
Salvatore Modica
Livraison Gratuite

Services offerts en pharmacie
• Mise en pilulier sans frais
• Mesure de la tension artérielle et de la glycémie
• Infirmière sur rendez-vous
• Ajustement de l’anti-coagulothèrapie

6460 rue Jean-Talon Est
514 507-4707

DEUX ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR !
SAINT-LÉONARD SAINT-MICHEL

9065, boul. St-Michel 
514 508-0881

Propriétaire

SERVIZI PER:
Parodontologia
Chirurgia orale

Impianti dentali
Odontoiatria estetica

Ortodonzia minori

514 256-1999
5650, Jean-Talon Est,

locale 200
(angolo Lacordaire)

Dr. Antonio Mirarchi • Dr. Marie-Claude Constance 
Dr. Karyne Spina • Dr. Giovanni F. D’Argenzio • Dr. Sergio Egiziano

1  MILIONE  $ 
PER I TERREMOTATI

Fondi alla Croce Rossa per costruire un Centro comunitario a Muccia

SAINT-LÉONARD 218 800$SAINT-LÉONARD 619 900$

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

Pina 
& 

Mariella
514.251.0611

6050 Jean-Talon Est, (Complexe Le Baron)
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RE/MAX Alliance, Saint-Léonard, agence immobilière - 4865 rue Jarry Est - 514.329.0000
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PUBBLICITÀ

®

Innovazione
che entusiama

450 682.4400 450 668.1650

ADESSO 2 NUOVE LOCALITÀ PROMOZIONE

56$
*Per ulteriori informazioni rivolgetevi al concessionario

4299 Autoroute 440,
Chomedey, Laval, H7P 4W6     

4540 boul Robert-Bourassa,
Vimont, Laval, H7E 0A5

www.hgregoirenissan.com  APERTO ANCHE DI SABATO

ROGUE 2017* 

C H O M E D E Y V I M O N T

PARLIAMO ITALIANO !
/settimana

SAINT-MICHEL 449 900$

• Bel duplex con facciata di 27 piedi e ampio cortile
• Cucina e salotto adiacenti e a spazio aperto 
• Vicino a tutte le comodità. Ideale per crescere una famiglia

FERME PAPINEAU (LAVAL) 679 900 $

• Prestigiosa residenza con 4 camere da letto e 3 + 1 bagni
• Cucina con ripiani in granito, piscina interrata e spa
• Soffitto di 9 piedi e caminetto a gas

Nous pouvons transférer les ordonnances des autres pharmacies

Spéciaux en vigueur du 18 au 24 mai 2017 
Limite de 3 par clients. jusqu’à épuisement de la marchandise.

PALMOLIVE
Liquide à vaiselle

PAPIER HYGIÉNIQUE
8 rouleaux, double

LA PARISIENNE
Assouplisseur 
1.65 L  
OU
ARCTIC POWER
Détergent 
1.47 L

ROYALE
Papier-mouchoirs, 2 et 3 épaisseur
Emballage de 6

299
ch.

349
ch.

3 500

2 500

Foto: Sara Barone

S.O.S. ITALIA

QUÉBEC a pagina 4
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Adesso con 6 INDIRIZZI per servirvi meglio!

Speciali in vigore o fino ad esaurimento merce. Ci riserviamo il diritto di limitare le quantità. Vietata la vendita ai commercianti. Il testo prevale in ogni momento. 

Carni  Salumeria  Formaggio

Frutta e Legumi

DA MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 
A DOMENICA 21 MAGGIO 2017WWW.GROUPELAGORIA.CA

SPECIALI 2 GIORNIsoltanto lunedì 22 maggio e martedì 23 maggio 2017

399

600

4002/

Spalla
(baby back ribs)8.80$/kg

Olio d’oliva extravergineEmma 1 L

Acqua naturale Eska12 x 500 ml

/lb

/unità

VENDITA
ANNIVERSARIO!

Épicerie

199

900

5/

2/

Pacchetto
familiare

400

799

699

999

799999

226

399

/lb

/lb

179

/lb

/lb

/lb

/lb/lb/lb

1200
/cassa

Casa Italia 
prosciutto  
17,61$/kg

Formaggio Pecorino 
Abruzzese
22,02$/kg

Prosciutto
affumicato
Olymel
550 g

Pancetta Lesters
375 g

349 399/unità
/unità

Cotolette di vitello 
(grano)
15,41 $/kg

Cosce di pollo 
3,95$/kg 

Costole di manzo (rib steak) scelta USDA 
22,02$/kg

Bistecca di salmone fresco 
17,61 $/kg

Puntarella 
“Cicoria barese” 
8,80$/kg

Granturco 
degli Stati Uniti

Ananas Dole “jumbo” 
Gr:5

Anguria 
senza semi 
Gr: 80

299

399

/unità

/unità

Carciofi 
dalla California 
4,99 $/kg

Torte in festa “balocco” 400 g 
(limone o cioccolato)

Pomodori italiani 
Emma 12 x 28 oz.

/unità

Pasta
Granoro
500 g

100
/unità

Olio vegetale
Laperla 3 L Hamburger senza nome 

4 oz

700
/unità
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 L’OPINIONE Antonelli onisip@hotmail.comdi Claudio

PRIMO
PIANO

Ha 46 anni, è sindaco di Le Havre e deputato 
dei Républicains. Come Macron è un diploma-
to dell’Ena e fedelissimo di Alain Juppé. “Io, 
un uomo di destra”, ha detto appena insediato 
al posto del socialista Cazeneuve

I fenomeni malavitosi trapiantati dai vecchi lidi nei nuovi: 
le nuove forme di criminalità organizzata – si dice che la mafia 
cinese sia oggi presente in seno agli immigrati cinesi in Europa 
– sono alimentati, dispiace dirlo, proprio dal “comunitarismo” 
promosso da un certo “multiculturalismo” malinteso. Mi riferi-
sco a un multiculturalismo che oggi va per la maggiore anche in 
Italia, e che è concepito come una politica molto ossequiosa della 
diversità; e che nei fatti tende a tradursi nell’imbalsamazione 
delle identità culturali dei nuovi arrivati tenuti rinchiusi nelle 
loro scatole etniche, semanticamente nobilitate con un magico 
termine: “comunità”.

Il risultato di questo multiculturalismo è di dividere la società 
in tante piccole patrie - le celebrate “comunità” - nelle quali la 
cultura d’importazione invece di evolvere e di arricchirsi, si 
sclerotizza e ossifica. È un fatto noto, poi, che in una società 
multiculturale tra i vari gruppi - le varie “comunità - sussistono 
diffidenza e scarsa solidarietà.

Il fenomeno del voto all’estero, con l’invio, nel paese di 
partenza - la madrepatria - dei rappresentanti delle “comunità 
nazionali” disperse nei vari continenti (come avviene per noi 
“italiani all’estero”) ha aggiunto ambiguità ad ambiguità dena-
turando il concetto di “lealtà nazionale”.

Nelle comunità di trapiantati non esiste una vera democrazia, 
sicché i rappresentanti, esponenti, notabili, maggiorenti, che 
parlano a nome dei loro “cittadini” e interagiscono con l’autorità 
centrale, sono divenuti tali grazie soprattutto alla loro grande 
intraprendenza. Anche quando non sono stati democraticamente 
eletti, sono spesso considerati, non si sa in base a quali criteri, i 
“rappresentanti” della comunità. Mi riferisco, in particolare, alle 
comunità islamiche e ai loro Imam dallo spirito guerriero che 
spesso non parlano neppure la lingua del Paese in cui vivono... 
O ai “mammasantissima” attivi nei ghetti cinesi presenti oggi 
anche in Italia... Ma penso anche, in questo momento, al danno 
che, a suo tempo,  ci arrecato le infelici battaglie condotte contro 
la lingua francese, in Québec, dagli autoproclamatisi “leaders 
della comunità italiana” di allora; leaders che non brillavano di 
certo per moderazione o lungimiranza.

 Ben distinto da questo particolare multiculturalismo di 
Stato vi è il “multiculturalismo” inteso come varietà, diversità, 
pluralità “etnica” o se vogliamo “culturale”, innegabile realtà 
di fatto di molti paesi, inclusi ormai tutti i paesi europei nei 
quali vi è  stata dal dopoguerra ad oggi (in Italia solo negli ul-
timi decenni) una notevole immissione di immigrati. E questo 
multiculturalismo di fatto dovrebbe tradursi in rispetto per le 
minoranze, ossia in rispetto per coloro che parlano la lingua 
nazionale “con un accento”.

Il multiculturalismo di stato, quando male attuato come spes-
so avviene, incoraggia a i nuovi arrivati a cuocere nel proprio 
brodo. Un brodo etnico che non è sempre propizio a un vivere 
sano e civile. Questo fenomeno è constatabile anche in Canada, 
dove, purtroppo, all’interno della cosiddetta “comunità italiana”, 
nelle grandi città - vedi Montréal e Toronto - agiscono le mafie 
nostrane, dedite alle estorsioni e ad altre forme di violenza 
(violenza diretta, quasi sempre, ai soli italiani…).

Nei Paesi in cui storicamente, vedi gli USA nonostante il 
proclamato “melting pot”, gli italiani rimasero per lungo tempo 
in un “ghetto”, vivendo da “urban villagers” sottoposti alle regole 
della propria “comunità”, è fiorito il fenomeno della “mafia” (che 
fu anche, occorre precisare, la reazione a una società violenta). 

L’attuale entusiasmo dei governanti della penisola per il 
multiculturalismo, con un giudizio francescano, beatificante sui 
valori, stili di vita, comportamenti dei nuovi arrivati - i “dispera-
ti” in fuga dalle malvagità altrui -  fa sì che questi ultimi rischino 
di rimanere intrappolati nelle maglie create da una minuscola, 
ma molto attiva, parte criminale del loro gruppo. 

Le “Little Italy” del passato sono l’espressione urbanistica 
e antropologica di questa mancanza di una rapida integrazione 
e di una dispersione veloce nel tessuto della nuova patria. In 
Italia, dove manca un sentimento nazionale e dove imperano 
faide e odi civili, le nuove comunità di trapiantati proprio perché 
lasciate libere a se stesse, potrebbero fungere da brodo di cultura 
ideale per le nuove forme di criminalità; trasportate, nei suoi 
bagagli dall’immigrato, insieme con le altre, molto più degne, 
forme di vita tradizionali. 

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

Tel.: 514 729.2891

8370 Boul. Lacordaire, 2o piano 
Saint Léonard (QC) H1R 3Y6                                           
Tel. : 514 256-4548

CENTRO LEONARDO DA VINCI

Nicola
DI IORIO
Deputato 
Saint-Léonard – Saint-Michel

nicola.diiorio@parl.gc.ca

Il multiculturalismo,
le comunità e la malavita

PARIGI - Il sindaco di Le Ha-
vre, Edouard Philippe, è stato 
scelto come primo ministro dal 
nuovo presidente francese Em-
manuel Macron. Esponente 
del partito neo gollista Les Re-
publicains (ne è stato segretario 
generale quando il partito si 
chiamava Ump), Philippe è mol-
to vicino all’ex Primo Ministro 
Alain Juppé. Il nome di Phi-
lippe era da giorni considerato 
il più quotato, con l’obiettivo 
di attirare la destra moderata e 
riformatrice nell’orbita di Ma-

cron in vista delle legislative. 
LA CARRIERA. Nato 46 anni fa 
a Rouen, Philippe ha seguito il 
corso di studi dell’elite francese: 
Sciences Po e l’Ena. Ha militato 
da studente nel partito socialista, 
ma è poi passato alla destra. Nel 
2001 è entrato nella squadra 
dell’allora sindaco di Le Ha-
vre, Antoine Rufenacht, di cui 
prenderà poi il posto nel 2010. 
Intanto consolida il suo legame 
con l’ex primo ministro Alain 
Juppé. Quando quest’ultimo 
diventa presidente dell’Ump, 

Macron nomina Edouard Philippe Primo Ministro

Philippe è il segretario generale 
del partito. E sempre Philippe 
sarà il portavoce di Juppé per la 
corsa alle primarie della destra 
nel 2015, poi vinte da Fran-
cois Fillon. Quando scoppia lo 
scandalo degli impieghi fittizi, 
Philippe lascia la campagna pre-

sidenziale dei Les Republicains. 
Avvocato, Philippe è deputato 
da due legislature. All’epoca in 
cui era socialista, nella corrente 
di Michel Rocard, Philippe si 
era trovato a fianco di Alexis 
Kohler, il nuovo segretario ge-
nerale dell’Eliseo che ha oggi 

WASHINGTON - Nuove accuse al regime di Assad arrivano in 
queste ore dagli Stati Uniti e riguardano gli ordini che il governo 
siriano avrebbe dato su una serie di esecuzioni di massa di pri-
gionieri impiccati nel carcere militare di Sednaya, non lontano 
da Damasco. Inoltre, secondo il Dipartimento di Stato vicino 
al penitenziario sarebbe stato allestito un forno crematorio per 
sbarazzarsi dei corpi dei prigionieri morti. Secondo l’intelligence 
Usa, nel complesso sono state detenute migliaia di persone du-
rante i sei anni della guerra. “Il regime di Assad è responsabile di 
atrocità” e ha raggiunto “un nuovo livello di depravazione”, ha 
detto l’inviato del Dipartimento di Stato Usa in Medio Oriente, 
Stuart Jones, presentando anche diverse prove fotografiche del 
forno crematorio costruito vicino alla prigione, per un dossier 
realizzato raccogliendo informazioni da varie fonti, comprese le 
ong, i media e fonti di intelligence.

annunciato la sua nomina. IL 
PASSAGGIO DI CONSEGNE. 
Subito dopo l’annuncio della 
nomina a Primo Ministro fran-
cese, mentre Macron è partito 
per Berlino per l’incontro con 
la Cancelliera Angela Merkel, 
Edouard Philippe si è recato nel-
la sede del governo di Palazzo 
Matignon per il passaggio dei 

poteri con il suo predecessore 
Bernard Cazeneuve. “Voi siete 
un uomo di sinistra, io un uomo 
di destra e questo non è un 
segreto. Ma il mio impegno è 
ispirato all’interesse generale, 
perchè è l’interesse generale che 
deve guidare il paese”, così il 
nuovo Primo Ministro francese 
si è rivolto al socialista uscente. 

Fatima: Santi i pastorelli Francesco e Giacinta
Davanti a oltre mezzo milione di persone e subito dopo aver incontrato in forma privata il Primo Ministro del Portogallo, Antonio Luis 
Santos da Costa, il 13 maggio scorso Papa Francesco ha canonizzato Giacinta e Francisco Marto, i due pastorelli che dal 13 maggio 1917, 
esattamente cento anni fa, ebbero visioni della Vergine, riconosciute dalla Chiesa come fenomeno soprannaturale già nel 1930. Sono i primi 
bambini non martiri dell’intera storia della Chiesa a essere proclamati Santi. I due piccoli veggenti erano stati beatificati da Papa Wojtyla 
il 13 maggio del 2000. Di Lucia, la terza pastorella, morta nel 2010, è in corso il processo di beatificazione. Francesco ha ricordato cosa 
accadde “in quel benedetto giorno di cento anni fa”. La Vergine “presagendo e avvertendoci sul rischio dell’inferno a cui conduce una vita 

– spesso proposta e imposta – senza Dio e che profana Dio nelle sue creature, è venuta a ricordarci la Luce di Dio che dimora in noi e ci 
copre”. Fatima, infatti, “è soprattutto questo manto di Luce che ci copre, qui come in qualsiasi altro luogo della terra”.

Siria, Usa: 
“Esecuzioni di massa 

e forni crematori”
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MONTRÉAL - Un milione di 
dollari: questa la formidabile 
cifra che la Comunità italo-que-
becchese, attraverso il comitato 
S.O.S. Italia presieduto dall’avv. 
Tony Sciascia, ha devoluto alla 
Croce rossa Canadese, grazie 
ad una capillare raccolta fondi 
lanciata all’indomani del tra-
gico terremoto che, il 24 ago-
sto 2016, ha martoriato l’Italia 
centrale seminando morte e 
distruzione. Ancora una volta 
la nostra Comunità ha dato una 
dimostrazione di unità, leader-
ship e solidarietà. Chapeau! 
L’annuncio ufficiale è arrivato 
lunedì 15 maggio, nel Salone 
dei Governatori del Centro Leo-
nardo da Vinci, nel corso di una 
conferenza stampa convocata 
dal Congresso Nazionale degli 
Italo-Canadesi, sezione Québec, 
sotto l’egida di UNITAS, che 
ha visto la partecipazione di 
numerose autorità e persona-

S.O.S. ITALIA: 1 milione $ per i terremotati

Foto: Sara Barone

ROMA -  C’erano anche Fucsia Nissoli e Fran-
cesca La Marca, deputate elette in  Nord e Centro 
America, all’evento di beneficenza denominato 
“Pranzo con Sergio Marchionne” che si è tenuto 
venerdì 12 maggio, a Toronto, a conclusione 
della campagna di raccolta fondi organizzata da 
“The Italy Earthquake Relief Fund” (TIERF) in 
favore delle zone terremotate del Centro Italia. 
Alla manifestazione, organizzata dalla CIBPA 
(Canadian Italian Business Professionals Asso-
ciation) e dalla Federazione Laziale dell’Ontario, 
hanno preso parte, tra gli altri, l’amministratore 
delegato di FIAT Crysler Sergio Marchionne, il 
Primo Ministro del Canada Justin Trudeau, la 

Premier dell’Ontario Kathleen Wynne, l’Am-
basciatore italiano ad Ottawa Claudio Tuffari, 
il primo giudice di origine italiana della Corte 
suprema Frank Iacobucci, il Sindaco di Toronto 
John Tory, il Sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi 
ed il Sindaco di Norcia Nicola Alemanno, accom-
pagnato dall’assessora alla cultura Giuseppina 
Perla. Il Ministro degli Esteri Angelino Alfano 
ha ringraziato pubblicamente il milione e mezzo 
di canadesi di origine italiana che, assieme alle 
autorità federali, provinciali e municipali del 
Canada, hanno  inviato un assegno di  550 mila 
dollari, un messaggio di solidarietà per la popo-
lazione italiana colpita dal sisma.

L’ANNUNCIO

lità: Kathleen Weil, Ministra 
provinciale dell’Immigrazione; 
Filomena Rotiroti, deputata di 
Jeanne-Mance-Viger; Claudio 
Taffuri, Ambasciatore d’Italia a 
Ottawa; Marco Riccardo Ru-
sconi, Console Generale d’Italia 
a Montréal; Joe Pannunzio, 
presidente del CLDV; Giovan-
na Giordano, presidente del 
Comites; Michel Bissonnet, 
sindaco dell’arrondissement di 
Saint-Léonard; Francesco Mie-
le, consigliere di Saint-Laurent 
e capogruppo della maggioran-
za al Comune di Montréal, e 
diversi consiglieri municipali 
ed esponenti di organismi co-
munitari. Un milione di dollari, 
dunque: 600 mila $ racimolati 
in Québec (inclusi gli iniziali 
60mila stanziati dal governo del 
Québec ed altri 60 mila devoluti 
dal Comune di Montréal, più 
ulteriori 42 mila donati dall’As-
semblea Nazionale), 300 mila $ 

Fondi alla Croce rossa per costruire 
un Centro comunitario a Muccia

le scuole del circondario”. Una 
struttura in grando di ‘servire’ 
i circa 12 mila cittadini della 
zona colpita dal terremoto. “È 
un progetto di cui siamo fieri: 
sarà un centro comunitario – ha 
concluso  Mathieu – con fun-
zioni supplementari adattate alle 
particolari necessità del territo-
rio”. Un altro gesto di solidarietà 
che avvicina sempre di più le 
due Italie: quella del Belpaese 
e quella d’oltreoceano, unite 
da un cuore che batte sempre 
all’unisono. (V.G.)

Da sinistra:  Joe Borsellino, Joey Saputo, l’Ambasciatore d’Italia a Ottawa Claudio Taffuri,  la Ministra dell’Immigrazione Kathleen Weil, Filomena Rotiroti, l’avv. Tony  
Sciascia, il vicepresidente della Croce Rosse Canadese (divisione Québec) Pascal Mathieu, il Console Generale d’Italia a Montréal Marco Riccardo Rusconi e Pino Asaro

Solidarietà anche da Toronto

copiosa”, ha aggiunto. L’obiet-
tivo è quello di creare un centro 
operativo ed un rifugio di emer-
genza in caso di future catastrofi 
naturali. Ma non solo. “Sarà una 
struttura polivalente in grado di 
ospitare attività sociali e cultu-
rali, sportive e turistiche, anche 
attraverso collaborazioni con 

provenienti dalle altre province 
del Canada ed i restanti 100 
mila $ donati generosamente 
da Joe Borsellino, patron del 
Groupe Petra, nonché presidente 
del cda del Centro Leonardo da 
Vinci, che ha voluto “coprire” la 
differenza per fare cifra tonda. 
“Siamo orgogliosi della missio-
ne compiuta di comune accordo 
con la Croce Rossa, per soste-
nere i connazionali colpiti dal 
terremoto”, ha dichiarato l’avv. 
Sciascia, che poi ha aggiunto: “Il 
nostro augurio è che la situazio-
ne torni al più presto alla norma-
lità e che a breve scadenza la vita 
riprenda a scorrere col suo ritmo 
quotidiano”. La cifra raccolta 
(solo il 5% verrà sottratto per le 
spese amministrative)  sarà gira-
ta dalla Croce rossa canadese a 
quella italiana per uno specifico 
progetto: la costruzione di un 
Centro comunitario antisismi-

co e polifunzionale a Muccia, 
piccolo borgo in provincia di 
Macerata, nelle Marche, che 
richiederà un costo totale di 3 
milioni di dollari e i cui lavori 
inizieranno già nel 2018. Un ter-
zo, quindi, sarà pagato da S.O.S. 
Italia. “Il resto sarà coperto dal 
Comune di Muccia, la Croce 
Rossa Italiana e l’Associazio-
ne Nazionale Magistrati”, ha 
spiegato Pascal Mathieu, vi-
cepresidente della Croce Rosse 
Canadese, divisione Québec. 
“La scelta di Muccia è stata 
strategica, visto che sorge su 
un territorio montagnoso a forte 
rischio sismico e d’inverno è 
sempre ‘appesantita’ dalla neve 
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Da Lunedì a Mercoledì: dalle 9 alle 18  |  Giovedì e Venerdì: dalle 9 alle 21  |  Sabato: dalle 9 alle 17  |  Domenica: dalle 10 alle 17

VENDITA DI 55O ANNIVERSARIO
3253 Fleury Est (angolo Boul. St-Michel) 514 321.3743 

CAMICIA DA UOMO

Serie da 6 Serie da 6

MACCHINA 
PER FARE
LA PASTA

GUANTI 
PER IL FORNO

GRANDE ASSORTIMENTO
DI STROFINACCI

COPERTINA
PER LETTINO

O SOFA

LENZUOLI 3800
BAMBOO

COPRILETTO 
7 PEZZI

TENDA ELEGANTE

GRANDE SCELTA 
DI SCARPE
E SANDALI

GRANDE
ASCIUGAMANO
DA BAGNO

SANDALI ESTIVI DA DONNA

PANTALONI 
ELEGANTI
DA UOMO

POLO 
DA UOMO

PIGIAMA 
DA UOMO

GRANDE SCELTA
DI SCARPE E SANDALI
DA UOMO

SCARPE ESTIVE
DA DONNA

GIACCA 
PRIMAVERILE
DA DONNA

MAGLIA ELEGANTE DA DONNA MAGLIETTE  
DA DONNA
IN POLY/
COTONE

WOW!

WOW!

TAZZINE PER ESPRESSO TAZZINE PER CAPPUCCINO MACCHINETTA
PER FARE 
IL CAFFÈ

SERVIZIO DI POSATE

32 X 52
Vari colori

Vari colori

JOSEPH STRAUSS

E con acquisto riceverete 12 capsule a cafè

20 PEZZI

54 X 90
Queen SizeLetto Doppio,

Queen Size
o King Size

16 X 80

SEGUITECI SU FACEBOOK

2955$

1655$

10$

40$

22

2

IN OFFERTA

IN OFFERTA

Buon Compleanno Standa!

PRENDISOLE
DA DONNA

S - 3LX 
Vari stili

Reg.
49.98$

Reg.
24.98$

Reg.
169.98$

1155$ 2955$

2498$

2698$

455$

555$ 1955$ 4955$

755$

855$

7955$

055 $ 155 $

2198$ 2998$

2998$

A partire da

A partire da

1555$955$

2498$ 1255$
Reg.
18.98$

Reg.
49.98$

Reg.
29.98$

Reg.
29.98$

Reg.
39.98$

Reg.
9.98$

Reg.
8.98$

Reg.
16.98$

Reg.
16.98$

Reg.
89.98$

Reg.
24.98$Reg.

19.98$

Reg.
39.98$

Reg.
21.98$

IN OFFERTA IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA
IN OFFERTA

IN OFFERTAIN OFFERTA
IN OFFERTA

IN OFFERTA IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA IN OFFERTA



6 | IL  C ITTADINO CANADESE    17 MAGGIO 2017  
w

w
w

.c
it

ta
d

in
o

.c
a

ITALIA

Pena definitiva per l’ex comandante che 
si è subito presentato in carcere. Nel nau-
fragio della Costa Concordia, avvenuto al 
Giglio nel 2012, sono morte 32 persone

Fiorista

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

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

SAN REMO

ROMA, (Sky.it) - È definitiva 
la condanna a 16 anni per l’ex 
comandante della Costa Concor-
dia Francesco Schettino. Lo ha 
deciso, il 12 maggio, la quarta 
sezione penale della Cassazione, 
confermando la sentenza emessa 
il 31 maggio dello scorso anno 
dalla Corte d’appello di Firenze. 
La Suprema Corte ha annullato 
per prescrizione solo alcune con-
travvenzioni, eliminando dalla 
pena un mese di arresto. “Busso 
al carcere e dico ‘Sono qui’ per-
ché credo nella giustizia”: sono 
state le prime parole di Schettino 
davanti al penitenziario Rebib-
bia di Roma dove è andato a 
costituirsi subito dopo la lettura 
della sentenza. LA CONDAN-
NA. L’ex comandante è stato 

ritenuto responsabile dei reati 
di naufragio colposo, omicidio 
colposo plurimo, lesioni colpose, 
abbandono di persone incapaci e 
abbandono della nave. Le moti-
vazioni della sentenza, prevede 
la legge, saranno depositate entro 
90 giorni. LA TRAGEDIA AL 
GIGLIO. Nel naufragio della 
Concordia, avvenuto il 13 genna-
io 2012 davanti all’isola del Gi-
glio, persero la vita 32 persone: 
a bordo della nave, quella sera, 
vi erano oltre 4mila passeggeri, 
compresi i membri dell’equi-
paggio. Il sostituto pg della Su-
prema Corte Francesco Salzano, 
nell’udienza del 20 aprile scorso 
aveva sollecitato la conferma dei 
16 anni di carcere per l’ex co-
mandante, e il rinvio degli atti ai 

Schettino, confermata condanna a 16 anni

giudici fiorentini affinché in sede 
d’appello-bis fosse valutata la 
possibilità di aumentare la pena, 
con l’aggravante della “colpa 
cosciente” in relazione al reato 

di omicidio colposo plurimo. 
LA DIFESA. “Ricorreremo a 
Strasburgo.Schettino riconosce 
di essere responsabile, ma non il 
colpevole, perchè sulla Concor-

dia c’era un team di comando e 
lui non era il solo”, ha rivelato 
l’avvocato del comandante. LE 
ALTRE CONDANNE CON IL 
PATTEGGIAMENTO. Per il 
naufragio, sono già stati condan-
nati in patteggiamento, tutti con 
pene inferiori ai tre anni di car-
cere, il comandante in seconda 
Ciro Ambrosio, il terzo ufficiale 
Silvia Coronica, il timoniere Ja-
cob Rusli Bin, il responsabile 
sicurezza della Costa Crociere 
Roberto Ferrarini e l’hotel di-
rector Manrico Giampedroni. 
SINDACO ISOLA GIGLIO: 

SENTENZA ATTO DOVU-
TO. “Una sentenza di condan-
na ci doveva essere e c’è stata; 
questa sentenza di condanna è 
logica e conseguente all’opera di 
indagine, di accertamento della 
verità dei fatti da parte della 
magistratura. La sentenza è un 
atto dovuto. Il giudice ha valutato 
i reati commessi e ha emesso la 
sentenza, che noi  rispettiamo”. 
SMANTELLAMENTO. Oggi 
la Costa Concordia si trova al 
porto di Genova, nel bacino di 
carenaggio numero 4, dove è in 
corso il suo smantellamento.

ROMA - Gli immigrati che 
hanno scelto di vivere nel mon-
do occidentale hanno ‘l’obbli-
go’ di conformarsi ai valori 
della società nella quale hanno 
deciso ‘di stabilirsi’, ben sapen-
do che ‘sono diversi’ dai loro. 
A stabilirlo è la Cassazione, 
che ha condannando un india-
no Sikh che voleva circolare 
con un coltello ‘sacro’ secondo 
i precetti della sua religione. 

Caso Banca Etruria-Boschi: governo sotto pressione
Il nuovo caso Boschi, con le opposizioni all’attacco della sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, sta mettendo sotto pressione il governo e il Pd. E mentre 
Matteo Renzi la difende, da Pechino, interpellato dai cronisti a margine del Belt and Road Forum, il Premier Paolo Gentiloni ha preferito glissare. A riaprire la 
questione Banca Etruria sono state le indiscrezioni contenute nel libro “Poteri forti (o quasi)” di Ferruccio De Bortoli, in cui l’ex direttore del Corriere della Sera 
parla di un presunto intervento di Maria Elena Boschi sull’allora ad di Unicredit, Federico Ghizzoni, per chiedergli di valutare una possibile acquisizione della 
popolare aretina, di cui all’epoca era vicepresidente non esecutivo il padre. Una ricostruzione che la Boschi ha subito smentito e lunedì scorso, dopo alcuni giorni 
di silenzio, è arrivata la presa di posizione dello stesso Ghizzoni in un colloquio con La Repubblica. “Se mi convocheranno, parlerò alla commissione d’inchiesta: in 
Parlamento, non sui giornali. Adesso non parlo, perché non si può mettere in mano a un privato cittadino la responsabilità della tenuta di un governo. È un caso 
della politica, sarebbe dovere e responsabilità della politica risolverlo”.

Condannato un indiano Sikh che voleva circolare con un coltello ‘sacro’

Cassazione: “Migranti devono
conformarsi a nostri valori”

“Non è tollerabile che l’attacca-
mento ai propri valori, seppure 
leciti secondo le leggi vigenti 

nel paese di provenienza, por-
ti alla violazione cosciente di 
quelli della società ospitante”. 

Nessuna deroga a sicurezza. 
Secondo la Cassazione, “in una 
società multietnica la convi-
venza tra soggetti di etnia di-
versa richiede necessariamente 
l’identificazione di un nucleo 
comune in cui immigrati e so-
cietà di accoglienza si debbono 
riconoscere. Se l’integrazione 
non impone l’abbandono della 
cultura di origine, in consonan-
za con la previsione dell’art. 2 
della Costituzione che valorizza 
il pluralismo sociale, il limite 
invalicabile è costituito dal ri-
spetto dei diritti umani e della 
civiltà giuridica della società 
ospitante”.
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ITALIANI  
NEL MONDO

RE/MAX Alliance Inc.
Agence immobilère | Franchisé 
Indépendant et Autonome 
de RE/MAX Québec

3299 rue Beaubien Est, 
Montréal, Québec

T.: 514-374-4000

Courtier immobilier

Dal 1998
Esperienza = Risultati

C. 514 894-9400 www.marioconte.com

Mario Conte

PENSATE VENDERE
CONTATTATEMI !

PITTURA
DI BALCONI 
& SCALE 
IN METALLO

ANTONIO

514 983-9936

A PREZZI ACCESSIBILI

LO SPECIALISTA

514 252.0880
Edifice Viglione II, 5045 Jean-Talon E. Suite 302, Montréal, (QC) H1S 0B6

Offriamo 
la chirurgia dentale
specializzata 
nella bocca  
e nelle mascelle

• Impianti per denti fissi
• Impianti per protesi dentali
• Estrazioni dei denti del giudizio
• Estrazioni e preservazione alveolare
• Ricostruzione delle mascelle
• Anestesia e sedazione 
• Diagnosi delle malattie della bocca

Dr L. Di Lullo Dr M. DuVal Dr S. Di Lullo

Al servizio della Comunità dal 1983

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 PAGAMENTI UGUALI SENZA INTERESSI
(Dopo approvazione di credito)

MONTRÉAL - Il 4 maggio 
scorso, la Camera di Commer-
cio Italiana in Canada (CCIC) 
ha riunito i suoi membri in 
un luogo simbolo del design, 
dello stile e della qualità tecno-
logica Made in Italy, l’azienda 
“Distinctive Appliances”, per 
l’assemblea generale annuale. 
L’assemblea ha rinnovato per 
2 anni il mandato ad 8 membri: 
Anna Bacchi, Patricio Occhiu-
to, Carmela Zampini, Giovanni 
Barberio, Éric Dequenne, Tony 

Camera di Commercio Italiana in Canada

MONTRÉAL - È un punto fermo, un ‘must-see’, 
un marchio distintivo, un simbolo identitario, una 
vera e propria istituzione nel variegato panorama 
gastronomico montrealese e dal 1994 appartiene 
ad una famiglia italo-canadese: Joe Morena ed i 
suoi tre figli Vincenzo, Nicolò e Roberto. Stiamo 
parlando di “St-Viateur Bagel”, che oggi conta 
8 panetterie (la principale è situata al 263 rue 
Saint-Viateur West, nel cuore del Mile End) dove 
lavorano circa 200 dipendenti, capaci di sfornare 
ogni ora più di 350 bagels, ovvero una pasta a 
forma di ciambellina o di grosso anello (cucina 
polacca e ebraica), resi morbidi grazie ad una 

doppia cottura, prima in acqua bollente e poi in forno. Tutto ha avuto inizio nel 1957: a fondare l’azienda è stato Myer Lewkowicz 
un immigrato polacco giunto in Canada quattro anni prima. Joe Morena, ex dipendente di Lewkowicz dall’età di 15 anni, è diventato 
co-proprietario nel 1974, poi proprietario nel 1994 alla morte del fondatore, dando vita ad una partnership con Marco Sbalno. E 
la nuova generazione non ha nessuna intenzione di interrompere la tradizione: Vincenzo, Nicolò e Roberto, infatti, preservano lo 
stesso “magico” impasto per produrre 9 tipi di ciambelle (bagels), di cui i più conosciuti e apprezzati sono quelli ai semi di sesamo 
e di papavero. Per la “libidine” dei palati degli affezionati clienti, in larga parte ebrei, polacchi, greci e italiani. Che il prossimo 21 
maggio parteciperanno in massa, ne siamo certi, alla festa per il 60º anniversario della“ leggendaria” azienda: per l’occasione, dalle 
10:00 alle 16:00, la strada Saint-Viateur, tra Parc Avenue e Jeanne-Mance, resterà chiusa al traffico. In un’atmosfera di festa, tra 
musica e palloncini, grandi e piccini potranno fare scorpacciate di ciambelle tradizionali con crema di formaggio e salmone. Una 
festa anche di solidarietà, visto che permetterà di raccogliere fondi a favore della Fondazione delle stelle (fondationdesetoiles.ca) 
per finanziare la ricerca pediatrica in Québec (dopo i 50 mila $ raccolti per il 50º ‘compleanno’). (V.G.)

Tra rinnovo e missioni commerciali

Loffreda, Mark Anthony Serri 
e Emmanuel Triassi. A cui si 
aggiunge Rosetta Iacono, eletta 
come nuova amministratrice al 
posto di Anna Palestini. Questo, 

invece, il comitato esecutivo, 
confermato per acclamazione: 
Emmanuel Triassi, presidente; 
Anna Bacchi, vicepresidente; 
Gaspare Colletti, responsabile 

promozione; Paul Legault, se-
gretario; e Patricia Occhiuto, 
tesoriera. Questi, infine, i nu-
meri ed i fatti salienti del 2016: 
profitti  per 1.1 milioni di dol-

lari, 37 progetti, collaborazioni 
con 200 aziende italiane e 201 
partenship canadesi. Il settore 
Agroalimentare (36% vino e 
37% cibo) ha determinato il 
73% del fatturato annuale; poi 
Alta Tecnologia (12%), Turi-
smo (9%) e Formazione (4%). 
A chiudere l’assemblea è stato 
il presidente Emmanuel Triassi, 
che ha elencato gli ambizio-

si obiettivi del 2020: generare 
profitti per 1.7 milioni di $, 
raddoppiare i membri ed entrare 
nella top 10 delle migliori Ca-
mere di Commercio Italiane nel 
mondo. TRUDEAU IN MIS-
SIONE COMMERCIALE 
- Dal 28 al 30 maggio, intanto, 
il Primo Ministro del Canada, 
Justin Trudeau, ed il Ministro 
del Commercio Internazionale, 
François-Philippe Champagne, 
guideranno un’importante dele-
gazione commerciale, che farà 
tappa a Milano e a Roma, per 
promuovere l’innovazione e 
il savoir-faire del Paese degli 
Aceri presso potenziali partners 
italiani. (V.G.)

LA FESTA IL 21 MAGGIO A MONTRÉAL

St-Viateur Bagel festeggia 60 anni

Addio a Rosario Rino Vultaggio, editore de “Il Marco Polo” - Dopo una breve 
malattia che ne ha minato negli ultimi mesi il corpo ma non lo spirito battagliero e l’anima di libero pensatore, si 
è spento all’età di 76 anni Rosario Rino Vultaggio, pioniere dell’informazione italiana nel Canada dell’Ovest. Ori-
ginario di Calatafimi in provincia di Trapani, da giovane si era trasferito a Milano e poi l’arrivo in nord America nel 
1967. Da sempre impegnato nella comunità italiana, fondatore del Centro culturale italiano della città negli anni 
70, nel 1981 aveva aperto il primo ristorante italiano. È stato per anni Direttore e Responsabile de “L’Eco d’Italia” e 
editore del settimanale “Il Marco Polo”. Con la sua morte, scompare una figura di spicco della comunità italiana di 
Vancouver e della Columbia Britannica e dell’informazione italiana nel mondo. Anche IL CITTADINO CANADESE 
partecipa al lutto che ha colpito la famiglia Vultaggio a cui esprime il suo più profondo e sincero cordoglio.

Joe Morena con i figli Roberto, Nicolò e Vincenzo
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ComunitàIL PUNGOLO Pietro Luccadi

La celebrazione dell’albero 
in Italia si presenta con nomi 
vari: Calendimaggio, Canta-
maggio, Albero della Vita, Al-
bero di maggio, Beltane, Festa 
del “Maggio” di Accettura, in 
provincia di Matera, ecc. Ti-
pica celebrazione del mese di 
maggio, la Festa dell’Albero 
sopravvive ancora in varie 
parti dell’Italia rurale. Si tratta 
di un evento risalente ai popoli 
dell’antichità, i quali vivevano 
ritmi di vita integrati alla na-
tura. I Celti, ad esempio, con 
lo stesso evento celebravano 
Beltane. Presso gli etruschi, 
i liguri e tutti gli altri popo-
li italici, l’arrivo della bella 
stagione costituiva un evento 
di estrema importanza. Gli 
alberi sbocciando e, infioran-
dosi, costituivano una chiara 
allegoria del ritorno della vita 
e della rinascita. Col passar dei 
secoli, in tutta Italia l’arrivo di 
maggio dava il via a manife-
stazioni folcloristiche di anti-
ca origine. In alcune località, 
come ad esempio in Puglia, la 

celebravano Beltane, innal-
zando l’Albero della Cuccagna 
durante la notte che precede 
il primo maggio, ostentando 
all’occhiello un germoglio di 
castagno in fiore, simbolo del-
la primavera. Nel centro-sud, 
invece, era comune l’antico e 
simbolico Albero della Vita o 
“Maypole”, chiamato comu-
nemente: Il Laccio d’Amore. 
Questa danza trae origine dal-
la preistoria. Secondo studi 

recenti, costituisce uno degli 
ultimi residui di una più vasta 
liturgia in omaggio alle divi-
nità arboree ed alla fecondità. 
Seguendo le tappe espresse 
da questo ballo, è evidente il 
riflesso di tappe corrispondenti 
alla vita di una società rurale: il 
primo amore, il fidanzamento, 
il matrimonio ed il lavoro dei 
campi. La danza si apre con 
l’arrivo di dodici coppie (quan-
ti i mesi dell’anno). Il ballo si 

intreccia girando attorno ad 
un palo conficcato nel suolo, 
dalla cui sommità pendono 24 
lunghi nastri multicolori. Ogni 
ballerino prende un nastro. La 
danza inizia a coppie sciolte: 
i ballerini vanno da sinistra 
verso destra (movimento so-
lare) e le ballerine da destra 
verso sinistra, incrociandosi ed 
alternandosi a destra e sinistra. 
Le dodici coppie si esibiscono 
in un  carosello sempre più 
veloce, senza mollare i nastri 
che vanno via via intreccian-
dosi e avvolgendo in ordinati 
incroci multicolori il “Palo di 
Maggio’’. La danza è tutto un 
corteggiare, al fine di emulare 
un rituale d’amore suggella-
to dagli incroci dei nastri sul 
palo. Espliciti ammiccamenti, 
mimiche, sguardi languidi e 
passionali da parte dei ballerini 
a cui corrisponde una iniziale 
ed apparente ritrosia delle bal-
lerine che, volteggiando con 
grazia e gesti seducenti, co-
municano al ragazzo del cuore 
che gli conviene insistere. Il 
ritmo va crescendo, i ballerini 
intensificano la corte all’a-

Maggio: dall’albero cosmico al culto arboricolo
stessa ricorrenza, per sincreti-
smo religioso è stata associata 
al culto di S. Michele, nel san-
tuario di Monte San Michele 
sul Gargano. In Toscana, nel 
pistoiese, quest’evento veni-
va celebrato nella notte tra il 
trenta aprile e il primo mag-
gio. Allegre comitive chiamate 
“maggerini’’, ossia “cantori 
di maggio”, portavano seco 
un grosso ramo di ontano, 
si soffermavano e cantavano 
maggio sotto ogni casa. Alla 
fine del percorso, il grosso 
ramo veniva issato con i doni 
ricevuti, diventando un Palo 
della Cuccagna. La festa si 
concludeva con danze attorno 
all’ “albero” e l’elezione della 
“reginetta di maggio”. Altro-
ve, l’evento veniva celebrato 
con lo stesso spirito ma con 
nomi differenti: Calendimag-
gio ad Assisi e a Piacenza; 
Cantamaggio in Umbria; 
Maggiolata in Toscana. In 
Friuli Venezia Giulia a Ba-
gnoli della Rosandra, comune 
di S. Dorligo della Val Dolina 
(TS), al sedicesimo comple-
anno i ragazzi del villaggio 

Il Laccio d’Amore. Da un’esibizione dei ballerini di Penna Sant’Andrea in pro-
vincia di Teramo, in Abruzzo. Questa manifestazione folcloristica, pregna di 
antico simbolismo, ha radici nella storia di tutti i popoli indoeuropei. Penna 
Sant’Andrea vive questa sua  manifestazione folcloristica, quale retaggio 
sannitico. Ai primi del ‘900, Penna Sant’Andrea ha riproposto questa sua 
tradizione, rinverdendola e ripristinandola in varie parti d Italia e in nu-
merose nazioni Europee, attraverso il suo omonimo Gruppo Folcloristico.

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

392 Whitmore Ave.
Toronto, On. Canada
M6E 2N4

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Fanny Beaudet-Viau, LL.B.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122 PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS
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Celebrazioni e folclore in Italia

DALLA  FESTA DELL’ALBERO ALL’ALBERO DELLA CUCCAGNA   
mata diventata meno ritrosa. 
Ormai i nastri son quasi tutti 
avvolti al palo; è il momento 
di invertire la marcia, si va in-
dietro, da destra verso sinistra, 
i nastri si disfano, le coppie 
man mano si allontanano dal 
palo. Il ballo si conclude in 
un frenetico intreccio di cor-
pi, nastri (diventati “lacci”) e 
colori. Suoni, voci e battimani 
concludono il corteggiamento 
diventato ancora più esplicito: 
le coppie, a conclusione del 
rituale, finiscono intrecciate e 
legate al “Laccio d’Amore”. 
Queste dimostrazioni fino ad 
un secolo fa erano comuni un 
po’ dappertutto in Italia. Poi 
man mano, con l’urbanizza-
zione sfrenata, si sono estinte o 
son state alterate. Malgrado il 
tempo, però,  in tutta Italia an-
cora esistono focolai che ten-
gono accesa la Fiaccola della 
Tradizione, come in Abruzzo, 
in un paesino della provincia 
di Teramo, a Penna Sant’An-
drea, ove la danza del Laccio 
d’Amore è rimasta radicata e 
celebrata dall’antichità sino ad 
oggi. (Continua)

 (2° PARTE)    
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COMUNITÀ
Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri  
eventi possono contattarci al 514.253.2332 o via e-mail 
all’indirizzo journal@cittadino.ca

MONTRÉAL – Il 10 maggio 
scorso, nella Sala dei Gover-
natori del Centro Leonardo da 
Vinci, è stato eletto il nuovo 
consiglio di amministrazione 
del Congresso Nazionale de-
gli Italo-Canadesi, Regione 

Québec, che tornerà ad essere 
guidato per i prossimi 2 anni 
dall’avv. Tony Sciascia, già 
a capo dell’organismo per 3 
mandati consecutivi, dal 2007 
al 2013. Il Congresso, che con 
una risoluzione del 5 aprile ha 

recepito una direttiva UNITAS 
(di cui fa parte) che riduce il 
numero dei membri da 13 a 
5, nel corso della sua annuale 
assemblea generale ha scelto 
per acclamazione l’Avv. An-
tonio Sciascia, da oltre 40 anni 

MONTRÉAL – Il 12 aprile scorso, nella sala 
consiliare di Palazzo Gounela, l’organizzatore 
e fondatore, Salvatore Cicciò, il presidente del 
consiglio comunale, Nicola Affronti, e l’asses-
sora alla Cultura, Marina Azzaretti, hanno an-
nunciato i vincitori del Concorso internazionale 
di poesia “Città di Voghera”, giunto quest’anno 
alla 22ª edizione. Quest’anno i partecipanti sono 
stati 150 per la sezione adulti, 216 per la sezio-
ne Under16 e 212 per la sezione Piccoli Poeti. 

Fra tutti questi, le giurie hanno estrapolati 35 
componimenti da cui sono stati dichiarati i vin-
citori. Ad aggiudicarsi la sezione “Esteri e Città 
Gemellate”, con la poesia “La vie que-serait-
elle?” (“Cosa sarebbe la vita?”), è stato l’italo-
montrealese Salvatore D’Aprano, originario 
di Castelforte, prov. di Latina, in Canada dal 
1960. Autodidatta, scrive dal 1980 e alcune sue 
liriche sono presenti in 63 Antologie nazionali 
ed internazionali.

Donna, sei bella:
nello sguardo sei un incanto,

soave nei movimenti, 
leggiadra come una rosa,

delicata come una farfalla.
Or dolce, or come 
un’ape pungente.

Fata o fatale dell’uomo 
sei l’Amore,

del Creatore il Sorriso.
Anche sotto il peso degli anni,

degli acciacchi,
quando virtù sfiorisce

oppure se natura
stella non ti ha fatta,

tu sei sempre come il sole
che la terra scalda e feconda

ed altri astri illumina…

Tu sola,
allor che cullando nelle braccia

la tua creatura l’accarezzi,
la nutri al tuo seno,

solo tu, o donna, 
avrai il diritto di chiamarti 

mamma.
E te, felice papà

che al ritorno dal lavoro, 
con grande premura

un bimbo tra le braccia
il calore del suo cuore

all’uscio del vostro nido
t’accoglie

la tua donna.

G. Moriello 

Omaggio alla donna

Congresso, eletto il nuovo cda

Concorso di poesia “Città di Voghera”

Premiato Salvatore D’Aprano

impegnato con successo nella 
professione giuridica, oltre che 
sempre in prima linea nel difen-
dere e promuovere la Comunità 
italo-quebecchese. Nella foto, 
da sinistra: Franco Palermo, 
Pietro Iannuzzi, la Direttrice 
generale Josie Verrillo, il pre-
sidente Tony Sciascia, il pre-
sidente ex officio Pino Asaro, 
Enrica Uva, Eddy Minicozzi e 
Mario Galella, presidente delle 
elezioni.  Al nuovo cda i miglio-
ri auguri di buon lavoro da parte 
del CITTADINO CANADESE.

Se l’amore non esistesse
per poter vivere qualche
raro momento d’eternità,

se non ci fosse più l’orgoglio
per continuare a lottare,

se non potessimo più sognare
per fuggire lo spazio di un momento,

la crudele realtà quotidiana,
la vita cosa sarebbe?
Sarebbe un continuo

ristagno senza ideali,
un errare senza meta

in un labirinto di ghiaccio,
in un clima privo

di sentimenti,
sotto un cielo

eternamente grigio.
Sarebbe tutto ciò

e forse anche di più.

Cosa sarebbe la vita?

STERMINAZIONE

www.swattxtermination.com

514-386-9614
MARK

swatt4040@gmail.com

Trattamento mediante calore - Test del fumo

Lo sterminatore numero 1 in Canada
L’EXTERMINATEUR NUMÉRO 1 AU CANADA

TRAITEMENT À LA CHALEUR - TEST DE FUMÉE

MONTRÉAL – Colori primaverili, location 
nel cuore di Montréal, stile meno ingessato 
e gastronomia moderna: la 32ª edizione del 
Nuovo Ballo dei Governatori, che si è tenuta il 
12 maggio scorso al Windsor Station, è stato un 
successo annunciato. Il format innovativo volu-
to da Joey Saputo, presidente della Fondazione 
comunitaria, Emilio Imbriglio, presidente del 
Ballo, e Anna Giampà, direttrice generale della 
Fondazione, non ha tradito le attese. Oltre 800 
gli invitati, tra cui tantissimi giovani, i leader 
del futuro. Sfida vinta, missione compiuta. Per 
una Comunità fiera del suo passato, ma sempre 
più proiettata nel futuro. Nel prossimo numero 
foto e reportage completo. (V.G.)

Un vero e proprio
“Party” il Ballo 
dei Governatori
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SPÉCIAL

399$
BANANE ROYALE

Pour toute
la saison 2017

9761 boul. St-Michel
(coin industriel)

GÂTEAU COUPON

DAIRY QUEEN
ST-MICHEL

514 325-5550

500$
DE RABAIS500$
DE RABAIS

Ne peut être jumelé 
avec aucune autre 

offre promotionnelle

Un coupon par client

patisseriemontebello.com

3340 Fleury Est, Montréal

514 321.5567

COMUNITÀ Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

MONTRÉAL – Quest’anno 
gli studenti che frequentano 
il programma ‘Formazione 
sommellier’ dell’Institut de 
tourisme et d’hotellerie du 
Québec (ITHQ) partiranno 
per Italia, dove riceveranno 
una formazione ad hoc sui 
vini italiani. Questi soggior-
ni oltreoceano sono possibili  
grazie al contibuto della Fon-
dazione Magnani-Montaruli 
che, in collaborazione con 
l’Istituto nazionale per il 
commercio estero, ogni anno 
organizza un banchetto per 

incrementare il finan-
ziamento a beneficio 
della formazione dello 
studente. La Fonda-
zione Magnani-Mon-
taruli e l’ITHQ sono 
felici di annunciare 
che, in occasione del-
la 17ª edizione della 
serata di beneficen-
za, che si è svolta il 
24 aprile all’ITHQ, è 
stata raccolta la rag-
guardevole cifra di  
60. 124 $. Oltre 90 gli ospiti 
che hanno speso 500 $ a testa 

170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.1240 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 a

v

www.napoletana.com

189 rue Dante, Montréal, Qc    514 276.8226

Apportez votre vin

La Fondazione Magnani-Montaruli e l’ITHQ investono sui futuri cuochi

Oltre 60 mila $ per il perfezionamento in Italia

Un connubio tra grandi vini 
e alta gastronomia alla pre-
senza dell’On. Liza Frulla, 
direttrice generale dell’ITHQ; 
Marco Riccardo Rusconi, 
Console Generale d’Italia 
a Montréal; e Sandra Di 
Carlo, vice-delegata com-
merciale d’Italia. A preparare 
il pranzo sono stati quattro 
cuochi che si sono laureati al 
‘Programma Cucina italiana’ 
dell’ITHQ e che hanno saputo 
valorizzare i prodotti italiani 
a denominazione di origine 
protetta (DOP). I 4 chefs in 
questione sono: Marc-Oli-
vier Frappier, chef esecu-
tivo del ristorante Joe Beef; 
Guillaume Morin, chef pa-
sticcere del ristorante Le Vin 
Papillon; David Lepage, chef 
esecutivo della Maison Bou-
lud al Ritz Carlton e Ashley 

Thornton, chef esecutiva del 
ristorante Inferno e destinata-
ria della prestigiosa borsa di 
studio “Relais & Châteaux 
2016”. Durante la serata, in-
fine, si sono tenute diverse 
aste che hanno permesso ad 
alcuni invitati di accaparrarsi 
alcune bottiglie di prestigiosi 
vini italiani. 

La Fondazione Magnani-
Montaruli, ricordiamolo, è 
stata creata nel 1999 ed ha 
destinato, ad oggi,  più di  
600 000 $ in borse a stu-
denti dell’ITHQ. “Questo 
perfezionamento in Italia ha 
una grande importanza per 
la formazione degli studen-
ti”, ha affermato il presiden-
te della Fondazione, Paul 
Caccia, che è anche anche 
direttore generale associato 
degli Affari esteri e delle Co-

per vivere un’esperienza ga-
stronomica indimenticabile. 

municazioni all’ITHQ. “È il 
modo migliore – ha aggiunto 
- per ispirarsi alle tradizioni 
enogastronomiche italiane per 
poi immaginare una cucina 
creativa nel Québec di oggi”. 

A proposito dell’ITHQ 
- Fondato quasi 50 anni fa, 
l’ITHQ (Institut de tourisme 
et d’hôtellerie du Québec) è 
un luogo di eccellenza per 
l’insegnamento specializza-
to nel settore del turismo, 
dell’alberghiero e della risto-
razione. L’ITHQ si distingue 
da tutti gli altri istituti per il 
suo approccio pedagogico, le 
attività di ricerca applicata e 
una costante collaborazione 
sostenuta dalle aziende, con 
l’unico scopo di contribuire 
alla formazione di una gene-
razione all’avanguardia e dei 
futuri dirigenti. (Comunicato)

Da sinistra: Pasquale Artuso, presi-
dente Pasquale Artuso & Associés; 
Paul Caccia, direttore generale 
associato degli affari esteri e delle 
comunicazioni, ITHQ; Nadia Bo-
netti, presidente “NBA”; Sandra Di 
Carlo, vice-direttrice dell’Istituto 
nazionale per il commercio estero; 
Marco Riccardo Rusconi, Console 
Generale d’Italia a Montréal; l’On. 
Liza Frulla, direttrice generale 
ITHQ; Cosimo Filice, presidente 
“Orviande”; Giorgio Lombardi, 
presidente “Italvine”.
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MONTRÉAL - Durante l’an-
no scolastico, gli studenti della 
scuola Notre-Dame-de-la De-
fense, sita nella Piccola Italia, 
si sono preparati a recitare po-
esie e filastrocche, a cantare 
canzoni e a scrivere temi. Tutto 
questo, non  solo per  imparare 
l’italiano, ma  anche  per pre-
sentarli  allo  spettacolo di  fine  
anno  scolastico, che ha avuto 
luogo sabato 8 aprile. A pre-
sentare l’iniziativa sono state 
la direttrice Rosaria Monaco e 
Sabrina Martini, allieva della 
3ª Media. 

Dopo l’esecuzione dell’In-
no di Mameli, i bambini della 
1ª elementare, insieme alla loro 

insegnante Sara, hanno intona-
to la loro canzoncina e, con la 
loro spensieratezza e allegria, 
sono riusciti a conquistare il 
cuore del pubblico in sala. 
Anche gli studenti di 2ª e 3ª 
elementare sono stati bravis-
simi e, guidati dall’insegnante 
Carolina, hanno ricevuto molti 
applausi.    Gli studenti  di 
4ª e 5ª elementare, invece, si 
sono esibiti con gli studenti 
di 6ª  Elementare e delle Me-
die, oltre agli insegnanti Edda 
e Carmine, interpretando la 
canzone FELICITA’. Melissa  
Monteferrante, della 1ª Media, 
ha poi letto un breve riassunto 
su Leonardo Da Vinci e le sue 

Scuola Notre-Dame-de-la Defense del PICAI
Festa di fine anno scolastico

finire in bellezza, tutti i par-
tecipanti sono stati invitati a 
prendere un caffè offerto dai 
genitori, dalla direttrice e dagli 
insegnanti. È stato un anno 
impegnativo, ma con grandi 
risultati. 

Sabato 9 settembre, dalle 

ore 9 alle 12,  in tutte le undici 
scuole del PICAI ci saranno 
le iscrizioni ai corsi d’italiano 
per l’anno scolastico 2017-
2018.  Rosaria Monaco, diret-
trice della scuola, sarà felice 
di ricevere i genitori, i ragazzi 
ed i loro amici. (Comunicato)

MONTRÉAL - Il 23 aprile scorso il club des Jeunes de Ladauversiere ha festeggiato una  
cabane   à sucre all’italiana. Tanta bella gente si è divertita usufruendo di un ottimo pranzo e 
ballando sulle note del D.J. Tony e Sara. È stata un bella festa. Tra gli ospiti diverse personalità: 
Michel Bissonnet, Nicola Di Iorio, Filomena Rotiroti, Mario Battista e Dominc Perri, oltre 
al presidente del club, Pasquale Grasso. (Comunicato)

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 l’Italia, l’Europa e il Sud
Prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

opere più conosciute: LA GIO-
CONDA e L’ULTIMA CENA. 
Altrettanto bravi sono stati 
gli adulti delle classi di Elisa 
e Valentina, che con le loro  
poesie ed i loro brani musicali, 
hanno mostrato al pubblico i 
loro progressi nella padronan-
za della lingua italiana.

Subito dopo, sono sta-
ti consegnati  i certificati di 
frequenza agli studenti di 6ª 
Elementare e di 5ª Media che, 
per l’occasione, hanno anche 
ricevuto libri e vocabolari in 
italiano. Sono stati invitati sul 
palcoscenico anche i ragaz-
zi scelti dai loro insegnanti 
per l’impegno ed i progressi 

Cabane à sucre all’italiana

mostrati nel corso dell’anno 
scolastico. Anche questi hanno 
ricevuto un piccolo premio, ma 
la cosa più  importante è che 
hanno preso parte al sorteggio 
dei tre biglietti per l’Italia of-
ferti dal Consolato Italiano di 
Montreal in collaborazione con 
Air Transat: l’estrazione dei 
vincitori si è tenuta lunedì 1º 
maggio, alle ore 18.30, presso 
il Teatro Mirella e Lino Saputo 
del Centro Leonardo Da Vinci.

Lo spettacolo si è concluso 
con “L’Italiano”, bellissima 
canzone di Toto Cotugno. Per 
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Dal 17 al 24 maggio, l’artista-pittore francofo-
no Michel Terroux, conosciuto con il nome di 
“Terruscito”, presenta, nella Piazzetta del Centro 
Leonardo da Vinci (8370 Boulevard Lacordaire, 
Saint-Léonard), la mostra “L’ITALIA CHE AMO” (Pa-
esaggi urbani). Nel corso degli anni, Terruscito 
ha sviluppato un interesse particolare e poi una 
smisurata passione per l’Italia e la sua cultura. 
Tanto da partecipare per due volte (2013 e 2015) 
alla Biennale di Firenze. L’artista ci invita ancora 
una volta a seguirlo  nella  sua passeggiata per le stradine e viuzze di 
Firenze o  di Lucca  ed  a scoprire dei  luoghi mitici, ma soprattutto dei 
paesaggi urbani dove il quotidiano si mischia allo splendore.  I nostri 
sensi si riaccendono per scoprire ciò che fa di questi luoghi dei luoghi 
scolpiti con tanta  semplicità  e altrettanta nobiltà . Dietro una semplice 
facciata si nasconde talvolta il profilo di un imponente duomo, creando 
un ambiente di vita piacevole ed accogliente. Ingresso gratuito, dalle 
12 alle 20 (domenica 21 fino alle 17).  Per informazioni: terruscito@
hotmail.com, 450-657-2270.

MONTRÉAL - In occasione della festa delle mamme, con grande gioia ed entusiasmo il “Club 2000” ha voluto celebrare tutte 
le mamme con una serata dedicata all’inestimabile ruolo che ricoprono nella società di ieri, oggi e domani. Il club ringrazia 
il presidente Antonio De Primo e la sua consorte. (Comunicato)

LINGUA E CULTURA ITALIANA

IL PICAI INFORMA
Lo scorso mese d’aprile in tutte le scuole 

del sabato si è concluso il quarantasettesimo 
anno scolastico per i corsi di lingua e cultura 
italiana gestiti dal P.I.C.A.I.

Nelle undici scuole sparse nell’isola di Mon-
tréal e Laval, centinaia e centinaia di giovani, 
assistiti dai rispettivi insegnanti hanno concluso le fatiche dell’anno 
con una serie di manifestazioni culturali che hanno registrato la 
partecipazione festosa di genitori, parenti ed amici.

I corsi di quest’anno scolastico, iniziato a settembre, sono 
stati frequentati da circa mille trecento studenti d’età compresa 
tra i quattro e i diciasette anni che si sono cimentati con impegno 
nell’apprendimento della lingua italiana sotto la guida attenta e 
competente di oltre novanta insegnanti.

Dopo la pausa estiva e il meritato riposo, tutti sono attesi per 
riprendere il lavoro e lo studio: la scuola di lingua italiana riapri-
rà in autunno e le iscrizioni avranno luogo in tutte le scuole del 
P.I.C.A.I. il 9 settembre. 

A tutti un augurio di buone vacanze estive ed un arrivederci 
al prossimo autunno.   

MONTRÉAL – Importante 
anniversario per l’Associa-
zione Ripana di Montréal, 
che il 29 aprile scorso ha 
festeggiato i 25 anni di esi-
stenza. L’Associazione Ri-
pana è stata fondata nel 1992 
con l’obiettivo di preservare 
e trasmettere le tradizione 
ripane ai nostri figli. Dopo 
25 anni di esistenza e con più 
di 200 membri, l’organismo 
è orgoglioso di poter dire di 
aver portato a termine la mis-
sione conservando le radici 
ripane in Canada. Varie le 
attività organizzate dal co-
mitato ogni anno: la Festa del 
Santo Protettore San Giorgio 
che si celebra ad aprile con 
una partecipazione di oltre 

MONTRÉAL - I membri 
del Club de l’Âge d’or Mar-
celin Wilson ricorderanno a 
lungo lo scorso 7 maggio, 
giorno in cui tutti i mem-
bri si sono incontrati in una 
delle magnifiche sale del 
Club di Golf Metropolitain, 
per festeggiare insieme i 25 

anni di fondazione. Questa 
occasione importante è stata 
sottolineata dall’animazione 
musicale di Salvatore Bruno 
e da pietanze di prima qua-
lità che hanno degnamente 
accompagnato i partecipanti 
lungo tutta la giornata.
A presenziare questo incon-

tro era presente l’On. Marisa 
Ferretti Barth, accompagna-
ta dall’equipe del CRAIC. 
Presenti inoltre: Marie-Anne 
Colucci, rappresentante del-
la Ministra del Patrimonio 
canadese e deputata fede-
rale di Ahuntsic-Cartierville 
Mélanie Joly; il sindaco di 

Ahuntsic-Cartierville, Pierre 
Gagnier, accompagnato dalla 
sua consorte e Soeur Angèle. 
L’On. Barth si è rivolta a tutti 
i membri del club compli-
mentandosi per questi 25 anni 
di attività e partecipazione 
sociale rimarcabili e per la 
riuscita di questa bella festa. 

Il “Club 2000” celebra le mamme

Da sinistra: Giovanni  Fratarcangeli, consigliere; Lorenzo Cefaloni, tesoriere; Prof. Roberto Zeppieri, 
sindaco di Ripi; Franco Fratarcangeli, consigliere; Joe Lancia, consigliere; Roberto Fratarcangeli, presi-
dente e Dante Crescenzi, vicepresidente

I 25 anni dei Ripani di Montréal

350 persone e la presenza del 
Sindaco di Ripi; il 24 giugno 
la festa di San Giovanni Bat-
tista con una scampagnata 
presso il Santuario Madonna 
di Canneto a Sainte Mar-

gherite du Lac Masson;  a 
novembre un viaggio a New 
York organizzato dal Ripani 
Club della Grande Mela; a 
dicembre la festa di Natale 
per i bambini ed i membri con 

la presenza di Babbo Natale. 
Per saperne di più, visitate il 
sito web www.ripi.ca, che è 
collegato al sito ufficiale del 
comune di Ripi al www.ripi-
oline.it. (Comunicato)

Club de l’Age d’or Marcelin Wilson

Festa per il 25o anniversario

Il CRAIC tiene a sottolinea-
re  l’impegno volontario del 
comitato e di molti dei suoi 
membri, tra cui troviamo 
anche due squadre di vo-
lontari della popote roulante 
Midi Express del CRAIC. 
Nel corso dell’evento, il Club 
del’Âge d’or Marcelin Wil-
son ha deciso di inaugurare 
il Premio Mamma dell’anno 
che verrà conferito ogni anno 
a una signora, iscritta al club, 
scelta a sorte. La prima ad 
essere premiata è stata la Gra-
ziella Di Lillo. Nella stessa 
giornata è stato festeggiato il 
compleanno di Ezio Ordon-

selli, membro del comitato e 
stimato volontario. Compli-
menti dunque al presidente 
del Club Marcelin Wilson Joe 
Stinziani e al comitato format 
da: Alessandro Saraullo, vice 
presidente; Joe Frazzetto, se-
gretario; Mario Mastroian-
ni, tesoriere; ed i consiglieri 
Ezio Ordonselli, Mariannina 
Spinato, Alessandro Cellucci, 
Elvira Di Foglio e Lina Sa-
vella. A quest’ultima, assente 
per la triste mortalità della 
figlia Sandra, vanno le più 
sentite condoglianze da parte 
dell’On. Barth e di tutto il 
CRAIC. (Comunicato)

La prima “Mamma” dell’anno del Club Marcelin Wilson
in compagnia dell’On. Marisa Ferretti Barth

L’On. Marisa Ferretti Barth consegna la targa commemorativa al comitato direttivo del Club de l’Âge d’or  Marcelin Wilson

“L’ITALIA CHE AMO”:
la mostra di “Terruscito” al CLDV
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ARTE & SPETTACOLO

Appuntamenti Comunitari
Festa in onore di San Pardo e S. Primiano

Il Club sociale Larino Frenter rende noto a tutta la Comunità Larinese di Montréal, in particolare ai devoti di San 
Pardo, Patrono della città, e di San Primiano, Compatrono della medesima, che domenica 21 maggio, alle ore 
10:30, presso la Chiesa Madonna della Difesa, sita al numero civico 6800 Henri-Julien, Montréal, sarà celebrata 
una Santa Messa in onore dei due Santi. Dopo la celebrazione della suddetta cerimonia, si terrà un buffet nel 
sottosuolo della medesima chiesa. Per tutti quelli che decideranno di festeggiare i due Santi, insieme ai com-
ponenti del consiglio del club, i costi dei biglietti sono i seguenti: membri $ 40, non membri $ 50, bambini dai 
6 a 12 anni gratis. Per ulteriori informazioni, telefonate al 514-325-7814.

I maltrattamenti sugli anziani a teatro
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi ed il Ministero della Famiglia vi invitano giovedì 18 maggio, alle ore 13:00, 
presso la Galleria del Centro Leonardo da Vinci (8370, boul.Lacordaire) ad una rappresentazione teatrale sul tema 
del maltrattamento nei confronti degli anziani dal titolo ‘Non, ce n’est rien’ .  Scopo dello spettacolo è quello 
di sensibilizzare il pubblico su un fenomeno diffuso ed in continua crescita. Ingresso gratuito. Posti limitati. A 
fine spettacolo saranno serviti biscotti e bevande. Per prenotazioni: 514-274-9462.

Servizi Comunitari in assemblea
Martedì 20 giugno, alle ore 18:30, presso il Centro Leonardo da Vinci, 8370 Boul. Lacordaire, si terrà 
l’Assemblea generale dei Servizi Comunitari Italo-Canadesi del Québec. La cittadinanza è invitata a par-
tecipare. Per informazioni: 514- 274-9462.

Coro Polifonico di Montréal in concerto
Quest’anno il concerto di fine anno del Coro Polifonico di Montréal si terrà nella Chiesa di St-George 
(Peel e La Gauchetière) domenica 28 maggio, alle ore 16:30. In programma una Messa in Do di Bee-
thovern ed una ‘Magnificat’ di Schubert. Prevendita 30 $ e vendita 35 $. Per info: 514 866-1661, #467, 
choeurpolyphoniquedemontreal.org.

La musica per guarire la policistica renale
Un concerto di beneficenza a sostegno della ricerca canadese sulla malattia della policistica renale si svolgerà 
domenica 28 maggio, alle ore 14, presso il Teatro Rialto (5723 Park Ave, Montréal). Biglietti disponibili all’ingres-
so, per telefono e via internet all’indirizzo finielampr.ca/evenements. Per info: 514 501-9924 – 514 463 -3558. 

Inaugurazione della statua di San Pio
Domenica 28 maggio, alle ore 10:30, presso l’Oratorio San Gabriele dell’Addolorata di Sante-Julienne si 
terrà l’inaugurazione della Statua di San Pio da Pietrelcina. L’evento è organizzato dal nuovo gruppo dei Figli 
Spirituali di San Padre Pio, Montréal. All’arrivo saranno offerti dolci e caffè. Il programma religioso prevede: 
solenne benedizione della Statua e dello Stendardo di San Pio da Pietrelcina; processione e celebrazione 
eucaristica; pranzo caldo. La giornata sarà allietata da: Banda Gentile, Gruppo Fiat 500,il gruppo folklorico 
Abruzzese e il dj Franco Guido con la sua fisarmonica. A fine serata sorteggi con ricchi premi in palio. Par-
tenze in autobus: ore 8:00, Giardini d’Italia -  Leonardo Da Vinci, San Domenico Savio, Maria Ausiliatrice R.D.P. 
Ritorno a Montréal  per le 17:30. Per ulteriori informazioni: Angela (514) 354-0744 /Caterina (514) 240-1909; 
Giovanna (514) 355-718 /Michelina (514) 351-8104; Dina,(514) 325-2084/ Mariapia (514) 881-9144.

SANTA CABRINI
Il comitato degli utenti in assemblea

Il comitato degli utenti dell’ospedale Santa Cabrini annuncia che l’assemblea pubblica si terrà venerdì 26 
maggio, alle ore 11.30, presso l’Auditorio (secondo piano). I membri del comitato sono: Claire Constantin, 
Francesca D’Errico (presidente), Joseph Ferrarelli, Giovanna Giordano, Frédéric Lalonde, (vicepresidente 
e tesoriera), Michelina Lavoratore, Annette Martino e Michel Trozzo. Il conferenziere sarà Pierre Blain, di-
rettore generale del “Raggruppamento provinciale comitati degli utenti”. Si prega di confermare la vostra 
presenza al (514) 252-6000 interno 7198 o via e-mail all’indirizzo comitedesusagers.santc@ssss.gouv.qc.ca. 
A fine assemblea sarà offerto uno spuntino.

 
giovannifiasche@gmail.com

 FLICK OF THE WEEK

Handsome: 
A Netflix Mystery Movie
Starring: Jeff Garlin, Natasha Lyonne, Steven 
Weber, Amy Sedaris 
Director: Jeff Garlin (“Daddy Daycare”) 
Genre: Comedy   Run Time: 81 mins

“Handsome: A Netflix Mystery Movie” is without 
a doubt one of the worst films I’ve seen in recent 
memory. In this wannabe comedy-murder-my-

stery film, an LA homicide detective tries to make sense of his life while 
he solves crimes.Within the first ten-minutes I knew this film would be a 
flop, I don’t even know what possessed me to keep watching. It’s a shame 
because actor/writer/director Jeff Garlin (“HBO’s “Curb Your Enthusiasm”) 
is quite the funny man, but this effort is not one worth being associated 
with at all costs. Ladies and gentlemen, here is my first “zero stars” Snob 
Review. SKIP IT ENTIRELY! 

Guardians Of The 
Galaxy Vol. 2
Starring: Chris Pratt, Zoe Saldana, David Bautista, 
Vin Diesel, Bradley Cooper 
Director: James Gunn (“Guardians Of The Galaxy”) 
Genre: Action   Run Time: 136 mins

”Guardians Of The Galaxy Vol. 2” is a lot of fun 
packed with cool visuals and action-packed se-
quences. In this sequel, Peter/Star Lord (a terrific 

Chris Pratt) discovers meaning of his existence when he meets his Dad 
(Kurt Russell). Overall this franchise remains one of the best in the Marvel 
universe, even if this sequel isn’t as epic as its predecessor, it still features 
one of the best curated soundtracks, sure to go down in movie soundtrack 
history. The cast blends so well together, they’re perfect for each role. It’s 
solid blockbuster entertainment. GO SEE IT.

King Arthur: 
Legend Of The Sword
Starring: Charlie Hunnam, Jude Law, Djimon 
Hounsou, Eric Bana  
Director: Guy Ritchie (“Sherlock Holmes”) 
Genre: Action    Run Time: 126 mins

“King Arthur: Legend Of The Sword” is packed with 
director Guy Ritchie (“Snatch”) style action, but that 
is unfortunately the reason why there isn’t much a 

story taking place. In this take on the tale of King Arthur, after removing the 
sword from the stone, Arthur must fight to protect his legacy whether he 
likes it or not. This take is very dark and the script needed more work. You 
walk out of the theatre, and wonder what you just watched was all about. 
The casting is good, action sequences are PG-13 unfortunately and there 
isn’t much that stands out to make this film make viewers want more. SKIP 
IT OR WAIT TO SEE IT HOME.

  SNOB 
REVIEWS FIASCHE

by Gianni

@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

Bon Cop  
Bad Cop 2
Starring: Patrick Huard, Colm Feore 
Director: Alain Desrochers (“Nitro”) 
Genre: Action-Comedy   Run Time: 126 mins

“Bon Cop Bad Cop 2” is one of those rare 
sequels that is just as great as the first! Con-
sistently funny and action-packed! In the 
sequel to the 2006 hit action-comedy, Da-
vid and Martin reunite to bring down a car 

theft ring led by an Italian mobster. A great buddy-cop film that is fast 
paced, loaded with gags and solid action sequences. It’s great to have 
Patrick Huard (“Ego Trip”) and Colm Feore (“Bon Cop Bad Cop”) back on 
the big screen, in better shape than ever. The entire film feels almost 
nostalgic and will get even funnier after multiple viewings. A stand-out 
Québec/Canadian achievement. GO SEE IT! 

TORONTO - Sarà un’edizione 
con numeri da record l’edizione 
2017 dell’ICFF, il festival cine-
matografico che - dall’8 al 16 
giugno - offrirà il meglio della 
produzione italiana in sei città ca-
nadesi. Oltre a Toronto, Montréal, 
Québec city e le altre città coin-
volte nelle edizioni precedenti, da 
quest’anno l’ICFF si espande fino 
a Vancouver, sulla costa occiden-
tale del Paese. Su 180 proiezioni 
previste, numerose saranno le 
prime assolute a livello interna-
zionale e in tutto il Nord America. 

Superospiti del Festival saranno 
Paola Cortellesi e Christian De 
Sica. L’attore riceverà il presti-
gioso ‘Premio alla Carriera’ che, 
nelle precedenti edizioni, è già 
stato assegnato a grandi interpreti 
del grande schermo, come Al 
Pacino, Roberto Benigni, Carlo 
Verdone e Claudia Cardinale. 
De Sica porta in Canada due dei 
suoi lavori più recenti, “Poveri 
ma ricchi” e “Fraülein-Una fiaba 
d’inverno”. L’ attore romano pre-
senterà anche uno tra i capolavori 
di suo padre Vittorio: “Matrimo-

nio all’Italiana”. Altra stella di 
questa edizione dell’ICFF, Paola 
Cortellesi (attrice, sceneggiatri-
ce e comica) sarà presente in 
Canada con due dei suoi ultimi 
film: “Qualcosa di nuovo” per 
la regia di Cristina Comencini e 
“Mamma o Papà?” di Riccardo 
Milani, nella vita marito della 
brillante attrice. Ma non è finita 
qui: ospiti della manifestazione 
cinematografica saranno anche 
Giancarlo Giannini e Franco 
Nero, entrambi interpreti del film 
“The Neighborhood / Il Quartie-

A Toronto anche Paola Cortellesi
ICFF 2017 TRA ANTEPRIME INTERNAZIONALI E SUPEROSPITI

re”, che verrà presentato a Toron-
to in prima mondiale assoluta.  
Da Los Angeles in arrivo anche 
Alan Barillaro, premio Oscar 
come miglior cortometraggio di 
animazione per Piper nel 2017. 
“Quest’anno la programmazio-
ne del festival vuole mettere in 
evidenza tre aspetti del cinema 
italiano - ha spiegato il direttore 
artistico dell’ICFF, Cristiano de 
Florentiis -: creare un ponte tra 
l’oggi e i grandi maestri classici, 
grazie alla presenza eccezionale 
del figlio d’arte Christian De Sica; 
mostrare, grazie alla straordinaria 
Paola Cortellesi, il ruolo fonda-
mentale delle donne, protago-
niste sia nel film d’apertura che 
in quello di chiusura; celebrare, 
in occasione dei festeggiamenti 
dei 150 anni della fondazione 
del Canada, l’eccezionale contri-
buto e la straordinaria eccellen-
za del cinema italo-canadese”. 
Ricco il cartellone delle comme-
die presenti al festival, a partire 
da “Non c’è più religione” di 
Luca Miniero, con l’esilarante 
coppia composta da Alessandro 
Gassmann e Claudio Bisio. Altra 
commedia di successo sarà “L’ora 
legale” di Ficarra e Picone, già 
ospiti della rassegna in Canada 
nel 2015.
Ma il festival del cinema italiano 
- che lo scorso anno ha avuto oltre 
trentamila spettatori ed è divenu-
to uno dei più importanti eventi 
del suo genere fuori d’Italia- ha 
in cartellone anche diversi film 
drammatici, da “Veloce come il 
vento” di Matteo Rovere a “Indi-
visibili” di Edoardo De Angelis.
Tra le pellicole in programma, 
più definibili come un misto di 
commedia e dramma, si devono 
segnalare “Questione di Karma” 
di Edoardo Falcone e “In guerra 
per amore”, l’opera seconda di 
Pif. Dello stesso genere, tra il 
drammatico e il romantico, è il 
film “Non è un Paese per giovani” 
di Giovanni Veronesi, del quale 
va ricordato l’enorme successo 
registrato in Italia.
Il pubblico canadese potrà am-
mirare anche il drammatico e 
suggestivo film di Rolando Col-
la, “7 Giorni”, che ha avuto un 
riscontro molto positivo anche 
nelle sale italiane. Prosegue anche 

Premio “Roberto Morrione” per 
il giornalismo investigativo. In 
questo ambito verrà proiettata a 
Toronto la video-inchiesta “Le 
catene della distribuzione” di Le-
onardo Filippi, Maurizio Franco e 
Maria Panariello, un viaggio nel 
mondo dell’agricoltura per inda-
gare sul fenomeno del caporalato.

quest’anno, infine, la partnership 
con RAI Italia e con il prestigioso 

Paola Cortellesi
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CITTADINO 
SPORTIVO

SERIE A, 36ª GIORNATA

Uff.: 514 354-6240   

7130 Beaubien Est, Anjou, Qc H1M 1B2

GIACOMO RICCIO
514 726-1643

AGENTE IMMOBIL IARE PER UNITÀ RESIDENZIAL I

giacomo.riccio@remax-quebec.com

TRILINGUE: 
francese, inglese e italiano

EXCELLENCE

CLASSIFICA

RISULTATI 
SERIE A

36ª giornata

37ª giornata

14/05/2017

21/05/2017

Atalanta - Milan 1-1
Bologna - Pescara 3-1
Cagliari - Empoli 3-2
Crotone - Udinese 1-0
Fiorentina - Lazio 3-2
Inter - Sassuolo 1-2
Palermo - Genoa 1-0
Roma - Juventus 3-1
Sampdoria - Chievo 1-1
Torino - Napoli 0-5

Chievo - Roma
Empoli - Atalanta
Genoa - Torino

Juventus - Crotone
Lazio - Inter

Milan - Bologna
Napoli - Fiorentina
Pescara - Palermo
Sassuolo - Cagliari

Udinese - Sampdoria

JUVENTUS         85  

ROMA             81  

NAPOLI           80  

LAZIO            70

ATALANTA         66  

MILAN            60  

FIORENTINA       59

INTER            56  

TORINO           50  

SAMPDORIA        47  

UDINESE          44  

CAGLIARI         44

SASSUOLO         43

CHIEVO           43  

BOLOGNA           41  

GENOA            33

EMPOLI           32  

CROTONE          31

PALERMO          23

PESCARA          14

CHAMPIONS LEAGUE

27 RETI
Dzeko (Roma)

25 RETI
Belotti (Torino) 
Mertens (Napoli)

24 RETI 
Icardi (Inter)
Higuain (Juventus)

22 RETI 
Immobile (Lazio)

di Giovanni Albanese

www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

I bianconeri potrebbero festeggiare in 
questa settimana Coppa Italia e Scu-
detto. Roma e Napoli duellano per il 
secondo posto. Crotone, Empoli e Genoa 
si contendono la salvezza

TORINO - Solidità, cinismo e cattiveria da grande squadra. 
Le armi vincenti della Juventus di questa stagione non scom-
paiono di certo nel ritorno della semifinale di Champions. I 
bianconeri volano a Cardiff per la finale: bastano 45 minuti 
per annullare la resistenza del Monaco, che all’intervallo è 
sotto 2-0 per il tap-in di Manduzkic e il gol-capolavoro al volo 
di Dani Alves. I francesi accorciano nella ripresa, ma ormai è 
solo una passerella Juve verso i festeggiamenti: è la seconda 
finale in tre anni, due anni dopo Berlino 2015 i bianconeri ci 
riproveranno. E il sogno Triplete può continuare. A sfidare la 
Vecchia Signora il 3 giugno a Cardiff sarà il Real Madrid. I 
‘blancos’ hanno raggiunto i bianconeri con qualche sofferenza 

La Juve sfiderà il Real in finale
I bianconeri piegano il Monaco per 2-1 grazie 
ai gol di Mandzukic e Dani Alves. Di Mbappé 
la rete della bandiera francese

in più del previsto nel derby contro i ‘cugini’ dell’Atletico 
Madrid che si sono imposti per 2-1 nell’ultimo match europeo 
disputato al ‘Vicente Calderon’ non riuscendo però a ribaltare 
lo 0-3 del ‘Bernabeu’.

JUVE, FESTA RIMANDATA

 La Juventus manca la pri-
ma occasione per chiudere il 
discorso campionato senza 
dover dipendere dal risultato 
di altre squadre. Lo fa in casa 
della sua prima inseguitrice, 
la Roma, che duella colpo a 
colpo con il Napoli per cen-
trare la seconda posizione in 
classifica. Per i bianconeri di 
Massimiliano Allegri nessun 
dramma, solo l’occasione di 
ricordarsi che non è consenti-
to staccare la spina in questo 
finale di stagione. Più concre-
tamente, la festa juventina per 
il leggendario sesto scudetto 
consecutivo sembra solo ri-

mandato di sette giorni, dopo 
i primi novanta minuti davvero 
decisivi per centrare il primo 
obiettivo stagionale. Contro la 
Lazio, infatti, la finale di Cop-
pa Italia darà il primo responso 
di questo fine anno bianconero, 
che poi potrebbe festeggiare 
lo scudetto vincendo davanti 
ai propri tifosi contro il Cro-
tone. Proprio la formazione 
calabra, che negli ultimi due 

mesi sembra aver fatto un ca-
polavoro per conquistare la 
salvezza in Serie A, contenderà 
ai bianconeri punti pesanti per 
la classifica. La Roma resta 

alla finestra, pensando al pro-
prio campionato che passa dai 
match contro Chievo e Genoa, 
anche quest’ultima impelagata 
nella lotta salvezza. La forma-
zione capitolina potrà gestire al 
meglio le forze in questo finale 
di stagione, un po’ come il 
Napoli, che giocherà gli ultimi 
centottanta minuti del cam-
pionato contro Fiorentina e 
Sampdoria. Le ultime partite 
saranno decisive anche in fon-
do alla classifica. Dopo Pesca-
ra e Palermo, un’altra squadra 
dovrà salutare la massima serie 
A. Già detto del Crotone, che 
si giocherà le sue carte con 
Juventus e Lazio, sulla carta 

sembrerebbe l’Empoli la squa-
dra maggiormente favorita dal 
calendario, dovendo affrontare 
Atalanta e Palermo. Mentre il 
Genoa, in seria difficoltà, si 
giocherà una grossa fetta di 
salvezza in casa con il Torino, 
prima di chiudere in casa della 
Roma in quella che dovrebbe 
essere anche l’ultima partita di 
Francesco Totti. Sembra ormai 
completo, invece, il quadro per 
l’Europa League, con Lazio 
e Atalanta dentro e Milan e 
Fiorentina ancora impegnate 
a contendersi quel sesto posto 
che potrebbe dare loro il diritto 
di partecipare agli spareggi 
estivi per centrare l’obiettivo.

Europa League, in finale Manchester United e Ajax
Sarà Ajax-Manchester United la finale di Europa League che si giocherà merco-
ledì 24 maggio allo stadio “Friends Arena” di Stoccolma: la squadra più giovane 
della competizione affronterà lo squadrone di José Mourinho che partirà favo-
rita e che, in caso di vittoria, si qualificherà alla prossima edizione della Cham-
pions League. Gli olandesi tremano nella semifinale di ritorno contro il Lione ma 
il 3-1 al triplice fischio sorride agli olandesi (forti del 4-1 dell’andata), nonostante 
la doppietta di Lacazette e la rete di Ghezzal, per i lancieri gol di Dolberg. Soffre 
anche la squadra di Mourinho, finisce 1-1 all’Old Trafford, Roncaglia risponde a 
Fellaini, ma grazie all’1-0 ottenuto in Spagna passano i Red Devils.

La Roma fa festa:
batte 3-1 alla Juve

e conserva il 
secondo posto

Notte fonda
per l’Inter,

battuta anche
dal Sassuolo
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SPORT

Dopo 49 anni di attesa, la squadra di Ferrara ritrova la massima 
Serie, diventando l’undicesima società  a compiere il doppio salto 
C1-A in un solo anno. Una festa scatenatasi nei minuti di recupero 
della sfida persa in casa della Ternana ed esplosa al 94o di Bene-
vento-Frosinone e dopo la rete del 2-1 dei campani 

SERIE B, 41ª GIORNATA

ROMA, (Marco Milan, media-
polika.com) - Una Spal brutta, 
irriconoscibile, promossa forse 
nel giorno più brutto della sua 
splendida stagione. Battuti a 
Terni per 2-1 dai rinati uomini di 
Liverani, gli estensi festeggiano 
comunque il ritorno in serie 
A dopo mezzo secolo e poco 
importa che i festeggiamenti 
siano arrivati al termine di una 
sconfitta. Quasi fatta anche per 
il Verona che acciuffa nel finale 
il pareggio contro il Carpi e, 
a 90 minuti dal termine del 

La Spal torna in Serie A, playoff quasi certi

MLS, 11ª GIORNATA 

CLASSIFICA

19/05/2017

Ascoli - Ternana
Avellino - Latina
Brescia - Trapani
Carpi - Novara

Cesena - Verona
Frosinone - Pro Vercelli
Perugia - Salernitana

Pisa - Benevento
Spal - Bari

Vicenza - Spezia
Virtus Entella - Cittadella

SPAL             75  
VERONA           73
FROSINONE        71  
CITTADELLA       63  
PERUGIA          62  
BENEVENTO   62
CARPI            59  
SPEZIA           57
NOVARA           56  
SALERNITANA      54
BARI             53  
CESENA           52
VIRTUS ENTELLA   51  
ASCOLI           49
PRO VERCELLI     49
BRESCIA          47  
TERNANA          46
AVELLINO  46  
TRAPANI          44
VICENZA          41  
PISA     35  
LATINA     32

RISULTATI 
SERIE B

41ª giornata

42ª giornata

13/05/2017
Bari - Ascoli  0-1
Benevento - Frosinone        2-1
Cittadella - Vicenza 2-0
Latina - Perugia     2-2
Novara - Virtus Entella        2-0
Pro Vercelli - Brescia           2-2
Salernitana - Avellino          2-0
Spezia - Pisa     0-0
Ternana - Spal  2-1
Trapani - Cesena   1-2
Verona - Carpi  1-1

campionato, è ad un sol punto 
dall’aritmetica promozione che 
potrà essere celebrata giovedì 
sera nella trasferta dei gialloblu 
a Cesena. Benevento-Frosinone, 
lo si sapeva, era la gara del gior-
no, forse dell’anno: vincendo, i 
ciociari avrebbero azzerato le 
probabilità di far disputare i pla-
yoff, catapultandosi in serie A 
assieme a Spal e Verona, senza 
la coda degli spareggi; i cam-
pani, dal canto loro, potevano 
solo vincere per tenere aperto il 
proseguimento del campionato, 

per loro stessi e per le altre 
pretendenti alla promozione. 
Il 2-1 finale del Benevento con 
rete decisiva di Ceravolo in 
pieno recupero, accorcia drasti-
camente la classifica e costringe 
quasi certamente il Frosinone 
a giocarsi la serie A ai playoff 
dopo essere stato autentico do-
minatore del torneo nella parte 
centrale ed aver gettato al ven-
to una promozione diretta che 
pareva scontata. Il Benevento 
aggancia così al quinto posto 
un Perugia sciupone che, in 
casa del retrocesso Latina, si è 
fatto rimontare due volte, men-
tre quarto è sempre il Cittadella 
che batte 2-0 il Vicenza, ormai 
condannato alla serie C; Carpi 
e Spezia rimangono aggrappate 

alla zona playoff, ma i ligu-
ri sprecano una ghiottissima 
occasione pareggiando 0-0 in 
casa con il Pisa, ormai ma-
tematicamente retrocesso da 
lunedì scorso ma ancora in vita 
per orgoglio e dignità. Prova a 
sperare il Novara che supera 
l’Entella e la taglia fuori da 
ogni sogno promozione, così 
come la Salernitana che resta 
fuori dai playoff nonostante il 
2-0 nel derby con l’Avellino che 
rimane pesantemente inguaiato 
nella lotta per non retrocedere. 
La disastrosa annata del Bari 
si chiude con lo 0-1 del San 
Nicola contro l’Ascoli e l’addio 
anche ai playoff per una com-
pagine strutturata per il salto 
di categoria ed incappata in un 
campionato agghiacciante, con 
14 sconfitte e due allenatori 
avvicendati in panchina. Infi-
ne la zona salvezza: retrocesse 
Pisa e Latina, retrocesso an-
che il Vicenza che al massimo 
può agganciare il quart’ultimo 
posto del Trapani ma con gli 
scontri diretti in parità dovreb-
be recuperare un clamoroso -9 
come differenza reti, si salva il 

Cesena, vittorioso a Trapani in 
una partita che fa festeggiare i 
romagnoli e getta nel baratro 
i siciliani, ora quart’ultimi ed 
appesi al sottilissimo filo del-
lo scontro diretto di Brescia 
dell’ultima giornata in cui ai 
lombardi basterà pareggiare 
dopo il 2-2 di Vercelli che ha 
messo in salvo  i piemontesi. 
Speranze per la Ternana che con 
46 punti come l’Avellino crede 
anche alla salvezza diretta che 
potrebbe conquistare ad Ascoli, 
dove però i marchigiani devono 
ancora acciuffare un punto per 
mettersi al sicuro dopo il suc-
cesso di Bari. Con l’Avellino 
impegnato contro il fanalino di 
coda Latina, insomma, Brescia-
Trapani ed Ascoli-Ternana si 
configurano come le gare deter-
minanti nella corsa alla salvez-
za. MARCATORI - Ancora 
Pazzini (Verona) al comando 
della classifica marcatori con 23 
reti, avvicinato ora da Ceravolo 
(Benevento) salito a 19, quindi 
Antenucci (Spal) che raggiunge 
Caputo (Entella) a quota 18, 
con Dionisi (Frosinone) fermo 
a 17.

MONTRÉAL – Un’altra caduta, questa volta 
fragorosa e dolorosissima per il morale, soprat-
tutto per come è maturata. Dopo la vittoria a 
Washington, l’impressione era che il peggio 
fosse alla spalle e che, con un filotto di gare in 
casa e l’arrivo di un centrocampista di spessore 
come Blerim Dzemaili, l’Impact di Montréal fosse destinata a ‘macinare’ punti e scalare la clas-
sifica. Pia illusione: sabato scorso l’Impact è uscita sconfitta nell’11ª partita di campionato contro 
il Columbus Crew (2-3), nonostante il sostegno incessante dei suoi tifosi (17.508 gli spettatori 
paganti). LA CRONACA - Allo stadio Saputo, a brillare è Justin Meram, autore di una tripletta. 
Come spesso succede, la squadra di casa – orfana di Camara, Donadel e Mancosu ai box per infor-
tunio, ma con Dzemaili a ‘ispirare’ Piatti e Oduro – non gira e, nei primi 45 minuti fatica a costruire 
azioni d’attacco, tanto da chiudere il primo tempo sotto di 2 gol: Meram colpisce al 14’ ed al 28’. 
Nella ripresa, complice anche l’innesto di Bernier, l’Impact rientra con uno spirito battagliero e, in 
uno slancio di orgoglio, acciuffa il pareggio con Piatti (52’) e Jackson-Hamel (77’), mandando i 
tifosi in visibilio. Ma pecca di ottimismo: smette di ragionare e insegue l’istinto. Le leggi del calcio, 
però, non guardano in faccia a nessuno e la beffa è dietro l’angolo. Gli uomini di Biello esagerano 
e si catapultano in attacco: gli ospiti colpiscono senza pietà, sempre con Meram (92’), per il 2-3 
finale e inappellabile. A fine gara, la delusione di Mauro Biello è palpabile: “Nella ripresa abbiamo 
raddrizzato la partita, ma poi abbiamo sbagliato alla fine: ci siamo scoperti per fare il terzo gol e 
ci hanno punito in contropiede. Nel primo tempo siamo scesi in campo senza fiducia, prendendo 
due gol su due errori. Molto meglio nei secondi 45 minuti, ma dobbiamo giocare con questa con-
centrazione e fiducia dall’inizio alla fine. Dzemaili è un giocatore di esperienza e ci metterà poco a 
conoscere il campionato e perfezionare gli automatismi con i compagni di squadra”. Ignacio Piatti 
la pensa come il mister: “È da qualche giorno che si allena con noi e sono sicuro che aiuterà molto 
la squadra: sa giocare con la palla e mi sento già a mio agio a giocare con lui”. Blerim Dzemaili, 
presentato in settimana dal presidente Joey Saputo - che ha ribadito l’obiettivo di vincere la MLS 
entro i prossimi cinque anni - guarda già avanti: “Perdere con un gol nel recupero non è mai bello, 
ma la squadra ha fatto un grande secondo tempo, collezionando tante palle gol che però non siamo 
riusciti a concretizzare. Questa squadra ha molta qualità e sicuramente possiamo fare meglio”. (V.G.)

Lega Pro, play off con tante sorprese
Al via il primo turno playoff di LEGA PRO con risultati clamorosi nei tre gironi. Il più sensazionale è quello 
dell’eliminazione del Padova ma anche sorprendente il ko interno del Siracusa. Ecco tutti i risultati. GIRONE 
A. Livorno-Renate 2-1; Arezzo-Lucchese 1-2; Giana-Viterbese 2-2; Piacenza-Como 2-1.  Pordenone-Bassano 
2-0; Padova-Albinoleffe 1-3; Reggiana-FeralpiSalò 2-2; Gubbio-Sambenedettese 2-3. GIRONE C. Juve Sta-
bia-Catania 0-0; Virtus Francavilla-Fondi 0-0; Cosenza-Paganese 2-0; Siracusa-Casertana 0-2. 

SECONDO TURNO (il 21 maggio l’andata ed il 24 ritorno): Alessandria – Casertana; Parma – Piacenza; Lecce 
– Sambenedettese; Matera – Cosenza; Livorno – Virtus Francavilla; Pordenone – Giana Erminio; Juve Stabia – 
Reggiana; Lucchese – Albinoleffe.

Il debutto di Dzemaili non basta
Impact: prima l’orgoglio,
poi la beffa
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SPORT GRAN PREMIO DI SPAGNA

Nicolino Colaneri

514 497.0323
www.thermoclima .caLic. RBQ 8307-8493-48

Mitsubishi presenta le sue termopompe

Per avere il meglio si deve acquistare il meglio !

Tecnico autorizzato Mitsubishi 770122543

SENSORE ESTERIORE

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-30 C

CONDOTTI DI REFRIGERAZIONE

CABINA DI VENTILAZIONE
ZUBA-CENTRALE

TERMOSTATO
ZUMA-CENTRALE
A SCHERMO TATTILE

MODULO DI INTERFACCIA 
DELL’IMPIANTO

PANNELLO
DI CONTROLLO

Consultate il sito
www.mitsubishielectric.ca

Z U B A D A N  C E N T R A L E
L’ampio ventaglio di funzionamento è la caratteristica che distingue la serie Zubadan. 

Grazie all’esclusiva tecnologia Flash Injection, la serie Zubadan riesce 
a fornire elevate prestazioni in riscaldamento e in raffreddamento.

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-25 C FINO A26 SEER

T E R M O P O M P E

• Il sensore termico i-see Sensor, controllo 
  e monitoraggio intelligente della temperatura

• Tecnologia di refrigerazione a flusso d’aria
  con invertitore a comando computerizzato

• Filtro deodorazione al platino

Consultate il sito www.MrSlim.ca per una lista
di mini-pompe di condensazione e di ventilatori.

FINO A21 SEER

SISTEMI MINI-SPLIT

• Sistema di refrigerazione R-410A ecocompatibile

• Sistema ultra-silenzioso: soltanto 22dB (A)

• Climatizzazione precaricata

• Installazione facile: nessun conduttore d’aria richiesto

• Telecomando con filo in opzione

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-20 C

UNITÀ ESTERIORE

POSSIBILITÀ DI SOVVENZIONE PUBBLICA O CREDITO D’IMPOSTA

Rimborso su alcuni modelli

BARCELLONA, (Sportme-
diaset) - Lewis Hamilton trion-
fa nel GP di Spagna e centra 
la seconda vittoria stagiona-
le nel mondiale F1. Il pilota 
Mercedes sfrutta il lavoro di 
squadra e la giusta strategia di 
sosta per tenere alle spalle la 

Ferrari di Vettel, che era riu-
scito a sorpassarlo in partenza. 
Sul podio anche la Red Bull 
di Ricciardo, che approfitta 
del ritiro di Bottas. Out subi-
to Raikkonen e Verstappen. 
Classifica cortissima, con sei 
punti a dividere Seb da Lewis. 

Vince Hamilton, che duello con Vettel!
LA CRONACA - Il mondiale 
di Formula 1 è più aperto e 
divertente che mai. Un quarto 
di stagione se n’è già andato e 
il duello tra Lewis Hamilton 
e Sebastian Vettel, quello più 
atteso all’inizio dell’anno, sta 
decisamente entrando nel vivo. 
La gara del Montmelo è la 
sintesi perfetta di quello che 
potrebbe attenderci da qui a fine 

novembre: sorpassi da infarto, 
strategie di squadra, contatti al 
limite, non è mancato proprio 
nulla. Seb parte fortissimo allo 
spegnimento dei semafori, ha 
uno spunto impressionante e 
si mette subito alle spalle le 
due Mercedes. Dietro, invece, 
Raikkonen pasticcia e rime-
dia un doppio contatto prima 
con Bottas (che lo tocca sulla 
posteriore destra) poi con Ver-
stappen, a causa del quale di-
strugge la sospensione dell’an-
teriore sinistra concludendo la 
sua gara dopo una sola curva. 
Stesso destino per l’olandese 
della Red Bull, vincitore qui 
nel 2016. Vettel prova a scap-
pare e anticipa la sosta montan-
do un’altra gomma soft. Lewis 

lo segue, ma sceglie la media e 
a quel punto scatta la strategia 
di squadra Mercedes: Bottas 
viene tenuto in pista dal team 
per rallentare il più possibile 
la Ferrari, una mossa che fun-
ziona fino a quando Seb tira 
fuori il colpo del fuoriclasse, 
prendendosi un rischio enorme 
e sorpassando Valtteri sull’er-
ba. Le emozioni non finiscono: 
Hamilton e Vettel effettuano 
l’ultimo pit stop e quasi si 
toccano al momento del rien-
tro in pista. Seb è davanti, ma 
con la gomma media, quella 
meno performante e a 22 giri 
dalla fine, inevitabile, arriva il 
sorpasso decisivo di Hamilton.  
Il round spagnolo, dunque, va 
all’inglese, che torna al succes-

so dopo il GP di Shanghai, ma 
con quello che si è visto in pi-
sta è chiaro che la battaglia tra 
Ferrari e Mercedes per il titolo 
mondiale è appena iniziata. 
Vettel 104 punti, Hamilton 98: 
lo spettacolo sembra garantito. 
La rottura del motore di Bottas, 
nel finale, consente a Ricciardo 
di guadagnarsi il primo podio 
stagionale, al termine di una 
gara condotta comunque lon-
tanissimo dai primi, mentre 
alle spalle della sua Red Bull 
si piazzano le ottime Force 
India di Perez e Ocon. Soltanto 
tredicesimo invece Fernando 
Alonso, autore di un’altra gara 
anonima dopo un settimo posto 
in qualifica che aveva fatto ben 
sperare i tifosi McLaren.

Il tedesco resta primo nel mondiale a +6 
su Lewis. Out Raikkonen e Bottas
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MONTRÉAL - Un’azienda edile che offre servizi diversificati e specializzati di alta 
qualità nel settore residenziale, commerciale e industriale, a Montréal e dintorni. 
Dalle fondazioni alle rifiniture: opere in cemento armato, murature, intonaci, pavi-
mentazioni e rivestimenti di tutti i tipi, pavé, asfalti, piscine interrate, posa marmi e 
pietre, scavi, facciate, giardinaggio, posatura erba naturale o sintetica, sgombero 
neve, ristrutturazioni e arredamenti interni, impianti idraulici, installazione 
infissi, maniglie e rampe in alluminio. Stiamo parlando di “Laquila” (www.
laquilaentrepreneur.ca), impresa edile fondata più di 10 anni fa da Daniel Di 
Stasio, sposato e padre di 3 figli, emigrato in Canada nel 1997 da L’Aquila 
(appunto), capoluogo dell’Abruzzo. 
Con i suoi sogni Daniel ha portato con sé anche il suo mestiere, che poi è una 
vera e propria passione, quasi una vocazione: “Ho cominciato a lavorare da 
giovanissimo con papà, che in Italia dirigeva un’azienda che si chiamava 
proprio Laquila. È stato lui a trasmettermi l’amore per questa pro-
fessione. Che mi emoziona e mi entusiasma, soprattutto quando 
sono chiamato a trasformare una casa, nella facciata così 
come negli interni”. 
Un’azienda, quella di Di Stasio, che conta una decina di 
dipendenti, tutti altamente qualificati e organizzati in 
squadre specializzate, capaci di portare avanti fino 
a 5 progetti edilizi nello stesso tempo (compatibil-
mente con la loro portata e durata, naturalmente). 
Il fine ultimo è sempre lo stesso: la soddisfazione 

L’INTERVISTA

Laquila: qualità e clienti soddisfatti
Daniel Di Stasio ci spiega il successo della sua impresa edile

e la tranquillità del cliente. “Quando il cliente ci affida un contratto – ci spiega Daniel 
– può stare tranquillo che il lavoro sarà fatto nel modo migliore ed al prezzo più giusto. 
Da parte nostra ci sarà sempre la massima trasparenza e lealtà, anche sui materiali 
e sui tempi di realizzazione: è nostro compito consigliare il cliente per prospettargli 

la soluzione più appropriata e conveniente”. Insomma, si instaura un vero e pro-
prio rapporto di fiducia: “È questa la nostra priorità”, sottolinea Daniel. “Alla 

fine voglio sempre vedere il mio cliente che, soddisfatto, mi ringrazia per 
quanto fatto. Tutto deve essere portato a termine nei tempi previsti e deve 
funzionare al meglio”. Con un servizio assistenza clienti che va ben oltre la 
fine dei lavori: “Nei mesi successivi siamo sempre reperibili per verifiche 
e servizi di manutenzione: se io sono fedele al cliente, quest’ultimo lo sarà 

con me anche domani. Il rispetto chiama rispetto”. Cliente soddisfatto 
che, naturalmente, grazie al passaparola, frutterà altri futuri 

clienti. Mai tradire la fiducia del cliente, dunque: ecco la 
chiave del successo. 

Un successo che alimenta anche l’orgoglio italiano: 
“Se io faccio una cosa buona ci guadagna anche 

l’Italia, che io rappresento qui in Canada”. 
Un senso di appartenenza profondo che, 
abbinato a qualità e rapporto di fiducia col 

cliente, non poteva che dare vita all’enne-
simo esempio di eccellenza tricolore in 
Canada. (V.G.)
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514 393-1133

PICCOLI ANNUNCI
514 253.2332Fax: 514.253.6574

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$

CORSI DI LINGUA: inglese, 
francese, spagnolo e italiano in 
privato o in piccoli gruppi. 514 
661-5875 - 7279-A 2e avenue, 
Montréal, H2A 3G8

Angelo

CECERE

GESTION CPLIC
PER AFFITTARE
APPARTAMENTI 

O LOCALI
COMMERCIALI:

A
LOUER

514

514-661-5875

State spensierati, fateci 
affittare i vostri appartamenti 
con soddisfazione garantita:

514-586-4233
VISITATE IL NOSTRO SITO: 

www.alouer514.com

CERCASI

AFFITTASI

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

10 MAGGIO

VENDESI

VENDITA DI LIBRI INGLESI
Romanzi, cultura, religioni, filosofia, 
psicologia, medicina, enciclopedia, 
eccetera. Info: 514 661-5875.

VENDESI DIVANO 3 posti e pol-
trona estensibili per 500 $. Info: 514 
323-9421

Joe, 62 anni, uomo italiano gentile e 
generoso CERCA DONNA (55-60) 
per vivere insieme bellissimi anni a 
venire. Tel: 514 929-2455.

BELL’APPARTAMENTO 2 1/2 A VIL-
LERAY. Tutto rinnovato e vicino a tutti i 
servizi. Adulto serio, non fumatore/trice.  
600.00 $ tutto incluso. Chiamare Aldo 
al  514 721-6968.

Carmelo, 75 anni, molto generoso, 
CERCA UNA DONNA DI 60-70 ANNI 
per vivere il resto della vita insieme. 
Tel: 514 643-1136, cell: 514 701-1136.

CERCASI MACELLAIO con esperien-
za. Chiamare Gianni o Domenico al 
514 725-9212 o Nino al 514 813-2929

CERCASI BADANTE con esperienza, 
che parla italiano, francese o spa-
gnolo, disponibile ad assistenza a 
domicilio, con la propria camera ed 
il proprio bagno. Cinque giorni o più 
alla settimana. Rita: 514 797-1072.

CERCASI “JANITOR/CONCIERGE” 
responsabile e tuttofare per la manu-
tenzione e la pulizia di un immobile 
di 12 appartamenti in NDG. Offresi 
metà affitto di un grande 3 1/2, con 
tutti i servizi inclusi. Per info: 514 
488-4738. 

CERCASI BARISTA CON ESPE-
RIENZA per cafè italiano al centro 
di Montréal. Dal lunedì al venerdì, dalle 
7 am alle 3 pm. Ottima opportunità 
per persona qualificata. Chiamare al 
514 965-5150.

CERCASI INFERMIERA AUSILIARE 
A DOMICILIO PER ANZIANI: for-
nisce cure, somministra medicinali, 
risponde alle emergenze e super-
visiona il lavoro svolto dai preposti 
all’assistenza. Membro in regola 
dell’OIIAQ, 3-5 anni di esperienza, 
francese, italiano e inglese. 37.5 ore 
a settimana, permanente di giorno. 
Info via email (jboivin@groupeleparc.
com) e fax (514-725-2929). 

CERCASI PREPOSTA ALL’ASSI-
STENZA A DOMICILIO PER AN-
ZIANI : fornisce le cure necessarie 
in relazione alle attività quotidiane, 
intrattiene e svolge i compiti legati 
alla manutenzione degli spazi co-
muni. DEP, 3-5 anni di esperienza; 
francese, italiano e inglese. Orario: 
7/15, giorno-sera-notte. Info via email 
(jboivin@groupeleparc.com) e fax 
(514-725-2929). 

CROMOTERAPIA AL LASER
CONTRO LA PERDITA DI CAPELLI

ESQUIRE SYSTEMS
GLI SPECIALISTI DEI CAPELLI

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
Il LaserComb è adesso disponibile

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

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

Adesso offriamo trattamento 
laser e “rimpiazzo” dei capelli al

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

Spécial POLY GRAFT 975 $

CONSULTAZIONE GRATUITA
FINANZIAMENTO DISPONIBILE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

NUOVI 
SERVIZI

NUOVA SEDE:

PRIMA

DOPO

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

2366 Bord Di Lac, Île Bizard

514 327-3133

Miriam: 514 502-2190

PAROLE CROCIATE

cittadino.canadese

CLICCA MI PIACE
SULLA PAGINA FACEBOOK

VARIE
ASSISTENTE A DOMICILIO per per-
sone anziane che vivono da sole. Con 
molta esperienza, gentile e onesta, 
donna di fiducia con un animo gene-
roso. Parla solo inglelse e francese. 
Lena: 514 820-5331

MARIA Sansalone OFFRE SERVIZI 
DI ASSISTENZA  ANZIANI A DOMI-
CILIO, IN OSPEDALI E RESIDENZE. 
Disponibile di giorno, di sera e di not-
te, prezzi ragionevoli, servizi specia-
li per i pazienti affetti da Alzheimer, 
igiene personale, gestione medicine, 
preparazione pasti, interazione so-
ciale per una buona salute mentale 
ed il rafforzamento delle competen-
ze personali. Per info: 514 566-7746/
tonimarie.1.love@gmail.com

PER I SERVIZI DI INCOME TAX, RL31, 
TPS/TVQ personali, lavoratore au-
tonomo, piccole imprese. Chiamate 
Anna al 514 831-5716.
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Agence Immobilière
SOLUTIONS

514-303-9777
Visitate le nostre proprietà su:  www.nancyforlini.com

CIRCLE OF

LEGENDS

É
Q
U
I
P
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E
A
M

Courtier immobilier agrée

“Per vendere la mia casa ho scelto l’équipe Nancy Forlini 
di Remax Solutions. In soli 4 giorni di messa in vendita, ho 
ricevuto ben 4 proposte di acquisto e, dopo aver esperi-
to tutte le pratiche in 24 giorni, ho finalmente venduto la 
mia casa. Grazie a Nancy Forlini per la sua efficacia, la sua 
gentilezza, il suo grande rispetto e la sua immediata com-
prensione dei miei bisogni. Nancy conosce alla perfezio-
ne il mercato, ve la raccomando con tutto il cuore come 
courtier immobiliare”.  Pierre Gilbert

UN  ALTRO CLIENTE SODDISFATTO
TESTIMONIANZA

SEGUITECI SU

Non aspettate più...
con NANCY è VENDUTO!

SAINT-LÉONARD

SAINT-LÉONARD REPENTIGNY

R.D.P.

SAINT-MICHEL

SAINT-LÉONARD

POINTE-AUX-TREMBLES

VIMONT

MONTRÉAL-NORD

ANJOU SUR LE LAC

LAVAL

MONTRÉAL-NORD

ANJOU

LAVAL

R.D.P.

SAINT-MICHEL

VIMONT

COTTAGE IN SETTORE 
TRANQUILLO

• BELLE E GRANDI STANZE SOLEGGIATE
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE
• SPAZIOSO CORTILE CON TERRAZZO

MAGNIFICO  
BUNGALOW
ALL’ANGOLO  
DI STRADA

• PROPRIETÀ SPAZIOSA /
   MATERIALI DI QUALITÀ
• 4 CAMERE AL PIANO TERRA
• ARREDAMENTO RAFFINATO / 
   SUPERBA CUCINA

SUPERBO CONDO 
DI 950 PC

• UNITÀ SOLEGGIATA 
   SITUATA AL 3º PIANO
• 2 CAMERE / SALOTTO  
   CON CAMINETTO
• VISTA SUL PARCO / 
   PARCHEGGIO ESTERNO

MAGNIFICO CONDO RINNOVATO
• UNITÀ DI 957 PC AL 2º PIANO
• SUPERBO ARREDAMENTO CONTEMPORANEO
• SETTORE DI PRIMA SCELTA MOLTO 
   TRANQUILLO

OCCASIONE DA NON PERDERE
• TRIPLEX BEN SITUATO VICINO AI SERVIZI
• 2 X 5 ½ ET 1 X 3 ½
• POSSIBILITÀ DI CIRCA 25 000$/ANNO

9º PIANO CON VISTA ECCEZIONALE
• LUSSUOSO CONDO DI 1 382 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO CON NUMEROSE 
   FINESTRE
• GARAGE/RIPOSTIGLIO

ECCELLENTE RAPPORTO 
QUALITÀ / PREZZO

• VILLA BEN SITUATA
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE/ 
   DIVERSE RISTRUTTURAZIONI
• DI FRONTE A SPAZIO VERDE E PISTA CICLABILE 

LUSSUOSO COTTAGE  
ALL’ANGOLO DI STRADA

• ARREDAMENTO ELEGANTE E FINIZIONI DI QUALITÀ
• SOLARIUM 3 STAGIONI/CANTINA
• GARAGE DOPPIO E PISCINA INTERRATA

OCCASIONE DA NON PERDERE
• BEL DUPLEX STACCATO
• A DUE PASSI DALLA RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
• INTROITI ANNUI DI 24,720$

SUPERBO COTTAGE A BORDO ACQUA
• LUSSUOSA PROPRIETÀ DALL’ARREDAMENTO  
   ELEGANTE
• CORTILE CON GIARDINAGGIO PROFESSIONALE
• SITO INCANTEVOLE IN QUARTIERE RICERCATO

FERME PAPINEAU
• SPAZIOSO COTTAGE DI COSTRUZIONE 
   SUPERIORE
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE / IMMENSO  
   SOTTOSUOLO
• CORTILE RECINTATO PRIVATO CON TERRAZZA

OCCASIONE DA NON PERDERE
• BUNGALOW STACCATO AL PREZZO
   DI UN CONDO
• SOTTOSUOLO INTERAMENTE RIFINITO
• GRANDE CORTILE SUL RETRO / GARAGE

MAGNIFICO CONDO DI 1 467 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL 5º PIANO
• 2 CAMERE CON POSSIBILITÀ DI UNA 3ª
• SETTORE IDEALE VICINO A TUTTI I SERVIZI

FERME PAPINEAU
• SUPERBA PROPRIETÀ RINNOVATA
• SOFFITTO CATTEDRALE/ARREDAMENTO  
   ELEGANTE
• MAGNIFICO CORTILE CON PISCINA INTERRATA

BUNGALOW IDEALE PER FAMIGLIA
• 3+1 CAMERE DA LETTO
• SOTTOSUOLO RIFINITO CON 2º CUCINA
• GRANDE GIARDINO RECINTATO / GARAGE

DUPLEX CON POSSIBILITÀ 
INTERGENERAZIONALE

• SPAZIOSO PIANO TERRA + 3 X 3 ½
• DIVERSE RISTRUTTURAZIONI EFFETTUATE
• POSIZIONE IDEALE VICINO ALLE COMODITÀ

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• LUSSUOSO COTTAGE SU TERRENO DI 15 000 PC
• FINIZIONI DI ALTA GAMMA / ARREDAMENTO  
   ELEGANTE
• STRADA SENZA USCITA IN SETTORE TRANQUILLO

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO
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