimostrazione di 
grande carattere – ha dichia-
rato a fine gara Mauro Biello 
-: sono contento perché la 
squadra ha saputo chiudere 
la gara senza concedere nulla 
agli avversari. Salazar è stato 
eccezionale: i gol sono stati 
molto belli, ma è stato il suo 
lavoro a fare la differenza. 
Ci sono alcune cose da mi-
gliorare, è vero, ma questo 
è un gruppo che non molla 
mai. Ed è proprio questa la 

nostra identità: batterci e 
crederci fino alle fine. Sono 
orgoglioso dei miei ragazzi”. 
LE PROSSIME PARTI-
TE. Con un Ciman in più (il 
difensore belga è di ritorno 
dopo l’eliminazione della 
sua Nazionale dagli Euro-
pei), l’Impact disputerà le 
prossime due gare di fila in 
trasferta: sabato 9 luglio, 
alle 22, contro il Real Salt 
Lake e mercoledì 13 luglio, 
alle 22.30, contro Portland. 
Poi, il 17 luglio alle 17, il 
grande appuntamento con 
David Villa, Frank Lampard, 
Andrea Pirlo ed il New York 
City FC in uno stadio Sapu-
to che sarà particolarmente 
rumoroso e caldo, più che 
mai “dodicesimo uomo” in 
campo. (V.G.)
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SPORT

Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore vendite
auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

  CLASSIFICA  PILOTI 
Nico Rosberg 153
Mercedes
Lewis Hamilton 142
Mercedes
Sebastian Vettel 96
Ferrari
Kimi Räikkönen  96
Ferrari
Daniel Ricciardo 88
Red Bull
Max Verstappen 72
Red Bull
Valtteri Bottas 54
Williams 
Sergio Perez 39
Force India
Felipe Massa 38
Williams 
Romain Grosjean 28
Haas F1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLASSIFICA COSTRUTTORI
Mercedes   295
Ferrari 192 
Red Bull  168
Williams 92
Force India 59
Toro Rosso 36
McLaren 32
Hass F1 28
Renault 6
Manor  1
Sauber                0

SPORT

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.

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

SPIELBERG, (Datasport) 
- Finale incandescente a 
Spielberg, dove Lewis Ha-
milton si aggiudica il Gran 
Premio d’Austria, nono ap-
puntamento del Mondiale 
2016 di Formula 1. Il cam-
pione del mondo si è preso 
il gradino più alto del podio 
dopo un duro corpo a corpo 
col compagno Nico Rosberg 
che, nel tentativo di impedi-
re il sorpasso, si è procurato 
la rottura dell’ala anteriore e 
così si è fatto pure superare 
da Max Verstappen e Kimi 
Raikkonen, rispettivamente 
secondo e terzo.

LA CRONACA - Hamilton, 
scattato dalla pole position, 
è stato costretto a rincor-
rere per tutta la gara nella 
quale si sono alternati al 
comando anche Max Ver-

stappen, Sebastian Vettel 
e Nico Rosberg. Proprio 
il tedesco della Ferrari ha 
dovuto dire addio ai sogni 
di gloria al 27esimo giro a 
causa dello scoppio della 
gomma posteriore destra 
che lo ha mandato contro il 
muretto lungo il rettilineo 
dei box. Poi, quando le due 
Mercedes sono rientrate per 
l’ultima sosta intorno al giro 
55, al comando è andato 
Max Verstappen ma il baby 
fenomeno della Red Bull 
ha dovuto cedere al ritorno 
delle due frecce d’argento. Il 
finale è stato incandescente, 
col ritorno di Hamilton che 
proprio all’ultimo giro ha at-
taccato all’esterno Rosberg: 
il tedesco ha cercato di chiu-
dere la porta con una mossa 
azzardata, il britannico è 
andato sulla via di fuga ma il 

Gran Premio d’Austria

Vince Hamilton all’ultimo giro
Lewis aggressivo nel finale: spallata al com-
pagno Rosberg che da 1º finisce 4º. Sul podio 
anche Verstappen (2°) e Raikkonen (3°). Mon-
diale riaperto: 153 punti a 142. Vettel out dopo 
27 giri per lo scoppio della gomma posteriore

contatto c’è stato e Nico si è 
procurato la rottura dell’ala 
anteriore che gli ha impedi-
to di mantenere la testa della 
gara e anche il podio. Il ter-
zo posto di Raikkonen salva 
il weekend della Ferrari: è il 
quarto podio stagionale per 
il finlandese. Completano 
la top ten Ricciardo quinto, 
Button sesto, Grosjean set-
timo, Sainz ottavo, Bottas 
nono e Wehrlein decimo con 
la Manor. Rosberg resta co-
munque in testa alla classi-
fica mondiale piloti con 153 
punti seguito da Hamilton, 
alla terza vittoria stagionale, 
con 142; al terzo posto a 96 
Raikkonen agguanta l’al-
tro ferrarista Vettel mentre 
quinto resta Ricciardo con 
88 punti. Nella classifica 
costruttori è dominio Mer-
cedes con 295 punti, davanti 
alla Ferrari, 192 punti, e alla 
Red Bull, 168.

LE DICHIARAZIONI 
POST-GARA – “Ho sentito 
il cedimento – ha spiegato 
Vettel – ma la gomma è 
esplosa dal nulla. Detrito? 
Non so cosa sia successo, 
le prestazioni erano costanti 
e non avevamo avuto alcun 
segnale negativo al riguar-

do. La nostra idea era quella 
di fare una sola sosta e an-
dare più lunghi possibile”. 
Seccato, e non poco, Arri-
vabene: “La gomma – dice 
il team principal della Fer-
rari – è esplosa e non se per 

PATRONATO

ACAI
ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI

AL COMPLEXE LE BARON
6020 Jean-Talon Est, Suite 710-A, Saint-Léonard

Tel. 514.419.9007

Il Patronato A.C.A.I. assiste
gratuitamente tutti gli italiani 

nelle loro pratiche
PENSIONI: ITALIA, QUÉBEC,

CANADA ED ESTERO

colpa di un taglio dovuto 
alla salita di un cordolo. 
Devo dirlo: purtroppo la 
sfortuna non ci vuol molla-
re”. Soddisfatto a metà, in-
vece, Raikkonen: “Con un 
giro in più e senza bandiere 
gialle, avrei potuto superare 
Verstappen. Ci portiamo a 

casa il terzo posto, ma non 
è l’ideale. La macchina era 
veloce, ora però dobbiamo 
esaminare i dati raccolti e 
trarne indicazioni”.
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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 
dà 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$ CENTRE DES PROPRIÉTAIRES
ET LOCATAIRES 

ITALO-CANADIENS INC. 

Angelo Cecere

514 944-6619

PAROLE CROCIATE

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

22 GIUGNO

CERCASI

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

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.

CERCASI DONNA PER COMPA-
GNIA E ASSISTENZA (cucina, pu-
lizie, spesa, ecc..) a Saint-Léonard, 
50/60 anni, che parli italiano, con 
esperienza, disponibile 5 giorni su 
7, con possibilità di pernottamen-
to. Info: 514 259-9594.  

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.cittadino.ca

SERVIZI: 
• Consultazione 
• Traduzione de lettere,
   avvisi e documenti
• Interprete e mediatore
• Raccolta di affitti non pagati
  per giudizi dal 2007 al presente

37 YEARS EXPERIENCE 
BUYING COLLECTIBLES
Records, coins, war medals, 
silver, cutlery, watches, gold, 

jewelry, masonic, judaica, 
Olympic items, and estates.

RON:  514 996-6798

LEGGE LA MANO
LEGGE IL PASSATO
LEGGE LE CARTE
PRESENTE E FUTURO

Aiuta a risolvere problemi di malasorte
in amore, matrimonio, affari nella
vostra vita. Vi fa vedere i risultati.

Libera dal malocchio e fatture.

514 881-8066Orario
dalle 9 alle 21

Parla
italiano

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

Ottima occasione per coppia, albergatori 
di mestiere o investimento per business.

Ubicato in zona centrale,
44 camere con bagno, ristorante, ecc...

Valore è di 2 milioni trattabili.
Fatturato annuo è di 400.000 Euro.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMARE 
FRANCO AL + 39 348 6025 730 

OPPURE 514 893-2922

VENDESI ALBERGO
TRE STELLE SUPERIORE A FIUGGI

7279 2e avenue, Montréal, H2A 3G8

www.hoteliriscrillon.it

Dal 1933

AFFITTASI
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. 
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514 303-9777

CIRCLE OF

LEGENDS

Visitate le nostre proprietà su: WWW.NANCYFORLINI.COM

Courtier immobilier agrée

ÉQUIPE

TEAM

in 59 giorni
garantiti

Agence Immobilier
SOLUTIONS

o vi restituiamo $ 3,000 **

VENDUTA

IN

GIORNI59

5355 JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD

CLIENTI SODDISFATTI

Ho vissuto nella mia casa di proprietà per molti 
anni e, quando è arrivato il momento di venderla, 
sapevo che avrei dovuto contattare Nancy. Con la 
sua competenza e professionalità, Nancy mi ha 
messo nelle condizioni migliori per voltare pagi-
na e guadare avanti. È riuscita a vendere la mia 
casa in meno di una settimana ed al 100% del 
mio prezzo. Sono estremamente soddisfatta con 
i servizi che Nancy ed il suo team hanno saputo  
offrirmi. Grazie mille, Nancy!

Cristina Pistilli Matteo 
6245-6247 De la Villanelle

** Nuova promozione dal 21 giugno al 31 luglio 2016. Alcuni condizioni si applicano 1) Visita della vostra proprietà 2) Valutazione 3) Intesa
   sul prezzo e sulla durata del contratto firmato per questa promozione di 3 000 $. Sarà applicata ad una riduzione sulla retribuzione.  

LA TESTIMONIANZA

La Vostra ProPrietà 
sarà Venduta

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 comple-
tamente soddisfatto le nostre aspettative nella vendita della nostra 
casa. Per tutto il periodo delle trattative, siamo rimasti impressiona-
ti 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 convinzio-
ne che raccomandiamo i loro servizi a tutti coloro che cercano degli 
agenti dinamici ed efficaci per portare a termine la loro transazione 
immobiliare.

È con grande piacere e profonda gratitudine che voglio condividere con 
voi la mi esperienza con Nancy Forlini nel vendere la mia casa. Profes-
sionalità, premura spontanea ed estesa competenza nel campo immo-
biliare: lei offre tutte queste qualità ai suoi clienti. L’esperienza in ogni 
fase è andata ogni oltre aspettativa: sforzi innovativi ed efficaci, oltre a 
facilitazioni proattive durante le nogoziazioni 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 competenza, 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 rac-
comandare Nancy Forlini e la sua squadra a chiunque voglia vendere o acquistare una propietà. Il suo livello di 
eccellenza va lodato ed encomiato. Lise Ricard & Nicole Gagliardi Anna & Raffaele Gallinaro 

LA TESTIMONIANZA LA TESTIMONIANZA

R.D.P.

R.D.P.

PIERREFONDS LAVAL SAINT-LÉONARD MONTRÉAL-NORD

PREZZO: 989 000 $ 

PREZZO: 329 000 $ 

PREZZO: 285 000 $ PREZZO: 589 000 $ PREZZO: 549 000 $ PREZZO: 649 000 $ 

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NUOVO PREZZO

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• LUSSUOSO COTTAGE/FINIZIONI DI QUALITÀ
• ARREDAMENTO ELEGANTE/CUCINA DA SOGNO
• GRANDE CORTILE/2 TERRAZZE IN GRANITO

RIPRESA DI FINANZA
• BUNGALOW DISTACCATO
• 2 + 1 CAMERE DA LETTO
• SETTORE PIACEVOLE VICINO AI SERVIZI

LUSSUOSA PROPRIETÀ 
SU SITO INCANTEVOLE

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

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

ELEGANTE PROPRIETÀ 
ALL’ANGOLO DI STRADA

• ARCHITETTURA D’EPOCA
• INTERNI RINNOVATI E ARREDAMENTO CON GUSTO
• VISTA SULL’ACQUA/BELLA E GRANDE
   TERRAZZA

LA CATTEDRALE II
• SUPERBO CONDO DI COSTRUZIONE 2010
• 1 119 PC AL 2º PIANO
• 2 CAMERE/GARAGE

ST-VINCENT-DE-PAUL

PREZZO: 549 000 $ 

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