
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

SAINT-LÉONARD 218 800$SAINT-LÉONARD 619 900$
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IL GIORNALE ITALIANO 1° IN QUÉBEC E IN CANADA 
LA VOIX DES ITALO-CANADIENS DEPUIS 1941 • CANADA’S FIRST ITALIAN NEWSPAPER

www.cittadino.ca

RE/MAX Alliance, Saint-Léonard, agence immobilière - 4865 rue Jarry Est - 514.329.0000

Anno LXXVI  Nº23 | Montréal, 14 GIUGNO 2017 | 1.00$ + tx  

PUBBLICITÀ

®

Innovazione
che entusiama

450 682.4400 450 668.1650

ADESSO 2 NUOVE LOCALITÀ PROMOZIONE

56$
*Per ulteriori informazioni rivolgetevi al concessionario

4299 Autoroute 440,
Chomedey, Laval, H7P 4W6     

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

www.hgregoirenissan.com  APERTO ANCHE DI SABATO

ROGUE 2017* 

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

PARLIAMO ITALIANO !
/settimana

SAINT-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

ECHI DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA  a pagina 4, 10 e 11

PUBBLICITÀ

C H A U S S U R E S

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

514.389.7759

VENDUTO

Giugno mese sempre più tricolore: a Ottawa i parlamentari festeggiano  
la cultura italiana e a Montréal il Comune rende omaggio alla nostra Comunità

GRANDE VENDITA DI MARCIAPIEDE
DAL 14 AL 18 GIUGNO

Tasse 
incluse

2999$
A partire da 

PER LA FESTA
DEI PAPÀ!

SCONTI
FINO AL

70% Sandali
di vero cuoio

dal 
1965

SEGUITECI SU

IL CANADA CELEBRA L’ITALIA

Comanda Hamilton 
Vettel fuori dal podio

GRAN PREMIO DEL CANADA  a pagina 16

LA MERCEDES FIRMA LA PRIMA DOPPIETTA STAGIONALE 
CON HAMILTON E BOTTAS DAVANTI A RICCIARDO
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 L’OPINIONE Antonelli
onisip@hotmail.com

di Claudio

RITA Lc de SANTIS
Deputata di Bourassa-Sauvé

Ministro responsabile 
dell'Accesso all'informazione 

e della Riforma delle 
istituzioni democratiche
Tél.: 514 328-6006

ROBERT POËTI
Deputato di Marguerite-Bourgeoys

Aggiunto parlamentare del Ministro
responsabile dell'Amministrazione 

governativa e della Revisione 
permanente dei programmi e

presidente del Consiglio del tesoro
Tél.: 514 368-1818

FILOMENA ROTIROTI
Deputata di Jeanne-Mance-Viger

Presidente della Commissione 
della Cultura e dell'Educazione

Tél.: 514 326-0491

MARC TANGUAY
Deputato di LaFontaine
Leader parlamentare aggiunto  

del governo
Tél.: 514 648-1007

I vostri deputati dell’Assemblea Nazionale
vi augurano una buona Festa del Papà

Magia del presente
e castronerie d’epoca

In tutte le epoche l’uomo ha sempre provato l’esaltante sensazione di essere “contem-
poraneo”, all’unisono, cioè, con il momento presente. Oggi si dice: “Nel 2017 queste cose 
non sono più ammesse”. È da secoli che udiamo il mantra: “Nel ... (l’anno varia) queste 
cose non sono più ammesse”. L’essere umano, in ogni epoca, è convinto che l’umanità ab-
bia raggiunto la sommità del cammino e, sentendosi finalmente al vertice, si volge indietro 
e guarda le cose dall’alto in basso. Il ridicolo, le storture, le aberrazioni di oggi pochi le 
vedono. Vedono però il ridicolo di ieri. Sono le foto di ieri a farli ridere. Non quelle di oggi.

Un esempio molto banale: molti, quando all’inizio di un film di qualche annetto fa, vedono 
che i personaggi maschili portano i pantaloni a zampa d’elefante e degli enormi basettoni, 
trovano la cosa ridicola e anzi fastidiosa. Eppure c’è stato un glorioso periodo in cui i ba-
settoni e i pantaloni a zampa di elefante erano di gran moda. Per non parlare dei “flower 
children” degli anni ‘60. Ricordo che, grazie ad una balorda tecnica di ripresa televisiva, 
che non durò molto fortunatamente, le persone ci furono per un certo tempo mostrate sullo 
schermo inclinate e non più diritte. Eravamo noi a dover inclinare la testa per raddrizzare 
l’immagine...

Oggi in Italia, patria dei voltagabbana, si raddrizzano continuamente anche i “pensieri”. 
Un tempo nella penisola andò di moda non solo la tunica di Mao ma anche il suo libretto 
rosso, denso di pensieri. Vi fu un lungo periodo in cui il balordo gergo marxista-leninista, 
moscovita o pechinese, fu il linguaggio magico che legittimava le più grandi castronerie 
di linguaggio: “borghesia”, “nemico del popolo”, “democrazie popolari”... Oggi gli stessi 
benpensanti  ci bombardano con un nuovo gergo risuonante di “solidarietà”, “condivisione”, 
“mondialismo”, “società aperta”, “populismo”...  Le mode cambiano. Oggi sono di moda i 
tatuaggi... Peccato che i tatuaggi, trionfo delle patetiche bizze della fantasia di un momento, 
durino fino alla morte anche se su una pelle ormai flaccida per l’età in cui i tratti e i colori 
dell’”artistico” disegno sbavano e sbiadiscono. Oggi nessuno storce il naso neppure sui ta-
tuaggi che fuoriescono dal fondo schiena delle giovani donne, sorta di segnaletica corporea il 
cui scopo è di non far sbagliare strada al viandante di turno... Nessuno ride dei capelli quasi 
ad istrice (lo stile del falsamente spettinato) dei giovani “cool”, né dell’anello al labbro o al 
naso, né dell’ombelico impreziosito né delle altre piacevolezze del body piercing. Oggi noi 
prendiamo sul serio tatuaggi, “body piercing”, graffiti e tutto il ciarpame con cui l’inebriante 
presente ci ingozza allegramente. Di noi rideranno gli altri, domani...

Stravince Macron, 
flop Le Pen
PARIGI, (firstonline.info) - È il momento di 
Emmanuel Macron. Il più giovane presidente 
francese della storia, eletto poco più di un mese 
fa, non si fa venire il “braccino” e continua a 
macinare consenso, conquistando con il suo 
listone “La Republique En Marche” anche 
le fondamentali elezioni legislative, che gli 
garantiranno una solida maggioranza quanto 
meno alla Camera per portare avanti le delicate 
riforme inserite nel suo programma, dal lavoro 
alle pensioni, dal fisco all’Europa.Il dato più 
significativo di questa tornata elettorale è però 
l’astensione, che raggiunge livelli da record: 
ha votato meno della metà degli aventi diritto, 
per la precisione il 48,7%, un dato mai visto 
sotto la V Repubblica (cioè dal 1958, da De 
Gaulle in poi). Nel 2012 l’astensione totale fu 
inferiore al 43%. Intanto, però, per Macron è 
stato un altro successo: i suoi 529 candidati 
sparsi in tutta la Francia hanno raggiunto, se-
condo le ultime proiezioni, più del 32% su base 
nazionale, ben otto punti percentuali in più 
rispetto al risultato di Macron al primo turno 
delle presidenziali, il che varrà tra 415 e 455 
seggi su un totale di 577 sui 577 totali dell’As-
semblée Nationale (la Camera francese). Un 
risultato monstre, che darà al presidente della 
Repubblica una maggioranza paragonabile a 

LEGISLATIVE IN FRANCIA

quelle schiaccianti ottenute dal centrodestra 
nel 1968 e nel 1993 (quest’ultima diede vita 
alla famosa cohabitation negli ultimi anni della 
presidenza Mitterrand). Tutti sconfitti gli altri 
partiti: si salvano solo i Repubblicani fermi al 
21,56%, con in proiezione 85-125 deputati elet-
ti.  Conferma la sua crisi il Partito socialista, in 
realtà in parte assorbito dal partito En Marche 
di Macron, fermo intorno al 9.5% che vale dai 
20 ai 40 deputati (nel 2012 furono 288). Male 
anche il Front National, fermo al 13,2% di voti 
e che ora rischia di avere ancora maggiori dif-
ficoltà al secondo turno di domenica prossima 
per arrivare ai 15 deputati necessari per formare 
il gruppo parlamentare.
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MONTRÉAL – Italo-cana-
desi sempre più protagonisti 
sulla scena nazionale e locale 
proprio nell’anno, il 2017, 
che coincide con il 150º an-
niversario della Federazione 
canadese ed il 375º ‘com-
pleanno’ di Montréal. Il 17 
maggio scorso, lo ricordere-
te, il Parlamento di Ottawa 

ha approvato all’unanimità 
una mozione che proclama 
Giugno come “Mese del Pa-
trimonio Italiano”. Giugno 
che, è risaputo, “ospita” la 
Festa della Repubblica, le 
cui celebrazioni quest’anno 
si sono svolte domenica 4 
a Montréal e lunedì 12 a 
Ottawa. Mentre il 6, sempre 

Montréal rende omaggio alla Comunità italiana
IL RICONOSCIMENTO

nella capitale nazionale, è 
andata in scena la seconda 
edizione dell’ “Italian Day 
on the Hill”. Giugno, quindi, 
come mese sempre più verde-
bianco-rosso in Canada. Un 
concetto ribadito nelle ulti-
me ore anche dal Comune 
di Montréal che, nel Con-
siglio municipale di lunedì 
12 giugno, ha adottato una 
“Dichiarazione che riconosce 
il contributo della Comunità 
italiana di Montréal ed il suo 
apporto storico allo sviluppo 
della metropoli”. La risolu-
zione, proposta dal Sindaco 
Denis Coderre (che alla festa 
della Repubblica si è rivolto 

agli italiani come “fratello” 
e come “Vostro sindaco ita-
liano”) e sostenuta, tra gli 
altri, dai consiglieri Patri-
cia Lattanzio, Dominic Perri 
e Francesco Miele, “rende 
omaggio – recita il testo uffi-
ciale – alla Comunità italiana 
di Montréal, riconoscendo il 
suo apporto alla vitalità eco-
nomica, culturale, sportiva 
e in tutti i settori di svilup-
po di Montréal; riconosce il 
suo contributo innegabile nel 
quadro delle celebrazioni per 
il 375º anniversario di Mon-
tréal ed invita i Montrealesi 
e le Montrealesi ad affermare 
la loro solidarietà verso la co-

munità italiana di Montréal; 
incoraggia – infine - i citta-
dini a partecipare numerosi e 
attivamente alle festività ed 
agli eventi sportivi, artistici 
e culturali che saranno or-
ganizzati dagli organismi di 
affiliazione italiana”. Una ri-
soluzione storica, che il Con-
siglio Comunale ha adottato 
alla luce delle seguenti pre-
messe: l’importante presenza 
italiana in città da oltre un 
secolo; l’arrivo nella Nuova 
Francia di esploratori come 
il veneziano Giovanni Cabo-
to ed il genovese Cristoforo 
Colombo; dal marzo 2013 la 
data del 10 giugno è ricono-
sciuta dal consiglio comunale 
come “giornata ufficiale della 
commemorazione dell’inter-
namento” di 600 italo-cana-
desi, di cui 215 montrealesi, 
che, nel 1940, furono arrestati 
in quanto “prigionieri di guer-
ra”; nessun italiano è stato 
condannato e Montréal non 
fu in nessun caso complice 
di questi episodi storici; il 
contributo significativo dei 
cittadini montrealesi di ori-
gine italiana nello sviluppo 
cosmopolita della metropoli; 
da oltre 80 anni, organismi 
italiani come la CIBPA, il 
Congresso, la Casa d’Italia, 
la CRAIC e molti altri “colla-
borano attivamente a promuo-
vere lo sviluppo economico, 
sportivo ed economico”; la 
Settimana Italiana contribu-
isce da 24 anni alla promo-
zione economica e culturale 
della città; la Piccola Italia 
concorre a fare di Montréal 
un “città interculturale”; il 17 
maggio scorso, la Camera dei 
Comuni di Ottawa ha appro-
vato una mozione che procla-
ma giugno come “Mese del 

Patrimonio italiano”. Essere 
italiani in Canada, insomma, 
è sempre più cool & trendy 
e rappresenta un valore ag-
giunto ormai imprescindibile 
per l’integrazione sociale e, 
di conseguenza, anche per il 
successo professionale. (V.G.)

Il consiglio comunale, su proposta del Sin-
daco Coderre, ha approvato una risoluzione 
che premia il contributo storico fornito dagli 
italo-canadesi allo sviluppo della metropoli

Il Sindaco di Montréal, 
Denis Coderre,

alla Festa della Repubblica

Elezioni GB: May avanti ma senza maggioranza
Theresa May è prima, ma non ha la maggioranza assoluta: una vittoria che in realtà è una sconfitta bruciante. È questo il 
verdetto delle elezioni anticipate in Gran Bretagna, indette dalla Premier conservatrice con l'obiettivo di accrescere il van-
taggio del partito Tory in Parlamento ed avere maggiore libertà di movimento nei negoziati con l'Unione europea per la Bre-
xit. Una scommessa che la leader conservatrice ha perso, non riuscendo a superare, ma neanche ad eguagliare, il risultato 
della precedente consultazione. In queste elezioni il partito conservatore ha 12 seggi rispetto ai 330 su cui poteva contare 
in precedenza, mentre i Labour ne hanno guadagnati 32. May, comunque, è già corsa ai ripari riuscendo ad ottenere un  
accordo di massima con i nord irlandesi unionisti (Dup), che, secondo quanto riferiscono alcune fonti al Guardian,  
sosterranno l'esecutivo di minoranza dall'esterno sulla base di un rapporto di "fiducia". 
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IL PREZZO INCLUDE:
volo diretto andata e ritorno con Air Transat, partenza da Montréal, e 
volo interno da Lourdes a Roma in classe economica - Guida turistica 
per tutto il soggiorno (francese, inglese e italiano) – Pullman di lusso con 
aria condizionata – 12 pernottamenti in hotel di 3 stelle o superiori – Tutte 
le colazioni e le cene – Tasse aeroportuali di 700.00$
Supplemento per singola 799.00 $

3899 $
A PARTIRE DA

CONTATTATE IL VOSTRO AGENTE DI VIAGGIO
COMPLEXE LE BARON
6050 rue Jean-Talon Est. Montréal, Qc. H1S 3A9
514 251-0611

3325 rue Allard, Lasalle, Qc. H4E 2N3
514 762-6868

Pina & Mariella

A persona 
in occupazione
doppia

PELLEGRINAGGIO FATIMA
DAL 30 SETTEMBRE AL 13 OTTOBRE

14 GIORNI / 12 NOTTI
Visite guidate in francese,  

inglese e italiano

La TPS e TVQ inclusi quando applicabili. Non inclusi: contributo dei clienti ai  fondi di indennizzo degli agenti di viaggio rivenditori pari a 1.00 $ per ogni 1.000 $ - Tutti titolari di un permesso del Québec.

Lisbona, Fatima, Santiago 
di Compostela, Bilbao,

Lourdes, Loreto, San Giovanni, 
Rotondo e Roma

IL PREZZO NON INCLUDE:
Tasse di soggiorno; pasti e bevande non menzionate; mancia; assicurazioni 
e spese personali; qualsiasi altro servizio non menzionato.

info@destinationvacances.ca

IN COLLABORAZIONE

MONTRÉAL – Tra le oltre 50 
aziende canadesi (di cui la metà 
quebecchesi) dei settori aero-
spaziale, ICT, agroalimentare e 
servizi finanziari che, il 28, 29 e 
30 maggio, guidati dal Ministro 
del Commercio Internazionale 
canadese, Francois-Philippe 
Champagne e dalle Camere di 
Commercio Italiane di Montre-
al, Toronto e Vancouver, hanno 
fatto tappa a Milano e Roma per 
esplorare nuove opportunità e 
rinforzare le relazioni bilaterali, 
c’era anche la RBC, la principale 

banca del Canada, rappresentata 
dal Vice-Chairman, RBC Wealth 
Management, Tony Loffreda. 
“Insieme ad altri imprenditori e 
personalità - come Emilio Im-
brigli, presidente RCGT Cana-
da; Nicola Di Iorio, deputato di 
Saint-Léonard—Saint-Michel; 
Emmanuele Triassi, vicepresi-
dente Astaldi Canada; Danielle 
Virone, direttrice Camera di 
Commercio Italiana in Canada; 
e Marianna Simeone, Delegata 
del Québec a Roma - siamo 
stati prima da Assolombarda a 

Tony Loffreda (RBC): più scambi con l’Italia

Milano e poi da Confindustria a 
Roma. Nel capoluogo lombardo, 
tra l’altro, il Québec ha siglato un 
accordo di mobilità studentesca 
tra la Concordia University e 3 
atenei italiani: l’Universita degli 
Studi di Genova, l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e la 
IUAV di Venezia.  A Roma, ci 
siamo uniti al Premier Justin 
Trudeau, che, in arrivo dal ver-
tice del G7 a Taormina e dalla 
visita ad Amatrice, ha rivolto 
un saluto ai parlamentari italiani 
presso la Sala della Regina della 
Camera dei Deputati”. Oltre che 

dei vantaggi del CETA (l’accor-
do di libero scambio tra Ue e 
Canada, che abbatterà oltre 9mila 
barriere tariffarie e agevolerà 
1,5 miliardi di consumatori), il 
Primo Ministro canadese – che 
successivamente ha incontrato 
imprenditori come Sergio Mar-
chionne (Fca) e Veronica Squinzi 
(Mapei) – ha sottolineato valori 
imprescindibili per il Canada 
come il multiculturalismo, la 
diversità, la parità di genere ed i 
diritti delle minoranze. “Nel cor-
so della giornata – ha continuato 
Loffreda - abbiamo incontrato 

numerose imprese romane e ita-
liane. Sempre nella prospettiva di 
potenziare gli scambi commer-
ciali tra le due sponde dell’At-
lantico. Soprattutto adesso che 
gli Usa sembrano orientati verso 
una politica protezionistica, il 
Canada, che consacra il 75% del-
le sue esportazioni verso gli Stati 
Uniti, deve guardare anche ad 
altri mercati. Ed il potenziale con 
l’Italia è molto alto: sono tan-
tissimi prodotti che l’Italia può 
importare, mentre noi possiamo 
esportare più risorse minerarie e 
servizi, visto che ormai il 70% 
di quasi tutta l’economia mon-
diale si concentra su questo set-
tore. Insomma, le frontiere sono 
aperte e le opportunità enormi”. 
Secondo gli ultimi dati, risalenti 
al 2015, il volume di affari tra 
Italia e Canada ammonta a 9,648 
miliardi $, con il 70% dedicato 
alle esportazioni dall’Italia verso 
Canada (7,371 miliardi $) ed il 
restante 30% appannaggio delle 
esportazioni canadesi verso l’I-
talia (2,276 miliardi $). L’export 
italiano in Canada ha registrato 
una crescita del 15% nel 2015. 
Nel 2015, l’Italia si è rivelata la 

settima destinazione per impor-
tanza di esportazione per il Ca-
nada nel mondo e la seconda più 
importante in Europa. Di ritorno 
a Montréal, il 6 giugno scorso, 
Tony Loffreda ha incontrato an-
che l’ex presidente americano, 
Barack Obama, che, davanti 
ad una platea di 6.000 persone 
riunite al Palazzo dei Congressi 
dalla Camera di Commercio di 
Montreal, ha criticato l’ammini-
strazione Trump su temi sensibili 
come ambiente e politica estera. 
“Ero al tavolo d’onore insieme, 
tra gli altri, al presidente di Air 
Canada e della Caisse de dépôt 
– ci ha raccontato Loffreda -: ho 
avuto modo di parlarci a tu per 
tu per 3/4 minuti e, nel corso 
del nostro colloquio, Obama ha 
elogiato il sistema bancario cana-
dese che non è stato aggressivo 
come quello americano, evitan-
do, di fatto, il crac finanziario. 
L’ex presidente ha descritto il 
nostro sistema come favoloso, 
al punto che tutto il mondo do-
vrebbe prenderlo a modello. L’ho 
trovato raffinato, intelligente ed 
estremamente interessato all’e-
conomia canadese”. (V.G.)

A Montréal ha poi incontrato Barack Obama, 
che ha elogiato il sistema bancario canadese

CANADA Oltre 50 aziende in missione con le Camere di Commercio

Da sinistra: Nicola Di Iorio, Emmanuel Triassi, l’Ambasciatore 
Stephane Dion, Danielle Virone, Marianna Simeone e Tony Loffreda

Tony Loffreda 
con Barack Obama
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ITALIA

Renzi: “Buon risultato”. Grillo: “Il Pd sta 
scomparendo”. Salvini: “Se c’è uno scon-
fitto è il segretario Pd”. Berlusconi: “Uniti 
si vince”. Affluenza in forte calo al 60,07%
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514 983-9936

A PREZZI ACCESSIBILI

LO SPECIALISTA

Sanità, più di 12 milioni di italiani rinunciano alle cure
ll sistema sanitario nazionale rischia il collasso per insufficienza di risorse. Si stima, infatti, che manchino dai 20 ai 30 miliardi 
di euro per garantire il mantenimento degli attuali standard assistenziali. E già nell’ultimo anno 12,2 milioni di italiani han-
no rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente). Di questi  2/3 sono affetti da 
malattie croniche, a basso reddito, le donne e i non autosufficienti. Non solo: 7,8 milioni di italiani hanno dovuto utilizzare 
per le spese sanitarie tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o presso banche e istituti di credito vari. E la spesa 
di tasca propria per la sanità è salita a 35,2 miliardi di euro (+4,2% nel periodo 2013-2016). Sono alcuni dei dati emersi dal 
VII Rapporto RBM – Censis sulla Sanità in Italia, presentati nei giorni scorsi in occasione del 7° Welfare Day. Tra i cittadini che 
hanno dovuto affrontare spese sanitarie private, hanno incontrato difficoltà economiche il 74,5% delle persone a basso 
reddito (ma anche il 15,6% delle persone benestanti), il 21,8% al Nord, il 35,2% al Centro, fino al 53,8% al Sud.

ROMA, (Adnkronos.it) - Ba-
tosta 5 Stelle alle ammini-
strative di domenica scor-
sa. È stata una Caporetto. Il 
Movimento Cinque Stelle è 
infatti fuori dai ballottaggi in 
tutte le grandi città, a partire 
da Genova, patria di Beppe 
Grillo diventata terreno di 
una faida interna. Il voto in 
1.004 Comuni, con oltre nove 
milioni di italiani, riconsegna 

un quadro politico soprattutto 
bipolare con i candidati di 
centrosinistra e quelli di cen-
trodestra che si sfideranno ai 
ballottaggi tra due settimane. 
Secondo i dati del Viminale, 
infatti, il Movimento è fuori 
dai ballottaggi dei quattro 
capoluoghi di Regione: Ge-
nova, L’Aquila, Catanzaro 
e Palermo. Questi i risultati 
in alcune delle città dello 

Elezioni amministrative in 1.004 comuni
Caporetto M5S, torna il duello destra-sinistra

Stivale:
A Genova, sarà ballottag-
gio tra il centrodestra Marco 
Bucci al 38,80% ed il cen-
trosinistra Giovanni Crivello 
al 33,39%. Fuori dai giochi 
il candidato del M5S Luca 
Pirondini al 18,07%.
Anche a L’Aquila si va al 
ballottaggio: i due sfidanti 
saranno Americo Di Bene-
detto (centrosinistra) che si 
è attestato al 47,1% e Pierlu-
igi Biondi (centrodestra) al 
35,93%. Molto più staccati 
gli altri candidati, sui tutti 
Carla Cimaroni (Sinistra) al 
6,27% e Fabrizio Righetti 
(M5S) al 4,85%. 
A Catanzaro al ballottag-
gio vanno Sergio Abramo 
(centrodestra) con il 39,59% 
e Vincenzo Antonio Cicon-
te (centrosinistra) con il 
30,98%. Fuori il civico Nico-
la Fiorita (23,36%) e il M5S 
con Laura Bianca Granato 
(6,05%).
A Palermo, il sindaco uscen-
te di Palermo Leoluca Or-
lando (Democratici e popo-
lari, Sinistra comune, Uniti 
per Palermo) ha vinto con il 
46,07%. Al secondo posto il 
candidato dei ‘Coraggiosi’ 
Fabrizio Ferrandelli (Fi, Udc, 
Cantiere popolare e liste civi-
che) con il 31,31% dei con-

sensi, seguito da Ugo Forello 
del M5S al 16,33%. 
A Verona andranno al bal-
lottaggio i candidati sindaci 
Federico Sboarina e Patrizia 
Bisinella ai quali lo scrutinio 
delle schede nelle 268 sezioni 
elettorali del territorio comu-
nale ha attribuito rispettiva-
mente il 29,26% e il 23,54% 
dei voti. 
A Padova si va al ballot-
taggio: il candidato sindaco 
di centrodestra Massimo Bi-
tonci ha raggiunto il 40,25% 
dei voti e andrà dunque al 
secondo turno con il candi-
dato di centrosinistra Sergio 
Giordani al 29,20%. Arturo 
Lorenzoni, appoggiato da 
liste civiche, si è fermato 
al 22,83%, mentre Simone 
Borile (M5s) non è andato 
oltre il 5,25%.
A Parma si va al ballottag-
gio tra il sindaco uscente 
Federico Pizzarotti e il cen-
trosinistra con Paolo Scarpa. 
L’ex Cinquestelle Pizzarotti 
è in testa con il 34,78%, tal-
lonato da Paolo Scarpa con 
il 32,73% (Pd e liste civiche) 
mentre la candidata di cen-
trodestra Laura Cavandoli è 
al 19,27% e solo al 3,18% 
Daniele Ghirarduzzi (M5s).
A Lecce, il candidato del cen-
trodestra, Mauro Giliberti, 

con il 45,22% chiude davanti 
a Carlo Maria Salvemini, del 
centrosinistra, con il 28,97%. 
Terzo Alessandro Delli Noci, 
dell’Udc che ha riportato il 
16,90%. Staccato Fabio Va-
lente, il candidato del Movi-
mento 5 Stelle con il 6,33%.
AFFLUENZA – È stata del 
60,07% l’affluenza alle urne 
definitiva rilevata dal Mini-
stero dell’Interno nei comuni 
al voto. Il dato comprende i 
Comuni delle Regioni a sta-
tuto ordinario e della Sarde-
gna. Sono esclusi i comuni di 
Sicilia e Friuli Venezia Giulia 
dove le rilevazioni sono effet-
tuate e rese note dalle regioni. 
Nelle precedenti consulta-
zioni il dato fu del 66,85%. 
Chiamati alle urne comples-
sivamente 10.616.221 di ita-
liani. Le città che contano 
15mila abitanti o meno sono 
844, quelle con un numero 
superiore di cittadini 161. Le 
regioni più attive alle urne 
sono state Lombardia e Sici-
lia con, rispettivamente, 139 
e 129 comuni al voto. 
Renzi: “Buon risultato”. 
Grillo: “Pd sta scomparen-
do” - Il segretario del Pd 
Matteo Renzi ha commen-
tato così la tornata elettora-
le: “Buoni i dati delle am-
ministrative, adesso avanti 

per i ballottaggi”. E anche il 
responsabile enti locali del 
Pd Matteo Ricci si è detto 
“soddisfatto del risultato”. Il 
leader del M5S Beppe Grillo, 
invece, ha avvertito: “Tutti 
gongolano esponendo raffinate 
analisi sulla morte del M5S, 
sul ritorno del bipolarismo, 
sulla fine dei Grillini. L’hanno 
detto dopo politiche, euro-
pee, regionali e referendum. 
Fate pure anche ora”. Poi ha 
sottolineato come il M5S sia 
in “crescita” e rileva: senza 
liste civiche Renzi “avrebbe 
faticato a mettere anche solo 
qualche consigliere comunale! 
Stiamo assistendo alla lenta 
scomparsa di un partito che, 
con nomi diversi, era radicato 
sul territorio dal dopoguerra”.
Salvini: “Se c’è uno sconfitto 
è Renzi” - “Non capisco per-
ché il Pd esulti della presunta 
disfatta dei Cinque stelle. Per 
me sono andati meglio di loro. 
Se c’è uno sconfitto è Renzi 
che ha dovuto mascherarsi 
dietro liste civiche. Noi e i 5 
stelle ci mettiamo la faccia”: 
così il segretario del Carroccio 
Matteo Salvini, che ha com-
mentato il risultato elettorale 
sottolineando la “mazzata del 
Pd a Genova e a La Spezia 
dove i pentastellati hanno an-
che sfiorato il 20%”. 
Berlusconi: “Uniti si vin-
ce” – “ll centrodestra può 
vincere quando è unito”, ma 
lo scenario politico è quello 
di “un elettorato frammenta-
to”, anche se “Forza Italia si 
conferma nettamente come il 
primo partito del centrode-
stra”, ha commentato Silvio 
Berlusconi, precisando che “si 
tratta di amministrative, molto 
condizionate da fattori locali, 
quindi è saggio non trarne 
indicazioni affrettate a livello 
politico generale”.
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TRAITEMENT À LA CHALEUR - TEST DE FUMÉE

ROMA – “In occasione della 
visita in Italia del Primo Mi-
nistro canadese Trudeau, è 
stata definitivamente firmata  
l’intesa amministrativa per il 
nuovo accordo di sicurezza 
sociale tra Italia e Canada, 
un accordo che introduce im-
portanti miglioramenti, pur 
risalendo al 1995, con ratifica 
dal Parlamento italiano nel 
2015”. Ad annunciarlo l’On. 
Francesca La Marca, depu-
tata PD eletta in Nord e Cen-
tro America. “Nonostante ar-
rivi con molto ritardo alla sua 
definitiva approvazione ed 

in presenza di alcuni aspetti, 
non certo marginali – ha ag-
giunto - sono particolarmente 
felice che con questo atto 
amministrativo si consenta 
la definitiva entrata in vigore 
dell’accordo. Il nuovo accor-
do introduce la totalizzazione 
multipla e le deroghe territo-
riali per i lavoratori distacca-
ti, migliora il coordinamento 
per le pensioni di invalidità 
e le procedure di collabo-
razione amministrativa oltre 
alla garanzia del trattamento 
minimo per i rientrati in Ita-
lia. Valuto positivamente la 

definitiva entrata in vigore 
del nuovo accordo – ha con-
cluso La Marca - che con-
sentirà l’attuazione pratica 
dei miglioramenti introdotti, 
mentre ritengo indispensabile 
continuare a lavorare ad una 
revisione complessiva del-
le politiche internazionali in 
campo socio-previdenziale e 
fiscale, oltre che ad una rifor-
ma degli strumenti attuativi, 
cioè gli accordi internazionali 
di reciprocità”.

PASSI AVANTI ANCHE 
SULLE PATENTI DI 

TORONTO, (Mattia Bello) - Grande successo 
per la terza edizione di Italy-Amo, serata di 
gala che ha celebrato i ‘paladini’ della lingua 
italiana in Ontario. L’evento, organizzato dal 
Centro Scuola, si è tenuto domenica 4 giugno 
al ‘The Venetian Banquet’ di Vaughan ed ha 
visto la partecipazione di circa 450 ospiti tra 
insegnanti, studenti, amministratori scolastici 
e simpatizzanti. Sam Ciccolini e Domenico 
Servello, due campioni nella raccolta fondi 
e nella solidarietà comunitaria, hanno pre-
sentato l’iniziativa e consegnato sette premi 
ad altrettante personalità che si sono distinte 
nella promozione della lingua italiana. Per il 
Provveditorato scolastico cattolico di Toron-
to (TCDSB) sono stati riconosciuti: Angela 
Gauthier, direttrice generale; Mike Del Grande, 
fiduciario; Vince Moretti, preside in pensione; 
e Viola Garofalo, insegnante di italiano. Per il 
Provveditorato scolastico cattolico della York 
Region (YCDSB) ha invece ricevuto una 
targa il fiduciario Dominic Mazzotta. Patricia 
Preston, direttrice generale dello YCDSB, ha 
avuto parole di elogio per il programma di 

ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA ITALIA E CANADA

La Marca: “Via libera definitivo’’

GUIDA – “Il reciproco rico-
noscimento delle patenti di 
guida tra Italia e Canada – ha 
sottolineato La Marca - è uno 
dei temi che mi hanno vista 
maggiormente impegnata in 
questi anni di legislatura. Si 
tratta di una questione molto 
sentita dai cittadini italiani 
residenti in Canada, ma anche 
dai molti canadesi che si trova-
no nel Bel Paese per motivi di 
lavoro e di studio. Grazie alla 
firma dell’Accordo Quadro 
bilaterale tra Italia e Canada, 
avvenuta il 22 marzo scorso, è 
ora possibile negoziare intese 
tecniche tra il Ministero dei 
Trasporti e le competenti au-
torità delle Province e dei Ter-
ritori del Canada, allo scopo di 
definire le modalità operative 
del riconoscimento recipro-
co. A questo proposito, dalle 
informazioni ricevute dalle 

competenti autorità italiane 
e canadesi da me contattate, 
risulta che il testo dell’intesa 
con il Québec è finalmente 
in una fase avanzata di de-
finizione, grazie allo sforzo 
profuso anche dal Ministero 
dei Trasporti italiano nell’in-
dividuazione e superamento di 
alcune criticità dovute al disal-
lineamento tra le categorie di 

patenti italiane e quebbechesi.  
Il testo – una volta definito  
– potrà essere naturalmente 
utilizzato quale modello per 
le altre intese, nell’auspicio 
di facilitarne le complesse fasi 
negoziali. Dal sottosegretario 
Della Vedova, delegato per i 
rapporti con il Canada – ha 
concluso La Marca - ho rice-
vuto la conferma circa l’impe-
gno della Farnesina a seguire 
le varie fasi negoziali delle 
intese tecniche, così come av-
venuto per l’Accordo quadro, 
e a garantire il sostegno al 
competente Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti”. 

Italy-Amo, gala per celebrare
la lingua italiana in Ontario

I premiati e le autorità: da sinistra, Nicaso, Servello, Tozzi, Del Grande, 
Gauthier, Moretti, Sorbara, Mazzotta e Garofalo

lingue internazionali insegnate nel suo provve-
ditorato, e per la collaborazione con il Centro 
Scuola. Durante l’evento un premio speciale 
è andato alla memoria di Sergio Tagliavini, 
fondatore ed ex direttore de Lo Specchio, ed 
infine è stato presentato un riconoscimento a 
Giovanna Tozzi, attuale direttrice del setti-
manale italiano più popolare nella GTA. Lo 
Specchio è considerato da più di trent’anni 
uno strumento importante per la promozione 
dell’idioma di Dante, nonché una fonte di 
informazione locale affidabile. Domenico Ser-
vello, direttore del Centro Scuola, ha conse-
gnato delle borse di studio a giovani meritevoli 
in ambito accademico, coadiuvato da alcuni 
docenti universitari, così come ha consegnato 
i diplomi agli studenti che in questo semestre 
hanno completato il programma di italiano al 
grade 12. Alcune studentesse hanno ballato e 
cantato sulle note di musiche tradizionali del 
Belpaese, per poi recitare dei versi di Dante. 
L’ospite tanto atteso della serata, nonché ex 
studentessa del Centro Scuola, l’attrice inter-
nazionale Paula Brancati, ha dovuto disdire 
la sua presenza all’ultimo minuto. Vorrà dire 
che parteciperà alla prossima edizione di 
Italy-Amo, appuntamento di rilievo del Mese 
della cultura italiana in Ontario e nel Canada.

In sala circa 450 ospiti tra inse-
gnanti, studenti, amministra-
tori scolastici e simpatizzanti

L’On. Francesca La Marca

Miss Mondo, 22enne pugliese rappresenterà l’Italia
Conny Notarstefano, 22 anni, nata a Lucera in provincia di Foggia ma ormai romana d’azione per via del suo corso di studi 
in Scienze Motorie all’Università Foro Italico, rappresenterà l’Italia a Miss World in programma a dicembre in Cina. È lei ad 
aver vinto il titolo nella finale nazionale andata in scena al teatro Italia di Gallipoli davanti a più di 1.300 spettatori. Alta 175 
centimetri, occhi verdi, le prime parole di Conny dopo l’incoronazione sono state per chiarire le origini del suo nome. “Ho 
due nomi - ha detto la ‘reginetta’ emozionatissima guardando la propria famiglia -: Concetta, quello della mia nonna pater-
na, e Conny scelto dalla mia mamma per omaggiare la cantante italo-americana Connie Francis”. Notarstefano ha avuto la 
meglio su Ornella La Rosa (Miss Mondo Sicilia), arrivata seconda, e Elisa Muriale (Miss Mondo Piemonte), giunta terza. Tra le 
passioni, Conny insegna ginnastica ritmica in un liceo. “La mia più grande passione? La ginnastica ritmica appunto, attraver-
so la quale riesco ad esprimere al meglio la mia personalità e mi sento libera come non mai”.
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ComunitàIL PUNGOLO Pietro Luccadi

La Tradizione dice: “Gli 
gnomi sono scomparsi perché 
gli alberi son stati tagliati”.  
Vale a dire che l’uomo, nella 
sua corsa sfrenata, guidato da 
un materialismo sempre più 
dominante, si è inesorabil-
mente allontanato da quella 
visione del mondo ancestrale, 
che poneva la sua esistenza in 
armonia e nel rispetto della 
natura. L’Uomo Antico era 
consapevole che il suo destino 
sulla terra era associato alle al-
tre forme di vita; e l’Albero ne 
era una delle espressioni più 
evidenti. Oggigiorno, la defo-
restazione selvaggia prosegue 
in continuazione; la terra è 
giornalmente violata sin nelle 
sue visceri. L’Uomo accecato 
dalla brama edonistica, con 
egoismo e irresponsabilità, 
quotidianamente colpisce e 
distrugge un equilibrio sì de-
licato che è la natura; noncu-
rante che ciò inesorabilmente 
condurrà alla desertificazione 
della terra ed alla sua stessa 
fine. Ingrato, l’Uomo non si 
accorge che il manico dell’a-
scia che si accanisce sulle 

L’albero: una lezione di vita! 

L’albero di Kalaloch. Uno straordinario albero che simboleggia la 
rivincita della vita e la resilienza. Si trova vicino alla spiaggia di 
Kalaloch, all’interno dell’Olympic National Park di Washington.  
A causa dell’erosione del suolo, la vita di quest’albero è continuamente 
appesa a un filo, eppure continua a resistere da anni e ad ancorarsi al 
terreno con le sue radici. Impariamo! 

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA
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foreste è fornito dall’albero 
stesso! Gli alberi come l’ac-
qua sono essenziali alla vita 
sulla terra; gli alberi possono 
insegnarci a vivere meglio. 
Infatti, gli alberi, seppur muti, 
danno lezioni di vita, dimo-
strando qualità che l’Uomo 
dovrebbe imitare.                                                                              

La resilienza. Vale a dire 
la capacità e la volontà di 
superare ogni difficoltà, adat-
tandosi ad ogni situazione 
traumatica, cogliendo ciò che 
si presenta propizio e profit-
tevole ad ogni cambiamento. 
Certi alberi ci insegnano a 
perseverare anche se soli e 
con risorse limitate.                                                                        

La gratitudine. Guardiani 
del pianeta, gli alberi dona-
no possibilità di vita, senza 
chiedere nulla in cambio. Im-
pariamo da loro a dare senza 
aspettarsi nulla in cambio, e 
a ringraziare chi dona senza 
nulla pretendere.                                                                                                              

La consapevolezza. L’Al-
bero rappresenta benissimo la 
consapevolezza del momento. 
La frase latina: “Carpe diem’’, 
cioè cogli il momento, ap-
profitta dell’occasione, rende 
benissimo l’idea “dell’imme-

diato propizio’’ Sostando a 
guardare un albero, avvicinan-
doci a lui, si coglie quell’at-
timo di gioia inesplicabile e 
“propizia” che l’Albero sa 
evocare.    

La guarigione. Avete 
mai sentito parlare di “silvo-
terapia’’? Questa disciplina 
raccomanda che, per sentirci 
meglio, basta abbracciare un 
albero o passeggiare tra gli 

ca del nutrimento necessario. 
Ecco una lezione di pazienza 
e caparbia nel saper attendere 
il raggiungimento di un tra-
guardo, senza rinunciare alle 
prime difficoltà.                                                

L’umiltà. L’albero più 
grande e imponente è nato da 
un piccolo seme; questo prova 
che un immenso potere può 
esser racchiuso in un umile, 
piccolo seme. Impariamo da-
gli alberi: se raggiungiamo 
risultati importanti nella vita, 
impariamo ad essere umili.                                                                                              

Il coraggio. Gli alberi 
sono esposti giornalmente a 
mille difficoltà, senza possi-
bilità di spostarsi; affrontano 
burrasche, venti, gli effetti del 
sole e le siccità; ma mostrano 
la loro capacità di affrontare 
le avversità della natura senza 
mai darsi per vinti.    

La saggezza. Pensiamo 
alle querce e ad altri alberi 
che affondano le radici in 
profondità in previsione di 
siccità ed al fine di poter me-

alberi. Certuni possono sor-
ridere a queste affermazioni; 
cionondimeno, tutti concorda-
no circa il beneficio possibile 
con un ritrovato equilibrio e 
contatto con la natura.                                                                         

La pazienza. Anche quan-
do la crescita è lenta e in 
ambienti poco ospitali, le ra-
dici dell’albero, col tempo, 
possono oltrepassare terreni 
poco propizi e ostili, alla ricer-

glio ancorare l’albero al suolo 
in caso di necessità. 

L’accoglienza. Gli alberi 
sin dall’antichità più remota ci 
hanno sempre accolti, nutriti 
e protetti. Impariamo dagli 
alberi ad esser disinteressati: 
l’albero non si aspetta nulla 
dall’uccello che nidifica nei 
suoi rami.                                                                         

La generosità. Gli albe-
ri donano ossigeno, ombra e 
frescura. Non va dimenticato 
l’apporto prezioso della sua 
legna, né sottovalutata la loro 
importanza nella salvaguardia 
del pianeta. I suoi frutti co-
stituiscono un dono gratuito: 
grande esempio di generosità. 
Gli alberi gran maestri inse-
gnano con l’esempio, non con 
la parola.    

Concludo citando un gran-
de mistico, San Bernardo di 
Chiaravalle:  “Troverai più 
nei boschi che nei libri. Gli 
alberi e le rocce ti insegneran-
no cose che nessun maestro ti 
dirà ! .....Ciò che io so della 
Scienza divina l’ho imparato 
nei boschi e nei campi. I miei 
maestri sono stati i faggi e le 
querce, non ne ho avuti altri!”.     
(Fine)                                

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca
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MONTRÉAL – Anche 
quest’anno RE/MAX Solu-
tions si è distinta nella raccol-
ta fondi a favore di “Téléthon 
Opération Enfant Soleil”, or-
ganismo che da 30 anni con-
tribuisce a migliorare le cure 
pediadriche per i bambini 
malati del Québec. In questi 
3 decenni, Remax Quebec 
ha donato più di 210 milioni 
di dollari. Chapeau! Questa 
trentesima edizione, in parti-

Raccolti 10 mila $ per i bambini malati
Il Team Nancy Forlini al fianco di “Enfant Soleil”

Servizio fotografico: Sara Barone

 Da sinistra: Gianni Fiasche, Roberto Colavecchio, Normand Shareck, Nick Fiasche, Nancy Forlini, 
Tino Spatolisano, Alexandra Petroutsas ed Elissa Maluorni

 Nella foto riconosciamo Nancy con la mamma Ida Forlini

e 4 giugno, dalle 10 alle 17, 
presso l’IGA extra Marche 
Tellier, situato al 5000 Jean 
Talon Est (incrocio Viau), a 
Saint Léonard. La maggior 
parte dei proventi è frutto 
della vendita dei biglietti per 
un sorteggio che si terrà il 20 
luglio e che metterà in palio 

una casa Enfant Soleil (ubi-
cata a  Beloeil) del valore di 
500 mila $ oppure 300 mila 
$ in contanti. In tanti, inol-
tre, hanno fatto un’offerta in 
cambio di un semplice hot 
dog/hamburger. E c’è ancora 
tempo, la corsa alla soli-
darietà continua: chi vuole 

fare una donazione a favore 
dei bambini, può chiamare 
al 514-303-9777 oppure in-
viare un’email all’indirizzo 
nancy@equipeforlini.com. 
Continuate a dare prova di 
generosità perché abbiamo 
tutti a cuore la salute delle 
future generazioni. (V.G.)

   METRO ROSEMONT

www.eliopizzeria.ca

351 rue Bellechasse,
Montréal, Québec

PER PRENOTARE
CHIAMATE AL: 

514 276.5341
Dal 1964Elio

RISTORANTE
P I Z Z E R I A
Elio

RISTORANTE
P I Z Z E R I A

Auguri a tutti i papà!

colare, ha permesso di met-
tere insieme ben 20.107.287 
$, cifra eccezionale che sarà 
devoluta ai grandi ospedali 
pediatrici della Belle Provin-
ce, permettendo l’implemen-
tazione di diversi progetti. 
Il precedente record di 18.6 
milioni risaliva al 2016. La 
presidente-direttrice generale 
dell’organismo, Anne Hu-
don, ha descritto come “spet-
tacolare” la generosità dei 
quebecchesi, appena qualche 
settimana dopo le inondazio-

ni che hanno colpito diverse 
regioni della provincia. Senza 
dimenticare gli oltre 2.000, 
tra volontari, artisti e tecnici, 
presenti nelle 45 “postazioni” 
sparse in tutto il Québec che 
hanno contribuito al successo 
di questo grande appunta-
mento con la solidarietà.
       Non poteva sottrarsi a que-
sta nobile missione l’Equipe 
Nancy Forlini che, dopo i 5 
mila del 2016, quest’anno ha 
raddoppiato i fondi raccolti 
arrivando a 10 mila $. Tutti i 
collaboratori di Nancy Forlini 
si sono dati appuntamento il 3 

MONTRÉAL - Domenica 28 maggio, presso la sala parrocchiale Madonna della Difesa, 
ha avuto luogo il banchetto-benefico annuale a favore della Fondazione dell’ospedale 
Sainte-Justine e della Fondazione dell’ospedale Montréal pour Enfants. L’evento, giunto 
alla ventesima edizione, si è rivelato un grande successo: sono stati raccolti, infatti, 12 mila 
dollari, somma devoluta, sotto forma di due assegni di 6 mila $, ai rappresentanti delle due 
Fondazioni in sala. La presidente Anna Baggio ed il comitato ringraziano tutti coloro che 
hanno partecipato, compresi gli sponsors ed i volontari. L’appuntamento è per l’anno prossimo, 
il 27 maggio 2018, per festeggiare insieme il 21º anniversario di quest’opera caritatevole. 

12 mila $ per i bambini malati

A FAVORE DELLE FONDAZIONI DEGLI OSPEDALI
SAINTE-JUSTINE E MONTRÉAL POUR ENFANTS
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MONTRÉAL – “La più gran-
de Festa della Repubblica Ita-
liana fuori dell’Italia”: così l’ha 
definita il Sindaco di Montréal, 
Denis Coderre, che il 4 giugno 
scorso ha partecipato, insieme 
al Primo Cittadino di Bologna, 
Virginio Merola, ed al cantau-
tore romano, Antonello Ven-
ditti (gli altri due ‘superospiti’ 
della serata), alle celebrazioni 
per la 71ª edizione della Festa 
Nazionale. Celebrazioni senza 
precedenti, se consideriamo 
che ad ospitare gli oltre 6.000 
connazionali, in molti “armati” 
di tricolore, di magliette azzur-
re e di sciarpe giallorosse (è 
risaputa la fede giallorossa di 
Venditti), sono stati la tribuna 
lato via Sherbrooke ed uno 
spicchio di curva lato 
Stadio Olimpico, sotto 
la quale hanno potuto 
degustare pasta, pizza 
e panini accompagnati 
da vini Domodimonti e 
Sicilia doc, tutti prodotti 
rigorosamente Made in 
Italy. Una festa specia-
le in un anno speciale: 
proprio nel 2017, in-
fatti, il Canada celebra 
il suo 150º anniversario come 
Confederazione e la città di 
Montreal, una delle più antiche 

Personaggi e personalità allo stadio Saputo
ECHI DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA A MONTRÉAL

Servizio fotografico: 
Sara Barone e Stefano Stagni

stadio, ma non per una partita 
di calcio, bensì per un profonfo 
sentimento patriottico di ap-
partenenza. Una scommessa 
vinta dall’ambizioso Console 
Generale d’Italia a Montreal, 
Marco Riccardo Rusconi, 
bravo a ideare e ad organiz-
zare l’evento, ma soprattutto 
a coinvolgere tanti sponsor 
che hanno contribuito attiva-
mente a regalare un evento 
indimenticabile ad una Comu- nità sempre più protagonista 

in Québec e in Canada. Molti 
gli ospiti d’eccezione, come i 
Ministri quebecchesi Rita De 
Santis, Martin Coiteux e Carlos 
Leitão, l’Ambasciatore d’Italia 
a Ottawa Claudio Taffuri, la 
deputata italiana Francesca La 
Marca, i deputati italo-canadesi 
David Lametti, Angelo Iacono 
e Nicola Di Iorio, la Senatri-
ce Marisa Ferretti Barth ed 
il Senatore Basilio Giordano. 
Insieme a tanta gente comune, 
di fronte ad un palco allestito 
tra Lamborghini e Ducati al 
centro della linea laterale, han-
no assistito all’intervista della 
psichiatra Gabriella Gobbi, che 
insegna all’Università McGill; 
all’esibizione del cuoco-tenore 
Davide Bazzali, della sopra-

no Giorgia Fumanti e del ca-
maleontico Marco Calliari; 
e poi ai discorsi istituzionali 
del Console Rusconi, dell’On. 
Francesca La Marca, del Sin-
daco Virginio Merola e del 
Sindaco Denis Coderre. Per poi 
lasciarsi andare alle emozioni 
della musica intramontabile 
di Antonello Venditti. Per un 
finale traboccante di italianità. 
È stato un ricevimento popola-
re e democratico, per la gente, 
senza distinzioni, un inno al 
nostro orgoglio tricolore. Per 
questo motivo IL CITTADINO 
ha pensato di dedicare un’al-
tra pagina alla festa nazionale, 
dando spazio ad altre foto che 
immortalano il nostro amore, 
profondo e incondizionato, per 
la Matrepatria. (V.G.)
-------------------------------

Le Fiat 500
esposte allo

stadio Saputo

Joey Saputo ha regalato ad Antonello Venditti 
la maglia n. 10 dell’Impact de Montréal

Il Si ndaco di Bologna
Virginio Merola col

Console Marco  
R. Rusconi,

Joey Saputo
e l’Ambasciatore

Claudio Taffuri 

del Nord America, festeggia i 
375 anni dalla sua Fondazione 
per opera di Jeanne Mance e 

Paul de Chomedey sieur de 
Maisonneuve. Una festa della 
Repubblica con un tifo…. da 

L’avv. Antonio Sciascia tra il Console Rusconi e la moglie Michela

Lo scrittore e giornalista Claudio Antonelli

David Lametti, deputato federale di LaSalle-Émard-Verdun L’imprenditore Giuseppe Paventi (JPMA) e famiglia La Sen. Marisa Ferretti Barth con Franco Rocchi

Nick Fiasche e Nancy Forlini

L’On. Francesca La Marca, deputata eletta in Nord e Centro America
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ROSTICCERIA PORTOGHESE
SU CARBONE DI LEGNA

RESTAURANT LUSO

MEZZO POLLO
Servito con riso, 
insalata e patatine

BACALHAU
Baccalà alla portoghese

INSALATA
DI POLLO

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

OTTAWA – Non solo la Fe-
sta della Repubblica, le cui 
celebrazioni si sono tenute 
il 2 giugno (e dintorni) in 
tutte le principali città del 
Canada e in ogni angolo del 
pianeta: complice anche la 
proclamazione ufficiale di 
Giugno come “Mese del Pa-
trimonio Italiano” (mozione 
approvata all’unanimità il 17 
maggio scorso dalla Camera 
dei Comuni), in Canada è un 
vero e proprio tripudio trico-
lore. In attesa del ricevimento 
all’Ambasciata italiana per la 
festa nazionale, in program-
ma lunedì 11 giugno, martedì 
6 centinaia di connazionali 
hanno varcato la soglia del 
“Sir John A MacDonald Bu-
ilding”, al 144 Wellington, 
per partecipare alla seconda 
edizione dell’ “Italian Day 
on the Hill”, manifestazione 
dedicata alla celebrazione 

Il Parlamento di Ottawa celebra l’Italia
Sono intervenuti l’Ambasciatore d’Italia 
Claudio Taffuri, il Ministro Hussen ed i de-
putati federali di origine Italiana, tra cui Ni-
cola Di Iorio, Angelo Iacono e David Lametti

della presenza e della cultura 
italiana in Canada, su invito 
del Gruppo Interparlamentare 
di Amicizia Italia – Canada. 
All’inizio della serata hanno 

preso la parola il presidente 
del Gruppo, Francesco Sor-
bara, ed il suo vice, Ange-
lo Iacono. Entrambi hanno  
sottolineato l’importanza del-
la Comunità italiana nel con-
testo canadese ed i successi 
da essa conseguiti sul piano 
politico, economico, sociale e 
culturale. Poi è stata la volta 
dell’Ambasciatore Claudio 
Taffuri, che ha sottolineato 
i rapporti sempre più stretti 
e di reciproca stima tra due 
Paesi storicamente alleati e 
amici. A chiudere i discorsi 
istituzionali è stato il Mini-
stro dell’Immigrazione, dei 
Rifugiati e della Cittadinanza, 
Ahmed D. Hussen, che poi 
si è lasciato travolgere da un 
bagno di folla (con tanto di 
strette di mano e selfies) con 
le personalità della Comunità 
italo-canadese. Folta la dele-
gazione di Montréal formata, 
tra gli altri, da personaggi 
come Pino Asaro, Mario Ga-
lella, la consigliera Chantal 
Rossi, la presidente del Co-
mites Giovanna Giordano, 
il Sen. Basilio Giordano, la 

Senatrice Marisa Ferretti 
Barth, il notaio Roberto Cola-
vecchio, ecc. Il Canada-Italy 
Inter-Parliamentary Group, 
ricordiamolo, è stato fondato 
nel 1984 e il suo compito 
è quello di promuovere lo 
scambio di idee e le relazioni 
tra i due Paesi.  La possibilità 
di far parte del gruppo è aper-
ta a tutti i deputati federali e 
a tutti i senatori. I deputati 

canadesi di origine italiana 
presenti sui banchi del Parla-
mento dell’attuale legislatura 
sono: Mike Bossio (Hastings-
Lennox and Addington), Ni-
cola Di Iorio (Saint Léonard-
Saint Michel), Angelo Iacono 
(AlfredPellan), David Lamet-
ti (LaSalle-Émard-Verdun), 
Marco Mendicino (Eglinton-
Lawrence), Joe Peschisolido 
(Steveston-Richmond East), 

Anthony Rota (Nipissing-
Timiskaming), Francis Scar-
paleggia (Lac-Saint-Louis), 
Judy Sgro (Humber River 
– Black Creek), Francesco 
Sorbara (Vaughan-Woodbrid-
ge), Bob Bratina (Hamilton 
East — Stoney Creek), Karen 
Vecchio (Elgin-Middlesex-
London) e Filomena Tassi 
(Hamilton West-Ancaster-
Dundas). (V.G.)

L’Ambasciatore d’Italia  
a Ottawa, Claudio Taffuri 

SECONDA EDIZIONE DELL’ITALIAN DAY ON THE HILL

BUDINO  
AL CARAMEL

Auguri a tutti i papà!
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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

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

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

MONTRÉAL - Ha registra-
to una buona affluenza di 

pubblico l’attività svoltasi 
lo scorso 18 maggio presso 

Maltrattamenti sugli anziani: un fenomeno in crescita
L’attività si è svolta al Centro Leonardo da Vinci

la Galleria del Centro Leo-
nardo da Vinci sul tema del 
maltrattamento nei confronti 
degli anziani ed organizzata 
dai Servizi Comunitari Italo-
Canadesi in collaborazione 
con il Ministero della fami-
glia ed in partenariato con il 
Ministero della salute e dei 
servizi sociali e le Agenzie 
regionali di Sanità. Promos-
sa al fine di sensibilizzare 
la comunità sul fenomeno, 
l’attività è consistita in una 
breve scenetta senza parole, 
presentata dall’organismo 
RECAA (Ressources ethno-
culturelles contre l’abus en-

vers les aînées), seguita da 
una discussione nel corso 
della quale i presenti hanno 
avuto modo di condividere 
opinioni e punti di vista.                                                                                                                                          

Vivo apprezzamento per 
la riuscita dell’iniziativa è 
stato espresso da  Louise 
Buzit-Beaulieu, coordinatri-
ce nazionale piano di lotta al 
maltrattamento sugli anziani 

delle comunità etno- cul-
turali.

I Servizi Comunitari 
Italo-Canadesi ringrazia-
no Generosa De Cubellis, 
consulente della Società  
Alzheimer di Montréal, e 
Gabriella Congiu, volonta-
ria, per il loro contributo e 
per il prezioso aiuto. 

(Comunicato)

Da sin: Generosa De Cubellis (Società Alzheimer di Montréal), Louise Buzit-Beaulieu (coordinatrice nazio-
nale piano di lotta al maltrattamento sugli anziani delle comunità etno- culturali), Nadia Cicurel (RECAA), 
Matilde Salvatore (Servizi Comunitari Italo- Canadesi),  Anne Caines (RECAA), Gabriella Congiu (volontaria)
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Pâtisserie | Pasticceria Alati
5265 rue Jean-Talon Est, Montréal, Qc

Tel.: 514 729.2891

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

Il diabete

I Servizi Comunitari
INFORMANO

SERVIZI COMUNITARI ITALO-CANADESI DEL QUÉBEC
8370, boul. Lacordaire, Saint- Léonard, ufficio 303

Tel: 514-247-9461  /  Fax: 514-274-1325  /  E-mail: info@scciq.com  /  www.scciq.com

(2ª parte)
Oltre alla distribuzione  dei pasti, anche il loro 

contenuto è essenziale per tenere sotto controllo 
la glicemia. Un pasto equilibrato è composto da 
prodotti cerealicoli (grano/cereali e loro prodotti), 
carni e sostituti, vegetali, frutta e prodotti casearei, 
questo assicura una combinazione adeguata di glu-
cidi e proteine. I glucidi sono sostanze nutrizionali 
presenti principalmente nei prodotti a base di cere-
ali, nei prodotti caseari e nella frutta. Le proteine 
si ritrovano, invece, nelle carni e nei suoi sostituti 
(formaggi, uova, noci, pesce e frutti di mare).  La 
combinazione delle due sostanze nutritive sopra 
citate, assicura al soggetto diabetico una digestione 
maggiormente efficace che permette di prolungare 
il processo di assorbimento impedendo, quindi, 
un importante aumento del tasso di glucosio nel 
sangue. I glucidi sono il carburante dei muscoli e 
del cervello, rappresentano una fonte di energia e 
sono essenziali al funzionamento del corpo umano. 
Essendo una categoria molto vasta, è importante 
soffermarsi non solo sulla quantità ideale ma an-
che sulla qualità ideale. Glucidi più complessi si 
decomporranno più lentamente fornendo al nostro 
corpo carburante per un maggiore periodo di tem-
po. Questi ingredienti si chiamano alimenti a basso 
indice glicemico. Più elevato è l’indice glicemico 
di un prodotto, più rapido sarà l’aumento del tasso 
di glucosio nel sangue. Gli alimenti a  basso indice 
glicemico, dunque, sono in perfetta armonia con 
l’alimentazione per soggetti diabetici. Qualche 
esempio: vegetali, noci, cereali integrali, legumi 
e frutta intera. Attenzione al succo di frutta! Es-
sendo un liquido molto zuccherato e rapidamente 
assorbito, causa un forte aumento della glicemia: 

MONTRÉAL - 
Costruire ponti. Getta-
re nuove fondamenta. 
È questo il lavoro a 
cui Nicola Rossi si 
dedica con amore 
ed impegno da anni. 
Ponti e fondamenta 
dove la pace possa 
viaggiare e fondarsi 
solida, soprattutto in 
un momento così difficile per 
l’intera umanità. Rossi lo chiama 
“sogno”. Altri, forse, la chiame-
rebbero speranza. Ma quello che 
muove questo “artigiano della 
pace” è la consapevolezza che, 
per avere un futuro migliore, 
bisogna educare le nuove gene-
razioni al rispetto reciproco. Un 
rispetto che non ha religione, 
colore della pelle, lingua. Ma che 
trova le sue ragioni nella consa-
pevolezza che gli uomini nasco-
no tutti uguali, hanno tutti gli 
stessi diritti e possono coltivarli 
serenamente solo in un mondo 
senza guerre. Ed è alle nuove 
generazioni che Nicola Rossi 
guarda con speranza. Le quali, 
però, hanno bisogno della guida 
di genitori consapevoli che cre-
scere un figlio vuol dire dedicar-
gli tempo, per fargli conoscere, 
e riconoscere, i valori della pace 
e della fratellanza tra i popoli. 
“Nonno” Nicola è cristiano. Ma il 
suo credere in Dio non è un muro 
verso le altre religioni, verso le 
quali sente un profondo rispetto, e 
con cui costantemente ricerca un 

Il “sogno” di Nonno Nicola
Come un mastro-idraulico si trasforma in “Artigiano della pace”

Lui ci mette musiche, parole e 
disegni che, nel loro voler essere 
semplici e diretti, sperano di far 
brillare una scintilla nell’animo 
di ogni uomo di buona volontà; 
che sia nero o bianco. Arabo o 
ebreo. Cristiano o musulmano. 
Questo non ha alcuna importan-
za. Perché, l’unica cosa che conta 
è far capire che senza la pace non 
c’è vita, non c’è speranza. Non 
c’è futuro. Ed il sorriso di un 
bambino è il campo più fertile 
per far germogliare questo sogno.   
Raffaele Tedesco

è un alimento ad elevato indice glicemico, utile, 
tuttavia,  nei casi di calo di zuccheri. Anche le 
fibre alimentari rappresentano uno degli alimenti 
utili a contrastare il diabete. Presenti nei cereali 
integrali, nella frutta e nella verdura, permettono 
di rallentare il tempo di assorbimento ed assicu-
rano un buon senso di sazietà. Nella gestione 
del diabete, oltre ad un’alimentazione sana, è 
fondamentale svolgere un regolare esercizio 
fisico. Recenti studi hanno dimostrato che circa 
150 minuti alla settimana di attività fisica hanno 
effetti benefici sulla salute, mentre nel caso di 
soggetti diabetici è consigliabile prendere parte 
ad un’attività fisica, moderata o intensa (corso 
di danza, nuoto, aerobica, sotto supervisione) tre 
volte alla settimana. Inoltre, in caso di diabete 
di tipo 2,  un programma strutturato di esercizi 
fisici supervisionato porta ad un migliore con-
trollo glicemico, ad una possible diminuzione 
del bisogno di assumere farmaci antiglicemici 
ed a una modesta perdita di peso.

Anche una  buona collaborazione con il medi-
co, così come anche la propria esperienza con la 
malattia, possono aiutare il soggetto diabetico a 
gestire meglio la malattia stessa, a comprenderla 
meglio, a collaborare alle cure, a prendersi cura 
del proprio stato di salute modificando lo stile di 
vita ed adottando graduali cambiamenti compor-
tamentali che richiedono una forte motivazione. 
Del resto, nessun cambiamento è mai troppo 
piccolo nel corso della vita.

Catherine Royer, dietista e nutrizionista. 
Sotto la supervisione di Mina Mirtaheri, dietista 
e nutrizionista. Traduzione a cura dei Servizi 
Comunitari del Québec.

                                       

dialogo, sulle orme 
di un ecumenismo 
che abbia la forza di 
far incontrare le di-
versità, per costruire 
un terreno comune. 
Egli sogna bimbi 
che si tengono per 
mano, e gioiosamen-
te cantano e ballano. 
Genitori pazienti con 

la loro prole. Un mondo dove 
non conti solo “l’avere”, ma, 
soprattutto, “l’essere”. Un mondo 
fatto di condivisione e altruismo. 
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Appuntamenti Comunitari UN MONDO DA CAPIRE di Paolo RUIZ

Uno sguardo sulla
sindrome dell’autismo

Dopo la pubblicazione di “Teo e Gaia, i ragazzi che parlavano con gli ulivi”, edito da A. Curcio 
Editore, e la scelta di alcune scuole Italiane di includerlo nel programma di letture del prossimo anno 
scolastico, ho deciso di sviluppare il tema per un secondo romanzo. Un accenno alla storia: Teo è un 
ragazzo autistico che riesce a parlare con gli alberi, Gaia ha un tumore al cervello e l’alterazione dei suoi 
neuroni le dà la stessa caratteristica, gli ulivi rappresentano la forza, la speranza e la pace, assumono 
caratteristiche umane e riflettono, nella scelta dei nomi e delle frasi che dicono, la saggezza e il buon 
senso. C’è il vecchio Saggio, il Vanitoso, il Solitario, gli Innamorati ecc… Teo e Gaia: l’incontro fra 
la solitudine dell’autismo e il dolore per la malattia. Dalle immani e quotidiane difficoltà nasce una 
straordinaria intesa, un’amicizia che sa di miracolo.

Spinto dal desiderio di approfondire la mia conoscenza sull’autismo, mi sono recato in una classe 
che accoglie una dozzina di ragazzi di età varia, alcuni disabili, altri autistici. La direttrice mi ha 
presentato come “dottore igienista”, un titolo che deve aver impressionato i ragazzi; quello che è 
rimasto più impressionato alla fine delle visite, però, sono stato io. Era prossima la festa del papà che 
in Italia si festeggia in marzo, per San Giuseppe, e tutti avevano ricevuto dei cartoncini ritagliati con 
le lettere PAPÁ, che dovevano colorare con i pennelli sparsi sui tavoli. Mentre mi aggiravo tra di loro, 
alcuni mi chiedevano cosa ne pensassi, altri dicevano “Guarda com’è bello”, e c’era chi non parlava, 
attentissimo a riempire le lettere del colore preferito. Giovanna era la più vivace, aveva cosparso le 
lettere di piccole stelline gialle, Kiko aveva disegnato con cura dei cerchi rossi, Lina aveva tracciato 
delle sottili strisce inclinate di azzurro chiaro… Improvvisamente Franco si alzò e cominciò a battere 
i pugni sul tavolo e ad urlare delle frasi sconnesse. La direttrice gli si avvicinò e cercò di calmarlo con 
parole dolci ma autoritarie. Qualcosa lo aveva disturbato, forse la mia presenza cui non era abituato. 
Quando la crisi passò, mi disse che era un ragazzo autistico auto-lesionista, forse uno degli aspetti più 
gravi dell’autismo. Gli altri non avevano battuto ciglio, non era la prima volta che succedeva. Finiti i 
disegni all’interno delle lettere, tutti cominciarono a riempire gli spazi vuoti con colori scuri: marrone 
quasi nero, verde bottiglia, blu notte. Espressi la mia meraviglia alle maestre e loro mi dissero che 
avevano dovuto togliere il pennello nero, altrimenti tutti lo avrebbero usato! Una visione del mondo 
senza speranza, un desiderio profondo di luce, piccoli segnali colorati come stelle di una notte scura 
che gridavano “ci siamo anche noi e abbiamo bisogno d’amore”.

Isolamento, mancanza di contatti con gli altri, azioni ripetitive, irritabilità e interesse concentrato 
in una sola attività rendono difficile lo svolgersi di una vita normale per il ragazzo autistico e le per-
sone che lo circondano. Si crede che l’autismo sia caratterizzato dall’assenza di sentimenti di amore, 
tristezza  e dolore, invece il ragazzo autistico ha interiormente una vita intensa e soffre, ama, sente la 
felicità come gli altri, solo che non riesce ad esprimere questi sentimenti.  

Ho avuto solo un’idea delle difficoltà delle persone che soffrono di autismo, ma ho scoperto la 
complessità di un mondo che vogliamo ignorare e ad alcuni fa anche paura.

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

Festa di Santa Maria di Costantinopoli di Castelgrande 
L’Associazione Maria S.S. di Costantinopoli di Castelgrande a Montréal invita membri e simpatizzanti 
a partecipare alla festa annuale di Santa Maria che si terrà domenica 25 giugno. I festeggiamenti 
prenderanno il via alle ore 16 con la processione della statua ‘omaggiata’ dalle melodie della Banda 
Gentile; quindi spazio alla Santa Messa alle ore 17, seguita dalle festa all’aperto intorno alle 18. Sarà 
un’occasione per assaggiare i i panini con le salsicce tipiche di Castelgrande. Tutte le celebrazioni 
di quest’anno si svolgeranno presso la Parrocchia del Monte Carmelo, sito al 7645 Rue du Mans, a 
St-Leonard. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito web www.castelmtl.com.

Festa di San Giovanni Battista
Il club des Jeunes de Ladauversiere festeggia il 23 e 24 giugno, al parco Ladauversière, la festa di 
San Giovanni Battista. Tutti i cittadini di Saint-Léonard e Montréal sono invitati a ballare e a cantare 
con Tony e Minguccio. Dalle 17 alle 23 sono in programma diverse attività e saranno serviti panini, 
pizza e molto altro ancora. Divertimento assicurato!

Festa annuale dei Sannicandresi 
Il Circolo Sannicandrese di Montréal celebra l’annuale festa patronale: l’appuntamento è per do-
menica 25 giugno presso il parco St. Joseph di L’Epiphanie (Lac Dor). Processione alle 11 e Messa 
a mezzogiorno. Ci sarà la benedizione del pane. E poi: musica, partita di calcio per bambini dai 6 
ai 12 anni e molte altre attività ricreative. Per ulteriori informazioni, contattate  Cosimo al 514-326-
2621 oppure G. Marziliano al 514-389-2562. Siete tutti benvenuti. 

Viaggio a Utica per San Cosma e Damiano 
L’Associazione Isernina sta organizzando un viaggio in autobus da Montréal a Utica (capoluogo della 
contea di Oneida, vicino Syracuse, nello Stato di New York) per partecipare  ai grandi festeggiamenti 
dei Santi Medici COSMA E DAMIANO, venerati nella  Chiesa di St.Anthony & St. Agnes, in program-
ma sabato 23 e domenica 24  settembre. Le persone interessate a questo viaggio religioso sono 
pregate di contattare Carmelina al 514 684-7600 o Annamaria al 514 955-0546 per le informazioni 
sulla festa ed il costo del viaggio.

cittadino.canadese

CLICCA MI PIACE
SULLA PAGINA FACEBOOK

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO!
Enrico Vaccarella è passato a miglior vita 25 anni fa: 

era il 15 giugno del 1992.
Marito, padre, suocero e nonno: rimarrai sempre nei 

nostri cuori!
Ti amiamo e ci manchi tanto!

Tua moglie Letizia, tuo figlio John,
tua nuora Georgette, i tuoi nipoti Eric e Tania.

Enrico Vaccarella
(1929-1992)

IN MEMORIA
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giovannifiasche@gmail.com

Gianni FIASCHEby
Gianni Fiasche

giannifiasche

Gianni FiascheSNOB REVIEWS

This past weekend was 
jam-packed with festivities 
around the city, the main event 
being the Montreal Grand Prix 
and what better way to end it 
all off then with music royalty. 
The Jacksons graced the sta-
ge of L’olympia de Montreal 
Sunday night with a non-stop 
party of hits to cap off Grand 
Prix weekend. Jermaine, Mar-
lon, Jackie and Tito gave a 
rare, intimate performance 
that had the sold-out crowd 
up and dancing throughout 

the whole set; and boy can 
they still dance! Kicking off 
the night with their 1981 hit, 
“Can You Feel It”, they came 
out guns blazing and ready to 
slay the crowd. The famous 
brothers didn’t show signs of 
slowing down either; with hits 
that followed up like “Blame 
It On The Boogie”, “Enjoy 
Yourself”, “This Place Hotel 
(A/K/A Heartbreak Hotel)”, 
and even a cover of their 
late brother Michael’s clas-
sic track, “Rock With You”, 

The Jacksons bring timeless hits and nostalgia to MTL
which had the crowd swooning 
and singing at the top of their 
lungs. 

Other hits came not too 
long after with what Marlon 
calls “the early hits”, the bro-
thers played a medley from 
the famous Ed Sullivan perfor-
mance, and for those familiar 
that meant it was time to hear, 
“I Want You Back”, “ABC”, 
“The Love You Save”, and 
“Never Can Say Goodbye”. 
There was so much nostalgia 
and happiness in the air it 
was infectious. If you looked 
around the room, not a single 
person looked unhappy; smiles 
galore. As much as you’ve 
got to love The Jacksons, the 
obvious main ingredient was 
missing, and that was Michael. 
Jermaine paid a fitting tribu-
te to him while performing 
“Gone Too Soon”, a track off 
MJ’s iconic “Dangerous” al-
bum. The performance also 
featured photos of Michael 
and his brothers projected up 
on screen with the words, “Mi-
chael Forever” across it. The 
crowd went nuts! Not too long 
after that, another touching 

moment came about when 
“I’ll Be There” was perfor-
med, with the audience sin-
ging out every word, almost 
overpowering the brothers on 
stage.

A small break took place 
in between the set and it was 
time for brother Tito Jackson 
to show off some his tracks 
from his new album, which 
people actually dug. The rest 
of the brothers took the chan-
ce to switch up outfits, and 
then it was time to get back 
to the hits. The brothers were 

then joined by two finalists 
from “La Voix”, Rebecca and 
Margo for “Can’t Let Her Get 
Away”, a deep MJ cut from 
1991. The Jacksons played 
another MJ cover, “Wanna 
Be Startin’ Something” off 
“Thriller”, and we simply 
couldn’t wait for the “Ma ma 
sa, ma ma coo sa” part to 
come up, and when it did, 
the clapping, and singing, the 
room became so alive. It was 
definitely one of the highlights 
of the evening. “Shake Your 
Body (Down To The Ground)” 

closed off the massive dance 
party, interpolating a big jam 
session with the band and the 
brothers playing along with 
the crowd. After the Jacksons 
left the stage, they were in-
vited to come back and were 
given an honorary recognition 
award for playing a huge part 
in urban culture in Canada. 
There were five awards on 
stage, one was for Michael. 
What a night to remember and 
a hell of a way to close out the 
most beautiful weekend of the 
year of the so far.

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Sembra proprio che le stelle di questa 
settimana vogliano mettere l’accento soprat-

tutto sulla qualità delle vostre relazioni, intesa però come 
consuetudini e schemi che regolano il vostro modo di 
vivere in pubblico. Perché Mercurio vi renderà comuni-
cativi, bisognosi cioè di dire e di capire meglio chi avete 
davanti. Peccato che non sempre gli altri si apriranno 
tanto velocemente e convintamente a voi, creando così 
qualche malumore o incomprensione in più. Niente di 
grave, limitatevi a accettare modi e tempi diversi dai 
vostri, evitando però di vedere il male in ogni cosa, in 
tutto ciò che non vi è abbastanza chiaro. 

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Le stelle dei prossimi giorni sembrano 
voler rispettare la vostra privacy, lasciandovi 

in compagnia di Venere, energia preziosa con la quale 
state vivendo un momento particolarmente dolce e 
consapevole. Godetevi la rara presenza del vostro pianeta, 
chiedetele forza, amore e rispetto, appassionandovi alle 
sue occasioni, alla sua bellezza. Mettendo magari da parte 
piccole e grandi occasioni o opportunità pratiche che solo 
teoricamente sembrano funzionare, essere interessanti. 
Attenzione a una persona amica che, da venerdì, potrebbe 
sbagliare giudizi e valutazioni imboccando un percorso 
sbagliato, da sconsigliare. 

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Mercurio, come spesso succede, 
farà di tutto per attirare su di voi l’attenzione 

delle stelle e degli uomini. Lo farà regalandovi un 
momento particolarmente felice e fortunato in amore 
martedì, rendendovi vittime inconsapevoli di un errore 
o di un miraggio mercoledì, e poi insofferenti alle regole 
e ai doveri domenica. Giovedì sentirete su di voi tutto 
il peso delle cose che inibiscono i vostri entusiasmi, 
le vostre passioni, mentre il nuovo moto retrogrado 
di Nettuno, in onda da venerdì, promette mesi in cui 
definire e decidere i prossimi passi potrebbe non es-
sere affatto un esercizio semplice. Eppure, nonostante 
tutto questo, vi sentirete spesso i protagonisti della 
settimana. La vostra.  

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - La premura è sempre una pericolosa 
e cattiva consigliera, ma lo è ancora di più se non 

si hanno affatto le idee chiare, quando cioè gli obiettivi 
sembrano sfuggirci. Lo sapete bene voi del Cancro, segno 
attualmente condannato a una inguaribile fretta a causa 
di Marte, il pianeta delle energie che non smette di farvi 
sentire inermi, immobili, ma che si sbaglia. Intanto Nettuno 
inizierà la sua retrogradazione, ovvero un moto capace 
di renderlo ancora più confuso, più contraddittorio. Un 
consiglio? Decidete tempi e modi su misura per il Cancro, 
concedendovi tutto il tempo e lo spazio che vi servono a 
non sbagliare, a non commettere errori assolutamente 
inutili. Ve lo potete permettere.   

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Il mood dei prossimi giorni potrebbe 
essere piuttosto tonico, capace cioè dii farvi 

sentire forti guerrieri, persone coraggiose e capaci di 
grandi cose, forse perché Mercurio – ora potente alleato 
del vostro segno – vi convince del vostro valore, che ce la 
potete fare. Così non lesinerete certo l’intraprendenza, ma 
tutto ha un rovescio. L’opposizione tra Sole e Saturno, in 
onda giovedì, potrebbe infatti segnalare possibili scontri 
e tensioni con le persone che amate, con chi si impegna e 
lavora insieme a voi. Peccato. Provate a abbassare il volume 
delle ambizioni rispettando anche le idee e gli spazi altrui. 
Domenica, invece, vi sentirete tanto originali quanto basta 
a diventare anche insofferenti. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Mercurio, così forte e dominante nel 
cielo della Vergine, racconta di giornate in cui vi 

sentirete sempre al centro esatto della scena, in posizione 
visibile e privilegiata. Peccato che il vostro segno non sia 
malato di protagonismo, così ogni tanto tanta attenzione 
potrebbe darvi fastidio. Amerete moltissimo martedì, tanto 
da sentirvi subito dopo quasi in colpa di aver peccato di 
sentimenti. Attenzione poi a venerdì, una giornata molto 
delicata nella quale Nettuno – pianeta che non amate 
affatto – inizierà a camminare all’indietro, seminando così 
in voi la sensazione che qualcosa vi stia sfuggendo, che 
non stiate affatto controllando la situazione. Fate ancora i 
conti con l’imperfezione.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Perché mai rovinarvi il presente 
con il pessimismo quando tutto sembra invece 

promettere grandi cose al vostro segno? Assurdo. Ora 
che Giove si è rimesso in moto, ampliando e espandendo 
fortune e possibilità, ci si mette anche Mercurio a farvi 
credere nel destino, nella bellezza di ciò che verrà, che 
hanno bisogno di crescere, di diventare. Insomma alzate la 
mira per smettere di pensare alle cose piccole piccole e per 
concentrarvi solo su tutto ciò che conta, che ha un senso, 
che è importante. Fatelo ingannando premure e tensioni 
di Marte, perché non sono certamente queste le forze 
sulle quali puntare in questo momento. Pensate in grande.   

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Usando tutta la vostra tagliente 
intelligenza, nei prossimi giorni dovrete spesso 

sfidarvi a conciliare fretta e destino, misura e ottimismo, 
sogni e realtà. Perché se Marte, da una parte, proverà a 
farvi credere che c’è bisogno di cambiare, e di faro rapi-
damente per non apparire deboli o incapaci, Nettuno, per 
contro, sarà un riferimento sempre abbastanza sbagliato 
da farvi commettere errori. Che fare? Semplicemente 
eliminare tutta questa premura sentendovi a posto, smet-
tendo cioè di vedervi come incapaci, inadatti, non all’al-
tezza, perché non è vero. Solo così potrete concedervi il 
tempo necessario a capire idee e stimoli sbagliati, quelli 
che vi porterebbero nella direzione opposta rispetto a 
dove vorreste andare.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Quante cose succedono vicino 
a voi, anzi di fronte. Perché il Sagittario, nei prossimi 
giorni, si troverà spesso a avere a che fare con persone 
forti e decise, ma anche difficili da capire e, soprattut-
to, da gestire. Amore alle stelle martedì per poi, però, 
cadere subito dopo nel nonsense, nell’incomprensione 
di atteggiamenti e reazioni. Giovedì avrete invece tanta 
voglia di dimostrare passione e energia a chi vi è accan-
to, ma qualcosa ve lo impedirà. Diversa la situazione 
nel weekend, quando sarete chiamati da persone e 
da situazioni a vivere una forza vitale che sicuramente 
possedete ma che non sarà facile mettere in pratica. 
Chiudete gli occhi e fidatevi di voi stessi.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Sfidati da persone e da Marte 
a fare di più, sollecitati e rincuorati da un Giove 

finalmente deciso a credere nel vostro futuro e presente. 
Non si può proprio dire che il Capricorno, in questo 
periodo, si stia annoiando, al contrario sembrate essere 
interessati da stimoli e da scommesse che difficilmente vi 
lasciano tranquilli. L’importante, però, sarà provare a fare 
ogni cosa con il buon senso, senza cioè mai farvi ingannare 
dalla fretta, dall’impulso, misurando e calibrando molto 
bene ogni scelta, ogni passo. Fatelo soprattutto giovedì e 
domenica: perché se a metà settimana vi mancheranno 
forse le energie necessarie a correre, nel weekend vi 
troverete a corto di idee, di soluzioni. E non vi piacerebbe.    

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Le stelle vi invitano a mettere rigoro-
samente da parte pigrizia e paure – che sembrano 

essere più un alibi che una realtà oggettiva – per godervi 
un presente fatto invece di energia, della voglia di divertivi 
insieme a chi amate, a chi vi sta a cuore. Bando agli indugi, 
partite alla conquista di un piacere che, se lo cercherete, si 
farà trovare. Colorate l vostro presente con gli amici, con le 
occasioni per stare all’aperto e per rientrare a casa più tardi 
del solito. Attenzione solo a giovedì, un momento in cui il 
vostro spirito libero potrebbe dare fastidio a qualcuno. Do-
menica provate invece a tacere di fronte a chi si comporterà 
in modo spesso insofferente, incomprensibile.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Mentre le persone vicine, nei pros-
simi giorni, vivranno un presente attivo o 

iperattivo, voi dovrete invece fare i conti con le nuove 
incertezze di Nettuno, pianeta che proverà a com-
promettere la grande energia e sicurezza che Giove 
vi aveva recentemente regalato. Peccato. Qualcuno, 
nei giorni centrali della nuova settimana, vi inviterà 
ad amare, a farvi coinvolgere in questioni e iniziative 
perché spinti dall’entusiasmo, ma voi fate attenzione. 
Perché non sempre avrete la possibilità di capire e di 
valutare correttamente ciò che vi attende, per questo 
la prudenza dovrà essere un must che vi protegga dagli 
imprevisti. Accettate che illusioni e miraggi divengano 
più frequenti in compagnia di Nettuno.

 OROSCOPO DELLA SETTIMANA Dal 12 al 18 giugno
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La Mercedes firma la prima doppietta stagionale con Hamilton 
e Bottas davanti a Ricciardo. La Ferrari deve accontentarsi del 
4ª posto di Vettel che scavalca le due Force India nel finale dopo 
aver rotto l’ala anteriore. Solo 7º Raikkonen

CITTADINO 
SPORTIVO

DOPPIETTA MERCEDES AL GRAN PREMIO DEL CANADA

MONTRÉAL - C’è poco da 
fare: a Montréal la legge di 
Hamilton non fa sconti a nes-
suno. Il pilota britannico della 
Mercedes ha messo il sigillo 
anche sul 50° Gran Premio 
del Canada, centrando la sesta 
vittoria sul circuito dell’isola 
di Notre-Dame (la 3ª di fila, 
la 56sima in carriera; ora è 
secondo solo a Schumacher 
a quota 91), dopo aver con-
quistato la sesta pole position 
sul tracciato Gilles Villeneuve 
(la quarta stagionale, la 65ª in 
carriera), eguagliando un mito 
come Ayrton Senna. Tanto che 
la famiglia del pilota brasi-
liano ha voluto omaggiarlo 
donandogli il leggendario 
casco giallo in un simbolico 
passaggio di consegne. Della 
serie: l’allievo ha raggiunto 
(ed è destinato a superare) il 
maestro. Hamilton sempre più 
cannibale a Montreal, dunque. 
Una tradizione che si ripete, 

puntuale, anche per la 
“manifesta incapaci-
tà” della Ferrari, che 
sembra frenata da un 
sortilegio: il Cavallino 
Rampante non vince 
in Canada da 13 anni, 
l’ultimo a riuscirci fu 
Michael Schumacher 
nel 2004. L’astinenza 
comincia a diventare al-
larmante. Questa volta 
a mandare “fuori giri” 
Vettel e Raikkonen sono 
stati prima una partenza 
da incubo e poi proble-
mi con l’alettone ante-
riore (per il tedesco) e 
l’impianto frenante (per 
il finlandese). Già alla prima 
curva il destino di entrambi è 
sembrato segnato. “Purtroppo 
la nostra gara è stata compro-
messa già al via, con un danno 
alla vettura di Vettel che ha 
impedito di esprimere tutto il 
suo potenziale. Inizialmente, 

Comanda Hamilton, Vettel fuori dal podio

dai nostri dati questo danno 
non risultava troppo grave. 
Solo nei giri successivi, l’ala 
ha ceduto, oltretutto provo-
cando altri danni ai turning 
vanes e al fondo vettura”: 
queste le amare e sconsolate 
parole di Maurizio Arrivabe-
ne, team principal della Rossa. 
Penalizzato dalla collisione 
con Max Verstappen nella 
bagarre iniziale, Vettel (una 
sola vittoria a Montréal nel 
2013) ci ha comunque pro-
vato, sfoderando una rimonta 
emozionante che, dal 18º po-
sto, lo ha portato ai piedi del 
podio. Quantomeno ha limita-
to i danni, conquistando punti 
fondamentali per mantenere 
12 lunghezze di vantaggio su 

Hamilton nella classifica Piloti 
(mentre in quella Costrutto-
ri la Mercedes torna davanti 
alla Ferrari: 222 a 214). Gara 
difficile anche per Raikko-
nen, settimo alla fine, piuttosto 
anonimo e nel finale rallentato 
da un problema di surriscal-
damento ai freni. Un 
misto di sfortuna e 
fatalità che, abbinati 
alla partenza al ral-
lentatore, ha spiana-
to la strada alla fuga 
solitaria di Hamilton, 
sotto la bandiera a 
scacchi con 19 secon-
di di vantaggio sul 
compagno di squadra 
Bottas. “Ho ottenuto 
qui la mia prima pole 

NHL, ai Penguins la Stanley Cup 2017
I Pittsburgh Penguins centrano il “double” e per il secondo anno di fila si laureano campioni della 
Stanley Cup 2017 nella National Hockey League. Dopo lo straordinario successo arrivato nel 2016, 
quando la formazione di Mike Sullivan sconfisse i San Jose Sharks in sei partite, i Pens son riusciti a 
ripetersi vincendo il trofeo con lo stesso quantitativo di gare in finale contro i Nashville Predators. Per 
Pittsburgh si tratta della quinta Stanley Cup nella storia della franchigia. Ancora una volta è il sesto 
match a consegnare il trofeo nelle mani dei “pinguini”. Una partita pazzesca alla Bridgestone Arena, 
terminata per 2-0 grazie alle reti di Patric Hornqvist e Carl Hagelin. Per il secondo anno di fila il Conn 
Smythe Trophy, premio istituito dalla NHL per il miglior giocatore dei playoff, è andato a Sidney Crosby. 
Esulta anche il portiere Matt Murray che chiude gara-6 mantenendo nuovamente la porta inviolata (27 
salvataggi). Nota d’onore anche per l’allenatore Mike Sullivan che supera tutti i colleghi statunitensi 
diventando il primo coach, a stelle e strisce, a vincere la coppa per due volte. (Luca Urru, sportface.it)

LA CRONACA 
Al via Hamilton scatta con decisione e mantiene il primo posto, mentre alle 
sue spalle succede di tutto: Vettel (2° in qualifica) parte a rilento e finisce 
invischiato nel gruppo, sorpassato da Bottas da una parte e Verstappen 
dall’altra che, di colpo, si ritrova dietro al battistrada, mentre Carlos Sainz Jr 
e Felipe Massa finiscono contro le barriere dopo un contatto. Al quinto giro 
Vettel rientra ai box, complice la rottura dell’ala anteriore, e scivola in 18° 
posizione. La gara di Verstappen si interrompe al dodicesimo giro a causa di 
un problema tecnico, mentre Vettel inizia pian piano la sua rimonta. Il pilota 
tedesco fa segnare al 51° giro il miglior tempo della gara e si aggiudica la 
quarta posizione fra il 67° e il 69° giro, quando sorpassa le due rosa della 
Force India, prima Ocon e poi Perez, con due manovre spettacolari. Ma non 
basta: dopo sette podi consecutivi, Vettel chiude fuori dal podio. Hamilton 
vince sul velluto, Bottas riscatta con il 2° posto le ultime due gare anonime, 
mentre Ricciardo conquista il terzo podio di fila dopo quelli di Spagna e 
Monaco. Poi, come detto, Vettel; quinto e sesto la Force India di Perez e 
Ocon, settimo Raikkonen. Chiudono la top ten Hulkenberg, Stroll e Grosjean.

position, la mia prima vittoria 
10 anni fa, per cui ripetere il 
tutto in questo fine settima-
na è incredibilmente specia-
le”, ha detto il pilota inglese. 
Nelle retrovie, il montrealese 
Lance Stroll ha chiuso final-
mente a punti la prima gara 

della carriera, arrivando in 
nona posizione dietro a Nico 
Hulkenberg, mentre Alonso si 
è ritirato a due giri dalla fine 
per problemi al motore, rega-
lando una delle scene più belle 
del weekend “tuffandosi” sul-
la folla transitando attraverso 

la tribuna per tornare 
ai box. Prossimo ap-
puntamento domeni-
ca 25 giugno a Baku, 
per il Gp dell’Azer-
baigian, che l’anno 
scorso fu parecchio 
indigesto per Ha-
milton. Ma la lotta, 
se mai fosse stata 
chiusa, è tornata ad 
essere apertissima. 
(V.G.)

Lance Stroll

Sebastian 
Vettel
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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

ROMA, (zon.it) - È sfida a distanza sull’asse Torino-
Milano. Il calciomercato di giugno è già rovente in 
attesa dei grandi colpi, intanto Milan e Juve non 
aspettano
Juventus, dopo Schick pronto l’assalto per il 
centrocampista - Dopo il probabilissimo arrivo di 
Patrik Schick (mancano solo gli ultimi dettagli) e 
dopo aver dunque trovato il vice Higuain la Juventus 
si fionderà sul mercato per regalare ad Allegri un 
nuovo centrocampista. Il nome più caldo è quello 
di Steven N’Zonzi, mediano francese in forza al 
Siviglia e da sempre pupillo del tecnico bianconero. 
Già lo scorso anno la Juve aveva fatto un tentativo 
per N’Zonzi, ma questa sembra essere la volta buona 
data la clausola rescissoria di 40 milioni, che in ogni 
caso il club di Torino cercherà di abbassare. L’altro 
nome per la mediana è quello di Paredes, ritenuto 
cedibile dalla Roma.

Milan, ecco il tuo numero centravanti – Il Milan 
ha trovato il suo nuovo numero 9, André Silva. Il 

centravanti portoghese classe 1995 ha firmato un contratto che lo legherà al club rossonero per 
5 anni mentre nelle casse del Porto andranno 35 milioni più bonus. Il Milan si è assicurato così 
la punta del futuro e soprattutto del presente, battendo la concorrenza dei principali club europei 
con il Real Madrid su tutti, club che da sempre segue il calciatore indicato da Cristiano Ronaldo 
stesso il futuro del calcio europeo e del Portogallo. Il Milan inoltre sembra aver puntato il cen-
trocampista polacco del PSG Krychowiak, acquisto che non chiuderebbe le porte ad un approdo 
di Biglia in rossonero. La squadra rossonera, ricordiamolo, ha già preso Franck Kessié, Mateo 
Musacchio, Ricardo Rodriguez e “prenotato” Lucas Biglia dalla Lazio.

Inter, si riparte dalla difesa - Il calciomercato dell’Inter di Spalletti si baserà soprattutto sulla 
difesa, è lì infatti che Sabatini dovrà intervenire con decisione per dare sicurezza ad un reparto 
negli ultimi anni troppo debole. L’obbiettivo numero uno per la fascia sinistra è Dalbert, il terzino 
del Nizza avrebbe infatti chiesto un colloquio con la sua dirigenza per chiedere di essere ceduto 
all’Inter. Per il nuovo centrale, che verosimilmente andrà a sostituire Murillo, il nome forte è 
quello di Rudiger, sacrificabile per la Roma e pupillo di Spalletti. Il nome nuovo invece è quello 
del talentuoso difensore centrale dell’Ajax Davinson Sanchez, autore di una stagione strepitosa 
culminata con la finale (persa) di Europa League.

MLS, Impact: 1-1 con lo Sporting Kansas City
Lo Sporting Kansas City, regina dell’Ovest, non è andato oltre l’1-1 contro l’Impact di Montréal nella 12ª 
giornata che si è disputata sabato scorso. Tra i montrealesi si sono rivisti Andrés Romero e Matteo Mancosu. 
Squadra di casa subito a mille col cross di Gerso che Bush smanaccia verso Dwyer, la cui girata al volo si 
schianta sulla traversa. Quindi Sanchez per lo scatto di Gerso: l’opposizione di Fisher è minima e il guineano 
incrocia nel sacco. Piatti prova a impattarla con un guizzo dei suoi, ma Melia gli consente di pareggiare solo 
il conto delle traverse. Il portiere, però, non ha fatto i conti con il compagno di squadra Mustivar che, all’82°, 
gli libera davanti Mancosu con un folle retropassaggio: gran pallonetto del sardo e vittoria rimandata per 
KC, nonostante l’espulsione di Duvall gli regali un finale all’assalto. “È nei momenti difficili che bisogna dare 
il massimo – ha detto a fine gara Mauro Biello -: c’è ancora tanto lavoro da fare, ma dobbiamo ripartire da 
questa prestazione”. In classifica Impact è terzultimo a 17 punti, sopra Philadelphia (16) e DC (15).

Playoff: Benevento promosso in serie A 
Prima storica promozione in Serie A per il Bene-
vento. La squadra di Baroni si è imposta 1-0 in casa 
contro il Carpi nella finale di ritorno dei playoff di 
Serie B, giocata l’8 giugno scorso, guadagnando-
si la promozione nella massima serie dopo lo 0-0 
dell’andata. I sanniti vanno così a fare compagnia 
a Spal e Verona, le altre due squadre promosse al 
termine del campionato. Sfuma invece l’immedia-
to ritorno in Serie A degli emiliani, capaci di eli-
minare in questi playoff prima il Cittadella e poi il 
Frosinone. 

MotoGp: Dovizioso trionfa anche in Catalogna 
Una storica doppietta in sette giorni `magici´ 
per Andrea Dovizioso e la Ducati che dopo 
il Mugello trionfano anche nel Gp di Cata-
logna, settima prova del Mondiale. Il roma-
gnolo ha vinto in solitaria, precedendo sul 
traguardo di Montmelò le due Honda di Marc 
Marquez (+3.544 e 93mo podio in carriera) e 
Dani Pedrosa (+6.774). Quarta l’altra Ducati 
di Jorge Lorenzo, in testa per diversi giri, da-
vanti a Zarco, Folger e Bautista, mentre le due 
Yamaha di Valentino Rossi e Maverik Vinales 
archiviano una gara da dimenticare: 8/a piaz-
za per il nove volte iridato, addirittura 10ma 
per il leader della classifica mondiale che 
vede adesso ridotto a soli 7 punti il vantag-
gio su Dovizioso.

Milan: preso André Silva



18 | IL  C ITTADINO CANADESE    14 GIUGNO 2017  
w

w
w

.c
it

ta
d

in
o

.c
a

AFFITTASI

PICCOLI ANNUNCI
514 253.2332

514 253.2332

Fax: 514.253.6574
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$

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

7 GIUGNO

VENDESI
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

SALONE DI BARBIERE VENDE MO-
BILIA, due sedie da uomo e una da 
donna. Chiamare al 514 384 0858.

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.

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 inglese e francese. 
Lena: 514 820-5331

STUDIO 
GRAFICO
Loghi e Marchi Aziendali, Editoria, 
Cataloghi, Brochures, Advertising, 

 Manifesti, Volantini, Cartelli Vetrina...

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

514.726.8042
Marco Giordano

bgprintingstudio@gmail.com

BG p
r

in
t

in
g

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

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

CERCASI CUOCO A TEMPO PIENO 
per preparare pranzi e merende a 
70 bambini che frequentano l’asilo 
e per sbrigare le faccende domesti-
che. 30/35 ore a settimana. Per info 
chiamate Nancy al 514-729-3336.

CERCASI BADANTE per prendersi cura 
di un anziano nella sua abitazione, a 
Saint Léonard, 6 giorni alla settimana, 
24 ore su 24. Vitto e alloggio inclusi, 
stipendio da negoziare. Chiamare al 
514 641-3844.

CERCASI BADANTE per prendersi 
cura di un’anziana di  90 anni che sof-
fre di demenza, a Saint-Michel. Con 
esperienza e non fumatrice. 6 giorni 
alla settimana, dalle 12:30 alle 15:30, 
sab. o dom. dalle 16:30 alle 20:30. 
Chiamare al 514 991-6636

SPECIALISTA IN ORTICOLTURA DEL-
LA CANNABIS CERCA UN SOCIO 
con permesso provinciale o federale. 
Per info: 514 321-8694.

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.

514 393-1133cittadino.canadese

CLICCA
MI PIACE

SULLA PAGINA 
FACEBOOK
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Spesso pensiamo che, fino 
a quando saremo giovani, 
non ci ammalelemo mai. 
E invece la malattia può 
colpire tutti. La mia era cau-
sata dalla suocera che sta-
va pagando uno stregone 
per farmi ammalare senza 
possibilità che i dottori po-
tessero curarmi. Fortuna-
tamente José mi ha aiutato 
mostrandomi la faccia del 
nemico. Lo raccomando 
altamente.

KATHERINE

Molti fattori hanno determi-
nato la nostra separazione: 
problemi finanziari, dipen-
denze e infedetlà. Ho ricono-
sciuto i miei problemi, chie-
sto il suo perdono ma lei era 
ancora in pena. Ho chiesto 
aiuto a José e lui mi ha fatto 
smettere con le dipendenze, 
ha fatto in modo che mia 
moglie mi perdonasse ed ha 
migliorato la mia fortuna. Dio 
benedica José. 

WILSON

Stiamo celebrando un altro an-
niversario e tutti i ringraziamenti 
vanno a José che ha ‘rotto’  una 
maledizione fatta nelle Filippine.

LUZ

VERI E PROPRI MIRACOLI
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SAINT-LÉONARD

IDÉAL PROPRIÉTAIRE OCCUPANT
• BEL TRIPLEX BEN SITUATO
• 1 X 8½, 1 X 4½ ET 1 X 3½
• BEL CORTILE SUL RETRO/GARAGE

VOSTRO COURTIER 

È IL MOMENTO GIUSTO
PER VENDERE !

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

CIRCLE OF

LEGENDS

É
Q
U
I
P
E

T
E
A
M

Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

L'INSEGNA CHE VENDE!
5355 JEAN-TALON EST

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

SEGUITECI SU

SAINT-LÉONARD SAINT-LAURENT ROSEMONT R.D.P.

BEL TRIPLEX CON BACHELOR
• SPAZIOSA PROPRIETÀ DI 38 X 42
• 1 X 8½, 2 X 4½ ET 1 X 2½
• IDEALE PER PROPRIETÀ OCCUPANTE

MAGNIFICA PROPRIETÀ 
SU STRADA IN CRESCITA

• SPLIT-LEVEL TENUTO CON CURA
• NUMEROSE RINNOVAZIONI
• ARREDAMENTO ELEGANTE E FINIZIONI DI QUALITÀ

SUPERBO CONDO DI 1 046 PC
• UNITÀ SOLEGGIATA SITUATE AL 3º PIANO
• CONCETTO ARIA APERTA/ARREDAMENTO  
   MODERNO
• 2 CAMERE, GARAGE, RIPOSTIGLIO

ECCELLENTE RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
• CONDO DI 2 CAMERE AL PIANO TERRA
• PARCHEGGIO ESTERNO
• A DUE PASSI DALLE COMODITÀ

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

VAL DES BRISES R.D.P.SAINT-LÉONARD LAVAL

QUARTIERE PRESTIGIOSO
• COTTAGE DALL’ARREDAMENTO ELEGANTE
• GRANDE CORTILE CON TERRAZZA 
• SETTORE PIACEVOLE MOLTO RICERCATO

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• COTTAGE LUSSUOSO/FINIZIONI DI QUALITÀ
• ARREDAMENTO ELEGANTE/CUCINA DA SOGNO
• GRANDE CORTILE CON 2 TERRAZZE/ 
   GARAGE DOPPIO

OCCASIONE PER INVESTITORE
• SPAZIOSO 5PLEX BEN SITUATO
• 1 X 7 ½, 2 X 4 ½ ET 2 X 3 ½
• RISCALDAMENTO ELETTRICO 
   PAGATO DAGLI INQUILINI

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

ANJOU SUR LE LAC

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

NUOVO PREZZO

VENDUTO


