
SALLE À MANGER

514.648.6529

POUR TOUTES OCCASIONS

Pour commander:
SERVICE DE TRAITEUR  

“À votre service depuis 1984’’

514 325-2020

www.berchicci.ca

6205 BOUL. COUTURE
Saint-Léonard, Québec

APERTO AL PUBBLICO:
Lun-Ven 8-17    Sab 8-15

SPECIALI VALIDI DAL 1O AL 30 GIUGNO

PASSATA MUTTI

BRIO CHINOTTO
O SEI BELLA

CAFFÈ LAVAZZA
ROSSA O CREMA GUSTO

1 Lt

Fino ad esaurimento della merce.

099 $

500 $2/
/ CASSA1899 $

12 x 680 ml

750 ml

250 gr

OLIO
EXTRA  

VERGINE
OLITALIA

799 $
/ L’UNO

/ L’UNO

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

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

Pina 
& 

Mariella
514.251.0611

6050 Jean-Talon Est, (Complexe Le Baron)

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  Nº24 | Montréal, 21 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-MICHEL  SAINT-LÉONARD 609 900 $

• Bel bungalow, interni completamente rinnovati
• Cucina e salotto a spazio aperto
•  Quartiere tranquillo e vicino a tutte le comodità

LA NAVE SCUOLA IN CITTÀ a pagina  9 

PUBBLICITÀ

La Nave più bella del mondo sosterà al ‘Quay Alexandra’ del porto di Montréal 
dal 21 giugno al 2 luglio e gli italo-canadesi potranno salire a bordo per visitarla

Sergio Mattarella 
in visita a Montréal

L’AMERIGO 
VESPUCCI 
ONORA IL 150º  
DEL CANADA

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

VENDUTO

Il Presidente della Repubblica il 28 giugno alla Casa d’Italia

IL 24 GIUGNO 
È LA FESTA NAZIONALE

Auguri Québec!

 a pagina 8

FOTO: Copyright Marina Militare



2 | IL  C ITTADINO CANADESE    21 GIUGNO 2017  
w

w
w

.c
it

ta
d

in
o

.c
a



21 GIUGNO 2017      IL  C ITTADINO CANADESE   | 3          
w

w
w

.c
itta

d
in

o
.c

a

 L’OPINIONE Antonelli
onisip@hotmail.com

di Claudio

PRIMO
PIANO

Il Presidente ha annunciato nuove restrizioni 
alla circolazione ed agli scambi commerciali 
tra i due Paesi, smantellando in parte gli  
accordi fatti dal suo predecessore

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

CENTRO LEONARDO DA VINCI

Nicola
DI IORIO
Deputato 
Saint-Léonard – Saint-Michel

nicola.diiorio@parl.gc.ca

 - LA NOSTRA CARA LINGUA -
L’erba del vicino è sempre più verde...

514 944-5237

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

Ufficio 514 816-7270

CENTURY 21 innovation

  GIACINTO GENTILE
Courtier immobilier

giacinto.gentile@gmail.com

RAPPORTO GRATUITO DEL VALORE DELLA VOSTRA CASA

MIAMI, (Ilpost.it) - Il presi-
dente degli Stati Uniti Donald 
Trump ha annunciato venerdì 
che cambierà parte degli ac-
cordi con Cuba fatti dall’ex 
presidente Barack Obama 
nell’ambito del processo di 
normalizzazione dei rapporti 
politici ed economici tra i 
due paesi, iniziato dal 2014, 
e che reintrodurrà alcune 
delle restrizioni commercia-
li e di circolazione che la 
precedente amministrazione 
aveva eliminato per poter ot-
tenere concessioni da parte 

del governo cubano. Secondo 
Trump le politiche di Obama 
nei confronti di Cuba hanno 
rafforzato il regime comu-
nista cubano e hanno fatto 
arricchire le élite militari che 
controllano il paese. Trump 
ha annunciato il cambiamento 
nei rapporti con Cuba a Little 
Havana, il quartiere di Miami 
in cui vivono molti cittadini di 
origine cubana, una comunità 
che alle elezioni presidenziali 
ha in gran parte votato per 
lui, e ha detto che sta man-
tenendo “un’altra promessa 

elettorale”.
COSA CAMBIA - Ora i citta-
dini statunitensi non potran-
no andare in viaggio a Cuba 

privatamente, e quelli che lo 
faranno partecipando a tour 
autorizzati specifici per scopi 
professionali, sportivi, religio-
si o di istruzione, dovranno 
rispettare alcune rigide regole 
e sottoporsi a controlli che 
certifichino che non sono sem-
plici turisti. Inoltre i cittadini 
e le aziende americane (fatta 
eccezione per le compagnie 
aeree e per quelle di trasporto 
marittimo) non potranno avere 
rapporti commerciali con so-
cietà controllate dall’esercito 
o dall’intelligence cubana. 
Trump ha detto: “Non voglia-
mo che dollari americani fi-
nanzino un monopolio militare 
che sfrutta i cittadini di Cuba e 
compie abusi su di loro”. Nel 
suo discorso Trump ha poi 
aggiunto: “Al governo cubano 
dico: gli abusi nei confronti 
dei dissidenti devono finire. 
Liberate i prigionieri politici. 
Smettete di mettere in prigio-
ne persone innocenti. Apritevi 
alle libertà politiche ed eco-
nomiche”. Trump manterrà 
aperta comunque aperta l’Am-

basciata americana all’Avana, 
“nella speranza che i nostri 
Paesi possano forgiare un 
cammino migliore”.
LA GIOIA DEI DISSIDEN-
TI - Soddisfatti i dissidenti 
cubani: José Daniel Ferrer 
García, capo dell’Unione Pa-
triottica Cubana, il più gran-

de gruppo di opposizione di 
Cuba, aveva scritto una lettera 
aperta a Trump per dire che le 
politiche introdotte da Obama 
hanno favorito il regime di 
Raúl Castro, ma non hanno 
migliorato la vita dei cittadini 
cubani, e per chiedere nuove 
sanzioni contro Cuba.

Usa-Cuba, Trump: “Cancellato l’accordo di Obama”

Il classico detto anglosassone “The grass is 
always greener on the other side of the fence” ri-
corre ormai di frequente anche nel parlare italiano: 
“L’erba del vicino è sempre più verde” (o vedi 
“L’erba dei vicini...”) Vedi anche “L’erba dei vici-
ni”, il programma televisivo di Beppe Severgnini.  

Nella scala dei valori nordamericani, il pra-
ticello di casa rappresenta l’ordine, la bellezza, 
la laboriosità, i valori domestici, i buoni rapporti 
di vicinato. Di qui un impegno totale a favore 
dell’erbetta. Il manto erboso deve essere purifi-
cato di ogni erba estranea, cattiva, e deve avere 
la giusta tinta, la giusta altezza, ed essere sano e 
folto. Sicché i proprietari tondono ostinati l’er-
betta, estirpano i “dandelions” [taràssacco, dente 
di leone, soffione, piscialetto], veri fiori del male, 
e guardano con invidia il prato del vicino la cui 
erbetta, immancabilmente,è più verde della loro.

Com’è potuta avvenire questa trasformazione 
dell’abitante della penisola, coltivatore di ortaggi, 
alberi da frutta e verdure, e divoratore di spaghetti, 
risotti, ossibuchi, e frutta fresca, in un “ruminante” 
anglofono desideroso di verde erbetta? Dopo 
aver molto ruminato sulla cosa, sono giunto alla 
conclusione che la trasformazione è avvenuta in 
virtù della galoppante colonizzazione linguistica 
in atto nella penisola. Nella stessa maniera in cui 
“fare fiasco” è stato rimpiazzato da “fare flop”, 
“montepremi” da “jackpot”, “revisione della spe-
sa” da “spending review”, e “tifoso” da “supporter, 
la mutazione pro-USA del parlare e dello scrivere 
ha investito anche aforismi e proverbi, col rischio 
di denaturare la nostra “identità” antropologica.

Penso che dovremo aspettare tuttavia un bel po’ 
prima di veder adottato l’equivalente italiano del 
virile, ma troppo britannico, “Nothing to fear but 
fear itself”, al posto dei nostri tradizionali “Fidarsi 
è bene, non fidarsi è meglio”, “Chi va piano va 
sano e va lontano”, “Chi lascia la via vecchia per 

quella nuova, sa quel che lascia ma non quel che 
trova”, “Chi si fa i fatti suoi, campa cent’anni”...

Confesso che sono voluto andare ancora più in 
fondo nella ricerca del filo conduttore del ridicolo 
detto. E con soddisfazione posso dire che sono 
riuscito risalire alla fonte letteraria d’origine delle 
invidie dell’italiano, nei confronti del suo vicino. 
E sono dovuto andare molto indietro nel tempo... 
Ovidio, nella sua “Ars amatoria”, opera che non 
è certamente un catalogo di sementi d’orto o di 
piante da vivaio, mi ha permesso di ben circo-
scrivere l’ambito, mangereccio e sensuale, delle 
vere invidie dell’italiano antico, e direi eterno, 
ammiratore non di superfici erbose, di steli d’erba 
e di prati all’inglese, ma di messi ubertose e di 
fertili rotondità.

Ovidio (Ars amatoria, Libro I, 349-350): “Fer-
tilior seges est alienis semper in agris, vicinumque 
pecus grandius uber habet”. Frase che può essere 
resa in italiano così: “La messe dei campi altrui 
appare più fertile, e più ricco di latte il gregge vici-
no.” O anche: “Il grano nei campi altrui è sempre 
più fertile (di quello nei nostri) e il bestiame vicino 
ha mammelle più grandi (turgide).

Da ciò si vede chiaramente che l’oggetto delle 
invidie storiche dell’italiano non è l’erbetta; sono 
invece i frutti di cui gode, “ingiustamente”, il 
vicino. Oso quindi dire che se la mania del prato 
all’inglese, suscitatore di sterili invidie, dovesse 
veramente attecchire in Italia, essa comporterebbe 
un immiserimento del nostro bagaglio identitario, 
così ricco e fertile come attestato dalle parole del 
nostro Ovidio. E l’immiserimento - come abbiamo 
visto - è già avvenuto linguisticamente, dato che 
l’espressione, importata dal mondo anglosassone, 
“l’erba del vicino è sempre più verde” in Italia 
può avere tutt’al più un significato metaforico, 
mentre in Nord-America essa continua ad avere 
un significato soprattutto letterale.

Incendio in Portogallo, almeno 63 morti tra cui 4 bambini 
Almeno 63 persone, tra le quali quattro bambini, hanno perso la vita nel violento incendio che, domenica scorsa, ha divora-
to i boschi di Pedrógão Grande, nel centro del Portogallo, a circa 150 chilometri a nordest di Lisbona. Il bilancio delle vittime 
sale ancora, mentre continuano le ricerche dei corpi. I feriti sono oltre 100, alcuni dei quali in gravi condizioni. Il Premier 
Antonio Costa ha avvertito che il bilancio potrebbe ancora aggravarsi. Le vittime sono in gran parte persone, in alcuni casi 
intere famiglie, che erano in auto e sono rimaste bloccate dalle fiamme lungo la strada che collega Figueiro dos Vinhos a 
Castanheira de Pera, nel distretto di Leiria. “Una tragedia - l’ha definita Costa - senza precedenti” nella storia del Portogallo 
ed è per questo che il governo ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. Le autorità hanno escluso che l’incendio possa 
avere avuto origine dolosa. Ci sarebbe la natura dietro la tragedia, più precisamente la caduta di alcuni fulmini su un’area 
boschiva resa secca dalla alte temperature - fino a 40 gradi - che si sono registrate in questi giorni in Portogallo.

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca
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I vostri deputati
dell’Assemblea Nazionale

vi augurano una Buona Festa
del Québec e del Canada !

DAVID HEURTEL
Deputato di Viau

Ministro dello Sviluppo sostenibile,
Ambiente e lotta contro i cambiamenti climatici

Tel.: 514 728-2474

FILOMENA ROTIROTI
Deputata di Jeanne-Mance-Viger

Presidente della Commissione 
della cultura e dell'educazione

Tel.: 514 326-0491

FRANÇOIS OUIMET
Deputato di Marquette

Primo vice-presidente 
dell'Assemblea Nazionale
Tel.: 514 634-9720

RITA Lc de SANTIS
Deputata di Bourassa-Sauvé

Ministro responsabile dell'Accesso 
all'Informazione e della Riforma 

delle Istituzioni democratiche
Tel.: 514 328-6006

MARC TANGUAY
Deputato di LaFontaine

Leader parlamentare 
aggiunto del governo

Tel.: 514 648-1007

MARIE MONTPETIT
Deputata di Crémazie

Aggiunta parlamentare del Ministro 
della Salute e dei Servizi sociali

Tel.: 514 387-6314

LISE THÉRIAULT
Deputata di Anjou-Louis-Riel

Vice-Primo Ministro
Ministro responsabile delle PME,

della Riduzione regolamentare e dello 
Sviluppo economico regionale, 

Ministro responsabile della Condizione 
femminile e Ministro responsabile  

della Regione di Lanaudière
Tel.: 514 493-9630

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
Tel.: 514 368-1818

CHRISTINE ST-PIERRE
Deputata D'Acadie
Ministro delle Relazioni

internazionali e della Francofonia
Ministro responsabile della
Regione delle Laurentides
Tel.: 514 337-4278
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LingerieChaussures

& FILS

SCARPA DA UOMO

SANDALI DA UOMO

4589 RUE JARRY EST, St-Léonard4567 RUE JARRY EST, St-Léonard 514 322.7010514 722-0672
30$

20$

CHIUSO LA DOMENICA CHIUSO LA DOMENICA

30$

10$

5$SANDALI 
DA DONNA

ABITI DA DONNA
PER OCCASIONI

SPECIALI

VESTITI ESTIVI DA DONNA

IN GRANDE 
OFFERTA !

IN OFFERTA !

IN OFFERTA !

1098$

998$

TAPPETI DA CUCINA

MACCHINA
PER FARE
LE PIZZELE

IN OFFERTA !

SUPER VENTE DE TROTTOIR À PARTIR DU 21 JUIN

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

Tel.: 514 729.2891

514 251 10015840 rue Bélanger Est,
Montréal, Qc

ROSTICCERIA PORTOGHESE
SU CARBONE DI LEGNA

RESTAURANT LUSO

MEZZO POLLO
Servito con riso, 
insalata e patatine

BACALHAU
Baccalà alla portoghese

Agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAX Québec inc.

Michelangelo
Vaccaro

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

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

BREVI DAL MONDO
Incendio grattacielo Londra: 79 tra morti (due italiani) e dispersi 

Londra, van investe pedoni 
fuori moschea: 1 morto

Francia, Macron stravince 
Come previsto, il movimento del presidente francese Emmauel 
Macron ha stravinto le elezioni legislative conquistando, dopo 
l’Eliseo, anche la maggioranza assoluta dell’Assemblée Nationale: 
insieme agli alleati di MoDem avrà 351 seggi su 577. Ma rispetto 
al primo turno di una settimana fa, l’affermazione di En Marche! 
è meno schiacciante. Resistono i Républicains con più di 100 de-
putati: insieme ai loro alleati dell’Udi saranno il principale grup-
po d’opposizione con 137 seggi. Non scompaiono i socialisti che 
avranno 46 rappresentanti, ma è una sconfitta storica per il par-
tito: solo 5 anni fa rappresentava il presidente e aveva 289 seggi. 
Entra per la prima volta in Parlamento la leader dell’estrema de-
stra Marine Le Pen, anche se il risultato del Front National è delu-
dente (otto seggi) e non permette neppure la formazione di un 
gruppo parlamentare. Avrà invece il gruppo la sinistra radicale di 
Jean-Luc Melenchon, che si aggiudica 17 di scranni. Altri 10 seggi 
vanno al Partito Comunista. Un dato che farà sicuramente discu-
tere è quello dell’astensione che tocca il livello record del 56%.

La polizia di Londra ha reso noto che il bilancio dell’incendio alla Grenfell Tower è salito a 79 tra morti e dispersi che si pre-
sume siano deceduti. Ma le autorità hanno precisato anche che “il numero delle vittime potrebbe aumentare ancora”. Nella 
mattinata di lunedì 19 giugno è stato osservato un minuto di silenzio in tutto il Regno Unito, anche tra volontari e vigili del 
fuoco che ancora sono al lavoro nel palazzo andato a fuoco a North Kensington. Il governo britannico ha intanto stabilito 
di versare subito 5.500 sterline, circa 6mila euro, alle famiglie che hanno perso tutto nell’incendio della Grenfell Tower.  Tra 
le vittime anche due italiani. Tra chi non ce l’ha fatta a salvarsi dalle fiamme ci sono i due giovani fidanzati veneti, Gloria 
Trevisan e Marco Gottardi. La Farnesina ha avvisato le due famiglie, a Camposampiero (Padova) e San Stino di Livenza 
(Venezia). Marco e Gloria, 27 e 28 anni, architetti, abitavano al 23esimo e penultimo piano della torre. Quando hanno capito 
di essere in trappola hanno telefonato ai genitori e li hanno salutati per l’ultima volta. Lo scontro politico. La gestione della 
tragedia da parte del governo è stata ritenuta fallimentare dall’opinione pubblica. Sulla catastrofe, ha accusato il Sindaco di 
Londra Sadiq Khan, incombono come un macigno “le negligenze” dell’esecutivo guidato da Theresa May.

Ancora una notte di paura nella capitale del Regno Unito, dopo un 
nuovo attacco compiuto a bordo di un furgone, simile a quello avve-
nuto appena 15 giorni fa nella zona di London Bridge. Questa volta 
a essere colpiti i fedeli di una moschea che uscivano dalla preghiera. 
L’incidente è avvenuto venti minuti dopo la mezzanotte tra domeni-
ca e lunedì 19 giugno nella zona di Finsbury Park, quartiere a nord 
della città. La Metropolitan Police ha fatto sapere come l’episodio sia 
al vaglio della sezione anti-terrorismo. Una persona è morta e otto 
feriti sono stati ricoverati in ospedale. Un uomo di 48 anni è stato 
tratto in arresto e condotto in ospedale in via precauzionale. Un paio 
di testimoni hanno raccontato a Sky News di tre persone a bordo del 
mezzo, lasciando intendere come gli altri due occupanti si siano dati 
alla fuga. Questa notizia non troverebbe comunque la conferma di 
Scotland Yard. Secondo una prima ricostruzione, un furgone di co-
lore bianco avrebbe travolto deliberatamente alcune persone che 
erano da poco uscite dalla Muslim Welfare House, lungo la trafficata 
Seven Sister Road, dove si erano recate per una delle cerimonie di 
preghiera in programma nel periodo del Ramdan. Il furgone sarebbe 
andato a una velocità di circa 50 miglia orarie. In rappresentanza del-
la comunità islamica, il Muslim Council of Britain ha immediatamente 
parlato di atto che, stando appunto alle testimonianze dei presenti, 
sembrerebbe definirsi come “motivato dall’islamofobia”.



6 | IL  C ITTADINO CANADESE    21 GIUGNO 2017  
w

w
w

.c
it

ta
d

in
o

.c
a

FILO DIRETTO
COL PARLAMENTO

DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di Nicola Di Iorio

C-6? Sì, ci siamo! 
Come avrete intuito, con questo titolo alludo alla legge C-6 che 
il Parlamento ha approvato in via definitiva venerdì 16 giugno 
(in Senato l’ultimo via libera, dopo che la Camera dei Comuni 
aveva dato il suo ‘nulla osta’ al testo emendato) e che lunedì 19 
ha ricevuto il sigillo ‘reale’ del Governatore Generale (l’ultimo 
atto del processo legislativo), entrando formalmente in vigore. 
Un’ottima notizia per tanti nuovi immigrati, tra cui parecchi 
italiani. Un testimone privilegiato di tutta questa vicenda (ini-
ziata nel febbraio 2016 con la deposizione del disegno di legge) 
è proprio il caporedattore de IL CITTADINO CANADESE, 
Vittorio Giordano, un giornalista che ho sempre apprezzato e 
di cui leggo con grande piacere gli articoli settimanali. Di solito 
il giornalista ci dà le notizie: in questo caso, invece, ha vissuto 
la notizia. Arrivato in Canada nel novembre 2007, permesso di 
lavoro rinnovato 3 volte, residente permanente dall’aprile 2013, 
Vittorio ha seguito da vicino, con empatia e passione, tutti i 
passaggi di una riforma fortemente voluta dal Primo Ministro 
Trudeau e che oggi, finalmente, è legge dello Stato. Una bella 
storia: vera, vissuta, autentica. Un’esperienza di immigrazione 
col lieto fine che ha ripagato tanti sacrifici e un’attesa a volte 
snervante. Perché il processo sembra semplice, ma non lo è: in 
Canada vige il bicameralismo e, affinché un disegno di legge 
diventi legge, è necessario che le due Camere approvino lo 
stesso testo. La C-6 è stata una delle prime proposte di legge 
che il governo ha depositato in Parlamento, ma il Senato, i cui 
membri sono nominati e non eletti, lo ha discusso per circa un 
anno, apportando diverse modifiche. Alla fine, abbiamo nego-
ziato i cambiamenti facendo capire ai Senatori che non avremmo 
accettato ulteriori rinvii. Tra qualche mese, dopo aver compilato 
l’apposita domanda, molti immigrati conseguiranno la doppia 
cittadinanza. Molteplici sono i cambiamenti che la C-6 apporta 
in materia di cittadinanza. In base alla vecchia legge (C-24) 
approvata dal governo Harper nel 2014, se un nostro figlio, con 
doppia cittadinanza, fosse stato accusato di terrorismo, magari 
solo per frequentazioni poco raccomandabili, in caso di condanna 
sarebbe stato espulso dal Canada. È chiaro che nostro figlio non 
è un terrorista, ma solo uno sprovveduto. Eppure sarebbe stato 
cacciato dal Paese. I compagni di sventura sprovvisti di doppia 
cittadinanza, invece, anche loro riconosciuti colpevoli, se la sareb-
bero cavata scontando qualche anno di carcere, ma continuando 
a vivere in Canada. Bastava avere la doppia cittadinanza, quindi, 
per rischiare l’espulsione. Una cosa profondamente ingiusta. Ed 
è per questo che il Partito Liberale ha voluto fortemente la legge 
C-6. Punto primo: un cittadino canadese resta un cittadino cana-
dese, nel bene e nel male. La cittadinanza è un diritto acquisito 
che non sarà più possibile perdere, neppure in caso di condanna 
per “terrorismo, tradimento e spionaggio”, come recitava la 
vecchia normativa. Resta la revoca della cittadinanza in un solo 
caso: quando, per il suo conseguimento, sono stati sottoposti al 
Ministero dell’Immigrazione documenti falsi e/o fraudolenti. 
Ma anche qui, c’è una modifica sostanziale: ai cittadini viene 
riconosciuto il diritto di appello. E non è finita qui: si accorcia la 
forbice di età per le competenze linguistiche (si passa da 14-64 
a 18-54), decade l’obbligo di residenza in Canada dopo il giura-
mento, ma soprattutto diminuisce il tempo di “presenza fisica” 
necessario per poter procedere alla domanda: da 4 anni su 6 a 3 
su 5 di residenza permanente. Insomma, mentre altri Paesi alzano 
muri, il Canada dà un’altra grande prova di civiltà, umanità e 
giustizia. Siamo un Paese aperto e accogliente. Oggi, tra l’altro, 
in Quėbec il tasso di disoccupazione è al 6%, mentre in Italia, 
soprattutto tra i giovani, continua ad essere un disastro. Invito, 
perciò, i giovani italiani ad immigrare in Canada: una nuova 
ondata di italiani sarebbe una formidabile iniezione di ‘sangue 
fresco’ per la nostra Comunità, che ne uscirebbe sicuramente 
rafforzata, e contribuirebbe in maniera significativa allo sviluppo 
del nostro Paese, che non vuole smettere di crescere e sognare.

MONTRÉAl - La Belle Pro-
vince celebra il 24 giugno, gior-
no di San Giovanni Battista, 
la sua festa Nazionale, giunta 
alla 183ª edizione. Oltre 5 mila 
(in più di 740 siti sparsi in 23 
centri, da Gatineau à Gaspé) le 
attività organizzate dal ‘Mou-
vement national des Québécoi-
ses et Québécois’ (MNQ) che 
quest’anno si svolgeranno, tra 
il 23 ed il 24, sotto il tema 
“Québec, emblema della nostra 
fierezza”, con l’autore-compo-
sitore-interprete Michel Rivard, 
‘eletto’ a portavoce ufficiale. Il 
clou della festa si terrà a Mon-
tréal, nella serata di venerdì 23 
giugno, con il tradizionale con-
certo che sarà animato da Guil-
laume Lemay-Thivierge e vedrà 
il ‘Quartiere degli spettacoli’ ac-
cogliere, a partire dalle 21, cen-

tinaia di migliaia di quebecchesi 
(che potranno assistere anche 
a spettacoli minori da Sainte-
Anne-de-Bellevue a Montréal-
Est, dal Mercato di Atwater 
ad Ahuntsic ed a Laval). Sul 
palco, ad infiammare la serata 
dell’identità dalle tinte bianco e 
blu, ci saranno due ‘monumenti’ 
della musica francofona: Robert 
Charlebois e Claude Dubois, 
che saranno accompagnati da 
talentuosi artisti come Philippe 
Brach, Charlotte Cardin, Pa-
trice Michaud, Émily Bégin, 
Gardy Fury, La Bronze, Shauit 
e Alaclair. Il concerto, messo 
in scena da Pierre Séguin, sotto 
la direzione musicale di Julie 
Lamontagne, sarà poi trasmesso 
in differita da ICI Radio-Canada 
il 24 giugno, alle ore 20. Sempre 
a Montréal, sabato 24, dalle 13 

in poi, su rue Saint-Denis, sotto 
il tema “C’era una volta”, per 
2.4 km, tra rue Boucher (a nord 
di Laurier) e la rue De Rigaud 
(a nord di Sherbrooke), si terrà 
la tradizionale sfilata a cui parte-
ciparanno circa 1600 persone tra 
artisti, percussionisti, ballerini, 
ginnasti, coristi e musicisti. Per 
il terzo anno consecutivo, la re-
gia sarà affidata a Joël Legendre, 
mentre la  scenografia sarà a 
cura di Éric Noguès. Quest’an-
no, poi, spazio anche alla storia, 
con cantastorie, uomini-libro e 
carri allegorici, che metteranno 
in scena il passato della Belle 

Province, dalle Prime Nazioni 
fino all’era contemporanea, con 
una dedica particolare a quei 
personaggi che hanno dato lustro 
al Québec ed a Montréal in tutto 
il mondo. Per maggiori informa-
zioni sugli spettacoli in program-
ma il 23 e 24 giugno, visitate 
il sito: http://www.fetenationa-
le.quebec. Oppure: facebook.
com/LaFetenationaleduQuebec 
e Twitter/Instagram: @fetena-
tionale (parola-chiave #fnqc).
IL QUEBEC NEI SECOLI. 
Il nome “Québec”, che deriva 
dal termine Mi’kmaq “Gepèèg” 
(traducibile con “stretto”), in ori-
gine designava il restringimento 
del fiume San Lorenzo nel punto 
dove ora sorge la città di Québec. 
Il primo europeo ad esplorare la 
zona è Jacques Cartier, inviato 
del re di Francia Francesco I, 
che sbarca a Gaspé nel 1534 e 
prende possesso di un territorio 
popolato dai nativi. Nel 1608 
Samuel de Champlain approda 
sulla sponda settentrionale del 
fiume San Lorenzo, in un luogo 
che gli Indiani chiamano Kébec. 
È a Jeanne Mance ed a Paul 
Chomedey de Maisonneuve che 
si deve la fondazione, nel 1642, 
di una missione d’evangelizza-
zione chiamata Ville-Marie, de-
stinata a diventare Montréal alla 
fine del XVIII secolo. La grande 
espansione della Nouvelle Fran-
ce ha luogo tra il 1660 e il 1713. 
Nel corso della guerra franco-
inglese, l’esercito di Wolfe arriva 
ad assediare la città di Québec; 
la battaglia delle Plaines d’A-
braham del 13 settembre 1759 
determina la disfatta delle truppe 
francesi di Montcalm. Quattro 
anni più tardi, con il trattato 
di Parigi, il re di Francia cede 
a “Sua Maestà Britannica, in 
totale proprietà, il Canada e tutte 
le sue dipendenze”. Ne seguirà 
un imponente flusso migratorio 
dall’Inghilterra, dall’Irlanda e 
dalla Scozia. Il Canadian Con-
stitution Act del 1791 sancisce 
la divisione del Paese in due pro-
vince: l’Alto Canada (corrispon-
dente all’Ontario), con popola-
zione a maggioranza anglofona, 
e il Basso Canada (il Québec), 
a maggioranza francofona. La 
rivolta patriottica del Basso Ca-
nada (1837-1838) si risolve con 
una bruciante sconfitta da parte 

delle truppe inglesi; la stipula 
del British North America Act, 

nel 1867, consacra la Federazio-
ne delle province del Canada.

24 giugno: festa di San Giovanni Battista
QUÉBEC

Quest’anno le celebrazioni si svolgeranno 
sotto il tema “Québec, emblema della nostra 
fierezza”. Il tradizionale concerto si terrà 
venerdì sera, al Quartiere degli spettacoli
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Mentre il Pd pensa al voto di fiducia ed 
il M5S si astiene, Fratelli d’Italia e Lega 
chiederanno un referendum abrogativo 
in caso di approvazione della legge
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di Teddy

diodato@tektonik.com

Secondo le statistiche, è stata la primavera più calda mai 
registrata da quando esistono le statistiche sul meteo e, di-
menticando gli incendi in Portogallo, gli esperti prevedono 
un’estate caldissima. Ed è infuocata anche la situazione 
politica italiana. Due settimane fa, e non sono stato il solo a 
gridare al miracolo, sembrava che il Parlamento italiano stesse 
per approvare una legge elettorale sul modello tedesco. Invece 
il M5S, o meglio Grillo, ha fatto marcia indietro e la famosa 
legge è morta di nuovo. Quindi niente elezioni a settembre 
come avrebbe voluto Renzi e si arriverà tranquillamente alla 
scadenza del mandato. Non sono giorni tranquilli, anche se 
il sole splende sulla penisola e tutti, o quasi, sognano il mare 
o la montagna.

Jus soli: cittadinanza ai figli degli immigrati
Un altro tema caldo che, prima o poi, il governo dovrà affron-
tare. A provarci, per il momento, è solo il PD e, nel dibattito 
che si è scatenato, in questi giorni se ne sono sentite di cotte 
e di crude. La verità è che gli altri partiti, per convinzione 
o convenienza, sono contrari vista l’aria che tira in questo 
momento. La maggior parte degli italiani è sulla difensiva, 
vede l’immigrato come un usurpatore o potenziale terrorista, 
e si è convinto, a torto secondo me, che il governo dovrebbe 
pensare prima agli italiani, dimenticandosi che in Italia da 
anni vivono 8 milioni di immigrati e che i loro figli, nati e 
cresciuti in Italia, sono 800 mila. Non so come andrà a finire 
questa storia, ma il tempo comincia a mancare al governo e 
gli italiani dimenticano che fuori  dal Paese c’è un’altra Italia 
con almeno 60 milioni di persone.

Donnarumma’s story
Donnarumma, per chi non lo sapesse, è un campione diciot-
tenne che difende tra i pali i colori del Milan. Il suo contratto 
è in scadenza, il Milan gli ha offerto 5 milioni di euro l’anno, 
ma il portierone non ha accettato l’offerta  provocando l’ira 
dei tifosi rossoneri.
Più passano i giorni e più la storia si complica ed è difficile 
scoprire se Gigio, così lo chiamano, abbia scelto di cambiare 
casacca dopo averla baciata e, immagino, promesso eterno 
amore ai rossoneri. La direzione del Milan pensa che sia colpa 
del suo manager Raiola, uno dei più potenti in circolazione. 
Secondo Raiola, il Milan non ha protetto il giocatore, ma 
sono in molti a non credergli. Questi ritengono che, dietro 
questo addio, ci sia appunto lo zampino del procuratore di 
Donnarumma, il quale gudagna di più ogni volta che un suo 
giocatore cambia squadra. Non sono giorni sereni per il gio-
vane campione che, finora, sembra non aver perso la calma. 
Dove andrà? Molti dicono al Real Madrid, ma anche la Juve ci 
sta provando, visto che Buffon dovrebbe essere alla sua ultima 
stagione. Raiola esclude un riavvicinamento del giocatore al 
Milan, ma la notte porta sempre consigli.

ROMA - Ha scatenato un 
vero parapiglia, con tanto di 
zuffa, che ha coinvolto anche 
la Ministra dell’Istruzione, 
Valeria Fedeli, spintonata e 
finita nell’infermeria di Pa-
lazzo Madama: il voto sullo 

ius soli, il disegno di legge 
licenziato due anni fa dalla 
Camera e approdato in Aula 
al Senato il 15 giugno scorso, 
è finito di nuovo al centro di 
roventi polemiche, alimen-
tate, tra l’altro dalle proteste 

di Lega e M5S in aula e di 
Forza Nuova e Casa Pound 
fuori. Il percorso del dise-
gno di legge si preannuncia, 
quindi, decisamente in salita: 
senza relatore e stretto tra il 
pressing di Governo e Pd per 
l’approvazione prima delle 
elezioni, le migliaia di emen-
damenti firmati Lega e i veti 
incrociati di M5S (che non 
ha votato il provvedimento 
alla Camera e ha annuncia-
to al Senato una astensione 
che a palazzo Madama vale 
come voto contrario) e FI, 
con Alternativa Popolare di 
Alfano che invece voterà sì. Il 
risultato è stato lo slittamento 
della discussione a martedì. 
Ma tra i parlamentari c’è già 
la convinzione che l’iter ri-
prenderà dopo i ballottaggi. 
Il Premier Gentiloni è sicuro: 
“Il Parlamento faccia pre-
sto: è un atto di civiltà”. “La 
cittadinanza va desiderata e 
conquistata! La cittadinanza 
non si regala”, il commen-
to del segretario della Lega 
Matteo Salvini. Grillo alza un 
muro: “È un pastrocchio in-
votabile”. “Diventare italiani 
non può essere un riconosci-
mento automatico, bisogna 
meritarselo”, la posizione di 

Forza Italia chiarita da Silvio 
Berlusconi. “Un ostruzioni-
smo di questo livello può 
essere superato solo con il 
voto di fiducia”, la minaccia 
del presidente Pd Matteo Or-
fini. Ma se dovesse passare 
lo Ius soli, Fratelli d’Italia e 
Lega sono pronti a raccoglie-
re le firme per un referendum 
abrogativo.
COSA DICE LA LEGGE VI-
GENTE - In base alla legge 
91 del 1992, chi è nato in 
Italia da genitori stranieri può 
diventare cittadino italiano 
al compimento dei 18 anni, 
a condizione che abbia man-
tenuto costantemente la resi-
denza in Italia dalla nascita. 
Nel nostro Paese lo ius soli 
si applica anche in due casi 
eccezionali: per nascita sul 
territorio italiano da genitori 
ignoti o apolidi o impossi-
bilitati a trasmettere al sog-
getto la propria cittadinanza 
secondo la legge dello Stato 
di provenienza, oppure se il 
soggetto è figlio di ignoti ed è 
trovato nel territorio italiano.
COME CAMBIEREBBE LA 
LEGGE - Il ddl incardinato al 
Senato introduce una forma 
temperata di ius soli. Può di-
ventare cittadino italiano chi 

è nato in Italia da genitori stra-
nieri, di cui almeno uno sia 
in possesso del permesso di 
soggiorno Ue per soggiornanti 
di lungo periodo. È necessaria 
comunque una dichiarazione 
di volontà di un genitore o di 
chi esercita la responsabili-
tà genitoriale, da presentare 
al comune di residenza del 
minore, entro il compimento 
della maggiore età. In assenza 
della dichiarazione, chi vuole 
diventare cittadino italiano 
può farne richiesta entro due 
anni dal raggiungimento della 
maggiore età. Quanto allo 
straniero nato e residente in 
Italia legalmente senza in-
terruzioni fino a 18 anni, il 
termine per la dichiarazione 
di acquisto della cittadinanza 
viene aumentato da uno a due 
anni dal raggiungimento della 
maggiore età.
COME FUNZIONA NEGLI AL-
TRI PAESI - Quasi tutti i pa-
esi del continente americano 
applicano lo ius soli in modo 
automatico e senza condizio-
ni, come gli Stati Uniti, il Ca-
nada e quasi tutta l’America 
meridionale. In Europa viene 
concessa la cittadinanza per 
ius soli (per esempio Francia, 
Portogallo, Spagna, Regno 
Unito e Germania) con qual-
che condizione. In Francia, ad 
esempio, il nato in territorio 
francese da genitori stranieri 
può ottenere la cittadinanza 
facendone richiesta purché sia 
vissuto stabilmente sul terri-
torio dello Stato per almeno 
5 anni. In Germania, vale di 
base lo ius sanguinis ma chi 
nasce nel territorio tedesco 
da genitori extracomunitari 
può diventare cittadino tede-
sco se uno dei due genitori 
ha il permesso di soggiorno 
da almeno tre anni e vive in 
Germania da otto.

Ius soli, è bagarre in Senato

Popolazione, Istat: meno nascite, più stranieri
La popolazione residente in Italia al 31 dicembre 2016 era pari a 60.589.445 di persone, di cui più di 5milioni di cittadinanza 
straniera, pari all’8,3% dei residenti a livello nazionale. Lo comunica l’Istat nel bilancio demografico. Prosegue, quindi, nel 2016 
il calo dei residenti già riscontrato nel 2015. Il saldo complessivo è negativo per 76.106 unità, determinato dalla flessione della 
popolazione di cittadinanza italiana (-96.981 residenti) mentre la popolazione straniera aumenta di 20.875 unità. Continua dal 
2008 il calo delle nascite degli italiani. Per il 2/o anno di fila, i nuovi nati sono stati, al 31 dicembre 2016, meno di mezzo milione 
(473.438, -12 mila sul 2015), di cui più di 69 mila stranieri (il 14,7% del totale), anch’essi in diminuzione. Il movimento naturale 
della popolazione ha registrato un saldo (nati meno morti) negativo per 142mila unità. Il saldo naturale è positivo per gli stra-
nieri (quasi 63 mila unità), mentre per i residenti italiani il deficit è molto ampio, 204.675 unità. (Ansa)
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MONTRÉAL – Dopo Gio-
vanni Gronchi nel 1956, 
Giuseppe Saragat nel 1967, 
Francesco Cossiga nel 1986 
ed Oscar Luigi Scalfaro nel 
1997, per la quinta volta nella 
storia repubblicana un Capo 
dello Stato farà una visita di 
Stato in Canada. In occasione 
del 150º anniversario della 
confederazione canadese. In-
fatti, Sergio Mattarella sarà 

Sergio Mattarella a Montréal
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL 28 GIUGNO ALLA CASA D’ITALIA

capitale nazionale e la me-
tropoli quebecchese, il Presi-
dente visiterà anche Toronto 
in Ontario e Vancouver in 
Colombia Britannica. Sarà un 
viaggio lungo ed estenuante, 
che vedrà l’inquilino del Qui-
rinale muoversi parecchio e 
in tempi stretti. Incontrerà 
comunque la Comunità italo-
canadese alla Casa d’Italia 
di Montréal, nonostante il 
Consolato d’Italia avesse 
proposto il Centro Leonardo 
da Vinci per la maggiore ca-
pienza e quindi per agevolare 
un bagno di folla. Alla fine, 
però, la scelta del capo del 
Cerimoniale di Stato, che è 
già giunto a Montréal accom-
pagnato da 6 collaboratori, è 
caduta sulla Casa d’Italia che, 
edificata nel 1936, oggi è un 
monunento-simbolo dell’or-
goglio tricolore, nonché un 
bene artistico-architettonico 
del patrimonio nazionale ca-
nadese. Come ha dichiarato 
in diverse occasioni il Diret-
tore dell’Istituto di Cultura 
di Montréal, Francesco D’A-
relli: “Il Colosseo sta a Roma 
come la Casa d’Italia sta a 
Montréal”. La scelta logisti-
ca, naturalmente, è stata il 
frutto di una serie di conside-
razioni legate, presumiamo, 
anche a legittimi motivi di 
sicurezza (tanto che la RCMP 
ha già fatto diversi sopralluo-
ghi alla Casa d’Italia). In ogni 
caso, sarà un evento storico: 
sarà la prima volta, infatti, 
che un Presidente della Re-
pubblica varcherà la Casa 
d’Italia di Montréal. La visita 
di Mattarella è prevista per 
le 18.30 e dovrebbe durare 
circa 30 minuti. La capienza 
della Casa d’Italia, tra ‘Sala 
della memoria’, ‘Sala del-
le celebrazioni’ e il ‘Museo 

l’accesso sarà subordina-
to ad un apposito invito e 
non dovrebbe superare le 
400 presenze. Dopo il di-
scorso di benvenuto del-
la Presidente della Casa, 
Angela Minicucci, parle-
ranno il Console Gene-
rale d’Italia a Montréal, 
Marco Riccardo Rusco-
ni, l’Ambasciatore d’I-
talia a Ottawa, Claudio 
Taffuri. Quindi prenderà 
la parola il Presidente 
della Repubblica, che do-

vrebbe parlare per 5 minuti, 
prima di svelare una targa-

commemorativa in marmo di 
Carrara che prossimamente 
sarà affissa sulle storiche 
pareti della Casa d’Italia. 
Qualche altro dettaglio sul 
programma del 28 giugno: 
dopo una colazione privata, 
Mattarella incontrerà il Pre-
mier quebecchese Philippe 
Couillard, mentre in serata 
dovrebbe esserci un ricevi-
mento privato in suo onore 
a bordo della nave “Amerigo 
Vespucci”, attraccata al porto 
di Montréal dal 22 giugno al 
2 luglio, insieme a numerose 
autorità e personalità.

Il Capo dello Stato incontrerà il Premier 
Couillard e visiterà la nave “Amerigo Vespucci”

di VITTORIO GIORDANO nel Paese degli Ace-
ri da lunedì 26 giu-
gno (arrivo a Ottawa 
dove soggiornerà per 
un giorno e mezzo ed 
incontrerà il Premier 
Justin Trudeau) a sa-
bato 1º luglio (ritorno 
a Roma). In particola-
re, il Presidente della 
Repubblica onorerà 
la città di Montréal 
il 28 giugno per il suo 375º 
‘compleanno’. Oltre che la 

Cittadinanza, Nissoli: “Mancano gli italiani all’estero”
La settimana scorsa, come noto, il Senato ha iniziato i lavori d’Aula riguardanti il ddl sullo ius soli, cioè il disegno di legge che dovrebbe permettere 
ai figli di immigrati, nati o cresciuti in Italia, di ottenere la cittadinanza italiana. “Un provvedimento giusto e moderno, ma che presenta una grave 
lacuna perché dimentica gli italiani che recandosi all’estero hanno perso la cittadinanza. Quindi un provvedimento monco che deve essere corretto 
per essere giusto nei confronti di tutti”, ha affermato l’On. Fucsia Nissoli, deputata Ds-Cd eletta nella Ripartizione Nord e Centro America. “Molti non 
hanno neanche notato questa lacuna, ma è il tempo di colmarla”, ha continuato la Nissoli precisando che “già durante l’esame di questo provvedi-
mento alla Camera avevo presentato un emendamento per il riacquisto della cittadinanza di chi, italiano di fatto, l’ha perduta vivendo all’estero. 
In seguito, le dinamiche politiche mi hanno costretto a ritirare l’emendamento dietro la promessa che sarebbe, poi, stato ripreso successivamente, 
come si afferma nell’OdG accolto l’8/10/2015, dove impegnavo il Governo a ridare la cittadinanza “ai nati in Italia, figli di almeno un genitore italiano, 
che hanno perso la cittadinanza in seguito a espatrio” in un momento successivo”.  (Aise)

DEPUTATO FEDERALE DI LASALLE—ÉMARD—VERDUN
di David Lametti
FILODIRETTO COL PARLAMENTO

La legalizzazione della cannabis  
proteggerà i nostri figli

Con l’arrivo dell’estate, il Parlamento 
aggiornerà i lavori ed i deputati torneranno 
nelle rispettive contee. Come segretario 
parlamentare del Ministro dell’Innovazione, 
della Scienza e dello Sviluppo economico, 
trascorrerò molto tempo a Ottawa per la-
vorare sulle politiche di innovazione che 
nei prossimi mesi conosceranno ulteriori 
sviluppi. 

Ho deciso di incentrare la rubrica di 
questa settimana su una politica che sta 
sollevando alcune perplessità, nel tentativo 
di fare un po’ di chiarezza: la legalizzazione 
e regolamentazione della cannabis. Innanzi-
tutto, è importante ammettere che l’attuale 
sistema di criminalizzazione dell’uso della 
cannabis non funziona. Chiedete ai vostri 
figli: è più facile ottenere la cannabis che 
una birra. Non c’è modo di regolamentare le 
potenzialità del prodotto, né di appurare che 
la cannabis non sia contaminata da pesticidi 
o da altri prodotti chimici. Senza trascurare 
che i proventi della vendita illegale della can-
nabis finiscono interamente nelle mani della 
criminalità organizzata. Mentre sono enormi 
le risorse giudiziarie sprecate per perseguire 
chi possiede pochi grammi. Con l’aggravante 
che l’applicazione delle norme esistenti at-
traverso il Paese è inconsistente. Insomma: 
il sistema, così com’è, non funziona e non 
serve ai nostri figli. Non sorprende, perciò, 
che i tassi attuali di consumo della cannabis 
in Canada, soprattutto tra gli adolescenti, sia-
no tra i più alti del mondo. La carenza, per di 
più, si estende alla guida sotto l’effetto della 

cannabis, che di fatto non viene perseguita.
La situazione attuale richiede una nuova 

regolamentazione. E il governo sta facendo 
proprio questo. Intendiamo disciplinare ri-
gorosamente la produzione e la vendita di 
cannabis, legalizzandone il possesso e la 
vendita di piccole quantità per chi ha più di 
18 anni. Sulla falsa riga di quanto prevedono 
le regole sulla birra, il vino, gli alcolici ed 
il tabacco. Lavoreremo di concerto con la 
Provincia del Québec per assicurarci che il 
sistema di distribuzione sia sicuro, efficace 
ed inibisca la vendita ai minori. Anzi: chi 
venderà cannabis ai minori subirà pesanti 
conseguenze penali. Il sistema produttivo 
sarà legittimo, adattato elle esigenze di 
ogni singola provincia, ed i profitti saranno 
tassati e gestiti con trasparenza. Una legge 
correlata, infine, affronterà il problema della 
guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 
dovuta all’assunzione di cannabis o di alcol, 
dando vita ad un regime più coerente e rigo-
roso. In questo mese, sosterremo i corpi di 
polizia in tutto il Canada nell’applicazione 
di queste misure.

Un altro Paese e otto Stati americani han-
no già legalizzato o depenalizzato la canna-
bis. Questi Paesi non hanno registrato alcun 
aumento significativo dell’uso di cannabis ed  
alcuni hanno conosciuto addirittura una di-
minuzione. Posso assicurare ai cittadini che 
la regolamentazione e legalizzazione della 
vendita di cannabis agli adulti costituisce una 
politica sana e comporterà un accesso più 
difficile alla cannabis da parte dei nostri figli.

della Rotonda’, è di circa 520 
persone, ma presumibilmente 
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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 $

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

IL GRUPPO SARÀ ACCOMPAGNATO 
DA PADRE CLAUDIO VANETTI DELLA  
PARROCCHIA MADONNA DELLA DIFESA

La nave più bella del mondo sosterà al 
‘Quay Alexandra’ del porto di Montréal, dal 
21 giugno al 2 luglio, e gli italo-canadesi 
potranno salire a bordo per visitarla

MONTRÉAL - La Nave 
Scuola Amerigo Vespucci del-
la Marina Militare Italiana – 
l’Ambasciatrice dell’UNICEF 
da settembre 2007, la nave più 
bella del mondo, la signora dei 
mari - sosterà dal 21giugno al 
2 luglio nel porto di Montréal, 
per la 5ª tappa della Campagna 
d’Istruzione 2017. Questa Cam-
pagna, fino ad oggi, ha visto il 
Vespucci effettuare due tappe 
portoghesi, Sines e Funchal e, 
dopo una traversata Atlantica 
di 20 giorni, è giunta ad Ha-
milton alle isole Bermuda, per 
poi arrivare ad Halifax (11-14 
giugno), prima delle tre tappe 
canadesi. Sabato 24 giugno, alle 
ore 15:00 locali, il Comandante 
della nave, Capitano di Vascello 
Angelo Patruno, terrà una con-
ferenza stampa a bordo, durante 
la quale presenterà la nave. La 
sosta a Montréal sarà legata ad 
un evento di grande rilievo, le 
celebrazioni per il 150° anniver-
sario della Confederazione Ca-
nadese. Il 1º luglio 1867 infatti, 
le 4 colonie del Nord America 

Britannico - Ontario, Québec, 
Nova Scotia e New Brunswick 
- costituirono le prime province 
della Confederazione. La sosta 
a Montréal rappresenterà, inol-
tre, l’occasione per incontrare 
la numerosa Comunità italiana, 
che qui risiede e lavora. L’equi-
paggio è composto da circa 270 
militari, tra uomini e donne: 15 
Ufficiali, 64 Sottufficiali, 185 
Marinai, più circa 80 Allievi 
volontari, ovvero 100 allievi 
dell’Accademia Navale. 
TRA SCUOLA E PRESTIGIO - 
Partita dall’Arsenale Militare 
di La Spezia il 19 aprile scorso, 
la “nave più bella del Mondo” 
ha, fino ad oggi, addestrato i 79 
allievi del 24° corso Volontari in 
Ferma Prefissata Quadriennale, 
che proprio a Montréal saranno 
avvicendati da oltre 100 allievi 
della 1ª classe dell’Accademia 
Navale di Livorno. 
Tutti loro hanno finora por-
tato e porteranno, durante il 
prosieguo della Campagna 
d’istruzione, l’eccellenza ita-
liana ed il prestigio delle no-

L’Amerigo Vespucci onora il 150º del Canada

stre Forze Armate all’estero, 
attraverso la partecipazione ad 
eventi culturali e promozio-

nali, in collaborazione con le 
rappresentanze diplomatiche 
nazionali dei Paesi ospitanti.  

UNA NAVE STORICA - Proget-
tata, al pari della “gemella” Cri-
stoforo Colombo, da Francesco 
Rotundi, ingegnere e tenente 
colonnello del Genio Navale, 
il 22 febbraio del 1931 (86 anni 
fa) a Castellammare di Sta-
bia fu varata la nave Amerigo 
Vespucci, tutt`oggi in servizio 
per l`addestramento degli al-
lievi ufficiali dell`Accademia 
di Livorno. Dalla sua entrata 
in servizio, la Nave ha svolto 
ogni anno attività addestrativa 
(ad eccezione del 1940, a causa 
degli eventi bellici, e degli anni 
1964, 1973 e 1997, per lavori 
straordinari), principalmente a 
favore degli allievi dell’Acca-
demia Navale, ma anche degli 
allievi Volontari in Ferma pre-

fissata e degli allievi del Colle-
gio Navale, ora Scuola Navale 
Militare “Francesco Morosini”.
LA SCHEDA TECNICA - Dal 
punto di vista tecnico-costrut-
tivo, l’Amerigo Vespucci è una 
Nave a Vela con motore; dal 
punto di vista dell’attrezzatu-
ra velica è “armata a Nave”, 
quindi con tre alberi verticali, 
trinchetto, maestra e mezzana, 
dotati di pennoni e vele quadre, 
più il bompresso a prora, a 
tutti gli effetti un quarto albero. 
L’Unità è inoltre fornita di vele 
di taglio: i fiocchi, a prora, fra 
il bompresso e il trinchetto, gli 
stralli, fra trinchetto e maestra 
e fra maestra e mezzana, e la 
randa, dotata di boma e picco, 
sulla mezzana.

APERTA AL PUBBLICO FINO AL 1º LUGLIO 
La Nave Vespucci è rimasta ad Halifax fino al 14 giugno e toccherà 
altri due porti canadesi: Montréal, dal 21 giugno al 2 luglio, e Que-
bec City, dal 4 all’8 luglio. Poi raggiungerà gli Stati Uniti, approdando 
a Boston (18 - 22 luglio) e New York (26 - 31 luglio). Quindi Ponte 
Delgada (22 - 25 agosto), Malaga (3 - 7 settembre), Barcellona (15 - 18 
settembre) e Portoferraio (21 - 22 settembre), prima del ritorno a La 
Spezia il 23 settembre. 
Nel corso della sosta, la nave Amerigo Vespucci sarà ormeggiata 
presso il Quay Alexandra di Montréal e sarà aperta alle visite del pub-
blico nei seguenti giorni e orari: venerdì 23 giugno: dalle 10.30 alle 
12:00; sabato 24 giugno: dalle 16.00 alle 18.30; giovedì 29 giugno: 
dalle 10.30 alle 12.00; venerdì 30 giugno: dalle 10.30 alle 12.00;  
sabato 1º luglio: dalle 14.30 alle 18.30.
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ComunitàIL PUNGOLO Pietro Luccadi

Solstizio (dal latino sol-sti-
tium, composto da “sol”, sole, e 
“sistere”, sostare). In astronomia 
consiste nel momento in cui il 
sole, nel suo moto apparente lun-
go l’eclittica, raggiunge il punto 
di declinazione massima o mini-
ma (21 giugno o 21 dicembre). 
Fra poco, il 21 giugno, avremo la 
massima declinazione positiva, 
che annuncerà l’inizio dell’esta-
te. Il sole al suo zenit determine-
rà le giornate più lunghe (dal 21 
al 24 giugno), cioè il “periodo” 
di sosta, prima di cominciare 
la discesa il 25 giugno, verso 
l’equinozio di autunno (equi-

“Les feux de la St-Jean” ed il solstizio d’estate: 
grazie Québec! 

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

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Fanny Beaudet-Viau, LL.B.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

 (1° PARTE)    

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

nox, notte uguale al giorno) ed il 
solstizio d’inverno, (giornate più 
corte)....ed il ciclo ricomincerà.                                                            
Sin dai tempi più remoti, le 
manifestazioni della natura, dei 
pianeti, delle stelle, dei moti e 
dei fenomeni astronomici furono 
interpretati  dall’Uomo Antico 
quali simboli e segni che ispi-
ravano e determinavano stati 
d’animo e dimensioni spirituali 
particolari. L’Uomo scrutava 
lo spazio e si interrogava sui 
fenomeni naturali che la natura 
gli proponeva. È alla luce di 
questa eccezionale esperienza 
umana che l’Uomo, di rimando, 
attraverso riti particolari, asse-
condava il volere divino; egli 

ossevava scrupolosamente feno-
meni celesti e naturali, nella con-
sapevolezza che ciò che avveni-
va nel macrocosmo, di riflesso 
influiva sul microcosmo: il suo 
mondo. Uno stato d’animo, 
dunque, pregno di religiosità.                                                                                           
Perché questo lungo preambolo 
prima di abordare il soggetto in 
questione, ossia “Les Feux de la 
St-Jean”? Per meglio compren-
dere le ragioni e lo stato d’animo 
che hanno dato origine a ciò che 
oggi è diventato un pallidissi-
mo residuo di antichissimi riti 
tradizionali e dimostrare che, 
come al solito, dietro vecchie 
manifestazioni, oggi considerate 
folcloristiche, si nasconde, come 
in questo caso, il residuo di an-
tichissimi Riti di Passaggio dei 
popoli indoeuropei, che appunto 
dall’Europa hanno importato nel 

Nuovo Mondo; naturalmente 
già trasformati e “digeriti” dal 
sincretismo religioso cristiano. 
I “Fuochi solstiziali”, oggi di-
ventati di “S. Giovanni” cele-
brati nell’antichità dal mondo 
indoeuropeo, erano rituali con 
cui i popoli partecipanti dimo-
stravano la loro solidarietà al 
“dramma celeste” che avveniva 
nel cosmo in quel preciso perio-
do dell’anno. Questi fenomeni 
uranici erano concepiti simbo-
licamente quale espressione 
divina della luce e della vita, in 
continua lotta contro le tenebre 
e la morte. I due solstizi, l’inver-
nale e l’estivo, avevano la stes-
sa valenza simbolica: il primo 
costituiva il punto drammatico 
in cui il sole, raggiunto il punto 
più basso, ricominciava la sua 
ascesi; il secondo celebrava il 

Me BIAGIO MAIORINO, LL.L., D.D.N.
Cessionario dell’ufficio Notaio Daniel Karpman

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

Oltre 75 anni cumulativi d’esperienza

Maiorino & Karpman
- NOTAI -

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

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

trionfo del sole e della luce al suo 
zenit. Purtroppo quello estivo è 
andato man mano dimenticato 
e cristianizzato con il genet-
liatico di S. Giovanni Battista, 
quale Santo patrono della luce, 
appunto, il 24 giugno. Invece 
quello invernale, 24 dicembre, è 
ancora popolare (seppur spesso 
in forma profana), perché i pa-
dri della chiesa lo associarono 
alla nascita del Cristo, che non 
nacque il 24 dicembre. Comun-
que, durante i due solstizi, la 
notte del 24 dicembre e del  24 
giugno, l’Europa antica vista 
dall’alto, sicuramente appariva 
come un cielo oscuro trapunto di 
tantissime stelle: erano i grandi 
falò di tutti i villaggi, di tutte le 
contrade, di tutte le selve che 
con la fiamma propiziavano la 
luce, aiutando l’EROE celeste 

a debellare e scongiurare l’o-
scurità ed il freddo il 24 di-
cembre; invece il 24 giugno 
veniva celebrato il trionfo del 
sole e della luce. Fino a poco 
tempo fa, nei villaggi, quando 
si parlava dei falò del solstizio 
invernale, cristianamente si di-
ceva che erano falò di Natale per 
“riscaldare il Bambino Gesù”!. 
Il 24 giugno, invece, la stessa 
ricorrenza solstiziale è ridotta a 
livello folcloristico e alla nascita 
del Battista. Se viene meno il 
simbolismo originario, almeno 
da noi un residuo di tale fatidica, 
antica cerimonia estiva, è pre-
sente nel folclore quebecchese 
con “Les Feux de la St-Jean” del 
24 giugno. Purtroppo i fuochi 
d’artificio hanno sostituito gli 
antichi e significativi falò e, in 
questo caso, l’evento è visto 
quale simbolo politico e, in ma-
niera riduttiva, al solo popolo del 
Québec. Però, cionondimeno, 
anche se snaturato in confron-
to al suo antico significato,“il 
gesto” è “ripetuto” e costituisce 
una maniera di tramandare un 
simbolo, per chi in futuro saprà 
“leggerne” il significato profon-
do. Per questo, grazie Québec! 
Grazie per tramandare, seppur 
in forma profana e superficiale, 
questo nostro glorioso e antico 
retaggio comune. (Continua)

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

MONTRÉAL - Grande suc-
cesso per i festeggiamenti in 
onore della Madonna degli An-
geli di Quasano, organizzata 
dall’Associazione di Toritto di 
Montréal-Canada, domenica 11 
giugno, presso la sala di ricevi-
mento Chateau Classique. 
Giunta alla sua 39ª edizione, 
per la prima volta la festa si è 
svolta in una sala di ricevimen-
to, così come deciso nel corso 
dell’ultima assemblea generale. 
La partecipazione dei Torittesi, 

Evento organizzato dall’Ass. Maria SS. degli Angeli di Quasano-Toritto (Bari)

Festa in onore della Madonna degli Angeli
amici e devoti della Madonna, 
ha contribuito al successo della 
giornata. 
Le celebrazioni hanno preso 
il via con l’entrata in sala del 
quadro della Madonna porta-
to da Angelo Racanelli e Vito 
Mattiace, insieme a Maria Mat-
tiace e Rosanna Palermo e agli 
angioletti Luca e Rocco. La 
Statua è stata portata in sala 
dal Comitato. Quest’anno gli 
accompagnatori della Statua 
sono stati Rocco e Maria De 

Vito, giunti appositamente da 
Brooklin-NY. L’illuminazione 
della Statua è stata donata dalle 
famiglie Paolo De Vito e Rocco 
Mattiace
Poiché la festa di Montréal è 
stata celebrata in concomitanza 
con quella di Quasano (Bari), 
c’è stata una bella novità. Il Pre-
sidente Cav. Rocco Mattiace, 
nel ringraziare il Comitato per 
l’ottimo lavoro, i donatori per 
la loro estrema disponibilità ed 
i presenti che hanno contribuito 
alla riuscita della festa, ha avuto 
l’onore di collegarsi direttamen-
te con Quasano-Toritto per salu-

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

Si  riconoscono i  ‘Portatori’ della Madonna: Paolo De Vito,  
Erasmo Farella,  Francesco Pagano, Matteo Placentino, 

Michele Mattiace e Giuseppe Ricciardi 

I ‘Portatori’ del quadro. Si riconosce Vito Mattiace, Rosana Palermo con il  
piccolo Francesco Mattiace, la signora Brigida Mattiace, il Cav. Rocco 
Mattiace con il piccolo Luca Racanelli, Maria Mattiace ed Angelo Racanelli

Da sinistra: Giuseppe Ricciardi, Michele Mattiace, Francesco Pagano, Paolo De Vito, Nick Debartolomei, il Cav. presidente Rocco Mattiace,  
Erasmo Farella, Matteo Placentino, Francesco Geronimo, Domenico Didio e  Emanuele Geronimo

I ‘Donatori’ del pane

Il presidente Cav. Rocco Mattiace insieme alla moglie Brigida  
ed a Maria e Rocco De Vito da Brooklyn, New York

ed il sindaco di Toritto, Dott. 
Gianbattista Fasano. Per l’occa-
sione, è stato servito un pranzo 
squisito, preparato dagli ottimi 
cuochi del Chateau Classique. 
Tutti i presenti hanno trascor-
so un magnifico pomeriggio, 
allietati dal rinomato cantante 
Dominic Minguccio.
Senza dubbio è stata una gior-
nata perfetta. Complimenti al 
presidente Cav. Rocco Mattiace 
e a tutto il comitato dell’As-
sociazione Toritto che hanno 
saputo organizzare nel mi-
gliore dei modi questo evento.  
(Comunicato)

tare, oltre ai compaesani, anche 
l’arciprete Don Marino Cutro-

ne, il presidente del Comitato 
Feste Maddalena Antuofermo 
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COMUNITÀ
COMUNITÀ Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 

contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

Appuntamenti Comunitari

 UN MONDO DA CAPIRE di Paolo RUIZ

“Non ti arrendere!”: 
testimoni di Geova in congresso

I problemi della vita possono privarci della pace ed alcuni potrebbero addirittura pensare di arrendersi. 
Il congresso estivo dei Testimoni di Geova ha per tema: “Non ti arrendere!”. I Testimoni di Geova di lingua 
italiana terranno a breve il loro Congresso, dal 30 giugno al 2 luglio, presso l’Assembly Hall of Jehovah’s 
Witnesses al 2594 di Bovaird Drive West in Brampton, Ontario. Vi affluiranno delegati provenienti da Toronto 
e dintorni, Hamilton, Montréal, Vancouver e Stati Uniti. Il programma biblico in lingua italiana inizierà alle 
9.20 del mattino. L’ingresso è libero.  I Testimoni di Geova daranno inizio alla serie di congressi annuali. Il 
programma, della durata di tre giorni, verrà presentato in tutto il mondo in strutture selezionate fino agli 
inizi del 2018. A Toronto, Canada un Congresso Speciale sarà tenuto nei fine settimana dal 21-23 luglio al 
Canada Centre, ove si prevede un’affluenza di 18.000 persone. Il programma prevede 52 parti che verranno 
presentate sotto forma di discorsi, interviste e brevi video. Inoltre ogni pomeriggio verrà mostrata una 
parte del film in tre puntate intitolato ‘Ricordate la moglie di Lot.’ Su jw.org, il sito ufficiale dei Testimoni, 
sono indicati i luoghi e le date in cui si terranno tutti i congressi

50esimo anniversario della festa di San Marziale
Domenica 2 luglio è in programma, a St-Viateur e Waverly, la Festa di San Marziale Martire, protettore del 
Comune di Isca sullo Jonio (Cz). Ad organizzare la festa è il comitato presieduto da Vincenzo Lacroce e 
Tony Commodari (presidenti onorari) e Tony Lentini (presidente). Ecco il programma: ore 9:30, giro della 
Banda Gentile; ore 15, musica e DJ; ore 17:30 messa solenne concelebrata da Padre Umberto Ranieri, dal 
Vescovo Mons. Thomas Dowd, e, direttamente da Isca, Padre Antonio Varano, nella chiesa di St-Michel 
(St-Viateur, angolo St-Urbain); ore 18:30, processione accompagnata dalla Banda Gentile con partenza 
dalla chiesa; allieteranno la serata Christian & Johhny Capobianco; ore 20: spaghettata gratuita all’aperto 
offerta in collaborazione con Euro Marché e La Barbera; ore 22: sorteggio di ricchi premi, tra cui una tv 
32’’, una camera digitale ed una macchinetta per il caffè. 

Sannicandresi in festa
L’Associazione Monte Carmelo di Sannicandro di Bari invita tutti i Sannicandresi a partecipare, il prossimo 9 
luglio, presso la Cappella della Riparazione, su Sherbrooke est, al 56º anniversario dell’organismo. Alle 11.30 
inizio della processione ed alle 12 spazio alla Santa Messa con la Benedizione del pane, seguita dal picnic. 

Come (non) scassinare una banca
C.B. è un piccolo paese siciliano adagiato su una collina. La vita degli abitanti passa senza 

grandi avvenimenti ed era raro sentir parlare di delinquenza organizzata o di droga, almeno 
fino a qualche anno fa. Adesso che siamo arrivati ad un punto irreversibile di tecnologia e di 
conoscenza è evidente che anche C.B. sia coinvolto in questo sviluppo… Solo che c’è ancora 
qualche nostalgico all’antica, proprio come i protagonisti di questa storia.

Mentre mi dirigevo verso il bar del centro per il solito caffè con gli amici, ho notato che 
alcune persone lavoravano con torce, martelli e altri arnesi all’esterno di una banca, dove c’e-
ra lo sportello del Bancomat. Una guardia era all’angolo come al solito e varie cianfrusaglie 
giacevano sul marciapiede e sulla strada. “Stanno finalmente rimodernando il bancomat”, mi 
sono detto, quello che c’era mi era sembrato un po’ troppo complicato. In modo scherzoso ho 
toccato alla spalla un giovane operaio curvo su una lastra d’acciaio dicendogli: “Se vuoi scas-
sinare una banca devi farlo di notte quando nessuno ti vede”. Mi ha guardato con occhi severi 
e la guardia mi si è avvicinata minacciosa. Ho sfoggiato il sorriso più innocente che potevo ed 
ho raggiunto i miei amici.

“Hai saputo che questa notte hanno asportato la cassaforte del bancomat?”, mi comunicò 
Enzo. Immaginate la mia sorpresa e la mia distrazione nel non aver capito il significato della 
ferraglia sparsa sul marciapiede. Ma era ancora presto e non ero ancora completamente sveglio, 
mi mancava il caffè. Ecco come si sono svolti i fatti.

Alle due di notte arriva il furgoncino dei malviventi. La scavatrice, trasportata con difficoltà, 
slitta sulla strada mentre solleva una macchina per metterla di traverso ed evitare il passaggio 
delle rare auto che avrebbero potuto disturbare il loro lavoro. Il rumore della ferraglia aveva 
svegliato le persone delle case vicine e qualcuno, affacciato al balcone, assiste all’insolita scena. 
Tra loro c’è anche il proprietario della macchina, ormai rottame, in mezzo alla strada. Dopo 
aver urlato parolacce e ingiurie è corso dentro e ha telefonato alla polizia. La scavatrice riesce 
a scardinare la cassaforte e lo deposita sul furgoncino. I ladri fuggono alla velocità permessa 
dal vecchio mezzo, malandato e arrugginito; ma era il solo che avevano potuto rubare in una 
campagna vicina e non potevano certo ripararlo prima di compiere il furto. Mentre i poliziotti si 
affrettavano a vestirsi e raggiungere i loro mezzi, svegliarsi alle due di notte rallenta certamente 
i riflessi, i tre rapinatori si erano dati alla fuga lasciando una  catena d’acciaio, la scavatrice 
e pezzi di ferraglia dappertutto. Il peso della cassaforte e la velocità hanno però contribuito a 
sgonfiare ulteriormente le due ruote posteriori del furgoncino. La gomma ha cominciato a smi-
nuzzarsi e le tracce nere lasciate sull’asfalto, i pezzi sfilacciati delle gomme e qualche lamiera 
arrugginita hanno mostrato il percorso fino ad una campagna appena fuori dal paese. La polizia 
non ha avuto difficoltà a trovare il bancomat: era ancora intatto ma dei ladri nessuna traccia.

Morale della storia: non date mai suggerimenti su come fare le cose se prima non avete ben 
esaminato le apparenze e, soprattutto, se avete bisogno di un caffè per svegliarvi completamente. 

MONTRÉAL – Il club Juventus “Gaetano Sci-
rea” di Montréal si rinnova. Il 15 maggio scorso 
l’assemblea dei membri ha eletto il nuovo consi-
glio di amministrazione che resterà in carica per 
il biennio 2017-2019. Nella foto, i componenti 
sono: (seduti) Joe Di Pietro (tesoriere), Maria 

Pia Sinigagliese (consigliera), Tony Calderone 
(consigliere), Tony D’Alessandro (consigliere); 
in piedi: James Infantino (presidente), Anthony 
Falato, (consigliere), Leonardo Moramarco 
(segretario) e Nick Vinciguerra (vicepresidente). 
Assente : Joe Salvaggio. (Comunicato)

Club Juventus “Gaetano Scirea”

Ecco il nuovo cda

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

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

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

3990 Jarry Est, 
locale 60, Montréal

MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

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

Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO

(Angolo Jarry e Pie IX)

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

IL TRATTAMENTO CONTRO  
LA CADUTA DEI CAPELLI

RIFLESSOLOGIA

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

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

NUOVO TRATTAMENTO 
DELLE MICOSI,

E MENO COSTOSO DEL LASER

MONTRÉAL – La Società di 
sviluppo commerciale (SDC) 
Petite-Italie Marché Jean-Talon 
ha annunciato, nei giorni scorsi, 
di aver avviato una partner-
ship con la CityParking al fine 
di migliorare le possibilità di 
parcheggio nel quartiere, nel 
rispetto dell’ambiente e degli 
spazi urbani. In particolare, 
questo progetto-pilota mira 
a soddisfare la domanda di 
parcheggio attraverso l’uso di 
un’applicazione mobile che 
permetterà di affittare degli spa-
zi privati. “La Società di svilup-
po commerciale della Piccola 
Italia – ha dichiarato la diret-
trice Cristina D’Arienzo – è 
fiera di essere il primo quartiere 

Piccola Italia: sarà più facile parcheggiare
Via alla collaborazione tra CityParking e la SDC Petite-Italie

Pino Asaro Cavaliere della Repubblica

UNA PRECISAZIONE

Festa della Repubblica 2017 a Montréal
MONTRÉAL – Domenica 4 Giugno, allo Stadio Saputo di Montréal, si è svolta la Festa della Repubblica 
Italiana. Nell’articolo andato in stampa il 7 giugno scorso, la descrizione della foto qui in alto non era 
completa. Da qui la decisione di pubblicarla di nuovo con tutti i nomi. Da sinistra: Luigi Giuseppe 
Saputo (detto Pippo), Elina Borsellino, Michela e Marco R. Rusconi, Giuseppe Borsellino. 

MONTRÉAL – Il 12 giugno 
scorso, in occasione del rice-
vimento organizzato dall’Am-
basciata d’Italia a Ottawa per 
celebrare il 71º anniversario 
della Repubblica, l’Amba-
sciatore Claudio Taffuri ha 
conferito a Pino Asaro, ex 
presidente del Congresso Na-
zionale Italo-Canadese, regione 
Québec, l’onorificenza di Ca-
valiere dell’Ordine al Merito. 
“Accetto questa graditissima 
onorificenza con modestia e 
umiltà – ha detto Pino Asaro 
-. Un’ onorificenza che viene 
dal lontano 1965, anno in cui 
sono arrivato in Canada con la 
mia cara mamma. Da quel 20 
luglio non ho mai smesso di 
vivere da italiano, nonostante 
le diversità tra l’Italia ed il Ca-
nada (…). Vivere all’italiana 

ha sempre avuto per me un 
profondo significato, non solo 
intrinseco ma soprattutto nel 
trasmettere i nostri valori, la no-
stra cultura, le nostre tradizioni 
e tutto ciò che l’Italia rappre-
senta. Quarant’anni al servizio 
della collettività, dal campo 
mediatico a quello sportivo, 

da quello professionale a quel-
lo associazionistico: impegni 
che continuo ad onorare con la 
stessa passione di sempre, ma 
soprattutto con tantissimo cuo-
re”. (…) “Un grazie di cuore ad 
Enrico Padula, l’allora Console 
Generale a Montréal, che più 
di 2 anni fa, di sua iniziativa, 

mi ha candidato per questa 
importante onorificenza, oltre 
che all’ex Ambasciatore Gian 
Lorenzo Cornado. Ringrazio il 
nostro Presidente della Repub-
blica Mattarella, il Cancelliere e 
tutti i 16 membri dell’Ordine al 
Merito della Republica Italiana 
per avere accettato la mia can-
didatura e ufficializzato questa 
importante onorificenza”.  Altri 
ringraziamenti: “Dall’Associa-
zione Canicattinese di Mon-
tréal, da me fondata nel 1984, 
alla Federazione Siciliana del 
Québec e al Congresso Nazio-
nale Italo Canadese, regione 
Quebec: saluto e ringrazio i tan-
ti membri e,  in modo particola-
re, l’avvocato Antonio Sciascia, 
il mio mentore”. Un pensiero 
alla famiglia: “Dedico questa 
onorificenza ai miei genito-
ri, Carmelo e Concettina, che 
ringrazio per avermi educato 
insegnandomi profondi valori: 
come il rispetto, l’onestà, il 
sacrificio ed il senso del dovere. 
Ma soprattutto dedico questo 
onore a mia moglie Vicki, che 
mi ‘sopporta’ da 41 anni, ai 
miei figli Marco e Kristina e 
alle mie nipotine, Daniela e 
Giuliana”.  

Foto: Sara Barone

IL RICONOSCIMENTO

ad avviare una collaborazione 
con una compagnia innovativa 
come CityParking per risolvere 
il problema legato al parcheg-
gio. Siamo impegnati ad aiutare 
i commercianti del quartiere 
e questa partnership creerà 
nuovi posti disponibili, senza 

compromettere il territorio. In 
questo modo – ha concluso - 
gli automobilisti trascorreranno 
meno tempo nel traffico e più 
nei negozi e nei ristoranti”. 
“È una vittoria per la mobilità 
sostenibile – ha aggiunto il 
fondatore di CityParking, Amin 

Dada - : la collaborazione con 
la SDC della Piccola Italia è un 
bell’esempio di come utilizzare 
la tecnologia per risolvere pro-
blemi complessi in una città 
intelligente. Siamo convinti di 
poter soddisfare la domanda di 
parcheggio utilizzando spazi 
privati sotto-utilizzati durante le 
ore di punta. CityParking – ha 
sottolineato - offre ai commer-
cianti e residenti un modo unico 
per diventare eco-responsabili, 
condividendo gli spazi vuoti e 
facendo, allo stesso tempo, dei 
profitti”. Fondata a Montreal, 
CityParking risolve i problemi 
di traffico accorciando i tempi 
di parcheggio. L’applicazione, 
infatti, consente ai proprietari di 

condividere i loro posti privati 
con gli automobilisti, che pa-

gano all’ora tramite il cellulare. 
(Comunicato)
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Buona la prima per gli azzurrini che 
sconfiggono 2-0 la Danimarca nel 
match d’esordio. Succede tutto nella 
ripresa con la rovesciata di Pellegrini 
e il guizzo di Petagna

CITTADINO 
SPORTIVO

EUROPEI UNDER 21 

ULTIME DI CALCIOMERCATO

Uff.: 514 354-6240   

7130 Beaubien Est, Anjou, Qc H1M 1B2

GIACOMO RICCIO
514 726-1643

AGENTE IMMOBIL IARE PER UNITÀ RESIDENZIAL I

giacomo.riccio@remax-quebec.com

TRILINGUE: 
francese, inglese e italiano

EXCELLENCE

CRACOVIA - L’Italia di Di 
Biagio ha iniziato nel migliore 
dei modi l’Europeo Under 21. 
Gli azzurrini hanno battuto 2-0 
la Danimarca, raggiungendo la 
Germania in vetta al girone C. 
LA CRONACA - La gara par-
te a ritmi blandi, con nessuna 
delle due squadre che riesce 
a rendersi pericolosa in area 
avversaria. Il primo tentativo 
della Danimarca è sui piedi di 
Borsting, pochi minuti dopo 
risponde Conti ma entrambi 
non trovano lo specchio della 
porta. Alla mezz’ora arriva una 
buona opportunità per l’Italia, 
con Hojbjerg costretto a disten-
dersi sul tiro da fuori di Benassi. 
Il primo tempo termina senza 

ulteriori emozioni.  Gli azzur-
rini partono invece forte nella 
seconda frazione di gioco e si 
rendono subito pericolosi con la 
conclusione volante di Berardi 
che termina alta sulla traversa. 
È il preludio al gol che arriva 
al 54’. Il merito è tutto di Lo-
renzo Pellegrini che si inventa 
una spettacolare rovesciata e 
batte Hojbjerg. La nazionale 
danese prova subito a reagire, 
ma la retroguardia di Di Biagio 
copre bene. A un quarto d’ora 
dal termine servono i guantoni 
di Donnarumma per sventare 
il tentativo a giro di Hjulsager. 
Da questo momento in poi si 
rivitalizza Andrea Petagna che 
prima sfiora per due volte la rete 

Eurogol di Pellegrini e poi Petagna
L’ITALIA BATTE LA DANIMARCA

GRUPPO A
INGHILTERRA - POLONIA (Kielce, 22 giugno)

SLOVACCHIA-SVEZIA (Lublino, 22 giugno)

GRUPPO B
SERBIA - MACEDONIA (Bydgoszcz, 20 giugno)
PORTOGALLO - SPAGNA (Gdynia, 20 giugno)

MACEDONIA - PORTOGALLO (Gdynia, 23 giugno)
SERBIA - SPAGNA (Bydgoszcz, 23 giugno)

GRUPPO C
REPUBBLICA CECA - ITALIA (Tychy, 21 giugno)

GERMANIA - DANIMARCA (Cracovia, 21 giugno)
ITALIA - GERMANIA (Cracovia, 24 giugno)

REPUBBLICA CECA - DANIMARCA (Tychy, 24 giugno)

SEMIFINALI
Vincitrice Gruppo A - Seconda Gruppo B / Seconda Gruppo C/

Vincitrice Gruppo C (Tychy, 27 Giugno)
Vincitrice Gruppo B - Seconda Gruppo A / Vincitrice Gruppo C 

(Cracovia, 27 Giugno)

FINALE
Cracovia, 30 giugno, ore 20.45

del raddoppio e poi la trova anti-
cipando il difensore danese e in-
saccando alle spalle del portiere 
sullo splendido cross di Chiesa, 
entrato al posto di Berardi. È la 
rete della sicurezza che vale 3 
punti d’oro per l’Italia.
12 PARTECIPANTI E 3 GIRONI 
– Dodici squadre partecipanti 
suddivise in 3 gironi, una vago-
nata di campioni in erba pronti 
a mettersi in mostra. Ci saranno, 
oltre alla Polonia nazione ospi-
tante (senza Milik e Zilienski 

bloccati da Sarri) e alla Svezia 
campione uscente, le corazzate 
Spagna, Germania e Inghilter-
ra che hanno tutti i favori del 
pronostico, ma occhio anche al 
Portogallo di Bruno Fernandes 
e Renato Sanches, la Repubblica 
Ceca di Schick e l’Italia che 
potrebbero dire la loro. Mace-
donia, Slovacchia, Danimarca e 
Serbia le outsider con marginali 
speranze di vittoria. GIRONE 
A: Polonia, Slovacchia, Svezia, 
Inghilterra. GIRONE B: Por-

togallo, Serbia, Spagna, Mace-
donia. GIRONE C: Germania, 
Repubblica Ceca, Danimarca, 
Italia. Accedono alle semifinali 
le prime 3 di ogni girone più la 

migliore seconda. 
I 23 AZZURRINI - Ecco l’elen-
co completo dei 23 giocatori 
Gigi Di Biagio. Portieri: Alessio 
Cragno (Benevento), Gianluigi 
Donnarumma (Milan), Simone 
Scuffet (Udinese). Difensori: 
Antonio Barreca (Torino), Da-
vide Biraschi (Genoa), Davide 
Calabria (Milan), Mattia Cal-
dara (Atalanta), Andrea Conti 
(Atalanta), Alex Ferrari (Hellas 
Verona), Nicola Murru (Caglia-
ri), Daniele Rugani (Juventus). 
Centrocampisti: Marco Be-
nassi (Torino), Danilo Cataldi 
(Genoa), Roberto Gagliardini 
(Inter), Alberto Grassi (Atalan-
ta), Manuel Locatelli (Milan), 
Lorenzo Pellegrini (Sassuolo). 
Attaccanti: Domenico Berardi 
(Sassuolo), Federico Bernarde-
schi (Fiorentina), Alberto Cerri 
(Pescara), Federico Chiesa (Fio-
rentina), Luca Garritano (Cese-
na), Andrea Petagna (Atalanta).

IL CALENDARIO DELLE 
PROSSIME PARTITE

No di Donnarumma al Milan, Raiola: “Ambiente ostile” 
Mai nella storia del calcio un diciottenne aveva detto “no” ad un’offerta di 50 milioni di euro lordi divisi in 5 anni. Don-
narumma e il Milan, una favola che sembrava destinata al più bel finale, e che invece è terminata con uno striscione 
polemic e dei soldi finti lanciati dai tifosi alle sue spalle, durante l’esordio all’Europeo in Polonia. Mino Raiola, procura-
tore del giovane portiere, è intervenuto per dire la sua: “Mi prendo io tutte le colpe, ma lascino in pace Gigio. Sono 
arrivate addirittura minacce di morte alla sua famiglia. Perché tutta quella fretta? Tante pressioni? E il diktat del 
13 giugno? Con quel martellamento non potevamo dire sì. Non c’erano i presupposti per un’intesa. Avevamo 
chiesto tempo e discrezione per lasciare Gigio sereno. Il Milan ha informato la stampa di ogni passaggio. I 
risultati si sono visti. Una parte dei tifosi s’e messa contro Gigio e la società non l’ha tutelato. Già d’accordo col 
Real Madrid? Assolutamente no”.  Pronta la risposta dell’ad del Milan, Marco Fassone: “Come società, abbiamo 
fatto tutto il possibile affinché Gigio restasse in rossonero. Se lui alla fine ci ripenserà, sarebbe accolto a braccia 
aperte. La nostra posizione è chiara: Donnarumma è incedibile e resterà nel Milan. Sarà Montella a decidere se 
schierarlo o no. Dalla società non ci sarà nessuna imposizione”

TORINO – Dani Alves lascerà Torino. Lunedì gli agenti del 
terzino brasiliano, sul quale secondo i media inglesi c’è il pres-
sing del City dove lo vuole il suo vecchio mentore Guardiola, 
sono stati nella sede bianconera per trattare la risoluzione 
del contratto in scadenza nel 2018 con i dirigenti juventini. 
Nelle prossime ore sono attese novità ma la sensazione è che 
il 34enne laterale della Seleçao lascerà la “Vecchia Signora” 
dopo appena una stagione. Inter: Perisic parte? - In casa 
nerazzurra la società è impegnata a cedere qualche pezzo 
pregiato e l’indiziato numero uno è Ivan Perisic. Il giocatore 
è vicino all’accordo con il Manchester United. In uscita anche 
Brozovic, Murillo oltre che il ‘rientrante’ Stevan Jovetic. 
Roma, Ghezzal vicino - La Roma lavora per individuare i 
profili ideali per il nuovo allenatore Eusebio Di Francesco. Tra 
questi c’è Rachid Ghezzal che lascerà il Lione a parametro 
zero: la Roma è in vantaggio per assicurarsi le prestazioni 
del giocatore franco/algerino classe ‘92. In uscita è vicino il 
passaggio di Salah al Liverpool. Intanto il nuovo allenatore 
Di Francesco ha convinto Francesco Totti a ricoprire un 
ruolo a contatto con la squadra nella prossima stagione. In 
casa Lazio si lavora per il sostituto di Biglia che nei prossimi 
giorni passerà al Milan. I nomi sul taccuino sono tanti: De 
Roon, Torreira, Badelj ai quali si aggiungono quelli di Badu 
e Knezevic della Dinamo Zagabria. Vicino alla chiusura 
l’affare Gomez: il Papu arriverà per 18 milioni di euro. De 
Vrij dovrebbe rinnovare.

Juve, Dani Alves va già via
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PITTURA
DI BALCONI 
& SCALE 
IN METALLO

ANTONIO

514 983-9936

A PREZZI ACCESSIBILI

LO SPECIALISTA

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,
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Classifica MLS Conferenza dell’Est

ORLANDO – Ancora una 
vittoria svanita nei minuti di 
recupero, un vizio che l’Im-
pact di Montréal non riesce 
proprio a scrollarsi di dos-
so: gettati alle ortiche altri 2 
punti che avrebbero fatto la 
differenza in una classifica 
che continua a restare defici-
taria (terzultimo posto a quota 
18 punti). Mauro Biello ha 
schierato la difesa a 5 per la 
seconda partita consecutiva: 
Lovitz, Fisher, Ciman, Ca-
brera e Camara a protezione 
di Bush, linea mediana for-
mata da Donadel, Dzemaili e 
Bernier, con Ignacio Piatti e 
Matteo Mancosu in attacco. 
Assenti, tra gli altri, Oyongo, 
che si è infortunato al ginoc-
chio sabato scorso col Came-
run (per lui stagione finita) e 
Duvall, squalificato. Kaka e 
Dzemaili grandi protagonisti 
del match: il centrocampista 
svizzero, ex Napoli e Bolo-

Impact, 2 punti persi a Orlando
stadio Saputo mercoledì 21 
giugno, alle ore 19:30, contro 
il Toronto FC, per la finale del 
Campionato canadese (ritorno 
fissato per martedì 27 giugno). 
Poi sabato 24, alle ore 19.30, 
l’Impact  renderà visita al 
Crew di Columbus per la 14ª 
giornata di campionato. (V.G.)

gna, in particolare, ha segnato 
la sua terza rete in cinque 
partite con l’Impact. Buono 
anche il contributo dell’ex 
Bologna Matteo Mancosu. 
LA CRONACA. Partenza a 
razzo: vantaggio di Orlando 
con Garcia all’8’, pareggio di 
Dzemaili al 16’. Gli americani 
riprendono il largo al 23’ con 
Rivas, che al 42’ si ‘mangia’ 

MLS -13a GIORNATA

la doppietta. Nella ripresa, i 
quebecchesi rientrano in cam-
po più convinti e organizzati. 
Piatti ribalta tutto, con 2 gol 
in 2 minuti, tra il 58’ ed il 59’. 
L’Impact gioca in scioltezza, 
sembra avere il vento in pop-
pa, ma al 92’ arriva la beffa: 
calcio d’angolo e colpo di 
testa velenoso di Spector che 
sorprende Camara e buca un 
incolpevole Bush per il 3-3 
finale. BIELLO: “PUNTO IM-
PORTANTE IN TRASFERTA”.    
“È stata una partita un po’ 
pazza – ha dichiarato al tripli-
ce fischio l’allenatore Mauro 
Biello – ma ogni settimana 
ci sono situazioni particolari 
che dobbiamo imparare ad 
affrontare. Nel primo tempo 
non abbiamo fatto bene, poi 
nella ripresa abbiamo appor-
tato degli aggiustamenti che 
ci hanno permesso di mettere 
sotto pressione i loro difen-
sori centrali, segnando due 
gol. È davvero un peccato 
che non abbiamo portato a 
casa la vittoria, ma abbiamo 
comunque raccolto un pun-
to importante in trasferta su 
un campo non facile”. ORA 
TORONTO IN COPPA, POI 
COLUMBUS. Settimana im-
pegnativa per l’Impact, che 
disputerà la prossima gara allo 
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giovannifiasche@gmail.com

Gianni FIASCHEby
Gianni Fiasche

giannifiasche

Gianni Fiasche
#FESTIVALTALK

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Questo cielo sembra darvi la spiace-
vole sensazione di non avere più il controllo 

su stelle e pianeti, di essere cioè vittime – e non anche 
protagonisti – delle evoluzioni cosmiche dei prossimi 
giorni. Perché Sole e Mercurio, da mercoledì, si disporran-
no in posizione ostile, obbligandovi a rivedere posizioni, 
atteggiamenti e impegni. Perché avrete spesso a che fare 
con persone teoricamente ambiziose ma, nella realtà, 
non troppo (o non abbastanza) concentrate per poter 
veramente riuscire a concretizzare quanto si sono prefissi. 
Non ultimo Urano che, in combutta con Andromeda, pro-
verà a sorprendervi con novità assolutamente impreviste. 
Essenziale non perdere mai la calma e la speranza.  

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Le stelle vi promettono una settimana 
complessivamente facile, possibile, interessan-

te. Succederà perché nessun pianeta vi ostacolerà vera-
mente nei prossimi giorni, perché nessun astro deciderà 
di rendervi il cielo impossibile. Martedì Nettuno potrebbe 
vedervi dolcemente distratti, ma proprio questo strano 
stato di leggerezza mentale potrebbe portarvi intuizioni 
e idee assolutamente geniali, da non sottovalutare. Da 
mercoledì, invece, grazie all’amicizia di Sole e di Mercurio 
il vostro look diventerà più smart, brillante, sexy. Con-
cluderete in bellezza grazie a un Plutone che, sabato, vi 
colmerà di energia e di voglia di fare, di passione. Dome-
nica dovrete impegnarvi per convincere chi è pessimista.   

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Sarà una settimana da veri Ge-
melli, che vi vedrà cioè instabili, curiosi, in 

continua evoluzione, pronti al cambiamento. Martedì, 
ad esempio, Mercurio vi renderà mutevoli e insofferenti 
quanto basta a vivere un momento intenso e incom-
prensibile (soprattutto agli altri). Ma poi, mercoledì, 
perderete in un attimo Sole e Mercurio, salutando così 
solennemente la vostra stagione e, con essa, anche la 
vostra energia migliore, quella più consapevole. Pazien-
za. Vi adatterete rapidamente al nuovo mood cosmico 
diventando meno sognatori e molto più pratici di prima, 
dimostrando così di sapervi distaccare perfettamente 
dalle effimere illusioni o promesse del cielo.  

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Non di solo Marte (e dunque di 
energia) vive il Cancro. Perché presto, mer-

coledì, avrà inizio la vostra stagione, ovvero l’estate. 
Preparatevi all’arrivo di Sole e di Mercurio, energie che 
sapranno colorare fin da subito la cieca furia marziana 
con una nuova intelligenza e con sincero entusiasmo, 
rendendo così assolutamente speciale il vostro momen-
to. Non solo. Farete le cose davvero in grande ospitando 
anche la Luna Nuova di sabato, fenomeno importante 
e che darà ancora di più il senso della grandezza del 
tempo dei vostri compleanni. Idee, pensieri, novità e ini-
ziative, tutto questo e altro ancora ora sembra essere un 
lusso assolutamente possibile, abbordabile per tutti voi. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Vorreste vivere un presente perenne-
mente vestito da leone, mai troppo scontato o 

banale, ma il cielo è fatto anche di pause e di silenzi. Come 
i giapponesi, imparate a apprezzare anche i momenti in 
cui non dire nulla, in cui aspettare semplicemente che 
qualcosa accada, senza mai sentirvi, per questo, inutili o 
insignificanti. Martedì avrete voglia di dimenticare i vostri 
obiettivi, la missione e la direzione che state seguendo da 
tempo, e le stelle pensano che vi meritiate un momento di 
relax. Perché poi, sabato, ritroverete improvvisamente tutta 
l’energia e la passione che vi servono a proseguire, a farvi 
essere i veri protagonisti del futuro. Ritmi celesti.  

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Dopo gli ultimi accenni di im-
pegno e di grande intensità pratica e pro-

fessionale, da mercoledì le vostre energie migliori 
torneranno ad esservi amiche, smettendo insomma 
di rendere invivibile – forse perché troppo acceso o 
intenso – questo presente. Da metà settimana perce-
pirete infatti forze migliori, meno vincolate a obblighi 
e doveri, più libere di essere e di decidere. Il Sole vi 
aiuterà a ritrovare il giusto e necessario entusiasmo 
per fare ogni cosa, per costruire un dialogo che sia 
facile e intelligente con persone e situazioni. Sabato, 
infine, grazie al novilunio potrete provare a usare la 
grande energia di Marte per prendere un’iniziativa che 
riguardi anche una persona amica.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Che succede quando, improvvisa-
mente, energie e forze che credevate amiche 

diventano invece difficili scommesse, piccole e grandi sfide 
nel dimostrare di cosa siete veramente capaci? Lo scopri-
rete mercoledì, quando cioè Sole e Mercurio inizieranno 
un periodo fatto di energie e di pensieri assolutamente 
speciali, da dedicare soprattutto al lavoro e alle questioni 
pratiche. Le stelle vi consigliano di non ascoltare Nettuno 
e di garantire un tasso di attenzione minimo che sia ac-
cettabile, per non farvi cogliere troppo impreparati dalle 
vicende del cielo. Sabato, però, tornerete a comandare il 
vostro presente grazie a una forza speciale che vi renderà 
capaci di grandi cose, di importanti iniziative.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Pazienza se Venere si ostina a 
rendere intriganti e complesse le vostre relazio-

ni e l’amore, perché ora voi potete contare su grandi allea-
ti che vi daranno una mano. Decidete di agire tra martedì 
e mercoledì, quando cioè gli altri saranno abbastanza 
distratti da non capire, quando Sole e Mercurio divente-
ranno improvvisamente vostri complici consentendovi 
di brillare, soprattutto con le cose pratiche, con il lavoro 
e le spese. Vi prenderete insomma qualche importante 
rivincita, riportando equilibrio e giustizia in situazioni che 
non potevate più accettare. Nel weekend, però, dovrete 
riconoscere la forza e il peso di qualcuno, qualcosa che 
domenica rischierà di mettervi di cattivo umore.   

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Godetevi tutta la bellezza di un 
cielo che si fa amico, che smette insomma di 

rendere ancora più complessi e impegnativi i destini del 
vostro segno. Perché? Perché da mercoledì Sole e Mer-
curio non saranno più una sfida, perché farete la pace 
con l’entusiasmo, con la vitalità, con le idee e persino 
l’amore. Ritroverete insomma slancio e entusiasmo per 
procedere, per sentirvi davvero al vostro posto, per fare 
chiarezza in situazioni e contesti che, per forza di cose, 
avevate dovuto mettere da parte o accettare per quello 
che erano. Fate solo attenzione al weekend, quando 
cioè il temibile Marte quadrerà il vostro adorato Giove 
rendendo possibili tensioni e inutili cali di ottimismo.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Si tratta di un cielo, questo, che 
inizia a diventare piuttosto teso e impegnativo. 

Si, perché ai dissapori con Marte e con Giove, ora si ag-
giungono anche le sfide che Sole e Mercurio – in classica 
opposizione stagionale – vi lanceranno, obbligandovi 
a rivedere qualcosa che vi vede forse coinvolti con altre 
persone, in situazioni e contesti dai quali non potete distac-
carvi e che ora reclamano impegno. Dovrete solo imparare 
a non cedere mai allo stress di Marte comportandovi in 
modo lineare, sereno, ineccepibile. Migliore il weekend, 
quando la Luna vi consentirà di prendere una decisione 
importante, quando Venere non vi farà mai dimenticare le 
cose belle, quelle migliori, quelle per cui ne vale la pena.  

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Siete il segno più originale e anti-
conformista di tutto lo zodiaco, e lo sapete bene. 

Per questo non sarete affatto stupiti di sapere che, proprio 
in vista della stagione estiva (inizierà mercoledì) cioè quella 
del relax, il vostro mood celeste si farà meno leggero, meno 
divertente o colorato. Semplicemente stelle e pianeti si 
atteggiano in modo più serio e composto, obbligandovi a 
un piccolo cambio di rotta. Per fortuna Venere non vi farà 
mai mancare il minimo sindacale di ottimismo e di energia 
interiore, qualcosa che vi servirà a non cedere al pessimismo, 
al cinismo. Fate infine attenzione a domenica: non consentite 
a qualcuno di farvi sentire vinti, convincendovi che non ce 
la potete fare. Sono bugie.  

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - L’estate inizierà mercoledì, dandovi 
subito qualche importante soddisfazione, veri e 

propri segnali di incoraggiamento che vi convinceranno 
a iniziare la nuova stagione con grande e immancabile 
ottimismo, con allegria. Tutto merito di Sole e di Mercurio, 
energie capaci di rendere improvvisamente vivace e 
movimentata la vostra vita sociale, ludica e passionale. 
Qualcosa di imprevisto e di improvviso potrebbe infatti 
migliorare l’amore, le relazioni e gli affetti, un evento 
che accoglierete con ovvio e comprensibile entusiasmo. 
Chiaramente intenso e promettente il weekend, quando 
cioè sarà facile prendere iniziative necessarie a trasforma-
re ogni cosa in qualcosa di brillante, di unico. Di prezoso. 

 OROSCOPO DELLA SETTIMANA Dal 19 al 25 giugno

Movie musicals just aren’t the same anymore. 
Actually let’s go with movies in general aren’t 
the same anymore. It’s rare that nowadays 
you can honestly say a certain film stood out 
amongst others, until back in 2016 an original 
and ground-breaking film was made. “La La 
Land” took movie-goers by storm, an original 
movie musical being made in 2016? That’s 
absurd. NOT! The film became so popular and 
loved by audiences worldwide, it even earned 
14 Oscar nominations, and won 6, including 
Best Director; Damien Chazelle, Best Actress; 
Emma Stone, and 2 Oscars for composer Justin 
Hurwitz, who took home the Best Original Sco-
re award, and Best Original Song, for “City Of 
Stars”. A few weeks ago I sat down for a phone 
interview with Justin Hurwitz to speak about 
where he draws inspiration from, how it feels to 
be a two-time Oscar winner, and to speak about 
“La La Land Live”, a special production being 
held in a few weeks, here, at the Montreal Jazz 
Festival. Here’s what he had to say:

GF: First off, congratulations on the Oscars, 
the film, it’s a tremendously great film, and 
I’m a huge fan! What can we expect to see 
at “La La Land Live” at this years Montreal 
Jazz Fest?
JH: Thank you, thank you so much. I’ve been 
working really hard to get this show together, 
we just played the Hollywood Bowl which 
was an incredible two nights, where we kicked 
off the tour. Our touring conductor, Eric is the 
one who will most probably be conducting the 

Montreal shows, and it’s going to be great!
GF: Yes, I was going to mention the 
Hollywood Bowl shows. How was that? 
Was that a dream of yours?
JH: It was incredible, it really was a dream, 
even before the movie was made, Damien 
and I had talked about it like a pipe dream, 
and it seemed like such an ambitious thing 
to dream about, we hadn’t even made the 
movie yet. We just thought, wouldn’t 
it be amazing to play such an iconic 
Los Angeles venue, and 
present the music live to 
the audience and show 
everything that goes 
into making the music. 
It was an incredible ex-
perience.
GF: It really must’ve 
been surreal for you to 
play that iconic venue, 
and now to have the 
show on tour:
JH: Yes, I was very nervous, and you 
need to co-ordinate everything so well because 
you have the musicians playing live, the movie 
playing in the back, and the movie doesn’t 
stop. You’ve really got to have everything 
timed precisely to have it all flow well. It’s a 
really fun show!
GF: I can tell you that we are really loo-
king forward to seeing the show. Let’s 
talk about “City Of Stars”, what was your 
inspiration for that?

A conversation with an Oscar winning composer
JH: L.A. is big inspiration for that song 

and for all of the movie. If I had to 
pinpoint where  the inspiration first 
starting coming from it wouldn’t 
be the early years when I lived in 
California, but when I moved back 
to L.A. after college. I was trying 
to break into the film business, you 

know the struggle of being an 
artist in Los Angeles, 

combined with the be-
auty of the city and 
the eclectic nature of 
the city is the stuff 
Damien and I were 
drawing on.
GF: How do you 

come up with a 
tune?
JH: That’s by far 

the hardest part of 
the process for me 

because it really is so-
mewhat of a blank slate. It’s 

like when you hear writers are sitting at the 
blank page, you just have to pull it out of 
yourself. For me, I sit at the piano for however 
long it takes, months and months usually. It’s 
based on emotion and tonality, and talking to 
Damien, to know how things should feel like. 
In the end, you hope to make a catchy tune, 
something that will stick with people, you 
know something you could hum. 
GF: Is piano the only instrument you play?

JH: Yeah, I’ve screwed around with a bunch 
of other instruments but it’s always came back 
to piano.
GF: Going back to Damien (Chazelle), you 
guys seem to have a great connection. Are 
you really good friends?
JH: Yeah, we’re really good friends. We star-
ted a band the first week of college basically, 
then we quit the band and focused more on 
movies, and became roommates. We’ve just 
spent a really good amount of time with each 
other, it’s a really great combination of work 
and friendship.
GF: Yes, it shows, you guys make movie 
magic! 
JH: Thank you so much! I’m super excited to 
have the Montreal Jazz Festival put together 
this production with all the great musicians 
you have up there, it’ll be so great! Looking 
forward to having people witness the show.

Right before hanging up I congratulated Justin 
once again by mentioning that he is a two-time 
Oscar winner, to which he nervously laughed 
and said “he still has to pinch himself some-
times”. The definition of humble, ladies and 
gentlemen. 

Some tickets are still available for “La La Land 
Live”, which is taking place Sunday, July 2nd 
at 7:30PM at Salle Wilfrid-Pelletier of Place 
Des Arts during the Montreal Jazz Festival. 
Tickets cost 93.75$-103.75$, visit pda.qc.ca 
or call 514-842-2112 for more info.

Justin Hurwitz
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Sono un uomo d’affari co-
nosciuto nella Comunità 
italiana di Montréal. Ci ten-
go a dare la mia testimo-
nianza perché José mi ha 
aiutato. Ha posto fine al 
sortilegio che mi stava por-
tando dritto alla bancarotta 
ma, grazie a Dio, José ha 
fatto ricorso ai suoi rituali 
per spezzare l’incantesimo.

ANONIMO

A causa dell’amore per il 
mio bambino e la mia di-
pendenza da alcol e dro-
ga, sono andato a trovare 
José. Ha rimosso tutte le 
mie dipendenze ed è per 
questo che ve lo racco-
mando altamente.

MICHEL

Sono straordinari i risultati che 
José riesce a produrre. Ha fatto 
in modo che l’amore della mia 
vita tornasse da me. Non ho altro 
da dire, ma ci tenevo a raccoman-
darlo a chi è in difficoltà.

EFRAIN E MARIA 

VERI E PROPRI MIRACOLI
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AFFITTASI

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$

CERCASI

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

14 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

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

CERCASI CUOCA 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 abita-
zione, a Saint Léonard, 6 giorni alla 
settimana, 24 ore su 24. Vitto e allog-
gio 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 referenza. Non fumatri-
ce. 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.

SUCCESSIONE: VENDESI TUTTI I 
MOBILI E ARTICOLI NELLA CASA, 
causa decesso: 514-661-5875.

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

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

Fleuriste

Florist
6285 Est Rue Jarry, 
St-Léonard, Québec H1P 1W1

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Angelo

CECERE

OPPORTUNITÀ D’AFFARE 
Dopo di 11 anni di servizio
alla communità Angelo Cecere, 
presidente del Centre
des Propriétaires et des
Locataires Italo-Canadiens Inc. 
a deciso di vendere il Centro. 
A CHI LA FORTUNA?  

514-661-5875Chiamare al:

Sono già passati 12 
mesi dalla tua scom-
parsa e tu ormai vivi in 
quell’immenso mistero 
che è il cielo, dove sei 
assorbita dall’incanto 
di Dio e dalle sue scon-
finate bellezze. 

Sei sempre nei nostri 
cuori!

Tuo marito Antonino, 
tua figlia Carmen e tua 
nipote Ilana. 

MONTRÉAL - Nei giorni scorsi, Francesco Petriello 
ha compiuto 91 anni. Nella foto lo vediamo circondato 
dai nipoti: Maria, Riccardo, Ivana e Adriano GALATI.

91 candeline per 
Francesco Petriello 

IN MEMORIA

Olympia Trimarchi
Picciotto

17 NOVEMBRE 1947 – 28 GIUGNO 2016

PICCOLI ANNUNCI
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VOLETE VENDERE ?

NOI ABBIAMO

LA SOLUZIONE !

VOLETE DEI RISULTATI ?

Buon
 Saint-Jean-Baptiste
 da tutta l'Équipe !

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

CIRCLE OF

LEGENDS
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Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

L'INSEGNA CHE VENDE!
5355 JEAN-TALON EST

SEGUITECI SU

SAINT-LÉONARD

BEL DUPLEX ALL’ANGOLO DI STRADA
• IMPECCABILMENTE MANTENUTO
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• 1 X 7½ ET 1 X 5½

R.D.P. LAVAL DES RAPIDES R.D.P. MONTRÉAL-NORD

PRESTIGIOSO CONDO DI 1 123 PC
• UNITÀ SITUATA AL PIANO TERRA
• FINIZIONI ALTA QUALITÀ / ARREDAMENTO  
   ELEGANTE 
• GRANDE TERRAZZA PRIVATA / CON GARAGE 
   NESSUN VICINO SUL RETRO

MAGNIFICO CONDO COSTRUZIONE 2012
• SITUATO AL 7º PIANO CON VISTA PANORAMICA
• 2 PARCHEGGI DI CUI 1 INTERNO
• VICINISSIMO ALLE FERMATE METRO  
   CONCORDE E MONTMORENCY

MAGNIFICO COTTAGE SEMI-STACCATO
• COSTRUZIONE 2007 CON NUMEROSI EXTRA
• PIANO PIÙ GRANDE DEGLI ALTRI 
   DELLA STESSA AREA
• ECCELLENTE SETTORE VICINO ALLA STAZIONE

BUNGALOW SEMI-STACCATO DI 29 X 42
• MANTENUTO CON CURA DAL PROPRIETARIO  
   DI ORIGINE
• SOTTOSUOLO RIFINITO, 2 CUCINE, 2 BAGNI
• SETTORE DI PRIMA SCELTA IDEALE PER FAMIGLIA

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

MONTRÉAL-NORD

ANJOU SUR LE LAC

SAINT-LÉONARD

LAVAL

REPENTIGNY

MERCIER

R.D.P.

 SAINT-LAURENT

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

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

ECCELLENTE OPPORTUNITÀ
• QUADRUPLEX MOLTO BEN SITUATO
• 1 X 7½, 2 X 4½ ET 1 X 3½
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE

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

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

FAUBOURG CONTRECOEUR
• SUPERBO CONDO SU 2 PIANI
• NUMEROSE FINESTRE
• PARCHEGGIO ESTERNO

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

MAGNIFICA PROPRIETÀ 
SU STRADA IN CRESCITA

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

SAINT-LÉONARD

LAVAL

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

BEAU GRAND SPLIT LEVEL
• SPAZIOSO TERRENO + 8 500 PC
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE / CUCINA       
   RINNOVATA
• GRANDE CORTILE PRIVATE/FARAGE DOPPIO 

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO
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