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• Cucina e salotto adiacenti e a spazio aperto 
• Vicino a tutte le comodità. Ideale per crescere una famiglia
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FESTA DELLA REPUBBLICA IL 4 GIUGNO ALLO STADIO SAPUTO

Oltre al cantautore romano, ci saranno 
Virginio Merola, Sindaco di Bologna, e 
Denis Coderre, Primo Cittadino della me-
tropoli quebecchese. L’accesso allo stadio 
è gratuito ma è obbligatorio munirsi di 
biglietti (max 2 a testa) attraverso le As-
sociazioni italiane, il Comites, l’Istituto 
Italiano di Cultura o inviando un’email a: 
montreal.festanazionale@esteri.it
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MONTRÉAL -Il Consolato 
Generale d’Italia a Montréal 
è lieto di invitare i connazio-
nali, gli italo-canadesi e gli 
amici quebecchesi e canadesi 
alla Festa della Repubblica 
che sarà celebrata il 4 giugno 
prossimo, alle ore 18, presso 
lo Stadio Saputo di Montréal 
(apertura dei cancelli alle ore 
17:30). 
Nell’anno del 375º anniversa-
rio della fondazione di Mon-
tréal, la principale Festa degli 
Italiani non può che essere un 
grande evento, partecipato e 
visibile a tutti gli amici mon-
trealesi, quebecchesi e cana-
desi. Se Montreal è diventata 
la città globale, prospera e 

aperta che conosciamo, lo 
deve anche al contributo del-
le Italiane e degli Italiani che 
sono qui arrivati nel corso dei 
decenni portando intelligenza, 
imprenditorialità, creatività, 
laboriosità. Per questo la no-
stra Festa è anche una festa di 
Montréal. 
Ed è naturalmente innanzitut-
to la Festa dell’Italia: abbiamo 
pertanto pensato di invitare 
a Montreal un ‘pezzo’ della 
Penisola, in una ideale rap-
presentazione di tutto il Paese. 
Una città italiana sarà infatti 
quest’anno ospite d’onore: 
Bologna. Bologna presenta 
PROWH� DI¿QLWj� FRQ�0RQWUpDO��
Entrambe ospitano illustri 

Università (quella di Bologna, 
Alma Mater, è la più antica al 
mondo). Entrambe hanno una 
vocazione industriale impor-
tante e offrono un terreno 
fertile per start-up e impre-
se creative. Sia Bologna che 
Montréal condividono una 
passione per i motori, le gare 
automobilistiche, le macchine 
e le moto da corsa. In tutte e 
due le città si apprezza il buon 
vivere, entrambe sono capitali 
gastronomiche di primo pia-
no. E sia Bologna che Mon-
tréal sono città aperte, città 
solidali, città che credono nel 
vivere insieme, e nel vivere 
bene assieme. Il Sindaco di 
Bologna, Virginio Merola, 
sarà ospite della Festa, insie-
me al Sindaco di Montreal, 
Denis Coderre. 
La Festa prevede un pro-
gramma di intrattenimento 
vario e focalizzato sui valo-
ri e sugli elementi fondanti 
della cultura e dell’identi-
tà italiana, che sono patri-
monio di tutto il mondo.  
L’evento si concluderà con la 
partecipazione straordinaria 

Antonello Venditti in concerto a Montréal

Si ringraziano sentitamente per il loro contributo le aziende Delmar, 
Bracco, JP Metal, Mapei, Pirelli, Lamborghini e Amaro Lucano. Si rin-
graziano, inoltre, Ferrero, Air Canada, Alfagomma, PMG-Group Plaza 
Management Group, Salumeria Fratelli Beretta, Cassa Popolare Canadese 
Italiana Desjardins, Mecaer Aviation Group, Del Corona & Scardigli Lo-
gistica Internazionale, Cinemas Ciné Entreprise, Propals, AMPAC, VIBAC, 
Mura#ex, Berchicci Ltd, Pasta Zara, PanoramItalia, Cantina Domodimonti,  
Consorzio Wine of Sicily DOC, Pasticceria Loison, Formaggio Piave D.O.P., 
Patatine San Carlo, Ca$taly Bellucci, Les Delices Lafrenaie, Euro Marché, 
Macchi  Importations Alimentaires Ra$nées ed il Ristorante Elio.

di Antonello Venditti, uno 
dei massimi rappresentanti 
della musica italiana, che ha 
gentilmente accettato l’invi-
to ad esibirsi nell’occasione 
della Festa della Repubblica 
per il pubblico di Montréal. 
È prevista una degustazione 
di prodotti italiani per tutti i 
partecipanti.
L’accesso allo Stadio Saputo, 
luogo simbolico e icona del 
calcio, lo sport che più di 
ogni altro unisce gli Italia-

ni, è gratuito, a condizione 
di essere muniti di biglietti 
di ingresso, distribuiti capil-
larmente attraverso le Asso-
ciazioni italiane. I biglietti 
possono anche essere ritirati, 
per un massimo di due a 
SHUVRQD�H�¿QR�DG�HVDXULPHQ-
to, chiamando i numeri 514 
955-8545 (Com.It.Es.) o 514 
849-4012 (Istituto Italiano 
di Cultura) o scrivendo a 
montreal.festanazionale@
esteri.it. 

La Festa Nazionale è promossa e organizzata dal Consolato 
Generale d’Italia, con la collaborazione dell’Istituto Italiano 
di Cultura a Montréal, del Comitato per gli Italiani all’Estero 
di Montreal, della Camera di Commercio Italiana in Canada 
e del Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi. 
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 L’OPINIONE Antonelli
onisip@hotmail.com

di Claudio

PRIMO
PIANO

Il capo della Casa Bianca, Primo presidente Usa 
al Muro del Pianto, ha ribadito il legame indis-
solubile tra i due Paesi. Netanyahu: “Mano tesa 
anche a palestinesi”. Pugno duro con l’Iran: 
“Mai ordigni atomici a Teheran”

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

Libertà religiosa e 
rispetto delle leggi
La corte di Cassazione italiana ha sentenziato che il porto del 

pugnale, il “kirpan”, da parte dei Sikh è illegale perché va contro 
i valori della società italiana (nella quale numerosi Sikh vivono 
da immigrati).

Massimo Gramellini del Corriere della Sera ha trovato da ridire 
su questo insistere dei giudici sul rispetto dovuto ai valori della 
nostra società. Secondo questo giornalista, essi avrebbero dovuto 
insistere su un principio diverso, enunciabile così: “L’ospite di una 
democrazia non ha l’obbligo di conformarsi ai suoi valori, ma di 
rispettarne le leggi”.

Sono d’accordo pienamente con questo commento, anche 
perché considero che il discorso sui nostri valori è ingannevole, 
a causa del fatto che ormai tra questi presunti “nostri” valori 
primeggia l’apertura incondizionata all’ “Altro”, al migrante, 
all’immigrato, al “disperato”, al diverso; e ai valori  che questi 
porta nei propri bagagli. Quindi il contenitore “Italia” include 
ormai anche i valori importati da altri lidi.

Gli immigrati, giunti da noi da altri continenti, e da società 
in cui la maniera di vivere è spesso molto diversa dalla nostra, 
dovrebbero essere tenuti al rispetto delle regole e delle leggi 
dell’ordinamento giuridico italiano che, tra le tante cose, proibisce, 
a meno che ricorrano circostanze particolari, il porto del pugnale, 
sacro o profano che esso sia. Il nostro ordinamento giudica illegale, 
ma solo in teoria, tutta una serie di altre attività e comportamenti, 
che nel caos italiano vengono invece bellamente accettati.

Secondo me, insistere sui “valori della nostra società” e non 
sul rispetto delle regole e delle leggi è un po’ esaltare il vuoto, 
perché la lista dei valori con cui i padroni del discorso, in Italia, 
si sciacquano di continuo la bocca:  “tolleranza”, “apertura al 
diverso”, “solidarietà planetaria”, “condivisione”, “eliminazione 
di muri e frontiere”, “uguaglianza religiosa”, rischia di includere 
veramente tutto.

Questo coacervo indifferenziato di presunti valori occidentali 
ed europei, che in realtà fa suoi anche i valori non europei, esprime 
nei fatti il rigetto di un’identità basata su valori comuni forgiati da 
una civiltà comune: la civiltà europea.

Volendo includere tutto, il discorso buonista si fa relativista e 
persino nichilista. Occorrerebbe invece mettere ben in evidenza 
che, tra i nostri valori fondanti, vi sono lo “stato di diritto”, la 
“parità di genere”, la “laicità  dello stato”, il rispetto del passa-
to - il nostro passato - e la “libertà individuale”, contrapposta 
quest’ultima al condizionamento a carattere tribale esercitato 
VXJOL�³DI¿OLDWL´�GDOOH�FRVLGGHWWH�³FRPXQLWj´��GL�IURQWH�DOOH�TXDOL�OD�
comunità nazionale diviene un’entità evanescente…

Un caposaldo di questa Europa che si vuole aperta a tutto 
dovrebbe essere il cristianesimo, che è invece disconosciuto 
nel suo grande ruolo storico di formatore della nostra identità di 
occidentali…

Il rispetto delle nostre leggi – “la legge è uguale per tutti” – 
rende inammissibile il pugnale dei Sikh… Esso è inoltre contrario 
ai nostri valori. Ma non a quelli della “solidarietà”, “condivisione”, 
“accettazione del diverso”, “libertà”, “comunitarismo”, “smantel-
lamento dei muri” e via enumerando, cui i buonisti riducono la 
nostra identità di Europei.

Governo Québec, sondaggio: PLQ sempre 1º, ma la CAQ cresce
Il Partito Liberale del Québec (PLQ) resta in vetta nelle intenzioni di voto con il 32% dei consensi, ma la Coalition 
Avenir Québec (CAQ) sta acquisendo sempre più credibilità diventando la prima alternativa di partito al governo, 
visto che il suo bacino elettorale è passato dal 22% al 26% in soli due mesi. È il risultato di un sondaggio Léger-Le 
Journal-Le Devoir realizzato dal 15 al 18 maggio su 999 cittadini residenti in tutte le regioni della Belle Province. In 
calo il Parti Québécois, che non va oltre il 23%. La CAQ, tra l’altro, è primo anche tra i francofoni, che spesso decido-
no gli eletti nei collegi elettorali in quanto maggioranza della popolazione. Cresce anche la popolarità ‘personale’ 
di François Legault, leader della CAQ: il 21% lo vedrebbe bene come Primo Ministro, contro il 18% favorevole a 
Philippe Couillard ed il 16% appannaggio di Jean-François Lisée.

Trump in Israele: “Riportiamo la pace”

TEL AVIV - “Costruiamo in-
sieme un futuro in cui le nazioni 
della regione siano in pace, in 
FXL� WXWWL� L� QRVWUL� ¿JOL� SRVVDQR�
crescere forti e liberi dal terro-
rismo e dalla violenza”. È l’e-
sortazione rivolta al Presidente 
ed al Premier israeliani, Reuven 
Rivlin e Benyamin Netan-
yahu, dal Presidente degli Stati 
Uniti Donald Trump al suo 
arrivo a Tel Aviv lunedì scorso. 
“Ho trovato nuove ragioni per 
sperare”, ha detto Trump, reduce 
dal viaggio a Riad, dove “ ho 
incontrato re Salman ed i leader 
del mondo arabo e musulmano” 
e durante il quale “abbiamo 
raggiunto un accordo storico 
per perseguire una cooperazione 
ancora più forte contro il ter-
rorismo”. Trump e il sovrano, 
LQIDWWL�� KDQQR� ¿UPDWR� GLYHUVL�
accordi, tra cui uno da 110 mi-
liardi di dollari per l’acquisto di 
armi americane da parte di Riad. 
Secondo il Presidente ameri-
cano, “abbiamo davanti a noi 
la rara opportunità di portare 
sicurezza e stabilità e pace a 
questa regione ed al suo popolo, 
VFRQ¿JJHQGR� LO� WHUURULVPR� H�
creando un futuro di armonia, 
prosperità e pace”. Ma perché 
si raggiunga questo obiettivo, 
ha ammonito Trump, “possiamo 
solo lavorare insieme, non c’è 
altro modo”. “Amiamo Israele, 
rispettiamo Israele” ha aggiunto 
Trump, sottolineando il “legame 
indissolubile” tra i due Paesi. E 
Netanyahu gli ha risposto che 
quella pace, Israele “la vuole”. 
“In questo mio primo viaggio 
all’estero da presidente - ha 
sottolineato il leader Usa - sono 
venuto in questa terra sacra e 
antica per riaffermare il legame 
indissolubile tra Stati Uniti e 
Israele. In questa terra così ricca 
di storia, Israele ha costruito 
una delle più grandi civiltà del 
mondo, una nazione forte, resi-
stente, determinata e prospera”. 
Quanto all’Iran, “Stati Uniti e 
Israele possono dichiarare con 
una sola voce che all’Iran non 
dovrà mai essere consentito di 
possedere l’arma nucleare, mai, 

mai e dovrà cessare di addestra-
UH�H�¿QDQ]LDUH�JUXSSL�WHUURULVWLFL�
e milizie, e cessare immediata-
mente. Non siamo solo amici di 
lunga data, siamo grandi alleati 
e partner. Siamo sempre dalla 
stessa parte. Questo momento 
storico ci impone di rafforzare la 
nostra cooperazione”. Approc-
cio subito accolto con favore 
da Netanyahu: “Il dialogo con 
7UXPS� q� VWDWR� SUR¿FXR´�� FRQ�
lui “ci capiamo al volo” e “ap-
prezziamo enormemente il cam-
biamento avvenuto nella poli-
tica statunitense nei confronti 
dell’Iran”, ha detto il Premier 
israeliano. Poi il trasferimento 
in elicottero a Gerusalemme, 
dove Trump ha fatto un giro 
nella Città vecchia, culminato 
nella visita  al Muro del pian-
to. Un’immagine che ha subito 
fatto il giro del mondo: Trump 

con la kippah nera che prega 
nella spianata fra rigide misure 
di sicurezza. Trump è diventato 
così il primo Presidente Usa 
in carica a visitare il Muro del 
SLDQWR��¿QRUD�L�VXRL�SUHGHFHVVRUL�
avevano evitato questa tappa 

SHU�YLD�GHO�VXR�VLJQL¿FDWR�SROL-
tico, dal momento che si trova 
a Gerusalemme Est, occupata 
da Israele nella Guerra dei sei 
giorni del 1967 e rivendicata 
dai palestinesi come capitale del 
loro futuro Stato.
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CANADA

FILO DIRETTO
COL PARLAMENTO

DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di Nicola Di Iorio

È con immenso orgoglio, enorme emozione e grande entusiasmo 
che ho indirizzato questo discorso alla Camera dei Comuni per as-
sicurare il mio totale sostegno alla mozione M-64 presentata dalla 
mia collega, la deputata di King—Vaughan.  

Gli italiani sono presenti in Canada dall’inizio della sua scoperta. 
Giovanni Caboto e Giovanni da Verrazzano sono stati tra i suoi primi 
esploratori. Successivamente, nella Nuova Francia sono approdati il 
gesuita Francesco Giuseppe Bressani ed il Reggimento Carignano-
Salières. La presenza italiana non ha mai cessato di crescere nei secoli 
successivi. Gli italiani che sono venuti in Canada hanno portato con 
sé il tesoro inestimabile di 5.000 anni di civiltà: lo hanno custodito 
gelosamente nei loro cuori, nelle loro menti, nei loro corpi e nelle 
anime, un tesoro che hanno condiviso con tutto il Canada e con tutte 
le Comunità del mondo in cui hanno vissuto e progredito. 

Non vi è alcun dubbio, quindi, che il Canada non sarebbe quello 
che è oggi senza lo straordinario contributo degli italiani. Di tutte le 
generazioni che si sono sono insediate in Canada, ammiro soprat-
tutto quella del dopoguerra, le cui onde migratorie sono cominciate 
nel 1949. Mio padre, Giovanni Di Iorio, di Casacalenda, paesino 
in provincia di Campobasso, è stato tra quelli che sono arrivati in 
quel periodo; e così era mia madre Giuseppina Ranellucci, che è 
arrivata da Larino, nel 1955. Questa generazione ha portato una 
nuova linfa nelle istituzioni fondate dalla generazione arrivata nel 
Primo Nocevento e tra le due Guerre, creandone di nuove. Oltre a 
trasformare completamente il ‘volto’ di Montréal, che quest’anno 
celebra il 375°. Gli italiani di questa generazione hanno compiuto 
HQRUPL�VDFUL¿FL�SHU�JDUDQWLUH�XQ�IXWXUR�PLJOLRUH�DOOH�ORUR�IDPLJOLH��,Q�
4XpEHF�O¶DI¿QLWj�UHOLJLRVD��SXU�HYLGHQWH��QRQ�FL�KD�IDYRULWR�TXDQGR�q�
DUULYDWR�LO�PRPHQWR�GL�LVFULYHUH�L�¿JOL�D�VFXROD�D�FDXVD�GHOOD�PDFFKLD�
dell’internamento. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, infatti, 
Ottawa ha arrestato alcuni uomini, cittadini canadesi o in procinto 
di diventarlo, senza fornire accuse formali e senza che potessero 
difendersi in tribunale. A quel tempo, l’impossibilità di contestarne 
le decisioni dava un’aurea di legittimità a qualasiasi azione del 
governo e creava un ‘marchio’ contro gli italiani che avvertiamo 
DQFRUD�RJJL��D�YROWH�DSHUWDPHQWH��FRQ�JHQHUDOL]]D]LRQL�LQJLXVWL¿FDWH�
e inappropriate, ma molto più spesso in maniera subdola e sottile. 
Nonostante questa accoglienza impregnata di pregiudizi, i nuovi 
arrivati si sono messi subito al lavoro contribuendo alla costruzio-
ne del Québec come lo conosciamo oggi. Hanno creato imprese, 
RUJDQLVPL�FRPXQLWDUL��FXOWXUDOL�H�GL�EHQH¿FHQ]D��VFXROH��RVSHGDOL�H�
intere città. La circoscrizione di Saint-Léonard-Saint-Michel, che 
io rappresento con orgoglio, è composta da due antiche città con 
gli stessi nomi. In soli 15 anni, dal 1955 al 1970, hanno visto le 
loro popolazioni aumentare di 50 volte, proprio grazie al grandioso 
lavoro degli italiani emigrati nel dopoguerra. La Casa d’Italia è il 
più antico centro culturale etnico in Canada. Il Centro Leonardo da 
Vinci, che ho fondato insieme a Giuseppe Borsellino e Silvio De 
Rose, funge da culla della Comunità italiana in Québec. La Fon-
dazione comunitaria italo-canadese del Québec sostiene oltre 100 
RUJDQLVPL�GL�EHQH¿FHQ]D�QHOOD�QRVWUD�&RPXQLWj��ROWUH�D�LQQXPHUHYROL�
$VVRFLD]LRQL�H�)HGHUD]LRQL��0L�FRQJUDWXOR��LQ¿QH��FRQ�L�FROOHJKL�GL�
LaSalle—Émard—Verdun ed d’Alfred-Pellan, che contribuiscono 
allo sviluppo della nostra Comunità attraverso il loro prezioso lavoro. 

OTTAWA – Mercoledì 17 
maggio è stata una giornata sto-
rica per gli italo-canadesi (circa 
1 milione e mezzo in tutto il  
Paese): la Camera dei Comuni, 
infatti, ha approvato all’unani-
mità la mozione M-64 presenta-
ta dalla deputata liberale Debo-
rah Schulte, eletta nel collegio 
di King-Vaughan. Presente alla 
seduta, come spettatore interes-
sato, anche il neo Ambasciatore 
d’Italia a Ottawa, Carlo Taffu-
ri, che ha ringraziato il governo 
canadese per un’iniziativa che 
inorgoglisce ed onora l’Italia. 
Nel giugno 2016, quando la 
mozione è stata depositata, la 
Schulte aveva detto: “Quella 
che rappresento è la seconda 
più grande circoscrizione de-
gli italo-canadesi nel Paese ed 
ho potuto ammirare da vicino 
la dedizione, il duro lavoro e 
l’imprenditorialità che è il segno 
distintivo della Comunità ita-
liana”. Successivamente ha ag-
giunto: “Ritengo che sia signi-
¿FDWLYR� ULFRQRVFHUH� L� VXFFHVVL�
di generazioni di italocanadesi. 
È importante per tutti i canadesi 

Giugno sarà il “Mese del Patrimonio Italiano” 
Lo ha deciso il Parlamento approvando all’unanimità la mozione di Deborah Schulte

perché dimostra il valore del 
multiculturalismo e celebra il 
contributo italo-canadese alla 
costruzione del Canada come 
uno dei Paesi più amati al mon-
do”. La mozione è stata soste-
nuta da tutti i deputati liberali e 
da numerose Associazioni italo-
canadesi. Tra i deputati, natural-

mente, quelli di origine italiana 
hanno svolto un ruolo cruciale: 
Chris Bittle (St. Catherines), 
Mike Bossio (Hastings-Lennox 
and Addington), Nicola Di Iorio 
(Saint Léonard-Saint Michel), 
Mark Gerretsen (Kingston & the 
Islands), Angelo Iacono (Alfred-
Pellan), David Lametti (LaSalle-

Émard-Verdun), Marco Mendo-
cino (Eglinton-Lawrence), Joe 
Peschisolido (Steveston-Rich-
mond East), Anthony Rota (Ni-
pissing-Timiskaming), Francis 
Scarpaleggia (Lac-Saint-Louis), 
Judy Sgro (Humber River – 
Black Creek), Francesco Sor-
bara (Vaughan-Woodbridge) e 
Filomena Tassi (Hamilton 
West-Ancaster-Dundas). Que-
sto il testo-chiave della mo-
zione: “Secondo il parere della 
Camera, il governo dovrebbe 
riconoscere il contributo che 
gli italocanadesi hanno fornito 
alla società canadese, la ricchez-
za della lingua e della cultura 
italiana e l’importanza e l’alto 
valore educativo del patrimonio 
italiano per le future generazio-
ni, proclamando Giugno, ogni 
anno, come “Mese del Patri-
monio Italiano”. Un riconosci-
mento che dal 2010 è già realtà 
nella provincia dell’Ontario e 
che, sebbene non fosse rico-
nosciuto anche altrove, negli 
anni ha visto molte città cana-
desi festeggiare comunque la 
FXOWXUD� LWDOLDQD�XI¿FLRVDPHQWH�
attraverso diverse attività. Mi-
chael Tibollo è stato uno dei 
promotori più attivi di questa 
iniziativa, prima come presi-
dente del Congresso Nazionale 
degli Italo-Canadesi, capitolo di 
Toronto, e poi come presidente 
della Fondazione del Patrimo-
nio Italo-Canadese. Italo-ca-
nadesi, quindi, più protagonisti 
che mai proprio nell’anno, il 
2017, che coincide con il 150º 
anniversario della Federazione 
canadese e con il 375º ‘comple-
anno’ della città di Montréal. 
Tra l’altro, la festa nazionale 
italiana si festeggia proprio il 
2 giugno e tutto il mese riveste 
XQ�JUDQGH�VLJQL¿FDWR�VWRULFR�SHU�
le Comunità italiane in tutto il 
mondo. Festa che, quest’anno, a 

Montréal si festeggia il 4 giugno 
ed all’Ambasciata di Ottawa 
l’11; mentre il 6, sempre nella 
capitale nazionale, si festeggia 
la Giornata Italiana sulla col-
lina parlamentare. Il Comune 
di Montréal, dal canto suo, nel 

2010 ha proclamato il 10 giugno 
FRPH� ³JLRUQDWD� XI¿FLDOH� GHOOD�
commemorazione dell’interna-
mento dei membri della Comu-
nità italiana”. Giugno, dunque, 
mese sempre più tricolore in 
Canada. (V.G.)

Il giusto riconoscimento
agli italo-canadesi

Il 24 giugno del 1497 Giovanni Caboto 
approdò sull’isola di Capo Bretone e  

toccò la Nuova Scozia, avvistando 
l’isola di Terranova. Nell’illusione di aver 

raggiunto l’estremità Nord Orientale 
dell’Asia, ne prese possesso  

in nome di Enrico VII
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ITALIA

Obbligo di vaccinarsi per i bambini da zero a sei anni perché possano entrare in aula. 
Per la scuola dell’obbligo la mancanza di documentazione porterà a sanzioni dalle dieci 
alle 30 volte maggiori di quelle esistenti. E salgono a 12 le vaccinazioni obbligatorie

L’ITALIA VISTA
DA VICINO COLANTONIO

di Teddy

diodato@tektonik.com

PITTURA
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ANTONIO

514 983-9936

A PREZZI ACCESSIBILI

LO SPECIALISTA

Sarà sicuramente una bella estate a Montréal con i festeg-
giamenti del 375º anniversario  della sua fondazione appena 
iniziati. È anche previsto un notevole aumento dei turisti, ma 
sono sicuro che anche i Montrealesi parteciperanno alle nu-
merose attività in programma. Qui, a parte il sole e forse la…
pizza, siamo alle prese con i soliti problemi: legge elettorale, 
HOH]LRQL�DQWLFLSDWH�R�D�¿QH�PDQGDWR�H��VROR�VRWWRYRFH��VL�SDUOD�
della Legge di Stabilità che dovrà essere varata in autunno. 
La Legge di Stabilità  non è altro che il bilancio dello stato. 
E qui, come molti temono, saranno dolori perché la ripresa 
economica è debole e il debito nazionale molto alto. Hanno, 
invece, il morale alle stelle solo gli juventini che, giustamente, 
festeggiano la conquista del sesto scudetto consecutivo. E, a 
VHQWLU�ORUR��QRQ�q�¿QLWD�DQFRUD��/D�JORULRVD�6SDO��SHU�ULWRUQDUH�
in Serie A, ci ha impiegato 50 anni.

Si vota o non si vota?
Ma per votare ci vuole una legge elettorale perchè la 

vecchia legge, il Porcellum, come molti temevano, è in-
costituzionale. E allora sono iniziati i giochi per vincere le 
elezioni o restare al potere. Renzi, per il momento, non sa se 
allearsi con Berlusconi e quest’ultimo non ha deciso ancora 
se riavvicinarsi alla Lega di Salvini che non è più quella del 
¿GDWLVVLPR�%RVVL��6ROR�LO�0RYLPHQWR���6WHOOH�VHPEUD�VROLGR�
e, nonostante qualche riserva e qualche errore, non sembra 
perdere la sua popolarità. Secondo molti politologi, il M5S è 
vicino ai problemi della gente mentre gli altri partiti stanno 
soltanto cercando un modo per impedire la loro ‘marcia’.

Questa la situazione attuale, alquanto sconfortante. Il 
M5S ha come cavallo di battaglia il reddito di cittadinanza, 
ma dove e come trovare i miliardi necessari, per il momento, 
nessun lo sa.

L’Italia reale
,QFRQWUR�XQ�RSHUDLR�FKH�¿QR�D���DQQL�ID� ODYRUDYD��JXD-

dagnava bene ed era felice. Poi la sua ditta è fallita e sono 
iniziati i problemi. Non è riuscito a trovare un altro impiego 
nel suo settore perché  l’edilizia è praticamente ferma e, in 
attesa della pensione, fa piccoli lavoretti come gli capitano. 
Ha 62 anni e gli mancano 7 mesi di contributi. È una delle 
tante vittime della riforma sulle pensioni, meglio conosciuta 
come la riforma Fornero. Il suo destino si deciderà a dicembre 
quando compirà 63 anni. Spera anche in un ammorbidimento 
dell’attuale legge, altrimenti avrà come unica scelta pagare 
personalmente i contributi che mancano. Si tratta di circa 7 
mila euro, cira 10 mila dollari canadesi. E come lui ci sono 
migliaia di persone nella stessa situazione.

Questi sono i problemi che un governo serio dovrebbe o 
avrebbe dovuto affrontare, invece di fare solo chiacchiere e 
aspettare tempi migliori o un colpo di fortuna. Questa volta, 
però, penso che all’Italia la fortuna non basterà. In autunno 
bisogna varare la nuova Legge di Stabilità e, anche se il 
governo non lo dice ad alta voce, saranno dolori per tutti o 
quasi. Aumenteranno sicuramente le tasse e si riparla dell’I-
MU, l’odiatissima tassa sulla prima casa, che nel passato 
ha fatto tanto discutere. Non sono un vate e la mia palla di 
cristallo non funziona più, ma nonostante l’estate alle porte 
e un bel sole, sono leggermente pessimista sul nostro Paese, 
esattamente come voi che dall’estero seguite con passione e 
preoccupazione le vicende italiane.

ROMA, (Sky.it) - Via libera 
del Consiglio dei Ministri del 
19 maggio scorso al decreto 
legge che reintroduce l’ob-
bligatorietà delle vaccinazioni 
per l’iscrizione a scuola, per 
gli alunni dagli zero ai sei 
anni. Sono previste, inoltre, 
sanzioni per le famiglie dei 
ragazzi non vaccinati che 
frequentano elementari, me-
die e i primi due anni delle 
superiori. Sono queste le li-
nee guida del provvedimento 
“Disposizioni urgenti in mate-
ria di prevenzione vaccinale” 
approvato dal Cdm, anche 
se ci sono ancora dei “nodi 
che tecnicamente stiamo cer-
cando di risolvere”, come ha 
VSHFL¿FDWR� LO� 0LQLVWUR� GHOOD�
Salute, Beatrice Lorenzin, al 
termine dell’incontro. 

Gentiloni: senza vacci-
ni no iscrizione a scuola 
da zero a sei anni - L’ob-
bligo di vaccinarsi produrrà 
“l’impossibilità di iscriver-
si al sistema scolastico che 
va dagli zero ai sei anni”, 
come ha ricordato il Premier 
Paolo Gentiloni, in confe-

renza stampa. “Per la scuola 
dell’obbligo la mancanza di 
documentazione sui vaccini 
produrrà da parte dell’auto-
rità scolastica sanzioni dalle 
dieci alle 30 volte maggiori 
di quelle esistenti”, ha poi 
spiegato Gentiloni che ha ri-
cordato anche che il decreto 
rende obbligatori una serie 
GL� YDFFLQL� FKH� ¿QRUD� HUDQR�
semplicemente raccomandati, 
facendo salire il numero a 12. 
Oltre a quelle già oggi obbli-
gatorie - ovvero l’anti-polio, 
l’anti-difterite, l’anti-epatite 
B e l’anti-pertosse - sono in-
trodotte l’anti- meningococco 
B e C, l’anti-morbillo, l’anti-
rosolia, l’anti-parotite, l’anti-
varicella e il vaccino contro 
DHPRSKLOXV�LQÀXHQ]DH��

Sospesa potestà genito-
ri se non vaccinano - Nel 
decreto si stabilisce che il 
genitore (o l’esercente la po-
testà genitoriale) che violi 
l’obbligo di vaccinazione “è 
segnalato dalla ASL al Tri-
bunale dei Minorenni per la 
sospensione della potestà ge-
nitoriale”. Inoltre per i genito-

Governo: vaccini obbligatori a scuola

25 anni fa l’omicidio di Falcone, Mattarella: “Esempio attuale” 
“Falcone aveva ben presente il valore dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura. Inoltre era attentissimo 
alla consistenza delle prove e questo conferiva grande solidità alle sue inchieste”. Queste le parole del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella in apertura del Plenum straordinario del Consiglio Superiore della Magistratura. Alla 
vigilia del 25º anniversario (era il 23 maggio del 1992) dell’attentato di Capaci, costato la vita al giudice di Falcone, 
alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della scorta, diventa fondamentale “ribadire l’importanza dell’azione di 
contrasto delle forze giudiziarie e delle forze dell’ordine” alla ma!a. La commemorazione di Giovanni Falcone “non 
deve trasferirsi in una celebrazione rituale” perché, ha ripreso, “lo spirito e i criteri del suo impegno” rimangono validi. 
Falcone diceva, e questo è valido ancora oggi, che “la ma!a non è invincibile, ma è un fenomeno terribilmente serio”.

UL�FKH�QRQ�YDFFLQHUDQQR�L�¿JOL�
per l’accesso a scuola dai 6 ai 
16 anni è prevista una multa 
da 500 a 7.500 euro. 

Ddl per contrastare 
WHRULH� DQWLVFLHQWL¿FKH� - Il 
Premier ha ricordato che si 
è scelto di adottare questa 
misura sui vaccini “perché ci 
troviamo di fronte alla con-
statazione del fatto che nel 
corso degli anni la mancanza 

di misure appropriate, e il 
diffondersi soprattutto negli 
ultimi mesi di comportamenti 
H� WHRULH� DQWLVFLHQWL¿FKH�� KD�
provocato un abbassamento 
dei livelli di protezione”. In 
Italia non siamo in presenza 
di nessuno stato di “emergen-
za”, ha ribadito Gentiloni, ma 
piuttosto un momento di “pre-
occupazione” a cui il governo 
ha voluto rispondere. 

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca



6 | IL  C ITTADINO CANADESE    24 MAGGIO 2017  
w
w
w
.c
it
ta
d
in
o
.c
a

ITALIANI  
NEL MONDO

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

DEPUTATO FEDERALE DI LASALLE—ÉMARD—VERDUN

di David Lametti
FILODIRETTO COL PARLAMENTO

Insieme ai miei colleghi liberali della Ca-
mera dei Comuni, stiamo adottando misure 
concrete per riconoscere il contributo degli 
immigrati italiani in questo grande Paese. 
Il 17 maggio, la Camera dei Comuni ha 
approvato all’unanimità la mozione M-64 
che proclama giugno come “Mese del Pa-
trimonio italiano” in Canada. La mozione è 
stata presentata dalla deputata Deb Schulte di 
King-Vaughan, in Ontario, collegio con la più 
alta percentuale di cittadini di origine italiana 
nel Paese, e assecondata formalmente da tutti 
i deputati italiani-canadesi, tra cui Nicola Di 
Iorio, Angelo Iacono ed il sottoscritto.

 Il “Mese del Patrimonio italiano” sarà 
celebrato ogni anno in tutto il Canada e con-
sentirà alla nostra Comunità di promuovere e 
celebrare i suoi sucessi in tutte le sfere della 
società. Un riconoscimento importante perché 
la nostra Comunità ha cambiato con successo 
il modo di vivere canadese ed ogni singolo 
contributo è radicato in molteplici settori della 
vita pubblica. Dobbiamo essere meno modesti 
su quanto fatto per lo sviluppo del Canada 
e queste celebrazioni annuali non potranno 
che aiutarci ad avere la considerazione che 
meritiamo. Ma questo è solo un primo passo.

 Insieme ai miei colleghi, stiamo lavo-
rando per ricevere le scuse formali nella 
Camera dei Comuni per l’internamento degli 
Italo-Canadesi durante la Seconda Guerra 
Mondiale: un gesto importante per cancel-
lare una macchia sulla reputazione e sulla 
coscienza collettiva della nostra Comunità. 
Ma vorrei andare oltre. Durante la mia carica 

di Segretario parlamentare del Ministro del 
Commercio Internazionale, mi sono recato 
a Milano in una tappa del processo di rati-
¿FD� GHO� &(7$�� /u� KR� LQFRQWUDWR� L� PHPEUL�
dell’Assolombarda e diversi imprenditori ed 
ho subito capito il tragico errore commesso 
dal precedente governo conservatore, quando 
ha chiuso il Consolato canadese a Milano. Mi-
lano è una città fondamentale per le relazioni 
imprenditoriali italo-canadesi, soprattutto 
dalla prossima estate con l’entrata in vigore 
della CETA.

� ,Q¿QH�� FRPH� LWDOR�FDQDGHVL�� GREELDPR�
JXDUGDUH�FRQ�¿GXFLD�DO�QRVWUR�IXWXUR�HFRQR-
mico, sapendo che il futuro sta nell’innova-
zione. Come Professore ordinario di Giuri-
sprudenza alla McGill in “Proprietà Intellet-
tuale”, ho tenuto lezioni attraverso l’Italia in 
città molto dinamiche dal punto di vista del 
diritto, rendendomi conto in prima persona 
del potenziale italiano nei settori innovativi. 
Come italo-canadesi, possiamo svolgere un 
ruolo unico nell’avvicinare Canada e l’Italia 
sullo sviluppo delle capacità innovative. 
Siamo stati e continueremo ad essere leader 
e innovatori nel design, nell’agroalimentare 
e nella moda; possiamo e dobbiamo ampliare 
la leadership della nostra Comunità in settori 
come ingegneria, tecnologie digitali e tecno-
logie verdi. La crescita futura delle relazioni 
economiche tra Italia e Canada è tutta qui e la 
nostra Comunità non può che trarne vantaggio 
crescendo sempre di più. Come Segretario 
parlamentare del Ministro dell’Innovazione, 
è questa la mia più grande priorità.

Canada e Italia: 
un rapporto sempre più stretto

MONTRÉAL – Manca poco, 
ormai, alla sesta edizione dell’I-
talian Contemporary Film 
Festival (ICFF), la kermesse 
organizzata dal giornalista Rai 
Cristiano de Florentiis che 
dall’8 al 16 giugno porterà 
in Canada il meglio del cine-
ma contemporaneo tricolore.  
L’inaugurazione della rassegna 
si terrà l’8 giugno, appunto, 
nella prestigiosa cornice del 
Ricarda’s Queen Richmond 
Centre, mentre il sipario cale-
rà al The Ritz-Carlton Hotel, 
sempre a Toronto. In tutto 135 
proiezioni, corti e lungometrag-
gi, con dozzine di anteprime in 

Nord America. In nove giorni 
le diverse pellicole saranno 
proiettate a Toronto, Vaughan, 
Hamilton, Montréal, Quebec 
City e, per la prima volta, anche 
a Vancouver. A Montréal, in 
SDUWLFRODUH�� L� ¿OP� VHOH]LRQDWL�
andranno in scena al Cinema-
theque Quebecoise (335 Boul 
de Maisonneuve Est) ed alla 
Casa d’Italia (505 Jean Talon St 
Est), mentre gli appassionati a 
Québec city dovranno recarsi al 
Cinéma Cartier (1019 Avenue 
Cartier). Ecco l’elenco com-
SOHWR�GL�WLWROL�HG�RUDUL�SHU�L�¿OP�
dell’ICFF 2017 che verranno 
proiettati a Montréal: 

Dall’8 al 16 giugno torna
l’ITALIAN CONTEMPORARY FILM FESTIVAL

Tutti i film 
in programma

a Montréal  

Casa d’Italia: 
IN GUERRA PER AMORE: 
Domenica 11 Giugno, 7.00 pm

LA PAZZA GIOIA 
Lunedì 12 giugno, 7.00 pm

QUALCOSA DI NUOVO  
Martedi 13 giugno, 6.30 pm

NON C’È PIÙ RELIGIONE  
Mercoledì 14 giugno, 4.00 pm

L’ORA LEGALE 
Giovedì 15 giugno, 7.00 pm

VELOCE COME IL VENTO 
Venerdì 16 giugno, 7.00 pm.

Cinémathèque 
québécoise:
VELOCE COME IL VENTO: 
Sabato 10 giugno, 5.00 pm

FRAÜLEIN, UNA FIABA 
D’INVERNO 
Sabato 10 giugno, 7.00pm

INDIVISIBILI 
Sabato 10 giugno, 9.00 pm

L’ORA LEGALE 
Domenica 11 giugno, 5.00 pm

LA PAZZA GIOIA 
Domenica 11 giugno, 7.00 pm

FIORE 
Lunedì 12 giugno, 9.00 pm

LE CONFESSIONI 
Martedì 13 giugno, 7.00pm

PIUMA 
Mercoledì 14 giugno, 7.00pm

IL SOGNO DI FRANCESCO 
Mercoledì 14 giugno,  9.00pm

MONTRÉAL - L’attualità ha 
portato spesso alla ribalta rac-
conti e polemiche sugli ormai 
famosi “Cervelli in fuga”: non 
emigranti vecchio stampo con 
la valigia di cartone, ma giova-
ni laureati spesso con il massi-
mo dei voti, dottorato e master, 
che trovano successo in ogni 
parte del mondo, ma non in 
Italia. Quale che sia il motivo, 
ad andarsene spesso sono i 
più brillanti e intraprendenti, 
proprio in quanto tali. Il Pre-
mio Genio Vagante – ideato e 
promosso dal Vittoriale degli 
Italiani e dall’Istituto Italiano 
di Cultura di Montréal – verrà 

Vince il chimico Andrea Paolella
All’Istituto Italiano di cultura la prima edizione del Premio “Genio Vagante”

consegnato il 27 maggio, pro-
prio a Montréal, presso la Casa 
Italia, ad un giovane italiano 

che in Canada ha costruito 
un’eccellente carriera. Un gio-
YDQH�FKH�YD�JUDWL¿FDWR�SHUFKp�
come gli artisti, gli scienziati 
e gli artigiani rinascimentali, 
porta nel mondo la sapienza 
italiana, restituendo in pre-
stigio al nostro Paese ben più 
di quanto ha ricevuto. Per la 
prima edizione il premio verrà 
assegnato al chimico Andrea 
Paolella, nato a Reggio Emi-
lia, classe 1984. Paolella si 
laurea in chimica nel 2008 
all’Università di Bologna, nel 
2010 si trasferisce a Genova e 
conosce Bernadette che diven-
terà sua moglie. Nel gennaio 

giusta luce un fenomeno spes-
so malinteso: i cervelli non 
fuggono, corrono, è bene inco-
raggiarli, seguirli. Nasce anche 
dal desiderio del Vittoriale di 
incrementare il sodalizio con 
gli Istituti Italiani di Cultura 
a loro volta motori di idee, 
iniziative, progetti italiani nel 
mondo”. “I giovani italiani 
sono nel mondo portatori di 
saperi accumulati avidamente 
in Italia e diffusi con un’antica 
vocazione: lo scambio gene-
roso di cultura, animato da un 
umanesimo secolare. I giovani 
italiani sono l’espressione più 
vivace e creativa dell’Italia, 
sono la fonte inesauribile di 
cultura, di coraggio, di volontà 
di fare. A loro tutti l’esor-
tazione dannunziana: “Non 
siete voi forse oggi tutta un’a-
dunanza di speranze?”, così 
Francesco D’Arelli, Direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultura 
di Montréal. (Comunicato)

 Andrea Paolella

2014 insieme a Bernadette e 
DOOD�QHRQDWD�¿JOLD�5HEHFFD�VL�
trasferisce a Montreal (Cana-
da) per un post-dottorato pres-
so l’Università McGill. Da 
novembre 2016 è ricercatore 
chimico presso il Dipartimen-
to di Stoccaggio e Conversio-
ne di Energia diretto da Karim 
Zaghib a HydroQuebec. Si 
occupa della sintesi di cerami-
che per la nuova generazione 
di batterie Litio ione. Tra le 
VXH� SDVVLRQL� OD� IRWRJUD¿D�� q�
stato allievo dell’importante 
fotografo Vasco Ascolini e 
negli anni ha realizzato tre li-
EUL�IRWRJUD¿FL��³6HQ]D�2ULHQWH�
Nessun Occidente” (Reggio 
Emilia, 2009), “Questi Qui” 
(CGIL, 2009, Silvana Edito-

riale) e “I luoghi di Pasolini” 
(Centro Studi Pasolini, 2010, 
Silvana Editoriale). Il premio, 
che verrà assegnato dal Vitto-
riale degli Italiani in omaggio 
al motto dannunziano “Arma 
la prora e salpa verso il mon-
do”, consiste in una scultura 
realizzata appositamente dal 
maestro Ugo Riva. Il Presi-
dente del Vittoriale Giordano 
Bruno Guerri spiega così 
l’idea del Genio Vagante: 
“Un museo – e particolar-
mente quel ‘Libro di pietre 
vive’ che è il Vittoriale – non 
può essere soltanto luogo di 
conservazione, ma motore di 
idee, iniziative, progetti. Il 
Premio Genio Vagante nasce 
dalla necessità di mettere nella 

Italiani all’estero: il Viminale corregge le cifre 
È stato pubblicato in Gazzetta U$ciale il 6 maggio scorso un decreto di Viminale e Farnesina (Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle 
ripartizioni della circoscrizione Estero, alla data del 31 dicembre 2016) che corregge quello emanato il 27 gennaio scorso, perché, si spiega nel preambolo, 
“sono risultati errati i numeri” riportati nel decreto “originale”, comunicati “dalla società di cui il Ministero dell’interno si avvale ai sensi dell’articolo 1, comma 
306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”. Dunque, invece dei 4.975.299 certi!cati a gennaio, gli italiani residenti all’estero sono 4.973.942, 1366 in meno (616 
in Europa, 523 in Sud America, 124 in Nord America, 94 in Africa, Asia, Oceania e Antartide). Le nuove cifre: gli italiani residenti in Europa sono 2.685.815; quelli 
in America meridionale 1.559.068; i connazionali in America settentrionale e centrale sono 451.062; mentre, in!ne, 277.997 risiedono in Africa, Asia, Oceania 
e Antartide. Il decreto interministeriale viene pubblicato ogni anno, come previsto dalla legge sul voto all’estero. 



24 MAGGIO 2017      IL  C ITTADINO CANADESE   | 7          
w
w
w
.c
itta

d
in
o
.c
a

ComunitàIL PUNGOLO Pietro Luccadi

Considerando tradizioni, 
usi e costumi di varie parti 
d’Italia, pochi soffermano il 
loro pensiero sull’origine, il 
VLJQL¿FDWR� H� L� SRSROL� FKH� OL�
hanno trasmessi. Ad Accettura, 
un paesino di circa duemila abi-
tanti, in Basilicata, provincia di 
Matera, da secoli, ininterrotta-
mente, gli abitanti continuano 
a celebrare un evento le cui 
tracce risalgono ai rituali di 
culti arboricoli, propri agli an-
tichi popoli italici. In questo 
caso, si tratta delle popolazioni 
dell’antica Lucania, branca me-
ridionale della Famiglia Sanni-
tica. Questo popolo montano, 

il più dritto di alto fusto. Quindi, 
anche se la celebrazione avvie-
ne a maggio, da non confondere 
il mese con il “Maggio”. Ad 
Accettura ogni anno viene ce-
lebrata la sagra del “Maggio”; 
rituale celebrato sin dall’an-
tichità  che, per sincretismo 
religioso, si è fuso con la sagra 
di S. Giuliano di Sora, patrono 
del villaggio solo da circa due 
secoli (1797). Dal punto di vista 
antropologico, questo rituale 

costituisce lo schema fedele 
derivante da antichi riti pagani 
agrari ed arboricoli, comuni 
a molti popoli indoeuropei. 
Rituale propiziatorio per ec-
cellenza, esso intende portare 
nella collettività che lo celebra 
lo spirito fecondatore della na-
tura risvegliatasi a primavera.  
Questa cerimonia arboricola 
q�VSHVVR�GH¿QLWD�³1R]]H�YHUGL�
lucane”, poiché il rituale cele-
bra l’unione, le “nozze” tra il 

Maggio, un grande leccio, e un 
DJULIRJOLR��/¶LQÀXHQ]D�GHL�VHVVL�
sulla vegetazione è antica quan-
to l’uomo. Tradizionalmente, 
quel che costituirà la “cima”, 
l’agrifoglo, è la sposa, il leccio 
lo sposo. I due alberi sono sta-
ti in precedenza attentamente 
scelti dai contadini locali in 
piena segretezza, poiché i due 
alberi non devono essere con-
taminati da sguardi indiscreti 
di curiosi, prima delle nozze. 
Recisa, la pianta di agrifoglio 
inizia il suo viaggio verso lo 
sposo, il “Maggio”, un fusto 
di una trentina di metri di altez-
za. Il viaggio delle due piante 
verso il villaggio è lungo una 
dozzina di chilometri; portato a 
spalla, l’agrifoglio è trainato da 
una dozzina di buoi dell’antica 
Razza Podolica, tanto comune 
nei nostri campi del passato 
non tanto lontano, quasi estinta 
in Italia, ma che localmente al-
levano per l’occasione. Il tutto 
deve svolgersi all’antica manie-
ra, senza alterare le fasi della 
cerimonia, proprio come in 
un rituale ancestrale, appunto. 
Canti zampogne e organetti ac-
compgnano i due cortei, come 
in una processione. Arrivato a 
destinazione, l’agrifoglio viene 

Il “Maggio”di Accettura: un tassello storico del nostro passato
VSLQWRVL� ¿QR� DOO¶,USLQLD� �'D�
hyrpus-lupo), emigrò più a Sud 
alla ricerca della “Terra della 
Luce”: Luc-ania, e più a Sud 
ancora nell’attuale Calabria, 
antico Bruzio. Terra di anti-
che tradizioni, la Lucania, la 
cui gente dall’indole schietta 
e semplice è rimasta capar-
biamente fedele ai suoi usi e 
costumi; e continua, malgrado 
i tempi, ad aggrapparsi alle 
sue tradizioni, alla sua iden-
tità. Una di queste consiste 
nella famosa sagra della Festa 
del “Maggio’’. Qui “Maggio” 
è il nome dato ad un albero 
prescelto. Il suo antico nome 
latino major, cioè maggiore, 
è diventato il “Maggio”, per 
designare l’albero più grande, 

Immagini ormai appartenenti ad un altro mondo e, purtroppo, anche 
ad un’altra Italia: l’Italia solenne e rurale del Caducci  (“T’amo o pio 
bove, e mite un sentimento di pace e di vigor al cor m’infondi....”), del 
lavoro e dei valori! Immagini come queste ri"ettono quel che era l’Italia 
di una volta: povera ma dignitosa e !era del suo passato; un passato 
non nostalgico, ma che  infondeva orgoglio, volontà di superamento 
e speranza nel futuro! Qui ripreso il traino del Maggio di Accettura. 
Un’immagine altrettanto solenne, testimone di un tempo passato, che 
sa di calma, perseveranza e di laborioso travaglio ritmato dal possente 
e lento passo dei buoi, che sbu#ano con pazienza all’incitamento ed 
al pungolo dei contadini locali.    

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
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iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122 PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

MAGGIO : DALL’ALBERO COSMICO AL CULTO ARBORICOLO 

DALLA  FESTA DELL’ALBERO ALL’ALBERO DELLA CUCCAGNA   

issato in presenza del popolo 
festante che si abbandona a 
danze e tarantelle. Di sera la 
sposa-agrifoglio viene condotta 
al centro del villaggio per la 
sua sistemazione. Il mattino 
seguente, di buon’ora iniziano 
i preparativi per la “vestizione’’ 
degli sposi. Accette e seghe 
intaccano la base della “cima” 
(la sposa-agrifoglio) e la punta 
GHO� OHFFLR�� DO�¿QH�GL� HVHJXLUH�
“l’innesto”: i due alberi devono 
diventare un solo corpo, come 
due sposi. Contemporanea-
mente, dalla chiesa patronale, 
parte la processione della statua 
di San Giuliano, al suono di or-
ganetti, zampogne, tamburelli e 
danze paesane eseguite da gio-
vani ragazzi scapoli e ragazze 
nubili, che intrecciano antiche 
danze della loro terra. Quando 
la statua arriva al cospetto del 
“Maggio” la sposa-agrifoglio è 
già “innestata” sul “Maggio”. 
Inizia allora, in presenza della 
VWDWXD��OD�V¿GD�GHOOD�VFDODWD�GHO�
“Maggio,” eseguita dai gio-
vani più arditi con spericola-
te acrobazie, tra l’emozione 
della folla; versione antica e 
locale di ciò che è diventato 
il nostro palo della cuccagna.  
(Continua)

 (3° PARTE)    

Me BIAGIO MAIORINO, LL.L., D.D.N.
Cessionario dell’u!cio Notaio Daniel Karpman

Ipoteche • Vendite • Mandati • Testamenti Successioni • Procure
 Orari d’u$cio : Lun. a Ven. 9 alle 5 (La sera su appuntamento)

Oltre 75 anni cumulativi d’esperienza

Maiorino & Karpman
- NOTAI -

8065 VIAU, St-Léonard, Mtl.
Suite 200 (angolo Jarry), Qué., H1R 2T2

biagio@maiorinonotaire.com
 514-593-1800 • 514-324-6003   Fax: 514-593-4790
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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

MONTRÉAL – Hanno dato i 
natali a Marco Calliari, artista 
versatile, poliedrico, dai ritmi 
coinvolgenti e travolgenti, ap-
prezzato sia in Québec che in 
Italia per la sua musica ibrida 
e sincretica, nei testi e nelle 
melodie. Si chiamano Franca 
Pagliarulo e Mario Calliari: 
per una volta sono loro a salire 
sul palcoscenico e a meritarsi le 
luci della ribalta. L’anniversa-
rio delle nozze d’oro cadeva il 
6, ma la festa, organizzata dai 
¿JOL�0RQLFD�H�0DUFR��VL�q�VYRO-
ta il 7 maggio al LION D’OR, 
su rue Ontario, un vecchio ca-
baret molto in voga negli anni 
’30, insieme ad un centinaio 
di invitati. Se oggi Marco è un 
rinomato cantautore è anche 
grazie ai valori che gli hanno 
trasmesso i genitori. Una storia 
di immigrazione, la loro, di 
gente semplice ma laboriosa, 

caparbia e generosa. Franca, 
OD�SHQXOWLPD�GL���¿JOL��q�QDWD�LO�
23 maggio del 1943 a Milano 
da genitori foggiani. “Sono cre-
sciuta nella periferia di Milano, 
in una casa popolare, ho studia-
to all’istituto tecnico commer-
ciale e ho lavorato come com-
messa prima alla Rinascente e 
poi in una Pellicceria a Piazza 
del Duomo. Fino a quando 
mia sorella Ada, a Montréal 
dal 1952 (mio cognato faceva 
il tornitore), non mi ha fatto il 
richiamo. Dopo la scomparsa 
di mio padre nel ’56 e di mia 
madre nel ‘59, il 6 maggio del 
’61, a soli 17 anni, sono arriva-
ta a Montréal con l’Alitalia”. 
Sei maggio che poi diventerà 
anche l’anniversario di matri-
monio. “Abitavo da mia sorella 
e, dopo 6 mesi, sono andata a 
lavorare in una fabbrica di carte 
regali. Poi sono stata assunta da 

una fabbrica di borsette di cuo-
LR�� ,Q¿QH� KR� IUHTXHQWDWR� XQD�
scuola di parrucchiera”. Che 
poi è diventato il suo mestiere. 
Sempre nel ’61 è atterrato in 
Québec anche Mario: “Mio 
padre, contadino e mugnaio 
– ci ha detto - è arrivato in Ca-

nada nell’agosto del 1950 dal 
Trentino. Aveva 45 anni. Ad 
aspettarlo qui c’era sua sorella, 
emigrata nel 1928. In Italia ha 
ODVFLDWR�PLD�PDGUH�FRQ���¿JOL�
(4 maschi e una femmina). Io 
aveva 8 anni. Ho fatto la 5ª 
elementare, ma a 12 anni già 
lavoravo. Dopo aver costruito 
l’ospedale Saint Justine come 
muratore, nel Natale del 1958 
papà è tornato a casa. All’i-
nizio per me era un estraneo. 
Vestito all’americana, quasi 
non lo riconoscevo. Era di-
ventato molto religioso: la sera 

dovevamo recitare il Rosario 
in ginocchio. Ho pensato che 
non fosse normale, anche se era 
sempre molto simpatico e al-
legro. Dopo un anno e mezzo, 
il 9 febbraio del 1961ci siamo 
trasferiti tutti a Montréal, su 
rue Cartier, vicino Jean Talon”. 
Maria Franca e Mario si sono 
sposati nel 1967, ma si erano 
conosciuti nel 1962. “Nel pa-
lazzo dove abitava la famiglia 
di Mario – ci ha spiegato lei 
- è andato a vivere il cugino 
del proprietario di casa, Bino, 
sposato con un’italiana, Fausta, 
che lavorava con me. Bino 
andava a prendere la moglie e 
una volta ha chiesto a Franco 
di accompagnarlo: ecco come 
ci siamo conosciuti. Anche se, 
prima di incontrare lui, ho co-
nosciuto mio cognato e mio 
suocero. Dopo una festa, siamo 
usciti insieme per 3 anni e mez-
zo”. Fino a convolare a nozze 
il 6 maggio del 1967, l’anno 
dell’Esposizione Universale. 
Per tutta la vita Mario ha fatto il 
muratore: “Ho cominciato il 3 
marzo 1962 come manovale e 
ho sempre lavorato per la stessa 
ditta di proprietà di un friulano. 
Ho fatto tutta la gavetta e per 
6 mesi ho frequentato anche 
una scuola edile, che mi ha 

aiutato a migliorare l’inglese 
e il francese. Fino a diventare 
partner dell’azienda nel ‘74. 
A 72 anni e mezzo, due anni 
fa, sono andato in pensione”. 
Maria Franca, invece, ha fatto 
la parrucchiera. Insieme hanno 
messo al mondo Monica, nata 
il 12 agosto ‘70, e Marco, il 27 
agosto ‘74. Oggi Monica ha 
GXH� ¿JOL�� HQWUDPEL� QDWL� LO� ���
luglio, ma con 4 anni di dif-
ferenza, mentre Marco ha una 
¿JOLD�FKH�VL�FKLDPD�0LODQH��
Sono tornati in Italia diver-
se volte, ma non si sono mai 
pentiti di vivere in Canada. A 
Franco piace molto la musica, 
soprattutto quella lirica: “An-
cora oggi mi emoziono quando 
ascolto ‘Nessun dorma’ di Pa-
varotti”. Maria Franca, invece, 
che da 6 anni è presidente 
dell’Associazione Trentini di 
Montréal (“Sono molto diplo-
matica e paziente”), si diletta in 
cucina. Eppure la madrepatria 
resta nel cuore: “Grazie a tv, 
radio, internet, oggi l’Italia è 
più vicina”, ci ha detto Maria 
Franca. “Sono contento di vi-
vere in Canada – ha concluso 
Mario - ma l’Italia non l’ho mai 
dimenticata e ho amici con cui 
mantengo i contatti da più di 55 
anni”. (V.G.)

I genitori dell’artista italo-quebecchese festeggiati al Cabaret Lion d’Or 

Nozze d’oro per i coniugi Calliari
Mario trentino e Franca milanese, 
si sonosposati il 6 maggio del 1967

Servizio fotogra!co: Sara Barone

Da sinistra: Marco Calliari, Milane Calliari, Christyna Pelletier, Mario Calliari, 
Monica Calliari, Franca Calliari, Marco Bourassa e Massimo Bourassa

Franca e Mario
Calliari
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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

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 PAGAMENTI UGUALI SENZA INTERESSI
(Dopo approvazione di credito)

4570, rue Jean-Talon Est, #201
(angolo Provencher)
Saint-Léonard, Québec

Dr. Bruno L. De Minico
Dr. Michael De Minico
CHIRURGHI DENTISTI

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

514 252.0880

Edi!ce 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

MONTRÉAL - Il consiglio 
comunale di Saint-Leonard si 
è riunito giovedì 18 maggio per 
adottare due contratti per il rifa-
cimento di strade e marciapiedi. 
“È molto importante per i nostri 
cittadini mantenere le strade in 
buono stato. La qualità delle 
nostre strade è come un marchio 
di fabbrica per Saint-Leonard”, 
ha precisato il consigliere mu-
nicipale Dominic Perri. Più di 
trenta strade, quindi, subiran-
no lavori di ammodernamento 
quest’estate, a Saint Leonard. 
Alcune saranno rifatte a nuo-
vo, altre saranno ritoccate solo 
nella pavimentazione, mentre 
VDUj�ULTXDOL¿FDWD�DQFKH�TXDOFKH�
lastra di cemento dei marciapie-
di. Tutto, comunque, dipende 
dallo ‘stato di salute’ del fondo 
stradale: se ancora solido, la 
strada verà solo ripavimenta-
ta per prolungarne l’uso, mi-
nimizzando quindi le spese 
pubbliche. Tutti questi lavori 
sono possibili anche grazie alla 
participazione del Comune di 

Lavori per il rifacimento di strade e marciapiedi
Perri: “Saint-Léonard si rinnova”

Montréal. “Il sindaco Coderre 
ne ha fatto una priorità”, ha 
sottolineato Perri. Nel settore 
Est di boulevard Lacordaire, le 
strade che saranno rifatte a nuo-
vo sono le seguenti: Albert-Lo-
zeau, Boissoneault, Chambellé, 
Chambon, Du Frost, Giffar e  
Mériel. Sempre a Est, le strade 
di cui solo la pavimentazione e 
qualche lastra di marciapiede 
saranno rifatte sono le seguen-

strade di cui sarà rifatta la pa-
vimentazione, così come sarà 
rifatta qualche lastra di cemento 
dei marciapiedi, sono le seguen-
ti: P.E. Trudeau, Jean-Paul II, 
Valence, Louis-Roy, Ukraine, 
Solidaranosc, Sicile. In più, il 
Comune di Montreal ha appena 
accordato un contratto per il ri-
facimento delle seguenti strade: 
Bombardier, Couture (Viau a 
Lacordaire), Lafrenaie, Lavoi-

sier (Provencher a Jean-Marie 
Lefebvre) e Louis-Sicard (La-
frenaie a Champ d’Eau). “La 
città si rinnova e richiede 
un po’ di pazienza durante 
i lavori”, ha concluso  Do-
minic Perri.

Dominic Perri

Strade  Lionel-Groulx e Couture

ti: Choisy, Desportes, Labrie, 
Larrieu, Rainier e Touraine. 
Queste le strade situate a Ovest 
del Boulevard Lacordaire  che 
saranno rifatte a nuovo: Lionel-
Groulx (da Grandes-Prairies a 
boulevard Couture), Grandes-
Prairies (Lionel-Groulx a li-
miti ovest), De Meaux, Cluny, 
Delâge, Provence, François 1er, 
Larin, Rimbaud e Descartes. 
Sempre nel settore Ovest, le 

Da sinistra: Maria di sugar Rush Cakes, Domenic Testa di Pupillo Cafe Crema, Alessandro e Marco di Stefano 2frat Web Design, Johnny 
di Allante Limosines, Steve Vecera Insieme Montreal, Ross Padula di Buon Gusto, Stephano Infantino - Bignos a la Ste, Nick Messina di 
Sicilianu di Montreal ed Andrea di Tonino Lamborghini

INSIEME CON “BUONGUSTO”

MONTRÉAL���2UPDL�q�XQ�DSSXQWDPHQWR�¿VVR�SHU�WXWWL�L�JLRYDQL�PRQWUHDOHVL��TXHVW¶DQQR�³,QVLHPH´��OD�VHUDWD�GLVFR�GHGLFDWD�
all’orgoglio italiano, è andata in scena domenica 21 maggio nel rinomato nightclub “Rouge”, su Prince Arthur, nel cuore della 
movida montrealese. Come negli anni passati, a curare l’evento è stato il DJ italo-canadese Stevie V, che martedì 16 maggio ha 
voluto ringraziare tutti gli sponsors ed i promotori, una quarantina, invitandoli a cena presso il ristorante di Laval “Buongusto” 
(2495 Boul Saint-Martin Est), tavola calda (pizza a legna e ricette tricolori) gestita da 3 proprietari (tra cui Rosario Padula) 
che ha aperto i battenti il 1º marzo scorso.
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Ballo in un vero e proprio “Party”, una 

festa colorata, effervescente e vibrante. 

Lo stesso passaggio dall’autunno alla 

primavera è stato un simbo-

OR�GL�ULQDVFLWD��GL�UL¿RULWXUD��
di rinnovamento. Pur con-

servando tratti classici come 

fascino, eleganza e tradizio-

ne. Insomma, l’inizio di un 

nuovo corso, una svolta, un 

punto di non ritorno. Un’e-

voluzione, ormai inevitabile e 

improcrastinabile, nel rispetto 

di un passato fondamentale e 

imprescindibile. Una Comu-

nità che si rinnova nella con-

WLQXLWj��¿HUD�GHO�VXR�SDVVDWR��
ma già proiettata nel futuro. 

 Missione compiuta per Joey Saputo, 

presidente della Fondazione comunitaria, 

Emilio Imbriglio, presidente del Ballo, e 

Anna Giampà, direttrice generale della 

MONTRÉAL – Doveva essere un 

HYHQWR� FKH� VHJQDYD� LO� FRQ¿QH� WUD� XQ�
prima e un dopo, e le premesse non 

sono state smentite: venerdì 

12 maggio 2017 è andato 

in scena la 32ª edizione del 

Ballo dei Governatori ‘rivi-

sto e corretto’ in una versio-

ne rivitalizzata ed esplosiva. 

Colori primaverili (arreda-

PHQWR�IUHVFR�H�ÀRUHDOH���OR-

cation nel cuore di Montréal 

(dallo Sheraton di Laval allo 

VWRULFR�*DUH�:LQGVRU���VWLOH�
meno ingessato (addio frac 

per lui e abito lungo per 

OHL���SL��JLRYDQL�LQ�SLVWD��OD�
IXWXUD�FODVVH�GLULJHQWH��H�JD-
VWURQRPLD�PRGHUQD��PHQ��FRQ�WDUWDUH�
di manzo e gamberi giganti a cura di 

-RH� 0HUFXUL��� TXHVWL� JOL� µLQJUHGLHQWL¶�
che hanno trasformato il tradizionale 

UN “PARTY” COLORATO E… RINGIOVANITO

scia di UNITAS per garantire un futuro 

migliore alla nostra Comunità ed a tutta 

la società”. 

Dal canto suo, Anna Giampà, direttrice 

generale della FCCI, ha presentato due 

Nuovi Governatori: Richard Laramée 

�VRFLR� WLWRODUH�� .DXIPDQ� /DUDPpH���
John Marcovecchio (amministratore 

GHOHJDWR��0DJLO�&RQWUXFWLRQ�&DQDGD���
H�TXDWWUR�6XFFHVVRUL��Franco De Lauri 

(proprietario e presidente, Elio Pizzeria 

H�%XIIHW�$QQD�0DULD���Rosario Ruggeri 

Jr. (vicepresidente, Miracle Entretien 

'¶,PPHXEOHV���Mark-Anthony Serri 

(amministratore delegato, mercato in-

WHUPHGLR���IXVLRQL�H�DFTXLVL]LRQL��5R\DO�
%DQN�RI�&DQDGD��H�Marco Tozzi (vice-

presidente, Les Entreprises Laurentien 

eOHFWULTXH��� /D� VHUDWD�� ULFRUGLDPROR��
ha rappresentato anche l’occasione per 

celebrare il 15° anniversario del Centro 

/HRQDUGR�GD�9LQFL��VHPSUH�SL��FHQWUR�
nevralgico della vita comunitaria, oltre 

che per sottolineare l’unità degli italo-

montrealesi attraverso UNITAS, organi-

smo che riunisce la CIBPA, il CLDV, la 

Fondazione Comunitaria Italo-Canadese 

�)&&,���OD�&DVD�G¶,WDOLD�H�LO�&RQJUHVVR�
Nazionale Italo-Canadese. 

Tanti e prestigiosi gli ospiti d’onore: 

Martin Coiteux, Ministro degli Affa-

ri Municipali e dell’Occupazione del 

Territorio, Ministro della Pubblica Si-

curezza, Ministro responsabile della 

5HJLRQH�GL�0RQWUHDO��0DUFR�5LFFDUGR�
5XVFRQL�� &RQVROH� *HQHUDOH� G¶,WDOLD� D�
0RQWUpDO��/XFLHQ�%RXFKDUG������3ULPR�
0LQLVWUR�GHO�4XHEHF��1LFROD�'L� ,RULR��
deputato federale della circoscrizione 

GL�6DLQW�/pRQDUG���6DLQW�0LFKHO��$QJHOR�
Iacono, deputato federale  circoscrizione 

GL�$OIUHG�3HOODQ��'DYLG�'H�&RWLV��YLFH-
sindaco e vicepresidente del comitato 

HVHFXWLYR� GL�/DYDO��0LFKHO�%LVVRQQHW��
sindaco dell’arrondissment di Saint-

/HRQDUG�� OD� 6HQDWULFH�0DULVD� )HUUHWWL�
Barth e Giuseppe Borsellino, presidente 

del Groupe Petra e fondatore del Ballo 

PH�� VRQR� VHPSUH� SL�� GHFLVLYH�� /D�
società cambia col tempo e anche 

la Comunità italiana del Québec si 

rinnova con una nuova generazione 

che deve prendere consapevolezza e 

assumere il suo ruolo da protagonista 

già nel prossimo futuro”.

A presentare la serata è stata Carole 

Gagliardi, mentre a curare l’intrat-

tenimento sono stati DJ Vito V e la 

0RQWUpDO�5KDSVRG\�2UFKHVWUD��

Servizio fotogra!o: JOHN OLIVERI

dei Governatori. 

0ROWR�VLJQL¿FDWLYH�OH�SDUROH�GHO�0L-
nistro Martin Coiteux: “La mia pre-

VHQ]D� D� TXHVWD� VHUDWD� ±� FL� KD� GHWWR�
- testimonia il sostegno all’opera della 

Fondazione Comunitaria Italo-Cana-

dese che sta raccogliendo fondi per 

alcune cause sociali molto importanti, 

come la salute, l’istruzione e il mante-

nimento della lingua e cultura italiana 

TXL�D�0RQWUpDO��,QL]LDWLYH�FKH��VHFRQGR�

Grazie ai Governatori, ai sostenitori e 

ai collaboratori che hanno contribuito al 

successo del 32
o
 Ballo dei Governatori

THE PARTY

All’anno prossimo!
rcgt.com

‘‘!Il Ballo è stato un evento grandioso, 
a immagine della Comunità italiana! 
Un immenso grazie a tutti coloro 
che ci hanno sostenuti”

– Emilio B. Imbriglio, presidente e capo della direzione,  
Raymond Chabot Grant Thornton, e presidente d’onore del Ballo

La 32ª edizione del Ballo dei Governatori della FCCI

Fondazione, che hanno avuto il coraggio 

di lanciare un format innovativo che non 

KD� WUDGLWR� OH� DWWHVH�� &RPH� FHUWL¿FDWR�
dagli oltre 800 ospiti presenti, tra cui 

moltissimi Governatori, tutte le famiglie 

SL�� LQÀXHQWL� H� IDFROWRVH� GHOOD� QRVWUD�
Comunità (Tozzi, Argento, Borsellino, 

Saputo, Broccolini e Liberatore, solo per 

IDUH�TXDOFKH�HVHPSLR���L�UDSSUHVHQWDQWL�
dei principali organismi comunitari e 

ORUR��JOL�LQYLWDWL�SL��ULFHUFDWL�H�SUH]LRVL��L�
*,29$1,��(FFR�O¶DVSHWWR�SL��EHQDXJX-

rante per il futuro della nostra Comunità: 

SL��PDWXUD�H�FRQVDSHYROH�FKH�PDL��µDE-

EUDFFLD¶�OD�QXRYD�JHQHUD]LRQH�DI¿QFKp�
GLYHQWL�VHPSUH�SL��SURWDJRQLVWD��
“È stato un Party che ha rispettato tutte 

le nostre aspettative – ha detto Emilio 

Imbriglio – e che ha rappresentato l’oc-

casione per unire tutte le organizzazioni 

italo-montrealesi, senza eccezioni, bravi a 

costruire in pochi decenni una Comunità 

di successo e ben integrata nella società. 

Una Comunità coesa e solida che celebra i 

leader di oggi e di domani, a vantaggio di 

XQ�IXWXUR�VHPSUH�SL��YLJRURVR�HFRQRPLFD-
mente, socialmente e culturalmente”. A far-

gli eco è stato Joey Saputo, presidente della 

Fondazione: “Sono molto felice di vedere 

in sala tanti leader della nuova generazione 

H�VSHUR�FKH�TXHVWD�VHUDWD�FRVWLWXLVFD�O¶LQL]LR�
GL�XQD�ORQJHYD�WUDGL]LRQH��,Q�TXDQWR�¿JOL�H�
nipoti, è nostro dovere preservare i valori 

di chi è immigrato in Canada anni fa sulla 

Da sinistra: Nicola Di Iorio con la !glia Claudia Di Iorio, Giuseppe Borsellino, 
la Sen. Marisa Ferretti Barth ed Elina Borsellino

Da sinistra: Nick Fiasche, Nancy Forlini 
e Michel Bissonnet

Da sinistra: Luigi Salvatore, Anca Sirbu (Air Canada), il Console Generale  
d’Italia a Montréal, Marco Riccardo Rusconi, e Carole Gagliardi

Da sinistra: Ra"aele e Massimo Di Zazzo, Rocco Di Zazzo con la moglie  
Suzanne ed il Sindaco dell’arrondissment di St-Léonard, Michel Bissonnet

Governatori seduti 
al tavolo pronti  
a banchettare
al Windsor Station 

Emilio Imbriglio 
durante il suo discorso

I nuovi Governatori nominati nel 2017 con alcuni esponenti della FCCI. Da sinistra: Marco Tozzi, John Marcovecchio, Joey Saputo, 
Anna Giampà, Emilio Imbriglio, Rosario Ruggeri Jr., Mark-Anthony Serri e  Richard Laramée

Da sinistra: Pino Asaro con la consorte Vicky, l’avv. Tony Sciascia con la moglie Leila, il Ministro Martin Coiteux e signora, Mirella e Lino Saputo, Joey Saputo
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SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

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

Appuntamenti Comunitari

Messa in onore di Sant’Adamo
Si informa la Comunità Guglionesana che una Santa Messa in onore del Patrono Sant’Adamo sarà cele-
brata domenica 4 giugno, alle ore 10, nella chiesa Madonna di Pompei, sita al 2875 Sauvé Est, Montreal.

Coro Classico di Montréal in concerto
Il Coro Classico di Montréal si esibirà giovedì 8 giugno, alle ore 20, nella Maison symphonique de 
Montréal (1600 St Urbain St) mettendo in scena “Te Deum” di Anton Bruckner ed il “Stabat Mater” di 
Gioachino Rossini. Ad unirsi al Coro classico di Montréal e all’Orchestra sinfonica di Montréal saranno i 
solisti Marianne Lambert, Noëlla Huet, Éric Thériault e Patrick Mallette. Biglietteria di Place des Arts. Per 
info: 514 956-9546 - 514 979-5364 - info@choeurclassiquedemontreal.qc.ca. 

La musica per guarire dalla policistica renale
Un concerto di bene!cenza, “Music Heals”, a sostegno della ricerca canadese sulla malattia della policistica 
renale (PKD) si svolgerà domenica 28 maggio, alle ore 14, presso il Teatro Rialto (5723 Park Ave, Montréal). 
Biglietti disponibili all’ingresso, per telefono e via internet all’indirizzo !nielampr.ca/evenements. Per info: 
514 501-9924 – 514 463-3558. Tra gli ospiti anche la dottoressa Marie Trudel dell’Institut de Recherche 
Clinique de Montreal (IRCM), il cui laboratorio, negli ultimi 10anni, ha ricevuto sovvenzioni pari a 150 
mila $ dalla PKD Foundation of Canada. Il Ministero della Salute canadese, inoltre, ha u$cialmente pro-
clamato il 4 settembre come Giornata Nazionale per sensibilizzare l’opinione su questa odiosa malattia 
ereditaria, caratterizzata dal progressivo sviluppo, all’interno di entrambi i reni, di numerose cisti che, 
sostituendosi al tessuto funzionante, determinano nel giro di alcuni anni, una insu$cienza renale. Per 
la cronaca, oggi nel mondo si contano 12 milioni e mezzo di casi, 66 mila in Canada, 6.500 quebecchesi.

Festa per Maria SS. della Grotta di Bombile
La Festa di Maria SS. della Grotta di Bombile d’Ardore (Reggio Calabria) si terrà domenica 4 giugno, 
presso la sala di ricevimento “Bu"et Marina” (4397 rue Denis  Pepin, St-Léonard). Bar aperto, ricco menù, 
musica e divertimento per tutti. Biglietto: 70.00 $ adulti e 40.00  per i bambini.  Per informazioni:  Maria 
514-326-0738  e Carmine 514-560-9323  L’associazione ringrazia tutti e invita soci, amici, fedeli e devoti 
a participare a questa giornata per onorare la Madonna.

Il Club Juventus “Bettega” in festa
Il Club Juventus “Roberto Bettega” di Montréal è lieta di invitare membri e simpatizzanti ad uno spuntino 
per festeggiare il 35º scudetto, il 6º consecutivo. L’appuntamento è per il 28 maggio, ore 17.30, presso 
la sala di ricevimento “Reneaissance”, sito al 7550 boul. Henri Bourassa Est. Gratis per i membri e 10 $ per 
non membri. Per info e biglietti contattate Vincenzo al 514 381-8481 oppure Costantino al 514 384-6309. 

Il Club Juventus “Scirea” celebra lo scudetto
Il Club Gaetano Scirea di Montreal invita juventini, amici e simpatizzanti alla festa per il sesto scudetto 
consecutivo appena conquistato dalla Juventus. L’appuntamento è per giovedì 25 maggio presso il Centre 
Communautaire RDP, sito al 7650 Boul. Maurice-Duplessis, Montréal. Accoglienza alle ore 18.15 e cena alle 
ore 19.00. Portate il vostro vino o la vostra birra. Per info e biglietti: D’Alessandro (514) 710-7303,    Infantino 
(514) 509-9130, Moramarco (514) 942-4342, Sinigagliese (514) 881-9144 e  Vinciguerra  (514) 582-8656.

MONTRÉAL - La Festa di 
Primavera, organizzata lo 
scorso 22 aprile dal Club de 
l’Âge d’or Il Faro di RDP, 
ha richiamato membri e sim-
patizzanti da ogni angolo di 
Montréal. Per questa occa-
sione i partecipanti hanno 
goduto dell’ottimo servizio 
e della cucina prelibata del 
buffet ‘Il Colosseo’ e so-
prattutto si sono divertiti 
ballando sulle note di Paolo 
Moscato, membro del club 

e dj per passione. L’orga-
nizzazione della presidente 
Caterina Carlino e del comi-
tato ha permesso l’eccellente 
riuscita della festa e  in molti 
aspettano già un’altra occa-
sione per tornare a festeg-
giare. Il CRAIC si congratula 
con la presidente Caterina 
Carlino, la vice presidente 
Elena Marini, la segretaria 
Rosetta Molinaro, la tesorie-
ra   Antonietta Del Vecchio e 
le consigliere Elisa Salvatore 

Festa di Primavera al Club de l’Âge d’or Il Faro di RDP

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

Tel.: 514 729.2891

e Carolina Mascia, insieme 
a Paolo Moscato e tutti gli 

altri volontari e membri che, 
aderendo a queste iniziative, 

portano avanti lo spirito di 
collaborazione, solidarietà e 

convivenza civile alla base 
della missione del CRAIC.

cittadino.canadese

CLICCA
MI PIACE

SULLA PAGINA 
FACEBOOK
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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

3990 Jarry Est, 
locale 60, Montréal

MAZE SOINS DE PIEDS
O#erte da un infermiere ausiliario

Calli, callosità, unghie incarnite, 
unghie spesse, piedi diabetici...

Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO

(Angolo Jarry e Pie IX)

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

IL TRATTAMENTO CONTRO  
LA CADUTA DEI CAPELLI

RIFLESSOLOGIA

Bagno, pranzo, sorveglianza, 
cure palliative e post-operatorio ecc...

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

NUOVO TRATTAMENTO 
DELLE MICOSI,

E MENO COSTOSO DEL LASER

MONTRÉAL – Grande successo per la 16ª edizione del torneo di bocce M.L.M. che si è svolto 
il 2 febbraio scorso presso il Jefferson Park di Hollywood, in Florida, e che ha visto la parteci-
SD]LRQH�GL����JLRFDWRUL��VLD�XRPLQL�FKH�GRQQH��'RSR�GXH�VHWWLPDQH�GL�JDUH��TXHVWD�OD�FODVVL¿FD�
¿QDOH��DO�SULPR�SRVWR�6DOYDWRUH�/RSH]��FDSLWDQR���)UDQFR�'L�3DOPD�H�3LD�-RJRYDV��DO�VHFRQGR�
Gaetana Boldrin (capitano), Tony Ditommaso e Carlo Paladino, al terzo Tony D’Alessandro 
(capitano), Grace Anzalone e Mike Sabino, in quarta piazza Angelo Latona (capitano), Erminio 
Jogovaz e Gaspari Dicarlo. Nella foto, i vincitori insieme agli organizzatori: da sinistra Franco 
Di Palma, Nino Mariani, Salvatore Lopez, Mario Manna e Pia Jogovaz. M.L.M. ringrazia per 
il supporto gli sponsor Desjardins, Mimi Ravioli, Filippo Di Fusto e Gio Cannarozza, oltre 
agli arbitri Filippo Di Fusto, Gio Cannarozza, Pietro Mariani, Fiore Demartins e Silvio Presta.

16ª torneo di bocce M.L.M. in Florida

MONTRÉAL – L’8 e il 9 
aprile, presso il Collège de 
Rosemont a Montréal, si è te-
nuta la II edizione del MHO 
(Montréal Hema Open), uno 
dei più grandi eventi nel Canada 
dell’est, riguardanti la scherma 
tradizionale. Nonostante si tratti 
di un’arte marziale non molto 
diffusa, la competizione ha ri-
chiamato l’attenzione di atleti 
provenienti da tutte le parti del 
mondo. Difatti, è stato proprio 
un italiano, l’abruzzese Orlan-
do Di Ciccio, a riportare a casa 
la medaglia d’argento per la 
disciplina “Spada Lunga”, gua-
dagnando un meritato secondo 
posto tra un atleta messicano 
ed uno canadese. Questo è il 
VHFRQGR�DUJHQWR�GL�¿OD�SHU�'L�
Ciccio, che si consolida così 
come l’atleta più premiato del 
MHO. Abbiamo rivolto alcune 
domande direttamente al cam-
pione.
Che tipo di disciplina è 
HEMA? E cosa puoi dirci 
sull’arma con cui combatti?
“Non si può parlare propria-
mente di un’unica disciplina, 
perché HEMA è un insieme di 
discipline, acronimo di Histo-
rical European Martial Arts. In 
breve, si tratta di sistemi di com-
battimento realmente praticati in 
Europa, secondo quanto riporta-
to da antichi trattati e manuali 
medievali; così ogni tecnica, 
ogni posizione, ogni attacco, è 
stato praticato in situazioni di 
concreto pericolo, in un’epoca 
in cui non si combatteva per 
delle medaglie, ma per la vita. 
1HOOR�VSHFL¿FR��OR�VWLOH�FKH�SUD-
tico appartiene a un periodo che 
va dal tardo 1300 e si protrae 
¿QR�DO�WDUGR�������/D�PLD�DUPD�
prediletta  è la ‘Spada Lunga’, 
una spada che è stata progettata 

Orlando Di Ciccio: argento italiano al MHO
Di Ilaria Catani

SHU� HVVHUH� XVDWD� FRQ� HI¿FDFLD�
con entrambe le mani, utile sia 
contro avversari in armatura che 
sprovvisti di protezione”.
Come ti sei appassionato a 
questo sport?
“Ricordo ancora vividamente il 
giorno in cui mi presentai per la 
prima volta presso la sede della 
mia Accademia, La Compagnie 
Médiévale di Montreal. Ero da 
poco giunto in Canada dall’I-
talia e la lingua francese, nella 
quale i maestri insegnavano, mi 
era completamente estranea. Me 
ne stetti in un angolo, seduto in 
silenzio per tutto il tempo della 
OH]LRQH��PD�DOOD�¿QH�IXL�WDOPHQWH�
tanto affascinato da quei mo-
vimenti e dall’eleganza di tale 
disciplina che, in quello stesso 
istante, compresi di aver trovato 
la passione della mia vita. Ora 
La Compagnie è la mia seconda 
famiglia. Ho avuto la fortuna di 
avere un padre appassionato di 
storia e rievocazione, che mi ha 
introdotto al mondo della caval-
OHULD�¿Q�GD�SLFFROR��$����DQQL�

suonavo il tamburo per un’as-
sociazione storico-culturale del 
mio paesino d’origine, Popoli 
(PE); a 13 anni ho cominciato 
a praticare Tiro con l’Arco, con 
arco storico; a 16 anni sono pas-
sato per la prima volta all’uso 
delle armi a livello scenico, e 
ho continuato a praticare Stage 
&RPEDW�¿QR�DO�����´�
Quali sono i tuoi progetti 
prossimi e futuri?
“L’ultimo torneo è stato per 
me più una lezione che una 
competizione. Ho avuto modo 
di valutarmi e non sono ancora 
soddisfatto delle mie prestazio-
ni. Ovviamente l’obiettivo più 
importante per ora è allenarmi 
e migliorare. Recentemente ho 
anche iniziato ad insegnare ai 
principianti, e per settembre 
dovrò gestire da solo una clas-
se di allievi. A novembre con 
buone probabilità parteciperò 
DO�6ZRUG¿VK��LQ�6YH]LD���LO�WRU-
neo attualmente più prestigioso 
al mondo di scherma antica. 
Mentre prossimamente verrà 
inaugurato un progetto inter-
nazionale promosso dalla mia 
Accademia, un canale YouTube 
per lezioni di combattimento 
medievale on-line”. 
A questo punto, cosa dire-
sti ai lettori per avvicinarli a 

questa disciplina sportiva?
“Farei presente che questo non 
è solo uno sport, ma soprat-
tutto uno stile di vita. Se si 
vuole imparare a combattere, 
ci sono tante altre discipline 
che possono essere praticate. 
Tendenzialmente tutti coloro 
che si avvicinano a questo inse-
gnamento, sono affascinati dal 
lato romantico dell’arte della 
spada. Qui siamo tutti fratelli, 
tutti eguali, ognuno ha sempre 
qualcosa da imparare. Sostegno, 
senso di appartenenza, devozio-
ne, riconoscenza, rispetto, sono 
queste le qualità per appassio-

narsi ad HEMA. Alle persone 
che stanno leggendo, direi così: 
noi crediamo ancora negli an-
tichi valori; per questo siamo 
attaccati alle nostre radici e alle 

nostre tradizioni, appartenenti a 
un tempo in cui si dava ancora 
importanza ai legami e all’o-
nore. Se vuoi unirti, questo è 
HEMA!”. 
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giovannifiasche@gmail.com

 FLICK OF THE WEEK

The Dinner
Starring: Richard Gere, Steve Coogan, Laura 
Linney, Rebecca Hall 
Director: Oren Moverman (“Rampart”) 
Genre: Drama     Run Time: 120 mins

“The Dinner” serves up a heavy dose from star 
power of its cast, but the !lm itself needed 
more development. In this drama, a family gets 
together to discuss how to proceed with their 
children, after they’re involved in a crime. Overall 

it’s an interesting !lm. The editing is done in an unconventional way, 
which can confuse viewers but the performances are powerful. Steve 
Coogan (“Philomena”) is tremendous, along with fantastic performances 
from Richard Gere (“Pretty Woman”), Laura Linney (“Love Actually”) and 
Rebecca Hall (“Vicky Cristina Barcelona”). As much as I wanted to really 
like this !lm, the story needed more work.  WAIT TO SEE IT AT HOME.

Norman: 
The Moderate Rise And Tragic 
Fall Of A New York Fixer
Starring: Richard Gere, Lior Ashkenazi, Steve 
Buscemi, Michael Sheen, Charlotte Gainsbourg 
Director: Joseph Cedar    Genre: Drama 
Run Time: 117 mins
”Norman: The Moderate Rise And Tragic Fall 
Of A New York Fixer” is an interesting take on 

a thriller, backed up by a solid performance from the great Richard 
Gere (“American Gigolo”). In this !lm, a small time operator befriends 
a politician who once his career takes o", changes Norman’s (Richard 
Gere) life for better and worse. Overall a slowly paced, o"-beat thril-
ler but in the end it is still an e"ective !lm. Aside from Gere’s great 
performance, the all-star cast is a great back-bone to the !lm.  GO 
SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME. 

Chuck
Starring: Liev Schreiber, Naomi Watts, Jim Ga$-
gan, Elisabeth Moss 
Director: Philippe Falardeau (“”Monsieur Lahzar”) 
Genre: Biopic Drama    Run Time: 98 mins
”Chuck” overcomes all the sports biopics cli-
chés by having Liev Schreiber (Showtime’s “Ray 
Donovan”) give an all-out, stand-out perfor-
mance that is ballsy, emotional and uplifting. In 
this !lm, based on the true story, boxer Chuck 

Wepner is used as the in#uence for the !lm “Rocky”. The !lm features 
a great ensemble cast, with great performances by all. Sure, the !lm 
has it #aws but viewers are able to push through them because as 
much as “Chuck” feels recycled it isn’t as much as you’d think. The way 
it’s shot feels vintage, and the soundtrack is to die for featuring some 
cuts from Montreal’s own, The Brooks! GO SEE IT! 

  SNOB 
REVIEWS FIASCHE

by Gianni

@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

Alien:  
Covenant
Starring: Michael Fassbender, Katherine 
Waterson, Billy Crudup, Danny McBride 
Director: Ridley Scott (“Alien”) 
Genre: Sci-! Horror    Run Time: 122 mins

“Alien: Covenant” is one of the best in 
the “Alien” franchise! Smart, fast-paced 
and scary. In the sequel to 2014’s “Pro-
metheus”, set ten years after those 

events, the crew of a colony ship discover an uncharted planet 
where a deadly threat lies. Overall a thrilling sci-! horror !lm, 
director Ridley Scott (“Prometheus”) at his very best! A riveting 
dual performance from Michael Fassbender (“Shame”), and 
a tensely paced !lm that keeps you on the edge of your seat 
throughout. GO SEE IT! 

L’INTERVISTA

www.voyagessatellite.qc.ca

Tari!e speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’a!ari
• Crociere
• Noleggio-auto
• Assicurazioni di viaggi

2 INDIRIZZI
PER SERVIRVI
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1807 Bélanger Est, MONTRÉAL
(angolo Papineau)

514 374.4600
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514 648.2032

Fondatore: Tony La Villa
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Voyages

Travel

Viaggi speciali per l’Italia, l’Europa e il Sud
Prenotatevi subito ed appro#ttate delle tari!e speciali in vigore

MONTRÉAL – A Montréal 
dal 4 giugno 2014, Turkish Ai-
rlines – con 283 destinazioni 
in 113 Paesi all’attivo -  of-
fre tre voli settimanali verso 
Instanbul, l’unica metropoli 
al mondo appartenente a due 
continenti, l’Europa (Tracia) e 
l’Asia (Anatolia). Con una storia 
millenarian, l’antica Bisanzio, 
SRL�&RVWDQWLQRSROL�¿QR�DO�������
uno dei luoghi più interessanti 
al mondo. Meta perfetta per chi 
desidera un tuffo nella storia 
dei più importanti popoli del 
mondo, a due passi dal mare e 
dalle più emozionanti bellez-
ze naturalistiche. Ultima tappa 
della famosa via della Seta, ma 
soprattutto città che vanta un 
variegato patrimonio artistico e 
culturale. Una città senza tempo, 
sospesa tra oriente e occidente. 
Uno status storico e geopolitico 
che il suo aeroporto internazio-
nale sintetizza plasticamente. 
Tanto che sono in vertiginosa 
crescita i voli per l’Europa, Ita-
lia compresa, con destinazioni 
come Bologna, Milano, Napoli, 
Roma, Torino, Venezia e Bari. 
Ne abbiamo parlato con Osman 
Sahan, General Manager Mon-
tréal di Turkish Airlines.

Negli ultimi anni, nonostante 
gli attacchi all’aeroporto e 
al nightclub di Istanbul, la 
compagnia è in espansione, 
soprattutto in occidente. 
Qual è la vostra strategia?
“Turkish Airlines continua ad 
avere una strategia che guarda al 
IXWXUR�FRQ�¿GXFLD�DI¿QFKp�LO�VXR�
nome venga associato solo agli 
eventi più prestigiosi e celebrati 

al mondo. Un esempio recente è 
la nostra campagna promoziona-
le per il Super Bowl e la nuova 
pubblicità con attore da Oscar 
come Morgan Freeman.
Oltre alle sponsorizzazioni e ai 
partenariati, la Turkish Airlines 
sta aggiungendo sempre nuove 
destinazioni, inclusi i viaggi di 
lavoro nell’ottica di un’econo-
mia sempre più globalizzata, 
come dimostra la nostra recente 
espansione in Africa. Senza di-
menticare che siamo alla conti-
nua ricerca per migliorare l’e-
sperienza dei passeggeri: dalle 
forme di intrattenimento in volo 
a menù sempre più innovativi 
grazie ai nostril chef a bordo”. 
La percezione è che Turkish 
Airlines si sia trasformata da 
vettore regionale a grande 
compagnia internazionale. 
È vero?
“Turkish Airlines vola su più 

Paesi di qualsiasi altro vettore 
al mondo, per un totale di 296 
destinazioni, di cui 247 inter-
nazionali. Oltre al nostro im-
pressionante network, Turkish 
Airlines è una compagnia aerea 
a 4 stelle che ha ricevuto diversi 
premi, come quello della “Mi-
gliore compagnia europea” per 
la sesta volta consecutiva e la 
“Migliore compagnia del Sud 
Europa” per l’ottava volta di 
¿OD�GD�SDUWH�GL�6N\WUD[��&RQ�XQD�
ÀRWWD�GL�����DHUHL��SDVVHJJHUL�H�
merci), siamo nelle condizioni 
di continuare ad accrescere la 
nostra reputazione come im-
portante vettore internazionale”.

Quanto sono importanti per 
la compagnia turca il merca-
to canadese e quello euro-
peo? Quali sono le principali 
di#erenze? 
“L’aeroporto di Instanbul Ata-

turk, in quanto hub naturale, 
dà ai viaggiatori la possibilità 
di raggiungere 85 destinazioni 
in meno di 3 ore di volo. Dopo 
l’apertura del nuovo aeroporto 
internazionale, che dovrebbe 
essere inaugurato il 26 febbraio 
2018 ed una capacità di 150 
milioni di passeggeri all’anno, 
Turkish Airlines sarà in grado 
di offrire ancora più connessioni 
in meno tempo. Il Canada è un 
Paese multiculturale con una 
popolazione formata da immi-
grati provenienti da ogni parte 
del mondo, soprattutto Europa: 
Turkish Airlines si impegna a 
creare ponti con i loro Paesi di 
origine”.

Cosa ha signi!cato per voi la 
scelta di sponsorizzare il Fe-
stival Internazional del Jazz 
e la squadra di Hockey dei 
Senators di Ottawa?
“Stabilire dei legami con i ca-
QDGHVL� DWWUDYHUVR� VLJQL¿FDWLYH�
attività culturali ed eventi sociali 
è molto importante per Turkish 
Airlines. È nostra pratica globale 
sostenere gli eventi locali nelle 
regioni in cui voliamo: è un 
modo per restituire qualcosa 
alla Comunità e di connettersi 
direttamente con i nostri clienti. 
Abbiamo vissuto meravigliose 
esperienze di integrazione nel-
la cultura canadese grazie alla 
partecipazione al Festival Inter-
national del Jazz di Montréal e 
al nostro sostegno ai Senators 
di Ottawa. Musica e hockey ci 
hanno avvicinato alle Comunità 
locali”.

Perché i potenziali clienti 
italiani di Montréal dovreb-
bero fare uno stop a Istanbul 
prima di raggiungere la loro 
destinazione !nale in Italia?
“Istanbul è veramente una città 
magica, ricca di cultura e di 
storia. È veramente un posto 
che ogni viaggiatore dovrebbe 
cercare di visitare, almeno una 
volta nella vita. Dalle stupende 
moschee ai bazar e ai ristoran-
ti locali, i visitatori resteran-
no colpiti dalla bellezza e dal 
fascino che sprigiona la città. 
Inoltre, Turkish Airlines offre 
un programma unico e specia-
le denominato ‘Touristanbul’. 
Quando arrivi all’aeroporto di 
Istanbul Atatürk con almeno 6 
ore prima del tuo prossimo volo, 
Turkish Airlines vi offre un tour 
in città in autobus con la certezza 
di tornare all’aeroporto in tem-
po per il volo. Durante il tour, 
potrete ammirare le più belle 
attrazioni storiche di Istanbul e 
godervi i deliziosi piatti locali. 
È un’esperienza unica da non 
perdere!” (V.G.)

Sahan: con Turkish Airlines un viaggio  
da mille e una notte
La compagnia di bandiera turca mira ad espandere il mercato canadese verso la 
capitale Instanbul, città magnetica e senza tempo, di grande fascino e mistero, 
da sempre punto di incontro tra Oriente e Occidente. Con l’Italia a due passi 

AL GENERAL MANAGER DI MONTRÉAL
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CITTADINO 
SPORTIVO

SERIE A, 37ª 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

37ª giornata

38ª giornata

21/05/2017

28/05/2017

Chievo - Roma   3-5

Empoli - Atalanta 0-1

Genoa - Torino       2-1

Juventus - Crotone 3-0

Lazio - Inter   1-3

Milan - Bologna 3-0

Napoli - Fiorentina  4-1

Pescara - Palermo  2-0

Sassuolo - Cagliari   6-2

Udinese - Sampdoria  1-1

Atalanta - Chievo
Bologna - Juventus

Cagliari - Milan
Crotone - Lazio

Fiorentina - Pescara
Inter - Udinese

Palermo - Empoli
Roma - Genoa

Sampdoria - Napoli
Torino - Sassuolo

JUVENTUS         88

ROMA             84  

NAPOLI           83

LAZIO            70  

ATALANTA         69

MILAN            63

INTER            59  

FIORENTINA       59

TORINO           50

SAMPDORIA        48

SASSUOLO         46

UDINESE          45

CAGLIARI         44

CHIEVO           43  

BOLOGNA          41  

GENOA            36

EMPOLI           32

CROTONE          31  

PALERMO          23

PESCARA          17

28 RETI
Dzeko (Roma)

27 RETI
Mertens (Napoli)

25 RETI 
Belotti (Torino)

24 RETI 
Icardi (Inter)
Higuain (Juventus)

di Giovanni Albanese

www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

La squadra di Allegri batte 3-0 il Crotone, 
si laurea campione d’Italia 2016-17 e 
conquista il sesto scudetto consecutivo, 
realizzando un’impresa mai riuscita nel-
la storia della Serie A. Decidono i gol di 
Mandzukic e Dybala nel primo tempo e 
di Alex Sandro nella ripresa

CLASSIFICA 
MARCATORI

MILANO - Si scrive sei, si 
legge storia. È leggendario il 
sesto scudetto consecutivo della 
Juventus. Perché mai nessun 
club nei campionati di football 
più importanti d’Europa ha mai 
raggiunto un traguardo simile. 
A viverli tutti, proprio tutti, 
questi successi in Serie A, sei 
giocatori intramontabili: Gian-
luigi Buffon, Andrea Barzagli, 
Leonardo Bonucci, Giorgio 
Chiellini, Stephan Lichtsteiner 
e Claudio Marchisio. Cinque 
italiani su sei, zoccolo duro del-
la Nazionale, forse un dato che 
non dovrebbe passare inosser-
vato ai grandi club che vogliono 
tenere il passo della Vecchia 
Signora. 

Per far festa domenica sono 
arrivati in tanti, con lo Stadium 
pieno zeppo in quasi ogni or-
dine di posto, come sempre. 

Tifosi giunti da ogni regione 
d’Italia e altre parti del mondo. 
Perché questo pezzo di storia 
italiana, oltre che ricordato, an-
dava vissuto. Ma la Juventus, 
che attraverso il calcio è riuscita 
a diventare uno dei brand italia-
ni più forti al mondo, è riuscita 
a far scendere in strada i tifosi 
anche dall’altra parte del mon-
do, dagli Stati Uniti al Canada, 
al Giappone. 

Storia che oggi avrebbe un 
¿QDOH�GH¿QLWLYDPHQWH�JORULRVR�
per tutti, non per la Juve: i bian-
coneri si concedono solo qual-
che giorno di riposo (il gruppo 
tornerà a lavorare a Vinovo 
mercoledì pomeriggio), poi tor-
neranno a sognare. Cardiff è la 
meta che porta alle stelle, sul 
cielo più alto d’Europa, laddo-
ve i tifosi chiedono di arrivare 
a conclusione di un processo 

JUVENTUS
CAMPIONE D’ITALIA

di ascesa che ha riportato i 
bianconeri dove meritavano 
dieci anni dopo Calciopoli e la 
retrocessione in Serie B. 

Nel momento di estasi, e 
di piena consapevolezza che 
l’obiettivo triplete potrebbe di-
stare solo novanta minuti, si 
consolida anche il rapporto tra 
la piazza bianconera e Massimi-
liano Allegri. Mai come in que-
sto momento, infatti, il tecnico 
livornese era stato osannato 
per quanto fatto, spazzando via 
GH¿QLWLYDPHQWH�LO�SHVR�GL�TXDO-
che paragone forzato con il suo 
predecessore, Antonio Conte. 

I cori indirizzati ad Allegri, 

LO� VDOXWR� VRWWR� OD� FXUYD� D� ¿QH�
JDUD��VRQR�VWDWL�PROWR�VLJQL¿FD-
tivi per immaginare un rapporto 
che può durare a lungo. La festa 
sugli spalti e i caroselli in pieno 
centro ricordano il vero sogno 
stagionale: 3 giugno, Cardiff, 
¿QDOH� GL� &KDPSLRQV� /HDJXH�
con il Real Madrid. 

Nelle altre partite della 37ª 
giornata di Serie A, Roma (5-3 
al Chievo) e Napoli (4-1 alla 
Fiorentina) si sono aggiudi-
cati i due anticipi del sabato, 
mantenendo così fra di loro un 
punto di distanza: il Napoli, 
inoltre, ha stabilito il suo nuovo 
record di punti in Serie A, 83, 
e può aggiungerne ancora tre 

(e nonostante questo arrivare 
terzo). Il Milan ha vinto 3-0 
in casa contro il Bologna e ora 
q� FHUWR�GHOOD�TXDOL¿FD]LRQH� DL�
turni preliminari di Europa Lea-
gue: così facendo ha estromesso 
GH¿QLWLYDPHQWH�OD�)LRUHQWLQD�H�
soprattutto l’Inter, nonostante 
la sua prima vittoria dopo otto 
JLRUQDWH�GL�VFRQ¿WWH�H�SDUHJJL��
ottenuta nel posticipo di do-
menica sera contro la Lazio 
������� ,Q¿QH�� YLQFHQGR� FRQWUR�
il Torino per 2-1, il Genoa è 
matematicamente salvo. L’ul-
tima partita della 37ª giornata, 
tra Pescara e Palermo, entrambe 
già retrocesse, si è giocata lune-
Gu�VHUD�HG�q�¿QLWD������

La Juve si prende anche la Coppa Italia
La Juventus ha conquistato la Coppa Italia 2016-17. Il primo mattone del triplete. Nella !nale giocata all’Olimpico di Roma il 17 maggio 
scorso, i bianconeri hanno superato la Lazio per 2-0 con le reti di Dani Alves (12’) e Bonucci (25’). La Juve ha vinto, così, la 12esima Coppa 
Italia della sua storia, la terza consecutiva (un record). LA CRONACA - La Juve va in vantaggio al 12’ con Dani Alves che insacca al volo 
di piatto destro dopo un cross dalla sinistra di Alex Sandro. Il raddoppio bianco-
nero arriva al 25’: corner dalla sinistra di Dybala, Alex Sandro prolunga di testa, 
e Bonucci con un tocco ravvicinato batte Strakosha. La Lazio si fa vedere al 32’ 
con un colpo di testa di Immobile. Nella ripresa la Lazio cerca di reagire ma non 
impensierisce quasi mai Neto. Anzi, al 71’ Higuain va vicino al 3-0. La Lazio si rende 
pericolosa con Immobile e nel !nale Strakosha salva ancora su Higuain. Ora testa 
a Cardi", dove il 3 giugno si disputerà la !nale di Champions contro il Real Madrid. 

Il capitano Bu#on
alza la Coppa dello

Scudetto tra i compagni di 
squadra festanti
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SQUADRA
Toronto FC

Chicago Fire

New York City

Orlando City SC

Columbus Crew SC

NY Red Bulls

Philadelphia Union

New England Revolution

Atlanta United FC

Montreal Impact
D.C. United

PT

26

21

20

20

19

17

16

16

15

13

11

PG

13

12

12

12

13

13

12

12

11

11

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Classi!ca MLS Conferenza dell’Est

SPORT

All’Hellas basta uno 0-0 a Cesena per  
centrare la promozione. I ciociari vinco-
no, ma i successi di Perugia e Benevento  
costringono Marino ai playoff. Per il  
Cittadella duro ko, ma indolore. Anche 
Carpi e Spezia si giocheranno la A. Trapani 
e Vicenza retrocedono, niente playout 

MLS, 11ª GIORNATA

SERIE B, 42ª GIORNATA

ENTREPRISE

TETTI
Perchè rifarlo nuovo

quando possiamo ripararlo?

Y POULIN

SPECIALISTA IN RIPARAZIONI

TUTTI I TIPI DI COPERTURE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

ROMA, (Marco Milan, media-
politika.com) - Il campionato di 
serie B 2016-2017 ha chiuso 
la sua sessione regolare con 
l’ultima giornata (giocata gio-
vedì 18 maggio) che promuove 
direttamente il Verona in serie 
A, costringe il Frosinone ai pla-
yoff e decreta la retrocessione 
immediata delle ultime quattro 
GHOOD� FODVVL¿FD� VHQ]D� OD� FRGD�
dei playout, elusi dai 5 punti 
fra quint’ultimo e quart’ultimo 
posto. 
LA CRONACA - Il Verona 
raggiunge la Spal in Serie A 
chiudendo il campionato a 74 

punti alla pari del Frosinone 
ma in vantaggio per gli scontri 
diretti (2-0 per gli scaligeri al 
Bentegodi, 1-0 per i ciociari 
a Frosinone); una promozione 
annunciata per gli uomini di 
Fabio Pecchia, bravo a tenere 
unito il gruppo gialloblu nei mo-
menti più complicati dell’anno. 
Ai veronesi basta lo 0-0 in casa 
del Cesena, mentre il 2-1 del 
Frosinone sulla Pro Vercelli si 
rivela inutile e costringe i laziali 
agli spareggi assieme a Perugia 
(3-2 alla Salernitana), Beneven-
to (successo per 3-0 a Pisa), Cit-
tadella (ko 4-1 in casa dell’En-

Verona in Serie A, Frosinone
ai playoff, Trapani retrocesso

Il pilota di Superbike Nicky Hayden morto a 36 anni 
Nicky Hayden non ce l’ha fatta. Lunedì è deceduto il campione di motociclismo statunitense, rimasto gravemente ferito il 
17 maggio in un incidente stradale a Misano Adriatico, mentre si allenava in bicicletta. All’Ospedale Bufalini sono in corso 
le pratiche di accertamento del decesso. Il 35enne iridato MotoGP del 2006 si stava allenando in bicicletta da corsa quan-
do intorno alle 14, sulla strada provinciale Riccione-Tavoleto (la dinamica è ancora da accertare, ma è emerso un video 
che chiarirebbe parecchie cose), è stato investito da una Peugeot 206 CC, guidata da un 30enne di Morciano di Romagna, 
rimasto illeso. Il corpo del pilota è !nito sul cofano e ha sfondato il parabrezza dell’auto. Subito soccorso, il 36enne del 
Kentucky era stato prima portato all’Ospedale di Rimini e poi trasferito al Bufalini di Cesena, sempre in condizioni molto 
gravi. Dagli Usa sono arrivati la mamma Rose e del fratello Tommy. Poi la notizia della morte.

Impact, 4 schiaffi al Portland

tella), Carpi (2-0 al Novara) e 
Spezia (1-0 a Vicenza, veneti 
retrocessi). La Spal, fresca di 
promozione, intanto, vince an-
che l’ultima partita battendo in 
rimonta 2-1 il Bari, ovvero la più 
grande delusione del campiona-
to, una gara che permette agli 
emiliani di mantenere la testa 
GHOOD� FODVVL¿FD� YLQFHQGR� FRVu�
l’attuale edizione della serie B. 
Le ultime quattro della gradua-
toria, come detto, retrocedono 
direttamente: a Pisa e Latina, e 
al Vicenza, già retrocesso dalla 
scorsa settimana per la logica, 
ora anche per la matematica, si 
aggiunge infatti anche il Trapani 
che perde 2-1 lo scontro diretto 
di Brescia e, complici i successi 
dell’Avellino sul Latina e della 
Ternana ad Ascoli (entrambi 
per 2-1) si ritrova a 5 punti dal 
quint’ultimo posto, un divario 
che toglie ai siciliani la possi-
bilità di disputare lo spareggio 

salvezza e li relega in serie C 
ad un anno dal sogno serie A 
VYDQLWR�QHOOD�¿QDOH�SOD\RII�FRQ-
tro il Pescara e al termine di un 
tentativo di rimonta eccezionale 
(a Natale il Trapani aveva 12 
punti di ritardo dai playout), non 
ULXVFLWR�SHU�XQ�VRI¿R��,Q�DWWHVD�
dei playoff è Giampaolo Pazzini 
(Verona) il capocannoniere del 
campionato con 23 reti, ma Ce-
ravolo (Benevento), impegnato 
negli spareggi promozione, può 
insidiarlo trovandosi a quota 
20, quindi Antenucci (Spal) e 
Caputo (Entella) a 18, Dionisi 
(Frosinone) a 17. 
PLAYOFF – Lunedì 22 già 
in campo Cittadella Carpi, la 
SULPD�V¿GD�SOD\RII�SHU�GHFLGHUH�
la terza promossa in Serie A. La 
YLQFHQWH�DIIURQWHUj�LQ�VHPL¿QDOH�
il Frosinone. Martedì, invece, in 
programma, Benevento-Spezia. 
/D�YLQFHQWH�WURYHUj�LQ�VHPL¿QDOH�
il Perugia.

MONTRÉAL –  Una reazione da squadra compatta e matura: così 
l’Impact, da qualche settimana sotto pressione per i risultati delu-
GHQWL�H�OD�FODVVL¿FD�GH¿FLWDULD��KD�ULVSRVWR�SHU�OH�ULPH�DL�GHWUDWWRUL�
FKH�O¶DVSHWWDYDQR�DO�YDUFR��UL¿ODQGR�XQ�URERDQWH�H�FRQYLQFHQWH�����
DL�3RUWODQG�7LPEHUV��*DUD�VHQ]D�VWRULD�GDOO¶LQL]LR�DOOD�¿QH��FRQ�OD�
squadra di casa che questa volta non ha dato segnali di cedimento, 
PDQWHQHQGR�OD�FRQFHQWUD]LRQH�¿QR�DO� WULSOLFH�¿VFKLR�¿QDOH��8QD�
vittoria rotonda grazie all’uomo in più (Chara espulso dopo 18 
minuti), ma soprattutto grazie ad un centrocampo solido e dinamico 
formato da Donadel, Bernier e Dzemaili. Con Piatti ancora una 
volta superlativo alle spalle del giovane Jackson-Hamel (in attesa 
di Mancosu che dovrebbe rientrare tra due settimane). Ad aprire le 
marcature è stato Piatti al 13’, raddoppio di Fisher con un colpo di 
WHVWD�VX�FDOFLR�G¶DQJROR��$�¿QH�SULPR�WHPSR�KD�SURYDWR�D�ULDSULUH�
la partita Valeri. Solo un falso allarme: nella ripresa a chiuderla a 
doppia mandata sono stati ancora Piatti al 50’ e Oyongo al ’77. 
“Spettacolari, oggi, le prestazioni di Piatti e Ballou”, ha dichiarato 
Mauro Biello D�¿QH�JDUD��FKH�SRL�KD�FRPPHQWDWR�OD�SDUWLWD�GL�']H-
PDLOL��³/XL�H�3LDWWL�VXOOD�VLQLVWUD�PHWWRQR�LQ�GLI¿FROWj�JOL�DYYHUVDUL�
FUHDQGR�VXSHULRULWj�QXPHULFD��$�¿QH�SULPR�WHPSR��SHUz��GRSR�LO�JRO�
VXELWR�DOOR�VFDGHUH��QRQ�HUR�FRQWHQWR�HG�KR�ULSUHVR�OD�VTXDGUD�DI¿QFKp�
non permettesse agli avversari di tornare in partita”. Particolarmente 
contento Ignacio Piatti, che ha superato il record di gol di Di Vaio 
(35 reti a 34): “Abbiamo giocato bene, abbiamo trovato subito il gol 
e giocato con tranquillità: mi sento bene e voglio portare la squadra 
il più avanti possibile in tutte le competizioni”. Felice anche Marco 
Donadel: “Vittoria meritata soprattutto in casa dove nelle ultime 2 
partite, davanti ai nostril tifosi, non avevamo fatto punti per alcuni 
errori nella gestione della gara, nonostante avessimo giocato anche 
bene”. Doppio impegno di Coppa, adesso, per l’Impact, che mar-

tedì 23 maggio, alle 22, se la vedrà in trasferta contro i “cugini” di 
Vancouver, che poi riceverà in casa martedì 30 maggio, alle 19:30. 
Prossima gara di campionato, invece, in programma sabato 3 giugno, 
alle 19.30, contro il New York Red Bulls. (V.G.)
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I farmaci e la morfina non mi 
hanno dato nessun benefi-
cio. Così come la medicina 
convenzionale ed i prodotti 
naturali. Era normale che non 
mi procurassero nessun bene-
ficio, visto che alla base di tutti 
i miei problemi c’era un sortile-
gio che Josè è riuscito prima a 
identificare e poi ad eliminare. 
Mostrandomi anche la faccia 
ed il nome della persona che 
voleva il mio male. SONNIA

Avevamo perso la felicità. 
Stavamo vivendo due vite 
separate. L’orgoglio stava 
crescendo, mentre l’amore 
continuava a scemare. Ho 
deciso di contattare Josè 
chiedendogli di aiutarci. 
Oggi siamo più felici che 
mai. Grazie a Josè che ha 
salvato il nostro matrimo-
nio. JOHNNY

Ero contento nel mondo della mala-
vita, spendevo il mio tempo nei bar 
facendo uso di droga e compiendo 
piccoli crimini con cattive com-
pagnie. Quelli che noi chiamiamo 
piccoli crimini, in realtà, mi hanno 
creato grossi problemi con la giu-
stizia. Josè mi ha liberato da ogni 
dipendenza, mi ha allontanato dagli 
amici che mi portavano sulla brutta 
strada e mi ha aiutato con la polizia. 
Oggi sono un uomo nuovo grazie a 
Josè. BARON

VERI E PROPRI MIRACOLI
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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

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

17 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

VENDESI OPPURE AFFITTASI per 
almeno 1 anno, a Fort Lauderdale, 
in Florida, un condo di 920 piedi 
quadrati, al 4º piano, con termopompa, 
mobilia inclusa. Transazione rapida, 
prezzo speciale.Info: 514 352-1893

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

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 espe-
rienza. Chiamare Gianni o Dome-
nico al 514 725-9212 oppure 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 Caffè 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 PANETTIERE con espe-
rienza. Chiamare al 514 321-5567

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). 

PAROLE CROCIATE

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

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

Quando le variazioni del clima  influiscono sui vostri 
reumatismi e sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi di 
temperatura, lo sappiamo tutti, sono la causa princi-
pale dei dolori, allora affidatevi alle protezioni naturali 
della lana merino-velour. Telefonate al 514-369-5871 
e potrete anche voi usufruire dei vantaggi protettivi del 
vello di lana della MEDICAL REGLO-KUR. 514-369-5871. 
Semplicemente per stare bene!

STUDIO 
GRAFICO
Loghi e Marchi Aziendali, Editoria, 

Cataloghi, Brochures, Advertising, 

 Manifesti, Volantini, Cartelli Vetrina...

6020 Jean-Talon Est, Suite 710, Montréal, Qc, H1S 3B1

514.726.8042
Marco Giordano

bgprintingstudio@gmail.com

BG p
r
in
t
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g

D E S I G N  A G E N C Y

CERCASI PASTICCIERE con espe-
rienza per Pasticceria a Chomedey, 
Laval. Tempo pieno, disponibilità diur-
na. Per ulteriori informazioni, invia-
te il vostro CV a patisserieserano@
gmail.com oppure componete il 514 
928-9459. 

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

SEGUITECI SU

ANJOU SAINT-LÉONARD SAINT-LÉONARD R.D.P. LAVAL

DOPPIA OCCUPAZIONE
• SUPERBO DUPLEX BEN MANTENUTO
• 1 X 7½ + 1 X 5½
• VICINO A TUTTE LE COMODITÀ

OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE
• QUADRUPLEX BEN SITUATO A ST-LÉONARD
• 1 X 7½, 2 X 4½ ET 1 X 3½
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE

MAGNIFIC0 4 PLEX BEN SITUATO
• IDEALE PROPRIETARIO OCCUPANTE  
   O INVESTITORE
• 1 X 7½, 2 X 4½ ET 1 X 3½
• NUMEROSE RINNOVAZIONI/ARREDATO CON GUSTO

PRESTIGIOSO PROGETTO LE VALENCIA
• MAGNIFICO COTTAGE ALL’ANGOLO DI STRADA
• GIARDINAGGIO PROFESSIONALE / 
    PISCINA INTERRATA
• VICINO A UN PARCO IN SETTORE TRANQUILLO

ECCELLENTE OCCASIONE
• BEL CONDO MODERN E SOLEGGIATO
• UNITÀ DI 608 PC SITUATA A PIANO TERRA
• GRANDE TERRAZZA COPERTA / PARCHEGGIO  
   ESTERNO

L’INSEGNA CHE VENDE !

CIRCLE OF

LEGENDS
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Courtier immobilier agrée

VOSTRO COURTIER 

Agence Immobilière
SOLUTIONS

È IL MOMENTO GIUSTO
PER VENDERE !

VENDUTO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO
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