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Fiori e piante per tutte le occasioni

Montréal - In occasione 
della 21ª edizione della Set-
timana Italiana di Montréal, 
l’Istituto Italiano di Cultura, 
in collaborazione con il Centro 
Culturale Casa d’Italia e la 
S.d.C. - Petite Italie, presen-

ta al pubblico “Cieli e mari 
di Balbo”, un’esposizione di 
15 litografie raccolte in un 
portfolio accompagnato da 
un catalogo e pubblicato dalle 
‘Edizioni del Girasole’ di Ra-
venna. Attraverso la mostra 

L’esposizione sarà allestita presso la Casa d’Italia dal 10 al 24 agosto

in mostra le litografie “cieli e mari di Balbo”

sarà possibile ripercorrere le 
tappe della celebre trasvolata 
atlantica compiuta da Italo 
Balbo nel 1933. Ogni stampa, 
realizzata da Nani Tedeschi - 
noto illustratore della pagina 
culturale del quotidiano ‘Il 
Corriere della Sera’ - è accom-
pagnata da commenti in lingua 
inglese e francese redatti dal 
giornalista de ‘Il Messaggero’ 
Alberto Guarnieri. La mostra 
avrà luogo per la prima volta 
ad Orbetello il 26 luglio 2014, 

per poi arrivare in Canada e 
raggiungere - successivamente 
- gli Stati Uniti. Il portfolio così 
come il catalogo - introdotto da 
un saggio storico di Paolo Mie-
li - potranno essere prenotati 
per l’acquisto presso l’Istituto 
Italiano di Cultura di Montréal. 

Dal 1º luglio al 12 agosto 
1933, il “Generale” Balbo fu 
a capo di ventiquattro idro-
volanti che, partiti da Orbe-
tello, raggiunsero Chicago in 
occasione dell’Esposizione 
Internazionale “Century of 
the Progress”, passando per 
Amsterdam, Londonderry, 
Reykjavík, Cartwright, She-

diac e Montréal. Accolto con 
entusiasmo a Chicago e New 
York, Balbo si recò anche a 
Washington, dove incontrò il 
neoeletto presidente degli Stati 
Uniti, F.D. Roosvelt, per poi 
affrontare il viaggio di ritorno. 
Balbo e la sua squadra per-
corsero, in tutto, una distanza 
di circa 20.000 km perdendo 
due idrovolanti in due separati 
incidenti.  

La mostra, che  è gratuita e 
sarà inaugurata domenica 10 
agosto, alle ore 17.00, resterà 
esposta presso la Casa d’Italia 
(505 Jean-Talon Est) fino al 24 
agosto: interverranno il gior-

nalista Alberto Guarnieri e la 
rappresentante delle ‘Edizioni 
del Girasole’ Rosa Lavatu-
ra. Presente anche lo storico 
Michel Pratt, segretario della 
Fédération Histoire Québec ed 
autore del libro ‘Italo Balbo, 
La traversée de l’Atlantique’. 
Tutti sono invitati a partecipa-
re al ricevimento di apertura, 
previa prenotazione al numero 
514 849 3473 o via mail all’in-
dirizzo iicmontreal@esteri.it. 

Sembra di vivere gli ultimi giorni di Pompei. Il 
Premier ha davanti a sé un’autostrada, ma non ha 
le scarpe. Il Quirinale, per aiutarlo, ha “abolito” i 
disegni di legge; da Monti in qua si può scegliere: 
si viaggia o con i decreti-lampo o con i decreti-
legge (peccato che poi si impieghino mesi per 
renderli attuativi!); gli ha ammorbidito i giudici, 
gli ha distrutto le bobine fiorentine, lo appoggia 
nel depotenziamento del Senato, ha messo la 
mordacchia alla sinistra, dai turiboli mediatici 
escono solo folate d’incenso orientale. Eppure non 
cambia niente: si sta come inebetiti, aspettando 
il ko della Merkel. Ve lo immaginate Berlusconi 
al posto di Matteo? Si griderebbe al pericolo di 
dittatura e il prezzo della cicuta salirebbe di botto. 
Il Renzi, tra un buffetto di Piersilvio e il patto del 
Nazareno, sembra in trance, mentre le imprese 
boccheggiano e i giovani, per lavorare, fanno 
gli inchini ai mafiosi, con Madonna inclusa. La 
partita a ramino è cominciata da 4 mesi: Renzi si 
divide tra un patto al Nazareno, una spremuta di 
tasse al Visco Bar e un baciamano alla Merkel, che 
fa trend. Intanto in “mare monstrum” si continua 
a morire (mare mortum), e la marina italiana fa 
le prove tecniche da “crocerossina atlantica”. Si 
pensava alle auto blu come la panacea per risolvere 
i problemi finanziari: solo 4 o 5 si sono vendute, a 
prezzi ridicoli. A Pompei i muri cadono perché i 
custodi la notte non dormono? Si chiamano frane 
sindacali: chiamate la Camusso! E se i sindacati 
sono dei paradisi finanziari intoccabili, vogliamo 
far assaggiare la cura-Befera? No, l’olio di ricino 
sì e no basta per salassare i padroni di case e le 
imprese che creano lavoro. La chiamano “la via 
comunista al pauperismo collegiale”. Hai visto 
mai? A me fanno ridere quei comunisti che, per 

non fare più i pecorai, hanno espatriato, fatto sacri-
fici e sono tornati solo con macchina, casa e terreni 
al guinzaglio. Per continuare a votare Pci-Pds-Ds-
Pd e vedersi tartassare “democraticamente” dai 
loro compagni al potere, perdere il lavoro, pagare 
gli scansafatiche stranieri. Una storia di ordinaria 
follia.Berlusconi ai servizi sociali non basta: serve 
un’altra condanna per portarlo in galera, appiop-
pargli il 41 bis, buttare la chiave e attendere che si 
suicidi. Sai a quali percentuali schizzerebbe Forza 
Italia! No,in galera no, ma rosolarlo a fuoco lento, 
sì. Certo anche le orecchie delle aragoste di Putin 
hanno preso fuoco nell’apprendere che mentre il 
Cav è ai servizi sociali, suo figlio Piersilvio, per 
lo stesso “delitto”, è stato assolto. Per la serie “La 
giustizia è uguale per tutti!”. Si viene a sapere che, 
per trattenere i due marò in India e per non farli 
processare, lo stato italico ha pagato ben 5 milioni 
di euro ad avvocati stranieri! Gli imprenditori 
italiani, invece, per non pagare l’ennesimo ‘pizzo 
di stato’, scoperchiano i capannoni! Ma anche 
parlare di rom che scippano non va fatto: sono 
tutelati più loro di noi. Si fa più tifo per i figli di 
via Pal (in arte palestinesi) che per i figli dei campi 
di concentramento (alias ebrei). Sembra che ogni 
mattina sia quella giusta per cambiare l’Italia: ma 
non cambia mai niente. Errani è condannato e si 
dimette? Il Pd fa blocco: resta, non sei cattivo! A 
Maroni viene consegnato un avviso di garanzia? 
Dimettiti subito! I pm vogliono Galan in galera? Il 
Pd, in Commissione, vota compatto: per la galera. 
Decine di simboli italiani cambiano padrone? È 
normale. L’Alitalia sta per allearsi con gli Arabi? 
Salam! Dalla Germania abbiamo avuto l’ennesima 
dimostrazione di forza. Si è capito chi comanda. 
Renzi se lo faccia spiegare dalla Angela.  Ja.

il semestre bianco di renzi
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gaza: 180 morti e 1100 feriti
l’Egitto propone una tregua
tElaVIV, (Il Fatto quoti-
diano) - Continua a salire il 
numero delle vittime a Gaza 
dopo sette giorni di bombar-
damenti da parte di Israele. 
Domenica scorsa il Premier 
Benjamin netanyahu aveva 
annunciato che l’operazione 
sarebbe proseguita con “for-
za”. Secondo le prime stime, il 
numero complessivo dei pale-
stinesi rimasti uccisi è di 172, 
mentre il numero dei feriti è di 
oltre 1100. 

Lunedì 14 luglio un drone 
partito dalla striscia di Gaza è 
arrivato nel sud di Israele ed è 
stato abbattuto da un missile 
Patriot israeliano sui cieli di 
Ashdod. È la prima volta che 
da Gaza viene usato un me-
todo simile. Ma se il conflitto 
la fa ancora da protagonista 
e dall’una e dall’altra parte, 
almeno verbalmente, le posi-
zioni appaiono inconciliabili, 
si intravedono, tuttavia primi, 
timidi segnali di un possibile 
cessate il fuoco. È stato l’E-
gitto a lanciare la proposta di 
una tregua a partire da martedì 
mattina. E proprio al Cairo è 
in arrivo il Segretario di Stato 

Usa John Kerry per discutere i 
punti di caduta di un eventuale 
cessate il fuoco. 

L’esercito israeliano – che 
ha colpito 42 obiettivi con i raid 
- ha già arrestato 23 palestinesi 
in Cisgiordania nella notte fra 
domenica e lunedì. Tra i ferma-
ti –  secondo quanto riportano i 
media – ci sono anche cinque 
residenti di Hebron “legati” ad 
Hamas e indagati “in connes-
sione con il rapimento e l’ucci-
sione” dei tre ragazzi israeliani 
il mese scorso proprio nella 
zona di Hebron.

L’intensificazione del con-
flitto ha provocato una fuga 
di massa da Gaza dalla zona 
nord, dove la gente ha abban-

donato con ogni mezzo le case 
prima dei nuovi bombarda-
menti annunciati da Israele. 
Diciassettemila persone si sono 
rifugiate nei centri di acco-
glienza dell’Onu, lasciando 
una spettrale Beit Lahya da 
dove, secondo Israele, arriva 
la maggior parte di razzi. Da 
questa settimana Gerusalemme 
e Ramallah in Cisgiordania 
diventeranno tuttavia la prima 
linea degli sforzi di mediazione 
internazionale, con le visite del 
Ministro degli esteri tedesco 
Frank-Walter Steinmeier 
e della sua collega Federi-
ca Mogherini. Quest’ultima, 
l’Italia al timone del semestre 
di presidenza dell’Ue, ha sot-

tolineato che “serve una tre-
gua immediata”. Il presidente 
Abu Mazen ha chiesto tuttavia 
all’Onu di mettere la “Palestina 
sotto la sua protezione”, denun-
ciando la portata dell’azione 
militare israeliana sulla Striscia 
di Gaza. E Papa Francesco – 
protagonista della preghiera di 
pace in Vaticano di giugno con 
lo stesso Abu Mazen e con Pe-
res – ha rivolto all’Angelus di 
domenica scorsa “un accorato 
appello”, esortando “le parti e 
tutti quanti hanno responsabi-
lità politiche a livello locale e 
internazionale in Terrasanta a 
non risparmiare la preghiera e 
a non risparmiare alcuno sforzo 
per fare cessare ogni ostilità”.

ISTAT: IN ITAlIA 10 MIlIONI DI POvERI -  In Italia ci sono 10.048.000 persone che vivono in condizioni di povertà relativa, pari al 16,6% della popolazione. Tra questi 
6.020.000 sono poveri assoluti, cioè non riescono ad acquistare beni e servizi per una vita dignitosa (9,9%). È quanto rileva l’Istat nel report sulla Povertà in Italia. Tra il 
2012 e il 2013, l’incidenza di povertà relativa tra le famiglie è stabile (dal 12,7% al 12,6%), ma l’incidenza di povertà assoluta è aumentata, specie al Sud: sono povere in 
maniera assoluta 725mila persone in più tra quelle che vivono nel Mezzogiorno. Nel 2012 i poveri assoluti al Sud erano 2.347.000, nel 2013 3.072.000. L’incidenza della 
povertà assoluta cresce tra le famiglie con persona di riferimento in possesso di un titolo di studio medio-basso (dal 9,3 all’11,1% se con licenza media inferiore, dal 10 al 
12,1% se con al massimo la licenza elementare), operaia (dal 9,4 all’11,8%) o in cerca di occupazione (dal 23,6 al 28%); aumenta anche tra le coppie di anziani (dal 4 al 
6,1%) e tra le famiglie con almeno due anziani (dal 5,1 al 7,4%); i poveri assoluti tra gli ultrasessantacinquenni sono 888 mila (erano 728 mila nel 2012).
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È uno dei Ministri più rispet-
tati e influenti del governo 
liberale presieduto da Philippe 
Couillard, che lo ha scelto per 
passare in rassegna la spesa 
pubblica ed escogitare la giu-
sta “cura dimagrante” per la 
Belle Province, in vista del pa-
reggio di bilancio fissato per il 
2015-2016. Nessun intervento 
draconiano, ma uno stato più 
snello e moderno. Questa la 
ricetta di Martin Coiteux. 
Un onere, più che un onore, 
che in pochi gli invidiano. 
Eppure, dietro la maschera 
di Ministro che deve ‘potare 
i rami secchi’, si nasconde 
una persona gentile, affabile e 
simpaticissima. Con un modo 
di fare tipicamente... italiano. 
Sì perché Monsieur Coitexu, 
nonostante un nome decisa-
mente francese, è a tutti gli ef-
fetti un cittadino italiano. Ma 
soprattutto ama il Belpaese, 
la sua lingua e la sua cultura. 
Insomma, si è immedesimato 
così tanto nella parte da diven-
tare più italiano degli italiani. 
Chapeau! Per questo motivo 
non abbiamo potuto fare a 
meno di invitarlo in redazione, 
accompagnato per l’occasione 
dalla deputata rita de Santis, 
sua assistente parlamentare. 

“Leggo il Cittadino Cana-
dese – ha esordito -, lo trovo 
nei bar, nei ristoranti e negozi. 
È importante conservare la 
cultura e i rapporti con l’Italia. 
Credo molto nel multicultu-
ralismo: è un valore fonda-
mentale, fa parte della nostra 
storia. La diversità è la nostra 
ricchezza, un valore aggiunto 
non solo per gli immigrati, ma 
per gli stessi canadesi”. 

Come è diventato cittadi-
no italiano? “Tutto è comin-
ciato con l’amore per la cul-
tura italiana. Avevo 23 anni, 
ero studente ed una estate ho 
deciso di imparare l’italiano. 
Mi sono comprato un corso 
di lingua col metodo Assimil 
ed ogni mattina, sul treno da 
Mont Saint-Hilaire a Mon-
tréal, dove svolgevo un lavoro 
estivo per il governo cana-

l’intervista

il ministro coiteux: amo l’italia,
la sua lingua e la sua cultura

Presidente del consiglio del tesoro del Québec e a capo della commissione 
per la revisione Permanente dei programmi, dal 1994 Martin coiteux è anche 
cittadino italiano: ha conosciuto il belpaese leggendo Moravia e levi,  
prima di sposare un’italo-argentina. ai Mondiali ha fatto il tifo per gli azzurri 
e a casa guarda rai italia. e non vede l’ora di abbracciare gli italo-quebecchesi

dese, ascoltavo una cassetta. 
Alla fine di quella estate ho 
letto i miei primi due roman-
zi: “L’attenzione” e “Racconti 
Romani” di Alberto Moravia. 
Quindi “Cristo si è fermato a 
Eboli” di Carlo Levi e qual-
che libro di Leonardo Sciasia. 
Quando poi mi sono trasferito 
in Svizzera, a Ginevra, ho 
conosciuto un’italo-argentina, 
la mia prima moglie. Lei era 
cittadina italiana e, quando 
nel 1989 è nato il nostro primo 
figlio, ci siamo recati al Con-
solato italiano, dove mi hanno 
detto che anche io potevo di-
ventare italiano. Nel 1991 ho 
fatto la domanda al Consolato 
di Montréal e dal 1994 sono 
a tutti gli effetti italiano. A 
Montréal è nata anche mia 
figlia e, naturalmente, pure lei 
italiana”. 

Come fa, oggi, a praticare  
l’italiano? “Non lo faccio tutti 
i giorni, mi piacerebbe farlo 
più spesso. Cerco di mantene-
re sempre vivo il legame con la 
cultura. Per esempio nei giorni 
scorsi sono andato a vedere 
il cantautore Gianmaria Te-
sta, ho assistito al concerto di 

Zucchero e, a casa, ogni tanto 
guardo Rai Italia. Naturalmen-
te ho seguito il Mondiale e ho 
fatto il tifo per l’Italia”. 

Cosa porterebbe dall’I-
talia in Québec e viceversa? 
“Dall’Italia ‘importerei’ il sen-
so della famiglia, la gastrono-
mia e la cultura in generale, 
che ha radici profonde e parla 
un linguaggio universale. Dal 
Québec ‘esporterei’ il modello 
di integrazione: non è perfetto 
ma chi arriva qui fa un vita 
migliore e contribuisce al pro-
gresso comune”. 

oggi è ripresa l’immi-
grazione italiana, ma è sem-
pre più difficile entrare in 
Canada. “Non so se sia più 
complicato, ma credo che per 
quelli che sono qualificati, 
hanno una laurea, rispondono 
alle domande del mercato e 
possiedono una conoscenza 
basica dell’inglese e del fran-
cese, non sia poi così difficile 
entrare, rispetto a tanti altri 
che provengono da altri Paesi. 
Il Canada e il Québec hanno 
bisogno di giovani competenti 
e di qualità”. 

Cosa fa il Presidente del 
Consiglio del tesoro? “Il 
Consiglio del tesoro è respon-
sabile di due grandi cose: la 
pubblica amministrazione e il 
controllo della spesa pubblica. 
Ogni iniziativa che può avere 
un impatto sulla spesa pubbli-
ca deve essere analizzato dal 
mio Ministero. Oltre a tutto 
questo, il Primo Ministro mi 
ha affidato un mandato an-
cora più circostanziato: pre-
siedere la Commissione per 
la Revisione Permanente dei 
programmi. Il Québec sta vi-
vendo una situazione fiscale 
complessa: abbiamo un deficit 
importante, strutturale che vo-
gliamo eliminare. Non per una 
questione ideologica, ma di 
responsabilità: come genitori, 
non possiamo indebitare i no-
stri figli e limitarne la libertà. 
Per questo dobbiamo assoluta-

mente eliminare il deficit. Ma 
non vogliamo farlo in un modo 
parametrico, senza riflessioni 
strategiche: analizzeremo la 
spesa pubblica programma per 
programma, per poi fare delle 
scelte intelligenti”. 

Si spieghi meglio. “Non 
si tratta di tagliare i capelli, 
ma di cambiare l’acconciatura. 
Vogliamo una struttura più 
moderna: ci sono dei program-
mi istituiti 20-30 anni fa che 
non servono più. Dobbiamo 
avere il coraggio di fare queste 
scelte, facendo un’analisi seria 
e puntuale dei benefici e dei 
costi. Possiamo raggiungere 
gli stessi obiettivi con un bi-
lancio un pò più ridotto e sen-
za deficit, finanziando meglio 
quei programmi che oggi sono 
prioritari e importanti. Già nel 
bilancio 2014-15 abbiamo fat-
to dei tagli, in quello del 2015-

16  faremo una revisione più 
completa, ma sarà piuttosto 
una ridistribuzione, un riorien-
tamento della spesa pubblica. 
Senza però mai rinnegare una 
nostra priorità assoluta, ovvero 
la solidarietà sociale”. 

Quando incontrerà la Co-
munità italo-canadese? la 
De Santis propone un gran-
de incontro ad ottobre. “Io 
sono canadese, ho un cognome 
francese, ma mi sento anche 
un pò italiano, mi sento legato 
a questa cultura, a questo Pae-
se. Parteciperei con immenso 
piacere ad un incontro con gli 
italo-quebecchesi. Mi sento 
parte della Comunità, ho la 
cittadinanza italiana e parlo la 
vostra lingua: sono Ministro 
di tutti i quebecchesi, ma nel 
mio cuore ci sarà sempre un 
posto speciale per la Comunità 
italiana”. (V.G.)

la deputata rita de santis insieme al Ministro Martin coiteux
nella redazione de ‘il cittadino canadese’, a saint-léonard
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ANTONELLI
di Claudio

ViaGGio in italia
il nuovo volto dell’italia

Il volto che ormai l’Italia presenta al turista straniero è un volto 
da terzo mondo. A causa della presenza massiccia degli “immi-
grati”.  Mi si dirà: è così ovunque in Europa. L’Italia, in verità, 
detiene un record in materia, dal momento che in nessun Paese 
europeo, nei luoghi e settori costituenti un’immediata carta da 
visita che si offre a chi vi giunga in provenienza dall’estero, 
la visibilità dell’immigrato è così schiacciante. Infatti, una 
massa disordinata di individui provenienti dal terzo mondo 
attira subito lo sguardo dello straniero in visita da noi, cui dà 
un’idea ingannevole dell’identità italiana.

Sto parlando dei mendicanti, onnipresenti, e dei venditori 
ambulanti, quasi tutti abusivi, che circolano letteralmente 
ovunque, anche tra i tavoli dei ristoranti, e che ingombrano 
strade, marciapiedi, piazze e l’accesso ai nostri monumenti con 
le loro mercanzie tenute in mano e sul corpo, oppure poggiate 
su scatoloni di cartone che fungono da supporto, o sistemate 
su teli posti al suolo o su bancarelle. A mia conoscenza, in 
nessun Paese europeo esistono tanti venditori abusivi. E 
tra questi mendicanti e venditori d’articoli - taroccati o no, 
di ogni sorta - che incalzano il visitatore, non sono riuscito 
quasi mai a scorgere individui dal volto e dal fare “italiano”. 
Sono infatti quasi tutti provenienti dal terzo mondo: africani, 
arabi, orientali… Diversi provengono anche dall’ex “Europa 
comunista”. Nella folla gli agili Rom, soprattutto minorenni, 
non mancano mai. 

Insomma, a decine, a centinaia, a migliaia gli “immigrati”, 
tra cui abbondano appunto i clandestini, sono visibilissimi 
nella penisola. 

So che questo tema non è ignorato dagli italiani, che ne 
parlano, sì, ma solo per celebrare questa loro Italia francescana, 
ecumenica, mondialista, progressista del “anche noi nel passato 
abbiamo conosciuto il doloroso emigrare”, “accogliamoli per-
ché questi disperati fuggono da paesi in guerra”, o del “è inutile 
ed immorale opporsi al cambiamento, al nuovo, allo straniero, 
al diverso, erigendo egoistiche barriere xenofobe”; o ancora 
in nome del sacrosanto “siamo tutti figli di Dio” o dell’ormai 
classico “gli stranieri fanno quello che gli italiani non vogliono 
più fare...” Di qui anche un forte apporto quotidiano di questi 
“stranieri-italiani” alla criminalità, con borseggi, spaccio di 
droga, aggressioni in continuo aumento… 

So che subito dopo aver detto queste cose sarò irrorato, iro-
samente, da capo a piedi dal corrosivo “buonismo” mondialista 
– di fonte “marxista” o al contrario “vaticanista”  –  che sprizza 
da tutti i pori degli italiani, i quali sono convinti che chiunque 
ami l’Italia e accetti la logica  delle frontiere, quelle proprie 
e quelle altrui, e che osi fare una distinzione tra “immigrati 
in regola” e “immigrati clandestini” sia da classificare come 
“xenofobo-razzista”. 

Infatti gli italiani, gran teorici dell’amore universale, ci 
dicono e ripetono ad nauseam di amare l’umanità intera; 
anche se poi, entro i confini nazionali, si dilaniano in risse, 
faide, e odi civili collegati a fazioni, partiti, squadre di calcio, 
comunismo, antifascismo, Grillo, Berlusconi… 

Quest’ultimo tema meriterebbe un approfondimento. Per 
il momento ho voluto solo presentare una succinta analisi 
fattuale dell’incredibile, triste, allarmante caos italiano sorta di 
circo Barnum all’insegna dell’illegalità, che ha letteralmente 
cambiato il volto dell’Italia. E mi aspetto di essere etichettato 
come “razzista”. Accusa ridicola, perché l’Italia straripa invece 
di un altro razzismo, assai particolare: “l’autorazzismo”, ossia 
il razzismo praticato dagli italiani contro gli italiani; vedi, tra 
l’altro, il disprezzo dei leghisti per la gente del nostro Sud e il 
vilipendio dei simboli nazionali italiani. E vedi la diffusione 
del “compiacimento autodenigratorio” nazionale, sconcia 
perversione masochistica “all’incontrario” di un normale 
sentimento d’amor patrio, pur così diffuso nel mitico “Estero”, 
esaltato e beatificato dagli italiani. 

GEnoVa - La nave Costa 
Concordia, naufragata sulle 
coste del Giglio nel 2012, lune-
dì scorso è tornata a galleggia-
re. Il relitto si è staccato dalla 
piattaforma su cui era stato 
adagiato dopo le operazioni 
di rotazione, raggiungendo la 
posizione finale dove rimarrà 
per alcuni giorni. “L’operazio-
ne sarà finita quando il Giglio 
sarà tornato come prima del 
naufragio”, ha sottolineato il 
Ministro dell’Ambiente, Gian 
luca Galletti. 
   In questa prima fase, durata 
tra le 6 e le 8 ore, il relitto è 
stato sollevato di circa due 
metri e spostato di 30 metri 
verso est. Questa operazione è 
stata necessaria per far passare 
sotto lo scafo le catene per 
ancorare i cassoni che, svuotati 
dall’acqua, hanno consentito il 
rigalleggiamento. Completata 
questa fase, la nave è risalita 
lentamente dal fondo del mare, 
un ponte alla volta, fino al 
ponte tre. 

Concordia staccata di un 
metro da fondale - “La nave 
galleggia con le sue forze, e 
questo era tutt’altro che scon-
tato. La Concordia si è staccata 
di un metro dal falso fondale 
sul quale appoggiava dal set-
tembre scorso. Siamo estre-
mamente soddisfatti”. Così il 
responsabile del progetto di 
rimozione della nave, Franco 
Porcellacchia. “Il program-
ma - ha aggiunto - sta andan-
do avanti come doveva, ora 

giglio, la concordia
torna a galleggiare

il relitto della nave 
naufragata nel gen-
naio del 2012 è stata 
sollevata di circa due 
metri per staccarla dal 
fondale e iniziare il 
viaggio verso Genova 
dove verrà smantellata

continueremo ad alleggerire 
i cassoni per alzare la nave di 
un ulteriore metro e successi-
vamente la sposteremo con i 
rimorchiatori verso est”.

rotta su Genova - Le 

prossime operazioni riguarde-
ranno un ulteriore innalzamen-
to del relitto. Poi la partenza 
verso Genova dove comincerà 
lo smantellamento della nave. 
Il viaggio della Costa Con-
cordia dall’Isola del Giglio 
in Liguria, prevista per lunedì 
21, potrebbe essere anticipato 
a sabato 19 nel caso in cui non 
ci siano intoppi nel rigalleggia-
mento e le condizioni meteo 
siano ottimali. L’andatura della 
Concordia sarà molto lenta, a 
due nodi. Una ‘velocità’ che 
dovrebbe mettere al riparo dal 
rischio di mare mosso. Due le 
rotte previste: sarà scelta quella 
più conveniente in base ai venti 

ed alla corrente. A Genova 
intanto sono in corso gli ultimi 
lavori per accogliere la Con-
cordia. La prima sistemazione 
del relitto sarà lungo la diga fo-
ranea di Pra’-Voltri davanti al 
Vte, “Voltri terminal Europa”, 
dove si stanno sistemando bitte 
supplementari per la prima 
fase dei lavori che prevedo-
no l’alleggerimento del relitto 
con l’asportazione di arredi e 
materiali rimovibili per portare 
la linea di galleggiamento da 
18.5 a 15 metri.  Saranno due 
chiatte a trasportare il mate-
riale rimosso dalla nave allo 
spazio che si sta sistemando 
al modulo 6 nella zona pro-
spiciente la diga foranea. La 
Concordia, ha spiegato il pre-
sidente dell’autorità portuale 
luigi Merlo, sarà “avvolta” da 
panne di protezione ambien-
tale ancorate al fondo marino. 
La prima fase delle operazioni 
durerà quattro-cinque mesi.  

RIfORME, TROvATO l’ACCORDO PD-lEgA-fORzA ITAlIA: Ok Al NuOvO SENATO - La Camera sarà di nuovo composta da nominati grazie all’Italicum basato sui listini 
bloccati e senza preferenze.Il Senato “delle autonomie”, invece, avrà 100 componenti che non saranno proprio scelti dagli elettori, ma da altri eletti, cioè i consiglieri regionali. È il risultato 
dell’approvazione, il 10 luglio scorso, del ddl Boschi sulle Riforme dalla commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama Ora il Ministro Maria Elena Boschi ci crede: “Approviamo tutto 
entro l’estate“. “È una giornata di straordinaria importanza per il Paese – ha aggiunto il presidente del Consiglio, Matteo Renzi –: il processo di riforme strutturali avviato sta producendo tappe 
con un ritmo giusto. Non facciamo le corse, approviamo le tappe in tempi regolari, dopo anni di rallentamenti, andiamo a velocità normale”. Lunedì scorso è cominciato l’esame in aula.
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italiani
nel Mondo

 da new York SERAFINI
di

dsvideoag@aol.com

Dom

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

Tel.: 514 729.2891

VIAGGI GRUPPO
CON DESTINATION VACANCES

PREZZI WOW!!! 
CHIAMATECI…

1º AgOsTO 2014
5 giorni con autobus, hotel,
guida italiana, colazione, tasse incluse

Chiamare JOSEE SARDO al 514 949.7680
o all'AgEnziA al 514-762-6868

NEW YORk

NIAgARA
FAlls

PER l’INvERNO 
CubA

Halifax, Pier 21 e New brunswick
spiaggia shediac

A partire da 
569.00$

Chiamateci per altri viaggi gruppo

Permesso del Québec

con il pos,
tutto è pos-sibile

Pos o non pos pagare con la carta di credito? Certo che 
sì, assicura il cameriere del ristorante ‘Buffet Fiumicino’ 
presso la zona partenze dell’aereoporto di Roma. Solo che, 
al momento di saldare il conto di 20,10 euro, il Pos registra 
un “errore connessione” telefonica. “Non potrebbe pagare 
in contanti?”, mi chiede il cameriere. “No, preferirei pagare 
con la carta di credito”, rispondo. “Non ci sono problemi, ma 
bisogna aspettare” è la risposta. Avviso una coppia di turisti 
australiani seduti vicino che anche loro avranno problemi 
con la carta di credito. “Ottimo -  risponde l’uomo - così il 
pranzo è gratis”.

Parlando con la coppia, faccio presente che da poco in 
Italia è richiesto il pagamento con carta di credito o di debito 
per spese oltre i 30 euro e gli esercenti devono munirsi del 
Pos, l’apparecchio per eseguire la transazione che viene 
eseguita via linea telefonica.

Meravigliati mi chiedono il perché di questa imposizio-
ne, quindi spiego che è per cercare di risolvere il problema 
della dilagante evasione fiscale. Ancora più meravigliati ed 
incuriositi, mi chiedono perché il fisco italiano non copi 
l’esempio di quello australiano (e di molti altri paesi) che 
può controllare i soldi in banca dei cittadini. “É una logica 
che qui è illogica - rispondo - perché in Italia vi è la privacy: 
una legge che vieta questo tipo di controlli per favorire i 
ricchi, i potenti ed i criminali”. “Allora, per beneficiarne in 
pochi, impongono misure restrittive e anti-consumistiche ai 
molti?” “Esattamente! - rispondo  - vedete che dopotutto la 
logica italiana è facile da capire?”

Nel frattempo sono passati 25 minuti senza che il Pos dia 
segni di vita. Aspetto altri 10 minuti poi mi rassegno e pago 
in contanti, perché ho una coincidenza da prendere. Saluto 
gli australiani e dall’area partenze scendo a quella degli arrivi 
dello stesso terminale 3 per prendere l’autobus ed acquistare 
una bottiglia d’acqua a 2,10 euro presso un bar della stessa 
società del ristorante del piano sopra, Chef Express. “Ha 10 
centesimi?” “No, arrivo da Londra e non ho più euro con 
me”.  “Ha la carta di credito?” “Sicuro” ed in pochi secondi il 
Pos sforna la ricevuta per la piccola somma senza problemi.

Il trucco della mancata connessione del Pos è molto diffu-
so. Mi era capitato già alcune volte a Roma giorni addietro, 
sempre con un cameriere premuroso che mostra lo scontrino 
di “errore connessione”. Una volta, però, appena mi son mes-
so a leggere il giornale (dando chiara indicazione che avrei 
aspettato), il collegamento si è magicamente ripristinato. 
Un’altra volta, in un ristorante vicino Piazza del Popolo, il 
Pos non “connetteva” ed il ristoratore mi ha proposto 5 euro 
di sconto per invogliare il pagamento in contanti. Ed ecco 
come il Pos pos-sa anche battere l’inflazione.

anche l’italia al g20 dei giovani di sydney 
roMa, (Aise) - Si chiamano 
Martina Pirani, Giovanni 
Porcellana, Susanna Fer-
ro, Mirco Bulega e Chiara 
ratzenberger i cinque dele-
gati che hanno rappresentato 
l’Italia al Summit giovanile 
del G20 che si è tenuto a 
Sydney dal 12 al 15 luglio. 
A reclutarli è stata la ‘Young 
Ambassadors Society’, che 
ogni anno collabora con le 
istituzioni italiane per la 
loro preparazione. Il Sum-
mit Youth 20 quest’anno si 
è svolto a Sydney ed ha riu-
nito giovani leader dai paesi 
membri del G20 e 12 delegati 
da nazioni ospiti (Myanmar, 
Senegal, Singapore, Nuova 
Zelanda, Spagna e il Capo 
dell’Unione Africana). Dopo 
mesi di consultazione con il 

governo italiano ed i Ministeri 
competenti, queste le loro 
proposte portate allo Youth 

Summit del G20 (Y20) in 
ambito di crescita economica 
e creazione di nuove oppor-
tunità di lavoro; cittadinanza 
globale e mobilità; sviluppo 
sostenibile. 
Crescita economica: i Paesi 
del G20 sviluppino le loro 
strategie basato su un nuovo 
indice che terrà conto di fattori 
come crescita economica, sta-
bilità finanziaria, politiche di 
welfare, investimenti a lungo 
termine nel campo dell’edu-
cazione e delle infrastrutture e 
il numero di opportunità che i 
giovani hanno nei vari Paesi.
Creazione di nuovi posti di 
lavoro: è necessario fare una 
stima sul lavoro giovanile te-

nendo conto del numero di 
giovani impiegati presso le 
varie compagnie. È prioritario 
integrare le compagnie, sia 
pubbliche sia private, nei per-
corsi di studi al fine di garanti-
re agli studenti un’educazione 
maggiormente orientata al la-
voro e creare più opportunità 
in tale ambito.
legato alla disoccupazione è 
il tema della mobilità: biso-
gna creare un esame globale 
cui sottoporre i laureati di 
tutto il mondo che permetta 
ai migliori studenti di ottenere 
gratuitamente un visto di lavo-
ro valido a livello mondiale. 
Tale soluzione permetterebbe 
di favorire un sistema merito-

cratico, senza discriminare chi 
non può sostenere le spese di 
ottenimento dei visti.
Cittadinanza globale: i no-
stri delegati ritengono che 
una più chiara definizione di 
“cittadinanza globale” possa 
portare a una migliore tutela 
dei relativi diritti che sono 
l’estensione dei diritti umani e 
civili tutelati da molte nazioni.
Sviluppo sostenibile: il tema 

dell’agricoltura sostenibile è 
strettamente legato alla tema 
ambientale. Sono state avan-
zate delle proposte mirate a 
rendere la nutrizione globale 
più equa e meno gravosa per 
l’ambiente. Sulla mobilità 
urbana sostenibile sono state 
consigliate politiche che di-
sincentivino l’uso delle auto 
private al fine di ridurre l’in-
quinamento. 

RINNOvO DEI COMITES ENTRO Il 2014 - “Entro l’anno si procederà al rinnovo dei Comites, gli organi di rappresentanza di base degli italiani all’estero”, in carica da quasi 
dieci anni, visto che non sono stati rinnovati alla scadenza. Il Governo Renzi, nella persona del sottosegretario agli Esteri competente, Mario giro, lo ha comunicato nei giorni 
scorsi ai parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. laura garavini, deputata del Pd, ha commentato: “Così il Governo dimostra considerazione per un’istituzione che fornisce 
in molte realtà un insostituibile servizio di supporto alle comunità italiane. Nel pieno rispetto della legge e degli impegni assunti a inizio legislatura, il Governo Renzi, in totale discon-
tinuità col passato, intende emanare un decreto nelle prossime settimane col quale indire le elezioni entro l’anno. Il sistema elettorale sarà lo stesso adottato alle ultime elezioni, 
vale a dire il voto per corrispondenza, limitando però l’invio del plico soltanto a coloro che ne faranno espressa richiesta attraverso l’iscrizione ad una anagrafe degli elettori”.
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la svolta nell’insegnamento della nostra lingua

Montréal- L’Ambasciata, il Consolato ed 
alcuni organi rappresentativi della Comunità 
italo-canadese hanno inaugurato un ‘nuovo cor-
so’ per l’insegnamento della Lingua Italiana nelle 
scuole canadesi. In previsione degli Stati generali 
della lingua italiana, che si terranno a Firenze 
a metà ottobre, il Console Enrico Padula ha 
annunciato, nel corso di una conferenza stampa 
che si è tenuta il 9 luglio scorso nella sede del 
Comites di Montréal, l’apertura di una campa-
gna per rilanciare la nostra lingua come materia 
curriculare. “È una campagna – ha detto il diplo-
matico - che si svolge a livello canadese, sotto la 
direzione dell’Ambasciata d’Italia di Ottawa, e 
promuove uno strumento che probabilmente fino 
ad oggi non è stato abbastanza utilizzato: offrire 
un nuovo protagonismo alle famiglie italiane, 
che occupano un grande ruolo visto che sono 

più italiano nelle scuole canadesi
in previsione degli stati Generali della lingua ita-
liana, il console d’italia Padula ha lanciato una cam-
pagna per sensibilizzare le famiglie sull’importanza 
della promozione e diffusione dell’idioma di dante. il 
nuovo corso inaugurato dalle autorità italiane mira a 
rilanciare la nostra lingua come materia curriculare e, 
per questo, punta su un nuovo ente gestore, il cesda, 
a scapito del Picai, ‘scaricato’ per “la scarsa traspa-
renza dei suoi bilanci” ed “il mancato adeguamento 
alle direttive del Ministero degli esteri”

elettori e contribuenti e 
possono, in questa loro 
veste, richiedere con 
forza che l’italiano sia 
insegnato nelle scuole 
che frequentano i loro 
figli. Tra i protagonisti di 
questa campagna ci sono 
anche le Chiese italiane, 
con le quali abbiamo già 
avviato i primi contatti”. Il Viceconsole Filippo 
lonardo, dal canto suo, ha presentato gli Stati 
Generali della Lingua Italiana, il cui annuncio è 
stato dato dal Ministro Mogherini il 21 maggio 
scorso: “In previsione di questo evento, rac-
coglieremo informazioni sulle metodologie di 
insegnamento della lingua italiana nelle sedi 
estere per capire quelle che sono le pratiche 
più virtuose. Il primo obiettivo è creare un libro 
bianco, un collettore di tutti i migliori modelli. 

Vogliamo dare una scossa anche all’Italia, affin-
ché ci sia la percezione dell’importanza e della 
valorizzazione della lingua”. Secondo la dott.ssa 
Maria Cristina Mignatti, direttrice didattica 
presso il Consolato di Montréal, “si tratta di co-
ordinare quello che c’è attraverso delle sinergie 
e di creare un forte supporto dal punto di vista 
tecnico-scientifico, uno sforzo corale, un coordi-
namento per raccogliere e poi disseminare”. Ed 
ha auspicato una “svolta didattica e metodologica 
nell’insegnamento dell’italiano”, dando “spazio 
anche all’aspetto culturale della lingua, oltre a 
quello grammaticale”. 
La Lingua Italiana - la 4ª più studiata al mondo 
– torna dunque al centro dell’attenzione delle 
istituzioni. Per fare questo, il Consolato ha deciso 
di ‘scommettere’ su un nuovo ente gestore: il 
Centro Scuola Dante Alighieri (CESDA), il cui 
presidente e legale rappresentante è Giovanni 
Rapanà (fondatore dell’ente, insieme a Carmine 
D’Argenio e Silvio De Rose). Un’iniziativa con-
cepita nel corso del simposio sulla “Lingua italia-
na nel Quebec” organizzato dalla Società Dante 
Alighieri il 28 ottobre 2013 (ma di cui, a nostra 
conoscenza, non esiste alcun documento finale), 
preannunciata in occasione del convegno sulla 
lingua italiana a Montréal che si è tenuto il 15 
maggio scorso alla presenza del Sottosegretario 
agli Affari Esteri, On. Mario Giro, e presentata per 
la prima volta il 20 maggio scorso nel corso della 
riunione del Comitato degli Italiani all’Estero 
(Comites). Un organismo appena nato, dunque, 
fondato  (iscritto, cioè, al Registro delle imprese 
del Québec)  “appena” il 14 aprile scorso; ma 
fin troppo solerte nel richiedere un contributo 
pari a 204,747.46 Euro al Ministero degli Esteri 
italiano, con tanto di bilancio preventivo. Logica 
e buon senso consiglierebbero che un’Istituzione 
come il Consolato, prima di esprimere un parere 
positivo sulla concessione di un contributo così 
ragguardevole a favore di un ente appena nato, 
ne verifichi sul campo la reale efficienza, affida-
bilità e competenza. Del resto, la stessa legge di 
riferimento, la 297/94, nell’art. 638, comma 1, 
recita: “A  favore  delle  iniziative  scolastiche 
e di assistenza scolastica, nonché di formazione  
e  perfezionamento  professionali, ASSUNTE, 
da  enti,  associazioni,  comitati  e  scuole   locali  
che PERSEGUANO gli stessi fini di quelle di 
cui all’articolo 625, comma 3 ed INTEGRINO 
in modo idoneo  l’azione  diretta  del  Ministero  

degli affari  esteri, il  Ministero  stesso  ha  facoltà 
di   concedere contributi in denaro,  libri,  mate-
riale  didattico  e  di  assegnare personale di ruolo 
e non di ruolo (…)”. ‘Assunte’, quindi, non che 
‘saranno assunte’. E che perseguono e integrano 
adesso, non nel prossimo futuro. È pacifico, quin-
di, che gli enti già svolgano le attività per le quali 
chiedono il contributo. Del resto, se un organo di 
stampa all’estero deve esistere da almeno 3 anni 
prima di accedere ai contributi, un motivo ci sarà. 
Invece il Consolato ha voluto fare una vera e pro-
pria scommessa, visto che il CESDA non è mai 
stato operativo. Anzi, “è in fase di costituzione”, 
come ha ripetuto più volte il Console. Però esiste 
sulla carta ed ha presentato un progetto che ha 
“folgorato” le istituzioni. Tanto da convincerli a 
‘scaricare’ l’ormai ex ente gestore, il Picai (che 
oggi gestisce 11 scuole per un totale di 1520 
alunni), escludendolo dall’accesso al contributo 
ministeriale (tre i motivi addotti da Padula: 
“Bilanci non trasparenti”, “rifiuto di aderire alle 
direttive del Ministero degli Esteri che danno la 
priorità ai corsi integrati nelle scuole” e “nessun 
atteggiamento collaborativo”), nonostante i quasi 
45 anni di onorato servizio. Se sia stata una scelta 
lungimirante ce lo dirà solo il tempo. Resta la 
perplessità per una legittimazione fulminea di 
un ente che non ha ancora partorito neppure 
il ‘consiglio di amministrazione’, di cui non 
conosciamo ancora lo ‘statuto’; e che, dall’oggi 
al domani, si appresta a gestire, se accordata, 
una sovvenzione pari a 204,747.46 euro (questa 
la richiesta). A convincere il Consolato è stata 
“la più alta partecipazione di tutti i componenti 
della Comunità nel suo processo di costituzione” 
(Console Padula) ed una “progettualità che ha 
visto metterci la faccia persone molto in vista e 
con una reputazione che, nel bene e nel male, si 
sono costruiti nel tempo” (Vice console Lonardo).  
Appunto, anche nel male. 
Senza contare che la fretta è cattiva consigliera. 
Tanto che alcuni membri del Comites, riuniti in 
riunione il 9 luglio scorso per dare un parere non 
vincolante sui contributi degli enti gestori per il 
2015, non hanno nascosto le proprie perplessità: 
Anna Maria Maturi ha chiesto di poter accedere 
allo statuto, mentre Leon Vellone ha chiesto lumi 
sui membri del consiglio di amministrazione. 
Peccato che alla fine il parere lo hanno dovuto 
esprimere, ‘obtorto collo’, senza ricevere una 
risposta alle loro legittime richieste.

il console Generale enrico Padula, 
la direttrice didattica Maria cristina Mignatti

e il Viceconsole Filippo lonardo
nel corso della conferenza stampa

di vITTORIO GIORdANO
journal@cittadinocanadese.com
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Caro direttore,
volentieri dò riscontro alla Sua, limitandomi alle tre motivazioni ad-

dotte dal Console d’Italia Enrico Padula per giustificare il parere negativo 
espresso, o forse  ancora da esprimere, sulla richiesta di contributo avanzata 
dal PICAI per l’esercizio finanziario 2015. 

Premetto: trovo sorprendente che un diplomatico Servitore dello Stato 
Italiano, nel Paese che lo ospita, emetta pubblicamente giudizi denigratori 
su un Organismo benemerito di questo Paese, amministrato gratuitamente 
da cittadini di questo Paese. 

Poiché, però, ha ritenuto di eprimerli pubblicamente faccio volentieri 
alcune considerazioni sulle tre motivazioni addotte, generiche, senza 
riscontro puntuale con fatti verificati.

1. La mancanza di una trasparenza contabile è una grave accusa diffamatoria  
lesiva  delle persone che operano e hanno operato nell’amministrazione del 
PICAI e le parti lese, se lo riterranno opportuno, avvieranno le procedure 
necessarie per tutelare la loro onorabilità. L’affermazione di ‘’una mancanza 
di trasparenza contabile’’ è falsa, senza alcun fondamento, pretestuosa e chi 
la fa dovrebbe fornire elementi dettagliati e non frasi sbrigative e generiche. 
Da oltre quarant’anni il PICAI gestisce a Montréal e nel Quebec i corsi di 
lingua e cultura italiana per i quali è stato concesso un contributo dal MAE. 
Per tali attività, costantemente e puntualmente monitorate dal dirigente 
scolastico di turno del Consolato Generale d’Italia, è stato annualmente 
presentato un bilancio consuntivo di cassa, come richiesto dal MAE, e la 
documentazione contabile relativa è stata sempre sottoposta a puntuale e 
approfondita verifica del Consolato stesso.

Quest’ultimo anno sono arrivati un nuovo Console e, da pochi mesi, 
una nuova dirigente scolatica. Il monitoraggio delle attività è stato pra-
ticamente zero e la verifica della documentazione contabile relativa al 
bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2013 è stata effettuata  dalla 
dirigente scolastica ‘a volo di rondine’, in mezz’ora o poco più, perché 
aveva fretta. In poco tempo hanno però capito tutto: Il PICAI ‘’manca di 
trasparenza contabile nonostante le reiterate richieste di adeguamento’’. 
Ma che significa adeguamento? IL PICAI ha dato per iscritto le risposte 
che ha ritenuto adeguate ai chiarimenti richiesti mettendo nel contempo a 

disposizione i documenti contabili neccessari. In quali punti le risposte sono 
state inadeguate a chiarire l’opacità contabile? Cosa non è stato chiarito? 
Se vi sia stata distorsione di denaro? Se vi siano stati dei falsi in bilancio? 
Se il contributo del MAE sia stato regolarmente e completamente destinato 
alle attività per le quali è stato concesso? Bene, in modo chiaro e puntuale 
venga detto cosa non è stato possibile verificare e perché!

2. Che significa ‘’rifiuto di seguire le direttive del Ministero degli Esteri 
(MAE) che danno priorità ai corsi integrati nelle scuole’’? Direttive im-
partite a chi? Al PICAI che è un ente autonomo canadese? Ai Consolati? 
Sono direttive tese a far sì che il PICAI integri i propri corsi nelle scuole? 
O che devolva le proprie risorse e il contributo del MAE alle scuole locali 
affinché integrino i corsi? Sono direttive tese a sollecitare la stipula di 
convenzioni con le varie istituzioni scolastiche locali affinché inseriscano 
nei loro curricula l’insegnamento dell’italiano a loro spese? Insomma a 
quali di queste direttive il PICAI si rifiuta di aderire? E dove stanno scritte 
queste direttive? Un po’ più di chiarezza non guasterebbe, perché il PICAI 
ha sempre chiesto e ottenuto il contributo MAE sul capitolo 3153 ai sensi 
del Dl 297/94 artt.625 c.3 e 636, che delinea i requisiti di eleggibilità, e, 
nel richiederlo si è impegnato a destinarlo alle attività preventivate, cosi 
come il MAE nel concederlo esige giustamente che non venga destinato ad 
altre attività. Detto più banalmente, nel caso del PICAI il contributo viene 
chiesto ed eventualmente concesso per i corsi di lingua e cultura italiana, 
non inseriti o non integrati gestiti direttamente dall’Ente, così come sono 
stati preventivati, non per essere trasferiti ad altre Entità a copertura delle 
loro spese di gestione per corsi di italianoeventualmenteintegrati oinseriti.

Il PICAI, da quarant’anni a questa parte, ha svolto anche un’azione di 
stimolo determinante per arrivare alla creazione del PELO, dove a carico 
delle locali Autorità scolastiche è stato ampiamente introdotto l’Italiano nei 
corsi extra scolastici di numerose scuole pubbliche, nonché nei curricula 
settimanali di tre scuole della EMSB. Nel contempo, anche per aderire 
alle indicazioni del Consolato Generale di Montréal, ha avviato una lunga 
trattativa con le Commissioni scolastiche per favorire ulteriormente l’in-
serimento dell’Italiano nella scuola pubblica. Dopo anni si éè arrivati alla 
stipula di  una Convenzione con la EMSB, durata cinque anni, che preve-

deva l’inserimento dell’italiano nella scuola East Hill contro un impegno 
del PICAI all’esborso annuale di $ 110 000. Tale esborso è stato possibile 
finché il contributo del MAE è stato consistente. Con il forte calo di tale 
contributo il PICAI non ha potuto più onorare il proprio impegno, pena 
l’ulteriore riduzione dei corsi del sabato, e di conseguenza a fine agosto 
2011 ha disdetto la Convenzione, nonostante le pressioni in senso contrario 
esercitate dal Consolato. É questo forse quello che viene definito ‘’rifiuto 
ad aderire  alle direttive del MAE”?

3.’’Nessun atteggiamento collaborativo, nonostante i tentativi, anche 
personali, per arrivare ad una soluzione condivisa’’. Non vedo una grande 
logica nell’affermazione: atteggiamento collaborativo mi pare significhi  
che ci sia qualcuno che lavora per un certo fine (il Console p.e.) e altri 
(il PICAI p.e.) che collaborano o vengono richiesti di collaborare nello 
svolgimento del lavoro condotto dal primo. Nel caso specifico mi pare 
invece che il lavoro, cioè l’organizzazione e la gestione  dell’insegnamento 
dell’italiano, venga e venisse svolto gratuitamente dal PICAI e che quindi 
l’atteggiamento collaborativo (non impositorio del capo azienda)  avrebbe 
dovuto essere quello del Console. Oppure, è stata sollecitata (e rifiutata) la 
collaborazione del PICAI per condurre insieme altra opera intrapresa dal 
Console? Non mi risulta, e anche qui forse sarebbe più opportuno l’uso di 
un linguaggio senza sottintesi. 

Per quanto riguarda poi il parere negativo del Consolato e dell’Am-
basciata d’Italia alla concessione del contributo (sottolineo contributo e 
non finanziamento, perché questo fa una grande differenza) posso solo 
confermare che il parere viene  richiesto dal MAE ai propri rappresentanti 
all’estero nonché, obbligatorio ma non vincolante, ai COMITES. Se il 
contributo non verrà concesso, sarà la Comunità Italiana a subirne un 
danno. Il PICAI deciderà se continuare a svolgere le sue attività a favore 
della Comunità, con le restanti proprie risorse o con altre da reperire in 
loco, e quando queste saranno esaurite verrà messo un punto finale e 
magari altri (Il Consolato p.e) forniranno gli  stessi servizi, forse anche 
migliori, alla Comunità.

aloisio Mulas
Direttore e coordinatore generale del PICAI

il console d’italia a Montréal, enrico Padula, ha giustificato il parere negativo espresso sulla richiesta del Picai di accedere al contributo mini-
steriale adducendo tre motivazioni: 1. “la mancanza di una trasparenza contabile che si è ripetuta nonostante i vari tentativi di ricevere risposte 
adeguate”; 2. “il rifiuto di seguire le direttive del Ministero degli esteri che danno la priorità ai corsi integrati nelle scuole; 3. ‘’nessun atteggia-
mento collaborativo, nonostante i tentativi, anche personali, per arrivare ad una soluzione condivisa”.  Qui di seguito il punto di vista del Picai.

IL PUNTO DI VISTA DEL PICAI

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

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 Marc-André Plamondon, LL.B.

Me Graziella Di Pace, B.A, LL.C.

Me Olindo Marandola, B.A, LL.L. 

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pierre François McNicolls, LL.B.

5829 BÉLANGER EST – MONTRÉAL, QC., H1T1G5 
T.: 514.255.5000     FAX: 514.255.7264     E-mail: frankcianciulli@bellnet.ca

Assurances Cianciulli & Associés Inc.

SPÉCIALITÉ:

CAuTIONNEMENT

uNE ASSÛRANCE SuR MESuRE à BON PRIx:
Automobile – Résidentiel – Entreprise – Moto – véh. Récréatif – Marin – Transport

Frank Cianciulli B.A.A.  F.I.A.C

Cabinet en assuranCes de dommages

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    

AndreAs stegmAnn
B.C.L., L.L.B.

CABINET D’AVOCATS
Avocats • Lawyers

Édifice Frère André, 1170 Place Du Frère-André, 2e étage, Montréal, Qc, Canada H3B 3C6
T.: 514 866-8666 • Cell.: 514 992-6701 • Fax: 514 866-2960

astegmann@jfbv.com

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

fiero successore di:
Me gIOvANNI DE BENEDICTIS
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inc.

Montréal - Un altro successo per il torneo di golf dell’Asso-
ciazione Lega Agnonese di Montréal, che ha visto la partecipazio-
ne di numerosi “giocatori” in una giornata piena di sole. Domenica 
6 luglio, Nicola Totaro, organizzatore, e Rodolfo Totaro, fondatore 
dell’evento, hanno organizzato il 23º torneo presso il Club de Golf 
LeVersant, a Terrebonne. All’arrivo, i giocatori si sono iscritti 
ricevendo subito un regalo. Dopo il ‘brunch’, a mezzogiorno è 
scattata la partenza per il “Shot Gun”. Poco dopo, presso la buca 
n.5, erano appostati Raffaele Marcovecchio e Gina Delli Quadri, 
che servivano panini di porchetta e salame con scelta di vino bian-
co o rosso. Poi alla buca n.1, un altro buffet, con Nick Travaglini 
che arrostiva la salsiccia e Giovanni Delli Quadri che offriva birra 
fredda, insieme a Iola Marcovecchio e Lucia Marcovecchio che 
offrivano una varietà di frutta, pizza e pannini.

Alla buca n.12 i partecipanti hanno avuto l’occasione di tentare 
la fortuna con alcune scommesse sotto la guida di Jocelyne Roy e 
Tina Totaro. A quella n. 16, invece, hanno trovato Dina Masciotra 
e Patrizia Stanco, che offrivano torte, caffé, grappa e sambuca.

Finita la partita, i giocatori si sono riuniti presso la sala da 
pranzo, dove la direzione del Club di golf  “LeVersant” ha pre-
parato un delizioso pranzo. Durante il pasto sono stati messi in 
vendita i biglietti per il sorteggio il cui ricavato è stato devoluto 
all’Ospedale “Shriner” per i bambini malati. Nicola Totaro ha 
colto l’opportunità per ringraziare i suoi collaboratori, Rodolfo 
Totaro e Filomena Lemme, e tutti i volontari che hanno lavorato 
sul percorso nel corso dell’intera giornata. Sinceri ringraziamenti 
anche a tutti gli sponsor. Un ringraziamento particolare a tutti 
gli Agnonesi ed agli amici che si sono riuniti per una giornata 
di divertimento ed un grazie di cuore alla famiglia Di Menna 
del Club de Golf  ‘LeVersant’ per il prezioso supporto prestato. 
All’anno prossimo! (Filomena Lemme, comunicato)

il 23º torneo di golf 
degli agnonesi

il Comitato San francesco di Paola informa la Comunità ca-
labrese, ed in particolare i devoti di San francesco di Paola, 
Patrono della Calabria e della Gente di Mare, che domenica 
3 agosto, alle ore 10.00, presso la Chiesa del Monte Carmelo, 
a St- Leonard, sarà celebrata una Messa in onore del Santo. 
dopo la funzione liturgica, è prevista la distribuzione del pane 
votivo, cui seguirà la processione per le vie del quartiere. Per 
ulteriori informazioni, contattate qualsiasi membro del comi-
tato oppure Joe Parise al 514-993-4373.

l’ass. Montallegro
a Mirabel per un picnic

L’Associazione culturale di Montallegro organniza un picnic 
al parco du domaine Vert, situato al 10423 Montée Sainte 
Marianne, Mirabel (450-435-6510). domenica 20 luglio, alle 
ore 11:30, sarà officiata una Messa in onore di San Leonardo, 
Patrono di Montallegro. disponibile trasporto in autobus. Per 
ulteriori informazioni e prenotazioni, contattate il presidente 
Vincenzo Porrello al 514 324-5406.

la “settimana italiana 2014”
cerca volontari

La “Settimana italiana” di Montréal è alla ricerca di volontari 
per le sue attività nella Piccola-italia dal 15 al 17 agosto e per le 
sue serate di cinema italiano dall’8 al 15 agosto. Le precedenti 
edizioni della “Settimana italiana” hanno confermato il ruolo 
fondamentale dei volontari per il successo dell’avvenimento. 
ogni anno sono circa 60 le persone che formano la squadra 
dei volontari e che permettono di fare di questa kermesse un 
luogo d’incontro interculturale unico e irripetibile. Tutti coloro 
che vogliono far parte della squadra dei volontari 2014 della 
“Settimana italiana” devono completare, prima del 27 luglio, un 
formulario disponibile sul sito internet del festival all’indirizzo: 
semaineitalienne.ca/files/formulaire-fr-2014.pdf, ed inviarlo a: 
logistique@semaineitalienne.ca. La “Settimana italiana” si terrà  
dall’8 al 17 agosto, con il consueto gran finale nella Piccola italia 
(15-17 agosto). Per informazioni: 514-279-6357.

Festa in onore 
di san Francesco di Paola

PATRONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007

“il Faro” e “parco cipriani” chiedono rispetto
il caso

le due associazioni del craic sono alle prese 
con i ritardi dell’arrondissement di rdP nella 
concessione e nella ristrutturazione dei locali
Montréal - Nell’arron-
dissement di RDP sono tanti 
gli italiani di una certa età che, 
ormai in pensione, amano riu-
nirisi per mantenersi in forma 
psico-fisica, condividere storie 
e trascorrere il tempo senza 
annoiarsi. Due di questi club 
sono: “Il Faro” e “Il Parco 
Cipriani”, entrambi affiliati al 
CRAIC. Ebbene, “Il Faro”, 
fondato lo scorso gennaio, 7 

mesi fa, e che già conta 277 
membri, non dispone ancora 
di un locale. Come da prassi, 
subito dopo la fondazione, la 
presidente Caterina Carlino, 
che abbiamo incontrato il 10 
luglio scorso insieme alla teso-
riera Giovanna Marchescia-
no, ha inoltrato regolarmente 
la richiesta al Municipio, che 
si è degnato di rispondere solo 
5 (!) mesi dopo. Per negare il 

locale, adducendo un vizio di 
forma: mancavano alcuni do-
cumenti. E così la domanda è 
stata rifatta 15 giorni fa, questa 
volta con i documenti richiesti. 
“Ce lo potevano dire prima – si 
lamenta la Carlino –: avrem-
mo risparmiato un sacco di 
tempo. Ora spero che i politici 
prendano finalmente in consi-
derazione la nostra domanda. 
Siamo pronti ad accontentarci 
di qualsiasi locale, siamo di-
sposti a condividerlo anche 
con un’altra Associazione e ci 
va bene qualsiasi giorno della 
settimana”. Il Club, comunque,  
non si è perso d’animo e dal 
primo giorno si incontra al Buf-
fet “Colosseo”. Naturalmente 

a spese dei soci, perché c’è un 
affitto da pagare. Insomma, 
il club “Il Faro” ha diritto ad 
un locale grauito, che però il 
Municipio ritarda a fornirgli. 
Impedendogli di programmare 
altre attività, come una corale o 
la consegna del cibo a domici-
lio. Che qualcuno stia mettendo 
il bastone tra le ruote al club? 
“Corrono voci che qualcuno 
non voglia farci avere il locale 
– ci confida la Carlino -: le no-
stre richieste sarebbero inutili 
perché ci sarebbe qualcuno che 
sta impedendo la concessione 
del locale”. Se fosse vero, sa-
rebbe gravissimo. Chiederemo 
spiegazioni al sindaco Rou-
leau. E cercheremo di capire 

l’identità di questo fantomatico 
qualcuno. Un problema legger-
mente diverso ‘affligge’ il Club 
Cipriani: “Ci riuniamo in un 
locale molto piccolo, dove non 
entrano più di 40 persone”, ci 
ha spiegato la segretaria laura 
ranaldi. Il punto è che il club 
conta 176 membri e da 10 anni 
la domanda per ingrandire il 
locale non trova risposta. “È 
da un anno che faccio parte 
del comitato – ha aggiunto - : 

lo scorso ottobre abbiamo fatto 
una nuova richiesta all’arron-
dissment e ci hanno detto che 
la nostra proposta sarà valutata 
per il budget del 2015. Se tutto 
va bene, quindi, avremo un 
locale più grande per settembre 
2015. Questa la promessa del 
sindaco”. E noi vigileremo, 
affinché la promessa venga 
mantenuta. E perché tutti ri-
spettino i diritti degli anziani 
italo-canadesi. (V.G.)
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Aperto anche la domenica
dalle 8:30 alle 13:00

tel.: 727.8850
Vendita

all’inGrosso
e al dettaGlio

caciocaVallo
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BAIA DEI FORMAGGI
Magasin la1715 Jean-talon est

Angolo Marquette
e Papineau, di fronte alla 
Chiesa della Consolata

iL forMAGGio CHE ACQuiSTErETE SArà GrattuGiato GratuitaMente, SE dESidErATE SPECiALiTà iMPorTAnTi: MozzArELLA 
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caciocaVallo dalla sila
e scaMorZa calabrese

Se ti viene un pò di fame... ti ci vuole un buon salame, per sentirti forte sano...  
mangia tanto parmigiano e siccome sei a Montréal... rilassati e bevi vino, su non 
star solo a guardarci... non ti resta che comprarci...! 

Montréal - All’alba dei 
suoi 40 anni di attività, il 
CRAIC ha riunito i presi-
denti dei suoi clubs de l’Age 
d’or per l’assemblea generale 
annuale.
L’elezione del nuovo con-
siglio d’amministrazione è 
stata uno dei punti più im-
portanti dell’incontro. I pre-
sidenti e i rappresentanti dei 
clubs de l’Age d’or hanno 
approvato all’unanimità il 
nuovo gruppo dirigente così 
formato: Franco Rocchi, pre-
sidente; On. Marisa Ferretti 
Barth, vice-presidente e di-
rettrice generale; Giuseppina 
Tiramani, Laura Del Bosco, 
Teresa di Palma Melchior, 
Rita Tota Tola, Aldo Vellucci, 
Caterina Carlino, Antonio Di 
Primio, Vera Pucella, Renzo 
Martella consiglieri e Maria 
Filleti segretaria delegata.

Ottimo il bilancio delle 

assemblea generale annuale del craic

attività svolte, che denota in 
alcuni casi anche un incre-
mento della partecipazio-

ne dei membri. Nel corso 
dell’incontro, è stato formato 
il nuovo comitato CVCP. Il 

personale del CRAIC è già 
impegnato nella pianifica-
zione di numerose attività e 

progetti che metteranno in 
rilievo, da qui al mese di apri-
le 2015, il 40° anniversario 

dell’organismo.
Anche in questa occa-

sione, si è potuta rilevare 
l’importanza del CRAIC non 
solo come polo di servizi per 
gli anziani italo-canadesi, ma 
anche come importante pun-
to di aggregazione nell’am-
bito della Comunità italiana 
della grande regione di Mon-
treal. La Senatrice Marisa 
Ferretti Barth ha espresso 
il suo compiacimento per 
la grande partecipazione, 
sottolineando l’importanza 
dello spirito di unità e colla-
borazione che ha permesso 
e permetterà al CRAIC e 
ad ognuno dei suoi club de 
l’Âge d’or di raggiungere 
grandi risultati e di primeg-
giare ancora dopo 40 anni 
nella Comunità italiana e, più 
in generale, in quella della 
grande regione di Montréal. 
(Comunicato)

il nuovo consiglio di amministrazione del craic dopo l’assemblea generale annuale

PoModori

$139 

$816 

Barattolo

lb

lb

PRODUCT OF ITALY

Forma
interna

Forma interna
l’uno

ConfEzioni

500 gr.

della casa

Franco Occhiuto

ricotta aFFuMicata
dalla sila calabrese
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BONESCHI
Valentinadi

valentina.boneschi@gmail.com

    ModA

gli 80 anni
di giorgio armani

Dall’esordio come vetrini-
sta di un grande magazzi-
no a Re indiscutibile della 
moda italiana. Intramon-
tabile come il suo stile, 
Giorgio Armani l’11 luglio 
scorso ha festeggiato, in 
modo privato, i suoi primi 
80 anni. Il prossimo anno 
la sua maison, marchio 
orgoglio del Made in Italy, compirà 40 anni di attività. Di 
origini piacentine, Armani, classe 1934, cresce in una famiglia 
normale, impara la disciplina dal nonno e dal papà, sviluppa 
quel carattere fiero e senza sfumature che lo porterà a diventare 
un imprenditore duro e determinato. Si avvicina al mondo 
della moda a metà degli anni ‘60 con un incarico di vetrinista 
a ‘La Rinascente’. A scoprire il suo talento è Nino Cerruti, che 
lo assume nella sua azienda, il Lanificio fratelli Cerruti, affi-
dandogli il marchio Hitman. Da quel momento la sua carriera 
decolla: ha più di quarant’anni quando fonda Giorgio Armani 
diventando “Re Giorgio” aiutato dall’inseparabile compagno 
e socio d’affari Sergio Galeotti. 

È l’inizio del sogno, la prova che l’età non conta. Contano 
solo le idee e il coraggio. Insieme i due inventano un look scat-
tante, facile, da giorno, perfetto per lavorare. Prima da uomo e 
poi da donna. Giorgio fa la spola in tutti i giornali dell’epoca: 
valigia, abiti, stendino, modella. Mostra a tutte le giornaliste le 
sue creazioni, poco alla volta si ritaglia uno spazio. Nel 1980 
arriva il colpo di fortuna: fornisce gli abiti a Richard Gere nel 
film ‘American Gigolo’. È l’inizio del vero successo. Ma la 
consacrazione definitiva arriva nel 1982, con la copertina del 
settimane ‘Times’.

Oggi vanta un patrimonio di 9,9 miliardi di dollari, è il 
quinto uomo più ricco d’Italia e il 129esimo nella classifica 
mondiale. Tra i capi più celebri della sua Maison, ormai di-
ventata un’icona di stile, la giacca destrutturata, che con il suo 
stile rilassato e informale ha rivoluzionato i canoni tradizionali 
dell’eleganza. Imprenditore lungimirante, nel corso degli anni 
Armani si è aperto a fasce di mercato più ampie, realizzando 
linee più pop come ‘Emporio Armani’ e ‘Armani jeans’. Negli 
anni, trasforma il centro di Milano, sua città di adozione, in un 
centro di moda, stile, cibo e in un albergo a sua immagine e 
somiglianza. Allo stesso modo tratta New York, Tokyo, Parigi, 
Londra e Dubai: dove arriva Giorgio tutto diventa Armani. Non 
ci sono se e non ci sono ma! Dopotutto Re Giorgio è solito 
ripetere: “Se piace a me, piace anche a te”. Come dargli torto?

arte & spettacolo

Montréal – La Settimana 
Italiana di Montréal è di ritorno 
per celebrare la cultura tricolo-
re. Anche quest’anno, il Festival 
ha allestito una programmazio-
ne che valorizza la bellezza e 
la diversità dell’Italia attraver-
so l’arte, la musica, la gastro-
nomia, la moda e il folklore. 
Dall’8 al 17 agosto, attività per 
tutti i gusti animeranno diversi 
quartieri di Montréal: concerti 
con alcuni dei più grandi talenti 
della Comunità italo-canadese, 
tra cui IMA e Anna Liani; la 

sflilata “Moda sotto le Stelle” vi 
permetterà di scoprire le nuove 
creazioni dei designer di origine 
italiana; così come alcuni film 
classici, ispirati alla Regione 
Veneto ed al suo capoluogo Ve-
nezia, sarano proiettati durante 
le serate dedicate al cinema. Il 
concorso di zeppole metterà a 
confronto i pasticcieri locali, 
che saranno valutati da una 
giuria costituita da personalità 
quebecchesi. Mentre, come da 
tradizione, a chiudere la ker-
messe, all’aperto, sarà un’ope-

“settimana italiana” di Montréal al via l’8 agosto
la bellezza della cultura italiana

tuite. Quest’anno, alle classiche 
località, si aggiunge anche il 
Centro commerciale ‘Le Bou-
levard’. L’organizzazione del 
Festival desidera ringraziare, 
per il prezioso sostegno fornito, 
Loto-Québec, la Fondazione 
Comunitaria Italo-Canadese, 
il Comune di Montréal, ‘Tou-
risme Québec’ e tutti gli altri 
partners che, ogni anno, fanno sì 
che questo evento sia un grande 
successo. Per ulteriori infor-
mazioni, visitate il sito www.
semaineitalienne.ca o telefonate 

al 514-279-6357. Settimana 
Italiana di Montréal - La Setti-
mana Italiana di Montréal è pre-
sentata dal Congresso Naziona-
le degli Italo-Canadesi (QC), 
che è orgoglioso di celebrare 
la cultura italiana nel corso di 
10 giorni di grande festa. Que-
sta celebrazione del Belpaese, 
giunta alla sua 21ª edizione, 
offre ogni anno ad oltre 500.000 
persone una grande varietà di 
spettacoli ed attività, mettendo 
sotto i riflettori la cultura italia-
na. (Comunicato)

ra lirica: quest’anno “Madame 
Butterfly” di Puccini. Il grande 
finale del Festival avrà luogo 
nella Petite-Italie, dal 15 al 17 
agosto, sulla strada St- Laurent, 
tra Jean Talon e Saint-Zotique. 
Sono tantissime le attività, 

dunque, che vi aspettano alla 
Settimana Italiana, che vi terrà 
compagnia per 10 giorni, in 
5 quartieri e i cui eventi vi 
consentiranno di scoprire ed 
apprezzare la cultura italiana 
attraverso svariate attività gra-
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risultati garantiti in una settimana!
438.935.1368

Mr Faro

Grande veggente medium africano
con 25 anni di esperienza

Vi aiuterà a risolvere i vostri problemi, quali
essi siano:  amore, soldi, protezione, esorcismi, 
attrazione clienti,  contro l’impotenza sessuale.

Vous aide à résoudre vos problèmes quels qu’ils soient: 
amour, argent , protection, désenvoûtement,

attraction clientèle, impuissance sexuelle.

Grand VoYant MediuM aFricain
don de naissance, 25 ans d’exPérience

1257, boul. Laird, ville Mont-Royal, Québec, H3P 2S9

Fai la scElta più sEmplicE
RE/MAX du Cartier…Un leader lontano e oltre!
PREvENTIvO GRATuITO dELLA vOSTRA PROPRIETà

Tel.: 514.731.7575
Cell.: 514-726-1643
Fax: 514.731.8998

GIACOMO RICCIOGIACOMO RICCIO

griccio@remax-ducartier.qc.ca    www.remaxducartier.com

Agente immobiliare per unità residenziali
Trilingue: francese, inglese e italiano

Bello e spazioso ‘bungalow’ in mattoni loca-
lizzato in un settore tranquillo. Con cantina 
e grande terrazzo di cemento.

Bella proprietà 2009, tutta rinnovata. Camera 
principale con balcone. Grande cucina, stile 
moderno, tutto aperto. Quartiere piacevole, 
accesso a tutti i servizi. vicino al ponte 25.

Nuova casa sul mercato
Bellissimo Bungalow 63x50 piedi, Buona 
suddivisione delle stanza con materiale di 
qualità, cantina. Terreno: 17 000 p.q. vicino 
a tutte le comodità  e anche all’autostrada 40.

Saint-Constant

Nuovo sul mercato

Repentigny

Rivière-des-Prairies

aFFittasi
CERCASI PERSONAlE PER IN-
TERvENTI DI MANuTENzIONE, 
lavori pesanti e pittura nella regione 
di Montréal. deve essere puntua-
le, affidabile, operoso e minuzioso. 
Richieste l’autovettura e la cono-
scenza dell’inglese o del francese. 
Chiamare Sylvain al 514 816-5003. 

AffITTASI A ST-léONARD 2 ½ 
sottosuolo non riscaldato, tranquillo 
e vicino a tutte le comodità, rinnovato 
e ideale per persona sola o anziani. 
Info: 514 326-9615.   

AffITTASI A SAINT léONARD 4 ½ 
al secondo piano, no fumatori e ani-
mali, riscaldamento elettrico. Prezzo: 
780 $. Chiamare al 514 944-7747.

Varie

voyant-Médium
Risolve i vostri problemi familiari 
e d’amore, tornerete ad essere 
amati immediatamente, buona 
fortuna in tutti i campi, esami, 
ecc. Risultati 100% in 4 giorni. 
Contattate Dian al 514 560-1075.  

M. DIAN

cercasi

oFFresi

Vendesi

Ragazzo italiano con anni di espe-
rienza ESEguE lAvORI DI RIN-
NOvAzIONE (pittura, ceramica, 
sheetrocks, montaggio porte e 
finestre, riparazioni in generale). 
Si garantisce precisione e profes-
sionalità. Tel: (514) 431-9161 o 
(514) 431-9175. 

vENDESI MOBIlE per tv (400 $) con 
armadio, credenza e tavolo con 2 assi 
e 4 sedie (1100 $) di colore marrone 
scuro.  Negoziabile. Per informazioni, 
chiamare Jocelyna al 514 332-0895 
oppure al 514 638-0895.

vENDESI CREDENzA a muro di legno 
mogano e una cristalliera illuminata 
con angolo bar e unità tv/stereo in 
ottime condizioni. 1200 $ negoziabili. 
Info: 514 253-5315. 

vENDESI lOCAlE DI “CuTTINg 
ROOM” con tutta la strumentazione 
necessaria. Clientela già stabilita. 
Chiamate Tony al (514) 817-2549. 

CASA MORENA Inc. CERCA uN IMPIEgATO specializzato 
nella produzione di gnocchi ripieni, arancini ed altre specialità di 
casa. Richiesta esperienza con la macchina per gnocchi allo scopo 
di produrre la pasta e curare la manutenzione della macchina st-
essa. Info al 514-434-2272: chiedete di Pino.

vENDESI CREDENzA a muro di legno 
mogano e una cristalliera illuminata 
con angolo bar e unità tv/stereo in 
ottime condizioni. 1200 $ negoziabili. 
Info: 514 253-5315. 

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 20$

soluZionE
parolE crociatE

9 luGlio

Parole crociate

IN MEMORIA

ENTI
PATRONATO A.C.A.I. 
Complexe le Baron
6020 Jean-Talon Est, 
Suite 710, Saint-Léonard, Qc 
Tel.: 514-419-9007

PATRONATO A.C.l.I. QuéBEC
3821 Bélanger Est,  
Mtl., H1x 1B4 
Tel.: 514-721-3696

PATRONATO ENASCO
6052 Jean-Talon Est, Suite C, Mtl., 
H1S 3A9 
Tel.: 514-252-5041

PATRONATO ITAl-uIl
1555 Jean-Talon Est, Mtl., H2E 1A7, 
Tel.: 514-728-4242

PATRONATO SIAS 
SEDE DI MONTREAl
2835 Sauvé Est, 
Mtl., H2B 1C6 
Tel.: 514-382-7775 

 
 

 

MADONNA DEllA DIfESA
6800 Henri-Julien,
Mtl., H2S 2v4
Tel.: 514-277-6522

MADONNA DEl CARMINE
7645 Le Mans, St-Leonard
Tel.: 514-256-3632

MADONNA DI POMPEI
2875 Sauve Est,
Mtl., H2B 1C6 
Tel.: 514-388-9271

MADRE DEI CRISTIANI
7935 Lefebvre,
ville Lasalle, H8N 2A9 
Tel.: 514-365-2830

MARIA AuSIlIATRICE
8555 Maurice duplessis, R.d.P. 
H1E 4C3 
Tel.: 514-648-9424

MISSIONE DEll’ANNuNzIATA
4360 rue Broadway,
Lachine, H8T 1v2 
Tel.: 514-634-2174

NOTRE DAME 
DEllA CONSOlATA
1700 Jean-Talon Est,
Mtl., H2E 1T2 
Tel.: 514-374-0122

MADONNA  
DEl DIvINO AMORE
756 rue Rolland Forget,
Laval H7E 4C1 
Tel.: 450-663-1120

SANTA RITA
655 Sauriol Est, Mtl., H2C 1T9 
Tel.: 514-387-3220

SANTA CATERINA 
DA SIENA
7070 Somerled, Mtl., 
H4N 1v9 
Tel.: 514-484-2168

SAN gIOvANNI BOSCO
2510 Springland, 
Mtl., H4G 2G4 
Tel.: 514-767-1763

SAN DOMENICO SAvIO
9190 Ste. Claire, Mtl., H1L 1Z7 
Tel.: 514-351-5646

CHIESA ITAlIANA 
DEI REDENTORE uNITED 
CHuRCH Of CANADA
6980 Papineau, Mtl., H2E 2G5 
Tel.: 514-729-2711

PATRONATI

PARROCCHIE
ITAlIANE

OSPEDALI
Royal victoria 514-842-1231
Osp. Pediatrico di Mtl. 514-934-1934
Santa Cabrini 514-252-6000
Jean-Talon 514-495-6767
Rivieres-Des-Prairies 514-323-7260
Ste-Justine 514-345-4931

CLSC
Montréal-Nord 514-327-0400 
Saint-léonard 514-328-3460 
R.D.P. 24/24 514-494-4924

C.A.P. APPOggIO COMuNITARIO 
MONTRéAl - CARITAS
2875 Sauvé Est, Mtl, Qc
H2B 1C6 Tel. 514-722-7912

CONSOlATO 
gENERAlE D’ITAlIA
3489 drummond Street,
Mtl., H3G 1x6 
Tel: 514-849-8351
Orario d’ufficio: lunedi
a venerdi dale 9 alle 12.30 

ISTITuTO ITAlIANO 
DI CulTuRA
1200 dr. Penfield Ave.
Montréal, Qc. H3A 1A9 
Tel.: 514-849-3473

CRAIC
671 avenue Ogilvy, 
Montréal, Qc. H3N 1N4 
Tel: 514-273-6588 
 
ISTITuTO PER
Il COMMERCIO ESTERO
1001 de Maisonneuve O. Bur. 930, 
Montréal, Qc. H3A 3M8 
Tel.: 514-284-0265

CAMERA DI COMMERCIO 
ITAlIANA IN CANADA
550 Sherbrooke Ouest, 
Bur. 1150, Tour Ouest, 
Mtl., H3A 1B9 
Tel: 514-844-4249

CENTRO 
lEONARDO DA vINCI
8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-955-8370

fONDAzIONE 
COMuNITARIA ITAlO- 
CANADESE-QuEBEC
8370 Lacordaire, #301, 
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-274-6725

CONgRESSO NAzIONAlE 
ITAlO-CANADESE
8370 Lacordaire, #302,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel: 514-279-6357 

C.I.B.P.A.
8370 Lacordaire #310,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-254-4929

CASA D’ITAlIA
505 Jean-Talon Est,
Montréal, Qc. H2R 1T6 
Tel: 514-271-2524 

CENTRO CulTuRAlE ITAlIANO
505 Jean-Talon Est,
Montréal, Qc. H2R 1T6 
Tel.: 514-495-4120 

P.I.C.A.I. SCuOlA 
DI lINguA ITAlIANA
6865 Christophe Colomb, 
Montréal, Qc. H2S 2H3 
Tel.: 514-271-5590

SERvIzI COMuNITARI 
ITAlO-CANADESI DEl QuéBEC
8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6
Tel.: 514-274-9461 
info@scciq.com

CENTRO DONNE 
ITAlIANE DI MONTRéAl
1586 Fleury Est #100,
Montréal, Qc. H2C 1S6
Tel.: 514-388-0980
Fax.: 514-388-1638

CENTRO DONNE 
ITAlIANE DI lAvAl
765 Roland-Forget,  
Laval, Qué. H7E 4C1 
Tel.: 514-967-4440 

CAMERA DI COMMERCIO 
DI ST-léONARD
4735 Jarry Est, #202, 
Montréal, Qc. H1R 1x7 
Tel: 514-325-4232

CENTRO 
D’ACCOglIENzA DANTE,  
OSPEDAlE SANTA CABRINI
5655 Saint-Zotique Est, Mtl., 
Tel.: 514-252-6000

COMITATO ITAlIANI All’ESTERO 
(COMITES)
8370 Lacordaire,
Montréal, Qc. H1R 3Y6 
Tel.: 514-255-2800 
Fax: 514-255-2884

ORDINE fIglI D’ITAlIA
505 Jean-Talon Est,
Montréal, Qc. H2R 1T6 
Tel.: 514-271-2281 

ASSOCIAzIONE NAzIONAlE 
fAMIglIE DEglI EMIgRATI
2875 Sauvé Est,
Montréal, Qc. H2B 1C6
Tel.: 450-629-6446

INDIRIZZI E TELEFONI UTILI

www.infocrimemontreal.ca

514 393-1133

Benito Buonocore
(deceduto il 19 luglio 2013)

Amore mio, è già un anno che ci hai 
lasciati per ritrovare la pace. La tua dipar-
tita non è stata facile per noi perchè non 
abbiamo potuto dirti per l’ultima volta “Ti 
vogliamo bene” e “Arrivederci”. 

Ovunque tu sia, sappi che ti pensiamo 
spesso e speriamo che tu possa vegliare 
su di noi proteggendoci come un angelo 
custode.  Ti vogliamo bene e ci auguriamo 
che tu possa essere più vicino al sole come 
mai lo sei stato.

Il tuo amore, Huguette
“Non dimenticarti mai di me e  

conservami sempre vicino al tuo cuore” 
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la germania è campione
del mondo per la 4ª volta

rIo DE JanEIro -  La Germania è campio-
ne del mondo per la quarta volta come l’Italia. 
Dopo la finale in Corea e i due terzi posti, nel 
2006 e nel 2010, corona un ciclo strepitoso 
andandosi a prendere quella coppa inseguita 
da 24 anni. Battuta l’Argentina che, come, 
nel 1990, è stata piegata solo da una giocata. 
A Roma ci pensò Brehme all’81’, stavolta 
c’è voluta una magia di Gotze per decidere 
la contesa dopo 123’ di equilibratissima bat-
taglia. E per il calcio è un giorno storico: è la 
prima vittoria di una europea nelle Americhe. 
In semifinale, Germania e Argentina avevano 
fatto fuori, rispettivamente, il Brasile (7-1) e 
l’Olanda (4-2 ai rigori). Nella finalina per il 
terzo posto, il Brasile è andato ancora una volta 
ko perdendo contro l’Olanda (0-3).

la PartIta, (sportmediaset.it) - Al Mara-
canà, teatro dei sogni per un Mondiale spetta-
colare, si sono affrontate due ‘habitué’ del cal-
cio d’élite in una sorta di “bella” dopo le finali 
spartite tra il 1986 e il 1990. Le stesse nazioni 
in campo ma con delle filosofie completamente 
cambiate rispetto alla normalità in un torneo 
che di normale ha avuto ben poco. Da una parte 
l’Argentina, coriacea, compatta ma totalmente 
dipendente da Messi e grande raccoglitrice 
di 0-0 dagli ottavi in poi (Svizzera, Olanda e 

appunto Germania con solo un 1-0 al Belgio). 
Dall’altra i tedeschi, miscela ben riuscita di 
un campionato e un movimento calcistico in 
netta evoluzione. Un mix perfetto di fisicità, 
compattezza, tecnica e tattica, l’evoluzione 
compiuta da Loew in dieci anni di nazionale, 
prima da vice di Klinsmann e poi da “titolare”. 
Tante armi e una convinzione nei propri mezzi 
tipica della Germania stessa. Vincente.
In una finale, però, nulla si può dare per scon-
tato prima del verdetto del campo e se alla 
vigilia la quarta stella della Mannschaft era 
pronosticabile dopo i 7 gol rifilati al pessimo 
Brasile, il campo ha restituito una partita a 
scacchi con qualche sussulto qua e là. La 
Germania a fare la partita con tanto possesso 
palla di contaminazione Bayern, l’Argentina 
ad aspettare e ripartire alle spalle dei lenti 
centraloni di Loew, superati a volte ma mai 
abbattuti per onor di cronaca. Ne esce un primo 
tempo pimpante, senza gol ma con l’equilibrio 
su una linea sottile lunga centometri e poco 
più, niente a che vedere con il 4-0 di Sudafri-
ca 2010. Il 4-4-2 di Sabella contro il 4-3-3 di 
Loew, bravo a farsi scivolare addosso il forfait 
last second di Khedira e successivamente del 
sostituto Kramer. Quasi una partita di hockey, 
da una parte all’altra colpo su colpo, ma senza 
la giocata vincente che ci si aspetti da Messi 

una prodezza ai supplementari di Gotze, subentrato a klose, consente alla squadra di loew di portare  
a casa la coppa dopo 24 anni. raggiunta l’italia per numero di trofei. l’argentina recrimina
per 3 occasioni d’oro sciupate da higuain, Messi e Palacio. È la 1ª volta di una europea nelle americhe

o Mueller. Tutt’altro. Higuain si divora il gol 
davanti a Neuer al 21’, vedendosi annullato 
per fuorigioco il tocco vincente alla mezz’o-
ra. Le urla di gioia dei tedeschi, invece, si 
infrangono con grande violenza sul palo di 
Hoewedes al 45’ mantenendo uno 0-0 stonato 
in un Mondiale generoso dal punto di vista dei 
gol. Nella ripresa è Sabella a mescolare le car-
te in tavola mandando in tilt i piani di Loew, 
togliendo Lavezzi e passando al 4-3-1-2 con 
il chiaro compito di bloccare Lahm a destra. 
Missione compiuta e numero di occasioni che 
scema di pari passo con lo svanire di Messi 
fino al supplementare. Schuerrle e Palacio, 
che sbaglia il pallonetto a un metro da Neuer, 
provano a smorzare la tensione ma è di Goetze 
la genialata dell’anno: cross dalla sinistra di 
Schuerrle, inserimento, stop di petto e tiro al 
volo per il gol che vale il Mondiale (e con 
esso il record di gol, 171) e il coronamento 
di un progetto iniziato nel lontano 2000, il 
momento calcistico più basso della recente 
storia tedesca. Da quell’Europeo in Olanda-
Belgio al Brasile di acqua sotto i ponti ne 
è passata. Con essa idee, programmazione 
ed evoluzioni tattiche. E’ cresciuto tutto il 
calcio tedesco, ma mancava quel sigillo che 
è arrivato in Brasile. La Germania è sul tetto 
del mondo, ed è giusto così.

Messi è stato nomi-
nato, a sorpresa,

miglior giocatore 
della competizione

JuvENTuS: DOPO EvRA, ITuRBE & MORATA I COlPI IN 
CANNA - Settimana caldissima in casa Juve. dopo la firma di Evra 
(biennale), ripartono i lavori per Morata e Iturbe. A Madrid sono in 
dirittura d’arrivo le trattative con il Real per l’attaccante spagnolo, 
mentre i due club hanno già individuato i termini dell’accordo per il 
trasferimento: la Juve acquista il centravanti per 18 milioni e il Real 
si riserva fra due anni il diritto di riprendersi il giocatore sborsando 36 
milioni. Marotta e Paratici hanno definito il prezzo di Iturbe da alme-

no una settimana: 25 milioni più 2 di bonus. Nelle prossime ore è previsto un nuovo vertice col verona per pesare 
concretamente l’interesse dell’Atletico Madrid. Iturbe vuole però la Juve, e allora il d.s. Sogliano spinge in questa di-
rezione, ma chiede a Marotta di agire e risolvere ogni cavillo in tempi brevi. Intanto, vidal, in Cile per le vacanze, ha 
detto: “Il Manchester united? A chi non piacerebbe giocare in uno dei club migliori al mondo”. Il Manchester united 
spinge, ma servirebbero offerte indecenti: per vidal, per esempio, non basterebbero meno di 45 milioni.
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351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

T. 514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

www.voyagessatellite.qc.ca

Tariffe speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’affari
• Crociere
• Noleggio-auto
• Assicurazioni di viaggi

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

Fondatore: Tony La Villa
    Proprietari: MiKE e PAT La Villa

detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Viaggi speciali per italia, l’europa e il sud
prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

Un altro errore, l’en-
nesimo, condanna 
l’Impact di Mon-

tréal ad una sconfitta, anche 
questa evitabile, quindi bru-
ciante, contro lo Sporting 
di Kansas City, nella partita 
valida per la 17ª giornata 
della MLS, che si è disputata 
sabato scorso tra le mura 
amiche dello Stadio Saputo. 
Anche in questa gara, come 
in quella contro Chivas USA, 
la squadra ha fornito una 
buona prestazione, mettendo 
spesso alle corde gli avversa-
ri, tra i favoriti del campiona-
to, e sfiorando a più riprese 
il gol della vittoria. Puntuale, 
però, è arrivato il ‘black-out’ 
finale: un malinteso tra il 
difensore Heath Pearce e il 
portiere Troy Perkins ad un 

giro di orologio dal 90’ ha 
splancato la porta sguarnita 
a Dwyer, che ha dovuto solo 
prendere la mira e insaccare 
un gol facile facile. Purtrop-
po quest’anno va così: la 
squadra gioca bene, vince 
anche qualche partita, poi 
però si distrae e cade frago-
rosamente, non riuscendo a 
dare un minimo di continuità 
ad una stagione ormai se-
gnata. A questo punto forse 
sarebbe meglio puntare già 
all’anno prossimo, piuttosto 
che illudersi puntualmente 
che la svolta sia dietro l’an-
golo. Se fino all’altro ieri la 
partecipazione ai play-offs 
era un sogno, ora è sem-
plicemente una chimera. E 
le disattenzioni, purtroppo, 
stanno facendo la differenza.

la PartIta. Pronti, via. 
La squadra di Klopas subisce 
la pressione avversaria, che 
si concretizza dopo soli 4 
minuti: un colpo di testa di 
Dwyer centra il bersaglio, 
ancora una volta su gioco 
inattivo. Ci pensa Di Vaio, 
al 28′, a riequilibrare la par-
tita con un altro colpo di 
testa: per il bomber italiano 
è il terzo gol stagionale. Poi 
le due squadre si sfidano a 
viso aperto, con una difesa 
montrealese che tiene molto 
bene, grazie anche ad un 
Ferrari decisamente in palla, 
fino alla papera finale che re-
gala agli americani il bottino 
pieno. “Per il secondo match 
consecutivo prendiamo un 
gol alla fine, e questo è diffi-
cile da accettare”, ha detto a 

un’ingenuità e l’impact
regala 3 punti allo sporting 

fine gara l’allenatore Frank 
Klopas, che poi ha aggiun-
to: “Meritavamo un punto 
per la prestazione, abbiamo 
avuto delle buone occasioni, 
mi sento male per i miei 
giocatori”. “Sono cose che 
succedono – ha sottolineato 
Perkins -: in certi momenti 
della partita abbiamo anche 
dominato. Dobbiamo conti-
nuare a crederci e possiamo 
toglierci ancora qualche sod-
disfazione”. “Ci manca quel 
qualcosa – ha detto Matteo 
Ferrari a Gianni Cristiano 
di Radio CFMB - che ci 
possa rendere più cinici e 
far fare il salto di qualità sia 
in difesa che in attacco. È 
una situazione in cui non mi 
sono mai trovato in carriera: 
perdere una partita così è 
una botta tremenda e ripar-
tire non è mai semplice”. 
“Oggi abbiamo regalato 3 

punti – gli ha fatto eco Mar-
co Di Vaio - ; perdere delle 
partite così, in una stagione 
del genere, non è sicuramen-
te facile. Restano le buone 
prestazioni delle ultime 5 
partite: il campionato, co-
munque, non è ancora finito, 

dobbiamo guardare avanti. 
Non ci resta che vincere più 
gare possibile per rimetterci 
in cosa”. Il prossimo impe-
gno per l’11 montrealese è in 
programma sabato 19 luglio, 
alle 19.30, in trasferta contro 
il Crew Columbus. (V.G.)

TOuR DE fRANCE: 10ª TAPPA, NIBAlI vINCE E TORNA IN gIAllO - L’azzurro vincenzo Nibali ha vinto in solitaria, in modo 
trionfale, la decima tappa del Tour de France da Mulhouse a La Planche des Belles Filles, di 161,5 km. Sul traguardo di Blanches 
des Belles Filles Nibali ha vinto alla grande, staccando tutti nel punto più duro della salita. Al secondo posto è arrivato il francese 
Thibaut Pinot distanziato di 15’’, terzo Alejandro Valverde a 20’’. Poi altri due francesi, Peraud e Bardet e l’americano Van Garderen, 
tutti a 22’’, settimo posto per l’australiano Richie Porte a 25’’. La vittoria di Nibali ha completamente ridisegnato la classifica gene-
rale. Il siciliano si è ripreso la maglia gialla, con un vantaggio di 2’23’’ sull’australiano Richie Porte, e 2’47’’ sullo spagnolo Alejandro 
valverde. Al quarto posto segue il francese Roman Bardet attardato di 3’01’’, quinto l’altro francese Tony Gallopin a 3’12’’.

lonDra - Il Manchester 
United ha ufficializzato un 
nuovo accordo commerciale 
che è pronto a rivoluzionare 
il mercato delle partnership. 
Per strappare uno dei princi-
pali simboli del brand Nike 
nel mondo dello sport, in-
fatti, la tedesca Adidas ha 
trovato un accordo monstre 
con la dirigenza dei Red De-
vils che frutterà al club 750 
milioni di sterline (circa 940 
milioni di euro) in 10 anni. 
Sostanzialmente 94 milioni 
di euro all’anno a partire 

dalla stagione 2015/2016. l’ItalIa rESta InDIEtro - I problemi del marketing 
italiano costringono i club ad accettare cifre nettamente inferiori. Il Milan, storicamente 
un club legato ad Adidas ha rinnovato la propria partnership per 10 anni nel 2013 con 
un contratto da 200 milioni di euro (20 milioni di euro all’anno), e uno stretto rapporto 
di partnership legato ai nuovi media. La Juventus, che passerà ad Adidas nella stagione 
2015/16 ha accettato un contratto di 6 anni che frutterà alle casse bianconere 139,5 
milioni (23 milioni di euro all’anno) a cui va aggiunto un corrispettivo di altri 6 milioni 
annui dovuto alla cessione dei diritti di licensing e merchandising. Accordi nettamente 
inferiori a quanto sottoscritto dal Manchester United che apre, a conti fatti, una nuova 
era delle sponsorizzazioni tecniche.

manchester united record:
940 milioni dall’adidas 

il cittadino canadese
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