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L’AVANA, (Adnkronos.it) – 
Il 13 agosto scorso, Fidel 
Castro ha compiuto 90 anni. 
Una longevità, quella del Li-
der Maximo dietro la quale, 
a detta di alcuni, si celerebbe 
un ‘segreto’, strettamente le-
gato al suo innato interesse 
per l’agricoltura e le piante. 
Da anni, infatti, il Lider Maximo porta avanti 
una passione che, a suo dire, sarebbe anche 
una ‘ricetta per salvare il pianeta’: la coltiva-
zione della moringa oleifera, un arbusto noto 
anche come “l’albero della vita”, le cui foglie 
sarebbero una panacea sia dal punto di vista 
nutrizionale che terapeutico. La moringa infatti 
contiene più proteine del latte e più vitamine 
dell’arancia.

Fidel avrebbe una piantagione privata di 
moringa e, si narra, che non ci sia stato ospi-

te, da Lula a Evo Morales, 
Nicolás Maduro, François 
Hollande a Maradona, al 
quale non abbia illustrato i 
EHQH¿FL�H�OH�YLUW��GHOO¶DUEXVWR�
miracoloso. La moringa “è 
l’unica pianta che contiene 
ogni tipo di amminoacido e 
ha decine di proprietà medi-

FLQDOL��GDL�VXRL�HIIHWWL�VXO�VLVWHPD�GLJHVWLYR�¿QR�
agli effetti sul sonno”, ha sempre sostenuto il 
Lider Maximo, convinto anche che rappresenti 
una soluzione importantissima nella lotta alla 
denutrizione. Oggi, la passione per la moringa 
è andata ben oltre il giardino di casa Castro. 
Cuba sta investendo su questa pianta con ettari 
e ettari di piantagioni ed è in corso una coopera-
zione con la Cina attraverso strutture di ricerca 
nello Yunnan oltre che a L’Avana, per studiarne 
il potenziale nutrizionale e terapeutico.

New York, uccisi l’imam e il suo assistente
AGGUATO MORTALE  FUORI DALLA MOSCHEA

NEW YORK, (Adnkronos.it) 
- L’imam di una moschea nel 
Queens, a New York, e il suo 
assistente sono stati uccisi, il 

14 agosto scorso, da un uomo 
armato, mentre uscivano dalla 
moschea. La sparatoria è av-
venuta nei pressi della Masjid 

dell’Islamofobia voluta da 
Donald Trump. La polizia ha 
insistito sul fatto che i primi 
passi compiuti dalle indagi-
ni non hanno fatto emergere 
elementi a conferma di un 
crimine dettato dalla fede dei 
due religiosi uccisi. Ma nella 
comunità di fedeli che faceva 
capo all’imam l’idea è un’al-
tra: “Ci sentiamo veramente 
insicuri e non al riparo in un 
momento come questo”, ha 
dichiarato alla WCBS un re-
sidente. “È una minaccia per 
noi, per il nostro futuro, per la 
nostra libertà di spostamento 
nel quartiere, e noi chiediamo 
giustizia”. Più esplicito ancora 
Khairul Islam, residente nella 
zona, secondo il quale la co-
munità considera l’attacco un 

crimine di odio frutto del clima 
creato dal candidato repubbli-
cano alla presidenza. “Trump 
e il suo teatro hanno creato 
l’Islamofobia”, ha dichiarato 
al New York Daily News.

IN UNA PIANTA IL SUO ELISIR DI LUNGA VITA

Il 13 agosto Fidel Castro
ha compiuto 90 anni

Al-Furqan, dove le due vitti-
me stavano svolgendo le loro 
preghiere. Lo hanno riferito i 
media locali.

Le vittime indossavano 
abiti tradizionali musulmani 
e sono stati entrambi colpiti in 
testa da distanza ravvicinata. 
Il killer si sarebbe avvicinato 
da dietro, secondo quanto ri-

ferisce la polizia. La comunità 
musulmana della moschea de-
nuncia la sparatoria come un 
crimine di odio contro la loro 
fede. L’indagine sul motivo 
dell’attacco è ancora in corso.
Per i fedeli della comunità, 
che frequenta la moschea di 
Queens, si è trattato di un cri-
mine dettato dall’odio, frutto 
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BOCCACCI

Il quotidiano sportivo QS 
ha titolato: “Tiro con l’arco 
��,O�WULR�GHOOH�FLFFLRWWHOOH�V¿R-
ra il miracolo olimpico”. Nel 
sottotitolo: “Mandia, Boari e 
Sartori stupiscono il mondo 
ma cedono il bronzo a Taipei”.

Ha scritto Bezzicante, bril-
lante giornalista della Rete: 
“Apriti cielo! Contestazioni 
sui social e protesta della fe-
derazione del tiro con l’arco; 
conseguenza: immediatamen-
te rimosso il direttore della 
testata”. Ha commentato Libe-
ro: “Ha vinto il politicamente 
corretto, ha perso il buonsenso 
a favore della boria che traci-
PDYD�GDL�SUR¿OL�)DFHERRN�SHU�
tutto ieri”.

Destra e sinistra sono ap-
parse alquanto unite nel de-
nunciare la presunta “political 
correctness” di cui il licenzia-
mento del responsabile del 
malaugurato articolo sarebbe 
stato la conseguenza. Leg-
gendo online i commenti dei 
lettori dei quotidiani italiani, 
ci si rende conto che anche il 
popolino-populista si è dichia-
rato nella quasi totalità a favo-
re dell’autore del malaugurato 
titolo. Nei loro commenti ai 
giornali, molti hanno rincarato 
la dose contro le “cicciottelle” 
prendendole di mira con ulte-
riori commenti sessisti.

Cosa dire? Io sono con-
tro la ridicola “political cor-
rectness”, che però, in questo 
caso, mi pare c’entri come un 
cavolo a merenda. Il titolo di 
un articolo contiene in genere 
l’essenziale della notizia. Quel 
“cicciottelle” presentato come 
GDWR�HVVHQ]LDOH�SHU�LGHQWL¿FD-
re le tre atlete, rappresentanti 
dell’Italia alle Olimpiadi è, al-
meno per il mio sentire, vero e 
proprio “bullismo”, mancanza 
di rispetto per la dignità altrui, 
e anche, sì, stupido maschili-
smo. Io ravviso ironia anche 
nel sottotitolo: “Mandia, Boari 
e Sartori stupiscono il mondo 
ma cedono il bronzo a Taipei”. 
Che all’origine dello stupore 
del mondo nei confronti delle 
nostre arciere vi sia proprio 
questa loro anti-atletica e anti-
estetica ciccia?

“Miracolo”, “stupiscono il 
mondo”... Strano che nessu-
no abbia rilevato questi altri 
termini, che secondo me com-
pletano il quadro della presa 
per i fondelli di questo trio di 
atlete che “stupiscono il mon-
do” - sembra dire l’articolista 
- proprio per i loro fondelli 
ben pasciuti.

“Cicciottelle” e “political correctness”

“L’imbarbarimento del lin-
guaggio politico” è uno degli 
argomenti invocati da Bezzi-
FDQWH�H�GD�DOWUL�SHU�JLXVWL¿FDUH�
la caduta di tono del linguaggio 
del giornalista sportivo auto-
re dell’articolo. Equiparare la 
scrittura di un commentatore di 
giochi olimpici al linguaggio 
usato da politici e giornalisti 
politicizzati contro i loro av-
versari è ricorrere a una pietra 
di paragone falsa: la “faccia” 
dei politici è uno strumento di 
cui essi si servono in politica 
FRQ�EXRQ�SUR¿WWR��/H�VWHVVH�FR-
sce della Maria Elena Boschi 
forniscono a quest’ultima un 
innegabile vantaggio politico, 
e di ciò sia lei, che le valorizza 
come può, sia lo stesso Renzi, 
che le ammira come tutti noi, 
sono ben consapevoli. Quindi 
in politica dovrebbero essere 
ammissibili anche certi colpi 
EDVVL�LQFHQWUDWL�VXO�¿VLFR��QHL�
limiti della decenza però. In 
tutto il mondo, e non solo in 
Italia, avviene così. Nella pe-
nisola, tuttavia, anche in questo 
si esagera. 

È doveroso, a questo punto, 
precisare che sono gli stessi 
attori che troviamo sulla sce-
na politica italiana, nei suoi 
corridoi, o in TV, a prestarsi 
alle continue battute da comica 
permanente. Sia Grillo, comi-
co di carriera, sia Berlusconi, 
intrattenitore nato anche se 
la sua verve è molto scemata 
dopo la perdita del potere, sia 
Sgarbi, istrionico e narcisi-
sta, sia Salvini, che fa tanto 
LO� IRU]XWR� GD� ¿HUD� SDHVDQD��
sia lo stesso Renzi, dotato di 
un manierismo e di un “volto 
DOOD�0U��%HDQ´��VLD�XQ¶LQ¿QLWj�

di altri personaggi pubblici 
italiani dello stesso stampo, 
sono la carta da visita di un’I-
talia sempre più da scadente 
commedia dell’arte.

Trovo veramente strano che 
pochi si rendano conto del fatto 
che questo “cicciottelle” è una 
forma di bullismo; stupida, 
inopportuna e vigliacca anche 
perché condotta contro tre atle-
te che rappresentano, che si vo-
glia o no, l’Italia, e che quindi 
rappresentano tutti noi (popolo 
composto da molti giullari, 
nei quali però molti di noi 
³LWDOLDQL� DOO¶HVWHUR´� UL¿XWDQR�
di riconoscersi).  Queste atlete, 
oltretutto, si sono sobbarcate a 
VDFUL¿FL��KDQQR�GDWR�SURYD�GL�
grande autodisciplina, e con 
una vittoria alle Olimpiadi nel 
tiro con l’arco non speravano 
certo di poter iniziare a cam-
pare lautamente, come avviene 
invece per i divi del calcio 
o di altri atleti professionisti, 
stracarichi di denari e di ono-
ri, e verso i quali quindi non 
dovrebbero mancare, quando 
QHFHVVDULR�� JOL� VEHUOHI¿�� 7XW-
to ciò che potevano sperare 
era il successo alle Olimpiadi. 
Meritavano pertanto un tratta-
mento dignitoso da parte della 
stampa, soprattutto nazionale, 
e anche qualche parola di lode 
dopo aver subito la grande 
delusione di aver mancato per 
così poco il podio. In assenza 
delle medaglie olimpiche, sono 
gli articoli di giornale, e non 
molto altro, che le tre arciere 
mostreranno un giorno per ri-
cordare che parteciparono ai 
Giochi, dove persero per un 
punto la medaglia di bronzo...

Quel “cicciottelle” è una 

presa per il c..., gratuita, of-
fensiva, e completamente fuori 
OXRJR�� &KH� VL� PHWWD� ¿QH� D�
questo continuo sghignazzare 
a spese degli altri: in questo 
caso a spese di tre atlete che 
rappresentano l’Italia, e quindi 

rappresentano anche me, italia-
no espatriato in Canada. Basta 
con quest’Italia da avanspetta-
colo di bassa lega... Facciamo 
i seri. L’arena politica, sì, è il 
campo delle pernacchie, ma 
chi vi entra sa quello che lo 
attende. Inoltre i privilegi e 
gli emolumenti riservati agli 
“Onorevoli” sono un compen-
so generosissimo e direi fuori 
misura per questo rischio di 
pernacchie. Pernacchie che 
meriterebbero ampiamen-
te. Immortalare tre anonime 
atlete, che il gran pubblico 
non conosce, con un gratuito 
e crudele sberleffo, il giorno 
della loro mancata medaglia, 
è invece pura vigliaccheria. 
E rendersene conto non è fare 
della “political correctness”, 
ma dell’antibullismo.

Chi si arrampica sugli spec-
chi tirando in ballo il teatrino 
,WDOLD�H�L�SROLWLFL��¿QLVFH�FRO�WUD-
dire il proprio spirito di parte e 
l’imperio della propria ideolo-
gia, se addita, come esempio di 
gente adusa a proferire insulti, 
i propri avversari politici, evi-

tando di citare i comportamenti 
della parte politica opposta. 
Mai che qualcuno menzionas-
se, ad esempio, l’allora sindaco 
di Roma, Ignazio Marino, che 
chiamò “topi di fogna da ri-
cacciare nelle chiaviche” gli 
avversari di destra. Lo stesso 
Matteo Renzi, in un discorso di 
non molto tempo fa, che a me 
fece molto male, pronunciato 
a una festa dell’Unità divise 
gli italiani in due categorie: gli 
“esseri umani” e le “bestie”. 
E nella categoria delle bestie 
mise coloro che osano elevare 
critiche contro questo assurdo 
buonismo immigrazionista che 
permette a una marea di gente 
di sbarcare “legalmente” in 
Italia; senza che avvengano i 
dovuti accertamenti sul Paese 
di provenienza, e sulla reale 
identità e sugli antecedenti di 
questi “rifugiati”, e senza che 
si cerchino di valutare le con-
seguenze di questo abusivismo 
immigratorio, per il quale l’Ita-
lia, Paese già in preda al caos e 
DJOL�RGL�FLYLOL��¿QLUj�FRO�SDJDUH�
un prezzo molto alto.
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IL NEO CONSOLE GENERALE MARCO RICCARDO RUSCONI  INCONTRA LA STAMPA

“All’ascolto della Comunità”
MONTRÉAL - È la dura 
legge dei diplomatici: ogni 
4 anni mollano gli ormeggi 
e tornano a Roma, prima 
di ripartire per una nuova 
“avventura”, magari in una 
città agli antipodi della prece-
dente. Conclusa l’era Enrico 
Padula, il nuovo Console 
Generale d’Italia a Montréal 
è Marco Riccardo Rusco-
ni��FKH�VDUj�DI¿DQFDWR�SHU� L�
prossimi 2 anni dal Console 
Filippo Lonardo. 

LA CARRIERA - Nato a 
Milano il 19 gennaio 1972, 
Marco Riccardo Rusconi 
�SDGUH� GL� GXH� ¿JOL�� KD� VWX-
diato all’Università di Milano 

Scienze Politiche. In seguito 
all’esame di concorso, il 29 
dicembre del 1997 è stato 
nominato Volontario nella 
carriera diplomatica. Il 25 
settembre 2000 è diventa-
to Secondo segretario a Il 
Cairo dove, il 29 dicembre 
dell’anno successivo, è stato 
confermato con funzioni di 
Primo segretario. Il 1° settem-
bre del 2004 è stato nominato 
Console Generale reggente 
a Liegi e il 6 febbraio 2012 
Primo Consigliere commer-
ciale a Madrid. Dal 1º ago-
VWR�VFRUVR��q�XI¿FLDOPHQWH�LO�
nuovo Console Generale a 
Montréal e Rappresentante 
permanente presso l’Organiz-
zazione dell’Aviazione Civile 
Internazionale (ICAO). Segni 
particolari: adora la natura e 
tifa Milan. 
 
L’INCONTRO CON LA 
STAMPA ALL’ISTITU-
TO DI CULTURA – Il 10 
agosto scorso, il diplomati-
co ha incontrato la stampa 
italiana a Montréal nei lo-
cali dell’Istituto Italiano di 
cultura. Spigliato, sorridente 
ed entuasiasta per l’inizio di 
questa nuova ‘missione’, Ru-

sconi si è presentato con un 
discorso a braccio in cui ha 
delineato, per sommi capi, le 
linee-guida del suo mandato 
quadriennale. Un mandato 
che si annuncia molto in-
teressante, alla luce di un 
approccio molto empatico, 
pragmatico ed aperto. Soprat-
tutto alla luce della predispo-
sizione al dialogo e ad una 
visione moderna, secondo la 
quale cultura e imprenditoria 
sono le due facce della stessa 
medaglia. La priorità impre-
scindibile di Rusconi resta, 
ad oggi, quella di ‘studiare’ 
la Comunità, “ascoltarne le 
esigenze, i bisogni, le aspet-
tative, per carpirne idee e 
suggerimenti nel solco di una 
sorta di intelligenza diffusa, 
¿QR� D� GLYHQWDUQH� LO� YHLFROR�
per la loro realizzazione”.  “In 
questi primi giorni – ha detto 
il diplomatico - ho conosciuto 
una Comunità molto bella 
e decisamente italiana. Non 
me l’aspettavo, pensavo che 
la distanza avesse attenuato 
i legami e invece mi sono 
dovuto ricredere. Qui sento 
parlare l’italiano corretta-
mente, al contrario di quanto 
succede in molte città euro-

pee e americane. Negli Usa, 
per esempio, i discendenti 
tedeschi sono più numerosi, 
ma non esiste una Comunità 
organizzata come quella ita-
liana. Ovunque nel mondo, 
non vogliamo e non possia-
mo ‘spogliarci’ della nostra 
italianità”. Della stampa, poi, 
Rusconi conosce benissimo 
le dinamiche: “Sono giorna-
lista: a 22 anni ero già iscritto 
all’Ordine della Lombardia. 
Poi un professore mi ha sug-
gerito la carriera diplomatica. 
Adoro la comunicazione e la 
dialettica: sarò sempre pronto 
a rispondere alle domande”. 
Lo staff del Consoltato lo 
soddisfa: “Potendo contare su 
un’ottima struttura, potrò fare 
tante cose”, ha annunciato, 
rendendo poi meglio l’idea 
con una metafora: “È un pò 
come guidare una Ferrari: 
andremo più veloci, anche a 
costo di rischiare di prendere 
qualche multa”. I giovani e 
la lingua sono già in agenda: 
“Sarebbe interessante riuscire 
a mettere in contatto i nuovi 
arrivati con i coetanei italo-
canadesi di 2ª/3ª generazio-
ne. La nostra lingua, poi, tra 
le più antiche e studiate al 
mondo, è molto importante: 
opereremo con altri soggetti 
per valorizzarla. L’Italiano 
– ha aggiunto - è un idioma 
da sempre percepito come 
lingua di qualità, molto ricer-
cata tra le classi più istruite, 
la principale in campi come 

quello della musica, del re-
stauro e della restaurazione; 
una lingua che esprime uno 
stile di vita ed è lo specchio 
di una cultura. L’Italia – ha 
sottolineato - è un brand na-
turale molto forte: in tutti i 
loghi più importanti (come 
Ferrari, al contrario della te-
desca Porsche) è presente 
il tricolore”. Sull’insegna-
mento dell’italiano: “Ci sono 
delle Comunità che hanno 
le loro scuole. La maggior 
parte delle Comunità italia-
ne all’estero, invece, fanno 
una scelta diversa e, secondo 
me, più intelligente, visto 
che la scuola è anche uno 
strumento d’integrazione: è 
giusto, quindi, che si pos-
sa studiare l’italiano nelle 
scuole a più alta densità di 
studenti italiani”. Cultura 
che va a braccetto con l’im-
prenditoria: “La Comunità 
italiana vanta da sempre un 
grande spirito imprenditoria-
le: è una nostra prerogativa, 
una predisposizione naturale. 
Come diceva Leonardo da 
Vinci, la manifattura è solo 
una variante dell’arte. Arte 
ed economia non sono due 
mondi separati: Leonardo era 
ingegnere idraulico ma, allo 
stesso tempo, ha dipinto la 
Monna Lisa. Una persona 
senza compartimenti stagni, 
che non fanno proprio parte 
della nostra formazione. Si 
tratta, in realtà, dello stesso 
spirito creativo declinato in 
settori e forme diverse”. Un 
modus vivendi all’italiana 
che trova in Montréal un ter-
reno particolarmente fertile: 
“Ho avuto subito l’impressio-
ne di una città multiculturale, 
multi-identitaria e interna-
]LRQDOH�� GLI¿FLOH�GD�GH¿QLUH�
e inquadrare, europea ma 
in Nord America, intrisa di 
cultura francese, antica ma 
moderna, che saprà ritagliar-
si un ruolo importante nel 
mondo, oggi come domani”. 
Insomma, Rusconi sembra 
proprio un Console vicino 
alla gente e, quindi, a portata 
di clic. Scrivetegli su Twitter 
(@ConsItaliaMTL), su Fa-
cebook (https://m.facebook.
com/consmontreal) oppure 
via email all’indirizzo marco.
rusconi@esteri.it. (V.G.)

dove, il 7 luglio del 1995, 
ha conseguito la Laurea in 

Vittorio Giordano (Il Cittadino Canadese), Fabrizio Intravaia (Corriere Italiano), Carole Gagliardi (Panorama), il Console Generale Marco Riccardo Rusconi, 
Sylviane Lussier (direttrice generale est di Montreal-Tc Media), Jean Touchette (Corriere Italiano-Tc Media), Arturo Tridico (La Voce) e Samuele Acca (Stile)

CLICCA MI PIACE
sulla pagina facebook

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO

cittadino.canadese
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FINO AL 31 LUGLIO ELETTRODOMESTICI
INCLUSI NEL PREZZO 

ITALIANI NEL MONDO

A parte la contraffazione e 
la concorrenza da Argentina, 
Australia, Cile, Francia, Nuova 
Zelanda e Usa, il vino italiano 
q�FLUFRQGDWR�GD� LQÀXHQ]H�QH-
gative.

Per prima cosa ci sono gli 
alti costi imposti dai ristora-
tori in Nord America che sco-
raggiano il largo consumo del 
vino. Mentre un bicchiere di 
birra costa 6 dollari, uno di vino 
ne costa come minimo 10.

Dicono che il costo al pub-
blico di un bicchiere paga il 
costo dell’intera bottiglia, ma 
al ristorante il vino da tavola 
non costa più di 8 dollari. Bi-
sogna, poi, considerare che il 
solo costo per importare una 
bottiglia di vino è di 5 dollari ed 
include il tragitto porta-a-porta, 
indifferentemente dalla qualità 
del vino e del compenso al 

produttore. Lo stesso vale per 
le bottiglie di birra importate. 
Dicono che la birra abbia una 
connotazione più “pedestrian” 
(provinciale) ed il vino  più “so-
SKLVWLFDWHG´��UDI¿QDWD���TXLQGL�
l’aumento del prezzo è dovuto 
più alla percezione che al pro-
dotto stesso.

In principio, senza guardare 
al futuro, gli stessi produttori 
ed esportatori di vini hanno 
EHQH¿FLDWR��DQ]L�LQFRUDJJLDWR��
questa connotazione di pro-
GRWWR� UDI¿QDWR�GD�YHQGHUH� DG�
alto costo.

Ora, con l’arrivo dei “mil-
lennials” (giovani cresciuti a 
partire dal 2000) questa perce-
zione ha raggiunto il punto che 
la qualità del vino è diventata 
secondaria rispetto alla “narra-
tiva del vino”. Questo richiamo 
non ha nulla a che fare con 

Come distruggere l’esportazione del vino italiano
 DA NEW YORK

dsvideoag@aol.com

di

SERAFINI
DOM l’incomprensibile e, a volte, 

LQVLJQL¿FDQWH� OLQJXDJJLR�XVD-
to dai critici enogastronomici: 
“Colore molto più dorato della 
Nosiola, profumi anche meno 
aerei, più ombrosi, liquirizia, 
erbe amare, malto; gusto più 
macerativo e tannico, grande 
ritmo e grande profondità nel 
¿QDOH´��7UDGX]LRQH��YLQR�ELDQ-
co, dolce e poco aromatico.

Si tratta di essere “cool”, 
cioè percezione elevata al cubo. 
Come ha scritto il Wall Street 
Journal, “ i giovani dovrebbe-
ro imparare a distinguere la 
differenza tra essere entusiasti 
di un vino ed un vino entusia-
smante”.

E questa non è una questio-
ne di poco conto, perché negli 
Usa i giovani tra i 18 e 34 anni 
sono 75 milioni e quindi un 
gran mercato che apprezza il 
vino più che la birra (eccetto 
quella artigianale ad alto costo). 
Naturalmente, creare un’imma-
gine “cool” richiede un grande 

sforzo promozionale che fa au-
mentare i costi. Quindi mentre 
prima la qualità del vino era la 
principale ragione di vendita, 
oggi è la percezione che con-
ta; concetto incoraggiato dagli 
stessi vinicoltori.

In un sondaggio condotto da 
Wine Opinions, si è rilevato che 
i millennials scelgono vini a 
basso costo, basta che abbiano 
una “narrativa ed un collega-
mento personale”. Questo è un 
buon segno, anche perché molti 
esperti insegnano che il costo 
del vino non ha sempre un 
rapporto diretto con la qualità, 
ma non servirà ad abbassarne 
il costo (e quindi allargarne il 
consumo) perché l’accento sul-
la “percezione” si fa investendo 
in pubblicità. Cosa che poche 
case vinicole italiane riescono o 
sanno fare. I produttori di vino 
dovrebbero anche smettere di 
imporre regole del tipo, “i bian-
chi si abbinano con il pesce”. Il 
sondaggio di Wine Opinions ha 

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

Tel.: 514 729.2891

rilevato che la maggior parte 
dei millennials, Generation X 
(i cinquantenni) ed i baby bo-
omers (sessantenni) preferisce 
i rossi in ogni occasione. E qui 
faccio due esempi personali. 
Quando sono in Italia, rara-
mente accetto inviti a pranzo 
da vinicoltori perché questi 
prima scelgono il ristorante di 
pesce, poi insistono per farmi 
bere i loro vini bianchi, che 
non sopporto (eccetto un buon 

prosecco). Per me un vino rosso 
leggero e secco che non costi 
esageratamente si abbina con 
qualsiasi piatto. Poi, se capito 
a pranzo con esperti (come gli 
importatori), rischio la pena 
capitale se, alla presenza di un 
vino rosso “pastoso” (viscoso, 
molto scuro, quasi nero), lo 
“annacquo” come facevano gli 
antichi romani (e quelli che 
non lo annacquavano venivano 
chiamati barbari).
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Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmine#orist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Fiorista

Fiori per tutte le occasioni
1727 Jean-Talon Est. 514 376.6901

Aperto la domenica dalle 10:00 alle 16:00(angolo Marquette)

SAN REMO

www.cittadino.ca

Ferragosto, lontano da casa il 54% degli italiani

ROMA, (Adnkronos.it) - In Italia la pizza, piatto simbolo del-
la cucina italiana nel mondo, è sempre più etnica. O almeno 
lo sono i pizzaioli. In città come Milano e Bologna le pizze-
rie gestite da un cittadino straniero sono ormai quasi la metà 
del totale e si avviano al sorpasso.  Nel capoluogo lombardo, 
secondo i dati della Camera di commercio di Milano, le piz-
zerie gestite da un cittadino non italiano sono il 50%, 634 su 
un totale di 1.270 imprese, e a Bologna sono 180 su 397, il 
45%. A Torino è straniera più di una pizzeria su tre (38%), 
mentre a Roma una su cinque (20%). Scontro impari a Na-
poli, patria della pizza, dove i pizzaioli stranieri sono meno 

dell’1%. Tra le nazionalità specializzate nella gestione di piz-
zerie, sia ristoranti che da asporto, spiccano gli egiziani, che 
a Milano rappresentano il 66% dei titolari stranieri, mentre 
a Roma sono il 59% e a Torino il 42%. Sono nati in Egitto 
anche il 27% dei ristoratori specializzati in pizza di Bologna, 
città dove però i pizzaioli stranieri più numerosi provengono 
dal Pakistan (uno su tre, il 33,8%). Le pizzerie si confermano 
nelle principali città come una buona parte dell’offerta della 
ristorazione italiana: sono il 31% dei ristoranti bolognesi, il 
26% di quelli milanesi, oltre il 24% dei ristoranti romani e il 
225 dei torinesi. Ma solo il 12% a Napoli.

Sempre più pizzaioli stranieri
in Italia, a Milano sono la metà

ROMA, (Ilmattino.it) - 
Lungo la Penisola resiste la 
tradizione del picnic con ol-
tre 5,3 milioni di italiani che 
hanno scelto di trascorrere il 
giorno di Ferragosto all’aria 
aperta con grigliate, sul po-
sto o piatti portati da casa. È 
quanto emerge dall’indagine 
Coldiretti/Ixè dalla quale 
si evidenzia, peraltro, che 

più della metà degli italiani 
(54%) ha scelto di trascor-
rere il Ferragosto fuori casa, 
da parenti/amici, in vacanza, 
al mare, in campagna o in 
montagna. 
   Solo per un italiano su 
cinque (21%) - sottolinea la 
Coldiretti - si è trattato di un 
giorno come gli altri e non 
ha fatto nulla di particola-

re, mentre il 25% ha colto 
l’occasione per stare in casa 
a riposare. 
      Tra le mete più getto-
nate, con il 15%, la casa di 
parenti e amici per trascor-
rere la giornata in un clima 
di relax, ma in molti (12%) 
hanno scelto la campagna, 
i parchi o le aree naturali 
come alternativa al mare 
e alla montagna. Sempre 
secondo le stime Coldiretti, 
sulla base delle indicazioni 
di Terranostra, sarebbero 
stati circa 360mila i va-
canzieri che hanno scelto 
di trascorrere il Ferragosto 
2016 in agriturismo all’in-

segna della buona tavola 
e del relax all’aria aperta. 
Ovunque a prevalere sono 
stati i piatti regionali del-
la tradizione di ferragosto: 
dalla caponata di melanzane 
tipicamente siciliana alle 
frittole di maiale calabresi, 
dalla pastasciutta al sugo di 
papera - cavallo di battaglia 
dell’Umbria - agli zitoni 
di ferragosto, tipica pasta 
caratteristica della Costie-
UD� $PDO¿WDQD� FRQGLWD� FRQ�
pomodori freschi e secchi, 
dal coniglio all’ischitana 
tipico dell’Isola del Golfo 
di Napoli alle lumache di 
Belluno.
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FILO DIRETTO COL PARLAMENTO

Nicola Di Ioriodi
DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

Il grande successo della
cultura italiana a Montréal

MONTRÉAL�±�,,����JLXJQR�VFRUVR��LO�FOXE�GH�O¶DJH�G¶RU�3DUF�&RXEHUWLQ��DI¿OLDWR�DO�&UDLF�
e guidato dal presidente Gerlando Parisi ed il suo direttivo, ha organizzato la festa di San 
Giovanni Battista a cui hanno partecipato circa 200 persone. Sono intervenuti diversi politici 
di Saint-Léonard, dal sindaco Michel Bissonnet ai consiglieri Mario Battista (distretto Saint-
Léonard-Ovest) e Dominic Perri (distretto di Saint-Léonard-Ovest), così come Filomena 
Rotiroti, deputata provinciale di Jeanne-Mance-Viger, e Nicola Di Iorio, collega federale del 
distretto Saint-Léonard-Saint-Michel. È stata una bellissima festa, organizzata nel migliore 
dei modi e con la gastronomia Italiana a soddisfare i palati più esigenti: penne al sugo, sal-
siccia al barbecue, panini, pizza e frutta. Ad allietare la giornata è stato il DJ Allegria con la 
bella cantante Mirella dell’Aquila che ha intonato sia l’inno canadese che quello italiano. 
Un grande ringraziamento va al presidente ed al suo comitato per l’ottima organizzazione 
dell’evento. (Comunicato)

ASTI - Questa foto è stata scattata durante l’adunata nazionale degli Alpini ad Asti. I rappresen-
tanti del Gruppo Alpini di Montreal sono stati ospitati nell’accampamento degli amici del gruppo 
COLLIO, Brescia. In compagnia del comandante delle truppe alpine, Gen. Bonato con tutti i suoi 
subalterni, gli Alpini montrealesi hanno trascorso delle ore indimenticabili. (Comunicato)

,O�PLR�XI¿FLR�GL�FLUFRVFUL]LRQH�RIIUH�OD�SRVVLELOLWj�GL�HIIHWWXDUH�GHJOL�VWDJH�D�WHPSR�SDU]LDOH�
a dei giovani studenti che stiano completando o abbiano appena terminato il loro percorso 
di studi, siano appassionati di politica federale ed internazionale, siano disponibili a spo-
VWDUVL�RFFDVLRQDOPHQWH�DG�2WWDZD�H�SDUOLQR�OH�GXH�OLQJXH�XI¿FLDOL�GHO�&DQDGD��&KLXQTXH�
VLD�LQWHUHVVDWR�D�IDUH�TXHVW¶HVSHULHQ]D�PROWR�IRUPDWLYD��SXz�FRQWDWWDUH�LO�PLR�XI¿FLR�SHU�
telefono al 514-256-4548, inviare un’email a nicola.diiorio@parl.gc.ca oppure recarsi 
sul posto al 2º piano del Centro Leonardo da Vinci, situato al 8370, boul. Lacordaire a 
Saint-Léonard.

Come ogni anno, la Settimana Italiana 
H�LO�VXR�ZHHN�HQG�¿QDOH�QHOOD�3LFFROD�,WDOLD�
sono stati la conferma di quanto la cultura 
italiana sia radicata, importante ed apprez-
zata in Canada, nonostante la pioggia abbia 
rovinato le giornate di venerdi e sabato. 
Questa 23ª edizione è stata un vero e proprio 
successo! Domenica scorsa le terrazze dei 
ristoranti e il boulevard Saint-Laurent erano 
pieni di montrealesi e turisti che hanno affol-
lato il quartiere (da oltre un secolo simbolo 
dell’italianità in Canada) per assistere alla 
superba interpretazione dell’opera “Tosca” 
di Giacomo Puccini.

Sono quindi contento che, per la prima 
volta, il Partito Liberale del Canada abbia 
deciso di installare un chiosco e che alcuni 
colleghi parlamentari come Angelo Iacono, 

David Lametti, Pablo Rodriguez, nonché l’as-
sociazione della circoscrizione di Justin Tru-
deau, abbiano deciso di partecipare e di essere 
presenti. È stata l’occasione per ascoltare 
ancora una volta la nostra Comunità, le loro 
domande e richieste, di condividere il lavoro 
che svolgiamo ogni giorno ed i dossier che il 
QRVWUR�JRYHUQR�KD�SURPRVVR�¿QR�DG�RUD�SHU�
aiutare le fasce più deboli e la classe media, 
nonché per stimolare l’economia nazionale.

,Q¿QH��SHU�PH�q�VHPSUH�XQ�RQRUH�VRWWROLQH-
are che la sede del Congresso nazionale degli 
italo-Canadesi (Regione Québec), organismo 
che ha organizzato la Settimana Italiana, sia 
nella circoscrizione di Saint-Léonard-Saint-
Michel e che si possa quindi fregiare di 
accogliere il festival italiano più importante 
del Nord-America.

Offerta di stage presso il mio ufficio

Festa di San Giovanni Battista Gli Alpini di Montréal ad Asti
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MONTRÉAL - Domenica 
7 agosto, la Federazione Re-
gione Puglia di Montréal, in 
collaborazione con le venti 
$VVRFLD]LRQL�SXJOLHVL�DI¿OLDWH�
e l’arrondissement di Mon-
tréal-Nord, ha celebrato con 
successo la seconda edizione 
di “SAPORI DI PUGLIA”. 
Anche quest’anno tutto il setto-
re di Boul. Industriel, tra Saint-
Vitale e avenue Des Récollets, 
e la via Plaza, tra Sabrevois e  
boul. Industriel, sono stati 
completamente chiusi al traf-
¿FR��
La giornata ha preso il via con 
la Santa Messa nella chiesa 
Madonna di Pompei, seguita 
dalla distribuzione del pane 
benedetto offerto dalla Fede-
razione. La giornata pugliese 
dei “Sapori di Puglia” si è 
svolta principalmente davanti 
a Casa Puglia (sulla via Plaza 
e Industriel).
Maria Mattiace e Franco Bel-
lomo, consiglieri del Consi-

Un successo la 2ª edizione di “Sapori di Puglia” 
Federazione Regione Puglia di Montréal

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 PAGAMENTI UGUALI SENZA INTERESSI
(Dopo approvazione di credito)

Chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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     RICOSTRUZIONE DELLE MASCELLE
Dr L. Di Lullo

Dr M. DuVal

Dr S. Di Lullo

birsi il gruppo del coro Alpino, 
diretto da Giovanna Furci, con 
un concerto di brani melodici 
italiani che ha raccolto gli ap-
plausi dei presenti.
Tutti i partecipanti hanno potu-
to ammirare la mostra fotogra-
¿FD�GHL�SULPL�SLRQLHUL�SXJOLHVL�
giunti in Canada, oltre a “visi-
tare” i sei chioschi delle pro-
vince pugliesi: Bari, Brindisi, 
Barletta-Andria-Trani, Foggia, 

glio Generale dei Pugliesi nel 
Mondo (CPGM), hanno aperto 
la giornata dando il benvenuto 
a tutti i presenti e ringrazian-
do la preziosa collaborazione 
dell’arrondissement di Mon-
treal Nord. Il sindaco di Mon-
treal-Nord, Christine Black, 
dal canto suo, ha formulato i 
suoi migliori auguri per questa 
bella iniziativa, sottolineando 
l’ottimo lavoro svolto sia dal 

presidente della Federazione, 
Cav. Rocco Mattiace, che da 
tutto il comitato direttivo e dai 
singoli presidenti delle varie 
Associazioni pugliesi. Hanno, 
poi, preso la parola il deputato 
provinciale Marc Tanguay, il 
consigliere comunale di Ri-
vière des Prairies, Giovanni 
Rapanà (membro del CGPM) 
e la presidente del Comites 
Giovanna Giordano. Erano, 

inoltre, presenti rappresentanti 
e personalità del governo fe-
derale, provinciale e munici-
pale. Il presidente Mattiace ha 
ringraziato tutte le personalità 
politiche intervenute, l’ammi-
nistrazione di Montréal-Nord 
e tutti gli sponsors, oltre che 
i presidenti delle 20 Associa-
]LRQL�DI¿OLDWH�DOOD�)HGHUD]LRQH��
La giornata, allietata dal disco 
Action Production, ha visto esi-

Lecce e Taranto. Una vera e 
propria vetrina delle eccellenze 
gastronomiche della regione: 
olio d’oliva, pasta, funghi, oli-
ve, pomodori secchi, salsa di 
pomodoro, prodotti sott’olio e 
sottaceti, prodotti dolciari, caf-
fè e molto altro ancora. Senza 
dimenticare  l’esposizione di 
automobili da collezione, di 
antiche autovetture Fiat e di 
diverse Ferrari. Tante le pie-
tanze tipiche della gastronomia 
pugliese nei vari ristoranti pre-
senti: dalle orecchiette con le 
cime di rapa al riso con patate 
e cozze e al risotto ai frutti di 
mare, oltre ai panzerotti ed ai 
panini con salciccia barese.  
,Q� VHUDWD�� LQ¿QH�� JUDQGH� VXF-
cesso del gruppo ‘The Grand 
Showband’, con Christina e 
Johnny Capobianco che hanno 
ricevuto applausi e addirittura 
diverse standing ovation per la 
loro ottima esibizione con un 
repertorio di canzoni classiche, 
italiane ed internazionali. La 
giornata si è conclusa con un 
sorteggio di vari premi. 
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SI RICORDA CON VOI

Ogni vita

      è una storia. ®

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

Le nostre succursali
MONTRÉAL

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

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

LAVAL

Filomena Cesario 

1926 – 2016

SCOMPARSA IL 2 AGOSTO 

La salma è stata esposta il 9 agosto 

nella sala Alfred Dallaire Memoria, 

1120 rue Jean-Talon Est, Montréal

Iolanda D’Ottavio 

1924 – 2016

SCOMPARSA IL 4 AGOSTO 

La salma è stata esposta il 9 agosto 

nella sala Alfred Dallaire Memoria, 

au 1120, rue Jean-Talon Est

Dina Garreffa 

1934 – 2016

SCOMPARSA IL 12 LUGLIO 

La salma è stata esposta il 14 luglio 

nella sala Alfred Dallaire Memoria, 

6200, boul. Léger, Montréal

Mausoleo Saint Martin

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

12415, Sherbrooke E.

Repentigny

438, Notre-Dame

Corrado Crescenzi 

1927 – 2016

SCOMPARSO IL 4 AGOSTO 

La salma è stata esposta il 7 agosto  

nella sala Alfred Dallaire Memoria, 

1120 rue Jean-Talon Est, Montréal

Nicolina Martino 

1921 – 2016

SCOMPARSA IL 15 LUGLIO 

La salma è stata esposta il 20 luglio  

nella chiesa Notre-Dame-de-la-Défense

Guido Di Zazzo 

1925 – 2016

SCOMPARSO IL 5 AGOSTO 

La salma è stata esposta il 9 agosto  

nella sala Alfred Dallaire Memoria, 

1120 rue Jean-Talon Est, Montréal

Iramo D’Andrea 

1925 – 2016

SCOMPARSO IL 18 LUGLIO  

La salma è stata esposta il 25 luglio nella sala Alfred Dallaire 

Memoria, 2159 boul. Saint-Martin Est, Laval

Assunta Cenere 

1928 – 2016

SCOMPARSA IL 29 LUGLIO 

La salma è stata esposta il 31 luglio 

nella sala Alfred Dallaire Memoria,  

1120 rue Jean-Talon Est, Montréal

Barbara Nardo 

1950 – 2016

SCOMPARSA IL 2 AGOSTO 

La salma è stata esposta il 10 agosto 

nella sala Alfred Dallaire Memoria,  

1120 rue Jean-Talon Est, Montréal

Salvatore Coppola 

1936 -2016

SCOMPARSO IL 5 LUGLIO 

La salma è stata esposta il 7 luglio 

nella sala Alfred Dallaire Memoria,   

2159 boul. Saint-Martin Est, Laval

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Picnic guglionesano 
L’Associazione Guglionesana del Quebec USCONIUM invita tutti 
i Guglionesani, soci e simpatizzanti a partecipare al picnic che 
si terrà a Mascouche, 2501 Iberville, domenica 4 settembre. Il 
costo del biglietto per il pranzo è di $ 35.  Quest’anno il comita-
to organizzatore è felice di poter o"rire il trasporto in autobus 
gratuitamente a tutti i partecipanti.  La partenza è prevista a “Les 
Galeries d’Anjou” (parcheggio del negozio La Baie) alle ore 9:30 
a.m.  Siete pregati di prenotare al più presto contattando Costanza 
al 514-323-7340 oppure Anna al 514-648-1761.

Pellegrinaggio a Chertsey
Il comitato dell’Associazione della Madonna della Montagna di 
Polsi e della Madonna di Montevergine informa i devoti che la fe-
sta annuale si svolgerà domenica 28 agosto. Quest’anno il luogo 
di pellegrinaggio è il Centre Marial Marie-Reine-des-Coeurs, sito al 
1060 Chemin du Lac Beaulne, Chertsey, QC. La scelta di un luogo 
diverso da Franklin è dovuta a diversi motivi, che il Presidente 
illustrerà il giorno stesso della festa. Il comitato, inoltre, informa 
che, da quest’anno, Chertsey diventerà il luogo della festa, con 
l’augurio che nei prossimi anni possa divenire anche la nuova 
dimora della Madonna della Montagna di Polsi. 
Il sogno del comitato è quello di costruire una Cappella che 
possa trasformare il Centre Marial  Marie-Reine-des-Coeurs in un 
punto di riferimento per tutti i devoti. È richiesta, quindi, la vostra 
partecipazione per dimostrare la fede verso una Madonna, il cui 
culto ha origine nel cuore della Calabria, in Italia, ma che alberga 
ogni giorno nei nostri cuori. 
Alcuni autobus partiranno da diversi quartieri di Montréal. Per in-
formazioni sui biglietti, contattate Domenico Audino al 514-725-
4397. Per fare, invece, una donazione potete recarvi direttamente 
negli u$ci dell’Associazione, che si trovano presso la Fornirama, 
situata al 9100 boulevard Maurice-Duplessis, Montreal, e chiedere 
di Antonietta Morabito (514-494-1400). Oppure potete inviare un 
assegno per posta all’indirizzo della Fornirama stessa, intestato 
a: Associazione della Madonna di Polsi.          

Il picnic con gli Alpini 
Il gruppo Alpini di Montréal organizza l’annuale picnic che si terrà 
il 28 agosto a ST. ESPRIT, presso la famosa cabane au sucre 184 
rang des continuation. Bellissimo ambiente in mezzo al verde, 
nelle basse Laurentide. In caso di tempo incerto, si festeggerà 
all’interno: l’allegria alpina non mancherà. Alle 11.30 il cappellano 
militare celebrerà la Santa Messa per i presenti e per ricordare 
tutti i caduti nel centenario della Grande Guerra. Poi sarà servito 
un pranzo a base di pasta, carne, verdure, con bevande alcoliche 
e non. Nel pomeriggio, poi, sarà o"erto il famoso granoturco. 
Siete attesi numerosi con i vostri familiari, amici e quanti voglio-
no passare una giornata all’aria aperta cantando con gli Alpini. 
Per i bambini !no a 12 anni, il pranzo è gratuito. Per ulteriori 
informazioni, contattate Negrello al 514-256-8841, Salvoni al 
514-808-1861 oppure Filiberti al 514-322-5216. 

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!

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 la 
Messa domenicale nella Cattedrale. Per ulteriori informazioni, consultate il 
sito u$ciale all’indirizzo: www.choeurpolyphoniquedemontreal.org.

ABBONATEVI
AL CITTADINO

CANADESE 514 253.2332
www.cittadino.ca
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MONTRÉAL ±� $OOD� ¿QH�
KD� YLQWR�� GL� SUHSRWHQ]D� H�
SHU� µPDQLIHVWD� VXSHULRULWj¶��
O¶RUJRJOLR�LWDOLDQR��GRSR�XQ�
YHQHUGu� LQFHUWR� HG� XQ� VD-
EDWR� SLRYRVR�� OD� 6HWWLPDQD�
,WDOLDQD� q� ³HVSORVD´� LQ� WXWWL�
L�VXRL�VXRQL��VDSRUL�H�FRORUL�
GRPHQLFD�GRSR�PH]]RJLRU-
QR��TXDQGR�LO�VROH�KD�SUHVR�
�¿QDOPHQWH�� LO� VRSUDYYHQWR�
VXOOH�QXEL�PLQDFFLRVH��FRQ-
VHQWHQGR� D� WXWWL� L� FKLRVFKL�
DOOHVWLWL�QHOOD�3LFFROD�,WDOLD�GL�
DFFRJOLHUH�PLJOLDLD�GL�DSSDV-
VLRQDWL�FKH�KDQQR�SUHVR�OHWWH-
UDOPHQWH�G¶DVVDOWR�ERXOHYDUG�
6W�/DXUHQW�� WUD� 6W�=RXWLTXH�
H�-HDQ�7DORQ�(VW��8Q�¿QDOH�
µHVSORVLYR¶� FKH� KD� FRQIHU-
PDWR�DQFRUD�XQD�YROWD�FRPH�
OD�NHUPHVVH�RUJDQL]]DWD�GDO�
&RQJUHVVR�1D]LRQDOH� ,WDOR�
FDQDGHVH�� VH]LRQH� 4XpEHF��
FRVWLWXLVFD�O¶HYHQWR�FORX�GHO-
OD�JLj�IUL]]DQWH�H�ULFFD�HVWDWH�
PRQWUHDOHVH�� 3UHVHQWDWD� GD�
0DVWUR�	�6DQ�'DQLHOH��DQ-
FKH� TXHVW¶DQQR� OD� 6HWWLPD-
QD� ,WDOLDQD� GL� 0RQWUHDO� KD�
WRFFDWR� GLYHUVL� SXQWL� GHOOD�
FLWWj��FHOHEUDQGR�OD�EHOOH]]D�
H� OD� ULFFKH]]D�GHOOD� FXOWXUD�
,WDOLDQD��SHU�SRL�FKLXGHUH�LQ�
EHOOH]]D�� WUD� LO� ��� HG� LO� ���

DJRVWR�� QHOOD�3LFFROD� ,WDOLD��
4XHVW¶DQQR��WUD�L�FKLRVFKL��LQ�
UDSSUHVHQWDQ]D�GL�VSRQVRUV��
RUJDQLVPL�FRPXQLWDUL�H�$V-
VRFLD]LRQL� WHUULWRULDOL�� F¶HUD�
DQFKH� TXHOOR� GHO� &LWWDGLQR�
&DQDGHVH��FKH�KD�GLVWULEXLWR�
ROWUH�����JLRUQDOL�FRQ�LO�ULFHU-
FDWLVVLPR�FDOHQGDULR�GL�6HULH�
$��QHOOH�SDJLQH�FHQWUDOL��FKH�
WDQWLVVLPL� FRQQD]LRQDOL� VWD-
YDQR� DVSHWWDQGR� FRQ� LPSD-
]LHQ]D�� /D� PDQLIHVWD]LRQH�
VL� q� FKLXVD� GRPHQLFD� VHUD��
FRPH�GD�WUDGL]LRQH��FRQ�O¶R-
SHUD�OLULFD�FKH�TXHVW¶DQQR�KD�
YLVWR�OD�³7RVFD´�GL�*LDFRPR�
3XFFLQL�IDU�YLEUDUH�OD�3LFFROD�
,WDOLD��FRQ�OD�GLUH]LRQH�DUWL-
VWLFD� GL� 6DOYDWRUH� 6FLDVFLD��
O¶RUFKHVWUD�VLQIRQLFD�GLUHWWD�
GDO�0DHVWUR�*LDQOXFD�0DUWL-
QHQJKL��JLXQWR�DSSRVLWDPHQ-
WH� GDOO¶,WDOLD�� H�� VXO� SDOFR��
OD� VRSUDQR� &DUROLQH� %OHDX�
�7RVFD��� LO� WHQRUH� 7KRPDV�
0DFOHD\��0DULR�&DYDUDGRV-
VL�� HG� L� EDULWRQL�$OH[DQGUH�
6\OYHVWUH��6FDUSLD��H�&RVLPR�
(OLVHR��6FLDUURQH����$G�DVVL-
VWHUH�DOOR�VSHWWDFROR�WHDWUDOH�
WDQWLVVLPH�SHUVRQDOLWj��WUD�FXL�
LO�6LQGDFR�GL�0RQWUpDO�'HQLV�
&RGHUUH� �DFFRPSDJQDWR� GD�
GLYHUVL� FRQVLJOLHUL� FRPXQD-

IL 14 AGOSTO SI È CHIUSA LA 23ª EDIZIONE DELLA SETTIMANA ITALIANA 

La Tosca “illumina” la Piccola Italia
SERVIZIO FOTOGRAFICO: SARA BARONE

JOL�RUJDQHWWL�GLVHJQDWL�H�SUR-
GRWWL� GLUHWWDPHQWH� LQ� ,WDOLD��
L� VXRQDWRUL� GL� RUJDQHWWR�� OD�
PRVWUD� GHO� 720%2/2� HG�
LO�IDPRVR�PHUOHWWR�GL�2I¿GD��
6DEDWR��LQYHFH��VXELWR�GRSR�
O¶HVLODUDQWH�VSHWWDFROR�GL�-RH�
&DFFKLRQH�� SUHVVR� OD� &DVD�
G¶,WDOLD� �DO� ULSDUR� GDJOL� DF-
TXD]]RQL��q�DQGDWD�LQ�VFHQD�
OD� V¿ODWD� GL� µ0RGD� VRWWR� OH�
VWHOOH¶� WXWWD� LQFHQWUDWD� VXOOD�
FROOH]LRQH� ³0DULD� 6WXDUGD�
����Ǝ�GL�9LWWRULR�&DPDLDQL��
JLRYDQH�VWLOLVWD�VDPEHQHGHW-
WHVH� �FKH� GH¿QLVFH� OD� VXD�
PRGD�³SUHW�j�FRXWXUH´��QRWR�
SHU�OH�VXH�FUHD]LRQL�GHGLFD-
WH�DG�XQD�GRQQD�HOHJDQWH�H�
FRQFUHWD�� SURQWD� D� V¿GDUH�
OD�FRQWHPSRUDQHLWj�FRQ�XQR�
VWLOH�VHQ]D�WHPSR��FDSDFH�GL�
LQGRVVDUH� RJQL� JLRUQR� O¶DO-
WD�PRGD��'LYHUVH�DYYHQHQWL�
PRGHOOH�KDQQR�LQGRVVDWR�OH�
VXH�XOWLPH�FUHD]LRQL��PHQWUH�
XQ� YLGHR� KD� UDFFRQWDWR� OD�
VWRULD� FUHDWLYD� GHOOR� VWLOLVWD�
PDUFKLJLDQR��3HU�OD�FURQDFD��

IHHOLQJ�VSHFLDOH�FKH�GD�VHP-
SUH�OHJD�0RQWUpDO�DOOR�VWLOH�GL�

YLWD�LWDOLDQR��$SSXQWDPHQWR�
DO�������(V.G.)

OL��FRPH�)UDQFHVFR�0LHOH�H�
'RPLQLF�3HUUL���L�GHSXWDWL�IH-
GHUDOL�$QJHOR�,DFRQR��1LFROD�
'L�,RULR�H�'DYLG�/DPHWWL�� L�
0LQLVWUL�SURYLQFLDOL�5LWD�GH�
6DQWLV� H� )LORPHQD�5RWLURWL��
LO� GLUHWWRUH� GHOO¶,VWLWXWR� ,WD-
OLDQR�GL�&XOWXUD�GL�0RQWUpDO�

)UDQFHVFR� '¶$UHOOL�� LO� SUH-
VLGHQWH�GHO�&RQJUHVVR�3LQR�
$VDUR��OD�GLUHWWULFH�JHQHUDOH�
-RVLH�9HUULOOR��/LQR�H�0LUHOOD�
6DSXWR��FRVu�FRPH�*LXVHSSH��
%RUVHOOLQR� DFFRPSDJQDWR�
GDOOD�FRQVRUWH�(OLQD��&RQ�OD�
UHJLRQH�0DUFKH�LQ�YHWULQD��D�
IDUH� GD� µJXVWRVR� DQWLSDVWR¶�
GHOO¶RSHUD�q�VWDWR��QHO�SRPH-
ULJJLR�GL�GRPHQLFD��LO�FRUWHR�
VWRULFR� GHOOD�4XLQWDQD�� XQD�
WUDGL]LRQH� WLSLFD� DVFRODQD��
¿JXUDQWL�LQ�FRVWXPL�G¶HSRFD�
�GLVHJQDWL�GD�)LRULQD�6HOOLWWR��
KDQQR�V¿ODWR�GD�6W��=RWLTXH�D�
-HDQ�7DORQ��FDSHJJLDWL�GDOOD�
SUHVLGHQWH� GL�$OPD�&DQDGD�
�DO�VXR�WHU]R�PDQGDWR��$QQD�
3HUURWWL��
1HO� FKLRVFR� GHOO¶$VVRFLD-
]LRQH�� LQROWUH�� q� VWDWR� SRV-
VLELOH� DPPLUDUH� LO� YLGHR�
GHOOD� UHJLRQH� 0DUFKH�� FRQ�

DOOD�V¿ODWD�KDQQR�SUHVR�SDUWH�
DQFKH� VWLOLVWL� LWDOR�FDQDGHVL�
FRPH�0DULD�$UFLHUR��6LJQRU�
7HUU\�H�6LFLO\�&ORWKLQJ��$G�
LPSUH]LRVLUH� OD� PDQLIHVWD-
]LRQH� WULFRORUH�� OH� YLVLWH�
JXLGDWH� DOOD� 3LFFROD� ,WDOLD��
OH� PRVWUH� FRQ� OH� RSHUH� GL�
DUWLVWL� LWDOR�FDQDGHVL� FRPH�
)UDQN� &DUDFFLROR�� $OIRQVR�
)LHQJR��$QLWD�&DUGRQH��6R-
QLD� &RQIRUWL�� 3DROR� 5XL]��
5�� $SDULFL�� *LRYDQQL� $Q-

&DUJQHOOR� �LWDOR�FDQDGHVH���
PHQWUH� VXO� SDOFR� RSSRVWR��
TXHOOR� DOOHVWLWR� DOO¶DQJROR�
6W�/DXUHQW� H� 6KDPURFN�� VL�
VRQR� HVLELWL� JUXSSL� FRPH�
³7KH� 0D[ZHOOV´�� GLUHWWD-
PHQWH�GDOO¶,WDOLD�L�³7DOXQD´�
H�OD�³&DOLIRUQLD�6KRZ�EDQG´��
(� SRL� DQFRUD�� L� JLRYDQL� GL�
³6XSHUIDQWDVWLFR´�� LO� FRP-
SRVLWRUH� *LDQQL� %RGR�� -RH�
&DFFKLRQH�� OD� 'ROFHDPDUH��
HFF«�,QVRPPD��XQ�VXFFHVVR�
DQQXQFLDWR�FKH��DO�QHWWR�GHO�
PDOWHPSR�� KD� ULQQRYDWR� LO�

JHORUR�H�*LDQQL�*LXOLDQR��LO�
FRQFRUVR� µFXOLQDULR¶� ³&RGD�
GL�FDVWRUR´�H��YHQHUGu� VHUD��
QRQRVWDQWH� OH� DYYHUVH� FRQ-
GL]LRQL� PHWHR�� O¶HVLEL]LRQH�
GL�XQ�JUDQGH�0DUFR�&DOOLDUL��
SHU� LO� VHFRQGR� DQQR� GL� ¿OD�
SRUWDYRFH� GHOOD� PDQLIHVWD-
]LRQH�SHU�OD�VXD�FDSDFLWj�GL�
LQFDUQDUH�DO�PHJOLR�OR�VSLULWR�
LWDOR�FDQDGHVH��$�SUHFHGHUOR�
VXO� SDOFR�� GXH� DUWLVWL� HPHU-
JHQWL� FRPH� )DEUL]LR� 3RFFL�
�FDQWDXWRUH�WRVFDQR��H�3DXO�

Il presidente del Congresso, Pino Asaro, tra Marianna Simeone e Antonio Giorgi (TLN)

I giovani di “Superfantastico” subito dopo l’esibizione Joe Cacchione Marco Calliari nel corso della sua performance canora Il Sindaco Denis Coderre e il Console Marco Rusconi con la squadra del Cittadino Canadese

Giuseppe Borsellino e la consorte Elina nel chiosco del Cittadino Canadese

Il Sindaco di Montréal, Denis Coderre, con il Console d’Italia, Marco Rusconi, e Lino & Mirella Saputo

La s!lata di moda con i capi !rmati dallo stilista marchigiano Vittorio Camaiani

Il corteo storico della Quintana, un’antica tradizione di Ascoli, su Boul. St-Laurent

Due scene della “Tosca” di Giacomo Puccini (in alto e a destra)

PER ALTRE FOTO SULL’EVENTO 

VISITATE LA PAGINA FACEBOOK 

DEL CITTADINO CANADESE
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APPUNTI SPARSI di Sandro Romano

Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

Me Roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 
r.colavecchio@notarius.net

C Notaires Inc.
3565, rue Jarry Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1Z 4K6

T  514.892.6774
F 514.419.9959

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

Fiero successore di:

Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

ITALIA

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

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Fanny Beaudet-Viau, LL.B.

Me Janie Dugas, LL.B.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Nel giugno del 1940, l’I-
talia aggrediva e occupava 
militarmente la Jugoslavia, 
un Paese sovrano che non 
aveva dato motivo alcuno 
SHU�JLXVWL¿FDUH�O¶DJJUHVVLRQH�

Italiani e tedeschi si spar-
tirono il Paese balcanico: 
all’Italia toccò la Croazia, la 
Slovenia e la costa Dalmata. 
Gli occupanti italiani erano 
divisi in due gruppi, l’eser-
cito regolare e varie forma-
zioni militari fasciste, quali 
camicie nere e battaglioni 
“M”. La reazione della popo-
lazione dapprima fu debole 
e succube, ma in seguito si 
organizzarono in bande ar-
mate che insidiavano perico-

losamente gli invasori italiani 
uccidendoli, facendoli cadere 
in improvvise imboscate e, 
spesso, perpetrando nei loro 
confronti orribili sevizie, 
come l’estirpazione degli 
occhi che venivano sostituiti 
con le stellette metalliche che 
portavano nel bavero della 
giacca. Di conseguenza, le 
autorità militari italiane fu-
rono costrette ad applicare le 
rigide leggi di guerra, che in 
termini comuni si chiamava-
no anche rappresaglie e che 
consistevano nel fucilare cin-
que cittadini jugoslavi presi 
a caso fra la popolazione 
civile, il piu delle volte uomi-
ni e giovani estranei ai fatti 

e quindi innocenti. Migliaia 
di jugoslavi caddero falci-
diati dai plotoni di esecuzio-
ne italiani, in più centinaia 
di villaggi vennero dati alle 
¿DPPH��GRSR�OD�UD]]LD�GHJOL�
animali da allevamento e dei 
prodotti agricoli più comuni.

Questi fatti di inaudita 
FUXGHOWj�GXUDURQR�¿QR�DOO¶��
settembre del 1943, quando 
un’Italia stracciona e fanfa-
rona dovette arrendersi agli 
Alleati anglo-americani, che 
tre anni prima aveva osato 
V¿GDUH��QRQFXUDQWH�GHOOD�SUR-
pria debolezza militare.

Ciononostante, in un se-
colo dichiarò undici guerre 
ad altrettanti Paesi, che mai 

dichiararono guerra all’Italia. 
La Jugoslavia, proporzional-
mente, fu il Paese che ebbe 
più morti. Tuttavia, uscì vit-
toriosa, malgrado le imma-
ni sofferenze subite dal suo 
popolo che ebbe due milioni 
di morti.

$OOD�¿QH�GHOOD�JXHUUD��SUL-
ma che le armi tacessero, 
assetati di odio e di vendetta 
per gli invasori italiani, le 
formazioni partigiane di Tito 
si abbandonarono ad atti di 
atrocità estrema. Migliaia di 
italiani, vittime innocenti, 
vennero soppressi nel modo 
più atroce, scaraventati cioè 
vivi nelle numerose voragini 
carsiche, comunemente chia-

mate Foibe.
Sono passati 70 anni da 

quegli ignobili giorni, ma il 
ricordo di simili aberrazioni 
non possono essere né com-
prese né dimenticate: rimar-
ranno una macchia oscura 
fra Italia e i popoli della ex 
-XJRVDYLD��FKH�JLXVWL¿FDQR�L�
fatti come una normale rea-
zione per le sofferenze, i lutti 
e le lacrime versate a causa 
delle crudeltà commesse da-
gli invasori italiani nei loro 
confronti. Ma la macchia 
più oscura rimane l’atteggia-
PHQWR�LQJLXVWR��VXSHU¿FLDOH�
e, allo stesso tempo, vile del-
la nuova Italia democratica 
che, apparentemente, ha sì 

voltato pagina, ma dopo 70 
anni non ha trovato la digni-
tà di riconoscere gli errori 
del passato e il coraggio di 
chiedere perdono, come ha 
fatto la Germania a tutti i 
Paesi che ha aggredito, in-
ÀLJJHQGR� VRIIHUHQ]H� DWURFL�
alla popolazione civile che 
ha versato tante lacrime ad 
opera di quel popolo che si 
fregia dell’etichetta di “Ita-
liani brava gente” , ma che 
in fondo sono come tutti 
i popoli della terra, dove 
c’e la brava gente, ma dove 
ci sono anche criminali che 
non hanno nulla da invidiare 
D� WDQWL� FDUQH¿FL� FKH� KDQQR�
insanguinato il mondo.

Siamo tutti “assassini”
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Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Sapete di essere un segno abba-
stanza intenso, impegnativo, ne fate nulla 
per evitarlo. Eppure, nei prossimi giorni, 

questa realtà potrebbe non essere mai un problema 
ma, al contrario, una piccola e divertente s!da con il 
vostro cielo. Succederà perché le persone che vi sono 
vicine condivideranno la vostra stessa inso"erenza 
verso le situazioni troppo ferme o troppo statiche, e la 
cosa vi piacerà parecchio. Ma, verso giovedì, il presente 
potrebbe addirittura sfuggirvi di mano con partner o 
compagni di vita tanto appassionati da essere eccessivi, 
persino per voi. Delineate i con!ni, stabilite i limiti del 
fare e del muovere, fatelo per non entrare in una rotta 
di collisione davvero improbabile.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Ogni cosa è, perlopiù, una conseguen-
za di qualcosa che è già avvenuto, che è già 
stato. E anche se questa vi potrebbe sembrare 

una verità scontata, nei prossimi giorni avrete la possibilità 
di provarla concretamente. Perché una certa inso"erenza 
interiore, unita alla passione per le cose che solo Plutone 
può regalarci, saranno le energie già state, già avvenute, ma 
destinate a farvi cambiare programmi, a mettere seriamente 
in discussione progetti e ambizioni proprio ora, nel punto 
culminante dell’estate. Ricordatevi solo che la stagione del 
relax non ammette sforzi eccessivi o impegni fuori luogo, 
insomma provate a adattare la vostra voglia di fare alla 
lentezza del momento. È indispensabile.   

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Intanto che Mercurio seguita a 
garantirvi una forza e un tono personali dav-
vero importanti – e destinati a durare ancora 

a lungo –, voi vi misurerete con un’energia equilibrata 
ma molto rivoluzionaria, che esigerà un’estate libera, 
indipendente, originale. Succederà grazie al dialogo 
che Sole e Urano compiranno martedì, liberando una 
forza celeste che vi consentirà di essere e di pensare 
sempre in modo alternativo, curioso, leggero. Giovedì, 
invece, la Luna Piena che si formerà in trigono ai Gemelli 
sarà il fenomeno destinato a farvi partire per un viaggio, 
oppure, più semplicemente, a trovare il coraggio per 
immergervi in qualcosa che vi piace e che vi appassiona 
per davvero. Ci voleva la Luna. 

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Il cielo del segno dimostra di 
essere perfettamente in linea con il trend 
attuale. Succederà perché le stelle della 

settimana faranno silenzio, adeguandosi alla lentezza 
e alla pigrizia tipiche del Ferragosto. Concedetevi in-
somma un momento di relax, forti di energie cosmiche 
distratte, della possibilità di non pensare al destino. 
Solo la giornata di giovedì potrebbe avere qualcosa da 
dirvi: perché Venere potrebbe accendere, in voi, piccole 
passioni da vivere insieme a una persona speciale. Perché 
la Luna Piena d’agosto promette di convincere qualcuno 
a prendere !nalmente l’iniziativa per cambiare regole e 
realtà, proprio ora, proprio adesso, nel momento della 
vacanza. Succede, e vi piacerà.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Godete di un rapporto speciale 
con il presente (beh, in fondo è ancora la 
vostra stagione), di un modo di far parte del 

momento che movimenterà le vostre prossime giornate. 
Martedì, ad esempio, il Sole e Urano vi aiuteranno a 
fare la pace con le novità e il cambiamento, ma anche 
a ricercare l’originalità del divertimento in ogni modo e 
declinazione. Giovedì, invece, toccherà alla Luna Piena 
– che si formerà in esatta opposizione al Leone – a farvi 
pensare all’amore, o meglio, alle persone che vi fanno 
compagnia e a proposito delle quali avete bisogno di 
capire, di mettere a fuoco e, se necessario, decidere. Il 
vostro futuro, in questo momento, vi appassiona. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Il vostro segno continua a viag-
giare a una velocità astrologica davvero 
speciale, forte di tante energie (Giove, Mer-
curio e Venere) che vi consentono di essere 

tra i protagonisti indiscussi del momento. Dunque un 
cielo particolarmente popolato e destinato a un giovedì 
importante: perché Venere, in quelle ore, vi farà fare la 
pace con ogni tipo di passione, perché sentimenti e 
intenzioni si apriranno alle cose facili e possibili (soprat-
tutto ora che è estate piena). Insomma, oltre alle tante 
opportunità che il momento vi regala, stavolta potrete 
contare anche su una inedita con!denza con tutto ciò 
che provenga dal cuore e non anche dalla mente. È 
Ferragosto, lo potete fare.  

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Una settimana per voi costante-
mente in bilico tra la voglia (e l’amore) per la 
leggerezza, da una parte, e il bisogno di una 

passione mai banale o scontata. Martedì, ad esempio, 
una persona amica vi aiuterà a compiere una scelta 
molto originale e che vi renderà orgogliosi di voi. Giovedì, 
invece, usate il plenilunio per stabilire se e quanto siete 
divertiti dalla situazione in cui vi trovate, per passare al 
contrattacco nel caso in cui, i dettagli del presente, non 
siano del tutto all’altezza delle vostre migliori aspettative. 
Il tutto, però, avvolto da una immancabile soavità che 
non disturbi mai veramente il vostro umore e la qualità 
delle relazioni. In fondo è estate, non lasciate capire che 
state facendo sul serio.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE – Prima che Marte si unisca al 
serissimo Saturno, facendovi respirare una 
irresistibile sensazione di serietà e di rigore, 

concedetevi un’estate davvero simpatica e sempre leggera. 
Fatelo proprio nel giorno di Ferragosto, fatelo decidendo 
che vi potete comportare in modo alternativo, che la libertà 
stagionale sia qualcosa da concedersi nonostante tutto e 
tutti. Fate invece attenzione a giovedì, un momento in cui 
il plenilunio vi aiuterà a mettere a fuoco le emozioni e i 
sentimenti più profondi, un frangente in cui, chi amate o vi 
è vicino, respirerà un bisogno assolutamente irrefrenabile 
di toccare con mano passioni e energie. Dovrete insomma 
mettere da parte i dubbi dell’anima per consegnarvi al ritmo 
della vacanza. Ne avete voglia?    

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO – Le stelle di Ferragosto vi con-
segnano un compito preciso: ovvero saper 
scegliere e distinguere, attentamente, tra 

energie che vi fanno bene e altre che, al contrario, non vi 
aiutano di certo. Vi farà bene la forza divertente e irrefrena-
bile del Sole che, martedì, incontrerà lo stranissimo Urano. 
Meno buone, invece, Venere con le sue passioni sbagliate, 
ovvero realtà che, intorno a giovedì, vi faranno credere di 
non essere veramente all’altezza di una stagione che vive 
soprattutto di cose intense, importanti, profonde. Sarà ne-
cessario selezionare i messaggi del cielo per non sprecare 
energie o tempo. Poi, la Luna Piena, vi aiuterà a capire che 
cosa vi serve per comportarvi meglio in pubblico. 

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - La calma relativa del Ferra-
gosto potrebbe trasformarsi in una buona 

occasione per imparare ad ascoltare, per davvero, gli 
amici o il partner che vi faranno compagnia in questi 
giorni. Ad esempio: martedì le idee o le iniziative degli 
altri accenderanno, in voi, passioni e stimoli che, nor-
malmente, preferite !ngere di non sentire. Così, intorno 
a giovedì, la Luna vi convincerà a mettervi in gioco, forti 
anche di una Venere che vorrà rendere interessante e 
divertente ogni possibile idea o iniziativa (anche quelle 
che, normalmente, vi spaventerebbero un po’). Curio-
samente la settimana che, più di tutte, appartiene alla 
religione del relax e della distrazione, potrebbe trasfor-
marsi in una occasione per migliorarvi.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Scordatevi che possa essere 
una settimana estiva fatta di pigrizia e di 

distrazione. Fatelo perché, stavolta, le stelle dell’Acquario 
saranno abbastanza attive e movimentate, ma forse vi 
piacerà (siete salvi dal rischio della noia). Martedì chi amate 
si comporterà in modo imprevedibile, insolito, ma la cosa 
non solo non vi preoccuperà, ma vi divertirà tantissimo. 
Giovedì, invece, toccherà a voi prendere la parola grazie 
alla Luna Piena destinata a brillare proprio nel vostro se-
gno. Sarà arrivato il tempo di osservarvi e di scegliere ciò 
che volete portare insieme a voi nell’autunno e ciò che, 
al contrario, preferite lasciare in eredità all’estate. Il tutto 
sullo sfondo di un animo intenso e appassionato, di un 
modo di essere che, dietro a una apparente leggerezza, 
è assolutamente deciso a reagire.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Cosa fare quando tutto, ma proprio 
tutto, sembra succedere là fuori, al di là della 
vostra volontà o del vostro controllo? Di$ci-

le da dire. Nei prossimi giorni sopporterete l’inimicizia di 
ben cinque pianeti, cinque forze celesti che vi s!deranno 
costantemente a vivere in equilibrio tra persone e stelle. 
Scordatevi insomma di poter essere i protagonisti, i veri 
arte!ci di destini troppo distratti da voi per appartenervi 
sul serio. Eppure giovedì avrete la possibilità di fare 
qualcosa per proteggervi, per migliorare il rapporto 
con il presente: fatelo dimostrando un modo di essere 
estremamente attento e appassionato verso tutto ciò 
che si muove intorno – anche davanti – a voi. Ce la fate?

OROSCOPO DELLA SETTIMANA

DAL 15 AL 21 AGOSTO 2016

 
giovannifiasche@gmail.com

FIASCHEGianni

Gianni FiascheGianni Fiasche giannifiasche

Star Trek Beyond
Starring: Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Idris Elba 
Director: Justin Lin (“The Fast And The Furious 3 - 6”) 
Genre: Sci-!    Run Time: 122 mins

“Star Trek Beyond” is yet another solid instalment in the rebooted series. 
,Q�WKLV�¿OP��WKH�866�(QWHUSULVH�HQFRXQWHU�D�UXWKOHVV�HQHP\�ZKR�SXWV�
them and everything they stand for to the test. As usual a great ensemble 
FDVW��¿OOHG�ZLWK�JUDGH�$�HIIHFWV��DQG�D�JRRG�VFULSW��$�OLWWOH�VORZ�SDFHG�DW�
WLPHV��EXW�QRQHWKHOHVV�DQ�HQWHUWDLQLQJ�6XPPHU�ÀLFN�

Café Society
Starring: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake Lively 
Director: Woody Allen (“Blue Jasmine”) 
Genre: Romantic Comedy    Run Time: 96 mins

“Café Society” is beautifully shot and offers some great performances, 
alongside that Woody Allen authenticity. Set in the 1930s, a young man 
from the Bronx moves out to Hollywood, where he falls in love with the 
secretary of his mogul uncle. Overall slow paced, but one of Allen’s better 
¿OPV��DOWKRXJK�QRZKHUH�QHDU�����¶V�³%OXH�-DVPLQH´��-HVVH�(LVHQEHUJ�
�³1RZ�<RX�6HH�0H´�� LV� ÀDZOHVV� LQ� KLV� SHUIRUPDQFH��+H¶V� DOPRVW� D�
reincarnation of a young Woody Allen.

GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

Flick Of The Week

Suicide Squad
Starring: Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Viola Davis 
Director: David Ayer (“End Of Watch”) 
Genre: Action    Run Time: 123 mins

“Suicide Squad” has so much potential yet lacks so much. You 
OHDYH�XQVDWLV¿HG�$�VHFUHW�JRYHUQPHQW�DJHQF\�KLUHV�D�JURXS�RI�
super-villains to take out a supernatural force, in exchange for 
a reduced prison sentence. The cast is to die for; Will Smith 
(“Men In Black”) and Margot Robbie (“The Wolf Of Wall 
Street”) shine in their performances, and so does Jared Leto 
(“Dallas Buyers Club”) as the Joker, but where the hell was he 
the whole movie? Aside from that, direction, screenplay, action 

sequences were disappointing and almost a complete bore. Hollywood just can’t get DC 
Comics right (except for Christopher Nolan).

SKIP IT!

MOVIES
& EVENTS
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SPORTCITTADINO SPORTIVO

170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.124012 Dante, Montréal, Qc     514 278-6502
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www.napoletana.com

189 rue Dante, Montréal, Qc    514 276.8226

Apportez votre vin

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!

MILANO, (Alessandro 
Bocci, Corriere.it) - La 
Juve all’attacco di Milano: 
è in pressing sull’Inter per 
Marcelo Brozovic e prova a 
scombinare i piani del Milan 
su Rodrigo Bentancur. A cin-
que giorni dal campionato, il 
mercato non conosce soste. 
La Roma, pensando al play-
off di Champions, ha chiu-
so nella notte di domenica 
l’accordo con il Torino per 
Bruno Peres: due milioni 
di prestito, 15 l’obbligo di 
riscatto, il 25 per cento sulla 
futura rivendita.
BROZO BIANCONERO 
- Sono giorni caldissimi, 
in tutti i sensi: i dirigenti 
lavorano sodo, gli allena-
tori montano e smontano le 

squadre. Allegri, dopo il pa-
reggio con l’Espanyol, prova 
generale in vista del debutto 
di sabato prossimo allo Sta-
dium con la Fiorentina, chie-
de centrocampisti: non uno, 
ma due. Brozovic è in asce-
sa. Il croato è intrigato dalla 
proposta bianconera, gli in-
teristi fanno muro, chiedono 
30 milioni e vorrebbero spe-
dirlo all’estero. Un’offerta 
del Liverpool per il cileno 
Medel potrebbe cambiare 
lo scenario e complicare i 
piani juventini. La settimana 
che comincia potrebbe esse-
re cruciale. Intanto perché 
=D]D�GLYHQWHUj�XI¿FLDOPHQWH�
un giocatore del Wolfsburg 
per circa 25 milioni e con 
quei soldi Marotta muoverà 

CALCIOMERCATO

La Juve sfida Milano
La squadra bianconera preme su Brozovic e blocca Bentancur. La Roma ha preso Bruno Peres dal Torino 

mentre Marko Rog, centrocampista della Dinamo Zagabria, diventerà un giocatore del Napoli

SPRINT NERAZZURRO 
- Il portoghese Joao Ma-
rio non è ancora interista, 
anzi è ancora abbastanza 
lontano. Ballano circa die-
ci milioni con lo Sporting 
Lisbona, anche se a Milano 
sono ottimisti. De Boer ha 
appoggiato il piano della 
società che intende bloc-
care Icardi. Inoltre, spinge 
per un centrocampista e un 
centravanti di riserva che, 
per caratteristiche tecniche, 
non può essere Gabigol. La 
corsa al talentino brasiliano 
è una specie di lotteria per-
ché il cartellino è frazionato 
e la trattativa è una specie 
di labirinto da cui sembra 
impossibile trovare l’uscita. 
Tra Inter e Juventus occhio 
al terzo incomodo Leicester.
ULTIMATUM MILA-
NISTA - La Juve stuzzica 
l’Inter per Brozovic e prova 
a rovinare i piani del Milan 
per Bentancur. I bianco-
neri fanno leva sul vecchio 
accordo con il Boca (un 
milione per il prestito e 
altri 9,5 per il riscatto), 
ma il Milan è intervenuto 

Champions. Il Chelsea in-
siste per Koulibaly, l’ultima 
offerta è di 58 milioni, men-
tre Albiol vorrebbe andare al 
Valencia. De Laurentiis ha 
bloccato tutto perché non ri-
esce a prendere Maksimovic 
del Toro, che sta giocando 
il tutto per tutto ed è scap-
pato in Serbia non rispon-
dendo alle convocazioni di 
Mihajlovic: un grave gesto 
di insubordinazione che ha 
innervosito ulteriormente il 
presidente Cairo. Per Icardi 
l’ottimismo dei giorni scorsi 
è scemato. De Laurentiis 
dovrà valutare se confer-
mare Gabbiadini oppure 
rilanciare per Kalinic della 
Fiorentina.
LE ALTRE - Continua il 
calvario di Balotelli. Nep-
pure il Sassuolo, possibilità 
che avrebbe stuzzicato l’at-
taccante, intende ingaggiare 
Mario. In Italia resta solo il 
Chievo. La Lazio ha inve-

stito 6,5 milioni di euro 
per il difensore angola-
no Bastos del Rostov; 
la Fiorentina ha preso 
il terzino sinistro Mi-

lic, croato dell’Hajduk 
Spalato e dalla stessa 
società arriverà l’attac-

cante Maganjic, una pro-
messa.

le sue pedine per rimpolpare 
il centrocampo. Matuidi del 
Psg è sempre più lontano, 
Witsel resta una possibilità, 
anche se Allegri è perplesso.

in maniera pesante, alzando 
ogni giorno l’offerta. Adria-
no Galliani ha inviato via 
mail l’ultima proposta alla 
società argentina: 14 milioni 
in contanti più 2 di bonus. I 
URVVRQHUL�KDQQR�¿VVDWR�XQD�
deadline: pretendono una 
risposta entro la mezzanotte 
del 16 agosto. Il braccio di 
ferro intriga il mercato e 
promette nuove puntate. De 
6FLJOLR�� ¿QLWR� QHL� SLDQL� GL�
Allegri e considerato sacri-
¿FDELOH�D�0LODQHOOR��SRWUHE-
be sbloccare la situazione 
e favorire la pace. Intanto 
Montella vorrebbe Cuadra-
GR��PHQWUH�q�GLI¿FLOH�FKH�VL�
possa riaprire la pista per il 
croato Badelj: la Fiorentina 
lo ritiene incedibile e Gal-
liani non vuole rovinare il 
rapporto con i Della Valle.
NAPOLI SENZA FRENI 
- Marko Rog, centrocampi-
sta della Dinamo Zagabria, 
diventerà un giocatore del 
Napoli dopo il play off di 

Bentancur

Joao Mario

Brozovic

Marko
Rog
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CROMOTERAPIA AL LASER
CONTRO LA PERDITA DEI CAPELLI

ESQUIRE SYSTEMS
GLI SPECIALISTI DEI CAPELLI

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
Il LaserComb è adesso disponibile

Approvato dalla FDA per lo
“stimolo della ricrescita dei capelli”

Clinicamente testato per controllare la perdita dei capelli in una settimana
60 capsule 49 $

Adesso o!riamo trattamento laser
e rimpiazzamenti dei capelli al

• Senza chirurgia, né dolore 
• Soddisfazione al 100% garantita
• Corregge tutti gli stadi di calvizia

Spécial POLY GRAFT 975 $

CONSULTAZIONE GRATUITA
FINANZIAMENTO DISPONIBILE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

NUOVI 
SERVIZI

PRIMA

DOPO

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

SPORTSPORT

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.

MLS, 23ª giornata

NEW YORK – L’Impact 
perde male contro i Red Bulls 
di New York, nonostante un 
ottimo inizio sfociato nel 
vantaggio di Piatti (alla 13ª 
rete stagionale), su assist di 
Mancosu. Era il 21’. Poi, 
tra vistosi cali di tensione e 
decisioni arbitrali dubbie, la 
partita ha preso una piega ir-
reversibile. Fino alla disfatta 
¿QDOH�� /¶HSLVRGLR� GHFLVLYR�
è arrivato al 48’, quando il 
difensore Ambroise Oyongo 
ha subito un rosso diretto. 
Ma su un fallo vistoso di 
Collin su Drogba, in area di 
ULJRUH��DOOD�¿QH�GHOOD�SULPD�
frazione, l’arbitro non ha 
ravvisato alcun fallo. L’Im-
pact, comunque, era già sotto 
di due gol, punito al 22’ ed al 
41’ da un impietoso Wright-
Phillips. Un vantaggio poi 
cristallizzato da Davis che, 
a inizio ripresa, ha soffoca-
to sul nascere ogni velleità 
montrealese segnando il 3-1 
GH¿QLWLYR�� &RQ� TXHVWD� YLW-
toria, la squadra americana 
supera l’Impact di 3 punti 
QHOOD� FODVVL¿FD� GHOO¶HVW�� VD-
lendo al terzo posto, mentre 
la compagine quebecchese 
scivola al quinto posto, su-

SPIELBERG, (Ansa) - Doppietta Ducati 
in Austria con i due Andrea, Iannone e 
Dovizioso, primo e secondo. Un successo 
che a Borgo Panigale attendevano da quasi 
sei anni. Era stato Casey Stoner l’ultimo 
a tagliare per primo il traguardo in sella 
alla Rossa delle due ruote, il 17 ottobre 
2010, sul circuito di Philip Island. Terzo 
e quarto posto per le Yamaha di un rinato 
Jorge Lorenzo, davanti a Valentino Rossi 
incapace di attaccare il compagno di team. 
Quinta la Honda di Marc Marquez, il le-

DGHU�GHO�0RQGLDOH�DSSDUVR�LQ�GLI¿FROWj�H�
mai protagonista. È stata una gara intensa, 
combattuta nei primi giri con l’arma delle 
VWDFFDWH�DO�OLPLWH�H�SRL�VXO�¿OR�GHOOD�YHORFLWj�
pura, conclusasi con il primo successo in 
MotoGp del pilota di Vasto che l’anno pros-
simo passerà alla Suzuki. E festeggiata ai 
ER[�GDOOD�³WLIRVD´�%HOHQ�5RGULJXH]��$L�¿QL�
GHOOD�FODVVL¿FD�PRQGLDOH��SHUz��q�FDPELDWR�
poco: Marquez resta saldamente in testa 
DOOD�FODVVL¿FD�FRQ�����SXQWL��/RUHQ]R�QH�
ha rosicchiati 5 (-43), Rossi appena 2 (-57).

I Red Bulls piegano 3-1 l’Impact

perata di una lunghezza pure 
dal Philadelphia Union, a 
quota 34. In 6 matchs di-
sputati alla Red Bulls Arena 
dal suo arrivo nella MLS, 
l’Impact ha collezionato ben 
��VFRQ¿WWH��FRQFHQGHQGR����
gol contro i 7 realizzati. “Nel 
primo tempo abbiamo fatto 
quello che dovevamo fare - è 
stata la disamina di Mau-
ro Biello� DO� WULSOLFH� ¿VFKLR�
– non concendendo spazi e 
contrattaccando. Poi, però, 

abbiamo peccato di concen-
trazione ed alcune decisioni 
arbitrali non sono state a 
nostro favore. In ogni caso – 
ha concluso – non possiamo 
regalare dei gol come quelli 
subiti e ci attiveremo da su-
bito per correggere questi 
errori”. “Ci siamo fatti se-
gnare troppo facilmente e 
abbiamo commesso troppi 
errori individuali - gli ha 
fatto eco Laurent Ciman -: 
ora dobbiamo voltare pagina 

il più rapidamente possibile 
e concentrarci sulla gara di 
sabato prossimo”. Sabato 20 
agosto la squadra di Joey 
Saputo affronterà, alle 19.30, 
il Chicago Fire, mentre mer-
coledì 24 sarà la volta dello 

DC United: in entrambe le 
occasioni si giocherà allo sta-
dio Saputo, che ultimamente 

ha aiutato Drogba e compa- 
gnia a portare a casa i  
3 punti. (V.G.)

Moto: in Austria dominio Ducati
con Iannone e Dovizioso
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CALENDARIO
SERIE B 2016-2017

1a GIORNATA

6a GIORNATA

11a GIORNATA

16a GIORNATA

21a GIORNATA

4a GIORNATA

9a GIORNATA

14a GIORNATA

19a GIORNATA

2a GIORNATA

7a GIORNATA

12a GIORNATA

17a GIORNATA

3a GIORNATA

8a GIORNATA

13a GIORNATA

18a GIORNATA

5a GIORNATA

10a GIORNATA

15a GIORNATA

20a GIORNATA

27 Ago 2016 - 21 Gen 2017

24 Set 2016 - 25 Feb 2017

25 Ott 2016 - 26 Mar 2017

26 Nov 2016 - 22 Apr 2017

30 Dic 2016 - 19 Mag 2017

17 Set 2016 - 11 Feb 2017

15 Ott 2016 - 11 Mar 2017

13 Nov 2016 - 8 Apr 2017

17 Dic 2016 - 6 Mag 2017

4 Set 2016 - 28 Gen 2017

1 Ott 2016 - 28 Feb 2017

29 Ott 2016 - 1 Apr 2017

3 Dic 2016 - 25 Apr 2017

10 Set 2016 - 4 Feb 2017

9 Ott 2016 - 4 Mar 2017

5 Nov 2016 - 4 Apr 2017

10 Dic 2016 - 29 Apr 2017

20 Set 2016 - 18 Feb 2017

22 Ott 2016 - 18 Mar 2017

19 Nov 2016 - 17 Apr 2017

24 Dic 2016 - 13 Mag 2017

AVELLINO • BRESCIA

BARI • CITTADELLA

BENEVENTO • SPAL

CESENA • PERUGIA

FROSINONE • V.ENTELLA

H.VERONA • LATINA

NOVARA • TRAPANI

PRO VERCELLI • ASCOLI

SPEZIA • SALERNITANA

TERNANA - PISA

VICENZA - CARPI

BARI • BENEVENTO

CARPI • V.ENTELLA

CITTADELLA  • BRESCIA

H.VERONA • FROSINONE

LATINA • TERNANA

PERUGIA • SPAL

PISA • ASCOLI

PRO VERCELLI • CESENA

SALERNITANA  • TRAPANI

SPEZIA • NOVARA

VICENZA  • AVELLINO

ASCOLI • SALERNITANA

AVELLINO • TERNANA

BRESCIA • VICENZA

CESENA • V.ENTELLA

FROSINONE • SPAL

NOVARA • BARI

PERUGIA • CARPI

PISA • H.VERONA

PRO VERCELLI • LATINA

SPEZIA • CITTADELLA

TRAPANI • BENEVENTO

BRESCIA • ASCOLI

CARPI • CITTADELLA

CESENA • AVELLINO

FROSINONE • TERNANA

H.VERONA • BARI

PERUGIA • NOVARA

PISA • TRAPANI

SALERNITANA • PRO VERCELLI

SPAL • LATINA

V.ENTELLA • SPEZIA

VICENZA • BENEVENTO 

BARI • SPAL

BENEVENTO • PISA

CITTADELLA • V.ENTELLA

H.VERONA • CESENA

LATINA • AVELLINO

NOVARA • CARPI

PRO VERCELLI • FROSINONE

SALERNITANA • PERUGIA

SPEZIA • VICENZA

TERNANA • ASCOLI

TRAPANI • BRESCIA

BARI • CESENA

CARPI • FROSINONE

CITTADELLA • NOVARA

H.VERONA • AVELLINO

LATINA • BENEVENTO

PERUGIA • TERNANA

PISA • BRESCIA

SALERNITANA • VICENZA

SPAL  • V.ENTELLA

SPEZIA • PRO VERCELLI

TRAPANI • ASCOLI

ASCOLI • H.VERONA

AVELLINO • SPEZIA

BRESCIA • SALERNITANA

CARPI • LATINA

CESENA • SPAL

FROSINONE • BARI

PERUGIA • CITTADELLA

PISA • VICENZA

PRO VERCELLI • NOVARA

TRAPANI •  TERNANA

V.ENTELLA • BENEVENTO

BARI • SPEZIA

BENEVENTO • CITTADELLA

CARPI • AVELLINO

CESENA • PISA

FROSINONE • ASCOLI

H.VERONA • NOVARA

PERUGIA • TRAPANI

SALERNITANA • TERNANA

SPAL • BRESCIA

V.ENTELLA • PRO VERCELLI

VICENZA • LATINA

BARI • AVELLINO

BENEVENTO  • ASCOLI

CITTADELLA • PISA

H.VERONA • V.ENTELLA

LATINA • BRESCIA

NOVARA • CESENA

PRO VERCELLI • SPAL

SALERNITANA • CARPI

SPEZIA • PERUGIA

TERNANA  • VICENZA

TRAPANI • FROSINONE

ASCOLI • CESENA

BRESCIA • FROSINONE

CARPI • BENEVENTO

CITTADELLA • TERNANA

LATINA • SPEZIA

PERUGIA - BARI

PISA - NOVARA

SALERNITANA - H.VERONA

SPAL - VICENZA

TRAPANI - PRO VERCELLI

V.ENTELLA - AVELLINO

ASCOLI • PEZIA

AVELLINO • PRO VERCELLI

BENEVENTO • NOVARA

BRESCIA • BARI

CARPI • PISA

CESENA • LATINA

FROSINONE • PERUGIA

SPAL • SALERNITANA

TERNANA  • H.VERONA

TRAPANI • CITTADELLA

V.ENTELLA • VICENZA

BARI • PRO VERCELLI

BENEVENTO • SPEZIA

CARPI • ASCOLI

CITTADELLA • LATINA

FROSINONE • CESENA

H.VERONA • TRAPANI

SALERNITANA • PISA

SPAL • AVELLINO

TERNANA • NOVARA

V.ENTELLA • BRESCIA

VICENZA • PERUGIA

AVELLINO • ASCOLI

BARI • SALERNITANA

BENEVENTO • CESENA

CITTADELLA • SPAL

H.VERONA • PERUGIA

LATINA • V.ENTELLA

NOVARA • VICENZA

PRO VERCELLI • PISA

SPEZIA • FROSINONE

TERNANA • BRESCIA

TRAPANI • CARPI

ASCOLI • SPAL

AVELLINO • TRAPANI

BENEVENTO • H.VERONA

BRESCIA • PERUGIA

CESENA  • CARPI

FROSINONE • LATINA

NOVARA  • SALERNITANA

PRO VERCELLI  • CITTADELLA

TERNANA • SPEZIA

V.ENTELLA • PISA

VICENZA • BARI

BARI • V.ENTELLA

CITTADELLA  • FROSINONE

H.VERONA • BRESCIA

LATINA • TRAPANI

NOVARA • ASCOLI

PERUGIA • AVELLINO

PISA • SPAL

PRO VERCELLI • TERNANA

SALERNITANA • BENEVENTO

SPEZIA • CARPI

VICENZA • CESENA

ASCOLI • V.ENTELLA

AVELLINO • FROSINONE

BRESCIA • CESENA

CITTADELLA • SALERNITANA

LATINA • BARI

NOVARA • SPAL

PISA • PERUGIA

PRO VERCELLI • CARPI

SPEZIA • H.VERONA

TERNANA • BENEVENTO

TRAPANI • VICENZA

ASCOLI • LATINA

AVELLINO • BENEVENTO

BRESCIA  • NOVARA

CARPI • TERNANA

CESENA • CITTADELLA

FROSINONE • SALERNITANA

PERUGIA • PRO VERCELLI

PISA  • BARI

SPAL • SPEZIA

V.ENTELLA  • TRAPANI

VICENZA  • H.VERONA

ASCOLI • VICENZA

AVELLINO • CITTADELLA

BENEVENTO  • PRO VERCELLI

BRESCIA  • CARPI

CESENA • SALERNITANA

FROSINONE • PISA

NOVARA • LATINA

SPAL • H.VERONA

TERNANA  • BARI

TRAPANI • SPEZIA

V.ENTELLA • PERUGIA

BARI • TRAPANI

BENEVENTO • PERUGIA

CITTADELLA • ASCOLI

H.VERONA • PRO VERCELLI

LATINA • PISA

NOVARA • AVELLINO

SALERNITANA • V.ENTELLA

SPAL • CARPI

SPEZIA • BRESCIA

TERNANA • CESENA

VICENZA • FROSINONE

ASCOLI • PERUGIA

AVELLINO • PISA

BARI • CARPI

BENEVENTO • BRESCIA

CITTADELLA • H.VERONA

LATINA • SALERNITANA

NOVARA • FROSINONE

PRO VERCELLI • VICENZA

SPEZIA • CESENA

TERNANA • V.ENTELLA

TRAPANI • SPAL

ASCOLI • BARI

AVELLINO • SALERNITANA

BRESCIA • PRO VERCELLI

CARPI • H.VERONA

CESENA • TRAPANI

FROSINONE • BENEVENTO

PERUGIA • LATINA

PISA • SPEZIA

SPAL • TERNANA

V.ENTELLA  • NOVARA

VICENZA • CITTADELLA

Il giornale italiano primo
in Québec e in Canada

www.cittadino.ca
www.facebook.com/
cittadino.canadese
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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

10 AGOSTO

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.

514 881-8066
Orario

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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SAINT-LÉONARD

R.D.P.

AHUNTSIC

MONTRÉAL-NORD

MERCIER

CHOMEDEY

SAINT-LÉONARD

SAINT-MICHEL

AUTEUIL

MONTRÉAL-NORD

ROSEMONT

VAL DES BRISES

R.D.P.

ANJOU

LAVAL

PREZZO:  699 000 $ 

PREZZO:  179 000 $ 

PREZZO:  539 000 $  + TPS/TVQ

PREZZO:  429 000 $ 

PREZZO:  229 000 $ 

PREZZO:  679 000 $ 

PREZZO:  589 000 $ 

PREZZO:  299 000 $ 

PREZZO:  995 000 $ 

PREZZO:  729 000 $ 

PREZZO:  499 000 $ + TPS/TVQ

PREZZO:  449 000 $ 

PREZZO:  475 000 $ 

PREZZO:  269 000 $ 

PREZZO:  699 000 $ 

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?

NOI ABBIAMO 

LA SOLUZIONE

VOLETE

DEI RISULTATI ?

SPAZIOSO SPLIT LEVEL 
ALL’ANGOLO DI STRADA

• SITUATO SU STRADA MOLTO AMBITA
• RESIDENZA UNICA DAL POTENZIALE
   ECCEZIONALE
• 4 CAMERE/ SALA DA PRANZO CON CAMINETTO

BEL TRIPLEX BEN MANTENUTO

• 2 X 5 ½ E 1 X 3 ½
• INTROITI ANNUALI DI 24 720 $
• DIVERSI RINNOVAMENTI EFFETTUATI

OPPORTUNITÀ DI VIVERE  

A BORDO ACQUA

• EX DUPLEX CONVERTITO IN COTTAGE
• INTERAMENTE RINNOVATO CON GUSTO
• STANZE SPAZIOSE/VISTA SULL’ACQUA

MAGNIFICO SPLIT LEVEL

• AMPIA PROPRIETÀ ALL’ANGOLO DI STRADA
• GRANDE TERRENO MANTENUTO BENE
• 2 SOLARIUM 3 STAGIONI/GARAGE DOPPIO

CONDO AL PREZZO DI UN AFFITTO

• SITUATO AL 2º PIANO/MOLTO SOLEGGIATO
• CONCETTO ARIA APERTA
• 2 CAC/PARCHEGGIO ESTERNO

SUPERBO CONDO DI 1081 PC

• SITUATO AL PIANO TERRA
• COSTRUZIONE 2007
• SITUATO VICINO A TUTTI I SERVIZI

FAUBOURG CONTRECOEUR

• SUPERBO CONDO DI 2 PIANI
• ABBONDANTE FENESTRAZIONE
• PARCHEGGIO ESTERNO

OCCASIONE PER INVESTITORI

• TRIPLEX SEMI-COMMERCIALE
• CAFÉ/BAR E 2 X 5 ½
• INTROITI ANNUALI DI 45 072 $

CONDO CON MEZZANINA 

• 1043 PC/3º PIANO
• BELLA LUMINOSITÀ
• GRANDE TERRAZZA/GARAGE

COSTRUZIONE 2013

• COTTAGE CERTIFICATE NOVO CLIMAT
• 4 CAMERE AL PIANO SUPERIORE
• SOFFITTI 9 PIEDI/LUSSUOSA CUCINA

INDIRIZZO DI PRESTIGIO

• COTTAGE LUSSUOSO COSTRUZIONE 2010
• ARREDAMENTO INTERNI SPETTACOLARE
• 4 +2 CAC, GARAGE DOPPIO, PISCINA INTERRATA

IMMENSO TERRENO DI 40 160 PC

• BEL BUNGALOW SOLEGGIATO
• 3 + 1 CAMERE DA LETTO/2 CUCINE
• GRANDE TERRAZZO/AMPIO SPAZIO PARCHEGGIO

COTTAGE IN SETTORE 

PRESTIGIOSO
• MAGNIFICA PROPRIETÀ COSTRUZIONE 2000
• RDC SPAZIO APERTO/FOCOLARE DOUBLE FACE
• CORTILE CON GRANDE BALCONE/ 
   PISCINA ESTERNA

SITO INCANTEVOLE  

A BORDO ACQUA

• IMMENSO TERRENO DI OLTRE 76 000 PC
• 2 TERRENI SUDDIVISIBILI
• PROPRIETÀ DA RINNOVARE O RICOSTRUIRE

SUPERBO TRIPLEX RINNOVATO

• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE
• OTTIMA POSIZIONE
• PERFETTA OPPORTUNITÀ PER UN 
   INVESTIMENTO O PER FARNE CASA VOSTRA



20 | IL  C ITTADINO CANADESE    17 AGOSTO 2016  www.cittadino.ca


