
SERVIZI PER:
Parodontologia
Chirurgia orale

Impianti dentali
Odontoiatria estetica

Ortodonzia minori

514 256-1999
5650, Jean-Talon Est,

locale 200
(angolo Lacordaire)

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

JUSTIN TRUDEAU 
ABBRACCIA AMATRICE
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514.251.0611

6050 Jean-Talon Est, (Complexe Le Baron)
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Innovazione
che entusiama

450 682.4400 450 668.1650

ADESSO 2 NUOVE LOCALITÀ PROMOZIONE

56$
*Per ulteriori informazioni rivolgetevi al concessionario

4299 Autoroute 440,
Chomedey, Laval, H7P 4W6     

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

www.hgregoirenissan.com  APERTO ANCHE DI SABATO

ROGUE 2017* 

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

PARLIAMO ITALIANO !
/settimana

SAINT-LÉONARD 499 900$

• Bel duplex d’origine a 7 minuti a piedi dalla ‘‘Gare de St-Léonard’’
• Possibilità di doppia occupazione 
• Buon affare. Da non perdere!

SAINT-LÉONARD 619 900 $

• Superbo duplex situato in una strada tranquilla
• Vicino alla Metro Cadillac (15 minuti a piedi)
• Porte d’ingresso nuove. Pavimento salotto e cucina in granito

LA VISITA a pagina 4

C H A U S S U R E S

dal 
1965

3090 Legendre Est, Montréal (angolo 7ª ave.)

514.389.7759 Seguiteci su

Scarpe e sandali
da uomo
e da donna

Sandali per bambini

APERTO
ANCHE LA 
DOMENICA

MADE IN ITALY

VENDUTO

Il Premier ha reso omaggio alle 249 vittime del terremoto del 24 agosto 2016

Totti in lacrime:
l’Olimpico saluta 
la leggenda a pagina 15

IL 4 GIUGNO
CON ANTONELLO VENDITTI 
ALLO STADIO SAPUTO
PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA
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5003/

5004/

500

500

2/

2/

99¢

49¢

89¢

/lb

/lb

11991099

Adesso con 6 INDIRIZZI per servirvi meglio!

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

Carni - Salumeria - Formaggio

Frutta e Legumi
DA MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 

A DOMENICA 4 GIUGNO 2017WWW.GROUPELAGORIA.CA

SPECIALI 2 GIORNIsoltanto lunedì 5 giugno e martedì 6 giugno 2017

119

449

179

Cosce di pollo(con spalla)2.62$/kg

Olio vegetale Laperla3 L

Ricotta Silani
300 g

/lb

/unità

/unità

VENDITA
ANNIVERSARIO!

Alimentari

Pacchetto
familiare

Pacchetto
familiare

199

199

169

349

399

599

749

289

289

699

169

/lb

/lb

/lb/lb/lb

/lb

/lb

/unità

/unità

/unità

/unità

/unità

/unità

/lb

Rapini Andy Boy Banana
1.08 $/kg

Finocchio di California 
Gr:24

Nettarine gialle
3,73 $/kg

Cuore di 
Insalata 
Romana, 
confezione 
da 3

Pomodori Italiani 
1,96 $/kg

Uva verde 
senza semi 
4,39 $kg

Salsicce di casa 
(al finocchio, dolce o piccante) 
7,69 $/kg

Cotolette di maiale
6,37 $/kg

Cosce di pollo  
3,72 $/kg

Manzo macinato (carne magra) 
8,80 $/kg

Mozzarella Kingsey 600 g

Pecorino Crotonese 
d’Italia 
24,23 $/kg

Pecorino Romano Lupa 
26,43 $/Kg

Tacchino affumicato o cotto 
13,21 $/kg

Latte 
al cioccolato 
Nutri 1L

Gamberetti impanati 
Neptune 1 lb

Pasta Emma 500 g 
o boccacci di pomodori 
Emma 720 ml

Caffè espresso Lavazza 
250 g (Rossa e Crema)

Mozzarella Silani 
260 g
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PRIMO PIANO

 L’OPINIONE Antonelli
onisip@hotmail.com

di Claudio

A Taormina, il summit dei capi di Stato e di go-
verno dei 7 Paesi più industrializzati  non fa passi 
avanti sul clima e si chiude con un compromesso 
al ribasso sui migranti. No al protezionismo,  
la ripresa c’è, lotta all’Isis e sanzioni alla Russia 

L’immigrazione
“alla napoletana”

Dai giornali: “Maxi-rissa a piazza Garibaldi, ferita una donna. 
Nella storica piazza partenopea, a pochi passi dalla stazione Napoli 
Centrale, un gruppo di cittadini stranieri ha ingaggiato una violenta 
lite in strada, scatenando il caos.” Sempre dai giornali: “L’attore-
cantante Peppe Barra si sfoga contro gli immigrati: “Stanno 
deturpando, lordando, svilendo Napoli. Questi immigrati sono 
maleducati, arroganti”.  Per Barra il suo non è razzismo, ma paura. 
E aggiunge: “L’immigrazione dovrebbe essere più controllata, 
c’è disagio per i napoletani che li ospitano. Stanno portando solo 
danni, prostituzione e droga. Sono cattivi, arroganti e scostumati, 
non siamo più i padroni della città”.  Napoli è l’esempio più fla-
grante  del carattere balordo di un’immigrazione galoppante, in 
atto da anni in Italia, all’insegna dell’illegalità e dell’abusivismo 
più sfacciati. L’immigrazione “alla napoletana” smentisce in 
pieno, infatti, la classica tesi che riecheggia continuamente nella 
penisola e che recita così: “L’Italia aveva ed ha bisogno di im-
migrati perché questi fanno i lavori che gli italiani non vogliono 
più fare”. Tesi giusta e vera per un certo numero di attività svolte 
da questi immigrati, tanto che di esemplari di autentici lavoratori 
immigrati non se ne vedono poi tanti gironzolare oziosamente, 
perchétdi non bighellonano né infastidiscono la gente. Ma la tesi 
dei buonisti non è certamente valida per la disordinata  – e spesso 
aggressiva – massa di mendicanti, ambulanti, abusivi di ogni 
sorta o di gente che vive alla giornata dedicandosi allo spaccio di 
droga o al borseggio; o di altri disadattati che sopravvivono con 
mezzucci e che di notte trovano un giaciglio di fortuna dove capita. 
Il che ha trasformato non solo Napoli ma diverse città italiane in 
avamposti europei di un terzo mondo afro-asiatico attratto dal 
disordine e dalla tolleranza masochistica che vigono in un paese 
senza regole. Nella città del Vesuvio, che io conosco molto bene 
e alla quale mi lega un profondo affetto, i napoletani sono ormai 
una decisa minoranza tra gli ambulanti e perdigiorno che affollano 
in certe ore della sera e della notte Forcella, La Duchesca e altre 
zone simbolo dell’illegalità e del folclore malavitoso partenopeo, 
che oggi sono maggioritariamente in mani afro-asiatiche o di 
individui provenienti dall’Est Europa.  È da chiedersi: forse che 
Napoli aveva bisogno di questo massiccio apporto di nuove menti, 
nuove braccia e nuove bocche al suo tradizionale e poco onorevole 
palmarès di terra di precarietà, illegalità e disordine? Non credo.  
Ai “nuovi italiani” ossia agli immigrati  venuti nella penisola 
per lavorare non posso che fare tanto di cappello, riconoscendo 
addirittura “sic et simpliciter” ai loro figli se nati qui – la cosa 
sorprenderà chi mi avrà già definito “razzista” basandosi sul mio 
parlare schietto - il diritto alla cittadinanza italiana; resterebbe da 
stabilire se alla nascita oppure al compimento dei 18 anni. Ma solo 
in una situazione di normalità, d’ordine, e di controllo dei nuovi 
arrivi, e di lealtà e rispetto per il Paese che li ha accolti.

Attentato a Manchester: nuovi arresti
LONDRA - Nuovi arresti di persone sospettate di essere state in contatto con Salman Abedi, l’attentatore che lunedì 22 maggio si è fatto esplodere 
a Manchester alla fine del concerto di Ariana Grande uccidendo 22 persone, tra cui diversi bambini. Le forze di sicurezza britanniche nelle scorse 
ore hanno realizzato blitz e perquisizioni a Manchester e Londra. ll numero complessivo degli arresti portati a termine dalla sera della strage sale 
così a 11, con nove persone trattenute e due, un uomo e una donna, successivamente rilasciate. Intanto, emergono nuove rivelazioni sull’attenta-
tore: avrebbe preparato l’attacco per almeno un intero anno, acquistando chiodi e bulloni necessari a confezionare il suo micidiale ordigno in due 
distinte occasioni presso i cosiddetti DIY (negozi che vendono il necessario per i ‘lavori fai da te’). A rivelarlo il quotidiano britannico Times. Abedi 
era rientrato da Tripoli 5 giorni prima dell’attacco, tornando a Manchester mercoledì della scorsa settimana via Istanbul e Duesseldorf. Quindi aveva 
affittato un appartamento per una settimana vicino alla stazione di Piccadilly, nel centro città, dove si ritiene abbia assemblato l’ordigno.

G7: uniti contro il terrorismo, stallo sul clima

ROMA, (Rainews.it) - Il 27 mag-
gio scorso, il G7 di Taormina si 
è concluso con molte ombre e 
qualche luce. Questi, in breve, 
i passaggi fondamentali del do-
cumento finale. La gestione dei 
flussi migratori richiede “sforzi 
coordinati a livello nazionale e 
internazionale”, si legge nel co-
municato finale, “pur sostenendo 
i diritti umani di tutti i migranti e 
rifugiati, riaffermiamo i diritti so-
vrani degli Stati, individualmente 
e collettivamente, a controllare i 
propri confini e stabilire politiche 
nell’interesse nazionale e per la 
sicurezza”. 

“Gli Usa sono nel processo 
di revisione delle loro politiche 
sul cambiamento climatico e 
sull’accordo di Parigi e non sono 
nelle condizioni di unirsi” agli altri 
partner “su questo. Prendendone 
atto, i leader di Canada, Italia, 
Francia, Germania, Gran Breta-
gna e Giappone” e i rappresentanti 
Ue “riaffermano il loro forte im-
pegno per una rapida applicazione 

dell’accordo di Parigi”.
 “Confermiamo il nostro im-

pegno a mantenere aperti i nostri 
mercati e a combattere il prote-
zionismo” e siamo contro “tutte le 
pratiche scorrette del commercio”. 

“È urgente che in Libia si 
prenda la strada di un dialogo 
politico inclusivo e della riconci-
liazione nazionale”. 

La sicurezza, stabilità e so-
stenibilità dei Paesi africani rap-
presenta per noi un’alta priorità”. 
Nella loro dichiarazione i Paesi 
del G7 considerano il piano di 
investimenti esterno dell’Unione 
europea “un importante strumento 
per spingere gli investimenti nel 
Continente”. 

Il G7 reitera la condanna per 
“l’annessione illegale” della pe-
nisola di Crimea e, per quan-
to riguarda la crisi ucraina, si 
dice pronto a prendere “ulteriori 
misure restrittive” nei confronti 
della Russia se le azioni di Mo-
sca dovessero richiederlo. Nel 
comunicato finale si legge che “la 

durata delle sanzioni” in essere “è 
chiaramente legata alla completa 
applicazione da parte della Russia 
dei suoi impegni nell’ambito degli 
accordi di Minsk e al rispetto della 
sovranità dell’Ucraina”. 

La ripresa c’è ma resta mo-
derata con il Pil ancora sotto il 
suo potenziale in molti Paesi: 
“La nostra priorità principale è 

sostenere la crescita, garantire 
adeguati livelli di vita e occupa-
zione”, scrivono i leader del G7.

“Abbiamo compiuti progressi 
significativi nel ridurre la pre-
senza dell’Isis in Siria e Iraq e 
nel diminuirne il fascino. “Con-
tinueremo ad essere impegnati al 
fine di liberare dall’Isis i territori 
conquistati”.

ROMA - “Non dimenticherò quello che mi ha detto”. Sono queste le pa-
role con cui il Presidente americano Donald Trump si è congedato da 
Papa Francesco, il 24 maggio scorso, nel primo appuntamento della 
sua visita lampo a Roma conclusasi alle 13.30, quando il Presidente 
Usa è partito per Bruxelles. Il Papa, in passato, ha aspramente critica-
to l’intenzione di Trump di costruire il muro al confine tra Stati Uniti e 
Messico e, in generale, le sue politiche anti Islam e contro gli immigrati. 
Dopo l’incontro col Pontefice, la delegazione statunitense ha visitato 
la Cappella Sistina, quindi si è recata al Quirinale per un colloquio con 
il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La mattinata si è  
conclusa con l’incontro con il Presidente del Consiglio, Paolo Genti-
loni, a Villa Taverna, residenza dell’Ambasciatore americano. Melania 
Trump, invece, ha visitato l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, sul 
colle Gianicolo, mentre Ivanka Trump è stata ospite della Comunità 
di Sant’Egidio, nel quartiere Trastevere, per un incontro con alcune 
donne africane strappate al traffico di esseri umani e allo sfruttamento.

Trump vede il Papa
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ROMA - Quattro milioni di 
dollari canadesi: è questa la 
cifra che il Canada donerà alla 
comunità di Amatrice: 2 milio-
ni di dollari provengono dalla 
raccolta fondi realizzata da-
gli italiani residenti nel Paese 
nordamericano, altri 2 milioni 
da un contributo diretto del 
governo guidato dal Premier 
Justin Trudeau, che domenica 
scorsa, dopo la partecipazione 
al G7 di Taormina, ha visitato 
il Paese reatino devastato dal 
terremoto del 24 agosto. “Sono 
qui per dimostrare l’amicizia 
con il popolo italiano”, ha detto 
Trudeau durante la visita alla 
zona rossa del paese, devastata 
dal sisma. “La comunità italo-
canadese, ma tutta la popola-
zione canadese – ha aggiunto 
- è stata molto colpita da quan-
to successo qui e vogliamo 
esprimere vicinanza”.
Alfano, Taffuri, Cornado e Di 
Iorio - Arrivato in elicottero 
poco dopo le 12:30, accom-
pagnato dalla moglie Sophie 
Grégoire, Trudeau ha visitato 
la zona rossa di Amatrice in-
sieme al Ministro degli Esteri 
Angelino Alfano, al Capo Di-
partimento della Protezione 

Trudeau abbraccia Amatrice
In visita con la moglie davanti al monumento 
delle vittime del terremoto del 24 agosto 
2016, il Premier ha deposto un mazzo di 
fiori e poi abbracciato il Sindaco Pirozzi. 
Dopo aver indossato la maglia n.10 di Totti, il  
leader liberale ha incontrato Papa Francesco

Trudeau all’Olimpico con la maglia di Totti 
Nel corso dell’evento benefico ‘Open Goal’ per l’integrazione nel 
calcio allo stadio Olimpico, Justin Trudeau ha salutato i giocatori 
della squadra di rifugiati Liberi Nantes e della Fiorentina femminile, 
prima di ricevere dal presidente della Roma James Pallotta la maglia 
di Francesco Totti. Trudeau ha ricevuto il regalo con entusiasmo, 
indossando la casacca del capitano giallorosso che domenica, sullo 
stesso prato, ha disputato l’ultima partita da giocatore della Roma. 
“Mi ha raccontato di avere seguito l’evento in televisione e di essersi 
fortemente emozionato: scene mai viste nel mondo, mi ha detto”, ha 
svelato il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Il Premier invita il Papa in Canada

Civile Fabrizio Curcio ed al 
presidente della Regione La-
zio Nicola Zingaretti. Tra i 
presenti anche l’Ambasciato-
re d’Italia a Ottawa, Claudio 
Taffuri; il Capo di Gabinetto 
del Ministro Alfano, Gian Lo-
renzo Cornado, ed il deputato 
federale di St-Léonard—St-
Michel, Nicola di Iorio. Ad 
accoglierlo c’era anche il Sin-
daco Sergio Pirozzi, che pro-
prio qualche giorno fa è stato 
ospite dello stesso Trudeau, in 
Canada, per presenziare alla 
raccolta fondi realizzata per 
Amatrice e Norcia.
La commozione e l’omaggio 
alle vittime - Camminando tra 
le macerie, il Primo Ministro 
canadese si è commosso una 

prima volta, mentre ascoltava 
la cronaca di quella terribile 
notte del 24 agosto. “Essere qui 
è un momento per condividere 
con il popolo di Amatrice le 
sofferenze del terremoto - ha 
detto sotto quello che resta 
della Torre civica -:  un gesto 
di solidarietà e amicizia che 
ribadisce anche la vicinanza 
del popolo canadese a quello 
del Centro Italia e l’amicizia tra 
i nostri due Paesi”. Di “amici-
zia fraterna” tra i due Paesi ha 
parlato anche il Ministro degli 
Esteri, Angelino Alfano, men-
tre la delegazione raggiungeva 
il centro operativo comunale e 
quello della Protezione Civile. 
Da lì il Premier Trudeau si è 
fermato con la moglie Sophie 
davanti al memoriale delle 249 
vittime di Amatrice, deponendo 
un mazzo di fiori e conceden-
dosi un momento di preghiera 
e di commozione.
Tra prodotti tipici e rico-
struzione - L’abbraccio con 
il Sindaco Pirozzi ha portato 
la visita del Primo Ministro 
canadese alla terza e ultima 
tappa, a San Cipriano, sede 
della nuova Area Food all’in-
terno della quale Trudeau e la 
moglie hanno potuto gustare i 
piatti tipici del territorio, in pri-
mis l’immancabile amatriciana, 
gustata in compagnia dei tanti 

volontari e cittadini presenti. 
Tante foto di rito, e il saluto a 
tutta la sala, una persona alla 
volta, e un ultimo abbraccio 
con il Sindaco Sergio Pirozzi, 
al quale Trudeau ha rinnovato 
il suo impegno nel contribuire 
alla ricostruzione di Amatrice. 
“Mi farebbe piacere - ha detto 
il primo cittadino del borgo 
simbolo del sisma della scorsa 

estate - se la casa comunale di 
Amatrice venisse ricostruita 
dal Canada, il cui impegno è 
un impegno che nasce dai tanti 
italiani che vivono e lavorano 
in quel Paese. Questo è un 
grande messaggio di solidarietà 
che varca i confini territoria-
li”. “Il Premier canadese, il 
suo governo, il suo Paese - ha 
chiosato il Ministro degli Esteri 

Alfano, prima di ripartire un 
elicottero per Roma - hanno 
dato importanti contributi per 
la ricostruzione”. 

Justin Trudeau ha incontrato Papa Francesco in Vaticano. Trentasei 
minuti di colloquio privato per riferire sui risultati del summit di 
Taormina e per invitare Bergoglio in Canada. Trudeau, infatti, ha 
sollevato con il Papa la questione degli abusi subiti dai minorenni 
indigeni costretti a frequentare le scuole residenziali canadesi 
finanziate tra il 1840 e il 1996 dal governo federale canadese e 
gestite dalla Chiesa cattolica. Nel corso dell’udienza, il Papa ha 
regalato a Trudeau una medaglia per il quarto anno del pontificato, 
i suoi tre documenti magisteriali, Evangelii Gaudium, Laudato si e 
Amoris laetitia, e il messaggio per la Giornata mondiale della pace 
del 2017. Il Premier canadese ha ricambiato regalando a Fran-
cesco sei volumi di relazioni che i missionari gesuiti in Canada 
inviavano alla curia generalizia ed alcune pagine incorniciate di 
un vocabolario curato sempre dai missionari gesuiti.

Il Primo Ministro Trudeau e la moglie 
Sophie tra  le rovine di Amatrice insieme alla 

delegazione italiana guidata dal Ministro  
degli Esteri, Angelino Alfano

Di Iorio tra le macerie con  
alle spalle Trudeau e la moglie

Andrew Scheer eletto leader del PCC
Il deputato della Provincia del Saskatchewan, Andrew Scheer, 38 anni e padre di 5 figli, si è aggiudicato a 
sorpresa le primarie del Partito Conservatore del Canada (PCC) al 13º turno e con il 50,95 % dei consensi. Il 
voto si è tenuto sabato scorso, a Toronto, nel corso di un Congresso pieno di sorprese, dopo un dibattito lungo 
12 mesi. Battuto sul filo di lana il quebecchese Maxime Bernier (fermo al 49,05 % dei voti), per tutti il favorito 
numero uno della contesa. Deputato del collegio di Regina-Qu’Appelle dal 2004, a 32 anni già presidente della 
Camera dei Comuni (il più giovane della storia canadese), Scheer si descrive come un politico pragmatico a im-
magine di Stephen Harper, ma “con il sorriso”. Apertamente contro l’aborto e i matrimoni gay, ha già promesso 
l’abolizione della tassa sul carbone voluta dal governo Trudeau, che è pronto a battere alle politiche del 2019. 

Trudeau  al memoriale 
delle 249 vittime  

di Amatrice
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ITALIA

Il M5S conferma l’ok al sistema 
tedesco: “Al voto il 10 settem-
bre così niente vitalizi”. Il fronte 
dei favorevoli si allarga a Forza 
Italia, Alternativa popolare e 
Sinistra italiana

SONO PRONTA AD ASSISTERVI PER :
• Compilare la dichiarazione “DEMES” sull’equità salariale
• Stabilire l’anno di riferimento 
• Verificare se rientra tra i vostri obblighi
• Calcolare il numero di dipendenti nell’anno di riferimento
• Descrivere i compiti per ogni posizione lavorativa
• Analizzare l’equità salariale dell’azienda
• Approntare le varie comunicazioni richieste dalla legge vigente
• Rendere stabile e continuativa l’equità salariale

 Rispettando gli obblighi di legge in quanto datori 
di lavoro, eviterete di incorrere in multe salate!

Giuseppina
Di Girolamo, CRIA

Consultante en ressources humaines / Human resources consultant +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

4171, 50ième rue, Montréal (Québec)  H1Z 1J4
(514) 952-5430 + pinadg@sympatico.ca
www.actagestionis.com + + + + + + + + + + + 

Consulente in risorse umane

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

514 944-5237

300, BOUL. MARCEL LAURIN, 
BUR 107, ST-LAURENT, H4M 2L4

Ufficio 514 816-7270

CENTURY 21 innovation

  GIACINTO GENTILE
Courtier immobilier

giacinto.gentile@gmail.com

RAPPORTO GRATUITO DEL VALORE DELLA VOSTRA CASA

Fiorista

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

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

SAN REMO

ROMA, (Rainews.it) - È durato 
una ventina di minuti l’incontro 
tra Pd e M5s sulla legge eletto-
rale, avvenuto lunedì nella sala 
Berlinguer negli uffici del grup-
po dem. Alla fine dell’incontro la 
delegazione dei 5 Stelle, compo-
sta dal capogruppo alla Camera, 
Roberto Fico e dai parlamentari 
delle Commissioni Affari Co-
stituzionali, il deputato Danilo 
Toninelli e il senatore Vito Crimi, 
non ha voluto rilasciare dichiara-
zioni. Nessun commento neppu-
re dal Pd, anche se il capogruppo 

Pesaro, otite curata con l’omeopatia: morto bimbo di 7 anni
Omicidio colposo. Questa l’ipotesi di reato che si profila nell’inchiesta sulla morte di Francesco, il bambino di 7 anni morto il 27 
maggio scorso nell’Ospedale ‘Salesi’ di Ancona per le complicanze di un’otite bilaterale curata con prodotti omeopatici e non con 
gli antibiotici. I genitori, due commercianti che hanno anche altri due figli minorenni, sono convinti sostenitori delle cure omeo-
patiche, e si erano rivolti al dr. Massimiliano Mecozzi, medico omeopatico con studio a Pesaro, che da tre anni seguiva il bambino. 
Circa 15 giorni fa Francesco si è ammalato di otite bilaterale: i genitori non si sono rivolti alla pediatra di famiglia, ma al dottor 
Mecozzi, che avrebbe visitato il piccolo in due occasioni, consigliando ai familiari una terapia a base di preparati omeopatici. Fino 
alla notte del 23 maggio, quando ha perso conoscenza: a il padre e la madre l’hanno portato nell’ospedale di Urbino, dove una 
Tac ha rivelato gravi danni al cervello.

Legge elettorale, vicina intesa sul ‘tedescum’
No di Alfano

alla Camera Ettore Rosato, che 
ha ricevuto la delegazione M5s 
insieme all’omologo al Senato 
Luigi Zanda e al relatore della 
riforma Emanuele Fiano, alla 
domanda su come fosse andato 
l’incontro ha commentato:  “Tut-
to bene”. Oltre al via libera del 
Movimento Cinque Stelle, che di 
fatto blinda il sistema su cui ave-
vano raggiunto l’intesa Renzi e 
Berlusconi (che si sono tenuti in 
contatto in questi giorni) a dire sì 
è anche Sinistra Italiana al termi-
ne di un incontro tra il segretario 

sciolto la tensione, anzi, ed i 
centristi preparano le barricate 
con inevitabili possibili ricadute 
sul governo. Tra i nodi irrisolti la 
soglia di sbarramento del 5 per 
cento, che invece Ap vorrebbe 
abbassare al 3%. “Le posizioni 
sono distanti sia sul tema della 
legge elettorale e sia sul tema 
della durata della legislatura. 
Sarebbe stato naturale per il Pd 
cercare prima un accordo con il 
suo alleato di governo e non con 
le forze che sono all’opposizio-
ne. Ho convocato la direzione 
nazionale del partito il primo 
giugno e in quella sede prende-
remo le nostre decisioni”, ha poi 
detto il leader di Ap e Ministro 
degli Esteri Angelino Alfano. 
Sì di Grillo: al voto il 10 set-
tembre? – Intanto, la democra-

zia on line degli iscritti al Mo-
vimento Cinque Stelle ha dato 
al sua risposta lampo: 29.005 
“iscritti certificati” hanno parte-
cipato alla consultazione lancia-
ta da Beppe Grillo e ben 27.432 
risposte sono state favorevoli a 
una legge elettorale proporzio-
nale di “tipo tedesco” con sbar-
ramento al 5%. A questo punto, 
il leader genovese si dice pronto 
a votare “anche il 10 settembre” 
per evitare che i parlamentari 
maturino i vitalizi. L’asse sul 
modello elettorale tedesco — 
Pd, FI, Lega, M5S — è dunque 
completo e alla Camera voci 
ottimiste raccolte tra i fautori 
dell’“accordone” dicono che, se 
non ci sono intoppi nei dettagli 
dei testi, già giovedì 1° giugno 
la commissione Affari costitu-

Nicola Fratoianni ed 
il leader Dem.
Ritorno al propor-
zionale e sbarra-
mento al 5% - Le 
chance che la ri-
forma del sistema 
elettorale consegni 
all’Italia un model-
lo in stile tedesco 
continuano dunque 
a salire. All’inizio di 
una settimana chiave, con l’av-
vio delle votazioni in Parlamento 
sulla legge elettorale e la direzio-

ne del Pd, Matteo Renzi scopre 
le carte e dichiara di ritenere 
possibile un accordo con For-
za Italia e M5S su un modello 
proporzionale, che abbia però 
una soglia di sbarramento al 5%. 
Lo stop del leader di Ap: “Po-
sizioni distanti” – Ma, se sui 
numeri non sembrano esserci 
sorprese, la virata verso questa 
soluzione manda in pezzi il fra-
gile equilibrio all’interno della 
maggioranza, con Area Popolare 
pronta a dare battaglia. L’incon-
tro tra Alfano e Renzi non ha 

zionali della Camera potrebbe 
approvare con un plebiscito la 
nuova legge elettorale. Il testo 

andrà in Aula lunedì 5 con un 
potenziale di 400 voti favorevoli 
su 630.

Matteo Renzi, Beppe Grillo e Silvio Berlusconi
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Lc de Santis *di RitaFILO DIRETTO
COL PARLAMENTO DEPUTATA DI BOURASSA-SAUVÉ

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

GROUPE SUTTON
DISTINCTION INC.
17 boul. de la Cité-des-Jeunes Est, #250, 
Vaudreuil-Dorion, QC  J7V 0N3

Bur: 450 455-7333

DUVERNAY-LAVAL 439 900$

ANITA
LASIS

514 655-4116
anita.lasis@hotmail.com

PROGETTO “ESPRIT 1’’ DI PRESTI
2935 Av. Des Aristocrates, #301, Val-des-Brises, Laval

Costruzione di qualità,
unità all’angolo
Stile contemporaneo
con ascensore
In zona prestigiosa
Quartiere tranquillo
Condominio al 3o piano, 
1434 piedi quadrati
3 camere da letto, 2 bagni, un armadio “walk-in” enorme, un focolare a gas, 
controsoffitti in granito, balcone, soffito 9 piedi e 2 posti auto all’interno.
Vicino alle strade principali 25 e 440 e al nuovo centro ‘‘Promenades du Boisé” 
e Adonis. VENITE A TROVARCI, VI INNAMORERETE!

COURTIER IMMOBILIER

ROMA – Dall’inizio di aprile, diverse 
regioni del Québec, tra cui il nord e 
l’ovest dell’isola di Montréal, sono state 
duramente colpite da un innalzamento 
improvviso del livello dell’acqua dovuto 
alle piogge torrenziali ed al contempo-
raneo scioglimento dei blocchi di neve. 
Centinaia di famiglie hanno dovuto ab-
bandonare di corsa le loro case, lasciando 
alle loro spalle le cose più care. Oggi 
riconosciuta come la più grande inonda-
zione degli ultimi anni, questa calamità 
naturale ha visto il governo reagire im-

mediatamente per correre in soccorso ai 
cittadini colpiti da questa sciagura. 
    Due settimane fa, il governo del 
Québec ha annunciato un nuovo specifico 
programma di sostegno finanziario e la 
creazione di un nuovo credito d’imposta 
detraibile a favore delle persone che 
hanno subìto le inondazioni. Il nuovo 
programma aumenta la cifra massima di 
sostegno economico accordata e la quota 
rimborsabile dei costi relativi alle misure 
adottate dai singoli cittadini e dalla im-
prese per riparare i danni alle residenze 

principali ed ai beni di prima necessità. 
In questo modo, l’assistenza finanziaria 
massima riconosciuta ai cittadini per i 
danni subìti nelle loro prime case passerà 
da 159.208 $ a 200.000 $: si tratta di un 
incremento di oltre il 25%.
    Le misure di assistenza finanziaria 
riguardano gli individui, le imprese, le 
organizzazioni filantropiche e le munici-
palità. Visitate il sito www.urgenceque-
bec.gouv.qc.ca per conoscere i dettagli 
delle disposizioni governative oppure 
chiamate il numero: 1 877 644-4545.

Inondazioni: governo al fianco dei cittadini 
Agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAX Québec inc.

Michelangelo
Vaccaro

Uff 514 329-0000    Fax 514 328-9000
Cell 514 554-2987

Mediatore immobiliare

Email : info@mvaccaro.com  •  www.Mvaccaro.com

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

www.cittadino.ca
SEGUITECI ANCHE ONLINE

Laureati italiani: il 49% pronto a trasferirsi all’estero
Dopo la laurea, quasi la metà dei neo-dottori italiani è disposta a trasferirsi all’estero per trovare lavoro. È quanto emerge dal rapporto sul 
“Profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati” AlmaLaurea 2017 presentato nei giorni scorsi all’Università di Parma. Nel dettaglio, 
il 49% (era il 38% nel 2006) si è dichiarato “disponibile”, mentre il 35% è addirittura pronto a trasferirsi in un altro continente. L’indagine 
rileva una diffusa propensione a effettuare trasferte, anche frequenti (27%), ma anche a trasferire la propria residenza (52%). Solo il 3% è 
stanziale e non accetterebbe uno spostamento. Il rapporto AlmaLaurea 2017, per quanto riguarda la questione occupazionale, ha coinvolto 
complessivamente 620mila laureati di 71 Università italiane, dei quali circa 270mila avevano concluso i loro studi da un anno. In particolare, 
tra questi ultimi, 156mila erano laureati triennali (o di primo livello), 79mila dei percorsi magistrali biennali e 34mila di quelli a ciclo unico.
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ComunitàIL PUNGOLO Pietro Luccadi

Quattro alberi hanno cam-
biato la storia dell’umanità: 
l’Albero Cosmico, l’Albero 
della vita, l’Albero della Croce 
di Cristo e l’Albero della Li-
bertà:    in base alle diverse tra-
dizioni, sono simboli presenti 
in molte religioni, specialmen-
te nel mito e nella Tradizione 
Indoeuropea.                                  

L’Albero Cosmico è l’al-
bero rappresentato capovolto, 
le cui radici si innalzano al 
cielo. Sta a rappresentare la 
creazione nel moto discen-
dente, che promana dal divino 
verso la Terra. Mentre quello 

sé i due principi. Questa 
sua peculiarità offre una 
libertà di scelta all’uma-
no; ma rappresenta anche 
limiti e “spazi proibiti”: 
proibiti perche è assioma-
tico il risultato, scegliendo 

la via della discesa. Ossia: 
“Assaporando frutti proibiti,” 
avventurandosi non già verso 
la luce, ma verso le fisime e le 
insidie del Samsara vedico (il 
fiume-tempo che scorre, senza 
ritorno).                                                                                                      

In quanto all’Albero della 
Croce di Cristo, non si tratta 
di sapere di che legna fosse 
stata: di ulivo, rovere, cipresso, 
cedro oppure acacia? Addirit-
tura c’è chi ha suggerito che 
era composta di vari tipi di 
legna. Qui si tratta piuttosto di 
cogliere il simbolo allegorico 

dell’ Albero Cosmico, che nel 
contesto simboleggia il Cristo, 
poiché come Lui, di origine 
celeste “scende” tra gli uomini  
ed è ponte tra il cielo e la Terra; 
l’Albero Cosmico, con le sue 
verdi fronde, dispensa Vita e 
Luce al  mondo e all’Umanità. 
Così Il Cristo (Albero Cosmi-
co), una volta sceso sulla Terra 
(fattosi Uomo), diventa l’Albe-
ro della Vita: muore e risorge, 
“rinverdendo” ad ogni prima-
vera, evocando negli Uomini 
la Via, il senso del Sacrificio 

L’albero: una presenza e un simbolo archetipale 
con le radici in basso che 
promanano dalla Terra è l’ 
Albero della Vita: albero 
diritto che simboleggia il 
movimento ascendente del 
manifestato verso il cielo.                                               

L’Albero della Vita è 
simbolicamente rappresen-
tato da un’albero colossale 
che sostiene la volta cele-
ste, collegandola attraverso 
i suoi rami alla terra ed 
al sottosuolo con le sue 
radici; simbolicamente 
collega i “’tre mondi” in 
funzione ascendente: gli 
Inferi, la Terra ed il Cie-
lo. Ossia: il mondo delle 
ombre, il mondo manifestato 
ed il mondo dello spirito. In 
occidente lo troviamo nella 
mitologia ungherese, nella 

L’albero Cosmico si estende 
dall’alto in basso, verso 
la terra. Costituisce il sole 
che illumina tutto. Il suo 
splendore si irradia dalle 
radici nel cielo, giù per tut-
to il tronco, illuminando e 
nutrendo la Terra con la sua 
immensa chioma. Ponte e 
legame divino, che unisce il 
cielo alla terra, ma discen-
dente, dall’alto in basso.   

L’Albero della Vita. Mosaico Seco-
lo XII. Basilica di San Clemente, 
Roma.   L’Albero della Vita si esten-
de dal basso verso l’alto. Ascen-
dente, unisce e collega la terra al 
cielo. Le sue radici affondano pro-
fonde nelle visceri della terra. La 
sua cima, collega la terra alla volta 
celeste; sostenendo ed ordinando 
verticalmente il mondo nelle tre 
sfere del creato: gli inferi, la terra 
ed il cielo, in un tutt’uno. 

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

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Fanny Beaudet-Viau, LL.B.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122 PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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   

e la Speranza di un’ “Eterna 
Primavera”.

Infine, ad un livello pro-
fano: l’Abero della libertà. 
L’idea di questo simbolo sorse 
durante la Rivoluzione France-
se il cui prototipo fu un pioppo 
(populus in latino). Il termine 
francese ”Peupl-ier”, fu subito 
associato all’idea di “Albero 
del Popolo”,  quale simbolo 
di un nuovo capitolo sociale 
nella storia dell’Umanità. In 
tutte le piazze  fu d’uso all’e-
poca piantare un “Albero della 
Libertà” a propiziare il nuovo 
assetto sociale; spesso è pro-
posto stilizzato: un palo dritto 
issato, alla cui cima svetta un 
cappello frigio repubblicano. 

 (4° PARTE)    

mitologia norrena col nome 
di Yggdrasil o Yrminsul, in 
quella greco-romana, slava 
e finlandese sotto forma di 
una grande quercia; in quella 
dell’India Vedica col nome 
di Ashvastha o Fico Sacro. 
Quale simbolo assiale tra il 
cielo e la terra, indica all’U-
manità  due poli, “due vie”; la 
prima in funzione ascendente, 
la seconda discendente. Que-
sta particolare dualità fa si 
che l’Albero della Vita diventi 
anche l’Albero del Bene e 
del Male, poiché racchiude in 

L’Albero della Croce di Cristo è 
l’albero visto nella sua accezione 
di vita che muore e rinasce a 
primavera. Con la sua fioritura 
annuncia la vita che risorge 
trionfatrice sul freddo e la “mor-
te” invernale. L’incontro dei rami 
con il fusto evoca l’incontro del 
principio orizontale manifestato 
con il principio assiale spirituale, 
definendo la la Croce: punto 
d’incontro che costituisce il Sa-
crificio “necessartio” acciocché il 
Verbo si manifesti.
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L’EVENTO

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

MONTRÉAL – È un appunta-
mento che ormai è diventato un 
evento irrinunciabile nel calen-
dario comunitario montrealese: 
il banchetto annuale dell’As-
sociazione dei Giuristi Italo-
Canadesi del Québec (AJICQ), 
sodalizio fondato il 29 maggio 
del 2002. Oggi l’organigramma 
dell’organismo è così articolato: 
Philippe Messina, presidente; 
Anna Colarusso, vicepresidente; 
Angelo Iacono, vicepresidente, 
e Mario Spina, tesoriere. All’e-

vento hanno preso parte quasi 
200 invitati, tra cui molti giuristi, 
uomini d’affari, leader comuni-
tari ed amici/parenti del giurista 
dell’anno. Tra gli ospiti del tavo-
lo d’onore, ricordiamo: Rita de 
Santis, Ministra dell’Accesso 
all’Informazione e la Riforma 
delle Istituzioni democratiche; 
Jean-Francois Buffoni, giu-
dice della Corte superiore del 
Québec; Manlio Del Negro, En-
rico Forlini e Flavia Longo, 
giudici della Corte del Québec; 

I Giuristi Italo-Canadesi hanno reso omaggio all’avvocato di origine molisana

Mario Spina, un avvocato dalle mille qualità

Antonio Discepola, giudice del-
la Corte municipale di Montréal; 
Marco Riccardo Rusconi, Con-
sole generale d’Italia a Montréal; 
Nicola Di Iorio, Angelo Iacono 
e David Lametti, deputati fede-
rali; l’avv. Tony Sciascia, presi-
dente del Congresso nazionale 
italo-canadese, regione Québec; 
il Senatore Basilio Giordano, 
editore del Cittadino Canadese, 
il Prof. Vincenzo Galati, Com-
missario scolastico; Michel Bis-

sonnet, sindaco di St-Léonard; e 
Mariano De Carolis, direttore 
della Cassa Popolare Canadese 
Italiana. Quest’anno, nel corso 
dell’edizione numero 13, che si è 
tenuta il 19 maggio scorso presso 
la sala ricevimenti ‘Le Rizz’, a 
St-Léonard, le luci dei riflettori si 
sono accese sull’avvocato Mario 
Spina, un personaggio estroso e 
pieno di vita, che ha divertito tut-
ta la platea con il suo intervento-
fiume, in cui ha raccontato i punti 
salienti della sua vita/carriera 
mettendo in mostra anche le sue 
doti di cantante lirico 
e mago illusionista. 
Ad introdurlo, come 
prescrive il cerimo-
niale, è stato Philippe 
Messina, presidente 
dell’organismo: “Uomo energico 
e di indubbia integrità, Mario 
Spina - ha sottolineato – è il più 
anziano avvocato italiano prati-
cante in tutto il Québec”. Mario 
Spina, originario di Boiano e 
figlio di fruttivendoli, il 4º di 5 
fratelli, ha raccontato parecchi 
aneddoti della sua vita. Lui che 
sarebbe potuto diventare un 
“maestro, prete, cantante lirico, 
politico, mago, acrobata, atleta  
oppure calciatore”. Come quan-
do, “a 3 anni, ho imbarazzato mia 
madre andando a marciare con i 
soldati americani che sfilavano in 
paese dopo la fine della Seconda 

Guerra Mondiale. Era chiaro che 
avrei dedicato la mia vita alla 
difesa degli altri”. Poi il richia-
mo dello zio dal Canada andato 
a buon fine: “Ricordo che ho 
appreso la notizia mentre studia-
vo latino davanti al caminetto”. 
Quindi la partenza da Napoli 
il 7 maggio 1959 e l’arrivo ad 
Halifax il 16 marzo. Casa vicino 
alla Madonna della Consolata e 
primo lavoro in una fabbrica di 
scarpe per donna, a 60 centesimi 
all’ora. Quindi la scelta di andare 
a scuola, prima alla Cardinal 

Newman, poi alla St-Pius X High 
School, infine alla Loyola Colle-
ge, dove si è diplomato in scienze 
politiche dopo 3 anni (invece di 
4): “Sulla soffitta della libreria 
ho scritto: qui Mario Spina ha 
trascorso 1.000 giorni”. L’Ita-
lia torna prepotentemente nella 
sua vita: studia Legge a Firenze 
(dove il padre aveva svolto il ser-
vizio militare) e dove si laurea, 
ancora una volta, in soli 3 anni. 
Nel frattempo canta in 3 cori 
ed è in quello dell’Annunziata 
che incontra Marina Martinelli, 
insegnante di pianoforte, la sua 
futura moglie. Poi iI ritorno a 

Montréal nel 1975, dove Mario 
si laurea in Legge alla Université 
de Montréal. Il 7 ottobre del 1982 
il giuramento da avvocato: Spina 
diventa membro dell’Ordine de-
gli avvocati del Québec. Ed an-
cora oggi esercita la professione 
presso lo studio legale “Frankel 
& Frankel”. Circondato dall’a-
more dei suoi 3 figli: Gabriele, 
Sabrina e Claudia. E ispirato dal 
suo motto: “Il lavoro è la gioia e 
l’onore dell’uomo”. 
Applausi commossi e  standing 
ovation per Mario Spina. Un 

discorso ricco di spunti 
che sarà rimasto sicu-
ramente impresso nel 
cuore e nella mente dei 
4 giovani studenti in 
Legge a cui sono an-

date le borse di studio del valore 
di 1.500 $ ciascuna: Samantha 
Spinelli (Università di Sherbro-
oke), Daniela Pellegrino (Uni-
versité de Montréal), Sandra 
Lando (Université de Montréal) 
e Stéphanie Bernier (Université 
de Montréal). In Canada, come 
altrove nel mondo, essere italiani 
è già un motivo di grande orgo-
glio: esserlo da giuristi costitu-
isce un’ulteriore responsabilità, 
ma anche un’enorme sfida per 
dare il buon esempio in una 
società sempre più multiculturale 
e, quindi, sempre più complessa. 
(V.G.)

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

Tel.: 514 729.2891

I giovani che si sono aggiudicati le borse di studio (del valore di 1.500 $ ciascuna) insieme ai deputati 
italo-canadesi: (da sinistra) David Lametti, Nicola Di Iorio, Rita de Santis ed Angelo Iacono 

L’avv. Mario Spina circondato, tra gli altri, da: il giudice Antonio Discepola, 
il presidente Philippe Messina, il Console Marco R. Rusconi e  il deputato Angelo Iacono

“
Sarei potuto diventare 
maestro, prete, cantante lirico, 
politico, mago, acrobata, 
atleta oppure calciatore”
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L’EVENTO

MONTRÉAL – Un altissimo 
riconoscimento che rende meri-
to e onore alla grande influenza 
che ha avuto e continua ad avere 
la cultura italiana sullo sviluppo 
della civiltà nordamericana e, 
in particolare, sulla società ca-
nadese. Dal 24 maggio scorso, 
Guido Nincheri (1885-1973) 
è patrimonio storico nazionale: 
una decisione che il governo 
del Canada ha ufficiliazzato nel 
corso di una cerimonia che si è 
svolta presso il suo storico stu-
dio-laboratorio situato al 1832 
boulevard Pie IX, a Montréal. 
Non soltanto un parco dedicato 
alla sua memoria (all’incrocio 
tra rue Rachel e boulevard Pie-
IX): oggi Nincheri è sempre 
più protagonista della storia del 
Paese degli Aceri.  A fare le veci 
della Ministra dell’Ambiente 
e di Parcs Canada, Catherine 
McKenna, è stato il deputato fe-
derale di Alfred-Pellan, Angelo 
Iacono, che, insieme al nipote 
dell’artista, Roger Boccini-Nin-
cheri, il presidente uscente del 
cda della “Société du Châte-
au-Dufresne-Nincheri”, Marc 
Poirier; il Console Generale 
d’Italia a Montréal, Marco Ric-
cardo Rusconi; e la consigliera 
comunale, Chantal Rossi, hanno 

scoperto una targa - in france-
se, inglese e italiano - che la 
“Commissione dei Luoghi e 
Monumenti storici del Canada” 
ha dedicato all’artista di origi-
ne italiana. Con questo gesto, 
recita il comunicato stampa di-
vulgato dal Ministero, Ottawa 
“si impegna a far conoscere ai 
suoi cittadini e alle sue cittadine 
gli eventi importanti che hanno 
contribuito alla ricchezza della 
storia e del patrimonio del loro 
Paese”. Questa la motivazione 
‘scolpita’ sulla targa: “Grazie 
alla qualità, varietà ed entità 
delle sue opere, Nincheri ha 
avuto un impatto profondo sulla 
decorazione ecclesiastica della 
prima metà del XX secolo; spe-
cialmente diventando un esperto 
del buon fresco, una tecnica 
di pittura su intonaco fresco 
che veniva utlizzata raramente 
nell’America del Nord. Dopo 
un periodo di detenzione do-
vuto all’internamento di italo-
canadesi durante la Seconda 
Guerra Mondiale, si trasferì ne-
gli Stati Uniti, dove continuò il 
suo lavoro, pur conservando lo 
studio di Montréal. Ha lasciato 
opere straordinarie, fra cui mol-
ti disegni per interni di chiese e 
vetrate colorate, contribuendo 

Da sinistra: il presidente Marc Poirier, il deputato Angelo Iacono, il Console Marco Riccardo Rusconi, Roger Nincheri e la consigliera Chantal Rossi

Il prestigioso riconoscimento del governo di Ottawa

Guido Nincheri patrimonio storico nazionale
Nel suo studio-laboratorio, situato al 
1832 boul. Pie IX, è stata inaugurata una 
targa in onore del grande artista toscano

notevolmente alla tradizione 
italiana dell’arte religiosa del 
Canada”. Pittore, maestro di 
arte vetraria, decoratore, archi-
tetto, Guido Nincheri è stato un 
artista dal talento multiforme, al 
punto da essere soprannominato 
il “Michelangelo di Montréal”. 
VITA E OPERE - Nato a Prato 
il 29 settembre 1885, dopo il di-
ploma conseguito presso l’Ac-
cademia di Belle Arti di Firenze 
e dopo un breve soggiorno a 
Boston, nel 1914 Nincheri si 
trasferì a Montréal divenendo 

protagonista, fino alla morte, 
nel 1973, a Providence, ne-
gli Stati Uniti, di una lunga e 
brillante carriera. Una carriera 
disseminata di successi, come 
testimoniano gli oltre 200 edi-
fici decorati in 116 località tra 
Canada e Stati Uniti e le oltre 
5000 vetrate prodotte nel suo 
studio e disseminate nelle nove 
province canadesi e nei sei Stati 
della Nuova Inghilterra. Tra i 
pochi artisti in Canada ad aver 
utilizzato la tecnica del buon 
fresco, tecnica di pittura murale 

eseguita sull’intonaco ancora 
fresco, Nincheri la introdusse in 
Nord America con risultati ap-
prezzati ancora oggi. Tra le sue 
realizzazioni, ricordiamo quella 
presso la Chiesa Madonna della 
Difesa, dipinto che ritrae Benito 
Mussolini a cavallo in mezzo a 
un gruppo di fedeli, quelle nelle 
chiese Saint Léon a Westmount 
e Saint-Viateur d’Outremont, 
oltre a quelle realizzate per lo 
stesso Château Dufresne, resi-
denza dei fratelli Oscar e Ma-
rius Dufresne, personaggi di 

spicco della borghesia francese 
in Canada. Nel 1940, nel corso 
della Seconda guerra mondiale, 
Nincheri subì l’onta dell’arresto 
e dell’intermamento insieme ad 
un centinaio di italo-canadesi 
considerati “nemici dello Sta-
to”, in quanto italiani. Rilascia-
to dopo tre mesi, Nincheri si 
trasferì negli Stati Uniti, senza 
mai smettere, però,  di dirigere il 
suo laboratorio-atelier di Mon-
tréal fino alla fine degli anni 
‘60, quando decise di andare in 
pensione. (V.G.)

FOTO: DUFRESNE-NINCHERI MUSEUM
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MONTRÉAL – Tutti pazzi per 
i bagels, ormai un vero e proprio 
marchio internazionale. Il 21 
maggio scorso, migliaia di ap-
passionati hanno invaso la strada 
Saint-Viateur, tra Parc Avenue e 
Jeanne-Mance, per festeggiare il 
60º anniversario di “St-Viateur 
Bagel”, storica azienda al 263 
rue Saint-Viateur West, fondata 
nel 1957 da un immigrato polac-
co, Myer Lewkowicz, che nel 
1974 ha poi ceduto la metà a Joe 
Morena, un dipendente italo-
canadese talmente brillante che, 
nel 1994, ha saputo ereditarne la 
proprietà. E la nuova generazione 
non sembra voler interrompere 
la tradizione: Vincenzo, Nicolò 
e Roberto, infatti, preservano 
lo stesso “magico” impasto (il 
bagel viene arrotolato a mano, 
impastato in acqua con miele 
e cotto nel forno a legna) per 
produrre 9 tipi di ‘ciambelle’, di 
cui i più conosciuti e apprezzati 
sono quelli ai semi di sesamo e 
di papavero. Una prelibatezza 

I Montrealesi amano i St-Viateur Bagels
Raccolti più di 60 mila $ a favore della “Fondation des étoiles” per la ricerca pediatrica

ama i nostri bagels e apprezza 
il fatto che non abbiamo mai 
cambiato il nostro impasto: ci 
piace fare le cose alla vecchia 
maniera”. Non poteva mancare la 
‘benedizione’ del Sindaco Denis 
Coderre: “Nella partita di hockey 
siamo stati battuti da Rangers di 
New York, ma abbiamo i migliori 
bagles al mondo”. Una festa an-
che di solidarietà, visto che ha 
permesso di raccogliere 60.000 $ 
a beneficio della Fondazione delle 
stelle (fondationdesetoiles.ca) per 
finanziare la ricerca pediatrica in 
Québec. (V.G.)

SERVIZIO FOTOGRAFICO: Sara Barone e Vittorio Giordano (Il Cittadino)

culinaria che, nel corso degli anni, 
si è imposta come un ‘must-see’, 
anzi un ‘must-taste’, un marchio 
distintivo, un simbolo identitario,  
un’istituzione nel variegato pano-
rama gastronomico montrealese. 
Ne sanno qualcosa personalità 
come Leonard Cohen, Celine 
Dion e William Shatner. Oggi 
“St-Viateur Bagel” conta 8 pa-
netterie (la principale è situata 

al 263 rue Saint-Viateur West, 
nel cuore del Mile End) dove 
lavorano circa 200 dipendenti, 
tutti con alle spalle una lunga 
esperienza nell’impastare, veri 
e propri membri della famiglia 
Morena. In un’atmosfera di festa, 
tra musica e palloncini, quelli 
più fortunati e coraggiosi, capaci 
di resistere a file interminabili, 
hanno potuto fare incetta di bagels 

(fino a 480 all’ora) con crema di 
formaggio e salmone. Il ‘resto del 
mondo’ si è dovuto accontentare 
degli hot dogs e di bevande varie. 
Senza dimenticare l’animazione 
(con un bagel fatta persona), la 
musica, i regali e i sorteggi. “Una 
giornata per ringraziare i nostri 
clienti e il nostro quartiere per 
una fedeltà lunga 60 anni”, ha 
dichiarato Roberto. “La gente 

La meticolosa fase 
di produzione dei bagels

Joe Morena con il Sindaco Denis Coderre e famiglia

Joe Morena con la moglie Mariantonietta e i figli: Roberto, Nicolò e Vincenzo
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COMUNITÀ

FO
TO

: Sara Barone

514 955.8370 • cldv.ca  
8370 boul. Lacordaire, Saint-Léonard, Québec  H1R 3Y6

June 11th 2017

With
MC - Luciano Pipia

CLDV partners compete:

From CJAD Radio

COME JOIN US AT 1:30 PM

Featuring well  
known community 

leaders & media  
personalities

FREE ENTRANCE
& FREE PARKING

present

Family Festival
CELEBRATING CANADA 150

LIVE MUSIC THROUGHOUT THE DAY
Featuring:

Fun for the 
whole family !

KIDS CORNER
with free pop corn, 
cotton candy, etc...

BBQ Bistro
da Carlo
Special prices!

A spaghetti eating
Human fooseball 
tournament
Tug of War 
Pit Stop
Strange food race

HANORAH

MAIN ATTRACTION FROM ITALY
from LA VOIX

WITH LIVING ROOM PARTY
ENRICO CAPUANO 

E LA TAMMURRIATAROCK

 & BRANDON 
MIGNACCA 

MONTRÉAL – Tre donne-lea-
der nei mezzi di comunicazione, 
tre percorsi di vita vincenti, tre 
modelli alternativi di successo: 
il 16 maggio scorso, al Picco-
lo Teatro del Centro Leonardo 
da Vinci, Carole Gagliardi, 
Linda Fraraccio e Mutsumi 
Takahashi sono state le pro-
tagoniste del 5º incontro della 
serie “Forums Pour Femmes” al 
CLDV che, nel corso dei mesi, 
ha visto alternarsi sul palco 
personalità come Mélanie Joly, 
Carmela Caltagirone, Nancy 
Forlini e Maria Guzzo, per rac-
contare le loro esperienze di 
vita come donne e professio-
niste. Prossimo appuntamento 
il 3 ottobre con la fashion de-
signer Marisa Minicucci. Una 
manifestazione curata da Frank 

Incontro della serie “Forums Pour Femmes” al CLDV

Il volto femminile dei media LINDA FRARACCIO, ultima di 4 figli, laureata in Comuni-
cazione alla Concordia University, oggi mamma di 2 bambine, 
ha ripercorso i momenti più difficili della sua carriera, quando 
pensava che avere successo significasse dire solo sì, piacere a tutti 
e sorridere sempre. Gli inizi come operatrice a CJAD Radio fino 
alle 6 del mattino, le partite di baseball, le parolacce in diretta di 
un bambino ed il licenziamento in tronco. Quindi l’esperienza in 
un canale di trasmissioni meteo, il trasloco a Toronto, il divorzio, 
il ritorno a Montreal, fino alla parziale paralisi temporanea per 
esaurimento nervoso. “È stato mio padre a salvarmi: ho chiesto 
scusa a tutti, ma prima di tutto a me stessa”. Per una vita finalmente 
equilibrata: “Ho imparato a rispettare me stessa e a dire di no”. 
Oggi Linda Fraraccio occupa svariate funzioni nella ‘galassia’ 
di Bell Media: è responsabile marketing e relazioni comunitarie 
per CTV Montreal e direttrice promozioni per CJAD 800, Virgin 
Radio 96, CHOM 9Y 7 e TSN RADIO 690.

Sorrentino, direttore marketing 
del CLDV, che sta riscuotendo 
un enorme successo. Tutte e tre 
le donne dell’ultimo appunta-
mento – moderate da Daniela 

Cavallaro - occupano un posto 
di rilievo in un settore molto 
competitivo e, per certi ver-
si, ancora ‘maschilista’, come 
quello di tv, radio e giornali. 

Eppure, attraverso percorsi di-
versi, spesso tortuosi e sofferti, 
tutte e tre sono riuscite ad im-
porsi conquistando posizioni di 
primissimo piano. 

La carriera di CAROLE GAGLIARDI, figlia d’arte (il padre, Alfredo Gagliardi, è stato editore, politico e uomo d’affari, oltre che 
grande comunicatore), si è svolta principalmente in seno alla Comunità italo-quebecchese. Laureata in Traduzione e Lingue Moderne, 
Carole, madre di 2 figli, sognava di lavorare come traduttrice alle Nazioni Unite. A frenarla, però, prima la morte straziante della madre, 
poi la scomparsa improvvisa del padre. Che l’aveva lanciata qualche anno prima con ‘Teledomenica’ su CFCF TV, format che Carole ha 
cercato di svecchiare con progetti innovativi. Salvo, poi, arrendersi ad una competizione fuori portata. Quindi il passaggio al Corriere 
Italiano: dopo 15 anni, però, anche qui il mercato lasciava pochi margini di crescita. Inevitabile, perciò, la vendita a Transcontinental 
e l’approdo a PanoramItalia come direttrice sviluppo affari e rapporti comunitari. “Bisogna circondarsi di persone con esperienza e 
ogni giorno imparare qualcosa di nuovo – ha concluso Carole-: tutte le persone che ho incontrato nella mia vita mi hanno arricchita”.

Nata in Giappone e appassionata di pianoforte, laureata alla 
Concordia University in Arte e in Business Administration, nei 
giorni scorsi MUTSUMI TAKAHASHI ha ricevuto dalla Radio 
Television Digital News Association il Premio alla carriera per il 
suo lavoro ultratrentennale come anchorwoman di CTV Montreal 
news. Il mezzobusto del canale anglofono ha incentrato il suo 
intervento sui pregiudizi che ancora oggi colpiscono le donne 
giornaliste, criticate quasi sempre da altre donne-telespettatrici 
su temi futili come l’acconciatura o abbigliamento. “La Tv è un 
media emotivo e seduttivo, fatto di stereotipi: gli uomini devono 
essere intelligenti, le donne carine e piacevoli”. “Per il successo, 
purtroppo, non conta solo aver studiato ed essere preparate”. “Ci 
piace pensarlo, ma non siamo come gli uomini: se nostro figlio 
ha la febbre alta, restiamo a casa. Siamo semplicemente diversi, 
non meglio o peggio”. “Dobbiamo essere oneste con noi stesse, 
consapevoli dei nostri limiti e delle nostre debolezze. E dobbiamo 
smetterla di giudicare noi stesse paragonandoci alle altre: solo così 
potremo essere libere e raggiungere il successo che meritiamo”.

Mutsumi
Takahashi

Carole
Cagliardi

Linda
Fraraccio

di Vittorio Giordano
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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

170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.1240 12 Dante, Montréal, Qc     514 278-6502
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www.napoletana.com

189 rue Dante, Montréal, Qc    514 276.8226

Apportez votre vin

MONTRÉAL – Buon vino e 
ottimo cibo: una simbiosi de-
cisiva e irrinunciabile, soprat-
tutto per gli italo-canadesi. Un 
‘trademark’ del genio italico 
che la CIBPA (l’Associazione 
delle persone d’affari e pro-
fessionisti italo-canadesi) ha 
fatto suo, trovando la giusta 
sintesi in un evento – “Cibo 
e vino”, appunto – che met-
te i membri nelle condizioni 
migliori per allargare e conso-
lidare i contatti professionali 
tra specialità gastronomiche 
ed eccellenze vinicole. Un 

Le prelibatezze “Made in Italy”  
Quinta edizione di “Cibo e Vino” della CIBPA

esiste dal 1882. È stato surrea-
le ed elettrizzante l’impatto di 
ritrovarsi faccia a faccia con 
oltre 120 personalità di cera 
a grandezza naturale, come 
Paul Chomedey de Maison-
neuve, Jeanna Mance, Mar-
guerite Bourgeoys, il sindaco 
Jean Drapeau, il Primo Mini-
stro René Lévesque, Ginette 
Reno, Gilles Villeneuve, Ge-
orges St-Pierre, Céline Dion e 
René Angéli. E ancora: Steve 
Jobs, Padre Pio e Frère An-
dré, Mahatma Gandhi, Nelson 
Mandela, Charlie Chaplin, 
Meryl Streep, Harrison Ford, 
Brad Pitt, Elvis Presley, Al 
Pacino, Robert De Niro e 
Michael Jackson. Oltre alla 
leggenda dell’hockey Jean 

Circa 140 partecipanti hanno potuto degu-
stare i 5 vini proposti dall’azienda vinicola 
campana “Feudi di San Gregorio”, tra oltre 
120 personalità di cera a grandezza naturale 
come Jeanna Mance, Jean Drapeau, Steve 
Jobs, Brad Pitt, Elvis Presley ed Al Pacino

compito che diventa ancora 
più stimolante e piacevole 
se fatto in compagnia di Mi-
chael Jackson, Obama, Justin 
Bieber ed Albert Einstein. Sì 
perché, il 24 maggio scorso, 
la quinta edizione dell’inizia-
tiva è andata in scena in una 
location esclusiva come il 
Museo delle cere “Grévin”, 
sito al 705 rue Sainte Cathe-
rine Ovest, al quinto piano 
del Montreal Eaton Centre. 
Si tratta della prima sede fuori 
della Francia del famoso Mu-
seo Parigino delle Cere che 

SOIRÉE DE DANSE À TOUS LES SAMEDIS - 18H30 À 01H00
12.00$

DANSE SOCIALE ET EN LIGNE - PRIX PRÉSENCE
ÉGLISE NOTRE-DAME-D’ANJOU
8200 De L’Église, Anjou H1K 2B3 - Grand Stationnement 

INFO 438-392-8489
Pas d’interac. Alcoool. Repas

Beliveau, il cantante Robert 
Charlebois, l’astronauta Julie 
Payette. Fino alla ‘Sala da 
ballo’ dove, tra una celebrità e 
l’altra, i circa 140 partecipanti 
hanno potuto degustare i 5 
vini proposti dalla prestigio-
sa azienda vinicola campa-
na “Feudi di San Gregorio” 
(Falanghina del Sannio Doc 
2016, Rubrato Aglianico Doc 
2015, Lacryma Christi Ros-
so Doc 2015, Aglianico del 
Re Doc 2014 e Taurasi Docs 
2012, in ordine crescente di 
specificità, intensità e quali-
tà) alla presenza di Andrea 
Fabiano, ‘export manager’ 
dell’azienda, e dell’importa-
tore Giorgio Lombardi (Ital-
vine). A fare da corollario alla 

bontà dei vini, lo splendido 
e gustoso servizio di Traiteur 
Bon Appétit (John D’Am-

brosio), che ha abbinato vino 
e cibo sapendone esaltare la 
qualità e l’esperienza senso-
riale. “I fondi raccolti – ha 
spiegato il presidente della 
CIBPA, Salvatore Cimmino 
- saranno girati alla Fonda-
zione CIBPA e dedicati al 
Programma delle Borse di 
studio che, dal 1961ad oggi, 
ha dispensato più di 3 mi-
lioni di dollari a migliaia di 
studenti italo-canadesi”. Sul 
futuro dell’Organismo, poi, 
il presidente è stato piuttosto 
categorico: “All’orizzonte c’è 
Unitas, ma la CIBPA manterrà 
la sua personalità, l’identità e 
le sue priorità, rappresentate 
da due pilastri-storici come 
il business networking e le 
borse di studio”. (V.G.)

Il Direttivo CIBPA - In 2º fila, da sinistra: Robert Rinaldi, Philippe Legault-Capozio, Sandro Fatigati, Carmela Lo Dico, Mike 
Goriani, Andrea Fabiano (rappresentante Cantina “Feudi San Gregorio”), Sam Spatari, Anthony Ferrara.  In 1ª fila: David 
Guglielmo, Cassandra D’Ambrosio, Salvatore Cimmino, Daria-Camilla Boffito, Nicholas Capuano. Assente: Amanda Ciccone

In piedi, da sinistra: Amanda Ciccone, Stacy Poulin, Cassandra d’Am-
brosio, Anthony Ferrara, Carmela Lo Dico, Philippe Legault-Capozio 
e Nicholas Capuano. In ginocchio: Sam Spatari e Salvatore Cimmino
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Appuntamenti Comunitari
I Larinati festeggiano con la scampagnata

È consuetudine da parte dell’Istituzione “I Larinati” festeggiare ogni anno, tempo permettendo, gli Associati 
con la celeberrima scampagnata all’Ile Charon de Bourcherville. Un gesto simpatico e generoso, perché 
se oggi l’Associazione  è diventata una grande famiglia, lo deve proprio ai suoi soci, alla loro presenza e 
partecipazione. L’appuntamento è per il 25 giugno con il pranzo, ovviamente, gratuito. Per i non tesserati, 
invece, il costo del biglietto ammonta a 30 $. Per ulteriori informazioni, contattate Di Liello Pardo al 514 
374-4103, Morone Pardo al 514 722-9467 oppure Di Palma Domenica al 514 389-3392. 

I Poppanesi celebrano Santa Margherita
I Poppanesi di Montréal festeggiano il 31º anniversario di creazione della statua di Santa Margherita, regina 
di Scozia, che si venera al castello di Poppano, una località di San Mango del Calore, in provincia di Avellino. 
I festeggiamenti si svolgeranno domenica 11 giugno presso la Chiesa del Monte Carmelo (7645 Le Mans, 
Saint-Léonard). Subito dopo la funzione religiosa delle 10, ci sarà un pranzo tradizionale servito dal Buffet 
“Marina”. Un particolare invito a partecipare è rivolto a tutti i compaesani, anche se siete tutti benvenuti. 
Per informazioni e prenotazioni, contattate Raffaele al 514 643 4478 oppure Egidia al 514 576 4971. 

CROMOTERAPIA AL LASER
CONTRO LA PERDITA DEI CAPELLI

ESQUIRE SYSTEMS
GLI SPECIALISTI DEI CAPELLI

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
Il LaserComb è adesso disponibile

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

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

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

Spécial POLY GRAFT 975 $

CONSULTAZIONE GRATUITA
FINANZIAMENTO DISPONIBILE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

PRIMA

DOPO

Adesso offriamo trattamento 
laser e “rimpiazzo” dei capelli alNUOVI 

SERVIZI

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

2366 Bord Di Lac, Île Bizard

514 327-3133

Miriam: 514 502-2190

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 PAGAMENTI UGUALI SENZA INTERESSI
(Dopo approvazione di credito)

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

Offriamo 
la chirurgia dentale
specializzata 
nella bocca  
e nelle mascelle

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

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

Al servizio della Comunità dal 1983

MONTRÉAL – Anche 
quest’anno RE/MAX Solu-
tions sarà in prima fila nella 
raccolta fondi a favore di 
“Téléthon Opération Enfant 
Soleil”, organismo che da 30 
anni contribuisce a migliora-
re le cure pediadriche per i 
bambini malati del Québec. 
In questi 3 decenni, Remax 

Québec ha donato più di 28 
milioni di dollari, di cui 1 
milione solo l’anno scorso. 
     L’Équipe Nancy Forlini, 
dal canto suo, ha fatto la sua 
parte con 5 mila $. Cifra 
che quest’anno Nancy vuole 
almeno  raddoppiare. Ecco 
perché una parte dei profitti 
saranno devoluti a Opéra-

IL TEAM NANCY FORLINI PER “OPÉRATION ENFANT SOLEIL”

In palio una casa da 500 mila $

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. 

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 “Buffet 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.

tion Enfant Soleil. Ogni volta 
che qualcuno di voi suggerirà 
un potenziale cliente fino al 
20 luglio 2007 e fino alle 

fine della raccolta fondi, il 
Team Nancy Forlini fornirà 
due biglietti per un sorteg-
gio che metterà in palio una 

casa Enfant Soleil (ubicata 
a  Beloeil) del valore di 500 
mila $ oppure 300 mila $ 
in contanti. Per partecipare 
basta chiamare al 514-303-
9777 oppure inviare un’e-
mail all’indirizzo nancy@
equipeforlini.com. Ma non 
è finita qui. L’Équipe Nancy 
Forlini sta organizzando an-

che un evento di raccolta 
fondi: l’appuntamento è per 
il 3 e 4 giugno, dalle 10 alle 
17, presso IGA extra Marché 
Tellier, situato al 5000 Jean- 
Talon Est (incrocio Viau), 
a Saint-Léonard. Partecipate 
numerosi perché noi tutti ab-
biamo a cuore la salute dei 
nostri bambini. 



14 | IL  C ITTADINO CANADESE    31 MAGGIO 2017  
w

w
w

.c
it

ta
d

in
o

.c
a

A Joaquin Phoenix il 
premio per il Miglior 
attore, mentre Sofia 
Coppola si aggiudica 
quello per la Miglior 
regia. L’Italia fa festa 
con Jasmine Trinca

 
giovannifiasche@gmail.com

 FLICK OF THE WEEK

War Machine
Starring: Brad Pitt, Anthony Michael Hall, Topher 
Grace, Ben Kingsley 
Director: David Michod (“Animal Kingdom”) 
Genre: Dark Comedy 
Run Time: 122 mins

“War Machine” is a great disappointment yet 
Brad Pitt’s (“Oceans Eleven”) unconventional, 
yet great performance has the power to 
slightly save this film. In this satire based on 
true events, a U.S. General’s absurd rise and 

fall is depicted when he commands NATO forces in Afghanistan. 
Overall solid performances from the ensemble cast, but in the end 
this film did nothing for me, and it’s a shame. Such a great and 
bizarre story that was probably taken into the wrong hands.  SKIP 
IT OR STREAM IT NOW ON NETFLIX

Dalida
Starring: Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio,  
Jean-Paul Rouve 
Director: Lisa Azuelos (“LOL”) 
Genre: Biopic Drama    Run Time: 124 mins

”Dalida” offers an inside look at the icons 
personal and love life, rather than focu-
sing on her career. In this biopic, it tells the 
true story of the music icon, Dalida and her 
struggles and tragedy along the way. Don’t 

get me wrong, I really enjoyed the film, but it’s main focus was 
different than expected. Overall great performances from Sve-
va Alviti and Riccardo Scamarcio, truly vibrant and embodied to 
perfection. A decent biopic. GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT 
HOME. 

Snatched
Starring: Amy Schumer, Goldie Hawn, 
Ike Barinholtz, Wanda Sykes, Joan Cusack 
Director: Jonathan Levine (“50/50”) 
Genre: Comedy   Run Time: 97 mins

”Snatched” features terrific on-scre-
en chemistry between Amy Schumer 
(“Trainwreck”) and Goldie Hawn (“Private 
Benjamin”), and some good laughs. In this 
comedy, a mother and daughter travel to 

Ecuador and end up in a heap of trouble. Overall an enjoyable 
raunchy comedy, not as horrible as critics say. Sure, the film is 
flawed throughout but the connection between Schumer and 
Hawn is hard not to love, and Schumer’s deliverance of her lines 
are hard not to want to burst out laughing. GO SEE IT OR WAIT 
TO SEE IT AT HOME.

  SNOB 
REVIEWS FIASCHE

by Gianni

@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

The Wall
Starring: Aaron Taylor-Johnson, John Cena 
Director: Doug Liman (“Edge Of Tomorrow” ) 
Genre: War thriller   Run Time: 81 mins

“The Wall” offers viewers an alterna-
tive take on a war thriller, featuring 
a strong central performance from 
Golden Globe winning actor Aaron 
Taylor-Johnson (“Nocturnal Animals”). 
In this film, two solides are caught in a 
game with a sniper, with only a wall in 

between them to keep protected. Overall tightly wounded up, 
and tense throughout the films short 80-minute run time. It’s 
great to see a big-budget film director like Doug Liman (“The 
Bourne Identity”) make a film like this; small, yet efficiently 
made. I ENJOYED IT, GO SEE IT. 

ARTE & SPETTACOLO
A Cannes trionfa “The Square” di Ruben Östlund

CANNES - La Palma d’oro 
va a Ruben Östlund: il regista 
svedese ha vinto il Festival di 
Cannes 2017 con “The Square”, 
film che ha diviso la critica. 
Al centro c’è il personaggio di 
Christian, curatore di un museo 
d’arte contemporanea, divorzia-
to e padre di due bambine. Un 
giorno viene derubato per strada 
e da quel momento inizieranno 
per lui una serie di disavventure 
che metteranno in crisi la sua 
vita e il suo lavoro. Il regista 
scandinavo, che si era fatto co-
noscere con “Forza maggiore” 
del 2014, ha buona mano e ci 
sono diversi spunti su cui riflette-
re guardando il suo ultimo film, 
ma il riconoscimento ottenuto 

risulta generoso, a causa di una 
narrazione che coinvolge a fasi 
alterne e di diverse sequenze in-
utilmente prolisse. È una Palma 
d’oro su cui si discuterà a lungo.
GLI ALTRI PREMI - Vittoria 
più meritata quella di Robin 
Campillo, regista francese che 
ha emozionato la giuria e alzato 
il Grand Prix con il notevole 
“120 battements par minute”. 
Il premio per la miglior regia, 

invece, è andato a Sofia Coppola 
per l’elegante “The Beguiled”, 
mentre quello della giuria è stato 
assegnato al potente “Loveless” 
di Andrey Zvyagintsev. La men-
zione per la miglior sceneggiatu-
ra ex aequo a “The Killing of a 
Sacred Deer” di Yorgos Lanthi-
mos e a “You Were Never Really 
Here” di Lynne Ramsay, film 
che è stato premiato anche con 
la Palma per la miglior interp-

retazione maschile, andata a uno 
straordinario Joaquin Phoenix. 
Miglior attrice, invece, Diane 
Kruger per “In the Fade” di Fa-
tih Akin. Da segnalare, inoltre, 
un riconoscimento speciale per 
il settantesimo anniversario di 
Cannes, andato a Nicole Kidman 
(tra i protagonisti di “The Begui-
led” di Sofia Coppola). 
L’ITALIA C’È - Nelle sezioni 
collaterali, da non dimenticare 
la soddisfazione tutta italiana 
per Jasmine Trinca, premiata 
come miglior interprete di Un 
Certain Regard per la sua perfor-
mance in “Fortunata” di Sergio 
Castellitto. Come miglior film 
della sezione ha vinto l’iraniano 
“Lerd” di Mohammad Rasou-
lof, mentre Taylor Sheridan ha 

Ken Loach. Il Gran Premio della 
giuria, invece, è andato a “È solo 

la fine del mondo” del regista 
canadese Xavier Dolan.

svettato come migliore regista 
per “Wind River”. Dal gruppo 
di Un Certain Regard arriva 
anche la Caméra d’or, il premio 
alla miglior opera prima della 
kermesse, andato al francese 
“Une jeune femme” di Léonor 
Serraille. Menzione importante 
inoltre per un altro titolo ita-
liano, “A Ciambra” di Jonas 
Carpignano, che ha ottenuto il 
premio Europa Cinemas Label 
all’interno della Quinzaine des 
Réalisateurs, sezione parallela 
della kermesse in cui ha trionfato 
“The Rider” di Chloé Zhao.
LA GIURIA - La giuria prin-
cipale, presieduta dal regista 
spagnolo Pedro Almodovar, era 
formata da: i registi Maren Ade, 
Park Chan-Wook e Paolo Sor-
rentino, gli attori Jessica Chas-
tain, Agnés Jaoui, Fan Bingbing 
e Will Smith ed il compositore 
Gabriel Yared. Nell’edizione del 
2016 la Palma d’oro è stata 
assegnata al film “Io, Daniel 
Blake” del regista britannico 

Jasmine Trinca

Ruben Östlund



31 MAGGIO 2017      IL  C ITTADINO CANADESE   | 15          
w

w
w

.c
itta

d
in

o
.c

a

SERIE A, 38ª 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

38ª giornata 28/05/2017

Atalanta - Chievo  1-0
Bologna - Juventus 1-2
Cagliari - Milan  2-1
Crotone - Lazio 3-1
Fiorentina - Pescara 2-2
Inter - Udinese 5-2
Palermo - Empoli     2-1
Roma - Genoa     3-2
Sampdoria - Napoli  2-4
Torino - Sassuolo       5-3

JUVENTUS         91

ROMA             87  

NAPOLI           86  

ATALANTA         72  

LAZIO            70  

MILAN            63  

INTER            62

FIORENTINA       60  

TORINO           53  

SAMPDORIA        48

CAGLIARI         47

SASSUOLO         46

UDINESE          45

CHIEVO           43  

BOLOGNA          41  

GENOA            36

CROTONE          34  

EMPOLI           32  

PALERMO          26  

PESCARA          18

29 RETI
Dzeko (Roma)

28 RETI
Mertens (Napoli)

26 RETI 
Belotti (Torino)

24 RETI 
Icardi (Inter)
Higuain (Juventus)

di Giovanni Albanese

www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

Il Napoli chiede terzo e va ai preliminari di 
Champions. Atalanta e Lazio alla fase a giro-
ni di Europa League. Milan ai preliminari di 
Europa League. Palermo, Empoli e Pescara 
retrocesse in Serie B. Edin Dzeko si laurea 
capocannoniere del campionato con 29 gol

Domenica scorsa, dopo 25 stagioni con 
la Roma, grande festa per il capitano 
che abbraccia i figli e scoppia a pian-
gere. Poi il giro di campo e la lettera a 
cuore aperto ai tifosi: “Vi amo”

CLASSIFICA 
MARCATORI

CITTADINO 
SPORTIVO

ROMA, (vanityfair.it) - Fiumi 
di lacrime allo Stadio Olimpi-
co. La Roma saluta Francesco 
Totti con una cerimonia epica 
che ha pochi eguali nella storia 
del calcio e che rappresenta alla 
perfezione l’amore che per oltre 
25 anni ha legato il “Pupone” ai 
tifosi giallorossi, e più in gene-
rale alla città. Così, strappato sul 
campo il pass per la prossima 
Champions League, il pubblico 
si scioglie in un commovente 
saluto: passerella, giro di cam-
po, foto di rito, ultimo pallone 
calciato e lettera a cuore aperto 
del capitano.

Nessuno, sugli spalti, si è 
mosso di un millimetro per ol-
tre un’ora. Gli unici movimenti 
concessi erano quelli delle mani 
per asciugarsi le lacrime. Le 
stesse versate da Totti che, dopo 

Totti in lacrime: l’Olimpico saluta la leggenda

Europa League: Manchester United campione 
Il Manchester United mette in bacheca la prima Europa League (ex Cop-
pa Uefa) della sua storia e conquista così l’accesso alla prossima edizione 
della Champions League. Battuto 2-0 l’Ajax nella finalissima giocata mer-
coledì 24 maggio nella Friends Arena di Stoccolma. I gol, uno per tempo, 
portano la firma di Pogba (con evidente deviazione di Sanchez) e di Mkhi-
taryan. José Mourinho torna così a vincere un trofeo internazionale dopo 
la Champions con l’Inter del 2010.  In casa Ajax deludono pesantemente 
Dolberg e Klaassen, probabilmente i due più attesi, mentre nello United 
non ce n’è uno che non dia un contributo più che accettabile alla causa. 
Ed è proprio il collettivo che ha permesso agli inglesi di fare quadrato in 

assenza del solista Ibrahimovic, portando a casa il terzo trofeo stagionale: il sesto posto finale in Premier League sarà anche una delusione, ma 
intanto in bacheca ci sono una Community Shield, una League Cup e un’inedita Europa League, oltre al ritorno in Champions League.

essere riuscito a trattenere l’e-
mozione nel pre-partita, è scop-
piato a piangere abbracciando 
la moglie Ilary e i figli Cristian, 
Chanel e Isabel. Anche i com-
pagni, che lo hanno abbracciato 
a centrocampo, avevano tutti gli 
occhi lucidi. L’inchino di fronte 
alla Curva Sud, l’ultimo pallone 
calciato e poi il discorso.

“Shhh”, fate presto voi”, 
esordisce facendo scoppiare le 

risate generali. Lui, che con 
la sua simpatia travolgente è 
riuscito in tutti questi anni di 
carriera a farsi amare anche 
dalle tifoserie avversarie, al di 
là delle sue qualità tecniche. 
“Negli ultimi giorni ho letto tan-
te cose bellissime su di me, ho 
pianto tutte le sere da solo come 
un matto. Allora ho provato 
pure io a scrivere qualcosa per 
voi: non so se riuscirò a leggerla 

tutta”, ammette con la voce rotta 
dell’emozione.

“Sono entrato in questo spo-
gliatoio che ero un bambino e 
adesso sono un uomo. Devo 
dire grazie a voi, che mi siete 
stati sempre vicini, nel bene e 
nel male. Oggi però il tempo, 
maledetto, è venuto a bussare 
sulla mia spalla: come quando 
la mamma ti sveglia la mattina 
per andare a scuola e te perdi 

il filo del sogno. Solo che per 
me questi 28 anni non sono 
stati un sogno: sono stati realtà”. 
Applausi scroscianti, il tempo di 
rifiatare per affrontare poi l’ar-
gomento più delicato: il futuro.

“È arrivato il momento più 
difficile per me, la fine della 
favola: levarmi la maglia per 
l’ultima volta e ripiegarla bene. 
Io adesso ho paura e ho bisogno 
di voi”, esclama a cuore aperto. 
“Da domani mi toglierò i pan-
taloncini e gli scarpini e sarò 
grande: basta adrenalina, basta 
odore dell’erba. Ma il mio cuore 
resterà lì con voi. Nascere roma-
ni e romanisti è un privilegio: vi 
amo”. Lo stadio è un tripudio, 
nessuno vuole andare via: i tifosi 
vorrebbero che questa serata non 
finisse mai.

Roma ha amato Francesco 
come un figlio, lui ha ricambiato 
dando tutto se stesso. Gol e colpi 
di genio che hanno fatto sognare 
il popolo giallorosso. Che da do-
mani, come Totti, dovrà iniziare 
a scrivere un nuovo capitolo.

MILANO - Si è chiusa in Italia 
con l’ennesimo mix di emo-
zioni la stagione 2016-17 in 
Serie A. Dopo il leggendario 
sesto scudetto consecutivo della 
Juventus (mai nessun club era 
riuscito a ottenere un risultato 
tanto importante nei campionati 
di calcio europei che contano), 
l’ultimo week end del calcio 
italiano è stato quello dei ver-
detti e dei saluti. Ad accentrare 
tutti i riflettori di tifosi, avver-
sari e semplici appassionati, è 
stato l’addio al calcio giocato 

di Francesco Totti. Il numero 
10 della Roma, amato capita-
no, ha lasciato con una lettera 
che ha commosso tutti, pro-
prio tutti. Perché, prima che 
il calciatore, è stato l’uomo a 
parlare. Con parole semplici 
e particolarmente sentite: un 
campione che, anche in questa 
occasione, ha condiviso senza 
tante fronzoli sentimenti veri. 
Proprio la Roma chiude il cam-
pionato garantendosi il secondo 
posto in classifica, che significa 
qualificazione in Champions 

Roma in Champions con la Juve
Crotone salvo

League senza passare dalla fase 
di qualificazione. Un risultato 
importante per i capitolini, che 
hanno duellato a lungo con il 
Napoli, alla fine terzo. L’altro 
importante verdetto arriva dalla 
Calabria, versante Crotone, con 
la formazione di Davide Nicola 
che centra il sogno salvezza al 
fotofinish dopo una cavalcata 
importante negli ultimi mesi. Il 
Crotone si salva condannando 
l’Empoli alla retrocessione in 
Serie B: fatale il ko negli ultimi 
novanta minuti sul campo del 
Palermo, già retrocessione, che 
ha onorato il campionato fino 
alla fine. Quasi festa scudetto, 
invece, a Bergamo, dove l’o-
biettivo Europa League viene 
accolto come una vera impresa, 

la Lazio, brava a esprimere un 
buon calcio per l’intera stagione 
calcistica. Meno bene le milane-
si, con il Milan di Montella che 
alla fine riesce a ottenere il sesto 
posto in classifica e l’Inter che 
chiude il campionato guidato 
dall’allenatore della formazio-
ne Primavera, in attesa di una 
nuova ricostruzione. Chiudono 
con una vittoria Torino e Caglia-
ri, che potrebbero proseguire 
i progetti tecnici cominciati 
quest’anno. Con la testa già in 
vacanza tutte le altre. 

centrata grazie all’ottimo lavoro 
di mister Gasperini e del giova-
ne organico a sua disposizione. 
L’altra squadra che raccoglie 
gli applausi dei propri tifosi è 
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SPORT

Il presidente rossoblu nella conferenza di 
fine anno: “Vogliamo tornare competitivi, 
è importante avere continuità di allenato-
ri. In estate avremo la forza di trattenere i 
nostri giocatori migliori: non partiranno 
Verdi e Di Francesco”

CAMPIONATO CANADESE

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

LEGA PRO: 
salvi Carrarese  e Catanzaro

Nello scorso weekend, si sono giocate le gare di ritorno dei play 
out di Lega Pro che hanno determinato le sei retrocessioni in 
Serie D. In tre gare sono stati determinanti i piazzamenti nelle 
classifiche finali di campionato. Questi i risultati, fra parente-
si le gare di andata. Girone A: Carrarese-Lupa Roma 1-0 (1-0); 
Prato-Tuttocuoio 0-0 (2-2). Retrocesse in Serie D: Lupa Roma e 
Tuttocuoio. A parità di punti e differenza reti con il Tuttocuoio, 
Prato salvo grazie alla miglior classifica. Girone B: Fano-Forlì 2-0 
(1-1); Teramo-Lumezzane 0-0 (1-1). Retrocesse in Serie D: Forlì e 
Lumezzane. A parità di punti e differenza reti con il Lumezzane, 
Teramo salvo grazie alla miglior classifica. Girone C: Akragas-
Melfi 1-1 (0-0); Vibonese-Catanzaro 1-1 (2-3). Retrocesse in Serie 
D: Melfi e Vibonese. A parità di punti e differenza reti con il Melfi, 
Akragas salvo grazie alla migliore classifica. 
IL COSENZA SI GIOCA I PLAYOFF. Sono rimaste soltanto otto 
squadre a contendersi un posto in Serie B: il Cosenza di scena a 
Pordenone contro i “ramarri” (terzi nella regular season alle spalle 
di Venezia e Parma) che negli ottavi di finale hanno eliminato 
il Giana Erminio. Interessante la sfida tra Lecce ed Alessandria. 
Le semifinali si disputeranno a Firenze con la formula della gara 
secca tra il 13 e il 14 giugno. I quarti di finale si giocheranno il 
31 maggio (andata) e il 4 giugno (ritorno). La vincente di Parma-
Lucchese affronterà a Firenze la vincente di Pordenone-Cosenza, 
mentre la vincente di Lecce-Alessandria affronterà in semifinale 
la vincente di Livorno-Reggiana.

BOLOGNA, (Sky.it) - Termi-
nata la stagione del Bologna, a 
parlare in conferenza stampa 
è stato il presidente del club, 
Joey Saputo, che ha fatto il 
punto sul campionato appena 
concluso: “Non siamo riusciti 
a competere con le big, do-
vremo colmare alcune lacune 
con innesti che completino la 
squadra”, ha ammesso. “Rin-
grazio i tifosi per il sostegno 
ma capisco le loro esigenze 
basate su una squadra di alto 
livello. Io da imprenditore devo 
ragionare sul lungo periodo, ci 
serve tempo per rendere solido 
il club nella maniera più tra-
sparente possibile. Vogliamo 
tornare competitivi ma in tempi 
giusti e con calma”. Certezze 
su Donadoni: “Ha contratto 
fino al 2018, credo che la conti-
nuità sia importante e la società 
ha parlato con lui dei nostri 
piani, che sono stati sposati 
dal mister. Stiamo parlando 
del rinnovo, siamo contenti 
del lavoro del mister. Abbiamo 

parlato con il settore tecnico su 
cosa serve è sulla direzione da 
prendere ma non è ancora tem-
po di annunci di mercato. Im-
pact e Bologna sono separate, 
ma se si può lavorare assieme 
perché non farlo. Dzemaili? 
Ha sposato l’idea di andare in 
MLS, prima voleva provare a 
giocare ad alti livelli a Bologna 
e lo ha dimostrato”.

“Siamo in linea col proget-
to. Non partiranno Verdi e Di 
Francesco” - Il punto anche sul 
budget per il prossimo mercato: 
“Abbiamo delle idee su  cosa 
fare e abbiamo i mezzi per 
farlo. Senza dire cifre, pos-
siamo affermare che abbiamo 
idee chiare sul mercato. È sta-
ta una stagione difficile, ci è 
mancata consistenza nel gioco. 
Ogni domenica è stato difficile 
guardare le partite, pensavo si 
potesse fare meglio. Io soffro 
a ogni partita. Conta essersi 
salvati e aver fatto crescere 
alcuni dei nostri giovani. Sono 
arrivato con un piano di 5 anni, 

Bologna, Saputo: “Avanti con Donadoni”

siamo in linea con quanto pre-
ventivato. Nei prossimi anni 
potremo investire un po’ di 
più”. Una stagione complicata: 

“Persa una partita su due? Le 
aspettative passionali vanno 
distinte da quelle economiche”, 
ha continuato Saputo. “C’è un 

piano preciso per migliorare 
questo club, bisogna essere 
intelligenti negli investimenti. 
Serve sempre razionalità nella 

Giro d’Italia, Dumoulin vince l’edizione n.100 
Tom Dumoulin ha vinto il 100° Giro d’Italia, precedendo nella classifica finale per soli 31” il colombiano Nairo Quintana e per appena 40” Vincenzo Nibali, salito sul 

gradino più basso del podio. Il 26enne olandese del team Sunweb ha ribaltato la classifica grazie all’ultima tappa a cronometro, da Monza a Milano di 29 km, risalendo 
così in extremis dal quarto al primo posto in classifica. Mai nella storia del Giro un corridore giù dal podio alla vigilia dell’ultima tappa era riuscito a conquistare la 
vittoria finale. E solo altre due volte la Corsa Rosa aveva cambiato padrone proprio nella frazione conclusiva: nel1984 da Fignon a Moser e nel 2012 da Rodriguez 
a Hesjedal. Si è quindi arreso in extremis Quintana, leader per uno giorno a metà Giro e poi per altri due nel finale, confermatosi vulnerabile nelle prove contro 
il tempo per reggere la furia dell’olandese volante, ma comunque autore di una buona prova grazie alla quale è riuscito ad arginare la rimonta di Nibali, Pinot 
e Zakarin, finiti nell’ordine alle sue spalle. In un Giro sulla carta disegnato per gli scalatori, vince un grande passista e cronoman, che si lascia alle spalle tutti i 
grimpeur. Quintana sale sul secondo gradino del podio dopo la vittoria del 2014, Nibali continua a costruire il suo straordinario, personalissimo palmares rosa: 
dopo le due vittorie (2013 e 2016) e il secondo posto del 2011 per il siciliano questo è il secondo piazzamento al terzo posto dopo quello del 2010.

gestione della società. Potevo 
investire tanto fin da subito ma 
se non fossero arrivati risultati 
cosa sarebbe successo? Abbia-
mo la forza di trattenere i nostri 
giocatori migliori: non parti-
ranno Verdi e Di Francesco”. 
Una battuta sul progetto nuovo 
stadio: “Anche se è complicato 
vedo che c’è voglia da parte di 
tutti di realizzarlo. A Montreal 
è stato molto più difficile. Dove 
vedo il Bologna tra dieci anni? 
Sognare possiamo sognare, 
per me tutto inizia dai ricavi. 
Se possiamo ricavare di più 
saremo in grado di spendere 
maggiormente per la squadra. 
Non voglio parlare di Scudetto, 
dobbiamo essere realistici: nel 
gruppo di società comparabili 
a noi puntiamo ad essere i 
migliori nel medio periodo”.

VANCOUVER — Pausa MLS e spazio alla Coppa nazionale, 
importante per l’accesso alla fase finale della CONCACAF. 
Orfana di Piatti, Dzemaili, Mancosu e Donadel, l’Impact esce 
sconfitta per 2-1 nella gara di andata del Campionato canadese 
che si è giocata il 23 maggio scorso allo stadio BC Place di 
Vancouver. Partenza a razzo dei padroni di casa, che trovano 
il doppio vantaggio grazie alle prodezze di Davies al 13’ e 
Mezquida al 33’. A tenere ancora in vita le speranze montrealesi 
ci pensa David Choinière al 62’: per il ventenne di Saint-Jean-
sur-Richelieu è primo sigillo da titolare. Al 72’ l’Impact fallisce 
l’aggancio: il calcio di rigore di Bernier viene respinto da Richey, 

Coppa Canada, l’Impact perde 2-1 a Vancouver
che neutralizza la conclusione tuffandosi alla sua destra. “Il 
primo tempo è stato inaccettabile – ha tuonato Mauro Biello 
al triplice fischio -: abbiamo cominciato a giocare solo dopo 
aver subìto i due gol. E nella ripresa abbiamo dominato: con 
tutte le azioni che abbiamo creato, avremmo meritato almeno 
il pareggio. Ora dobbiamo vincere a Montréal”. Grazie al gol 
in trasferta, infatti, all’Impact può bastare anche l’1-0. Sarà 
necessaria tutta la scaltrezza e l’esperienza dei ‘senatori’. La 
partita si gioca martedì 20 giugno, 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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SPORT F1 - GRAN PREMIO DI MONACO

La squadra del Cavallino torna al 
successo nel Principato dopo 16 
anni: Vettel sorprende il compagno 
Raikkonen al pit stop e poi prende 
il largo fino al pauroso crash di 
Wehrlein toccato da Button. Terza 
la Red Bull di Ricciardo. Male le 
Mercedes: Bottas è solo quarto, 
mentre Hamilton finisce in settima 
posizione. Ora la Rossa guida le 
classifiche piloti e costruttori

Nicolino Colaneri

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

Mitsubishi presenta le sue termopompe

Per avere il meglio si deve acquistare il meglio !

Tecnico autorizzato Mitsubishi 770122543

SENSORE ESTERIORE

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-30 C

CONDOTTI DI REFRIGERAZIONE

CABINA DI VENTILAZIONE
ZUBA-CENTRALE

TERMOSTATO
ZUMA-CENTRALE
A SCHERMO TATTILE

MODULO DI INTERFACCIA 
DELL’IMPIANTO

PANNELLO
DI CONTROLLO

Consultate il sito
www.mitsubishielectric.ca

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

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

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-25 C FINO A26 SEER

T E R M O P O M P E

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

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

• Filtro deodorazione al platino

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

FINO A21 SEER

SISTEMI MINI-SPLIT

• Sistema di refrigerazione R-410A ecocompatibile

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

• Climatizzazione precaricata

• Installazione facile: nessun conduttore d’aria richiesto

• Telecomando con filo in opzione

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-20 C

UNITÀ ESTERIORE

POSSIBILITÀ DI SOVVENZIONE PUBBLICA O CREDITO D’IMPOSTA

Rimborso su alcuni modelli

PITTURA
DI BALCONI 
& SCALE 
IN METALLO

ANTONIO

514 983-9936

A PREZZI ACCESSIBILI

LO SPECIALISTA

MONTECARLO – Montecar-
lo si colora di rosso: Sebastian 
Vettel vince il Gran premio di 
Monaco di Formula 1 davanti a 
Kimi Raikkonen che completa 
una storica doppietta Ferrari, 
la prima dal 2010 (Alonso da-
vanti a Massa in Germania) e la 
prima nel Principato addirittura 
dal 2001 (Schumacher su Barri-
chello). Il podio è completato da 
Daniel Ricciardo su Red Bull, 
che precede Bottas con la Mer-
cedes e il compagno di team 
Max Verstappen, quinto. Chiu-
de settimo Lewis Hamilton che 
limite i danni vista la partenza 
dalla 13esima piazzola in griglia.   
LA GARA - È festa Ferrari 

a Montecarlo: Sebastian Vettel 
centra il secondo successo in 
carriera a Monaco, il primo sul-
la Rossa che non esultava nel 
Principato dal 2001 con Michael 
Schumacher. Il tedesco, leader 
del mondiale piloti, scatta molto 
bene al via e resta alle spalle 
del compagno Kimi Raikko-
nen, partito dalla pole position. 
Il finlandese resta al comando 
per oltre metà gara, ma poi al 
40esimo giro deve inchinarsi a 
Vettel che ritarda il pit stop e poi 
rientra in pista proprio davanti al 
compagno di squadra, piuttosto 
deluso per la strategia che lo 
ha sfavorito.  Dietro intanto è 
battaglia per il podio tra Ric-

ciardo, Bottas e Verstappen; poi 
entra anche la safety car dopo un 
incidente al Portier tra Button e 
Wehrlein: il tedesco fortunata-
mente è illeso ma per i due c’è il 
ritiro. Al rientro della safety car 
le monoposto sono tutte vicine 
ma Vettel e Raikkonen scappano 
subito via e dietro Ricciardo 
è bravo a resistere agli ultimi 
assalti degli avversari, Bottas e 
Verstappen. Sesto è Sainz con la 
Toro Rosso davanti a Hamilton, 
settimo, mentre completano la 
top ten Grosjean con la Haas, 
Massa con la Williams e Ma-
gnussen con la Renault. 
LE CLASSIFICHE - Con que-
sto successo Sebastian Vettel 

vola a 129 punti in classifica, a 
+24 su Lewis Hamilton, mentre 
la Ferrari allunga nella classi-
fica costruttori sulla Mercedes, 
196 punti a 171. Il prossimo 
appuntamento col Mondiale di 
Formula 1 sarà a Montreal col 
Gran premio del Canada nel 
weekend dell’11 giugno. Ha-
milton metida già la rivincita, 
il duello Mercedes-Ferrari (che 
a Monaco di fatto non è mai 
andato in scena) è pronto a ri-
accendersi.
VETTEL - “È stata una gara 
molto intensa. Il team ha fatto 
un ottimo lavoro, il mio grazie va 
a loro”, ha detto Vettel alla fine 
della giornata perfetta. “Speravo 

Doppietta storica per la Ferrari
in partenza si riuscire a scavalca-
re Kimi, ma non ce l’ho fatta e 
mi sono dovuto mettere dietro e 
aspettare con pazienza. Ho avuto 
qualche problema nel primo stint 
con la gomme che scivolavano 
un po’, ma poi le cose sono 
andate molto meglio, ho spinto 
e sono riuscito a passare in te-
sta dopo il cambio gomme”, ha 
spiegato durante la cerimonia 
di premiazione. Con l’ingresso 
della safety-car ho ancora avuto 
delle difficoltà per le gomme che 
si erano freddate ma dopo un 
paio di giri ho controllato bene 

fino alla fine”.
MARCHIONNE - “È arrivato 
quello che aspettavamo da tan-
to tempo, una gara che entrerà 
nella nostra storia. Non solo una 
vittoria ma una doppietta in un 
Gran Premio di grande tradi-
zione come questo di Monaco. 
Oggi è stata una gara davvero 
emozionante dove si è vista la 
vera Scuderia”, ha commentato 
il presidente Sergio Marchion-
ne. “Complimenti ai piloti e, 
ancora una volta, a tutta la squa-
dra, quella in pista e quella che 
ha lavorato sodo e continua a 
lavorare giorno dopo giorno a 
Maranello su questa monoposto 
che finalmente riesce a regalare 
ai nostri tifosi le soddisfazioni 
che meritano”, ha aggiunto.
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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

24 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: 514 353-1893

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 “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: fornisce 
cure, somministra medicinali, risponde 
alle emergenze e supervisiona il lavoro 
svolto dai preposti all’assistenza. Membro 
in regola dell’OIIAQ, 3-5 anni di espe-
rienza, 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 ANZIANI 
: fornisce le cure necessarie in relazio-
ne alle attività quotidiane, intrattiene 
e svolge i compiti legati alla manuten-
zione degli spazi comuni. 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, lavo-
ratore autonomo, piccole imprese. 
Chiamate Anna al 514 831-5716.

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
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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. 

CERCASI DONNA PER LAVORO DI 
CUCITURA A MANO, a tempo pie-
no o parziale. Contattate Domenico 
al 514 844-9863. 

CERCASI BADANTE per prendersi 
cura di un anziano di 80 anni con inizio 
di demenza nella sua abitazione. Alcuni 
lavori domestici leggeri. Dal lunedì al 
venerdì, 7:30 - 5:30. Rivière-des-Prairies 
area. Italiano-francese. Stipendio da 
negoziare. Pat: 514-909-3277.

www.voyagessatellite.qc.ca

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

2 INDIRIZZI
PER SERVIRVI

MEGLIO

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 Maurice-Dupléssis,
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

514 648.2032

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

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

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

Ottima occasione per coppia, famiglia.
Albergatori o per investimento. 

A 100 metri dalle Terme. 44 camere 
con bagno, completo di tutti i servizi.

Ristorante per 80 persone. Parcheggio.
Valore è di 1.900.000 di euro, trattabili. 

Fatturato 400.000 euro circa.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMARE 
FRANCO AL + 39 348 6025 730 

OPPURE 514 893-2922

VENDESI ALBERGO
TRE STELLE SUPERIORE A FIUGGI

Vuoi ritornare in Italia?
Un’ottima occasione!

www.hoteliriscrillon.it

Dal 1933

ITALIANO TUTTO FARE, con 
esperienza, esegue lavori di ri-
strutturazione (pittura, ceramica, 
montaggio mobili, porte) manu-
tenzione e riparazioni generali, 
massima disponibilità e serie-
tà. Telefonare al 514 553-1979.
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Mia figlia non poteva neppure  
venire a vedermi. Subito dopo il 
matrimonio, suo marito è cambia-
to totalmente: abusava di lei ver-
balmente e fisicamente, la tradiva 
e la teneva rinchiusa in casa come 
una prigioniera. La decisione mi-
gliore che potessi prendere era 
vedere lo shamano per chiedere 
aiuto. Vedere la faccia del nemico, 
che era mio cugino, mi ha spezza-
to il cuore, ma ora la mia princi-
pessa e il genero sono finalmente 
felici. Grazie shamano! JESSICA

I dottori hanno diagnosticato 
a mia moglie la schizofre-
nia e le hanno prescritto dei 
farmaci, ma lei continuava 
a parlare da sola e a dimen-
ticare le cose. Abbiamo tutti 
pensato che fosse pazza. 
Così è andata a vedere lo 
shamano, che ci ha subito 
mostrato la faccia del ne-
mico. Era la sua sorellastra 
che voleva distruggerla. Lo 
shamano ha rotto l’incantesi-
mo e ora tutto è tornato alla 
normalità. MR & MRS LIVONI

Per quasi 2 anni mi ha lasciato per una 
donna sposata. Non potevo credere 
che quella donna avesse potuto rovi-
nare il mio matrimonio lasciando i miei 
figli senza padre. Ormai ero rassegnata, 
quando una mia amica mi ha offerto un 
consulto con lo shamano. Dopo una 
sola settimana, mio marito è tornato a 
casa. Sconfitto il maleficio, mio marito 
ha cominciato ad odiare quella donna e 
ogni giorno fa tutto quello che può per 
farsi perdonare. Grazie allo shamano, 
oggi siamo più che mai felicemente 
sposati.  MR AND MRS RICCI

VERI E PROPRI MIRACOLI
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LAVAL

BEL GRANDE SPLIT LEVEL
• SPAZIOSO TERRENO DI OLTRE 8.500 PC
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE / 
   CUCINA RINNOVATA
• GRANDE CORTILE INTIMO/GARAGE DOPPIO

VOSTRO COURTIER 

È IL MOMENTO GIUSTO
PER VENDERE !

VENDUTO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

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

CIRCLE OF

LEGENDS

É
Q
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Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

L'INSEGNA CHE VENDE!
5355 JEAN-TALON EST

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

SEGUITECI SU

ANJOU SAINT-LÉONARD SAINT-LÉONARD SAINT-LÉONARD

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

MAGNIFICO 4PLEX DI 40 X 44
• 1 X 7½, 2 X 4½ ET 1 X 3½
• PROPRIETÀ RINNOVATA CON GUSTO
• ECCELLENTE POSIZIONE
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SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

R.D.P. POINTE-AUX-TREMBLESSAINT-LÉONARD REPENTIGNY

BEL CONDO DI FRONTE A UN PARCO
• 999 PC SITUATO AL PIANO TERRA
• UNITÀ ALL’ANGOLO ARIA APERTA
• 2 CAMERE / GARAGE

ECCELLENTE RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO
• VILLA BEN SITUATA
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE / 
   DIVERSI RINNOVAMENTI
• DI FRONTE AD UNO SPAZIO VERDE 
   E PISTA CICLABILE

ECCELLENTE OPPORTUNITÀ D’AFFARI
• PASTICCERIA / PANIFICIO BEN SITUATO
• 1 200 PC COMPRESO IL SOTTOSUOLO
• A DUE PASSI DA BOUL VIAU E 
   DALLE COMODITÀ

SUPERBO CONDO DI 950 PC
• UNITÀ SOLEGGIATA SITUATE AL 3º PIANO
• 2 CAMERE / SALOTTO CON FOCOLARE
• VISTA SU UN PARCO / PARCHEGGIO  
   ESTERNO

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO
R.D.P.

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

NUOVO PREZZO
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