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Gli italiani visti da vicino
Gli italiani veri non sono quelli raccontati dai giornali 

nelle pagine di cronaca nera e non sono neanche quelli che 
governano il Paese. Gli italiani sono i milioni di cittadini 
che fanno la maggioranza del Paese, i tantissimi che lavo-
rano e progettano il futuro facendo sacrifici e mandando 
avanti la famiglia con impegno ed onore, rispettando ed 
apprezzando nel quotidiano il territorio in cui vivono, fatto 
di mille ricchezze e risorse.

Chi, come me, in questo momento sta vivendo l’Italia 
con gli occhi disincantati di chi vive all’estero sa discernere 
il vero dal falso, maturando la consapevolezza assoluta 
per poter, senza ombra di dubbio, affermare che la nostra 
Patria ha un popolo meraviglioso che va avanti nonostante 
tutto, senza mai dimenticare due principi fondamentali su 
cui si basa una società civile e democratica: il rispetto e 
la solidarietà. 

È la maggioranza degli italiani che, con la sua labo-
riosità, manda avanti l’Italia, alla faccia di chi continua a 
vivere a sbafo, senza lavorare, ma facendo chiacchiere nel 
nulla più assoluto. Ma probabilmente questa grande massa 
di gente che lavora non fa notizia o almeno non per i mass 
media, che si occupano solo di politica o di cronaca nera.

Dall’inizio degli anni ‘90 il nostro Bel Paese ha vissuto 
uno dei momenti più bui con una crisi economica che ha 
dimezzato il ceto medio, impoverendo di fatto la parte più 
debole. Ma è proprio la caparbietà di questo popolo che, 
nonostante l’inerzia di una classe politica incapace, sta 
rialzando il capo ricominciando dall’inizio .

Con grande piacere oggi chi arriva nel Sud dell’Italia 
può ammirare la rinascita della campagna. Distese enormi 
di terreni fino a pochissimi anni fa incolti, oggi si presen-
tano ricche di alberi da frutta, coltivazioni a mais, frutta, 
ortaggi e tabacco .

Professionisti che, a causa della mancanza di lavoro, 
hanno riscoperto i vecchi mestieri abbandonati e dimen-
ticati come il calzolaio, l’ebanista, la sarta, la ricamatrice 
di stoffe preziose. Un popolo che si rimbocca le maniche 
e rivendica il diritto al lavoro, a dispetto dell’inerzia della 
classe politica. Una nuova primavera che i giornali non 
ci raccontano, ma che in Italia si sta vivendo, un’aurora 
voluta dalla gente comune, i nostri connazionali, che non 
si arrendono. Questa è la vera Italia, il Paese in cui i gio-
vani che scelgono la medicina credono nel giuramento di 
Ippocrate e gli anziani sono i nonni, i nostri nonni, fonte di 
saggezza e porto certo di affetto ed accoglienza. Saranno 
questi i motivi perché siamo inimitabili?

Bunga Bunga? no, grazie!
Finalmente i giudici han-

no fatto il loro dovere fino 
in fondo: non facendo poli-
tica, non facendo blocco col 
pm di turno e dimostrando 
di saper leggere le carte e 
giudicare. Da quattro anni il 
Cavaliere era sotto schiaffo 

e i suoi sostenitori con lui. 
Quattro anni in cui molti 
lo hanno abbandonato vi-
gliaccamente: eletti, elettori, 
delfini o presunti tali. È sta-
to allontanato dal governo 
forzatamente con un golpe, 
di cui hanno scritto fior di 

personalità internazionali, 
e su cui Forza Italia ha già 
chiesto l’istituzione di una 
Commissione Parlamentare 
d’inchiesta. Perché il Pd di 
Bersani – quello di Bettola, 
per intenderci – proprio ser-
vendosi del caso Ruby ha 
fatto di tutto, dentro e fuori 
Italia, per far girare quel di-
sco rotto della disonorabilità 
della persona di Berlusconi, 
che andava a disonorare e 
depotenziare l’immagine 
stessa dell’Italia nel mondo 
intero. Bene, dopo questa 
sentenza, si può capire come 
questo caso sia stato confe-
zionato a tavolino, magari 
col mago Otelma-Prodi, di 
passaggio a Bettola. Il caso 
Ruby doveva servire al Pd 
come ‘cavallo di Troia’ per 
riacciuffare quel potere che 
il Cav puntualmente gli ave-
va sfilato sotto il sedere nel 
2008 ancora una volta. Sen-
za questo ‘caso Ruby’ e la 
condanna in  primo grado, 
non ci sarebbe stato neanche 
la condanna in Cassazione 
sul ‘caso Mediatrade’, sa-
rebbe stato impossibile de-
fenestrarlo da Palazzo Chigi 
nel novembre 2011 e fargli 
perdere le elezioni politiche 
del 2013. Sarebbe stata tutta 
un’altra storia. Ma Berlusco-
ni è un grande, perché resta 
saldo sulle sue posizioni 
anche quando sembra che 
il mondo gli crolli addos-
so. Far tenere la barra dritta 
a Forza Italia anche sotto 
schiaffo è da martiri, è da 
persona che sa di essere nel 
giusto. Ora chi renderà conto 
a Berlusconi di questi 4 anni 
passati con la ghigliottina 
sul collo? Chi lo risarcirà? 
Prevedo, entro poco tem-
po, un grande cambiamento 
delle intenzioni di voto degli 
italiani moderati. Questa as-
soluzione porterà molti voti 
al Cavaliere, riporterà molti 
italiani al voto, rinsalderà 
il patto del Nazareno con 
Renzi. Questa sentenza è la 
prova provata che Berlusco-
ni ha sempre asserito la veri-
tà e che la giustizia italiana 
è gravemente ammalata e 
va riformata quanto prima. 
Spianerà la strada all’inchie-
sta parlamentare sul golpe, 
renderà più facile la strada 
delle riforme concordate, ri-
compatterà Forza Italia, sarà 
di stimolo e rivalsa a quanti, 
sui posti di lavoro, hanno 
sofferto enormemente per il 
loro leader sbeffeggiato; e 

loro con lui. Questa assolu-
zione farà capire a Renzi la 

moralità del leader di F.I. Il 
caso Mediatrade sarà sicura-

mente riaperto e già al primo 
grado sarà provata la  assolu-
ta estraneità del Cav ai fatti 
per cui è stato condannato e 
per cui sconta la pena ai ser-
vizi sociali. Berlusconi deve 
ancora essere risarcito dallo 
Stato Italiano per 20 anni di 
persecuzione giudiziaria e 
finanziaria. E quando pre-
senterà il conto in termini di 
soldoni, ci sarà veramente da 
ridere. Sarà il processo del 
secolo. E io me lo gusterò 
seduto in terza fila.
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la strage

 l’oPinione
onisip@hotmail.com
AnTOnELLI
di Claudio

Un certo volto che ormai l’Italia offre ai suoi turisti tutt’è 
fuorché italiano; con gran sorpresa – immagino – di chi è 
giunto nella penisola attratto dall’idea e dall’immagine dell’i-
talianità, ossia da quei caratteri di pregio dell’identità italiana 
che memorie storiche, libri, resoconti di viaggio, documentari, 
opuscoli turistici, immagini pubblicitarie, film d’autore hanno 
contribuito a plasmare. 

Sbarcando dall’una o dall’altra delle navi da crociera, nel 
porto di Messina, i crocieristi si sono visti accogliere – ero 
presente – da due lunghe ali di venditori ambulanti di souvenir 
e paccottiglie varie. Venditori, quasi sempre abusivi, giunti tutti 
dall’Africa, dall’Asia e da altri remoti luoghi, e ormai residenti 
in Sicilia con fissa dimora, ma taluni anche senza fissa dimora. 

I turisti stranieri, di fronte alla vociante folla di ambulanti 
originari d’Africa e d’Asia, devono aver avuto l’impressione 
di trovarsi non in Sicilia bensì in un’altra isola situata… non 
avrebbero saputo dire dove ma non certo in Europa. Gli unici 
volti italiani che accoglievano i crocieristi appartenevano a una 
decina di paciosi, sorridenti poliziotti locali dalla divisa ben 
stirata, impegnati in piacevoli chiacchierate.

In una località della Riviera Ligure, dove avevo preso posto 
in un ristorante situato sul lungomare, io e gli altri avventori 
del locale – quasi tutti turisti stranieri – siamo stati sollecitati 
con insistenza da un numero incredibile di venditori ambulanti, 
provenienti da altri continenti che non l’Europa (con la presenza 
di qualche mendicante balcanico).  Passavano e ripassavano 
infilandosi anche tra i tavoli. Sotto il sorriso benevolo del pro-
prietario del ristorante, un calabrese trapiantato.

All’interno della stazione ferroviaria fiorentina di Santa Maria 
Novella, in quel giorno piovoso che arrivai, scorsi tra la folla 
diversi mendicanti, e un altissimo numero di venditori ambulanti 
indiani e africani – non meno di una cinquantina – che offrivano 
con insistenza ombrelli. Presenti anche diversi Rom, maschi e 
femmine, dal passo svelto e dall’occhio vigile, inoperosi solo 
in apparenza… 

Mi si dirà: e che c’è di male? È vero: tutto sommato nulla di 
veramente grave, dato che l’abusivismo e il disordine sono la 
regola in Italia. Ma si resta a dir poco interdetti di fronte a questo 
numero straripante di venditori abusivi, giunti da ogni dove, che 
offrono con insistenza ogni sorta di ciarpame o anche articoli 
“taroccati” ossia contraffatti  –  orologi e borsette ad esempio 
– compiendo per ciò stesso un atto illegale, ripetutamente de-
nunciato dalle “autorità” italiane che però non muovono un dito. 

Che dire di questo caos italiano cronico, importato dal terzo 
mondo o dai Balcani, che snatura e contraffà il profilo, il senso, 
l’identità, l’immagine dell’Italia? Io lo trovo avvilente, ma tutto 
indica che sia le cosiddette “autorità italiane” sia il cosiddetto 
“popolo italiano” lo trovino più che accettabile, dal momento 
che nulla viene fatto per mettervi fine, o se non altro per cercare 
di rallentarne la costante espansione.

ViaGGio in italia
un numero straripante
di venditori ambulanti

Gaza, Israele: via  
all’azione di terra

Gerusalemme, (Sky.it) - È cominciata l’invasione di Gaza 
via terra. Alle 21.23 (ora locale) del 17 luglio scorso, l’esecutivo 
israeliano ha approvato l’espansione dell’operazione militare 
Protective Edge. “Colpiremo i tunnel che arrivano da Gaza 
fin dentro Israele”, ha detto il premier israeliano, Benjamin 
Netanyahu. Operazione per distruggere i tunnel - L’ope-
razione, ha spiegato infatti un portavoce militare, è diretta alla 
distruzione dei tunnel che consentono ai “terroristi” di infiltrarsi 
in Israele e sferrare sanguinosi attacchi. “La nuova fase - ha 
detto il portavoce - segue dieci giorni di attacchi ad Israele via 
terra, via aria e mare” e avviene “dopo ripetute offerte respinte 
di far ‘raffreddare’ la situazione”.  L’obiettivo dell’offensiva, 
ha però spiegato il portavoce, non è abbattere il governo di 
Hamas, che gestisce l’enclave dal giugno 2007. Tank israe-
liani in diverse aree della striscia - A Gaza è stata tagliata 
l’elettricità. Sono seguiti colpi intensi e in rapida successione 
di artiglieria, diversi raid aerei e colpi sparati dalla marina 
israeliana vero il Nord della Striscia. Agli israeliani che abitano 
nell’area di confine con la Striscia è stato ordinato di restare 
in casa. Truppe e tank israeliani sono penetrati in diverse aree 
della Striscia di Gaza. E’ l’area Nord di Gaza in particolare ad 
essere sotto attacco da parte dell’esercito israeliano. Hamas: 
“Conseguenze terribili” - “Vi saranno conseguenze terribili” 
ha commentato un portavoce di Hamas. “Aspettavamo con 
ansia questa operazione di terra” a Gaza “per impartire una 
lezione a Israele” è la sifda lanciata dalle Brigate Ezzedin 
al-Qassam, il braccio armato di Hamas. Se avesse accettato la 
tregua, Hamas “avrebbe salvato decine di vite”, ha affermato, 
intanto, il Ministro degli Esteri egiziano Sameh Choukri. Il 
rammarico di Ban Ki-moon - “Mi rammarico che, nonostante 
le mie ripetute sollecitazioni e quelle di molti leader regionali 
e mondiali, un conflitto già pericoloso si è  intensificato ancora 
di più”: lo ha commentato il segretario generale dell’Onu, Ban 
Ki-moon, deplorando l’azione di terra di Israele a Gaza.

l’operazione, ha spiegato un portavoce militare, 
è diretta alla distruzione dei tunnel che consento-
no ai “terroristi” di infiltrarsi nello stato ebraico. 
tank israeliani sono penetrati in diverse aree della 
striscia. Hamas: “conseguenze terribili”

ucraina, boeing colpito da missile: 298 morti
Kiev - Un Boeing 777 della 
Malaysia Airlines è precipitato 
al confine tra l’Ucraina e la 
Russia, giovedì scorso, a 80 
km da Donetsk, una zona di 
combattimenti. A bordo si tro-
vavano 298 tra passeggeri ed 
equipaggio. Il volo proveniva 

da Amsterdam ed era diretto a 
Kuala Lumpur. 189 olandesi a 
bordo, decine i bambini - Il 
velivolo era a 10mila metri di 
quota quando sarebbe stato col-
pito da un missile schiantandosi 
poi su una vasta radura vicina a 
Shaktiarsk, una quarantina di 

un aereo della Malaysia airlines, diretto a Kuala lumpur, è caduto a 80 km da do-
netsk, zona di combattimenti. scambio di accuse tra Kiev e i separatisti filorussi. 
obama accusa Putin: “Vostre le armi contro l’aereo”. e chiede il “cessate il fuoco”

km a est di Donetsk e ad una 
cinquantina dal confine russo. 
Tra i passeggeri c’erano 189 
olandesi. Circa un’ottantina i 
bambini. Fra i passegegri, an-
che 29 malesi, 27 australiani, 
12 indonesiani, nove britannici, 
quattro tedeschi, tre filippini e 
un canadese. È ancora incerta 
la nazionalità di 41 passeg-
geri.  un brutto colpo per 
la lotta all’aiDs - Su quel 
volo viaggiavano anche 108 
esperti di fama mondiale per la 
lotta all’Aids. Fra loro c’erano 
ricercatori, rappresentanti delle 
Ong e volontari: dovevano par-
tecipare alla 20ª Conferenza in-
ternazionale contro la malattia, 
che si è aperta domenica a Mel-
bourne, in Australia. scambio 
di accuse tra Kiev e i filorussi 
- Secondo una prima ricostru-

zione, il velivolo sarebbe stato 
stato abbattuto da un missile 
Buk terra-aria di fabbricazio-
ne russa. I separatisti filorussi 
hanno smentito ogni responsa-
bilità, affermando di non avere 
in dotazione i mezzi di dife-
sa anti aerea capaci di colpire 
velivoli all’altezza di 10mila 
metri. Secondo una fonte del 
Ministero della difesa ucraina, 

come l’Ue, chiede “un’inchie-
sta internazionale approfondita 
e trasparente”. Obama accusa 
filorussi: “subito un cessate 
il fuoco” - “Le prime prove 
raccolte indicano che il missile 
che ha abbuto l’aereo è stato 
lanciato da zone occupate dai 
separatisti filorussi”. Lo ha di-
chiarato Barack Obama, soste-
nendo che i separatisti ucraini 
filorussi hanno ricevuto un con-
stante flusso di aiuti e sostegni 
dalla Russia incluso armamenti 
pesanti e sistemi anti-aerei. Tra 
le 298 vittime, ha confermato 
il presidente Usa, è incluso un 
americano. Obama ha chiesto ai 
russi, ai separatisti e all’Ucraina 
di aderire ad “un immediato 
cessate-il-fuoco” e ha chiesto 
“un’inchiesta internazionale su 
quanto è accaduto”. Il presi-
dente Usa ha poi confermato 
che “siamo pronti” a rafforzare 
le sanzioni contro la Russia se 
necessario, ma “non vediamo 
un ruolo militare americano”, 
in Ucraina. “Gli occhi del mon-
do sono puntati sull’Ucraina 
orientale”, ha concluso Obama, 
assicurando che “l’obiettivo è 
far venire fuori la verità”.

invece, i separatisti avrebbero 
colpito per errore l’aereo della 
Malaysia Airlines, nel tentativo 
di centrare un aereo da tra-
sporto ucraino che gli era stato 
segnalato dalle forze di difesa 
anti aerea russe. Non lontano, 
infatti, era in volo un Iliushin 
76, con viveri per soldati di 
Kiev. Il presidente ucraino Pe-
tro Poroshenko ha parlato, 
invece,di “un atto terroristico”.  
I filorussi hanno a loro volta ac-
cusato Kiev di avere abbattuto 
il velivolo.  l’ue chiede un’in-
chista - Il segretario generale 
dell’Onu, Ban Ki-moon, così 
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italia

CROMOtERAPIA AL LASER
COntRO LA PERdItA dI CAPELLI

PRIMA

DOPO

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

EsqUIRE sysTEMs
Gli specialisti dei capelli

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A sEssIOnE
il lasercomb è adesso disponibile all’acquisto

approvato dalla Fda per lo
“stimolo della crescita dei capelli”

spécial POLy GRAFT 975 $

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

CONSulTAzIONE gRATuITA
FINANzIAMENTO dISPONIBIlE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

Farmacia
anna bernardi

serViZi oFFerti
• Monitoraggio/servizio personalizzato
• Misura della pressione, dell’inr sul posto (Coumadin) e del glucosio
• Scatola giornaliera di dosaggio per pillole (Pilulier)
• Consegna gratuita

Veniteci a trovare, ci farà piacere servirvi in italiano
6520 aV. de cHateaubriand (angolo Beaubien)
Vicino alla Metro beaubien

tel: 514 277.1155 lun-Ven 9-18h   sab 10-16h    doM chiuso

www.cliniplus.ca

Perugia più spendacciona,
Lamezia terme più virtuosa

la classifica dei comuni è stata realizzata dal Ministero dell’economia sulla
base del rapporto tra spesa effettiva per abitante e fabbisogno standard

rOma - Perugia è la città 
che spende più di tutte per i 
suoi cittadini: ben 1057 euro 

sono quelli che il sindaco 
spende per ogni abitante, 
anche se in realtà ne baste-
rebbero 734, dunque il 31% 
in meno. Situazione opposta 
accade a Lamezia Terme, in 
provincia di Catanzaro, dove 
ogni cittadino avrebbe ne-
cessità di disporre di almeno 
607 euro mentre il Comune 
ne spende appena 29. Quelli 
di Perugia e Lamezia Ter-
me sono solo due esempi 
tratti dai dati che emergono 
dalla banca dati OpenCivi-
tas messa a disposizione dal 
Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. Il fabbisogno 
standard per abitante è calco-
lato tenendo conto dei servizi 
offerti e delle caratteristiche 
sociali ed economiche della 
popolazione e la spesa ef-
fettiva realizzata nel 2010. 
La classifica è accessibile a 
tutti gli amministratori locali 
e dovrebbe portarli a valu-
tare se le risorse sono spese 
in modo efficiente perché si 

p.LAOuN-NICOpOuLOS
OTTICO

In attività dal 1968 NATHALIE NICOpOuLOS
Optometrista

299 Jean-Talon Est, Montréal, Québec
(vicino alla Metro Jean-Talon)  T. 514 272.6990

Le migliori marche di occhiali

L’esame della vista è importante
per la salute dei vostri occhi

La Dott.ssa Nathalie Nicopoulos esercita ora nel negozio sulla rue Jean-Talon.
Sarà lieta di servirvi nella vostra lingua, con professionalità e serietà,

con le tecnologie più avanzate, con gli apparecchi più moderni.

erogano servizi di qualità op-
pure se le risorse sono spese 
male. Dopo Lamezia Terme, 
i Comuni più virtuosi sono 
Campobasso, Genova, Torino 
e Bari che spendono meno di 
quanto potrebbero; mentre i 
più spendaccioni insieme a 
Perugia sono Potenza, Vene-
zia, Firenze, Roma e Bologna

 Il caso di Milano: spende 
quasi esattamente la cifra di 
cui dispone - Dai dati del 

Ministero viene fuori che c’è 
una città che riesce a spende-
re quasi esattamente la cifra 
di cui dispone: è il capoluogo 
lombardo Milano che spende 
1160 euro per un fabbisogno 
di 1171 euro. Non è detto 
comunque che chi si trova a 
spendere anche molto meno 
di quanto ritenuto necessario 
sia più virtuoso, perché dietro 
l’apparente risparmio si può 
celare una carenza di servi-
zi. E al contrario chi spende 
di più non necessariamente 
spreca. Dai dati 2010 elabo-
rati da OpenCivitas emerge 
che nel complesso i Comuni 
del Mezzogiorno da un lato 
risultano spendere più dello 
standard per i servizi gene-
rali (con uno scostamento del 
6,7% rispetto al fabbisogno) 
mentre spendono troppo poco 
sul fronte dei servizi sociali 
(il 4,91% in meno della ef-
fettiva necessità).

AVVISO AI LEttORI
Si comunica che questa 

edizione del giornale è stata 
chiusa venerdì 18 LUGLIO
e che il Cittadino Canadese
va in vacanza per 3 settimane.

Arrivederci ad agosto!

Perugia

RIFORME, M5S CHIudE A RENzI: NON C’è PIù TEMPO PER INTESA - Il Movimento 5 Stelle, che giovedì scorso ha incontrato il premier Matteo 
Renzi e i rappresentanti del pd per cercare di arrivare a un accordo sulla nuova legge elettorale, ha annunciato venerdì che per l’intesa “non c’è più tempo”. “Mal-
grado i proclami di rapidità, il succo è che su quasi tutto si è preso bradipescamente altro tempo. Trattativa completa quindi che dovrebbe essere rinviata a una 
data ipotetica e condizionata alle mille vicissitudini parlamentari”, hanno scritto Luigi di Maio, danilo Toninelli, paola Carinelli, vito petrocelli in un post pubblicato 
sul blog di Beppe Grillo. “Renzi parla di 15 giorni, ma potrebbe slittare addirittura a settembre. Il M5s era pronto a chiudere subito. Ci dispiace per il pd ma non 
c’è più tempo”, hanno ribadito i rappresentanti 5 stelle. L’unica a parlare del partito democratico è stata Alessandra Moretti, che ha fatto parte della delegazione 
che ha tenuto le fila dei contatti con i 5 Stelle. una reazione affidata a Twitter, in cui parla di “tempo perso” e dice che la “linea di di Maio non ha prevalso”
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italia

l’italia Vista
da Vicino COLAnTOnIO

Teddy

diodato@tektonik.com

di

Mi sa che qui vogliono rovinarmi le vacanze. Nuvole o nuvoloni 
all’orizzonte per il governo Renzi, alle prese con la riforma del 
Senato e con la minaccia di un’altra finanziaria in autunno. Senza 
contare che Renzi sarà pure simpatico, si dimena, minaccia; ma 
in Europa gli dicono di rispettare i patti e quindi niente flessibilità.

Non so veramente come l’Italia uscirà dalla tanto temuta pa-
lude invocata da Renzi. Intanto sono arrivate le vacanze e molti 
italiani, con enormi sacrifici, anche quest’anno sono riusciti a farsi 
qualche settimana al mare o ai monti. La tradizione è tradizione 
e bisogna rispettarla.

Situazione politica quindi tutta in alto mare ed ennesimo in-
contro tra Renzi e il M5S che, ammesso e non concesso che sia 
in buona fede, si è svegliato un po’ troppo tardi. Secondo me, e 
secondo molti osservatori, se Renzi fallisce nella riforma del Se-
nato e in quella della legge elettorale, facendo i dovuti scongiuri, 
siamo rovinati o quasi.

Allora parliamo d’altro e sono curioso di vedere cosa succederà 
durante queste vacanze. Ci sono altre cose importanti nella vita 
come, per esempio, la cucina, lo sport o la lettura.

Abbiamo archiviato questo mondiale brasiliano e l’eliminazio-
ne al primo turno  degli Azzurri  forse rappresenta anche la crisi o il 
fallimento del Belpaese, come si diceva una volta. Calcio, campio-
nato e nazionale da riorganizzare, mentre tutte le squadre sono in 
fermento per la campagna acquisti. Ed anche qui, invece di vedere 
arrivare dei campioni, le società fanno quello che possono. Il nostro 
campionato, che fino a qualche anno fa attirava i migliori campioni, 
continua a perdere terreno nei confronti dei tornei tedeschi, spagnoli 
e inglesi. Forse dobbiamo stare attenti anche al Portogallo e alla 
Francia. Non sto sognando, ma la nostra nazionale, che a giugno 
occupava il nono posto, dopo la figuraccia in Brasile è scesa alla 
quattordicesima piazza. Se proprio vogliamo consolarci, come 
facciamo con il governo Renzi, nel 2010 eravamo al 16º posto.

I meteorologi  continuano a sostenere che non sarà una bella 
estate. E anche qui dobbiamo incrociare le dita. Avendo avuto in 
questi giorni ospiti canadesi, sorrido ancora ripensando alle loro 
lagnanze riguardanti il clima. Trovavano la temperatura di un 15 
luglio alquanto fredda. Non bastano, quindi, i fulmini che ci ca-
dono dal cielo e le imprecazioni dei comuni mortali per rovinarci 
l’esistenza. Ci volevano le dimissioni a sorpresa di Antonio Conte 
dalla guida della Vecchia Signora per far saltare i pasti ai numerosi 
tifosi bianconeri. Ma la cosa più sorprendente è la scelta del nuovo 
allenatore: l’ex rossonero Massimiliano Allegri. A parte l’iniziale 
antipatia dei tifosi, il suo compito non sarà facile perché sostituire 
Conte e ripetere i suoi exploit, tre campionati consecutivi, mi 
sembra una missione quasi impossibile. Allegri, però, è soddisfatto 
della sua nuova panchina ed ha subito dichiarato che la sua squadra 
farà scintille sul campo. Per il momento i tifosi sono giustamente 
perplessi e le prime battute saranno decisive. Anche se per la Juve 
sono pronti a tutto.

Perché Conte si è dimesso? Sono tante le illazioni, ma il suo 
ultimo campionato è stato molto sofferto e il tecnico salentino 
già dall’anno scorso stava pensando di andare altrove. Nella sua 
decisione non avrà certo aiutato la mancanza di feeling con il pre-
sidente Andrea Agnelli. Ad ogni modo, penso che anche Allegri sa 
che camminerà sui carboni ardenti, anche perché Roma e Napoli 
si sono rinforzate ed hanno tutta l’intenzione di interrompere il 
predominio bianconero.

E in attesa dell’inizio della nuova stagione, gli appassionati 
di calcio, al mare, ai monti o al tavolo dei bar della propria città, 
questa estate forse parleranno più di calcio che di politica. Che, 
Renzi o non Renzi, ormai ha stancato.

Ruby, Berlusconi assolto
Quattro anni di assalto giudiziario, politico e mediatico a berlusconi si vanno a schiantare contro 
la sentenza d’appello: “il fatto non sussiste”. l’ex Premier non colpevole per i capi di imputazione: 
concussione e prostituzione minorile. lui: “la maggioranza dei giudici è ammirevole”

roma - I giudici della seconda 
sezione della Corte d’Appello 

di Milano hanno assolto sil-
vio Berlusconi, imputato per 

ribaltata la sentenZa di PriMo Grado

si è detto “commosso, l’accusa 
era ingiusta e infamante”. Ed ha 
aggiunto: “La maggioranza dei 
magistrati merita un pensiero 
di rispetto, perché fa il proprio 
lavoro silenziosamente, con 
equilibrio e rigore ammirevoli. 
Il primo pensiero è per i miei 
cari, che hanno sofferto anni 
di aggressioni“. “Da oggi – ha 
sottolineato il Cavaliere - pos-
siamo andare avanti con più 
serenità. Il percorso politico di 
Forza Italia non cambia. Credo 
che questo sia nell’interesse 
dell’Italia, della democrazia, 
della libertà”. Da parte sua, 
Karima El Mahroug, ha fatto 
sapere di essere sollevata dalla 
sentenza: “Sono felicissima, 
sono felice non solo per Silvio 

ma anche per me”.
Forza italia si ricompattata 
intorno al suo leader. – “Fi-
nalmente! Giustizia è stata fatta. 
L’assoluzione del Presidente 
Berlusconi decretata oggi dal-
la Corte d’Appello di Milano, 
dopo 20 anni di accanimento 
giudiziario, compensa in parte 
la macchina del fango montata 
in questi anni. Quello che era 
evidente per noi ora lo è per tut-
ti”. Lo ha dichiarato in una nota
Giovanni Toti, eurodeputato 

e consigliere politico di Forza 
Italia “Berlusconi innocente!!! 
E adesso Commissione parla-
mentare d’inchiesta sul colpo 
di Stato del 2011’’. Lo ha scritto 
su twitter renato Brunetta, 
capogruppo di Forza Italia alla 
Camera dei deputati. Che ha 
aggiunto: “Questa sentenza 
impone di riscrivere la storia di 
questi anni. Ed impone, come 
minimo risarcimento, la grazia 
subito per Silvio Berlusconi, se 
esiste un pò di decenza”. 

concussione e prostituzione 
minorile all’interno del Caso 
Ruby. Venerdì scorso il collegio 
presieduto da Enrico Tranfa ha 
letto il dispositivo della senten-
za. L’ex Premier è stato assolto 
dal reato di concussione perchè 
“il fatto non sussiste”, mentre 
per il reato di prostituzione il 
fatto “non costituisce reato”. I 
giudici d’appello hanno ribal-
tato la sentenza di primo grado 
che aveva condannato Berlu-
sconi a 7 anni per concussione 
(6 anni) e per prostituzione 
minorile di fatto accogliendo in 
pieno la tesi difensiva proposta 
dagli avvocati Franco Coppi e 
Filippo Dinacci. La difesa nella 
sua arringa aveva sottolineato 
come da parte di Berlusconi 
non fosse stato impartito nes-
sun ordine nei confronti della 
Questura a cui l’allora Premier 
si rivolse per chiedere che la 
giovane Ruby, fermata per furto 
la sera del 27 maggio 2010, 
venga rilasciata e affidata alla 
consigliera lombarda Nicole 
Minetti. In quella telefonata 
non c’è “nessun vincolo co-
strittivo” verso gli uomini in 
divisa. Per quanto riguarda il 
reato di prostituzione, a dire 
dei legali non c’è nessuna prova 
dei rapporti sessuali tra Karima 
e il leader di Forza Italia, né la 
certezza che Berlusconi cono-
scesse la sua minore età. Oggi 
i giudici hanno riconosciuto 
appieno la validità di questa tesi 
sostenendo che la concussione 
non ci sarebbe stata e che non 
si può parlare di prostituzione 
minorile perchè, secondo una 
prima interpretazione del di-
spositivo, non ci sarebbe la cer-
tezza che Berlusconi sapesse di 
trovarsi di fronte a una ragazza 
marocchina di 17 anni.
i legali - “Sono molto soddi-
sfatto, è una assoluzione piena 
che va oltre le mie più rosee 
aspettative”. Così il professor 
Franco Coppi, difensore di 
Silvio Berlusconi.”La merita-
ta assoluzione del Presidente 
Berlusconi da un processo lun-
go e difficile, che non sarebbe 
neppure dovuto iniziare, è mo-
mento di vera soddisfazione e 
riporta serenità dopo un lungo 
periodo di grande tensione”. Lo 
hanno dichiarato gli avvocati 
Piero Longo e Niccolò Ghedini.
Berlusconi: “Giudici ammi-
revoli”. ruby: “sono felice” 
- Dopo la notizia, Berlusconi 
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italiani
nel Mondo

 da new YorK
di

dsvideoag@aol.com

Dom

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

La “devoluzione”
del cellulare

Ci si chiede come mai, 
con l’evoluzione della tecno-
logia ed il dinamismo dell’e-
ra moderna che dovrebbe 
costringerci ad avere in tasca 
tutto ciò che serve per sbri-
gare tutte le faccende della 
giornata, stiamo tornando 
all’era quando il portatile era 
solo uno slogan futuristico?

Oggi i giovani si vergo-
gnano a farsi vedere con i genitori che ancora usano cellulari 
modello “flip”, comodi, piccoli e con tutte le funzioni neces-
sarie per comunicare via voce o sms.

Da tener conto che il telefono con la tecnologia cellulare 
è stato introdotto nel 1973, ma fu solo nel 1984 ad essere 
commercializzato. In quel periodo, più di un cellulare l’ap-
parecchio era un “mattone”, sia per le dimensioni che per il 
peso. Infatti il nomigliolo in inglese era appunto “brick”, ed 
il costo si aggirava intorno ai 3.000 dollari.  Ci vollero cinque 
anni per farlo diventare un pò più portatile. Ciò nonostante, 
si trattava sempre di un aggeggio comodo da tenere in auto, 
ma impossibile da portarsi addosso. La sola pila del famoso 
Motorola Micro TAC pesava quasi mezzo chilo ed il costo del 
cellulare era di circa 2.000 dollari.

Dal 1992 in poi la corsa è stata verso un cellulare sempre 
più piccolo. Ai quei tempi, entrare in un ristorante esclusivo 
tenendo all’orecchio un cellulare “miniaturizzato” dalle di-
mensioni di 59 mm di larghezza, 160 di lunghezza e 35 mm di 
spessore  (come il Motorola Personal) assicurava a New York 
City un tavolo senza prenotazione.

La miniaturizzazione garantiva uno “status symbol” e arrivò 
all’apice nel 2007 con il Modu Mobile che misurava 72 mm x 
37 x 7,8 del peso di 40 grammi. Lo stesso anno, Steve Jobs della 
Apple annunciava l’introduzione in commercio dell’iPhone, 
basato sul concetto dello smartphone (telefono intelligente) 
popolarizzato dal Blackberry nel 1999 con il suo RIM 850 
dalle dimensioni molto portatili di 6,4 cm x 8,9 x 2,4. Infatti, 
come abbiamo osservato prima, fino al 2007 la corsa era verso 
la super miniaturizzazione della telefonia.

Dal 2007 in poi, con l’introduzione dello smartphone, gli 
apparecchi hanno cominciato a diventare sempre più ingom-
branti fino ad arrivare nel 2013 a 179 mm x 92 x 6,5 con il 
Sony Z Ultra: molto leggeri, ma dalle dimensioni addirittura più 
grandi dei primi cellulari Motorola Micro TAC, che misuravano 
“appena” 125 mm x 53 x 24. Ai giorni nostri, però, se si va in 
un ristorante rinomato di New York City o Los Angeles senza 
avere in mano un “tablet” dalle dimensioni di uno specchio da 
bagno, è garantita un’attesa di almeno 45 minuti anche con la 
prenotazione!

rOma, (Aise) - Al via dal 
22 al 27 luglio la kermesse 
internazionale “La cucina 
italiana nel mondo verso 
l’Expo 2015”, una settima-
na all’insegna della cucina 
italiana in giro per il mondo.

Una tavola sterminata 
unisce centinaia di chef ita-
liani sparsi nei ristoranti di 
tutto il pianeta dando inizio 
alla marcia di avvicinamen-
to verso l’Expo 2015, la 
rassegna planetaria che fra 
meno di trecento giorni apri-
rà a Milano (1 maggio – 31 

ottobre). La manifestazione, 
promossa e organizzata da 
INformaCIBO - il quoti-
diano online del gusto, col 
patrocinio di Expo 2015, 
nasce in collaborazione del 
Consorzio del Prosciutto di 
Parma, Consorzio del Par-
migiano Reggiano, Fabbri 
1905 e il sostegno di Parma 
Alimentare, Cibus, Alma, 
Apt dell’Emilia Romagna, 
Ifse Scuola di Cucina, Bo-
nat, Pignoletto Righi, Degu-
sta e tanti altri.

La kermesse verrà de- clinata in cinque piatti: “Il 
territorio in cucina (col Par-
migiano Reggiano e non 
solo)”, “Il Panino da Re 
(con il Prosciutto di Parma 
e non solo)”, “Dolce Italia 
(con prodotti Fabbri 1905 e 
non solo)”, oltre ai già noti: 
“Il Gelato nel Piatto con i 
prodotti Dop” e le “Cucine 
regionali”.

A prepararli e a metter-
li a disposizione dei loro 
clienti centinaia di chef ita-
liani in tutto il mondo, da 
New York a Montecarlo, da 
Hong Kong a Shanghai, da 
Pechino a Tokio, da Seoul 
ad Ankara, da Boracay a 
Mosca, da Providence (Usa) 
a San Pietroburgo, dal Porto 
Rico al Sultanato dell’Oman 
e in tantissimi altri luoghi.

“È un tour gastronomi-
co che promuove i prodotti 
dell’agroalimentare italia-
no e, nello stesso tempo, 
mette in risalto la creatività 
degli chef tricolori che la-
vorano in Italia e all’Este-
ro. Ma quest’anno si ag-
giunge l’ambizione di fare 
da apripista all’Expo 2015 

esaltando con le ricette di 
grandi chef, storia, tradi-
zione, autenticità, qualità 
e sostenibilità del cibo”, 
spiegano a INformaCIBO.

Per l’occasione il giorna-
le on line del gusto si avva-
le della collaborazione dei 
cuochi del CIM-Chef Ita-
liani nel Mondo, un network 
che raggruppa 3500 chef 
italiani che lavorano in oltre 
70 paesi in tutto il mondo, di 
Ciao Italia Ristoranti italiani 
nel mondo e della storica 
Associazione UIR – Unione 
Italiana Ristoratori.

Per la prima volta inoltre, 
la rassegna internazionale si 
apre alle blogger, saranno 
le Bloggalline, un gruppo 
di 300 bloggers uniti dalla 
passione per il cibo, a dare il 
via ad un simpatico contest 
online: “Olio, Riso &… Tra 
terra e mare…” e “la pasta 
made in Italy”.

Le ricette in gara verran-
no valutate da una giuria 
composta dalle fondatrici 
del Gruppo Bloggalline, 
dagli chef dell’UIR e dalla 
redazione di INformaCIBO.

I 20 finalisti saranno in-
vitati a partecipare all’e-
vento che si terrà a Milano 
presso l’Hotel Enterprise 
nel prossimo mese di set-
tembre.

Partner di queste inizia-
tive saranno le rinomate 
“Pentole Agnelli” del Grup-

po Baldassare Agnelli di 
Lallio (Bg), Irvea (Istituto 
per la ricerca e la valo-
rizzazione delle eccellen-
ze agroalimentari) e Riso 
Acquerello. Tutte le infor-
mazioni e le ricette sono 
online all’indirizzo www.
cucinaitaliananelmondo.it.

A tavola nei 5 continenti nella settimana
più gustosa dell’anno

NEw YORk lA dESTINAzIONE ESTERA PIù vISITATA dAglI ITAlIANI - È New York è la destinazione estera più visitata dagli italiani nei primi sei mesi 
del 2014. A segnalarlo è la classifica di Hotels.com delle destinazioni più visitate dai turisti italiani. Rispetto al 2013, la Grande Mela guadagna due posizioni, 
rubando a Londra lo scettro di città più amata dagli italiani per un viaggio all’estero. Al secondo posto si trova la romantica parigi, mentre il terzo gradino del 
podio è occupato da Londra, che, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, perde ben due posizioni in classifica. Berlino si trova in quarta posizione, 
seguita dagli affascinanti canali di Amsterdam e dalle spiagge di Miami. vienna e praga, invece, entrano nella top 10 della classifica rispettivamente in ottava 
e decima posizione, mentre Istanbul si posiziona al nono posto. A chiudere la Top 20 della classifica delle città più visitate dai viaggiatori italiani nei primi 
sei mesi del 2014 le seguenti città straniere: Monaco, Las vegas, Madrid, Bruxelles, Budapest, Tokyo, San Francisco, valencia, Los Angeles e dublino.
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rOma, (NoveColonne ATG) - Le grandi 
città d’arte si confermano le preferite dai 
viaggiatori stranieri in Italia: Roma guida, 
infatti, anche nella prima metà del 2014 la 
classifica di Hotels.com delle destinazioni 
italiane più visitate. In particolare, la cit-
tà eterna si trova in testa alle preferenze 
dei viaggiatori provenienti dalla Russia, e 
risulta una meta apprezzata anche da chi 
parte dall’Argentina, dalla Francia, dalla 
Spagna e dagli Stati Uniti, trovandosi nella 
top 5 delle mete più visitate di ciascuno di 
questi Paesi. Seguono a ruota Venezia, con 
gli affascinanti vicoli che si affacciano sulla 
laguna, e Milano, capitale della moda e del 
business del nostro Paese. Rimangono sta-
bili anche Firenze e Sorrento, che chiudono 

la top 5 rispettivamente al quarto e quinto 
posto. Il capoluogo toscano, la “culla del 
Rinascimento”, rimane una delle mete più 
visitate dai viaggiatori di tutto il mondo 
assieme a Sorrento, la perla della Costiera 
Amalfitana. Non subiscono variazioni an-
che le posizioni in classifica di Bologna e 
Napoli, rispettivamente al sesto e settimo 
posto. Verona e Alghero, invece, fanno il 
loro ingresso nella Top 10, intervallate da 
Pisa che si posiziona subito sotto la città di 
Romeo e Giulietta. Chiudono la Top 20 della 
classifica delle città più visitate dai viag-
giatori stranieri nei primi sei mesi del 2014 
le seguenti città italiane: Palermo, Torino, 
Genova, Rimini, Taormina, Positano, Siena, 
Sirmione, Catania e Garda.

rOma, (AGI) - Il 76% dei 
viaggiatori italiani sceglie 
le località turistiche nazio-
nali. Secondo l’indagine di 
Confturismo-Confcommer-
cio e Istituto Piepoli, il 66% 
degli italiani in vacanza a lu-
glio e agosto andrà al mare, 
il 22% nelle città d’arte e il 
19% in montagna.
     Le mete preferite saranno 
Toscana, Emilia Romagna 
e Puglia. Chi opterà per 
l’estero, preferirà Grecia, 
Spagna e Francia. La pro-
pensione al viaggio risulta 
stabile rispetto a maggio: 
l’indice passa da 56 a 57 
(su 100). Aumenta, però, 
del 7%, rispetto al mese 
precedente, l’intenzione di 
fare una vacanza: “Un ri-
sultato positivo - commenta 
Confcommercio - anche se 
nell’imminenza del picco 
stagionale, ci si sarebbe 
aspettati decisamente qual-
cosa di più”. In media, gli 
italiani - secondo lo studio 

Estate: il 76% degli italiani resterà nel Belpaese

Vacanze

riccione 

- passeranno lontani da casa 
8 notti. Se per il 59% la 
vacanza è sinonimo di ripo-
so, l’interesse culturale non 

verrà meno: un viaggiatore 
su due pensa di visitare un 
museo, un monumento o una 
mostra. Il 27% completerà il 

proprio viaggio usufruendo 
dell’offerta enogastronomi-

ca (scelta soprattutto di chi 
viaggia con un gruppo di 

amici), il 25% farà shop-
ping, il 21% vivrà un’av-
ventura, desiderio espresso 
soprattutto dai più giovani.

Non mancano coloro che 
si dedicheranno alla cura 
del corpo e alla ricerca del 
benessere fisico e menta-
le, facendo cure termali o 
trattamenti di bellezza (il 
17%) o più semplicemen-
te praticando sport (16%). 
L’indagine rivela infine che 
il viaggio in coppia è la 
scelta del 45% degli italia-
ni, seguito da quello con la 
propria famiglia (40%) e 
con gli amici (19%), moda-
lità quest’ultima preferita 
soprattutto dai più giovani.

L’8% sceglie di viaggiare 
da solo: lo fa per prendersi 
cura dello spirito, recandosi 
in luoghi di pellegrinaggio, 
o optando per una vacanza 
studio o un’esperienza di 
volontariato.

Roma, Venezia e Milano le
città più visitate dagli stranieri

vACANzE, glI ITAlIANI PARTONO IN AuTO MA AMANO lA BICI - Gli italiani trovano più comodo spostarsi in auto quando vanno in vacanza, soprattutto quelli con fami-
glia e animali domestici al seguito. Nonostante ciò, quando si tratta di indicare il mezzo più smart, gli italiani non hanno dubbi: la bici vince su tutti, anche sulle quattro ruote. A rivelarlo 
è un recente sondaggio condotto in occasione dei primi esodi dall’Osservatorio Linear dei Servizi. Il 61% degli intervistati ha dichiarato di preferire la bici perché è un mezzo ecologico 
che presenta un duplice vantaggio: non inquinare e fare bene alla salute. per il 54% degli interpellati le due ruote sono migliori dell’auto perché hanno costi pressoché nulli. Il 31% 
del campione intervistato ama la bici perché è il mezzo più divertente per spostarsi e perché andare in bicicletta decongestiona il traffico. In tutto la bici ha ottenuto il 32% delle prefe-
renze. Al secondo posto troviamo il treno, preferito dal 30% degli intervistati, e solo al terzo l’auto a quota 26%. Fanalino di coda le moto che hanno raccolto solo il 12% dei consensi.
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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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281 654 $ all’Ospedale Santa Cabrini

mONTréal - Charles argento, presidente 
del consiglio d’amministrazione della Fonda-
zione Santa Cabrini, è fiero di annunciare che 
l’ “Omnium de golf Santa Cabrini”, che si è 
tenuto l’8 luglio scorso presso il Club de golf 
Saint-Raphaël, ha permesso di raccogliere la 
ragguardevole cifra di 281 654$.

Nel suo discorso, il presidente ha voluto 
ringraziare Desjardins, sponsor ‘platino’ 
dell’avvenimento, ma anche quelli ‘oro’: Sept 

Frères Construction, Concordia Entrepreneur 
de construction e la Caisse Populaire Cana-
dienne Italienne. Ha voluto anche sottolineare 
i contributi delle varie imprese e ringraziare 
gli individui che, con la loro partecipazione, 
hanno reso possibile la riuscita dell’evento. 
Inoltre, una nota di plauso è stata riservata 
al ‘comitato di sollecitazione’ ed ai volontari 
che si sono impegnati ad accogliere i gioca-
tori di golf.  

I fondi raccolti serviranno a sostenere i 
progetti prioritari del piano immobiliare e cli-
nico dell’ospedale. Questa programmazione 
dell’ospedale del futuro necessita investimen-
ti pari a 220 milioni di dollari in un periodo 
di 15 anni. Tra i progetti prioritari, la struttura 
sanitaria desidera dotarsi di un nuovo blocco 
operatorio, incrementare la capacità di offrire 
dei servizi ambulatoriali e rinnovare i vari 
reparti clinici della ‘Rotonda’.  

Il presidente ha infine esteso un invito ai 
presenti per l’inaugurazione del Centro di lot-
ta contro il cancro. Questo Centro è una bella 
realizzazione della Fondazione Santa Cabrini 
in quanto finanziato esclusivamente dai fondi 
della Fondazione per un costo di 2 milioni di 
dollari.  Il presidente ha concluso con queste 
parole: “La vera richezza dell’uomo risiede 
nel bene che fa intorno a sè: donare è ricevere 
molto!” (Comunicato)

Da destra: Charles Argento, presidente del consiglio di mministrazione della Fondazione Santa Cabrini; Mariano De Carolis, direttore generale della Cassa Popolare Canadese Italiana; 
Consolato Gattuso, presidente del consiglio di amministrazione dell’Ospedale Santa Cabrini; Vincent Gagliardi, direttore generale aggiunto dell’Ospedale Santa Cabrini  e del Centro  

d’Accoglienza Dante; Jean-Pierre Mercille, direttore generale della Fondazione e Maria Vassetta, capo dei servizi dei volontari e responsabile delle attività di finanziamento della Fondazione

dal torneo di GolF i Fondi Per FinanZiare nuoVi ProGetti
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PATRONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007

dono alla Fondazione dell’Ospedale St-Justine
mONTréal - È stato un grande successo l’11º “Quilles-O-
Thone” del Club d’Amis sport culture Quebec-Italie. L’avve-
nimento ha avuto luogo, come di consueto, presso il Centro 
di bowling Anjou-sur le-Lac e, ancora una volta, ha visto la 
partecipazione di oltre 30 squadre per un totale di circa 200 
‘giocatori’, tutti felici di contribuire ad una buona causa. La 
serata ha permesso di raccogliere la somma di 3.000 $, alla 
quale vanno aggiunti i 4.250 $ provenienti da offerte varie, 
compreso il sorteggio di biglietti venduti in gran numero. 
Dunque, in totale, alla Fondazione dell’Ospedale St-Justine 
sono stati donati 7.250 $. Il comitato organizzatore ringrazia 
tutti i partecipanti, i vari donatori, gli sponsor ufficiali, Ro-
sario Muro della pasticceria “San Martin” di Laval, il grande 
sostenitore Arturo Saltarelli della catena di negozi alimentari 
“EURO MARCHE”: il loro continuo sostegno, infatti, ha 
permesso di donare a St- Justine, in 11 anni, la bella cifra 
di 76.145 $. Per questo motivo, alla consegna dell’assegno, 
avvenuto l’8 luglio scorso, la presidente e direttrice Generale 
del Chu Sainte-Justine, Anièle Lecoq, ha voluto rendere 
omaggio anche al comitato organizzatore una targa-ricordo. 
Il presidente Joe Parise ringrazia di cuore tutti  i partecipanti  
dando appuntamento a maggio 2015. (Comunicato)

A.L.M.A. CAnAdA, il nuovo
consiglio di amministrazione

mONTréal - Ogni due anni, l’As-
sociazione Regionale dei Marchigiani 
A.L.M.A. CANADA rinnova il suo 
consiglio di amministrazione. Tuttavia, 
se i candidati non superano il numero 
massimo dei membri necessari per for-
mare il consiglio, questi vengono eletti 
per acclamazione.

Quest’anno i candidati non hanno 
superato il numero massimo per cui 
domenica il 27 aprile scorso, nel corso 
dell’assemblea generale, il nuovo consi-
glio di amministrazione è stato nominato 
per acclamazione alla presenza di una 
sala gremita di membri regolarmente 
iscritti. Questo nuovo consiglio rimarrà 
in carica per il biennio 2014-2015. 

La presidente Anna Perrotti, riconfer-
mata nella sua posizione per il secondo 
mandato consecutivo, ha ringraziato 

tutti i consiglieri che hanno lavorato così 
diligentemente e con tanto entusiasmo 
durante il mandato appena terminato e 
soprattutto coloro i quali hanno accettato 
di rimanere ancora in carica per i pros-
simi due anni. Ha esteso il benvenuto 
a Norma D’alesio per aver accettato 
di condividere questa responsabilità e 
questo stimolante compito. L’augurio 
generale è che A.L.M.A. continui a 
trasmettere gioia e piacere, oltre che 
la conoscenza delle proprie radici, alle 
generazioni future.

Ricordiamo che A.L.M.A. è stata 
fondata nel 1976 per andare incontro ai 
bisogni della comunità marchigiana di 
Montreal. Quest’anno A.L.M.A. compie 
38 anni di esistenza! L’intero consiglio 
di amministrazione estende sentitissimi 
ringraziamenti a tutti i volontari, che 

tanto hanno lavorato nel corso degli 
anni. Grazie a tutti i fedeli membri, che 
sono rimasti costanti sostenitori dell’As-
sociazione. Un grazie di cuore anche a 
tutti gli sponsor, che hanno permesso 
all’associazione di nascere e proseguire 
nello scopo prefissosi. 

Foto dei membri del consiglio di amministrazione. Da sinistra, seduti:  Luisa Forlini, Anita Scartozzi, Norma D’Alesio, Sandra 
Guaiani. In piedi: Gabriele Paliotti, Emilia D’Addio, Vincenzo Paliotti, Anna Perrotti, Camillo D’Alesio, Pia Lalli, Silvano Monti 
e Fausta Polidori. Assenti Liliana Pelini e Adriano Droghini

Da sinistra: Serafino Pampena, Emila Pampena, Arturo Saltarelli, Catherine Rabret, Laport, consigliere della Fondazione 
St-Justine; Deni Piccirelli, 1º vice presidente; Claude Ouellette, 2º vice presidente; Joe Parise, presidente del club; Pina Parise, 
Chantal Soly,  consigliere principale Fondazione; Aniéle Lecop, presidente e direttrice generale Fondazione CHU St-Justine

nuoVo consiGlio 
di aMMinistraZione: 
Presidente : anna Perrotti  
Presidente Ex-officio:  camillo d’alesio
1º Vice presidente: Gabriele Paliotti 
2º Vice presidente: emilia d’addio
Tesoriere: Pia lalli angelini  
Segretaria: anita scartozzi
delegata alla regione:  Fausta Polidori
Consiglieri (in ordine alfabetico): d’alesio nor-
ma, droghini adriano, Forlini luisa, Guaiani  
sandra, Monti silvano, Paliotti Vincenzo e 
Pelini liliana. 

elena Blaiotta, ve-
dova Parapugna, nasce 
a Eianina di Frascineto 
(Cs) il 14 luglio 1914, 
da Basilio Blaiotta e 
Isabella Miranda: una 
famiglia di 13 figli. Spo-
sa Giuseppe Maria Para-
pugna, diventa madre di 
due figlie, poi nonna di 
4 nipoti e bisnonna di 5 
pronipoti. 

Il verseggiare popo-
lare in lingua albanese  
è nelle corde dei fratelli 
Blaiotta: canto e improv-
visazione scorrono an-
che nelle sue vene. 

Ha trascorso una vita 
semplice e laboriosa, tra 
Eianina e Bernalda (prov. di Matera), residenza della figlia 
Isa, e presso cui risiede.

Ha dovuto subire tanti interventi chirurgici, lievi e com-
plicati: l’ultimo, riuscitissimo, a San Giovanni Rotondo, 
all’Ospedale voluto da Padre Pio, 

I 100 anni li ha voluti festeggiare nel suo paese natìo, 
circondata dall’affetto di parenti, vicini ed amici.

A Lei vadano i nostri auguri di Buon Compleanno.
I nipoti Basilio, Nina, Marco, Gianfranco e Vittorio

Gli auGuri dei niPoti in canada

elena Blaiotta
compie 100 anni
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aPPuntaMenti coMunitari

Il Comitato San Francesco di Paola informa la 
Comunità calabrese, 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 
comitato oppure Joe Parise al 514-993-4373.

L’Associazione Famiglie di Rocca d’Evandro infor-
ma che il 27 luglio si terrà la consueta Messa in 
onore di San rocco, Santo Protettore. il program-
ma della giornata prevede: la Santa Messa alle 10 
presso la Chiesa Monte Carmelo (7645, Le Mans, 
Saint Léonard), cui seguirà la processione. Tutti 
i compaesani, gli amici ed i simpatizzanti sono 
invitati a partecipare numerosi all’evento per 
onorare il Santo patrono. Per ulteriori informa-
zioni, contattate i responsabili al 514 322-6060.

La “Settimana Italiana” di Montreal 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. Tutti coloro che desiderano unirsi 
alla 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@semaineita-
lienne.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.

L’Associazione Cosentini di Montréal invita  
membri e simpatizzanti a partecipare all’assem-
blea generale che si terrà il 12 settembre, presso 
il Centro Leonardo da Vinci (8370, boul. Lacordai-
re, Saint-Léonard), per rinnovare il consiglio di 
amministrazione. Per ulteriori informazioni, chia-
mate il presidente italo Staffa al 514 881-2229. 

La Federazione  Veneta, in collaborazione con tutte 
le Associazioni - Vicentini, Trevisani, Padovani e Cen-
tro di Cultura Veneta - organizza la Sagra Veneta che 
si terrà domenica 3 agosto, con inizio alle ore 10.30, 
presso il Centro Mascouche (autostrada 25, uscita 
34). Veneti e amici sono tutti invitati a partecipare. 
Un caloroso invito alle coppie con i loro figli ed 
anche i nonni: sarà una festa per tutta la famiglia 
con giochi gonfiabili, rottura delle pignate, corse coi 
sacchi, ecc… Contributo di $ 20 gli adulti, gratuito 
per i bambini fino a 11 anni e $ 10 per i ragazzi tra 
i 12 e i 15 anni. Prenotate al più presto: Centro di 
Cultura Veneta, Elena dori al 450-983-2301; Pado-
vani Lorenzo e Nerilla al 514-648-7443; Trevisani, 
Dal Santo, al 514-648-1433;  Vicentini, Maurizio Cen-
cherle al 514-881-2946; Veneti nel Mondo, Renzo 
Lando al 514-620-9986, Bisinella al 514-852-4680. 
Menù diversificato per adulti e bambini (portate la 
bevanda): pasta con sugo alla bolognese, braciola ai 
ferri, hot-dog, hamburger e patatine per i bambini, 
insalata e radicchio rosso della campagna ‘Lando’ 
bibite, acqua, succhi di frutta per tutti. 

Festa in onore di
san Francesco di Paola

Festa di san rocco

la “settimana italiana 
2014” cerca volontari

cosentini
in assemblea generale

sagra veneta

Festa della Madonna di canneto
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a Partire dal 1º setteMbre
il dott. Jean HallaK

Ginecologo
chiude il suo ufficio al Policlinico Cabrini 
per trasferirsi alla cliniQue Joliette

Situata al 3841, ontario Est.
514 524-3731

Mezzo secolo fa e oltre: un nuovo corso per la famiglia da 
cui sono nata, a Montréal, mito di una modernità non goduta. 
Quasi immediato il ritorno in Italia, terra di un’origine più 
lontana nel tempo.

In questo periodo di vacanza, nel Paese dolce ed acco-
gliente, più discreto di un grembo materno, la brezza estiva 
alimenta ricordi per il domani.

Ho respirato quest’aria a pieni polmoni, ho respirato i 
colori della gente che popola questa meravigliosa città, che 
sa prendersi cura di chi l’abita e di chi, come me, vi trascorre 
pochi giorni.

Vi ho incontrato la dolcezza delle favelle umane e l’uni-
versalità dei linguaggi gestuali, della musica, delle arti, degli 
sport.
Città magnifica, in cui egregiamente si armonizzano i ritmi dell’attivismo e della produttività della moderna civiltà 
globalizzata e quelli lenti, ampli, cadenzati come il respiro naturale di un bimbo in seno agli estesi prati, alle variegate 
specie arboree, alle lunghe e copiose acque del Saint-Laurent che ti appare ora fiume, ora canale, ora lago, ora mare.
Terra, acqua, aria e fuoco, gli elementi primordiali: qui l’uomo ha inventato un equilibrio bello.

Montréal, 17 luglio 2014                                                                       
elena D’amore

Nata a Montréal il 28 giugno 1958 da genitori italiani e vissuta in Italia; sposata, con tre figli; laureata in Pedagogia, 
Docente di Filosofia e Storia presso il Liceo “Vitruvio Pollione di Avezzano (L’Aquila)

chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

edifice Viglione ii, 5045 Jean-Talon E. Suite 302, Montréal, (QC) H1S 0B6

al servizio della comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

iMPianti     estraZioni dei denti del GiudiZio
estraZioni     estraZioni dei denti     anestesia sedaZione

bioPsie e diaGnosi     ricostruZioni delle Mascelle
dr l. di lullo

dr M. duVal

dr s. di lullo

il cittadino canadese
A n C H E S u fAC E B o o k
www.cittadinocanadese.com

la testiMonianZa

Montréal, io mi ricordo

L’Associazione Maria ssma. di Canneto di Montréal invita membri e devoti della Madonna alla recita del Santo 
rosario ed al canto dei vespri domenica 11 agosto, alle ore 16.00, presso il Santuario, e domenica 17 agosto, alla 
festa della Madonna, al 424 Chemin des hauteurs (Ste-Marguerite du lac Masson, Laurentide). Alle ore 9.30 ci sarà 
la processione accompagnata dalla banda portoghese e, alle ore 11, la celebrazione della Messa. Sono invitati 
alla celebrazione membri, simpatizzanti e devoti. Si comunica che sarà possibile comprare cibo e bibite sul posto.
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arte & spettacolo

mONTréal – Per festeggiare la 21° edizione della Set-
timana Italiana di Montréal, il Congresso Nazionale degli 
Italo-Canadesi invita tutti i giovani artisti, dai 4 ai 12 anni, 
a prendere i propri pennelli! Questa quinta edizione del 
concorso, che s’intitola “Il Piccolo Leonardo”, è aperta a 
tutti i giovani che desiderano dimostrare il proprio talento. 
I piccoli artisti dovranno ispirarsi al tema di quest’anno: 
la Regione del Veneto. Dopo aver completato il vostro 
lavoro, vi preghiamo di inviarlo al Congresso Nazionale 
degli Italo-Canadesi, 8370 Boulevard Lacordaire, ufficio 
302, St-Léonard. Il concorso sarà suddiviso in tre categorie: 
4-6, 7-9 e 10-12 anni. Ogni categoria avrà un vincitore e 
tra questi sarà scelto il vincitore assoluto del concorso 
“Piccolo Leonardo”. La data di scadenza del concorso è il 
25 luglio 2014. Vi preghiamo di non dimenticare di indicare 
il titolo dell’opera, il nome, cognome, l’età dell’artista, 
oltre al numero di telefono, indirizzo postale ed email. Per 
ulteriori informazioni, potete contattare Faustina Bilotta al 
(514) 721-0168 o via e-mail all’indirizzo piccololeonardo@
semaineitalienne.ca.

mONTréal - Manca poco, 
ormai, alla 21esima edizione 
della Settimana italiana di 
Montréal, che si terrà dall’8 
al 17 agosto. Per la gioia degli 
oltre 500 mila appassionati 
di italianità che invadono re-
golarmente i quartieri della 
Piccola Italia, Notre-Dame de 
Grace, Lasalle, St-Léonard, 
RDP e, da quest’anno, an-
che il Centro commerciale 
‘Le Boulevard’. Il cuore del-
la festa, naturalmente, sarà 
nella Piccola Italia, lungo il 
boulevard St-Laurent, tra St-

Zotique e Jean-Talon, dove 
le strade verranno chiuse al 
traffico per dare spazio ai tanti 
e colorati stand installati da 
varie Associazioni e svariete 
aziende. Quest’anno, il Festi-
val della Settimana italiana 

di Montréal si ripropone di 
svelare a tutti gli appassio-
nati del Belpaese la variegata 
ricchezza dell’Italia, puntan-
do i riflettori sulla Regione 
Veneto, una delle più ricche 
d’Italia, sicuramente la più 

visitata, con oltre 15,7 milioni 
di visitatori e 63,4 milioni 
di presenze turistiche ogni 
anno, grazie al suo patrimo-
nio paesaggistico, storico, ar-
chitettonico e artistico. Con 
18.390 chilometri quadrati, 

dall’8 al 17 agosto Montréal parla italiano

inoltre, il Veneto è 
l’ottava regione ita-
liana per dimensioni: 
nel territorio prevale 
la pianura (56%), se-
guita dalla montagna 
(29%) e dalla col-
lina (15%). Questa 
ricchezza geografi-
ca spiega la forte attrattiva 
turistica del Veneto, diviso 
in diversi settori: città d’ar-
te, mare, montagna, terme e 
Lago di Garda. Una regio-
ne affascinante e proietta-
ta al futuro che il pubblico 
montrealese saprà esplorare 
ed apprezzare al meglio. In 
omaggio alla regione prota-
gonista, sarà allestista anche 
una mostra dal 15 al 17 ago-
sto. Tra gli eventi di spicco 
della programmazione 2014, 
la messa in scena di “Mada-
me Butterfly” di Puccini (il 
17 agosto alle 21), la sfilata 
“Moda sotto le stelle” (il 16 
agosto alle 10), il concorso 
delle migliori zeppole (il 17 
agosto alle 14) e l’esposizio-
ne di autovetture Fiat. Senza 
dimenticare le attese esibizio-
ni di artisti come (tra gli altri) 
i baritoni Alexandre Sylvestre 
e Gino Quilico, la soprano 
Raphaëlle Paquette, i cantanti 
Vincenzo Thoma e Anna Lia-
ni, il panista Giancarlo Scalia 
e il comico Joe Cacchione. 

L’organizzazione del Festi-
val desidera ringraziare, per 
il prezioso sostegno fornito, 
Loto-Québec, la Fondazione 
Comunitaria Italo-Canade-
se, il Comune di Montréal, 
‘Tourisme Québec’ e tutti gli 
altri partners che, ogni anno, 
fanno sì che questo evento 
sia un grande successo.Per 
il programma completo ed 
informazioni più dettagliate, 
consultate il sito ufficiale: 
www.semaineitalienne.ca o 
telefonate al 514 279.6357.

settimana italiana di 
montréal - La Settimana 
Italiana di Montréal è presen-
tata dal Congresso Nazionale 
degli Italo-Canadesi (QC), 
che è orgoglioso di celebrare 
la cultura italiana nel corso 
di 10 giorni di grande fe-
sta. Questa 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 italiana.

un concorso a immagine
di Leonardo da Vinci
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il cittadino canadese 
è distribuito gratuitamente ogni settimana

e lo potete trovare nei vari negozi,
bar e ristoranti italiani.

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.

Vendesi

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 professio-
nalità. Tel: (514) 431-9161 o (514) 
431-9175. 

vENdESI lAvATRICE E ASCIu-
gATRICE AMANA di colore bian-
co, 700.00$, prezzo negoziabile, 
sotto garanzia. Chiamare Luisa al 
514 725-8103

CERCASI dONNA ITAlIANA, 
60 ANNI, vEdOvA,  per compagnia. 
Onesta, colta e rispettosa. per viag-
gi  e altro ancora. Chiamate diodato  
al 514 419-8638

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. 

NISSAN AlTIMA 2010, 46 mila km, 
nera fuori e dentro, tutta equipaggiata, 
in ottimo stato, ruote d’inverno nuove 
disponibili. per info: 514 994-2582 (Jack)

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 sco-
po di produrre la pasta e curare la manutenzione della macchina  
stessa. 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

16 luGlio

Parole crociate

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

CERCASI dONNA PER AC-
COMPAgNARE signora in at-
tesa del ‘transport adapté’ agli 
appuntamenti medici anche in 
centro-città. preferibilmente in 
pensione. In grado di pagare a 
km. per info, chiamate Maria al 
514 725-1803.

Negozio di alimentari CERCA  
CASSIERA, a tempo parziale o 
a tempo pieno. Chiamare Franco 
al 514 727-8850   
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LA vERA PIzzA ITAlIANA FATTA A vOSTRO GuSTO

189 dante, Montréal, Qc    T. 514 276-8226
12 dante, Montréal, Qc     514 278-6502

w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a170 Jean-talon est, Montréal
514 274.1240

rOma, (Ansa.it) - “Quan-
do mi hanno telefonato per 
chiedermi la disponibilità di 
allenare la Juve, è stato un 
fulmine a ciel sereno. Sono 
felice e onorato”. Queste 
le prime parole di massi-
miliano allegri da tecnico 
bianconero. “So dello scetti-
cismo dei tifosi e lo capisco 
visto il rapido cambio, ma 
io sono qui per proseguire e 
migliorare la striscia vincen-
te’’. “La società ha una stra-
tegia oculata di mercato - ha 
spiegato ai giornalisti che gli 
chiedevano se il mercato del-
la Juventus fosse all’altezza 
del blasone della squadra - e 
sta cercando di rinforzare la 
Juventus per renderla ancora 
più competitiva in Italia e in 
Europa”. 
Massimiliano Allegri, dun-
que, è il nuovo tecnico della 
Juventus: succede ad Antonio 
Conte. La società ha ufficia-
lizzato l’accordo la settimana 
scorsa. L’intesa, biennale, do-
vrebbe prevedere due milioni 
di euro a stagione.
marotta: “Grazie a Conte, 
è un vincente”. “Quello che 
è stato fatto in questi tre anni 
è stato qualcosa di storico. 
L’esperienza di Conte è stata 
assolutamente positiva e lo 
ringrazio per quanto ha fatto 
per la Juventus”. Così l’ad 
del club bianconero, Beppe 
marotta, ha esordito nella 
conferenza stampa di pre-

sentazione del nuovo tecnico 
bianconero. “Lui è un tecnico 
vincente - ha aggiunto - e gli 
auguriamo il futuro migliore 
possibile”. “Con Conte si è 
chiuso un ciclo vincente - ha 
concluso -, con Allegri ne 
vogliamo aprire un altro”.
allegri: 4 anni al milan. 
Massimiliano Allegri, 47 
anni, un passato da giocato-
re nel Livorno, Pisa, Pescara, 
Cagliari, Napoli, da allenato-
re esordì nel 2003-2004 sulla 
panchina dell’Aglianese, in 
prima categoria. Quindi Spal, 
Grosseto, Lecco, Sassuolo. 
Nel 2008 l’arrivo in serie 
A con il Cagliari (fino al 
2010), e dal 2010 al 2014 il 
Milan. Ha vinto lo scudetto 
al suo primo anno. Nel 2011 
il riconoscimento AIC come 
miglior allenatore della sta-
gione.
Fulmine a ciel sereno. Come 
un fulmine, in una quieta sera 
d’estate. Così, il 15 luglio 
scorso, è piombata su Torino 
la notizia che la Juventus 
e il tecnico avevano deciso 
di dirsi addio. La conferma 
ufficiale l’hanno data, con-
testualmente, il presidente 
andrea agnelli e il tecnico 
pubblicando i rispettivi reci-
proci “grazie” sul sito della 
società. Andrea Agnelli ha 
detto il suo pubblico “Grazie 
Antonio” con una lettera. An-
tonio Conte lo ha fatto con un 
intervista-video sul profilo-

Juventus choc: Conte lascia, 
Allegri nuovo allenatore

twitter del sito bianconero. 
E nell’intervista il suo primo 
“enorme grazie” non è al 
presidente o alla società, ma 
“ai ragazzi per quello che 
mi hanno dimostrato negli 
anni da allenatore. Abbiamo 
fatto qualcosa di storico, che 
niente e nessuno potrà mai 
toglierci”. In questi termini è 
stata ufficializzata una rottura 
che non era proprio nell’aria. 
Anzi, il contratto che legava 
Conte alla Juventus scadeva 
nel 2015, ed erano in corso 
trattative per prolungarlo di 

un anno. Poi la svolta im-
provvisa. Nessuno nell’am-
biente juventino, e proba-
bilmente neppure Conte, si 
aspettava che la trattativa in 
corso per il prolungamento 
di un anno del suo contratto 
si sarebbe interrotta in questi 
termini, con una “rescissione 
consensuale”. “C’è stato un 
percorso durante il quale ho 
maturato percezioni e sensa-
zioni che mi hanno portato a 
questa decisione - ha detto 
il tecnico -. In questi anni 
ho dimostrato di essere un 

vincente”. Per esserlo ancora, 
però, la Juventus 2014-2015 
avrebbe dovuto essere diver-
sa a suo avviso da quella che 
Agnelli e Marotta gli stavano 
allestendo. Nessuna confer-
ma ufficiale in tal senso, tut-
tavia negli ambienti juventini 
è circolata con insistenza la 
voce secondo cui la rottura tra 
il tecnico e la società sarebbe 
maturata intorno a tre nomi: 
quelli di Sanchez, Cuadrado 
a Vidal. Conte voleva fer-
mamente l’arrivo dei primi 
due, e si opponeva altrettanto 

fortemente alla cessione di 
Vidal, per il quale il Manche-
ster United sarebbe pronto 
a un’offerta milionaria. La 
Juventus dal canto suo non ha 
mai nascosto le sue intenzioni 
di mercato: Pereyra, Evra e 
Morata. Ottimi giocatori, ma 
non sufficienti agli occhi di 
Conte per quella Juventus 
chiamata a confermarsi vin-
cente anche nel 2014-2015. 
“Perché questa è la Juventus, 
una società obbligata a vince-
re. Ma vincere non è facile”, 
ha tagliato corto il tecnico.

allegri conte

CAlCIO, ANCHE IN SERIE A lA BOMBOlETTA 
SPRAY - La prossima stagione, anche in serie A, gli arbitri 
utilizzeranno la bomboletta spray per la distanza della barrie-
ra sui calci di punizione che ha funzionato alla perfezione ai 
mondiali in Brasile. Lo ha confermato il presidente della Lega 
A, Maurizio Beretta, uscendo dal consiglio Figc che si è te-
nuto a Roma venerdì scorso. “Oggi ne è stato ratificato l’uti-
lizzo - ha spiegato - quindi si partirà con l’adozione di questa 
nuova tecnologia che abbiamo chiesto noi per primi”. Beretta 
ha detto che si è parlato di come adottare questa tecnologia, 
tenendo presente i problemi logistici : “Abbiamo anche già 
discusso degli aspetti logistici perché è evidente che queste 

bombolette non potranno essere portate dagli arbitri come bagaglio a mano. dobbiamo minimamente attrezzarci 
per le forniture e la logistica, ma sono problemi assolutamente gestibili che saranno studiati e risolti”.
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réParation | entretien | Moto | MotoneiGe
w w w.motospor tnewman.com

lasalle
7308
newman Blvd.
Lasalle, Qc.
514 366.4863

PierreFonds
14400
Pierrefonds Blvd.
Pierrefonds, Qc.
514 366.4863

riVe-sud
3920
Sir-Wilfrid-Laurier
St-Hubert, Qc.
514 366.4863

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

il cittadino canadese
A n C H E S u fAC E B o o k
www.cittadinocanadese.com

L’angolo della poesia

Musica, maestro!
Ricordo la prima sera

davanti a quella preghiera.
I tuoi baci erano lamenti
avendo visioni ardenti.
Me ne ero già accorto

che qualcuno avesse torto.
Tanto tempo è passato,
ahimè, ora è rovinato!

I folletti non hanno dimenticato
 tutto quello che avevo imparato

...e la tua professione tu hai lasciato.
Adesso, senza andar lontano

 continua a suonare questo piano
con lo spartito che ti resta in mano.

Gaetano Mariano

calciomercato

La Roma prende Iturbe
Alla Juve Morata, Evra e Pereyra
e intanto il napo-
li acquista il vice-
Higuain: si tratta 
dello spagnolo Mi-
guel Perez cuesta, 
che i più conoscono 
come Michu

rOma - Juan manuel itur-
be è un ufficialmente un nuovo 
giocatore della Roma. Per l’ac-
quisto dell’argentino, spiega in 
una nota il club giallorosso, al 
Verona andrà “un corrispetti-
vo di 22 milioni di euro” più 
ulteriori 2,5 milioni legati a 
bonus. Iturbe ha firmato un 
contratto di 5 anni (scadenza 
30 giugno 2019). Per Iturbe, 
che ha scelto la maglia nume-
ro 7, è il coronamento di un 
sogno:  “Grazie a Dio sono in 
una squadra bellissima. Ora 
devo solo pensare ad allenar-
mi. Mi piace essere cattivo in 
campo. Ogni giorno i difensori 
sono cattivi e quindi anche io 
sono un po’ pazzom ma è una 
cosa che mi piace. Sono anche 
tranquillo, mi piacciono i tifosi 
caldi e sono qui per lavorare 
ed imparare tante cose che mi 
mancano. Sono arrivato in una 
squadra molto forte con Totti 
e De Rossi e da loro imparerò 
molto”. La risposta della Juve 
non si è fatta attendere. Altro 
che immobilismo: la società 
bianconera si muove ecco-
me sul mercato e lo fa con 
una decisione che forse l’ex 
Antonio Conte proprio non si 
aspettava. Marotta ha chiuso 
nella tarda serata di giovedì 
l’affare morata e il giocato-
re ha poi raggiunto Torino, 
dove ha sostenuto le visite 
mediche e firmato il contratto. 

L’accordo con il Real è per un 
prestito con diritto di riscatto a 
18 milioni e di riacquisto per i 
merengues a 36. Intanto è cosa 
fatta l’arrivo di evra, terzino 
francese ormai ex Manchester 
United, e con l’Udinese è stata 
raggiunta l’intesa per Pereyra: 
prestito con obbligo di riscatto 
fissato a 12 milioni. E non è 
finita qui. Allegri insiste per 
Nastasic, uomo buono per 
tamponare la linea difensiva, 
e non disdegna affatto Pastore 
e Candreva. Ma qui siamo di 
nuovo al capitolo porte aperte 
e chiude: per arrivare all’argen-
tino del Psg o al laziale serve 
una cessione. Uno fra Pogba e 
vidal potrebbe partire, nono-
stante le smentite di facciata 
della società. Un’offerta su-
periore ai 50 milioni potrebbe 
fare vacillare chiunque, anche 
Andrea Agnelli. 

Il Napoli, intanto, ha un 
nuovo vice-Higuain: si tratta 
dello spagnolo Miguel Perez 

Cuesta, che i più conoscono 
come michu. È un attaccante 
spagnolo di 28 anni di proprie-
tà dello Swansea, club inglese 
che ha accettato di cederlo in 
prestito con diritto di riscatto. 
Il club partenopeo era sul gio-
catore da tempo, ma pare che 
nelle ultime ore sia stata decisi-
va l’accelerata di Rafa Benitez, 
tecnico del Napoli che conosce 
bene il ragazzo e lo ha con-
vinto ad accettare il progetto 
azzurro. In Inghilterra si parla 
di grande colpo del Napoli, se 
si considera che per Michu, 
circa un anno fa, l’Arsenal 
aveva offerto allo Swansea 
qualcosa come 15 milioni di 
euro. Per il resto, alla Samp è 
arrivato Duncan dall’Inter, che 
sta per chiudere per medel. Il 
Milan oltre ai soliti noti (Cerci 
e Nani) punterebbe a due gio-
catori del Barcellona, song e 
Dani alves, che potrebbero 
avere difficoltà a trovare spazio 
con Luis Enrique.

TOuR, NIBAlI IN TRIONFO SullE AlPI – venerdì 18 luglio, nel giorno del centenario della nascita di Gino Bartali e 
dell’anniversario della scomparsa di Fabio Casartelli, vincenzo Nibali ha dominato la tredicesima tappa del Tour de France, la 
Saint Etienne-Chamrousse, primo arrivo sulle Alpi di questa edizione, rinforzando così il suo vantaggio nei confronti dei rivali nella 
classifica generale. Il corridore messinese ha vinto per distacco nei confronti del polacco Rafal Majka e del ceco Leopold Konig, 
giunti a 10”. Rispettivamente quarto e quinto i principali avversari (insieme a Bardet) in classifica generale del corridore dell’Astana, 
valverde e pinot, arrivati a 50”. Nibali ha quindi aumentato il suo vantaggio in classifica generale nei confronti del secondo, che non 
è più Richie porte del team Sky, crollato sulle rampe della salita finale e precipitato fuori dai primi dieci in classifica a più di 10 minuti 
di ritardo, ma lo spagnolo della Movistar Alejandro Valverde, ora a 3’37”. Terzo il francese Bardet a 4’24”, quarto Pinot a 4’40”.

iturbe Morata
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