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Venite ad acquistare 
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DEL VECCHIO
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alliance-Saint-Léonard

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

4865, rue Jarry Est
Montréal,Québec H1R 1Y1

Prezzo: 739 900 $

• Bungalow ‘staccato’ in un settore familiare 
• In ottima condizione 
• Vicino a tutte le comodità

• Grande quadruplex di 40’ x 43’ e terreno di 50’ x 110’
• Finestre completamente rinnovate 
• Ottima posizione. Da non perdere!

SAINT-LÉONARDSAINT-LÉONARD Prezzo: 389 900 $

WOW !WOW !

WOW !WOW !

IL GIORNALE ITALIANO 1° IN QUÉBEC E IN CANADA 
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Dal 1941

L’EVENTO a pagina 3, 4 e 5

L’ORGOGLIO ITALIANO 
CONQUISTA MONTRÉAL  
Dal 12 al 14 agosto il clou della 23ª Settimana Italiana nella Piccola Italia

Sabato 20 agosto
via alla Serie A 

Partenze da incubo
per Juventus e Milan

ALL’INTERNO
IL CALENDARIO

La Regione Marche in vetrina.  A chiudere la kermesse la Tosca di Puccini 
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PRIMO PIANO

 L’OPINIONE di Claudio Antonelli

Io proporrei che si facesse chiarezza – per 

usare l'icastica espressione – sul termine "eu-

ropeista", di cui ci si serve oggigiorno con 

GLVLQYROWXUD�SHU�LGHQWL¿FDUH�DPPLUDWLYDPHQWH�
i sostenitori di un europeismo che io consi-

dero "snaturato" e degenere perché sfociante 

nell'internazionalismo, nella mondializzazione 

e nel globalismo indifferenziato. L'immissione, 

senza limiti e senza regole, di masse di migranti 

in provenienza da altri continenti, in nome di 

un'ideologia immigrazionista ad oltranza, non 

è europeismo ma internazionalismo, globaliz-

zazione, mondializzazione...

I tecnocrati di Bruxelles hanno voluto abolire 

le sovranità nazionali dei singoli stati europei, 

senza avere l'intenzione di costruire una sovra-

nità europea degna di questo nome, la quale 

richiederebbe, tra le tante cose, l'introduzione 

di regole d'entrata per chi europeo non è. Come 

conseguenza di questa apertura al mitico "Di-

verso", in cui principale merito è di non essere 

europeo (vedi anche i numerosi  Imam insediati 

in Europa, predicatori d'odio antieuropeo), si 

assiste ad uno tsunami immigratorio, sorta di 

colonizzazione alla rovescia che ha causato 

la reazione "populista" dei popoli ungherese, 

austriaco... e oggi anche britannico.

$EROLUH�L�FRQ¿QL�QD]LRQDOL�GHOO
(XURSD�8QLWD�
va bene, anzi benissimo, ma solo stabilendo 

GHL� SUHFLVL� FRQ¿QL� HXURSHL� FKH� RFFRUUHUHEEH�
vigilare nella maniera appropriata. Altrimenti, 

VHQ]D�UHJROH�L�FRQ¿QL�GLYHQWDQR�XQD�EDU]HOOHWWD�
(vedi la grottesca ma anche tragica operazione 

di salvataggio apprestata dalle forze marittime 

italiane, causa diretta dei naufragi di gente che 

VL�DI¿GD�DO�PDUH�SURSULR�FRQWDQGR�VXL�VDOYDWDJJL��
l'accoglimento e l'ospitalità di un’Italia che è la 

caricatura di uno stato sovrano). E cosi' anche 

diviene barzelletta questo territorio europeo 

VHQ]D�YHUL�FRQ¿QL�
�,QVLVWR�VXL�FRQ¿QL��VXOOD�VRYUDQLWj��H�VXOO
H-

VFOXVLRQH�GHOO
$OWUR�LQYHFH�FKH�VXOOD�VXD�EHDWL¿-

cazione masochistica, perché l'aspetto colabro-

do di quest'Europa unilateralmente aperta, è la 

causa principale della reazione di popoli che 

hanno nel proprio DNA, vedi il popolo inglese, 

il culto della propria "differenza", oltre che quel-

lo della democrazia e del rispetto delle regole.

 Gli europeisti dovrebbero far prova di vero 

spirito europeo, dimostrandosi capaci, si', di su-

perare e sublimare lo spirito nazionale, ma senza 

divenire sbracatamente mondialisti, perché chi 

ama tutti, in realtà non ama nessuno; e chi vuole 

essere tutto in realtà non è niente... Sul piano 

JHRJUD¿FR�� FXOWXUDOH�� VWRULFR� H� YLD� GLFHQGR��
l'Europa è un continente distinto dagli altri, e 

quindi essa non puo' includere l'intero universo, 

come invece vorrebbe il papa argentino.

Agli incondizionati europeisti io proporrei 

XQ�WHVW��LQGLFDUH�TXDOL�VRQR�JOL�VWDWL�FRQ¿QDQWL�
con questa Europa, divenuta burocraticamente 

�8QLRQH�(XURSHD���GD�ORUR�DUGHQWHPHQWH�DPDWD�
ma di cui probabilmente non conoscono i con-

¿QL��&RPH�QRQ�OL�FRQRVFR�QHSSXUH�LR��D�GLUH�LO�
vero. E tanto la mia quanto la loro ignoranza 

VRQR�VSLHJDELOL��GDWR�FKH�O
DWWXDOH�8QLRQH�(X-

URSHD�±�O
8H�±��q�XQR�VSD]LR�YLUWXDOH�LQ�FRQWLQXD�
espansione.

La Serbia, che gli europei ed europeisti 

LQVLHPH�FRQ�JOL�86$�ERPEDUGDURQR�QHO�������
è Europa? Non lo è piu'? Lo è già? Non lo è 

ancora? Chi me lo sa dire? Mi chiedo anche: 

perché i nostri europeisti per la pelle odiano  

tanto la Russia, che beninteso non fa parte 

GHOO
8QLRQH�(XURSHD��PD�FKH�q�LQ�SDUWH�DQFK
HVVD�
Europa?

Gli europeisti
onisip@hotmail.com

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

NEW YORK - Donald 
Trump si lancia nella 

grande promessa all’A-

merica: meno tasse per 

tutti. Ma la proposta non 

basta a placare le critiche 

all’interno del partito e ad 

invertire la curva negati-

va della sua popolarità: 

��� SXQWL� GLHWUR� OD� VXD�
avversaria secondo l’ultima 

ULOHYD]LRQH�GL�1EF�1HZV������
FRQWUR������(����UHSXEEOLFDQL�

Trump: meno tasse. Ma cala nei sondaggi

Putin ed Erdogan siglano la pace

Presidente più incosciente 

della storia americana. “Il 

nostro credo sarà l’ameri-

canizzazione, non la glo-

balizzazione”, ha detto 

Trump. “Il nostro Paese 

può raggiungere nuove 

vette mai raggiunte prima. 

Tutto quel che dobbiamo 

fare è smettere di ascolta-

re le vecchie voci del passato”. 

Stando all’impietosa analisi, 

fuoco amico contro il candi-

dato repubblicano, “a Trump 

manca il carattere, i valori e 

l’esperienza per essere Presi-

dente”. Analisi con la quale di 

certo concorda Hillary Clinton: 

“Non lasciatevi ingannare – ha 

detto la candidata democratica 

-: non c‘è un Donald Trump 

differente. Avrete quello che 

vedete. È lo stesso Donald 

Trump che fabbrica camicie e 

cravatte all’estero invece che 

QHJOL� 6WDWL�8QLWL�� Ê� OR� VWHVVR�
'RQDOG� 7UXPS� FKH� VL� UL¿XWD�
di pagare le piccole imprese 

H�L�ODYRUDWRUL��,Q�¿Q�GHL�FRQWL�
è lo stesso personaggio che si 

lascia provocare da un tweet”. 

La proposta di Trump di un ab-

bassamento generalizzato del-

le imposte, da lui annunciata 

come “la maggiore rivoluzione 

¿VFDOH�GDL� WHPSL�GL�5HDJDQ´��
è stata stroncata dalla Clin-

ton: concederà soltanto sgravi  

¿VFDOL�DL�SL��ULFFKL�H�DOOH�JUDQGL�
aziende. 

MOSCA, (ilsole24ore.com) - A San Pietroburgo è andata in scena, martedì scorso, la riconcilia-

zione tra Vladimir Putin ed Recep Tayyip Erdogan. Sono passati meno di nove mesi dal giorno 

LQ�FXL�O¶DEEDWWLPHQWR�GL�XQ�MHW�UXVVR�DO�FRQ¿QH�FRQ�OD�6LULD�GD�SDUWH�GHJOL�)����WXUFKL�VFDWHQz�OD�
IXULRVD�UHD]LRQH�GHO�&UHPOLQR��FKH�GHFLVH�GL�ERLFRWWDUH�O¶HFRQRPLD�WXUFD�H�GH¿Qu�O¶LQFLGHQWH�³XQ�
colpo alla schiena traditore”. Nonostante i due leader si trovino su posizioni opposte nella guerra 

civile che da oltre 5 anni dilania la Siria - Mosca in campo con Assad, Ankara con i ribelli - gli 

interessi economici e geo-politici hanno favorito un riavvicinamento tra le due potenze della re-

gione. Tanto più dopo il colpo di Stato militare fallito in Turchia, che ha reso urgente la necessità 

per Erdogan di uscire dall’isolamento e cercare alleati. Quella di oggi è la prima visita all’estero 

del presidente turco dopo il golpe. Erdogan si è impegnato a “realizzare rapidamente il progetto 

di gasdotto Turkishstream insieme alla Russia” ed a rafforzare la cooperazione nel settore della 

difesa. Putin, dal canto suo, ha annunciato la ripresa dei voli charter dalla Russia alla Turchia la 

rimozione gradule delle sanzioni ad Ankara imposte dopo lo scontro nei cieli.

esperti di sicurezza nazionale 

hanno stroncato così il mi-

liardario: Trump sarebbe il 
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• Bellissimo cottage con materiale di alta qualità, focolare 
• Allarme con 4 telecamere esterne, si può visionare
  via internet (cellulare). Due termopompe.
• Garage con grande gazebo nel cortile. 
• Pavé-uni fronte/retro, ecc. 
• Inclusi elettrodomestici di ottima qualità. 
• Questa proprietà è di 2 piedi più grande delle altre 
  paragonabili nella zona. 
• A due minuti dal ponte A25 e dall’autostrada 440
• Molti extra, valore di 50 000  $ circa.

VENDESI BELLISSIMO COTTAGE A LAVAL

MLS: 11172061VISIONARE VIDEO

SETTIMANA ITALIANA 2016

Dalla moda all’opera: ecco l’Italia
Fino al 14 agosto la 23ª edizione della Settimana Italiana di Montréal

Quest’anno la manifestazione organizzata dal Congresso metterà in vetrina la Regione Marche, che si ‘esibirà’ con gli “Zanni” ed 
il “Corteo della Quintana”. Spazio all’alta moda “pret-à-couture” dello stilista sambenedettese Vittorio Camaiani ed alle passioni 
intense della Tosca di Puccini. Marco Calliari, che salirà sul palco venerdì 12, è stato confermato portavoce u"ciale della kermesse

L’ALTA MODA “PRET-A-COUTURE” 
DELLO STILISTA VITTORIO CAMAIANI

8QHQGR�VWLOH� HG�HOHJDQ]D�� OH� FROOH]LRQL�GHJOL� VWLOLVWL� LWDOR�
canadesi accompagneranno il pubblico in un viaggio nella 

moda e nelle boutiques tricolori senza dover prendere l’a-

HUHR��/D�V¿ODWD�VL�VYROJHUj�VDEDWR����DJRVWR�DOOH�RUH�������
sul palco Mastro & San Daniele (boulevard Saint-Laurent, 

angolo Saint-Zotique). “Dallo stile di tutti i giorni al gla-

PRXU�±�KD�GLFKLDUDWR�LO�UHVSRQVDELOH�GHO�GH¿Op�Alexandro 
Loffredi - gli italiani seguono sempre le ultime tendenze ed 

hanno sempre molta classe”. Quest’anno l’iniziativa sarà 

impreziosita dalla presenza di Vittorio Camaiani, giovane 

VWLOLVWD�VDPEHQHGHWWHVH��FKH�GH¿QLVFH�OD�VXD�PRGD�³SUHW�j�
couture”), noto per le sue creazioni dedicate ad una donna 

HOHJDQWH�H�FRQFUHWD��IHPPLQLOH�H�PRGHUQD��SURQWD�D�V¿GDUH�
la contemporaneità con uno stile senza tempo, capace di 

indossare ogni giorno l’alta moda. Da Roma a Montreal, 

OD�0DULD�6WXDUGD�GL�9LWWRULR�&DPDLDQL�V¿OHUj��GXQTXH��LO����
agosto in Canada. Presentata a luglio nell’ambito di Alta-

URPD�� OD�FROOH]LRQH�V¿OHUj�DQFKH�QHOOD�3LFFROD� ,WDOLD�GHOOD�
metropoli quebecchese. Le sue creazioni troveranno spazio 

DO�0XVHR�0F&RUG� ³,WDOLDQ�)DVKLRQ� IURP������ WR�7RGD\´�
DSHUWD�¿QR�DO����VHWWHPEUH��/R�VSD]LR�ULVHUYDWR�D�&DPDLDQL�
sarà allestito con una serie di manichini che indosseranno le 

ultime creazioni mentre un video racconterà la storia creativa 

GHOOR�VWLOLVWD�DUWLJLDQR�GHOO¶DJR��3HU�OD�FURQDFD��DOOD�V¿ODWD�GL�
VDEDWR����SDUWHFLSHUDQQR�DQFKH�VWLOLVWL�LWDOR�FDQDGHVL�FRPH�
Maria Arciero, Signor Terry e Sicily Clothing. 

MONTRÉAL -��)LQR al 14 
agosto, la Settimana Italiana 

di Montréal, che quest’anno 

rende omaggio alla regione 

Marche, vi invita a scoprire 

gli appuntamenti in program-

ma e a lasciarvi ‘sedurre’ 

dalla cultura italiana. Gastro-

QRPLD��V¿ODWD�GL�PRGD��PX-

sica popolare, opera lirica, 

esposizioni artistiche ed au-

tomobilistiche...: non c’è che 

l’imbarazzo della scelta! Da 

���DQQL�OD�6HWWLPDQD�,WDOLDQD�
di Montréal si distingue sulla 

scena culturale montrealese 

per la varietà e la qualità 

delle attività in programma. 

Attività che, nel weekend del 

��� DJRVWR�� VL� FRQFHQWUHUDQ-

no, come da tradizione, nel 

cuore della Piccola Italia, su 

boulevard St-Laurent, tra St-

Zoutique e Jean Talon-Est. 

Tra moda e opera lirica 
- Come vuole la tradizio-

ne, la Settimana italiana di 

Montréal presenterà due 

HYHQWL�PROWR�DWWHVL�� OD�V¿OD-
ta di moda e l’opera lirica 

all’aperto. 

LE PASSIONI INTENSE DELLA TOSCA DI PUCCINI
Quest’anno toccherà alla “Tosca” di Giacomo Puccini far vibrare la Piccola Italia. L’opera 

DQGUj�LQ�VFHQD�GRPHQLFD����DJRVWR��DOOH��������VXO�SDOFR�0DVWUR	�6DQ�'DQLHOH��,Q�FDVR�GL�
pioggia, l’opera sarà presentata all’interno della Chiesa Madonna della Difesa. “È un piacere 

organizzare un evento di tale portata – ha affermato il direttore artistico Salvatore Sciascia -: 

l’opera lirica all’aperto dà l’opportunità al grande pubblico di assistere ad uno spettacolo non 

sempre accessibile a tutti”. L’orchestra sinfonica sarà diretta dal Maestro Gianluca Martinenghi 

giunto appositamente dall’Italia. Tra i protagonisti, la soprano Caroline Bleau (Tosca), il tenore 

Thomas Macleay (Mario Cavaradossi), i baritoni Alexandre Sylvestre (Scarpia) e Cosimo Eliseo 

(Sciarrone). La “Tosca” è un’opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe 

*LDFRVD�H�/XLJL�,OOLFD��1HOOD�5RPD�GHO�������GRSR�LO�IDOOLPHQWR�GHOOD�5HSXEEOLFD�5RPDQD��
TXDQGR�OR�6WDWR�3RQWL¿FLR�VWD�FDWWXUDQGR�L�UDSSUHVHQWDQWL�HG�L�VRVWHQLWRUL�GHOOD�5HSXEEOLFD��
le vite del pittore Mario Cavaradossi e della sua amante Tosca incrociano Cesare Angelotti, 

patriota fuggito dalle carceri del Papa. Sulle tracce del fuggiasco c’è il capo della polizia pon-

WL¿FLD��EDURQH�6FDPSLD��FKH��LQQDPRUDWR�GL�7RVFD��DSSUR¿WWD�GHOOD�VLWXD]LRQH�SHU�FRQTXLVWDUH�
OD�GRQQD��/¶RSHUD�GUDPPDWLFD�¿QLVFH�FRPH�³GHYH´�¿QLUH�XQD�WUDJHGLD��PXRUH�LO�IXJJLDVFR��
PXRUH�LO�FDWWLYR�6FDPSLD�SHU�PDQR�GL�7RVFD��PXRUH�LO�SLWWRUH�HG�LQ¿QH�PXRUH�7RVFD�VXLFLGD�

Il Barbiere di Siviglia a MTL (2015)
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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
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Carta RCR 104 $ + tasse

Offriamo dei corsi in inglese/English courses offered

Prossimi corsi:
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295$
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+tx

SETTIMANA ITALIANA 2016

Non potevano mancare le esposizioni con le opere di artisti italo-canadesi. Galleria Elisa 

������%RXO��6W�±�/DXUHQW��¿QR�DO����DJRVWR���)UDQN�&DUDFFLROR��$OIRQVR�)LHQJR��$QLWD�&DUGRQH��
Sonia Conforti, Paolo Ruiz, R. Aparici, Giovanni Angeloro e Gianni Giuliano.

Espace d’Art ludovik ������1RWUHGDPH�2���¿QR�DO����DJRVWR���)UDQN�&DUDFFLROR��6RQLD�
Conforti, Paolo Ruiz, R. Aparici, Giovanni Angeloro e Gianni Giuliano.

Centro Leonardo da Vinci �������/DFRUGDLUH��¿QR�DO����DJRVWR���(OYLQR�(FKHRQL��0XVHR�
G¶DUWH�DOO¶DSHUWR��6DLQW�/DXUHQW�±�3LFFROD�,WDOLD��������DJRVWR���*LRYDQQL�5RPDQHOOL��6RQLD�
Conforti, Anita Cardone ed Elvino Echeoni.

MARCHE PROTAGONISTE: DAGLI ZANNI ALLA QUINTANA 

La cucina italiana è sempre stata ric-

ca di ingredienti. Tra pasta, formaggi 

e dolci, la gastronomia del Belpaese 

non si è mai fatta mancare nulla. Dal 

������OD�SDVWLFFHULD�4XHXH�GL�&DVWRUV�
è famosa per questo tipico dolce (a 

forma di coda di castoro) ed è a base 

di pasta dolce ricoperta in vari modi. 

In onore della Nutella, un prodotto 

che ci ricorda della nostra infanzia, 

H�QRQ�VROR��GRPHQLFD����DOOH�����VL�

WHUUj�OD�V¿GD�³,O�PDQJLDWRUH�SL��YH-
loce di code di castoro alla Nutella’’ 

sul palco Shamrock (Saint-Laurent 

e Jean-Talon), simpatica iniziativa 

animata dall’umorista Joe Cacchio-

ne. Il partecipante che avrà mangiato 

la coda di castoro nel più breve lasso 

di tempo sarà premiato con… dolci 

regali. Della giuria faranno parte, 

WUD�JOL�DOWUL��'DYLGH�%D]]DOL�H�)UDQN�
Cavallaro. 

VISITE GUIDATE NELLA PICCOLA ITALIA 
Sarà possibile esplorare la 

Piccola Italia di Montréal 

grazie alle visite guidate – 

GHOOD� GXUDWD� GL� �� RUH� H� FRQ�
partenza dalla Casa d’Italia 

– organizzate dall’agenzia 

“Amarrages sans frontières”. 

Le visite saranno sia in fran-

cese (il 13 agosto, alle 14, 
ed il 14 agosto, alle 10) che 

in inglese (il 14 agosto alle 
14), mentre quella in italia-

no dipenderà dal numero di 

richieste. Prenotazione obbli-

JDWRULD��7DULIIH�PRGXODWH�����
��LO�SUH]]R�UHJRODUH�������SHU�
DQ]LDQL��RYHU�����H�VWXGHQWL��

�����SHU�EDPELQL�������DQQL���
3HU� LQIRUPD]LRQL�� ��������
����� �� DPDUUDJHV�VDQVIURQ-

tieres@sympatcio.ca.

Durante la Settimana italiana di Montréal, gli appassionati 

che lo desiderano potranno scoprire la storia della cinemato-

JUD¿D�LWDOLDQD�DWWUDYHUVR�OD�SURLH]LRQH�GL�JUDQGL�FODVVLFL��/D�
VHOH]LRQH�GHL�¿OP�VL�LVSLUH-
rà alle Marche, la regione 

protagonista dell’edizione 

GL�TXHVW¶DQQR��7XWWL�L�¿OP�
saranno proiettati in ita-

liano con i sottotitoli in 

francese o in inglese.

I TITOLI IN PRO-
GRAMMA: “Leopardi”, 

“Il giovane favoloso”, 

SUHVHQWDWR�DOOD�����0RVWUD�
internazionale d’arte ci-

QHPDWRJUD¿FD�GL�9HQH]LD��
“Medea” di Pier Paolo Pa-

solini, “I girasoli” di Vit-

torio De Sica, “La stanza 

Sabato 13 e domenica 14 agosto, 

DOOH�RUH��������FL�VDUj�OD�V¿ODWD�GH-
gli ZANNI, maschera unica della 

Valle dell’alto Garrafo, nel comune 

GL� $FTXDVDQWD� 7HUPH�� /D� V¿ODWD�
partirà dall’angolo Jean Talon per 

proseguire lungo Boul. St. Laurent 

¿QR� DO� FKLRVFR� GHOOH�0DUFKH� VLWR�
GDYDQWL� DO� QHJR]LR�0LODQR�)UXLW�6WRUH��6DUj�SRL� ULSURSRVWR�
anche a Montréal il torneo cavalleresco della Quintana, cioè 

una rievocazione storica medioevale con giostra equestre che 

si tiene ad Ascoli Piceno. Si svolge la prima domenica di ago-

sto in occasione della festa di Sant’Emidio, patrono e primo 

YHVFRYR�GHOOD�FLWWj�PDUFKLJLDQD��'DO������YLHQH�VYROWD�DQFKH�
una seconda edizione, in notturna, in onore della Madonna 

GHOOD�3DFH��LO�VHFRQGR�VDEDWR�GHO�PHVH�GL�OXJOLR��2JQL�HGL]LRQH�

SPAZIO
ALL’ARTE

KD�YLVWR�O¶DJJLXQJHUVL�GL�QXRYL�FRVWXPL�H�QXRYH�¿JXUH��¿QR�D�
raggiungere l’attuale composizione dell’imponente e sfarzoso 

corteo storico che si muove, con il passo cadenzato dell’antica 

DUWH�PLOLWDUH��DFFRPSDJQDWR��SHU�WXWWR�LO�SHUFRUVR�GHOOD�V¿ODWD��
dallo squillo delle chiarine, dal rullo dei tamburini e dagli 

sbandieratori che si esibiscono quasi ininterrottamente. L’ap-

puntamento ‘montrealese’ (con i costumi  disegnati da Fiorina 
Sellitto��q�SHU�VDEDWR����DJRVWR��DOOH�RUH�������H�GRPHQLFD����

DJRVWR��DOOH�RUH��������VX�6W��/DXUHQW��GD�6W��=RWLTXH�¿QR�D�-HDQ�
Talon.  Nel chiosco di ALMA, inoltre, sarà possibile ammirare 

il video della regione Marche e della Quintana di Ascoli, con 

gli organetti disegnati e prodotti direttamente nelle Marche, i 

VXRQDWRUL�GL�RUJDQHWWR��OD�PRVWUD�GHO�720%2/2��LO�IDPRVR�
PHUOHWWR�GL�2I¿GD��LO�FLER�GD�GHJXVWDUH�H�PROWH�DOWUH�VRUSUHVH��
Il tutto organizzato dalla coordinatrice LILIANA PELINI e 

dai volontari di ALMA CANADA.  

I CLASSICI DEL CINEMA ITALIANO

GHO�¿JOLR´��GL�1DQQL�0RUHWWL��SHOOLFROD�JLUDWD�QHOOH�0DUFKH��
Le proiezioni sono gratuite e avranno luogo presso la Casa 
d’Italia� ����� UXH� -HDQ�7DORQ� (VW��� LO� Centro Leonardo 
da Vinci�������ERXO��/DFRUGDLUH���LO�0XVHR�0F&RUG������
5XH�6KHUEURRNH�2���H�LO�Museo des Beaux Arts�������5XH�
6KHUEURRNH� 2��� 3HU� OD� SURJUDPPD]LRQH� FRPSOHWD�� ZZZ�
semaineitalienne.ca.

IL CONCORSO CULINARIO “CODE DI CASTORO”
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SETTIMANA ITALIANA 2016

Veniteci a trovare: anche IL CITTADI-
NO CANADESE,�GD����DQQL�DO�VHUYL]LR�
della Comunità, sarà presente alla mani-

festazione con un chiosco coloratissimo 

che sarà allestito su Saint-Laurent, all’in-

crocio di Rue Dante, accanto al Caffè 

Epoca. Sarà possibile abbonarsi al nostro 

settimanale, fare una foto con lo staff e 

ritirare l’ultimo numero con il richiestis-

simo calendario della SERIE  A FKH�SDUWLUj�XI¿FLDOPHQWH�
VDEDWR�����DOOH�����RUD�GL�0RQWUpDO���FRQ�5RPD�8GLQHVH��

A proposito della Settimana Italiana di Montréal
Presentata da Mastro & San Daniele, la Settimana Italiana di Montreal è un Festival 
che si svolge ogni anno in vari punti della città e che celebra la bellezza e la diversità 
della cultura italiana o"rendo agli oltre 400.000 visitatori una varietà di spettacoli e di 
attività che celebrano l’arte, la musica, la gastronomia ed il folklore tricolori. Quest’anno 
il Festival si svolgerà dal 5 al 14 agosto 2016. L’accesso alle attività è gratuito.

La Settimana Italiana prevede anche un sorteggio con ricchi premi per chi acquisterà i 

biglietti al costo di 5 $ che sono disponibili presso il chiosco della Settimana Italiana, la 

Cassa Popolare Canadese Italiana, il CLDV ed il Congresso stesso. Come primo premio sarà 

RIIHUWR�XQ�YLDJJLR�SHU���SHUVRQH�LQ�,WDOLD��JUD]LH�DG�Air Canada e Vacances Préférences), 

quindi una caffettiera Seico, un orologio Hamilton e due biglietti VIP per il concerto di 

(URV�5DPD]]RWWL�LQ�SURJUDPPD�LO���RWWREUH�DO�&HQWUH�%HOO�����

MARCO CALLIARI SUL PALCO VENERDÌ 12 IL TRADIZIONALE SORTEGGIO CON RICCHI PREMI
Per il  secondo  anno 

consecutivo, la  Settima-

na  Italiana  di  Montreal  

è  orgogliosa  di avere 

un portavoce che incar-

na al meglio lo spirito 

italo-canadese. Dopo il 

suo debutto da solista 

in occasione della Setti-

PDQD��,WDOLDQD�QHO�������
Marco Calliari sarà il 

YROWR�XI¿FLDOH�GHOO¶HGL-
]LRQH�������&RQ��0DUFR���
la  Settimana  Italiana  

intende  sottolineare  il  

carattere  popolare della manifestazione. 

“Per andare ancora più lontano e meglio 

UDSSUHVHQWDUH�OD�¿ORVR¿D�GHO�QRVWUR�IHVWLYDO�
, era necessario dotarsi di un  portavoce 

che ha  avuto  successo nel creare un  ponte  

tra le  sue  origini  italiane  ed  il  pubblico  

quebecchese”, ha spiegato Josie  Verrillo, 

direttrice  generale  della  manifestazione. 

0DUFR�&DOOLDUL�VL�HVLELUj�YHQHUGu����DJRVWR��

DOOH�RUH��������VXO�SDOFR�
“Mastro & San Danie-

le” (angolo St-Laurent e 

St-Zoutique). Insieme a 

lui anche Fabrizio Poc-
ci & Il Laboratorio e 

Paul Cargnello. Pocci, 

quarantenne cantautore 

toscano, sarà in Québec 

per una tournée estiva di 

��FRQFHUWL��PHQWUH�&DU-
gnello è un italo-cana-

dese che fa della musica 

francofona coinvolgente 

il suo “trademark”. Sul 

palco Shamrock, invece, quello allestito 

all’angolo St-Laurent e Shamrock, si esi-

biranno gruppi come “The Maxwells” 
�YHQHUGu�DOOH���������GLUHWWDPHQWH�GDOO¶,WDOLD�
i “Taluna” �VDEDWR�DOOH�����H�OD�“California 
Show band”��GRPHQLFD�DOOH���������(�SRL�
ancora: i giovani di “Superfantastico”, il 

compositore Gianni Bodo, Joe Cacchione, 

le Dolceamare, ecc…

IL CITTADINO CANADESE ALL’INCROCIO CON DANTE
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8370 Boul. Lacordaire, 2o piano 
Saint Léonard (QC) H1R 3Y6                                           
Tel. : 514 256-4548

CENTRO LEONARDO DA VINCI

Nicola
DI IORIO
Deputato 
Saint-Léonard – Saint-Michel

nicola.diiorio@parl.gc.ca

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

Michelangelo
Vaccaro

U" 514 329-0000    Fax 514 328-9000
Cell 514 554-2987

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

ITALIA

L’ITALIA VISTA
DA VICINO COLANTONIO

diodato@tektonik.com

di Teddy

Ci vuole almeno una settimana per recuperare dal viaggio 

di ritorno da Montréal e per rituffarsi nella realtà italiana. 

6HJXR�SRFR�L�*LRFKL�2OLPSLFL��VRSUDWWXWWR�D�FDXVD�GHO�IXVR�
orario, ma vedo qualcosa nelle ritrasmissioni. La stampa 

italiana tifa per i nostri colori e anche il presidente del 

Consiglio Renzi, vista l’aria che tira in casa, si è recato in 

Brasile per sei giorni per tifare per i nostri colori. Nonostante 

O¶DID�HVWLYD�H�O¶LPPDQFDELOH�)HUUDJRVWR�DOOH�SRUWH��WUD�XQD�
settimana inizieranno veramente le ostilità per il referendum 

costituzionale, al quale, ora, la Cassazione ha dato il via 

libera. Resta da decidere la data che l’opposizione vuole 

conoscere al più presto. Quest’autunno gli italiani dovran-

no  pronunciarsi sulla riforma costituzionale e questa volta 

Renzi si gioca tutto e sta preparando l’offensiva, ma anche il 

FDPSR�GHO�1R�q�SURQWR�DOOD�V¿GD��'DOOD�VHWWLPDQD�SURVVLPD�
partiranno le prime bordate.

 

Per capirci qualcosa
/D�V¿GD�VX�TXHVWR�UHIHUHQGXP�VL�EDVD�VX�RWWR�SXQWL��6H-

condo il governo Renzi queste riforme costituzionali sono 

necessarie per varare più velocemente le leggi, per ridurre 

L�FRVWL�GHOOD�SROLWLFD��ULGXFHQGR�L�VHQDWRUL�GD�����D����VL�UL-
VSDUPLHUHEEHUR�����PLOLRQL��H�SHU�DYHUH�XQR�6WDWR�SL��IRUWH�

L’immunità sarà estesa anche ai senatori, il Parlamento 

delibererà su disegni di legge di iniziativa popolare proposti 

GD�����PLOD�HOHWWRUL�� LO�4XLULQDOH�GLYHQWHUHEEH�ELSDUWLVDQ��
Inoltre, sempre per i fautori del Sì, non ci sarebbe un’ec-

cessiva concentrazione  di poteri perchè le prerogative del 

3UHPLHU�H�GHO�FDSR�GHOOR�6WDWR�QRQ�VRQR�PRGL¿FDWH�H��VH-
condo la Corte costituzionale, questa legislatura, eletta con 

LO�3RUFHOOXP�GHO�������q�OHJLWWLPD�
Passiamo al campo del No. Secondo gli oppositori di 

questa riforma, i cambiamenti costituzionali proposti cree-

UHEEHUR�VROR�FDRV��QRQ�HVVHQGR�EHQ�GH¿QLWH�OH�FRPSHWHQ]H�
tra Camera e Senato, il premier avrebbe troppi poteri (e qui 

sinistra e destra sono d’accordo), i tagli al Senato creereb-

EHUR�XQ�ULVSDUPLR�GL�VROL����PLOLRQL��VL�ULWRUQHUHEEH�DG�XQ�
centralismo costoso, l’immunità ai senatori creerebbe uno 

scudo per gli indagati, i cittadini avrebbero meno potere, 

OD�IRUWH�VSURSRU]LRQH�WUD�LO�QXPHUR�GHL�GHSXWDWL�������H�GHL�
VHQDWRUL� �����GDUHEEH�DO�SDUWLWR�FKH�YLQFH�DOOD�&DPHUD� OD�
IDFROWj�GL�VFHJOLHUH�LO�FDSR�GHOOR�6WDWR�H�LQ¿QH��QRQRVWDQWH�
la sentenza della Corte costituzionale, l’attuale Parlamento 

sarebbe illegittimo. Come vedete, nei prossimi giorni, ne 

sentiremo, da  parte dei due scheramenti, di tutti i colori e il 

cammino di questa riforma costituzionale sarà tutto in salita.

 

Ma è estate…
Tutti al mare o ai monti come si diceva una volta, ma la 

mia impressione è che in questi tempi di crisi gli italiani, 

pur preferendo le vacanze in agosto, le hanno accorciate e si 

arrangiano come possono. Secondo me si recano in qualche 

località marina o montana non più di due settimane, altri vi 

UHVWDQR�XQD�H�DOWUL�DQFRUD�QH�DSSUR¿WWDQR�SHU�XQ�OXQJR�ZHHN�
end. Rassomigliano sempre di più alle vacanze canadesi. 

Come al solito, molti altri, emigrati al nord, ritornano ai 

loro paesi di origine e, per qualche settimana, questi borghi 

moribondi ritornano improvvisamente a nuova vita.

Gli italiani, poi, ed è solo una mia impressione, amano il 

sole, la tintarella, le ciabatte ai piedi ed i calzoni corti. Proprio 

FRPH�L�FDQDGHVL�FKH�WRUQDYDQR�DO�ORUR�SDHVHOOR�������DQQL�
fa. Solo che allora, con i pantaloni corti e la carnagione da 

nordici, causavano soltanto qualche sfottò.

Referendum: ok Cassazione, M5S e FI in pressing
Le opposizioni mobilitate per il No chiedono 
che l’esecutivo decida subito, e d’intesa con 
tutti i partiti, quando si voterà
ROMA, (Skytg24) - Il via 

libera della Cassazione al 

referendum fa scattare il 

countdown per il voto dei 

cittadini sulla riforma istitu-

]LRQDOH�� 8QD� FDPSDJQD� FKH�
si annuncia lunga, se davvero 

LO�JRYHUQR�KD�GHFLVR�GL�¿VVDUH�
tra novembre e dicembre la 

data, e combattuta. Le opposi-

zioni, M5S in testa, mobilitate 

per il No, chiedono che a que-

sto punto l’esecutivo decida 

subito, e magari d’intesa con 

tutti i partiti, quando si voterà, 

mentre la minoranza dem mi-

naccia il no se non si cambia 

prima l’Italicum. “Auspichia-

mo che il Capo dello Stato 

HVHUFLWL�OH�VXH�SUHURJDWLYH�¿QR�
in fondo e impedisca al pre-

mier di rallentare la procedura 

di individuazione della data 

del referendum”, ha affermato 

il deputato e componente del 

direttorio M5s Roberto Fico.
L’ottimismo di Renzi - “I 

segnali sono davvero buoni”, 

ha detto il Premier Matteo 
Renzi, che poi ha chiarito: “Il 

quesito non riguarda la legge 

elettorale o i poteri del gover-

no, che non sono minimamen-

te toccati dalla riforma”.

Cosa cambia con la riforma 
- Con il via libera della Corte 

di Cassazione al referendum 

costituzionale, gli italiani in 

autunno saranno chiamati ad 

esprimere il loro voto sulla 

riforma. Con un sì o un no 

ad un unico quesito, potran-

no approvare o respingere il 

ddl Boschi, approvato in via 

GH¿QLWLYD�DG�DSULOH��FKH�PR-

GL¿FD�OD�SDUWH�VHFRQGD�GHOOD�
Carta. Stop al bicameralismo 

SHUIHWWR��QXRYR�)HGHUDOLVPR��
DEROL]LRQH�GH¿QLWLYD�GL�3UR-

vince e Cnel:sono questi i 

pilastri della riforma costitu-

zionale, che non tocca i poteri 

del governo. 

M5S all’attacco - Dopo 

aver fallito l’obiettivo delle 

���PLOD�¿UPH�SHU� OD�&DVVD-
zione, il comitato del No ed 

i partiti contro il ddl Boschi 

puntano ad una mobilitazio-

ne anche durante le vacanze. 

“Possiamo battere i Si e anche 

di misura. Ma non ci riusci-

remo solo attraverso i media, 

dovremo batterli lavorando 

sul territorio”, ha detto Luigi 
Di Maio sponsorizzando il 

moto-tour di Alessandro Di 

Battista. D’altro canto, il co-

mitato ‘Basta un sì’ sembra 

essere mobilitato per promuo-

vere comitati dei cittadini e 

per raccogliere fondi. “I no-

stri comitati - ha sottolineato 

Renzi - sono tantissimi, arri-

vano quasi a quota tremila. 

altro tipo per posporre il voto 

sulla riforma costituzionale. 

Comunque vada il referen-

dum, sarà possibile varare 

tutte le leggi di cui il Paese 

ha bisogno”.

Abbiamo chiesto un aiuto 

a chi vuole darci una mano 

e abbiamo ricevuto più di 

�������HXUR´�
La minoranza dem minac-
cia il “no” - Il fronte più caldo 

è tutto interno al Pd. I ber-

saniani, attraverso Miguel 
Gotor e Nico Stumpo, hanno 

lanciato un nuovo ultima-

tum: o il governo mette in 

campo prima del referendum 

PRGL¿FKH� DOO¶,WDOLFXP� R� OD�
sinistra interna voterà no. “Si 

tratta di una scelta non indo-

lore - ha dichiarato Stumpo, 

facendo presente che sono 

GLVSRQLELOL� ���� JLRUQL� �� PD�
ci appare evidente che le due 

cose, riforme e Italicum, si 

tengono insieme malamente. 

Noi abbiamo posto una serie 

di questioni e abbiamo detto 

che non andava bene la legge 

elettorale, tanto più che non la 

votammo”.

La posizione del governo 

- Ma è proprio la sovrappo-

sizione tra riforma e legge 

elettorale ad irritare il Premier 

ed i vertici del Pd. Il referen-

dum, insiste Renzi, “riguarda 

il numero dei politici, il tetto 

allo stipendio dei consiglieri 

UHJLRQDOL�� LO� YRWR� GL� ¿GXFLD��
il Senato, l’abolizione degli 

enti inutili come il Cnel, le 

competenze delle Regioni”. 

Su questi temi, per cercare 

di andare oltre al consenso al 

governo, punterà la campa-

gna per il Sì. Anche perché 

i renziani non hanno alcuna 

intenzione di riaprire il can-

tiere della legge elettorale in 

Parlamento.

Le ipotesi sulle date - Indica-

]LRQL�XI¿FLDOL�QRQ�FH�QH�VRQR�
ma, a quanto si apprende, il 

referendum potrebbe essere 

¿VVDWR� R� LO� ��� QRYHPEUH� R�
addirittura la prima domenica 

di dicembre. “Non si usino la 

legge di stabilità - ha avver-

WLWR� )RU]D� ,WDOLD� �� R� DOLEL� GL�
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ITALIANI NEL MONDO

OTTAWA, (Aise) - Il Governo canadese ha annunciato l’assegnazione di una 

³&DQDGD�([FHOOHQFH�5HVHDUFK�&KDLU´�SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�/DYDO�GL�4XpEHF�DO�3URI��
Vincenzo Di Marzo, direttore dell’Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR 

D�1DSROL��/R�VWDQ]LDPHQWR�GHOLEHUDWR�GDO�JRYHUQR�GL�2WWDZD��SDUL�D����PLOLRQL�GL�
GROODUL��¿QDQ]LHUj�O¶DWWLYLWj�GL�ULFHUFD�GHO�3URI��'L�0DU]R�GHGLFDWD�DOOR�VWXGLR�GHOOD�
relazione tra il sistema endocannabinoide del cervello (responsabile dei segnali 

neurochimici come l’appetito, l’umore e la memoria) e la salute metabolica. Il Prof. 

Di Marzo, biochimico e farmacologo di fama mondiale, è da tempo impegnato 

nella lotta contro l’obesità e le malattie croniche associate. “Vincenzo Di Marzo 

è un leader mondiale nella chimica biomolecolare”, ha affermato il Ministro della Scienza canadese Kirsty Duncan. “Il governo 

canadese è orgoglioso di sostenere la sua attività di ricerca, che un giorno potrà alleviare le sofferenze delle persone colpite da 

GLVWXUEL�PHWDEROLFL��FRPH�O¶REHVLWj�H�LO�GLDEHWH�GL�WLSR����LQ�&DQDGD�H�LQ�WXWWR�LO�PRQGR´��

ROMA, (Aise)� �� ³/¶�� DJRVWR�
�����q� ULFRUVR� LO�����DQQLYHU-
sario del disastro minerario 

di Marcinelle, la più grande 

tragedia che ha colpito la no-

stra migrazione in Europa”. 

Si apre così il messaggio che 

il Ministro degli Affari Este-

ri, Paolo Gentiloni, ha rivolto 

ai connazionali all’estero, in 

occasione della “Giornata del 

6DFUL¿FLR� GHO� /DYRUR� ,WDOLDQR�
nel Mondo”, nella ricorrenza del 

����DQQLYHUVDULR�GHOOD�WUDJHGLD�
PLQHUDULD�GL�0DUFLQHOOH�GHOO¶��
DJRVWR� ������ � ³1HOOD� PLQLHUD�
del Bois du Cazier - si legge 

nel messaggio - morirono, in 

TXHOO¶DJRVWR�GHO�����������ODYR-

ratori provenienti da ogni parte 

GHO�YHFFKLR�FRQWLQHQWH������GL�
loro erano italiani, emigrati in 

Belgio”. (...) “Ricordando Mar-

cinelle – ha sottolineato Genti-

loni - riaffermiamo il diritto di 

ogni cittadino al lavoro, sancito 

dalla nostra Costituzione, e la 

necessità di garantire a tutti i 

lavoratori di svolgere la propria 

professione in condizioni di si-

curezza e di dignità ovunque nel 

mondo”. “Nell’attuale clima di 

incertezza che pervade l’Euro-

pa, di fronte alla convergenza 

GL�V¿GH�GL�VHJQR�GLYHUVR��FRPH�
LO�WHUURULVPR��L�ÀXVVL�PLJUDWRUL��
la Brexit, le ripercussioni delle 

GLI¿FROWj�GHOO¶HFRQRPLD�VXOO¶RF-
cupazione soprattutto giovanile, 

GRYUHPPR�ULÀHWWHUH�VX�FRPH�LO�
VDFUL¿FLR�GL�0DUFLQHOOH�QRQ�VLD�
stato vano”, è l’invito di Genti-

loni.  “Il gravissimo incidente” 

al Bois du Cazier “ha contri-

buito a portare all’attenzione 

delle Istituzioni europee che 

nascevano e si consolidavano 

proprio in quegli anni la necessi-

tà di adottare misure di maggior 

tutela per i lavoratori (...)”. “I 

nostri predecessori - ha osser-

vato ancora Gentiloni, - hanno 

ambito a costruire un’Europa 

unita, solidale, promotrice di 

pace e sviluppo, di quei valori 

di tolleranza e di libertà, che, 

come europei, consideriamo un 

paradigma di civiltà. A questa 

Europa, che vogliamo rinnovare 

e far crescere, guardano oggi 

con speranza uomini e donne, 

che fuggono da guerre e viola-

zioni dei diritti fondamentali, da 

sottosviluppo e disparità, e che 

in troppi casi, al pari delle vitti-

me di Marcinelle, sono pronti a 

pagare con la loro vita la ricerca 

di un futuro migliore. A questi 

uomini e a queste donne, come 

pure ai tanti cittadini europei 

GLVRULHQWDWL� GDOOD� GLI¿FLOH� IDVH�
che stiamo vivendo, dobbiamo 

GDUH�ULVSRVWH�HI¿FDFL�H�OXQJLPL-
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SOFFITTI DI 2.74 METRI !9 PIEDI"

5200 JEAN!TALON EST 514 728!2888
www.omniacondos.ca

• 2 ASCENSORI   • VISTA MAGNIFICA
• TERRAZZA SUL TETTO • PALESTRA

ORARIO
UFFICIO

A partire da

+tx199 500$

DAL LUN AL GIO:
12:00 # 19:00

SAB E DOM:
12:00 # 17:00

FINO AL 31 LUGLIO ELETTRODOMESTICI
INCLUSI NEL PREZZO 

IL 60º ANNIVERSARIO DELLA TRAGEDIA DI MARCINELLE

Il ricordo del Ministro Gentiloni
UDQWL��ULODQFLDQGR�FRVu�OD�¿GXFLD�
nel progetto di un’Europa nuo-

va, coesa e competitiva”. “Lo 

dobbiamo anche alle vittime di 

Marcinelle e ai milioni di nostri 

emigrati che hanno contribuito 

allo sviluppo delle società che 

li hanno accolti. Come pure 

- ha concluso il Ministro - ai 

tanti italiani che ancora oggi si 

trasferiscono all’estero per lavo-

ro, continuandoa diffondere nel 

mondo l’immagine di un’Italia 

attiva e operosa”. 

IL RICONOSCIMENTO

Il Canada premia Vincenzo Di Marzo
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 ALFRED DALLAIRE MEMORIA

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

MONTRÉAL – Lo scorso 

�� JLXJQR�� ROWUH� ���� SHUVRQH�
hanno assistito alle attività or-

ganizzate da Alfred Dallaire 
MEMORIA�DO�¿QH�GL�VRWWR-

lineare la completa metamor-

IRVL� GHO� 6DORQH� VLWR� DO� �����
rue de Bellechasse e costruito 

FLUFD����DQQL�ID��$G�DQLPDUH�
la serata è stata la clarinettista 

ed umorista Christopher Hall, 

che ha saputo coinvolgere un 

pubblico multietnico formato 

da polacchi, ucraini, quebec-

chesi, italiani e portoghesi. Gli 

invitati, tra l’altro, hanno potu-

to ammirare le opere di artisti 

come Malgosia Bajkowska, 

Honorata Jarnuszkiewicz, 

$QDWRO\�2UORYVN\�H�$JQLHV]ND�
Rajewska. 

'RPHQLFD� ��� JLXJQR�� VRWWR�
un grande tendone allestito 

per l’occasione nel parcheggio 

del complesso, i residenti del 

quartiere si sono riuniti per 

degustare un BBQ al ritmo 

Una “cura di giovinezza”
per il complesso Bellechasse

GHOOD�¿VDUPRQLFD�GL�0DULQ�1D-
sturica e del contrabbasso di 

Eric Lagacé. Dopo la cena che 

si è conclusa con una grande 

torta, l’abate André Anctil ha 

proceduto con la benedizio-

ne del complesso. Gli ospiti 

hanno quindi partecipato a dei 

seminari di pyssanka (arte tra-

dizionale ucraina della deco-

razione delle uova) ed hanno 

esplorato il nuovo complesso 

Bellechasse.

 Una cura di giovenezza pie-
na di eleganza - Il bellissimo 

HGL¿FLR�LQ�SLHWUD�H�PDWWRQL�URVVL�
ha mantenuto la sua presenza 

iconica. All’interno, le novità 

progettate da Moderno sono 

impressionanti: eleganti, con-

temporanei, con i suoi ampi sa-

loni, il camino ed il terrazzo ora 

perfettamente adatti ad assurge-

re al ruolo di rituali di omaggio 

degni dei giorni nostri. 

Un indirizzo, una storia – 

Come il quartiere dove è nato, 

il complesso funerario su Bel-

lechasse ha una storia stretta-

PHQWH� OHJDWD� DJOL� 8FUDLQL� HG�
ai Polacchi che si sono stabiliti 

QHO�TXDUWLHUH�DOOD�¿QH�GHO�����
VHFROR�� ,QIDWWL�� QHO� ������Pa-
dre Volodymyr Sluzar della 

Chiesa ortodossa di Montréal 

ha chiesto ad Alfred Dallaire, 

allora barbiere di professio-

ne, di esporre gratuitamente, 

sul retro del suo negozio del-

OD� UXH� 2QWDULR�� XQD� JLRYDQH�
defunta ucraina sprovvista di 

soldi. Preso dalla compassio-

ne, Alfred accettò. Il salone 

del barbiere diventò così un 

complesso funerario. Il resto è 

storia. I legami della famiglia 

'DOODLUH�FRQ�JOL�8FUDLQL��VWUHWWL�
sin dall’inizio, hanno porta-

WR�� ��� DQQL� GRSR�� QHOO¶HVWDWH�

GHO�������DOOD�FRVWUX]LRQH�GHO�
salone su Bellechasse, vicina 

ad una delle più belle chiese 

ortodosse ucraine in Quebec: 

OD�FKLHVD�GL�6DQWD�6R¿D��GLYHQ-

WDWD�SRL�FDWWHGUDOH�QHO������H�
riconosciuta come patrimonio 

culturale del Québec. 

Un luogo di memoria adatto 
alla vita di oggi���,Q����DQQL��
la succursale  Alfred Dallaire 

0(025,$�KD�RVSLWDWR� L� GH-
funti e le famiglie di tutte le 

origini e di tutte le fedi – dai 

“Canadesi francesi” cattolici 

agli Italiani, dai Polacchi ai 

Lituani e ai Portoghesi. Con 

le nuove strutture che si trova-

QR� RJJL� DO� �����%HOOHFKDVVH��
$OIUHG� 'DOODLUH� 0(025,$�
continua questa tradizione di 

apertura, ospitalità e compas-

sione.
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Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

1395 Rue Fleury Est, Suite 100, Montréal, Qc, H2C 1R7

Me Roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

C Notaires Inc.
������UXH�-DUU\�(VW��EXUHDX����
0RQWUpDO��4XpEHF��+�=��.�

T  514.892.6774
F 514.419.9959

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

Fiero successore di:

Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

ITALIA

Via Caselle, N. 3 - 83030, Taurasi (AV) Italia
Fax: +39 0827 74388    Cell.: +39 339 5391819

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
SOCIÉTÉ MULTIDISCIPLINAIRE D'AVOCATS

S.E.N.C.R.L.

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

3$648$/(�$57862
&

$662&,e6

Complexe Le Baron, 6020, rue Jean-Talon Est, bureau 630
Montréal (Québec) Canada H1S 3B1

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

������6W�/DXUHQW��%XU������0RQWUpDO��4XpEHF��+�6��(�
T. 5����������� | F. ������������ | E-mail: sciascia@bellnet.ca

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

Me Carmine Mercadante, D.E.C., LL.L.

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

Me Josie Sciangula, B.A, LL.B.

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Fanny Beaudet-Viau, LL.B.

Me Janie Dugas, LL.B.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

ComunitàIL PUNGOLO Pietro
 Lucca

di

La grande innovazione 

nell’ambito della colonizza-

]LRQH�GHOOD�1XRYD�)UDQFLD�GD�
parte del re fu la creazione della 

carica di Intendente, il cui sco-

po e la cui responsabilità furono 

lo sviluppo della Colonia. Il 

primo ad occupare tale carica 

fu Jean Talon. Al suo arrivo, la 

&RORQLD�HUD�FRPSRVWD�GD������
abitanti, quasi tutti giovani e in 

maggioranza maschi. Bisogna-

va ovviare a questa evidente ca-

renza dell’elemento femminile. 

In questo frangente non pochi 

furono i casi di coloni che si 

unirono alle squaw. Questa la 

ragione di tracce amerindiane 

nel folclore, nella letteratura, 

nel vocabolario, nella topo-

QLPLD�H�¿QDQFKH�QHOOD�FXFLQD�
del Québec. Questa presenza 

amerindiana nella storia della 

società quebecchese è provata 

anche da cognomi francofoni 

adottati da amerindiani o da 

loro discendenti che si sono 

integrati alla società dei coloni. 

Ad esempio: Drolet, Petitje-

an, ecc.  Talon instaurò subito 

XQD� SROLWLFD� GHPRJUD¿FD� SHU�
favorire l’immigrazione, spe-

cialmente quella femminile. Le 

autorità francesi, dal canto loro, 

collaborarono inviando l’anno 

GRSR������³¿OOHV�GX�UR\´��4XL�
è d’obbligo sfatare un mito ed 

un tabù. Al contrario di quanto 

si creda e si vada dicendo, le 

³¿OOHV�GX�UR\´�QRQ�HUDQR�GHO-
le prostitute o delle detenute 

forzate a partire per la colonia. 

8Q�HVHPSLR�GL�WDOH�PLWR�q�GDWR�
dal romanzo dell’abate Antoi-

QH�)UDQFRLV�3UHYRVW��PHVVR�LQ�
RSHUD�GD�3XFFLQL��QHOOD�¿JXUD�
di Manon in “Manon Lescaut” 

e del chevalier de Crieux che, 

per amore, segue la sua amata,  

una prostituta condannata alla 

colonia americana francese. 

Vi saranno certamente stati dei 

casi del genere, ma non bisogna 

incorrere nell’errore di genera-

lizzare, poiché, in sostanza, le 

³¿OOHV�GX�5R\´�HUDQR�RUIDQHOOH�
con un’educazione superiore 

alla massa del ‘popolino’, de-

stinate  al popolamento della 

colonia. Avevano una discreta 

educazione ed una prepara-

zione verso compiti che allora 

erano considerati prettamente 

femminili: economia dome-

stica, cucina, cucitura, ricamo, 

¿ODWXUD�GHOOD�ODQD��GHOOD�FDQDSD��
cura della casa, ecc. Ma il loro 

piu prezioso contributo fu la 

presenza dolce e rassicurante 

GHOOD� ¿JXUD� IHPPLQLOH�� LQ� XQ�
mondo aspro, rude e selvaggio. 

,Q�)UDQFLD�JOL�RUIDQL�DEEDQGR-

nati o rimasti soli erano presi 

in consegna dalla società. Nel 

caso di queste bambine, esse 

furono date in consegna a dei 

PRQDVWHUL�GL�VXRUH��LGHQWL¿FDWH�
H� ULFRQRVFLXWH� FRPH�³/HV�¿O-
les du Roy’’. Queste creature, 

adolescenti e adulte, dopo aver 

ricevuto la famosa dote dal re, 

loro padre simbolico, furono 

fatte partire accompagnate da 

religiose. Erano preparate e 

consapevoli di andare verso un 

destino che loro, in generale, 

consideravano una missione. 

Assieme alle orfanelle, il go-

verno francese incoraggiava 

anche l’emigrazione verso 

l’America di famiglie povere 

H� QHOO¶LQGLJHQ]D�� ,Q¿QH�� DOWUR�
elemento di popolamento della 

colonia fu l’arrivo dei soldati 

del reggimento di Carignan-

Salière, composto in maggio-

ranza da italiani, di cui un gran 

QXPHUR�¿Qu�FRO�ULPDQHUH�QHOOD�
colonia, in parte sposando le 

IDPRVH� ³)LOOHV� GX� 5R\¶¶�� 8Q�
altro contributo al popolamento 

fu dato da elementi dei Reggi-

menti di Watteville, Meuron e 

dalla Legione Italiana. Verso la 

metà del XVIII secolo, la co-

ORQLD�FRQWDYD��������DELWDQWL��
mentre le colonie britanniche 

contavano un milione di abi-

WDQWL�� /D� 1RXYHOOH� )UDQFH� IX�
costretta a subire uno dei traumi 

maggiori: la deportazione degli 

“acadiens”.  Regioni e villaggi 

interi situati lungo la costa at-

ODQWLFD�GHJOL�6WDWL�8QLWL�DWWXDOL�H�
le provincie marittime, popolati 

da francesi e che costituivano 

OD�1XRYD�)UDQFLD�� IXURQR� OHW-
teralmente deportati verso la 

Luisiana (Luigiana). Molti si 

rifugiarono in Gaspesia, nel 

Nuovo Bronswik e nel “Bas-

so” S. Lorenzo. Conseguenza 

questa della famosa Guerra 

dei Sette anni che terminò con 

LO�7UDWWDWR�GL�3DULJL���������OD�
)UDQFLD�DEEDQGRQz�GH¿QLWLYD-
mente la Colonia agli inglesi. 

Iniziò così il regime britannico 

che sfocerà all’era moderna. 

Termino con una citazione 

GHOOR�VWRULFR�0DUFHO�)RXUQLHU�
QHL� VXRL� µ)LFKLHUV� G¶2ULJLQH¶��
“Bisogna disfarsi del mito del-

OD�)UDQFLD�FKH�LQYLD�FRORQL�����
Il Canada non era visto dalla 

)UDQFLD�FRPH�WHUUD�GD�SRSRODUH��
ma come una terra  di missione 

da evangelizzare, sviluppare e 

difendere’’.  

 (Continua)
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9ª PARTE

La Francia nella corsa 

La Nuova Francia in agonia (Montcalm ferito gravemente)
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1a GIORNATA

8a GIORNATA

3a GIORNATA

10a GIORNATA

16a GIORNATA

6a GIORNATA

13a GIORNATA

19a GIORNATA

2a GIORNATA

9a GIORNATA

15a GIORNATA

5a GIORNATA

12a GIORNATA

18a GIORNATA

4a GIORNATA

11a GIORNATA

17a GIORNATA

7a GIORNATA

14a GIORNATA

CALENDARIO SERIE A 2016-2017

TURNI INFRASETTIMANALI

21 settembre 2016 
26 ottobre 2016  

22 dicembre 2016

PAUSA PER GLI IMPEGNI 

DELLE NAZIONALI

4 settembre 2016 
9 ottobre 2016 

13 novembre 2016 
26 marzo 2017

PAUSA PER LE 

FESTIVITÀ NATALIZIE

25 dicembre 2016 
1o gennaio 2017

21 Ago 2016  -  15 Gen 2017

16 Ott 2016  -  5 Mar 2017

11 Set 2016  -  29 Gen 2017

26 Ott 2016  -  19 Mar 2017

11 Dic 2016  -  7 Mag 2017

25 Set 2016  -  19 Feb 2017

20 Nov 2016  -  15 Apr 2017

8 Gen 2017  -  28 Mag 2017

28 Ago 2016  -  22 Gen 2017

23 Ott 2016  -  12 Mar 2017

4 Dic 2016  -  30 Apr 2017

21 Set 2016 - 12 Feb 2017

6 Nov 2016  -  9 Apr 2017

22 Dic 2016  -  21 Mag 2017

18 Set 2016  -  5 Feb 2017

30 Ott 2016  -  2 Apr 2017

18 Dic 2016  -  14 Mag 2017

2 Ott 2016  -  26 Feb 2017

27 Nov 2016  -  23 Apr 2017

Il giornale italiano primo

in Québec e in Canada

www.cittadino.ca

 

Courtier immobilier agrée

ÉQUIPE

TEAM
N!"#$ F%&'("(

 Visitate le nostre proprietà su:
WWW.NANCYFORLINI.COM

Agence Immobilier 5355 JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD

VOLETE VENDERE?

VOLETE DEI RISULTATI ?

NOI ABBIAMO LA SOLUZIONE

CHIAMATEMI...CHIAMATEMI...
514 303-9777

www.facebook.com/
cittadino.canadese
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APPUNTAMENTI COMUNITARI

www.cittadino.ca

Il pic-nic dei Larinesi
L’Associazione culturale e sociale dei Larinesi invita i membri e tutti i simpa-
tizzanti al pic-pic che si terrà il 14 agosto nei possedimenti agricoli dell’ex 
senatore Galliano, situati nella località di Bromont, 1046 Rue Bruce Dunham 
QC. Un autobus sarà a disposizione di tutti i membri del sodalizio larinese, al 
costo di 10 dollari per ciascun membro (25 $ per i non-iscritti). I partecipanti 
dovranno portare con sé la colazione, oltre all’ acqua gassata o semplice 
(l’alcol è proibito). La giornata sarà suddivisa in due parti: all’arrivo si visiterà 
l’azienda (costo ingresso 7 $) ed un addetto illustrerà le varie attività, mentre 
nel pomeriggio sarà spiegato il passaggio della raccolta dell’uva al vino e le 
sue diverse fasi. In!ne ci sarà un assaggio di pane e formaggio per gustare 
un buon bicchiere di vino. A tutti i partecipanti il club larinese augura di 
trascorrere una bellissima giornata (temperatura permettendo), dopo aver 
appreso cose nuove riguardo la lavorazione dell’uva per renderlo vino ed 
ai suoi derivati (aceto, grappa, vini speciali, ecc.) Per ulteriori informazioni, 
contattate Luigi al 514-325-7814 

Il PICAI all settimana italiana 2016
Il PICAI - Scuola di lingua italiana sarà presente con un chiosco alla Settimana 
Italiana che si svolgerà nella Piccola Italia dal 12 al 14 agosto. Partecipate 
al concorso “Conosci il PICAI?” e potrete aggiudicarvi una delle tre iscrizioni 
gratuite ai corsi di lingua italiana o"erti dal PICAI per bambini o adulti. 
L’estrazione dei vincitori avrà luogo martedì 16 agosto alle 12 ed i vincitori 
saranno annunciati sulle pagine de “Il Cittadino Canadese”.  Siete attesi 
numerosi. Il PICAI, che da più di quarant’anni è un punto di riferimento per 
la comunità italiana, vi aspetta! Buona Settimana Italiana a tutti!

Quarta festa dei Santi a LaSalle
La Chiesa Missione MADRE dei CRISTIANI, in collaborazione con le varie 
associazioni della Parrocchia, celebra la quarta festa dei Santi venerati nella 
Comunità di LaSalle. Qui di seguito il programma. Da lunedì 15 a venerdì 
19 agosto: NOVENA alle 2:00 PM e Santa Messa alle 7:00 PM. Sabato 20 
agosto, alle 6:00 PM: banchetto dell’amicizia e intrattenimento presso la sala 
parrocchiale. Domenica 21 agosto: celebrazione eucaristica (Santa Messa) 
alle 2:00 PM. Seguirà la processione con alcune delle seguenti statue dei 
Santi: S. Maria delle Grazie, San Giuseppe, Sant’Antonio, San Gabriele, San 
Gerardo, San Padre Pio, S. Elia Profeta e San Frère André. Tutte le associazioni 
sono invitate a portare i loro stendardi in processione. Subito dopo, nella 
sala parrocchiale, seguirà un rinfresco con panini di porchetta e bevande. 
Il banchetto sarà allietato da musica popolare e divertente per tutte le età.

Il BBQ dei Morronesi
Il comitato dell’Associazione culturale morronese informa tutti i Morronesi e 
gli amici che il barbecue nel parco Agrignon previsto per il 14 agosto è stato 
posticipato a domenica 28 agosto. Tutti i Morronesi e gli amici dei Morronesi 
sono invitati a partecipare. Il comitato ha confermato il programma dell’anno 
scorso. Siete tutti benvenuti e portate i bambini. Buon divertimento!

I Casacalendesi 
alla Settimana Italiana

Anche quest’anno l’Associazione Casacalendese partecipa alla “Settimana 
Italiana” con il suo chiosco. La partecipazione di un pubblico interessato ha con-
vinto l’organismo a rivivere l’esperienza dell’anno passato. Siete tutti invitati, 
indistintamente, casacalendesi e non, a visitare il chiosco che sarà esposto sul 
Blvd. St-Laurent il 12-13-14 agosto prossimi, dalle 13 alle 23. Intrattenimento 
e assaggini tradizionali saranno o"erti  durante le ore prestabilite.

Iscrivetevi al coro
polifonico  di Montréal

Il coro polifonico di Montréal sarebbe felice di accogliere nuovi coristi, a 
partire da settembre. Per la prossima stagione, il programma è bellissimo: 
Il Messia di Haendel, Les Sept paroles du Christ en croix di Dubois, la Messa 
in do majeur di Beethoven. Senza dimenticare che, dalle ore 11, si canta alla 
Messa domenicale nella Cattedrale. Per ulteriori informazioni, consultate il 
sito u$ciale all’indirizzo: www.choeurpolyphoniquedemontreal.org. Pic-nic guglionesano

L’Associazone Guglionesana del Quebec USCONIUM informa tutti i membri 
ed i simpatizzanti che il picnic del 14 agosto a Mascouche è stato rimandato 
a domenica 4 settembre. 

514 253-2332

www.cittadino.ca

IL GIORNALE ITALIANO PRIMO IN QUÉBEC E IN CANADA 

LA VOIX DES ITALO-CANADIENS DEPUIS 1941
CANADA’S FIRST ITALIAN NEWSPAPER

DAL 1941:
SEMPRE CON VOI,
OGNI SETTIMANA !

6020 Jean-Talon Est, bureau 710,
Montréal, Québec, H1S 3B1

journal@cittadino.ca

cittadino.canadese cittadino1941

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

Tel.: 514 729.2891

)OHXULVWH

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

514 324.6222 www.carmine$orist.ca

)LRUL�H�SLDQWH�SHU�WXWWH�OH�RFFDVLRQL

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

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

Dario Chiacig
'(17852/2*,67$

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

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

Al servizio della Comunità italiana dal 1983
O%riamo 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

MONTRÉAL ±�,O�&(6'$��&HQWUR�6FXROD�'DQWH�$OLJKLHUL���DO�¿QH�GL�SURFHGHUH�FRQ�OH�VXH�
attività basate sull’organizzazione e la gestione di corsi di lingua e cultura italiana, attraverso 

un corpo docente di elevata qualità, annuncia di aver lanciato una selezione, per titoli e col-

ORTXLR��GL�LQVHJQDQWL�GL�OLQJXD�LWDOLDQD��/D�VFHOWD�GL�XQ�FRUSR�GRFHQWH�SUHSDUDWR�H�TXDOL¿FDWR�q�
il presupposto al raggiungimento di uno dei principali obiettivi del CE.S.D.A., cioè quello di 

garantire alla comunità italiana l’offerta di corsi d’italiano del sabato mattina, della settimana 

e, laddove possibile, dell’integrazione dei corsi di italiano nei relativi curricula scolatici. Il 

CE.S.D.A. è quindi lieto di annunciare l’avvio del processo di selezione attraverso un bando 

che verrà inviato via e-mail a tutti coloro che ne facciano richiesta con una e-mail all’indirizzo: 

centroscuola.damontreal@gmail.com; tale bando potrà essere scaricato dal sito dell’Associazio-

ne dei professori di italiano del Quebec (APIQ): www.apiq.org. La scadenza di presentazione 

GHOOH�GRPDQGH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�q�¿VVDWD�SHU�LO�20 agosto 2016. (Comunicato)

MONTRÉAL - La 

&RSSD�³)LORPHQD�5R-

tiroti” è stata dispu-

WDWD�DO�%RFFLR¿OD�GHO�
parco Pirandello a St. 

Léonard, con Magni 

&RVWUX]LRQH�FRPH����
sponsor e Domenico 

6SDGDIRUD� FRPH� ����
e la partecipazione di 

���JLRFDWRUL��WUD�GRQ-

ne e uomini. Dopo 

�� VHWWLPDQH� GL� JDUH�
H� TXDOL¿FD]LRQL�� DG�
aggiudicarsi il torneo 

sono stati Ameri-

co Morrone, Enrico 

Guerrera ed Diaman-

te Borrega. Secondi clas-

VL¿FDWL�� $OEHUWR� *XHUUHUD��

Sventola la bandiera italiana

Il CESDA cerca insegnanti

MONTRÉAL – Tutto è 

EHQH�TXHO�FKH�¿QLVFH�EHQH��
Qualche settimana fa, la 

bandiera Italiana che da anni 

‘domina’ il cuore della Pic-

cola Italia (all’incrocio St-

Zotique St. e St-Laurent) era 

stata sostituita dalla bandie-

ra  “des Patriotes”. La stessa, 

per intenderci, che sventola 

nella sede della Société St-

Jean-Baptiste. Stessi colori 

(verde, bianco e rosso), ma 

disposti in verticale piutto-

VWR�FKH�LQ�RUL]]RQWDOH��8QD�
somiglianza paradossale che 

forse è servita a ‘camuffare’ 

il repentino cambiamento. 

All’orgoglio tricolore, che 

storicamente anima il quar-

tiere, era stato preferito il 

simbolo del Québec sepa-

ratista. Due sentimenti agli 

DQWLSRGL��8Q�JHVWR�LPSURY-

vido, unilaterale e ingiu-

OD�6HWWLPDQD�,WDOLDQD�������
che si tiene principalmente 

nella Piccola Italia, è in pro-

JUDPPD�GDO���DO����DJRVWR´��
8QD� OHWWHUD� FKH� KD� VRUWLWR�
O¶HIIHWWR�VSHUDWR��LO����OXJOLR�
VFRUVR�� LQIDWWL�� O¶XI¿FLR�GHO�
Primo Cittadino comunicava 

allo stesso Congresso che la 

Bandiera  Italiana era stata 

rimessa al suo posto. Per 

IRUWXQD��DOOD�¿QH��KD�YLQWR�LO�
buon senso. (V.G.)

Un successo il torneo annuale “Rotiroti”

µUXPRURVD¶��q�PRQWDWD�¿QR�
a culminare in una lettera 

XI¿FLDOH�GHO�&RQJUHVVR�QD-
zionale degli Italo-Canadesi 

indirizzata al sindaco del 

TXDUWLHUH�� )UDQFRLV� &URWH-
au. “Siamo stupiti – recita 

un passaggio della missiva 

- che la bandiera italiana 

non sventoli più all’entrata 

della Piccola Italia e trovia-

mo la cosa alquanto para-

dossale (…). Chiediamo al 

Comune di ripristinare la 

bandiera italiana e di agi-

re rapidamente, visto che 

arrivati: Tony Panetta, Ceci-

OLD�)D]LROL�H�$QWRQLHWWD�)DF-
chino. Quarto posto: Pietro 

6HFRQGL�� 1XQ]LR� )D]LROL� H�
Josselyne Cristofaro. Quin-

to posto: Pantaleone Mercu-

rio, Vincenzo D’Abruzzo e 

Rosalda Mancini. Salvatore 

Lopez, presidente e organiz-

zatore, insieme al comitato, 

ringrazia tutti i partecipanti 

e gli sponsor. (Comunicato)

VWL¿FDWR� FKH� KD� VFDWHQDWR�
la rabbia dei connazionali. 

&RQ�LQ�SULPD�¿OD�-RH�5HFL-
ne, tra i primi a richiamare 

l’attenzione di media come 

The Gazette e CTV News. 

La protesta sui social de-

gli italo-canadesi, ferma e 

Adolfo Vitullo e Giovanni 

Virone. Al terzo posto sono 

I vincitori: Amerigo Morrone, 
Enrico Guerrerave e Diamante Borrega

PICCOLA
ITALIA
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Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Andando contro ogni logica da 
calendario, nei prossimi giorni l’Ariete de-
ciderà di imprimere un cambiamento al 

suo modo di vivere e di concepire il lavoro, la carriera, 
l’impegno. Lo farete grazie al moto diretto di Saturno, 
fenomeno che, dal !ne settimana, riporterà in auge 
il pianeta che, nel vostro caso, racconta di impegno, 
di progetti. Insomma non avrete paura di parlare di 
queste tematiche – davvero poco estive - proprio ora, 
nel momento dell’anno che, più di tutti, vive di relax, 
di cose leggere. Lo farete anche a costo di infastidire 
qualcuno accanto a voi, qualcuno che si aspetterebbe 
un Ariete molto più facile e distratto. Ma si sa, voi non 
amate essere scontati.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Due sono gli eventi destinati a 
in%uenzare più da vicino il vostro segno. 
il primo si veri!cherà mercoledì, quando 

Mercurio vi aiuterà a vivere con grande - quasi estrema 
- passione tutto ciò che più vi piace e più vi diverte. 
Una scelta davvero estiva alla quale vi abituerete molto 
presto. Meno facile amare invece quanto avverrà nel 
!ne settimana, quando cioè il nuovo modo diretto di 
Saturno si scontrerà con Venere, infondendo in voi una 
vera a propria allergia verso tutto ciò che sappia, anche 
solo lontanamente, di impegno, di dovere, di professione. 
Come darvi torto? Domenica, in!ne, Nettuno potrebbe 
rendervi improvvisamente e delicatamente distratti.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Mercurio si gode il suo felicis-
simo transito nella Vergine, ovvero la sua 
energia massima che, ovviamente, !nirà 

con il contagiarvi rendendovi sicuri e protagonisti del 
momento. Tanto che mercoledì prenderete grandissima 
con!denza con il vostro cielo, dimostrando una capacità 
di accendervi e di appassionarvi davvero fuori dal comu-
ne. Ma la vera svolta giungerà sabato, quando Saturno 
– dopo mesi di grande incertezza – !nalmente ricomin-
cerà a guardare in avanti, aiutando i Gemelli a amare e 
rapportarsi con una nuova, salutare consapevolezza. 
Tutto ora sembra essere improvvisamente più facile e 
logico, anche in coppia. Si apre una nuova stagione da 
dedicare a voi stessi e al vostro cuore.   

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Mercurio vi renderà sempre più 
abili e capaci di esprimervi, di comunicare, di 
adattarvi alle situazioni estive che riservano 

qualche interessante sorpresa. Potrete così !nalmente 
addentrarvi nelle logiche e nelle passioni più intime di 
chi amate, condividendo le sue esigenze e i suoi punti 
di vista. Un esercizio fondamentale per vivere al mas-
simo la coppia. Poi, dal !ne settimana, godrete anche 
del moto diretto di Saturno, fenomeno che per voi si 
tradurrà in persone e personaggi decisamente più logici 
e comprensibili. L’estate vi riserva interessanti s!de, voi 
intanto appro!ttatene per prendere consapevolezza di 
una situazione che è cambiata (in meglio). In autunno 
potrebbe essere più facile crescere. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Perché mai Mercurio dovrebbe 
rendervi tanto accesi e appassionati per le 
cose pratiche proprio ora, nella stagione del-

le cose distratte? Inutile domandarvelo, tanto decidono 
solo le stelle. Prendete però atto che state godendo di 
una protezione speciale per tutto ciò che riguarda la 
vostra capacità di mettervi in gioco, di spendervi e di 
spendere (lo shopping è un vizio ora concesso). Fatelo 
in vista di un weekend in cui, magicamente, le persone e 
le situazioni che vi circondano si muteranno in qualcosa 
di !nalmente comprensibile, di logico. Il tempo dell’in-
certezza di coppia sembra insomma essere terminato, 
ora potete contare su chi, come voi, sa esattamente cosa 
vuole, quale sia il suo cammino. E il relax?

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Rompendo la tradizione che vi 
vuole sempre e soltanto prudentemente mi-
surati, nei prossimi giorni amerete esagerare 

sotto lo sguardo vigile di un Mercurio assolutamente 
forte, amico, appassionato. Lo farete soprattutto a metà 
settimana, quando il darkissimo Plutone vi accenderà 
verso tutto ciò che vi piace e vi diverte. Poi, da sabato, 
Saturno diventerà migliore, una notizia destinata si-
curamente a farvi fare la pace con i vincoli dell’anima, 
ritrovando così tutto il gusto della leggerezza per ciò 
che vi appartiene veramente. Domenica evitate ogni 
scommessa o iniziativa di cui non siete troppo convinti, 
fatelo perché potreste rischiare di sopravvalutarvi. 
Succede anche a voi. 

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Come in un grande gioco cosmi-
co, le stelle sembrano fare silenzio prima che 
tutto succeda, prima del grande momento. 

Così, mentre aspettate che i pianeti veloci passino al 
vostro segno insieme al grande Giove, vi godete un cielo 
fatto di silenzi e di attesa. Tutto, insomma, promette di 
trascorrere in modo facile e lento, in pieno stile estivo, 
ma solo !no a sabato. Nel weekend, infatti, Saturno rico-
mincerà a muoversi, ma in esatta quadratura alla vostra 
Venere. Insomma sarete piuttosto allergici a compiti e a 
logiche che, improvvisamente, inizieranno a muoversi 
obbligandovi a fare i conti con loro. Poi, già da domenica, 
grazie a Nettuno potrete smettere di pensare per tornare 
alla pigrizia stagionale. 

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE – Ora che non siete più spinti e 
sospinti da Marte nel fare e dimostrare, potete 
concedervi tutta la calma che l’estate merita. 

Fatelo però in compagnia di qualcuno, condividendo 
amori e passioni da respirare rigorosamente insieme agli 
altri. Nel !ne settimana il cielo tornerà a farsi sentire, e 
lo farà con piccole tensioni da parte di chi non apprezza 
tanta vostra intraprendenza, da parte di persone che, 
in questo momento, non ne vogliono sapere di fare e 
di impegnarsi, mai e per nessuna ragione. Domenica 
fate attenzione agli amici che vi saranno vicini, perché 
Nettuno farà di tutto per renderli complicati e anche un 
po’ maldestri. Non è il caso di contare su di loro, non ora. 

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO – Una volta tanto, voi e gli al-
tri parlate una lingua simile, comprensibile. 
Perché se Marte vi accende di passione e di 

calore anche gli altri, rappresentati da un Mercurio molto 
acceso grazie a Plutone, sapranno appro!ttare della libertà 
dell’estate per dare il meglio dell’energia. Ma il vero evento 
settimanale accadrà sabato, quando Saturno – sempre nel 
vostro segno – !nalmente darà un segnale di chiarezza, di 
voglia di crescere e di fare, di dettare regole intelligenti e 
utili al momento. Insomma Saturno diventa meno pesante 
e si darà da fare per farvi cambiare, ma senza fretta né 
ansia. Domenica evitate di giudicare o di valutare, perché 
Nettuno vi confonderebbe spesso le idee.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Finalmente potete provare 
a comprendervi, a capire che cosa cova e 
si muove dentro di voi, perché mettere a 

fuoco Plutone non è a"atto semplice. Eppure, merco-
ledì, Mercurio vi darà l’occasione di aguzzare la mente 
per scoprire interessanti realtà interiori. Ma non solo. 
Saturno, diretto da sabato, racconta di un Capricorno 
!nalmente deciso e determinato nel provare a mettere 
ordine nella sua vita, nelle sue prossime azioni o nei 
progetti. Qualcosa che forse disturberà il vostro delica-
tissimo equilibrio sempre in bilico tra piacere e dovere, 
suggerendovi spesso il bisogno di distrarvi sempre e 
comunque per non esagerare con l’impegno proprio 
ora. Proprio d’estate.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Perché mai mettersi a lottare 
contro chi o cosa, in questo momento, 
sembra avere ben maggiore energia o 

potere rispetto a voi? Meglio insomma usare la vostra 
proverbiale pazienza per sopportare la momentanea 
superiorità altrui. Ma non per molto. Nel !ne settimana, 
infatti, il vostro amatissimo Saturno sarà nuovamente 
capace di grandi cose, persino di rendere più forte e sicu-
ro il vostro modo di muovervi e di agire. Sabato provate 
a mettere da parte le grandi pigrizie interiori (rese più 
convinte dal languore estivo) per credere che questo 
sia il momento giusto di voltate pagina. Vedrete che, 
già da domenica, le emozioni si arrenderanno di fronte 
alle tante possibilità di una logica che vi porterà lontano. 

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Mercurio e Saturno – rispettivamen-
te rappresentanti celesti delle idee e della 
logica – saranno i pianeti che più potranno 

condizionare la vostra settimana. Mercurio, ad esempio 
vi aiuterà a dire e a comportarvi in modo sempre intel-
ligente, astuto, sottile, insomma potrete anche barare o 
provare a blu"are con chi avrete accanto. E poi Saturno, 
pianeta che da sabato renderà meno opprimente il peso 
dei doveri, del lavoro, del cammino di vita. Succederà solo 
perché, !nalmente, potrete capire i piani e i progetti del 
destino, diventando lentamente complici di tutto ciò 
che si prepara per voi. Meno facile, per chi vi osserva, 
indovinare che cosa penserete o vorrete domenica: 
perché il vostro modo di fare sarà ambiguo. 

OROSCOPO DELLA SETTIMANA

DALL’8 AL 14 AGOSTO 2016

 
giovannifiasche@gmail.com

FIASCHEGianni

Gianni FiascheGianni Fiasche giannifiasche

Finding Dory
Starring: Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Ed O’Neill, Ty Burrell 
Director: Andrew Stanton (“Finding Nemo”) 
Genre: Family      Run Time: 97 mins

³)LQGLQJ�'RU\´�LV�KDQGV�GRZQ�WKH�EHVW�¿OP�RI�WKH�VXPPHU��+LODULRXVO\�
WRXFKLQJ��EHDXWLIXO�DQG�SHUIHFW�IRU�WKH�ZKROH�IDPLO\��,Q�WKLV�'LVQH\�3L[DU�
VHTXHO��ZH�UHFRQQHFW�ZLWK�WKH�IRUJHWIXO�EOXH�¿VK��'RU\��ZKR�LV�LQ�VHDUFK�
RI�¿QGLQJ�KHU�SDUHQWV��$Q�DEVROXWHO\�LQFUHGLEOH�¿OP�IURP�VWDUW�WR�¿QLVK��
Ellen DeGeneres is a force in voice-over animation, she makes Dory 

come to life unlike anything you’ve ever seen.

Ghostbusters
Starring: Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, 
Leslie Jones, Chris Hemsworth    Director: Paul Feig (“Bridesmaids”) 
Genre: Comedy    Run Time: 116 mins

“Ghostbusters” is the biggest surprise of the year! Hilariously spooky and 

original, while staying true to the original. In this all female reboot of the 

FODVVLF�µ��V�FRPHG\��D�JURXS�RI�SDUDQRUPDO�H[SHUWV�PXVW�ZRUN�WRJHWKHU�
LV�RUGHU�WR�VWRS�D�GDQJHURXV�WKUHDW�LQ�1<&��2YHUDOO�HQWHUWDLQLQJ�DQG�IXQ��
SNL favourites Kate McKinnon and Leslie Jones are unstoppable and 

steal the show, and Chris Hemsworth (‘Thor’) is gut-bustlingly funny.

The Secret Life Of Pets
Starring: Louis CK, Kevin Hart, Eric Stonestreet, Steve Coogan 
Directors: Chris Renaud (“Despicable Me”) & Yarrow Cheney 
Genre: Family      Run Time: 90 mins

³7KH�6HFUHW�/LIH�2I�3HWV´�LV�IXQQ\��HQWHUWDLQLQJ��EXW�DW�WLPHV�DQQR\LQJ��
When a dog owners takes in a stray, their pet lives become more than 

they can handle. Backed by an all-star voice cast, including great work 

IURP�/RXLV�&.��WKH�¿OP�IHHOV�D�OLWWOH�ORQJ�DQG�FHUWDLQ�FKDUDFWHUV�QHHGHG�
less screen time.

Jason Bourne
Starring: Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Julia Stiles 
Director: Paul Greengrass (“The Bourne Supremacy”) 
Genre: Action      Run Time: 123 mins

³-DVRQ�%RXUQH´�LVQ¶W�DV�JUDQG�DV�ZKHUH�0DWW�'DPRQ�ODVW�OHIW�XV�LQ�³͎7KH�
%RXUQH�8OWLPDWXP´�� EXW� VWLOO� GDPQ� HQWHUWDLQLQJ� DQG� VOLFN� DV� HYHU�� ,Q�
this instalment, we reconnect with Bourne as he uncovers hidden truths 

DERXW�KLV�SDVW��,W¶V�JUHDW�WR�KDYH�0DWW�'DPRQ��³7KH�%RXUQH�8OWLPDWXP´��
EDFN�DQG�DV�EDGDVV�DV�HYHU��7KH�PRYLH�LV�D�OLWWOH�ÀDW��DQG�DW�WLPHV�IHHOV�
too long, but the action sequences are still as heart pounding as before. 

'LUHFWRU�3DXO�*UHHQJUDVV��³7KH�%RXUQH�8OWLPDWXP´��LV�VWLOO�WKH�PDVWHU�
of handheld camera, and the series just isn’t the same without his work.

A MUST!SEE! 

GO SEE IT! 

WAIT TO SEE IT AT HOME.

GO SEE IT!

Flick Of The Week

Sausage Party
Starring: Seth Rogen, Kristen Wiig, Salma Hayek, Edward Norton 
Directors: Greg Tiernan & Conrad Vernon (“Shrek 2”) 
Genre: Adult Comedy      Run Time: 88 mins

“Sausage Party” is hysterical and unlike ANYTHING you’ve ever 

VHHQ��7KH�PRVW�RXWUDJHRXV�FRPHG\�RI�WKH�\HDU��)UDQN��D�VDXVDJH�
(voiced by Seth Rogen) sets out on a quest to discover what takes 

SODFH�LQ�WKH�RXWVLGH�ZRUOG��)DVW�SDFHG��RXWUDJHRXV�DQG�GRZQ�ULJKW�
genius, this is a comedy with balls and doesn’t let down. The cast 

LV� LQFUHGLEOH��DQG�D�VKRXW�RXW� WR�(GZDUG�1RUWRQ��µ3ULPDO�)HDU¶��
for his killer voice work. 

PLEASE DON’T TAKE YOUR KIDS, BUT YOU GOTTA GO SEE IT TO BELIEVE IT. 

MOVIES
& EVENTS



10 AGOSTO 2016    IL  C ITTADINO CANADESE   | 15          

CHAMPIONS LEAGUE, SORTEGGIO PRELIMINARI

MILANO - Consumato il divorzio da Ro-
berto Mancini, l’Inter apre le braccia al 

nuovo comandante, l’olandese Frank de 
Boer��$WWHUUDWR�D�/LQDWH�PDUWHGu��LO���HQQH�VL�q�
presentato con parole di circostanza in inglese 

e una promessa impegnativa: “Sono felice di 

essere qui, mi auguro una stagione piena di 

successi”. Riportare i nerazzurri in alto non 

sarà un’impresa semplice per l’ex tecnico 

dell’Ajax che ha spuntato un contratto di tre 

DQQL����PLOLRQL�OD�SULPD�VWDJLRQH�H���OH�DOWUH�
due. La conferma però non è scontata, dovrà 

guadagnarsela perché legata agli obiettivi. Dei 

progetti e delle speranze, di quel che intende 

fare e di come riposizionare l’Inter nei mas-

simi sistemi del calcio italiano e europeo ne 

parlerà in modo più completo oggi ad Appiano 

Gentile. L’allenatore è arrivato con uno staff di 

TXDWWUR�SHUVRQH��LO�YLFH�2UODQGR�7UXVWIXOO��LO�YL-
deo analist Michele Santoni, Alessandro Sho-

enmaker e l’ex giocatore del Padova Michael 

Kreek. Rimpiazzeranno gli uomini di Roberto 

Mancini, liquidato con un comunicato che ha 

volutamente insistito nel ricordare come “la 

VTXDGUD�HUD�LQ�WHVWD�¿QR�DOOD�VRVWD�LQYHUQDOH�
e ha chiuso quarta”. Più asciutto Mancio, ha 

salutato ringraziando i tifosi e parlando di 

“addio condiviso con la società e deciso in 

WRWDOH� VHUHQLWj´�� )RUPXOH� GL� FLUFRVWDQ]D�� OD�
realtà è una profonda spaccatura con gli at-

Pogba allo United, è ufficiale:
alla Juve 105 milioni più bonus

TORINO - Paul Pogba torna 

al Manchester United. L’an-

QXQFLR�XI¿FLDOH�GD�SDUWH�GHL�
Red Devils, dopo le visite me-

diche svolte dal francese nel 

primo pomeriggio, è arrivato 

lunedì notte. Il centrocampista 

KD�¿UPDWR�XQ�FRQWUDWWR�TXLQ-

quennale con l’opzione per un 

ulteriore stagione. L’affare è 

stato confermato anche dalla 

Juventus, che in una nota sul 

SURSULR� VLWR� XI¿FLDOH� KD� IRU-

nito i termini dell’accordo: ai 

ELDQFRQHUL�YDQQR�����PLOLRQL�
di euro pagabili in due anni, 

più altri cinque milioni di bo-

nus. “Tale operazione genera 

un effetto economico positivo 

GL�FLUFD������PLOLRQL�GL�HXUR���
fa sapere la società di Corso 

*DOLOHR� )HUUDULV� ��� $O� QHWWR�
del contributo di solidarietà 

e degli oneri accessori”. In 

questo modo il trasferimento 

di Pogba diventa il più caro 

ROMA - Poteva andare meglio alla Roma 

il sorteggio per il turno preliminare di 

Champions League, svolto a Nyon venerdì 

5 agosto. I giallorossi dovranno vedersela 

FRQ�LO�3RUWR��VTXDGUD����YROWH�FDPSLRQH�GHO�
3RUWRJDOOR� H� �� YROWH� FDPSLRQH� G¶(XURSD�
�O¶XOWLPD�FRQ�0RXULQKR�LQ�SDQFKLQD���8QD�
partita dura ma non impossibile per i ragazzi 

di Luciano Spalletti, che dovranno giocare 

O¶DQGDWD�LO����DJRVWR��PHQWUH�LO�ULWRUQR�LO����
DOO¶2OLPSLFR��,�SUHOLPLQDUL�GHFLGHUDQQR�OH�
XOWLPH�GLHFL�TXDOL¿FDWH�DOOD�IDVH�D�JLURQL��
a cui prenderanno parte anche Juventus 

e Napoli. Gli altri accoppiamenti in pro-

gramma sono Steaua Bucarest-Manchester 

City, Ajax-Rostov, Young Boys-Borussia 

Monchengladbach, Villareal-Monaco, 

Ludogorets-Viktoria Plzen, Celtic-H. Beer 

Sheva, Copenaghen-Apoel, Dundalk-Legia 

Varsavia, Dinamo Zagabria-Salisburgo. 

Per quanto riguarda il mercato, la Roma 

KD�VSHVR�EHQ����PLOLRQL�SHU�OD�GLIHVD��/D�
paura di Spalletti erano i gol incassati. E 

così il ds Sabatini ha alzato un muro: Mario 

Rui (che si è già infortunato), Juan Jesus, 

)D]LR� H�9HUPDHOHQ�� FKH� QHJOL� XOWLPL� GXH�
DQQL�KD�SDVVDWR�����JLRUQL�LQ�LQIHUPHULD��SHU�
guai muscolari. Con lui la spesa per il solo 

reparto arretrato è arrivata a toccare quota 

���PLOLRQL�GL�HXUR�H�VSLFFL�����QH�FRVWHUj�LO�
belga (il diritto di riscatto potrebbe diven-

WDUH� REEOLJR� DO� YHUL¿FDUVL� GL� GHWHUPLQDWH�
FRQGL]LRQL������SHU�-XDQ�-HVXV����SHU�5XL�
H�����SHU�)D]LR��6HQ]D�FRQWDUH�L���PLOLRQL�
investiti per il portiere Alisson, che porte-

UHEEHUR�LO�WRWDOH�ROWUH�L����

Via Mancini: De Boer è il nuovo allenatore dell’Inter
tuali vertici dell’Inter, 

con l’ad Bolingbroke 

e il presidente Thohir. 

)UDQN�'H�%RHU�VL�q�JLj�
presentato a stampa e 

tifosi nerazzurri. E ha 

subito detto qualcosa 

che in molti volevano 

sentir dire: “Icardi è 

molto importante per 

me e resterà. È giova-

ne, può imparare ancora moltissimo ma ha già 

dimostrato di essere un giocatore fantastico, 

insieme potremo lavorare molto molto bene, 

non ci sarà alcun problema”.

Ridurre il gap dalla Juve - “La Juventus? 

Non c’è nessuno di imbattibile. Alle volte le 

cose cambiano. Sono una grandissima squa-

dra che ha fatto acquisti importanti, il nostro 

obiettivo è essere più vicini a loro rispetto agli 

anni precedenti”, ha aggiunto. Larga parte 

GHOOD�¿QHVWUD�GHO�PHUFDWR�q�VWDWD�VYROWD�VRWWR�
le direttive di Roberto Mancini. Ma all’ex 

allenatore dell’Ajax il 

materiale a sua dispo-

sizione, non dispiace: 

“Abbiamo analizzato 

la rosa con grande at-

tenzione, Banega può 

giocare da regista ma 

vediamo come si svi-

lupperanno le cose”, 

ha sottolineato l’alle-

natore olandese. 

“Rosa esperta e di livello” - E per ridurre 

il gap dalla Juventus De Boer è convinto di 

avere a disposizione una rosa adatta: “Non è la 

situazione ideale, questo è chiaro, ma abbiamo 

dei giocatori di grande talento ed esperienza, 

penso che grazie alle nostre idee possano im-

parare molto rapidamente - ha spiegato - Non 

FDPELHUHPR�WXWWR��DEELDPR�XQD�QRVWUD�¿ORVR-

¿D�FKH�QRQ�YLHQH�VROR�GDOOR�VWDII��OD�¿ORVR¿D�
è unica con il team. Sono convinto che ce la 

faremo. Speriamo di essere sulla strada giusta 

il prima possibile”.

Il centrocampista francese ha !rmato 
un contratto quinquennale con l’opzio-
ne per un ulteriore stagione

SPORTIL CITTADINO SPORTIVO

di sempre nella storia del cal-

cio: superati Gareth Bale e 

Cristiano Ronaldo. La stella 

francese lascia così il club 

bianconero dopo aver con-

quistato quattro scudetti, due 

Coppe Italia e tre Supercoppe 

,WDOLDQH��FRQWULEXHQGR�FRQ����
JRO�LQ�����SUHVHQ]H��IL MO-
MENTO GIUSTO. “Sono 

IHOLFH�GL�WRUQDUH�DOOR�8QLWHG��
È sempre stato un club con un 

posto speciale nel mio cuore, 

non vedo l’ora di lavorare con 

José Mourinho”. Sono queste 

le prime parole di Paul Pogba 

dopo il suo ritorno al Man-

FKHVWHU��XI¿FLDOL]]DWR�LQ�WDUGD�
notte. “Ho apprezzato moltis-

simo il periodo alla Juventus 

e ho fantastici ricordi di un 

grande club con giocatori che 

considero come amici - ha 

proseguito il centrocampista 

francese parlando della sua 

ex squadra  - Ma sento che è 

il momento giusto per tornare 

D�2OG�7UDIIRUG��0L�q�VHPSUH�
piaciuto giocare davanti ai 

tifosi e non vedo l’ora di dare 

il mio contributo alla squadra. 

Questo è il club giusto per 

me per ottenere tutto quello 

che spero”. 

Paul
Pogba

Per la Roma c’è il Porto
L’andata si giocherà il 17 agosto, mentre il ritorno sarà il 23 all’Olimpico.
La squadra giallorossa ha u"cializzato gli acquisti di Fazio e Vermaelen
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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.

SPORTSPORT

4XDQGR�OH�YDULD]LRQL�GHO�FOLPD��LQÀXLVFRQR�VXL�YRVWUL�
reumatismi e sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi di 
temperatura, lo sappiamo tutti, sono la causa princi-
SDOH�GHL�GRORUL��DOORUD�DI¿GDWHYL�DOOH�SURWH]LRQL�QDWXUDOL�
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!

3990 Jarry Est, 

locale 60, Montréal

MAZE SOINS DE PIEDS
O%erte 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.

ENTREPRISE

TETTI
Perchè rifarlo nuovo

quando possiamo ripararlo?

Y POULIN

SPECIALISTA IN RIPARAZIONI

TUTTI TIPI DI COPERTURE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

ROMA, (.liberoquotidiano.
it) - Riparte la caccia alla 

-XYHQWXV��,O����H����DJRVWR�
la Serie A tornerà sui blocchi 

di partenza, e sarà un inizio 

scoppiettante, soprattutto 

perché la strada dei bian-

coneri sarà subito in salita. 

)LRUHQWLQD��/D]LR��6DVVXROR�
e Inter, il cervellone elettro-

nico dei calendari, durante la 

cerimonia di presentazione 

a Milano, ha riservato un 

discreto scherzetto alla squa-

dra di Allegri. Che l’anno 

scorso ha dimostrato che 

VL� SXz�SDUWLUH�PDOH� H�¿QLUH�
comunque alla grandissima, 

però probabilmente non vor-

rà ripetere un simile, compli-

cato percorso. 

Ma la prima giornata po-

trebbe riservare una sorpresa 

anche al Milan, visto che a 

San Siro si presenterà un 

certo Sinisa Mihajlovic, con 

il suo Torino. 

Partenze più soft per 

Inter (in casa del Chievo), 

5RPD� �D� 8GLQH�� H� LO� 1D-
poli (a Pescara). I campani 

saranno però protagonisti 

subito in un altro big match, 

alla seconda, quando al San 

Paolo arriverà il Milan. E i 

rossoneri, così come l’ Inter, 

DYUDQQR� WHVW� LPSRUWDQWL� ¿Q�
dall’ inizio. Intanto il derby, 

¿VVDWR�DOOD�����JLRUQDWD��0D�
prima Montella e Mancini 

passeranno giorni pericolosi. 

Juve e Milan, inizi da incubo
Il calendario della Serie A: dal 20 agosto si fa sul serio

Per Montella una settimana 

GL�IXRFR�WUD�LO����H�LO����VHW-
tembre, con l’ex Sampdoria, 

/D]LR� H� )LRUHQWLQD� GL� ¿OD��
mentre i cugini nerazzurri 

�ROWUH�DOOD�V¿GD�FRQ�OD�-XYH�
alla quarta) dovranno stare 

DWWHQWL�D�¿QH�QRYHPEUH�� WUD�
GHUE\� �LO� ����� (XURSD� /HD-
JXH��)LRUHQWLQD��1DSROL�H�GL�
nuovo Europa League.

Già, l’Europa. Potrebbe 

cambiare le carte in tavo-

la, soprattutto per la Cham-

pions.

La Juve incrocia l’Inter 

quattro giorni dopo l’esor-

GLR��LO�1DSROL�D�¿QH�RWWREUH�
troverà i bianconeri, poi il 

quarto turno di Coppa, in-

¿QH� OD� /D]LR� QHOOD� VWHVVD�
settimana. E non saranno 

giornate facili nemmeno per 

la Roma, in caso di passag-

gio del preliminare: dopo 

la prima giornata potrebbe 

DYHUH�OD�)LRUHQWLQD��GRSR�OD�
seconda l’Inter, dopo la terza 

il Napoli. Tour de force che 

potrebbe costare caro. Derby 

invece protagonisti nel giro 

di tre giornate, o tre settima-

ne se volete. Tolta la stracit-

WDGLQD�GL�*HQRYD�����WXUQR���
gli altri si giocheranno tutti 

ravvicinati: come detto alla 

����LO�GHUE\�GL�0LODQR��DOOD�
���� TXHOOR� GL� 5RPD�� LQ¿QH�
DOOD�����OD�V¿GD�WUD�7RULQR�H�
Juventus. 

8QD� -XYHQWXV� FKH�� ROWUH�
a partire in salita, potrebbe 

avere qualche sorpresa an-

FKH�QHO�¿QDOH��'XH�OH�JLRUQD-
te da cerchiare in rosso: una 

q�OD�V¿GD�DL�FXJLQL�JUDQDWD��
l’altra è nel turno successi-

vo, con il potenziale scontro 

scudetto con la Roma, all’ 

2OLPSLFR�DO�ULWRUQR�
8QD�V¿GD�FKH��LO����PDJ-

gio, potrebbe anche conse-

gnare il tricolore nelle mani 

di una o dell’ altra, anche 

SHUFKp�SXUH�L�JLDOORURVVL�¿QL-
ranno in crescendo, con der-

E\��0LODQ�H�-XYH�GDOOD�����LQ�
poi. Più lontani dal traguar-

do tutti gli altri big match: 

5RPD�,QWHU�DOOD�����1DSROL�
5RPD�DOO¶�����0LODQ�-XYHQWXV�
DOOD�����-XYHQWXV�1DSROL�DOO¶�
����� 1DSROL�,QWHU� DOOD� �����
Altre date da ricordare: tre 

turni infrasettimanali, tutti 

QHO�������FLRq�LO����VHWWHP-

EUH�� LO����RWWREUH�H�JLRYHGu�
��� GLFHPEUH�� 6HL� OH� GRPH-
niche, invece, in cui non si 

giocherà 4 settembre (nazio-

QDOH�����RWWREUH��QD]LRQDOH���
��� QRYHPEUH� �QD]LRQDOH���
���GLFHPEUH� �PHQWUH� LO�����
ad Abu Dhabi, è prevista 

la Supercoppa italiana tra 

-XYH�H�0LODQ�����JHQQDLR�H�
���PDU]R��QD]LRQDOH���%XRQ�
campionato a tutti! 
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L’AMICHEVOLE DI LUSSO

SPORTSPORT

ROMA ±�,O���DJRVWR�VFRUVR��OD�5RPD�KD�EDW-
WXWR�����O¶,PSDFW�GL�0RQWUpDO�QHOOD�VHFRQGD�
amichevole del tour in Nord America dispu-

tata allo Stade Saputo. I due gol dei gialloros-

si sono arrivati entrambi nel primo tempo. Al 

�¶�GHO�SULPR�WHPSR�FL�KD�SHQVDWR�']HNR�DG�
aprire le marcature: il bosniaco è stato bravo 

D�LQ¿ODUH�GL�VLQLVWUR�XQ�EHOO¶DVVLVW�GL�3HURWWL��
Il raddoppio è arrivato pochi minuti dopo 

FRQ�1DLQJJRODQ��EHO�¿OWUDQWH�GL�6DODK�SHU�LO�
EHOJD�FKH�DO���¶�KD�EDWWXWR�O¶HVWUHPR�GLIHQ-

sore dei canadesi, Kronberg, in uscita. Sotto 

SHU������O¶,PSDFW�KD�SURYDWR�D�UHDJLUH��PD�LO�
tiro di Choiniere si è stampato sul palo e poi 

Alisson ha detto no a Dorgba sul tentativo di 

tap-in. Nella ripresa la squadra di Spalletti è 

calata, mentre l’Impact ha costruito palle gol 

D�ULSHWL]LRQH��OD�SL��FODPRURVD�DO���¶��TXDQGR�
il sinistro da fuori di Ballou ha scavalcato 

Alisson, ma il pallone si è stampato sulla 

WUDYHUVD��/¶XOWLPD�HPR]LRQH�q�¿UPDWD�GDOOD�
5RPD��FKH�KD�V¿RUDWR�LO�WULV�FRQ�(O�6KDDUDZ\��
il cui destro su azione di calcio d’angolo è 

VWDWR�UHVSLQWR�GD�XQ�GLIHQVRUH�VXOOD�OLQHD��8QD�
buona prestazione della squadra giallorossa, 

soprattutto in fase offensiva, mentre in difesa 

i meccanismi vanno ancora collaudati. Tra i 

protagonisti il portiere Alisson, protagonista 

di una serie di ottime parate. Soddisfatto, 

comunque, Luciano Spalletti: “Contro il 

Montréal, se fosse stata gestita meglio la 

palla, probabilmente non avremmo concesso 

quelle occasioni che abbiamo concesso e 

avremmo forse anche concretizzato di piu 

noi. Però, se si valuta la partita in profondità, 

va bene cosi”, ha detto Spalletti al termine 

del match. La gente non ha fatto mancare 

LO�SURSULR�VRVWHJQR��q�VWDWR�V¿RUDWR�LO�WXWWR�
esaurito. E quando è entrato in campo Totti, 

LQ¿ODQGRVL�OD�VXD�SHWWRULQD��q�SDUWLWD�O¶RYD-
zione: anche in Quebec c’è solo un capitano. 

“Incredibile, siamo a migliaia di chilometri 

dall’Italia – ha osservato il giovane Di Livio 

– eppure si sente il nostro inno. Sensazione 

fantastica”. Allo stadio non sono mancati, 

naturalmente, i tanti rappresentanti del Roma 

FOXE�0RQWUHDO��XQ�FHQWLQDLR�GL�DI¿OLDWL�LVFULWWL�
DOO¶8QLRQH� WLIRVL� URPDQLVWL�� ,O� SUHVLGHQWH��
*LXVHSSH� 5HFLQH�� q� GL� )URVLQRQH� H� KD� XQ�
¿JOLR�FDOFLDWRUH��6DQWLQR��GLIHQVRUH�FHQWUDOH�
FODVVH�¶����H[�3ULPDYHUD�GHOO¶$YHOOLQR�H�RUD�
LQ�FHUFD�GL�XQD�QXRYD�VTXDGUD��)RUVH�JOLHOD�
troverà il papà, che di mestiere fa proprio il 

talent scout e il manager di calciatori. 

MLS, 22ª giornata

L’impact batte 1-0 la Dinamo
MONTRÉAL – L’Impact di 

0RQWUpDO� VXSHUD� SHU� ���� OD�
Dynamo di Houston davanti 

DJOL� ROWUH� ��� PLOD� VSHWWDWWRUL�

FKH�LO���DJRVWR�KDQQR�DIIROODWR�
gli spalti dello stadio Saputo. 

A segnare il gol della vittoria 

(la quinta consecutiva in casa) 

è stato il neo acquisto Mat-

teo Mancosu, ex centravanti 

di Trapani e Bologna: la sua 

rete, su assist di Marco Do-

portata di mano. E Mancosu 

ha bissato la rete realizzata lo 

VFRUVR����OXJOLR�FRQWUR�LO�3KL-
ODGHOSKLD�8QLRQ��'XH� JRO� LQ�
����PLQXWL�GLVSXWDWL��XQR�RJQL�
��¶��PLFD�PDOH�SHU�XQR�FKH��
si diceva, era venuto per fare 

il vice Drogba. “È stata una 

grande vittoria – ha dichiarato 

DO�WULSOLFH�¿VFKLR��O¶DOOHQDWRUH�
Mauro Biello – contro una 

squadra molto organizzata che 

non ci ha concesso molti spa-

zi: siamo stati bravi ad avere 

SD]LHQ]D�¿QR�D�WURYDUH�OD�UHWH�
ULVROXWULFH´��6DEDWR����DJRVWR��
DOOH��������O¶,PSDFW�VL�UHFKHUj�
nel New Jersey per affrontare 

i New York Red Bulls, mentre 

VDEDWR����DJRVWR��VHPSUH�DOOH�
�������VH�OD�YHGUj�FRQ�LO�&KLFD-
JR�)LUH��PD�WUD�OH�PXUD�DPLFKH�
dello stadio Saputo, che ospi-

terà anche la partita successiva 

FRQWUR�LO�'�&��8QLWHG��(V.G.)

nadel (stop di petto, controllo 

GL�FRVFLD�H�JUDQ� WLUR���YDOH���
punti d’oro che proiettano la 

squadra al quarto posto nella 

FODVVL¿FD�GHOOD�&RQIHGHUD]LR-

QH�GHOO¶HVW�D�TXRWD�����D�VROH�
4 lunghezze dalla capolista 

1HZ�<RUN� &LW\� )&��PD� FRQ�
��SDUWLWH�LQ�PHQR��,O�SULPDWR��
insomma, è perfettamente a 

Dzeko e Nainggolan
piegano Drogba

Due campioni come Drogba e Totti si scam-
biano la maglia prima della partita

La nuova vita canadese di Mancosu (di Alessandro Mossini, Corriere.it) - La 

mentalità americana, specie dello sport come mezzo di entertainment, la fa da padrona e qui l’ex 

rossoblu’ Mancosu ha trovato il paradiso: “C’è molta più tranquillità, le gare si preparano senza 

tanta tensione e in campo si gioca a viso aperto. Poi strutture e organizzazione sono davvero al 

top. Sono contento di vivere questa esperienza, Montreal è davvero una bella città e gli italiani 

qui sono dappertutto: quindi ci pensano loro a farti ambientare”. “Si capiva subito che era una 

persona umile e semplice - racconta Mancosu sul suo “doppio” presidente, Joey Saputo - è un 

dirigente che ti lascia lavorare bene e un signore fuori dal campo, una persona adatta a questo 

ambiente. Ci vorrebbero più presidenti come lui nel calcio”.

Gran gol di Matteo Mancosu
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PATRONATO 

A.C.A.I.
514.419.9007

PICCOLI ANNUNCI
20 parole 25$

Chiamate al:
514 253-2332

VARIE

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

CORSI DI LINGUA 
Professore linguistico pensionato 
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, e"caci 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

20 LUGLIO

CERCASI

LEZIONI E RIPETIZIONI 

DI MATEMATICA

Scuole Medie e Superiori.

Tel: 438 793-8182

VENDESI

VENDESI APPARTAMENTO NORD 

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

VENDESI BELLISSIMO APPARTA-

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

VENDESI LOCULO DOPPIO, Le 
Repos Saint-Francois, Mausolee 
Maria Ausiliatrice #0184E. Scritta 
dei nomi e lumini compresi. 19000 
$ fisso, tasse incluse. Se interessati, 
chiamate all’1.905.898.5113 oppure 
inviate un’email all’indirizzo carla.ca-
nonico@rogers.com.

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

7279 2e avenue, Montréal, H2A 3G8

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

www.hoteliriscrillon.it

Dal 1933

AFFITTASI
AFFITTASI A NOUVEAU ROSE-

MONT 3 ½ seminterrato vicino a 
tutte le comodità, in ottime condi-
zioni, soleggiato e riscaldato. Info: 
514 257-4986

www.voyagessatellite.qc.ca

Tari!e speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’a"ari
• 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 appro#ttate delle tari"e speciali in vigoreCLICCA

MI PIACE
sulla pagina facebook

PER ESSERE

SEMPRE INFORMATO

cittadino.canadese

DAL 1941:
SEMPRE CON VOI,
OGNI SETTIMANA !
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514 303-9777

CIRCLE OF

LEGENDS

Visitate le nostre proprietà su: WWW.NANCYFORLINI.COM

Courtier immobilier agrée

ÉQUIPE

TEAM

Agence Immobilier
SOLUTIONS

5355 JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD

* Transazione 2016 autenticata e da autenticare, residenziali, commerciali e affittasi.

VOLETE VENDERE?

VOLETE DEI RISULTATI ?

NOI ABBIAMO LA SOLUZIONE

*

CHIAMATEMI...CHIAMATEMI...
514 303-9777

ROSEMONT SAINT-MICHEL

VENDUTA

VENDUTA

SAINT-LÉONARD

VIEUX LONGUEUIL

SAINT-LÉONARD

SAINT-LÉONARD

MONTRÉAL-NORD

MONTRÉAL-NORD

MONTRÉAL-NORD

R.D.P.

SAINT-LÉONARD

ROSEMONT

PREZZO:  243 000 $ 

PREZZO:  159 000 $ 

PREZZO:  429 000 $ 

PREZZO:  230 000 $ 

PREZZO:  425 000 $ 

PREZZO:  349 000 $ 

PREZZO:  369 000 $ 

PREZZO:  475 000 $ 

PREZZO:  529 000 $ 

PREZZO:  499 000 $ + TPS/TVQ 

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

AU PRIX D’UN LOYER
• CONDO 3 CHAMBRES AU RDC
• ABONDANTE LUMINOSITÉ
• 2 ESPACES DE STATIONNEMENT

OCCASIONE DA NON PERDERE
• DUPLEX CON RECENTI RINNOVAZIONI
• 2 X 4 ½ + SOTTOSUOLO RIFINITO IN 4 ½
• BUON SETTORE VICINO AI SERVIZI

MAGNIFICO SPLIT LEVEL
• SPAZIOSA PROPRIETÀ ALL’ANGOLO DI STRADA
• GRANDE TERRENO BEN MANTENUTO
• 2 SOLARIUM 3 STAGIONI/GARAGE DOPPIO

OCCASIONE PER INVESTIMENTO
• TRIPLEX SEMI-COMMERCIALE
• CAFÈ/BAR E 2 X 5 ½
• ENTRATE ANNUALI PARI A 45 072 $

• SUPERBO CONDO DI 930 PC SITUATO AL 2º PIANO
• UNITÀ ALL’ANGOLO ABBONDANTEMENTE ILLUMINATO 
   CONCETTO SPAZIO APERTO
• 2 BELLE CAMERE DA LETTO E PARCHEGGIO ESTERNO
• POSIZIONE IDEALE IN PROSSIMITÀ DI SCUOLE, 
   PARCHI, AUTOBUS, AUTOSTRADE E NUMEROSE 
   ALTRE COMODITÀ.

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

• MAGNIFICO CONDO SOLEGGIATO SITUATO 
   AL 4º PIANO
• UNITÀ DI 910 PC CONCETTO SPAZIO APERTO 
   CON 2 GRANDI CAMERE DA LETTO
• POSIZIONE IDEALE VICINO A NUMEROSI NEGOZI, 
   AUTOBUS, SCUOLE E MOLTO ALTRO ANCORA

• SUPERBO CONDO DI 1759 PC SITUATO 
   AL 2º PIANO NEL PRESTIGIOSO BARON ROYAL
• 3 CAMERE DA LETTO, MAGNIFICA CUCINA 
   RINNOVATA CON GUSTO, PARCHEGGIO INTERNO
• ECCELLENTE RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

• AFFASCINANTE DUPLEX IN ECCELLENTI CONDIZIONI
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE 
   CON POSSIBILITÀ DI OCCUPAZIONE DOPPIA
• INCLUDE SOTTOSUOLO 2 X 5 ½ COMPLETAMENTE     
   ARREDATO/POSSIBILITÀ DI APPARTAMENTO 
   NEL SOTTOSUOLO

• AFFASCINANTE DUPLEX IN ECCELLENTI 
   CONDIZIONI
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE
• OTTIMA POSIZIONE SU STRADA TRANQUILLA,  
   INCLUDE 2 X 4 ½

BEAU DUPLEX BIEN SITUÉ
• POSIZIONE IMPECCABILE
• PROPRIETARIO DI ORIGINE
• 1 X 7 ½ E 1 X 5 ½
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