
SERVIZI PER:
Parodontologia
Chirurgia orale

Impianti dentali
Odontoiatria estetica

Ortodonzia minori
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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
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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 VISITA a pagina  3

L’INTERVISTA AL COMANDANTE a pagina  6

Sergio Mattarella in visita di Stato 
in Canada dal 26 giugno al 1º luglio 

A Ottawa vedrà il Governatore Generale  
Johnston ed il Primo Ministro Trudeau

ll 28 giugno sarà a Montréal: prima alla 
Casa d’Italia e poi sull’Amerigo Vespucci 

BENVENUTO 
PRESIDENTE

“Gli allievi ed i visitatori 
il nostro orgoglio”

• 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

Auguri Canada!
Il 1o luglio è un secolo e mezzo di Confederazione

A pagina  4
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LA NAVE AMERIGO VESPUCCI A MONTRÉAL 
FINO AL 2 LUGLIO PER IL 150º DEL CANADA
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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

MONTRÉAL - Il 21 giu-
gno scorso, il Consiglio 
Regionale delle Persone 
Anziane Italo-Canadesi 
ha accolto i presidenti 
dei clubs de l’Âge d’or 
per presentare il rap-
porto annuale dell’anno 
2016-2017. L’On. Marisa 
Ferretti Barth ha pre-
sieduto l’assemblea in 
presenza dei membri 
del Consiglio d’Ammi-
nistrazione del CRAIC. 
L’Assemblea di quest’an-
no ha goduto di una nu-
merosa partecipazione, 
calorosa e attenta, che 
ha visto la presenza, oltre che dei presidenti dei club affiliati, anche dei rappresentanti dei 
comitati e dei volontari.
L’On. Barth ha illustrato ai presidenti l’impegno dell’organismo nel mantenere attivi i servizi 
di prima linea e lo sforzo di soddisfare il maggior numero di richieste, nonostante le limita-
zioni imposte dal budget. A chiarire maggiormente la situazione finanziaria dell’organismo è 
intervenuto il contabile Anthony Sciotto, il quale si è complimentato con l’amministrazione 
per aver mantenuto un bilancio positivo in una situazione che richiede molti sacrifici; a questo 
proposito, è stato evidenziato quanto possa essere significativo, in un contesto del genere, il 
sostegno degli sponsors e dei donatori per la salvaguardia della missione del CRAIC.
Il Presidente Franco Rocchi ha ringraziato il Consiglio di Amministrazione, i presidenti dei 
clubs e gli impiegati del CRAIC per l’impegno, la partecipazione ed il lavoro svolto, che ha ri-

IL 21 GIUGNO SI È TENUTA LA 43ª ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Un altro anno di successi per il CRAIC
confermato il successo 
dell’organismo anche 
per quest’anno.
Si sottolinea la parteci-
pazione di Marisa Celli, 
addetto stampa di Anie 
Samson, vicepresiden-
te del Comitato esecu-
tivo, responsabile della 
Pubblica sicurezza e 
dei Servizi ai cittadi-
ni, nonché Sindaco 
dell’Arrondissement 
di Villeray-Saint-Mi-
chel-Parc-Extension. 
Marisa Celli ha ringra-
ziato l’On. Barth ed ha 
messo in risalto l’im-

portanza del CRAIC come struttura apolitica fondata sui valori che hanno distinto la Comunità 
italiana attraverso numerosi successi e che raggruppa il più gran numero di anziani nella 
regione della Grande Montreal.
Tra le proposte approvate, si sottolinea la nomina a membro del C.A. dell’ex Coordinatrice 
dei progetti, Elizabeth Daoust, che resta così all’interno dell’organismo fornendo un apporto 
significativo in termini di volontariato.
A fine assemblea, l’On. Barth ha presentato all’Assemblea Giuseppe Di Lollo, nuovo presidente 
del Club de l’Âge d’or Famiglie Calabresi di Ville-Émard, una persona dalle spiccate doti umane 
e dotato di una grande disponibilità al volontariato. La Senatrice ha esortato i presidenti a 
tener vivo il legame con la casa madre, nel rispetto del lavoro e dei sentimenti che hanno 
distinto il CRAIC fin dalla sua fondazione.
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PRIMO
PIANO

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

CENTRO LEONARDO DA VINCI

Nicola
DI IORIO
Deputato 
Saint-Léonard – Saint-Michel

nicola.diiorio@parl.gc.ca

514 944-5237

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

Ufficio 514 816-7270

CENTURY 21 innovation

  GIACINTO GENTILE
Courtier immobilier

giacinto.gentile@gmail.com

RAPPORTO GRATUITO DEL VALORE DELLA VOSTRA CASA

Dopo i colloqui a Ottawa con il Go-
vernatore Generale David Johnston 
ed il Primo Ministro Justin Trudeau,  
il 28 giugno il Presidente incontrerà la 
Comunità italo-montrealese alla Casa 
d’Italia. Poi il ricevimento in suo onore 
sulla Nave “Amerigo Vespucci”

ROMA – Il Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella sarà 
in visita di Stato in Canada dal 
26 giugno al 1° luglio, accom-
pagnato dal Sottosegretario agli 
Affari Esteri e alla Cooperazione 
Internazionale, Benedetto Della 
Vedova. Sarà la quinta volta, 
nella storia repubblicana, dopo 
Giovanni Gronchi nel 1956, 
Giuseppe Saragat nel 1967, 
Francesco Cossiga nel 1986 ed 
Oscar Luigi Scalfaro nel 1997. 
Il Capo dello Stato incontrerà la 
Comunità italiana in un Paese 
che si impone tra i cinque princi-
pali al mondo per l'emigrazione 
dalla penisola: gli italo-canadesi, 
infatti, rappresentano l'8% della 
popolazione del Paese della fo-
glia d'acero.
OTTAWA - Sei giorni ricchi di 
appuntamenti partendo da Otta-

wa dove, il 27 giugno 
mattina, il Presidente 
Mattarella sarà ospi-
te, al Rideau Hall, del 
Governatore Genera-
le, David Johnston. 
Quindi l'omaggio al 
Monumento dei Cadu-
ti con la deposizione di 
una corona. Gli incon-
tri con la collettività 
italiana saranno mo-
menti significativi di 
tutta la visita, partendo 
proprio da quella di Ottawa, che 
vedrà il Presidente Mattarella 
alla National Gallery of Canada. 
In serata, al Rideau Hall, il Pran-
zo di Stato offerto dal Gover-
natore Generale. Mercoledì 28 
giugno il Presidente Mattarella 
si trasferirà al Parliament Hill 
dove avrà un colloquio con il 

Primo Ministro, Justin Tru-
deau, ed incontrerà lo Speaker 
del Senato, George Furey, e 
lo Speaker della Camera dei 
Comuni, Geoff Regan.
MONTRÉAL - La partenza quin-
di alla volta di Montréal, con un 
colloquio nel pomeriggio con 
il Primo Ministro del Québec, 

giugno mattina è prevista la 
partenza per Toronto dove vi-
siterà il Centro Organizzativo 
Scuole Tecniche Italiane che da 
oltre 60 anni offre servizi sociali 
alle comunità di emigranti. Nel 
pomeriggio avrà un colloquio 
con il Primo Ministro dell'On-
tario, Kathleen Wynn. In sera-
ta l'incontro, all'Art Gallery of 

Il Presidente della Repubblica in visita di Stato fino al 1º luglio

Sergio Mattarella in Canada
Ontario, con la più numerosa 
Collettività italiana.
VANCOUVER - Il 30 giugno 
mattina il trasferimento a Van-
couver, in British Columbia, 
dove incontrerà il Governatore, 
Judith Guichon e, nel pomerig-
gio, visiterà il Centro di Ricerca 
Triumf, laboratorio nazionale 
canadese per lo studio delle 
particelle e della fisica nucle-
are. Il Presidente Mattarella si 
trasferirà quindi al Centro Cul-
turale Italiano per incontrare la 
Collettività italiana a Vancouver. 
Nel pomeriggio del 1° luglio il 
Presidente Mattarella ripartirà 
per Roma. 

ASSE CON TRUDEAU SU CLIMA E LIBERO SCAMBIO 
Asse di ferro su clima, libero commercio e, più in generale, sui dossier globali più critici: è in questo contesto che si inserisce la visita  in Canada del presi-
dente Sergio Mattarella. Il 28 giugno è previsto l’incontro clou della visita del Capo dello Stato: quello con il Primo ministro Justin Trudeau.  Un incontro 
che si inserisce in un contesto di ottime relazioni tra Italia e Canada a tutti i livelli: dal sostegno di Ottawa per il terremoto in Italia centrale fino a quello 
economico, nell’ambito del quale, nel 2016, si è registrato un interscambio pari a 5.7 miliardi di euro: con l’Italia posizionata al terzo posto, dopo Regno 
Unito e Germania, come partner commerciale europeo del Canada. Ammonta a 3.7 miliardi, invece, l’export italiano nel Paese nordamericano, mentre sono 
circa 230 le imprese presenti oltreoceano. Quella di Mattarella, tuttavia, sarà tutt’altro che una visita di mero stampo economico. Sarà, simbolicamente, 
un passaggio di testimone dalla presidenza italiana del G7 a quella canadese, in un contesto di piena continuità di vedute sui principali temi globali: 
dall’attuazione degli accordi sul clima alla difesa dei diritti umani, dal comune impegno per il contrasto al terrorismo fino agli scambi commerciali come 
strumento principe nella sfida alla crescita. Un commercio che sia equo e libero, come lo stesso Mattarella ha ribadito nel recente incontro con i Reali 
dei Paesi Bassi. E, in quest’ambito, ci sono due punti da tener conto in vista della visita: la tendenza protezionistica del presidente Usa Donald Trump e 
l’attuazione del Ceta, l’accordo di libero scambio tra Ue e Canada. L’intesa, che in Italia vede un corposo fronte contrario, è stata ratificata dal Parlamento 
europeo il 15 febbraio 2017 e necessita, per essere applicata nella sua completezza, della ratifica dei Parlamenti nazionali; tanto che, il 21 giugno scorso, 
il testo è approdato a Palazzo Madama.

I SAPUTO OSPITI DELLA DELEGAZIONE DEL QUÉBEC A ROMA 
Echi della Festa Nazionale quebecchese anche a Roma dove, il 22 giugno scorso, la Delegazione 
del Québec a Roma ha celebrato la ‘Saint-Jean Baptiste’  presso il Circolo ufficiali delle Forze armate 
d’Italia insieme ad ospiti illustri come Joey Saputo e la moglie Carmie (nella foto a sinistra) ed i 
genitori Lino e Mirella Saputo (a destra). La serata ha rappresentato anche l’occasione per cele-
brare il 375º di fondazione della città di Montréal. Ad accogliere i Saputo è stata la ‘padrona di casa’ 
Marianna Simeone (in mezzo nelle due foto), dallo scorso 17 gennaio rappresentante ufficiale del 
governo quebecchese nella città eterna. Una famiglia, quella Saputo, che rappresenta un modello 
di eccellenza italo-canadese per capacità imprenditoriale e spirito filantropico. Joey, in particolare, 
è presidente di due squadre di calcio: l’Impact de Montréal e (dal dicembre 2014) il Bologna FC.

Philippe Couillard. Ver-
so le 18.30 la Casa d'Ita-
lia ospiterà l'incontro del 
Presidente Mattarella con 
la collettività italiana (ad 
attenderlo ci saranno circa 
400 persone). Dopo il di-
scorso di benvenuto della 
Presidente della Casa d’I-
talia, Angela Minicucci, 
prenderanno la parola il 
Console Generale d’Italia 
a Montréal, Marco Ric-
cardo Rusconi, e l’Amba-
sciatore d’Italia a Ottawa, 
Claudio Taffuri. Quindi 
spazio al Capo dello Stato, 
che dovrebbe parlare per 
5 minuti, prima di svelare 
una targa-commemorativa 
in marmo di Carrara. La vi-
sita continuerà a bordo della 
nave "Amerigo Vespucci" 

attraccata al porto di Montreal 
per il 150º di fondazione della 
confederazione canadese ed il 
375º ‘compleanno’ della me-
tropoli quebecchese. Nell'occa-
sione il Sindaco Denis Coderre 
consegnerà al Presidente Matta-
rella le chiavi della città.
TORONTO - Per giovedì 29 
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www.napoletana.com

189 rue Dante, Montréal, Qc    514 276.8226

Apportez votre vin

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

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

Tel.: 514 729.2891
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OTTAWA – Il Primo Ministro 
William Lyon Mackenzie King 
(1874-1950) amava ripetere: 
“Alcuni hanno una grande sto-
ria, noi abbiamo una terra im-
mensa”. Un concetto semplice, 
ma che riassume perfettamente 
la ‘filosofia’ di un Paese ricco 
di bellezze naturali: una terra 

d’avventura, di diversità, di 
inclusione e di accoglienza. 
Quest’anno, poi, la festa sarà 
particolarmente importante per-
ché la confederazione ‘spegne 
150 candeline’: le celebrazioni, 
quindi, si annunciano speciali 
e si aggiungeranno a eventi 
‘classici’, come sfilate, BBQ, 

1ºluglio: il Canada compie 150 anni
picnic, concerti e fuochi d’arti-
ficio, dall’Atlantico al Pacifico. 
Tutto il Paese è in fermento e 
ogni località, dalle metropoli 
a ogni piccolo villaggio, ha 
in serbo innumerevoli eventi 
culturali, sportivi e di festa. 
LE CELEBRAZIONI A OTTA-
WA - La cerimonia ufficiale 
si svolgerà, come ogni anno, 
sulla collina di Parliament Hill, 
a Ottawa, alla presenza del 
Primo Ministro Justin Trudeau, 
della Ministra del Patrimonio 
Mélanie Joly, del Governatore 
generale David Johnston, i cui 
messaggi di auguri precederan-
no il tradizionale concerto che 
quest’anno “sarà formidabile”, 
come ha annunciato su twitter 
nei giorni scorsi il Ministero 
del Patrimonio canadese. Sul 
palco, infatti, di fronte a più 
di 450 mila appassionati, si 
esibiranno artisti del calibro di 
Bono e The Edge, due membri 
della band U2, oltre a Gordon 
Lightfoot, Walk Off the Earth, 
Lisa Leblanc, Marie Mai e 
Louis-Jearn Cormier. Da non 
perdere, poi, l’inaugurazione 
della nuova Sala di Storia cana-
dese presso il Museo canadese 
di storia a Gatineau (musee-
delhistoire.ca), il 1º luglio alle 
ore 10.30 in presenza di Sua 
Altezza Reale Principe Carlo, 
figlio della regina Elisabetta, e 
di Camilla, duchessa di Cor-
novaglia. Senza dimenticare le 
attività per tutti i gusti e tutte le 
età (spettacoli e giochi gonfia-
bili) dal 30 giugno al 2 luglio.  

Olivier Dufresne; alle 19.30 
si esibirà l’artista poliedrico 
Charles Papasoff. Alle 20.30, 
spettacolo di chiusura con la 
band montrealese Coyote Bill 
e la loro musica funky-festif-
jazz. Infine, alle 22, i fuochi 
d’artificio con l’apertura del 
Festival Internazionale dei 
Fuochi del Québec (sabato 8, 
tra l’altro, toccherà all’Italia 
con ‘Bellissima Sicilia’). 
LA STORIA -  Il Canada fu  
creato il 1° luglio 1867, quando 
il British North America Act 
unì le provincie di Nuova Sco-
zia, Nuovo Brunswick, Québec 
e Ontario. Nacque così  “un 
unico dominio sotto il nome 
del Canada”. Questa denomi-
nazione deriva dalla latiniz-
zazione della parola ‘Kanata’, 
che significa “villaggio” o “co-
lonia” nel dialetto delle tribù 
irochesi. Il nome ‘Canada’ fu 
preferito agli altri che erano 
stati proposti (Victorialand, 
Borealia, Cabotia, Tuponia – 
The United Provinces of North 
America, Superior, Norland 
e Hochelaga). L’11 dicembre 
1931 ottenne l’indipendenza 
dal Regno Unito, il 9 novem-
bre del 1945 entrò nell’ONU 
e, con la proclamazione della 
Costituzione del 1982, ottenne 
la piena sovranità.

LA FESTA A MONTRÉAL - 
Celebrazioni, naturalmente, 
anche a Montréal, nel vec-
chio porto, con l’alzabandiera 
e l’inno nazionale tra le 11 
e le 12, 21 colpi di cannone, 
attività come il calcio balilla 
umano, mini fattorie di pecore, 
capre e oche, giochi di trucco 
per diventare supereroi, mostri 
o pirati. Alle 14.30 via alle 
prime esibizioni sul palco: la 
prima ad intrattenere il pub-
blico sarà la scrittrice Renée 
Robitaille; alle 15.30 toccherà 
all’autore e compositore Alain 
Lamontagne; alle 16.30 e 17.30 
sarà la volta del cantautore 
Mathieu Lippé; alle 19, spazio 
a François Lavallée e Pierre-
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LingerieChaussures
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SCARPE 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

 L’OPINIONE di Claudio Antonelli 
onisip@hotmail.com

Un raffronto Canada-Italia
L’ingenuo, patetico, e anche po’ irritante “Beato te, che vivi in Canada!”, che la gente non smette di 

rivolgermi quando mi trovo in vacanza in Italia, mi autorizza a montare per un attimo in cattedra.
Grazie a Internet, noi tutti siamo in grado di consultare i giornali italiani e i giornali canadesi, e 

così di raffrontare le due nazioni. Oltre ai fatti di rilievo internazionale, nei giornali canadesi troviamo, 
soprattutto, analisi di cose, fatti, problemi concreti, implicanti storture anche minori nel funzionamento 
della cosa pubblica o di altri settori, e per i quali sono suggerite correzioni e migliorie. I giornali canadesi 
si interessano ai problemi che affliggono il cittadino ordinario, e che  toccano un quartiere cittadino, una 
comunità specifica o il pubblico in generale. È il pragmatismo... 

Le questioni aventi rilievo nazionale sono trattate anch’esse in maniera realistica e chiara. Le proposte 
di soluzione a questi problemi sono sempre sobrie, concrete, puntuali. Mai inutilmente moralistiche, 
“ideologiche”, globali, come avviene invece in Italia dove tutti attingono al loro preconfezionato bagaglio 
ideologico e sguazzano nella polemica concitata e faziosa; non cessando di “allargare” il discorso, tanto 
che dopo un po’ non si sa più su cosa discutevano...

In Canada, il contrasto con il giornalismo italiano è ben evidente. In Italia tutto è protagonismo, 
ideologia, falso moralismo, allarmismo, con un diluvio quotidiano di chiacchiere e di polemiche. Da 
giornali, Radio e TV della penisola piove quotidianamente una grandine di accuse, contraccuse, denunce, 
polemiche. E anche il cittadino comune si consacra - per strada, al bar, in autobus, nei salotti - a quotidiane 
recriminazioni, lamentele e polemiche: personali, oppure di categoria, di fazione, di parrocchia, di partito. 
Spesso su un tono urlato e anche con ricorso a male parole.

Insomma, in Canada, al centro di tutto ci sono cose, problemi concreti, dati reali, e non le eterne 
dichiarazioni polemiche e le accuse di questo o quel personaggio contro i suoi avversari, come invece 
avviene in Italia: vedi i grotteschi “talk shows” della penisola, gremiti di politici ed altri “esperti”, che 
danno volentieri in escandescenze...  Anche le notizie di cronaca nera sono riportate dai giornali canadesi 
con grande sobrietà. Niente isterie, catastrofismi, allarmismi, moralismi ad oltranza, e nessun protagonismo 
da parte del giornalista che rimane giornalista, obbligato quindi al rispetto della privacy e delle norme che 
tutelano chi non è stato ancora condannato per il crimine di cui è sospettato.

 Il giornalista canadese non si atteggia a giudice che emette condanne, come immancabilmente avviene 
in Italia. Inoltre non basta che in Canada avvenga un assassinio perché i giornali lo riportino. I giornali 
riportano solo i fatti di cronaca nera del “territorio” in cui i loro lettori vivono, ed esclusivamente quelli 
più gravi; e i quotidiani nazionali, da parte loro, riservano uno spazio molto ma molto limitato ai fatti di 
cronaca nera. Lo stesso dicasi per la Tv. Inoltre, i canadesi non insistono all’infinito, come avviene invece 
nel Belpaese, sulle vittime di misteriosi delitti (vedi il rilievo mostruoso, dato da un Paese che ha perso il 
senso della realtà e che è uscito addirittura fuori di senno, su vicende come quella di Yara Gambirasio o 
di Chiara Poggi) né si abbandonano a dietrologia, complottismo, machiavellismo... Come invece fanno 
i “furbissimi-cretini” italiani.

 IL PUNTO Agostino GIORDANO

Siamo alle comiche. In-
tontiti da un caldo africano, 

Renzi e Grillo danno i nume-
ri. Per Renzi, “ai ballottaggi 

ha vinto il Pd”; per Grillo, “il 
M5S ha vinto 8 ballottaggi 

su 10”. Considerando che le 
Amministrative storicamen-
te sono ‘terra di conquista’ 
della sinistra - specie quan-
do al governo comandavano 
i moderati – ora che da 6 
anni i governi sono rossi, è 
difficile per Renzi spiegare 
la batosta subìta con un mea 
culpa dignitoso – come ha 
fatto il capogruppo Pd alla 
Camera Rosato, in diretta-Tv 
da Vespa - e gioca a prendere, 
e prendersi, in giro. “Dei Co-
muni sopra i 15mila abitanti 
– chiosa il segretario Pd - 67 
sono andati al centrosinistra 
e 59 al centrodestra”. Detto 
così, dà l’idea di un Pd vin-
cente; in realtà, però, il Pd ha 
perso nettamente, passando 
dal governo di 93 Comuni 
ad appena 56. Dunque ab-
biamo un Renzi che mente, 
sapendo di mentire, e la rete 
lo prende in giro senza pietà. 
Grillo, poi, - cioè uno che 
non è andato al ballottaggio 
in nessuno dei capoluoghi di 
provincia – festeggia le sue 
micro-vittorie, quelle ottenu-
te tra  i comuni di Pizzican-
terra e Vattelapesca (“Siamo 
passati da 37 sindaci a 45”). 
Insomma, ognuno si consola 
come può. Il centrodestra – 
vero grande vincitore – usa 
toni pacatemente trionfalisti-
ci, a parte Salvini che solleci-
ta apertamente le dimissioni 
di Gentiloni, ‘alter ego’ di 
Renzi. Il suo dire non fa una 
grinza: chiamati a votare - al 

Ballottaggi, vince il centrodestra

Referendum scorso e a questa 
tornata amministrativa - gli 
elettori hanno bocciato Ren-
zi e il suo Pd, e stroncato il 
qualunquismo dei Grillini. 
Astensionismo a parte (I° 

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

partito italico), nel Paese 
c’è voglia di buongoverno, 
c’è voglia di centrodestra. 
E quando il centrodestra si 
compatta, non c’è partita. 
Però non ci si può solo met-
tere insieme per ‘vincere le 
elezioni’, poi bisogna anche 
‘governare insieme’. E quindi 
la folle corsa alla ‘leader-
ship’, e alla ‘linea politica’ 
su cui impostare il program-
ma restano i due problemi 
veri del centrodestra; a cui 
si aggiunge – segnatamente 
alle elezioni politiche - la 
voglia matta di staccarsi dalla 
‘casa-madre’ e tradire il man-
dato degli elettori. Gli elettori 
hanno votato il centrodestra 
augurandosi che i loro leader 
sapranno ragionare, mettersi 
d’accordo, dimostrare quella 
maturità e serietà politica che 
le condizioni dell’Italia im-
pongono. E poi si dovrebbe 
decidere di non far più rien-
trare nella coalizione mode-
rata i ‘Figliol Prodighi’ che 
hanno già tradito una volta. 
Berlusconi, dopo queste Am-
ministrative, è più in gioco 
che mai, e nuovamente al 
centro della politica italiana.  
Il vino buono invecchia col 
tempo, e il Cavaliere sta in-
vecchiando bene.

di

Matteo Renzi
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a SONO PRONTA AD ASSISTERVI PER :

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

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

Giuseppina
Di Girolamo, CRIA

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

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

Consulente in risorse umane

L’INTERVISTA Le parole del Comandante, Capitano
di vascello Angelo Patruno

MONTRÉAL - Un “Paese gal-
leggiante” di 400 “abitanti” (270 
dell’equipaggio – con tanto di 
marinaio-chirurgo, anestesista, 
odontoiatra, infermiere e cap-
pellano - e 100 allievi con gli 
accompagnatori) su una super-
ficie lunga 101 metri per 4.300 
tonnellate, 24 vele in tela olona 
(oltre 2600 metri quadrati di tes-
suto di canapa), più di 30 km di 
cime e cavi in manilla, 1.200 pasti 
al giorno preparati da 7 cuochi e 
2 panettieri (con la tradizionale 
‘Pizza di mezzanotte’ per chi sta 
di guardia al chiaro di luna), 7/8 
nodi di velocità media, con il pen-
none dell’albero di maestra alto 
54 metri, la bandiera da combat-
timento del 1931 con lo stemma 
regio issata a poppa e la storica 
bandiera delle 4 Repubbliche 
Marinare a prua. È la “Amerigo 
Vespucci”, la Signora dei mari, 
il fiore all’occhiello della Marina 
Militare Italiana, la Nave-scuola 
più bella del mondo (così definita 
nel 1962 dalla portaerei ameri-
cana USS Independence), dal 
1931 un formidabile modello di 
eccellenza del Made in Italy, dal 
2007 “Ambasciatore UNICEF”. 
In Canada 17 anni dopo la sosta 
ad Halifax e 25 anni dopo la visita 
a Montréal per il 350º ‘comple-

anno’ della confederazione. Fino 
al 2 luglio resterà ormeggiata al 
molo ‘Alexandra’ del Porto di 
Montrèal nel quadro della Cam-
pagna di Istruzione 2017 che, 
partita da La Spezia lo scorso 19 
aprile, dopo aver attraversato a 
vele spiegate l’Oceano Atlantico 
fino ad Hamilton, nelle isole Ber-
muda, terminerà la sua ‘missione’ 
il 23 settembe a Livorno, dopo 
aver ‘battezzato’ altre città come 
Québec City, Boston e New York. 
Ma è proprio a Montréal (dove 
ha imbarcato 100 allievi della 1ª 
classe dell’Accademia Navale 
di Livorno) che la storica imbar-
cazione conoscerà il momento 
cruciale della sua missione, con 
l’omaggio al 150º anniversario 
di fondazione del Canada ed il 
ricevimento in onore del Presi-
dente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, atteso a bordo nella 
serata del 28 giugno. Abbiamo 
avuto il piacere ed il privilegio 
di visitare l’ “Amerigo Vespucci”, 
entrando nella pancia della nave, 
con il mogano e gli ottoni tirati a 
lucido, tra cimeli di guerra scin-
tillanti e magnifici fregi ed ara-
beschi. Un viaggio nel tempo, tra 
mito e leggenda, con suggestioni 
romanzesche e cinematografiche. 
Fino alla Sala del Consiglio, dove 
il Comandante, capitano di va-
scello Angelo Patruno, barese, 
50 anni, velista e cultore degli 

generazioni di generali di Marina 
abbiano vissuto questa nave per 
3 mesi della loro vita”. Una nave 
costruita come i vascelli di fine 
‘800. Con Patruno un pò nei 
panni di Colombo e Vespucci. 
“Ma con molte meno aspettative 
e molte meno ambizioni”, taglia 
corto il Comandante. Che poi ag-
giunge: “Attraversare l’Oceano 
con una nave a vela è qualcosa 
di unico: sapere che a spingerti 
sono quei famosissimi venti che 
secoli fa hanno portato Colombo 
a scoprire l’America, è un’emo-
zione quasi indescrivibile”. Con 
un equipaggio che diventa quasi 
una famiglia: “Il comandante è 
anche un membro dell’equipag-
gio: essere a bordo di un pezzo 
di acciaio e legno che si muove 
in mezzo all’Oceano fa sì che i 
rapporti interpersonali si saldino 
e che le persone, nel rispetto dei 
ruoli, diventino una famiglia uni-
ca”. Dove ogni membro dell’e-
quipaggio svolge un compito ben 

“Gli allievi ed i visitatori il nostro orgoglio”
L’AMERIGO VESPUCCI A MONTRÉAL FINO AL 2 LUGLIO PER IL 150º DEL CANADA

di VITTORIO GIORDANO
journal@cittadino.ca

usi e dell’epopea delle barche 
e vele d’epoca, ha accolto IL 
CITTADINO per un’intervista 
esclusiva.  “È una grande emo-
zione – racconta Patruno - ma 
anche una grossa responsabilità 
comandare la nave più bella del 
mondo: la responsabilità di sape-
re che c’è un carico molto prezio-
so, quello degli Allievi Ufficiali 
della Marina Militare, la futura 
dirigenza delle Forze Armate, alla 
prima esperienza professionale 
sul mare. È qui che diventano 
marinai, calcolando la posizione 
della nave con il sestante, carteg-
giando su una nave nautica, sa-

Un buon marinario, e quindi 
un buon comandante, deve 
avere una grandissima 
sensibilità umana ed una  
profonda determinazione”

lendo sugli alberi e manovrando 
le vele. L’imprinting che ricevono 
su questa nave durerà per tutta la 
loro vita professionale, quando 
saranno impegnati su navi tecno-
logiche e innovative”. Per questo 
la “Amerigo Vespucci” è tutt’al-
tro che un retaggio del passato: 
“È più che mai attuale: quanto più 
si va avanti, tanto più c’è bisogno 
di una struttura che sia radicata 
nelle tradizioni, per chi affronta 
un ambiente diverso da quel-
lo terrestre. Il mare rappresenta 
sempre una sfida per l’uomo: 
chi non ha paura non è un vero 
marinaio. La paura va gestita e il 
mare va rispettato. Se oggi siamo 
in grado di far volare degli oggetti 
sull’acqua, come le barche della 
Coppa America, è perché qualcu-
no era marinario e lo è ancora”. 
Un pò quello che ‘raccomanda’ 
il motto storico dell’Amerigo 
Vespucci: ‘Non chi comincia, ma 
quel che persevera’: “Frase attri-
buita a Leonardo da Vinci che si 
sposa benissimo con il ruolo della 
nave: formare giovani che hanno 
il carattere ancora malleabile e 
quindi predisposto a ricevere le 
indicazioni su valori etici e pro-
fessionali che regolano la forza 
armata. La Amerigo Vespucci è il 
custode di queste tradizioni. Ecco 
perché noi riteniamo un valore 
aggiunto il fatto che, da 86 anni, 

preciso. “Tantissimo lavoro, fatto 
sempre con passione e amore. 
Nessuno dei miei ragazzi che 
lucida un ottone, o mette a posto 
una manopola, lo fa solo per co-
mando: la sente come una propria 
responsabilità, perché poi viene 
gratificato ed inorgoglito dal fatto 
che i visitatori restano emoziona-
ti, estasiati e li ringraziano con le 
lacrime agli occhi”.  Per Patruno, 
poi, questo viaggio in Nord Ame-
rica ha un significato speciale: “A 
18 anni mi sono imbarcato sulla 

Amerigo Vespucci dalle Isole 
Bermuda, su un molo centrale di 
Port Hamilton. Era il luglio del 
1986. Dopo 31 anni sono tornato 
nello stesso identico posto di 
ormeggio, da Comandante della 
nave. E questa per me è stata 
l’emozione più grande, perché 
rappresenta un po’ la chiusura 
del mio cerchio professionale”. 
Un cerchio che gli ha insegnato 
tanto: “Un buon marinario, e 
quindi un buon comandante, deve 
avere una grandissima sensibilità 
umana ed una profonda deter-
minazione: solo con queste due 
qualità si può guidare un equi-
paggio che vive in un ambiente 
come il mare, che amiamo, ma 
che a volte è difficile”. Neanche 
sulla terraferma, però, ci si può 
rilassare: “Al porto le attività 
sono frenetiche, perché dobbia-
mo combinare la possibilità di 
far visitare la nave con gli eventi 
di rappresentanza. Quest’anno 
la nave è qui per festeggiare il 

150º del Canada ed ha il grande 
impegno di celebrare questa ri-
correnza con il Presidente della 
Repubblica Mattarella a bordo. 
Un grandissimo onore che non 
capita tutti i giorni: non solo emo-
zionati, ma vogliosi di mostrare 
al Presidente il meglio della nave. 
Sono sicuro che, quando vedrà la 
sua nave illuminata di sera con 
ogni albero che rappresenta un 
colore della bandiera nazionale, 
sarà emozionato anche lui”. Buon 
Vento, Comandante! 

La Sala Consiglio

Foto Sara Barone

“
Chi non ha paura
non è un vero
marinaio.  
La paura
va gestita  
e il mare
va rispettato”

Il Comandante Angelo Patruno durante 
la manovra  d’ormeggio al porto di Montréal

“
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Si è concluso con una sfilata di grandi 
attori ed attrici il Festival del cinema e 
dedicato alla cinematografia italiana 
contemporanea. Tra i premiati dall’ICFF 
2017: Christian De Sica, Paola Cortellesi, 
Giancarlo Giannini e Franco Nero

1715 JEAN-TALON EST
Angolo Marquette e Papineau,

di fronte alla Chiesa della Consolata

514 727-8850
APERTO ANCHE LA DOMENICA

DALLE 8:30 ALLE 13:00
Prosciutto di Parma italiano, prosciutto San Daniele italiano, mortadella italiana, Golosini di Bologna: speciali in negozio

QUESTI SPECIALI SONO VALIDI PER 2 SETTIMANE

SEGUITECI ANCHE SU:

RICOTTA
SICILIANA

INFORNATA

CALCAGNO
PEPATO

QUATTRO NUOVI FORMAGGI 
DI ORIGINE SICILIANI

Senza pepe
o con il pepe

Sempre più passiome
di nuovi formaggi
importati per voi!

BABY PADANO
MINI ITALIALa migliore

qualità.
Le migliori
olive alla calce
di cerignola

FAGIOLI, CECI
E LENTICCHIE
ITALIANI
GOLOSINI

PECORINO ROMANO 
EMMA

MIELE
CALABRESE
10 GUSTI
DIVERSI

FORMAGGIO DI LATTE
DI CAPRA STAGIONATO

OLIVE GOLOSINI

1kg e più
$24.99 kg

1kg e più
$17.99 kg

Forma intera

Forma intera $29.99 kg PRODOTTO ITALIANO

DELLA CASA
PASSATA DI POMODORO 
CON BASILICO

99 ¢ 
l'una

CASSA DA 12
500g

PASTA
FABIANELLI
Assortimento
completo

il pacco

1133$ 

FRIULANO
TRE STELLE

BISCOTTI PLASMON
per bambini e adulti

$14.99 kg

Contenitore 
di 1.7 L.

/ lb

PARMIGGIANO 
REGGIANO
EMMA 1kg e più1224$ 

$26.99 kg

1360$ 999$ 799$ 

816$ 

679$ 749$ 

119$ 
/ l’uno

1133$ 

99¢ 

Forma intera

CROTONESE TRE STELLE
39.99$ kg1814$ 

CACIOCAVALLO
RAGUSANO 
ORIGINALE

il pacco

/ barattolo

/ lb
/ lb

/ lb

/ lb

/ lb

TORONTO – La voce e la grinta 
di Christian De Sica, il magneti-
smo dello sguardo di Giancar-
lo Giannini, il sottile fascino di 
un sempreverde Franco Nero, 
l’irresistibile  energia di Danny 
Aiello, la travolgente simpatia di 
Paola Cortellesi e l’ironia sottile 
di Leo Gullotta sono i ricordi che 
rimarranno indelebili nella me-
moria di chi ha avuto la fortuna di 
partecipare alla sesta edizione del 
Festival del Cinema Contempo-
raneo in Canada e di conoscere da 
vicino i loro beniamini. Ad aprire 
la rassegna di grande cinema in 
Canada era stata Paola Cor-
tellesi, premiata come Migliore 
Attrice ICFF 2017 per la sua re-
citazione nei due film: “Qualcosa 
di nuovo” di Cristina Comencini 
e “Mamma o papà?” del marito 
Riccardo Milani. Il Canada ha 
incoronato il re della commedia 
italiana, Christian De Sica, che 
ha ricevuto il prestigioso Pre-
mio alla Carriera ICFF 2017, 
il riconoscimento più alto del 
festival canadese in passato già 
assegnato a stelle del cinema del 
calibro di Claudia Cardinale, Al 
Pacino, Roberto Benigni e Carlo 
Verdone. “Sono molto colpito 

dal vostro caloroso affetto - ha 
detto un De Sica sinceramente 
commosso al The Ritz-Carlton 
Hotel di Toronto - nel ricevere 
questo prestigioso riconoscimen-
to”. “Se anche in Italia la gente si 
mostrasse altrettanto entusiasta, 
passionale ed affettuosa – ha 
poi aggiunto, rivolgendosi alla 
platea - le cose andrebbero molto 
meglio”. A Giancarlo Gianni-
ni, Franco Nero ed al brillante 
Danny Aiello è stato assegnato 
l’ICFF 2017 Trilogy Award. I 
tre grandi attori sono protagonisti 
del film di mafia diretto da Frank 
D’Angelo, The Neighborhood, 
presentato in prima mondiale 
assoluta al festival. Al gala di 
chiusura all’insegna del glamour 
hanno partecipato quattrocento 
invitati, grandi attori italiani e 
stelle di Hollywood. Vincitore 
dell’ICFF 2017 People’s Choice 
Award è Piefrancesco Diliberto, 
in arte Pif, che con il suo “In 
guerra per amore” ha conquistato 
il prestigioso premio assegnato 
sulla base della scelta fatta dal 
pubblico, con un film che segue 
perfettamente lo stile e la comi-
cità elegante del regista palermi-
tano. L’italo-canadese Alan Ba-

Excellence Award ICFF 2017 per 
la sua lunga e prestigiosa carriera 
e per la sua interpretazione nel 
film “L’ora legale” di Ficarra & 

ITALIANI NEL MONDO
In Canada parata di stelle del cinema

rillaro, quest’anno già vincitore 
del Premio Oscar per il Miglior 
Cortometraggio Animato, con 
il suo “Piper”, ha ricevuto l’IC 
Savings Award for Outstanding 
Career ICFF 2017. 
È stata un’edizione del festival da 
record quella del 2017: oltre 180 
proiezioni, tenutesi nei cinema 
di sei città canadesi - Toronto, 
Montreal, Vancouver, Québec 
City, Vaughan ed Hamilton - che 
hanno fatto registrare al botteghi-
no oltre trentamila presenze. 

Una kermesse dedicata al me-
glio della cinematografia italiana 
contemporanea, ma che ha inclu-
so anche due retrospettive dedica-
te a due grandi registi: l’indimen-
ticabile maestro del neorealismo 
Vittorio De Sica, mentre l’altra 
ha visto protagonista le opere 
del re dell’horror italiano, Dario 
Argento.L’attore siciliano Leo 
Gullotta ha ricevuto dagli or-
ganizzatori del festival il premio 

Picone.  A Tony Nardi è andato 
il Premio come Migliore Attore 
ICFF 2017 a coronamento di una 
lunga carriera nel cinema canade-
se e per la sua ricchissima galleria 
di personaggi da lui interpretati 
sul grande schermo. Premio per 
il Miglior Corto ICFF 2017 è 
andato ad “Office Kingdom”, 
realizzato da un team di quat-
tro giovani e promettenti artisti 
italiani diplomati presso la sede 
torinese del Centro Sperimentale 
di Cinematografia.

Alla regista italoaustraliana 
Ruth Borgobello è stato as-
segnato il Premio Excellence 
Award ICFF 2017 per il suo 
film “The Space Between”. “Un 
festival speciale che cresce di 

prestigio ogni anno” ha detto 
il direttore artistico dell’ICFF, 
Cristiano de Florentiis. “Una 
manifestazione – ha sottolineato 
-che è sicuramente strumento di 
grande importanza per la promo-
zione del nostro cinema e più in 
generale per la nostra cultura in 
Nord America”, ha concluso. Il 
Premio della Critica ICFF 2017 
è andato a “Fiore” del regista 
Claudio Giovannesi, per essere 
riuscito a riprodurre sul grande 
schermo la poesia delle mille 
emozioni vissute dalla giovane e 
brava interprete del suo film. La 
sesta edizione del Festival del 
Cinema Italiano Contemporaneo, 
ricordiamolo, si è svolta dall’8 al 
16 Giugno. 

Sesta edizione  dell’Italian 
      Contemporary Film Festival

Christian De SicaPaola Cortellesi
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ITALIA

Il centrosinistra perde Genova ma riconqui-
sta Padova. Verona e L’Aquila alla destra. 
Berlusconi: “Pronto a responsabilità”.  Votan-
ti in calo rispetto al primo turno: l’affluenza 
al 46%, al primo turno era stata del 58%

STERMINAZIONE

www.swattxtermination.com

514-386-9614
MARK

swatt4040@gmail.com

Trattamento mediante calore - Test del fumo

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

TRAITEMENT À LA CHALEUR - TEST DE FUMÉE

ENTREPRISE

TETTI
Perchè rifarlo nuovo

quando possiamo ripararlo?

Y POULIN

SPECIALISTA IN RIPARAZIONI

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

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

PITTURA
DI BALCONI 
& SCALE 
IN METALLO

ANTONIO

514 983-9936

A PREZZI ACCESSIBILI

LO SPECIALISTA

Fucsia Nissoli passa a Forza Italia
Deputata eletta in Centro e Nord America, l’On. Fucsia Nissoli è passata a Forza Italia. È quanto ha comunicato in una nota il Gruppo di 

Forza Italia alla Camera, in cui si spiega, inoltre, che, in accordo con il responsabile organizzazione di Forza Italia, Gregorio Fontana, e 
con il responsabile azzurri nel mondo, Vittorio Pessina, a Nissoli è stato affidato il coordinamento della Ripartizione Nord-Centro Ame-
rica della Circoscrizione estero. “Condividiamo con l’Onorevole Fitzgerald Nissoli - si legge nella nota– tre istanze fondamentali degli 
italiani all’estero: la cittadinanza, la parità fiscale con gli altri italiani residenti sul territorio nazionale e la necessità di porre in essere 
nuove politiche per la mobilità giovanile”.  “L’attenzione del Governo verso gli italiani residenti all’estero va sempre più scemando e 

ne è prova l’oblio completo delle loro attese nella legge sulla cittadinanza”, ha dichiarato Nissoli in un’altra nota. “Gli italiani 
all’estero sono relegati all’ultimo posto nella programmazione delle attività del governo. Con conseguente confusione sulle 

normative da applicare. (…) È ora di cambiare pagina, di dare una svolta a questo modo di trattare l’emigrazione”

ROMA, (Il Tirreno) - Netto, cla-
moroso, in alcuni casi “storico”: 
il trionfo del centrodestra segna i 
ballottaggi delle amministrative 
2017 che vedono la gran parte 
dei 22 capoluoghi di Provincia 
in gioco passare all’asse FI-Lega 
Nord-Fdi. È per il Pd e tutto 
il centrosinistra, lo schiaffo è 
sonorissimo: cadono roccaforti 
“rosse” come Genova e Pistoia, 
dove il centrodestra non aveva 
mai vinto e cadono sei Comuni 
su sei in Emilia-Romagna. Da 
oggi a Matteo Renzi toccherà 
riannodare i fili di una sconfitta 
che rischia di minare anche la 
sua leadership: “Il Pd isolato 
politicamente perde. Cambiare 
linea e ricostruire il centrosinistra 
subito”, è il fendente lanciato dal 
leader della minoranza Andrea 
Orlando. E gli stessi Dem am-
mettono, per voce del capogrup-
po alla Camera Ettore Rosato: 
“Abbiamo perso”. Mentre Renzi 
dà la sua lettura: “Sono risultati 

a macchia di leopardo”. “Non 
è un test politico”. Ma, poi am-
mette: “Poteva andare meglio”. 
Laddove si presenta unito, il 
centrodestra vince, espugnando 
Genova con Marco Bucci e 
conquistando roccaforti rosse 
come La Spezia con Pierluigi 
Peracchini. Ma lo schema uni-
tario è vincente anche a Monza, 
Lodi, ad Asti e a Verona, dove 
Federico Sboarina trionfa su Pa-
trizia Bisinella. “Ora vado fino in 
fondo, a governare. I prossimi 
sono Renzi, Gentiloni e Boschi”, 
esulta Matteo Salvini, leader 
della Lega, “vedendo” la tra-
zione leghista del trionfo. “È un 
risultato storico, il centrodestra 
ne faccia tesoro”, è il messag-
gio, chiaro, che Giovanni Toti, 
dopo il trionfo del “modello” 
che porta il suo nome in Liguria, 
manda ai leader di Fi, Lega e Fdi. 
“Uniti si vince, no perditempo”, 
incalza Giorgia Meloni.  Silvio 
Berlusconi si dice pronto a farsi 

ELEZIONI COMUNALI 2017  Avanza il centrodestra
Renzi: “Poteva andare meglio”

carico della responsabilità verso 
gli elettori: “Gli italiani ci chie-
dono di essere uniti e di cambiare 
il Paese. È una responsabilità 
forte nei loro confronti che av-
verto pienamente e della quale 
sono pronto a farmi carico”. Fa 
il bis alla guida di Parma Fede-
rico Pizzarotti, sindaco ex M5s, 
che si è presentato con una lista 
civica e ha battuto Paolo Scarpa 
del centrosinistra. A L’Aquila 
finisce l’era Cialente: dopo un 
decennio in cui l’amministrazio-
ne è stata guidata da un sindaco 
di centrosinistra, la poltrona di 
primo cittadino va a Pierluigi 
Biondi (centrodestra), che ha 
battuto Americo Di Benedetto. 
Centrodestra vittorioso anche a 
Catanzaro, dove Sergio Abra-
mo si impone sull’avversario 
Vincenzo Antonio Ciconte (cen-
trosinistra). Clamoroso anche 
l’esito per Pistoia: la città, che 
dal dopoguerra è stata sempre 
governata da un sindaco di si-
nistra o di centrosinistra, passa 
nelle mani del centrodestra con 
Alessandro Tomasi. Stessa sorte 
per Piacenza, che passa al centro-

destra con Patrizia Barbieri. Pa-
dova va, invece, al centrosinistra: 
Sergio Giordani diventa primo 
cittadino contro Bitonci. Grande 
soddisfazione per il Movimento 
5 Stelle la conquista di Carrara 
con Francesco De Pasquale: è 
la prima volta dalla proclamazio-
ne della Repubblica che Carrara 
ha un sindaco non di sinistra o 
di centrosinistra ed è la seconda 
città toscana governata da M5s 
dopo Livorno, ‘conquistata’ due 
anni fa. Clamorosa vittoria dei 5 
Stelle anche a Fabriano (Ancona) 
con Gabriele Santarelli che si 
afferma sull’avversario del Pd 
Giovanni Balducci. Al Movi-
mento di Beppe Grillo vanno 
anche Guidonia, terza città più 
popolosa del Lazio, dopo Roma 
e Latina, e Ardea. A Taranto 
resta il centrosinista con Rinal-
do Melucci eletto sindaco col 
il 50,91%. AFFLUENZA AL 
46%. L’affluenza, come accade 
spesso nei ballottaggi, è sensibil-
mente inferiore al primo turno: è 
in calo del 12%. Due settimane 
fa era al 58%, il dato dei ballot-
taggi è al 46%.

Toti festeggia con Marco Bucci, neo sindaco di Genova



28 GIUGNO 2017      IL  C ITTADINO CANADESE   | 9          
w

w
w

.c
itta

d
in

o
.c

a

ComunitàIL PUNGOLO Pietro Luccadi

Ho già accennato all’aspetto 
simbolico solstiziale e all’ori-
gine della celebrazione de “La 
St- Jean.” Semidimenticato il 
significato solstiziale della fe-
sta, la ritroviamo ricordata nel 
Québec e in varie parti d’Europa, 
ma cattolicizzata. Fra i tanti casi, 
in Italia è documentato che a 
Genova, prima dell’undicesimo 
secolo,  era d’uso, la notte del 24 
giugno, accendere grandi falò; 
evidentemente residuo più diretto 
con l’evento solstiziale, prima 
di diventare il genetliatico di S. 
Giovanni Battista. Nel  1098, 
durante la Prima Crociata, i geno-
vesi reperirono in Asia Minore le 
ceneri del Battista. Al loro rientro 
a Genova, il popolo, riconoscente 
al Santo per aver protetto la loro 
flotta, accolse trionfalmente le 
sue reliquie con processione e 
grande fiaccolata. Nel 1391 una 
terribile tempesta minacciò di far 
colare a picco i vascelli persino 
alla fonda nel porto; le reliquie 
furono esposte ed il mare si placò 
d’incanto. Il popolo considerò il 

LA ST-JEAN DEL QUÉBEC:
ORIGINI DI UNA FESTA NAZIONALE 
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prodigio, opera del Santo, che 
da allora assurse a protettore 
della città e della flotta geno-
vese. Oggigiorno, da 55 anni 
Genova organizza una famosa 
regata storica (come Venezia) per 
celebrare le antiche Repubbliche 
Marinare e l’arrivo delle ceneri di 
S. Giovanni Battista a Genova. 
Il 24 giugno, dunque, è ancora 
celebrato, ma come in Québec, 
lontano dal significato solstiziale 
originario celebrato nell’antichità 
in tutta Europa. La “St-Jean” 
sbarca in America con l’arrivo 
dei primi coloni francesi. Sem-
bra che le prime celebrazioni di 
questa festa nella Nuova Francia 
risalgono al 1606, ma in forma 
cattolica, folcloristica e non po-
litica. Le prime celebrazioni nella 
Nouvelle France ebbero luogo 
lungo la costa, a Terra Nova, 
ove fecero scalo i coloni francesi 
diretti nell’ “ARCADIA” ver-
razzaniana, diventata poi ACA-
DIE. Lo spirito di queste prime 
celebrazioni, seppur ludico, era 
soprattutto animato da un intenso 
fervore religioso. I primi coloni 
furono accolti da un ambiente 

poco ospitale: gli amerindiani 
minacciosi e una natura selvaggia 
e poco accogliente faceva sì che 
la celebrazione li riportava ai 
loro focolari domestici.  In tale 
frangente, celebrare con grandi 
fuochi doveva certamente risulta-
re propizio  e suggestivo. Quanto 
di più naturale e invitante, di 
notte, in una foresta o lungo coste 
desolate, celebrare attorniando 
un gran falò. Questa manifesta-

zione ricordava a quei temerari 
una cultura, dei valori e una 
tradizione propria da continuare e 
preservare; certamente celebrare 
insieme era anche un’occasione 
per riconfermare la solidarietà 
del gruppo, rincuorarsi e scon-
giurare il pericolo onnipresente. 
Forse tutto questo ha maturato 
nell’animo dei primi coloni l’idea 
di identificare la loro odissea con 
“la St-Jean”; forse tutto questo, 

in Québec, è all’origine di una 
chiave politica della St-Jean. 
La seconda menzione di tale 
ricorrenza risale al 1636, nelle 
“Relations des Jésuites”. Ove 
è menzionata una celebrazione 
voluta dal governatore Montma-
gny. Circa due secoli più tardi, 
con Ludger Duvernay, editore 
del giornale La Minerve e pri-
mo presidente della SOCIÉTÉ 
ST-JEAN-BAPTISTE nel Basso 

Canada, la celebrazione assunse 
connotazioni politiche. Nel 1834 
La Minerve riporta: “Questa festa 
ha lo scopo di cementare l’unione 
dei Canadesi (leggi: canadesi-
francesi). Sarà celebrata annual-
mente come festa nazionale.....
Con questa affermazione, la 
festa “des Anciens Canadiens” 
viene fatta corrispondere alla 
festa cattolica di S.J.Baptiste. 
A seguito della “Revolte des 
Patriotes”, dal 1837 al 1838, 
la celebrazione cessò per vari 
anni. Riapparirà a Québec più 
tardi, nel 1842, sotto forma di 
processione religiosa, ma con 
un S. Giovanni Battista identi-
ficato al popolo del Québec. È 
l’anno dell’inaugurazione del tra-
dizionale “défilé de la St-Jean”. 
Nel 1843, Duvernay conferma 
“L’Association Saint-Jean-Bap-
tiste” avente finalità caritatevoli 
e patriottiche. La sfilata dei carri 
allegorici è inaugurata nel 1874. 
Infine, nel 1908, Papa Pio X con-
sacra St-Jean-Baptiste, patrono 
dei canadesi-francesi. Nel 1925 
il governo del Québec dichiara 
il 24 giugno giorno festivo. Il 
Québec s’incammina verso la 
“Révolution Tranquille”. Infine, 
con decreto ministeriale, il go-
verno di R. Levesque dichiara u 
fficialmente il 24 giugno, Festa 
Nazionale del Québec.

(Continua)

Ronda ludica e propiziatoria -  Celebrazione tradizionale della St-Jean di tanti anni fa. Come 
dei pianeti in orbita attorno al sole, i ballerini si esibiscono intorno alla fiamma, evocando  
la ronda universale in sintonia con lo spirito della natura.



10 | IL  C ITTADINO CANADESE    28 GIUGNO 2017  
w

w
w

.c
it

ta
d

in
o

.c
a 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

L’ANNIVERSARIO
Le Missioni Madre dei Cristiani e Annunziata onorano il sacerdote scalabriniano

Il 50º di sacerdozio di Padre Fugolo
MONTRÉAL – Sabato 17 
giugno, i fedeli delle Missioni 
Cattoliche “Madre dei Cristiani” 
(LaSalle) e “Annunziata” (Lachi-
ne) hanno reso omaggio a Padre 
Giuseppe Fugolo, responsabile 
di entrambe le Chiese, per i 50 
anni di sacerdozio. Era il 10 
giugno del 1967, infatti, quando 
il parroco scalabriniano veniva 
ordinato sacerdote. Santa Messa 
alle 15 e ricevimento alle 17 
presso il Buffet “Il Gabbiano”, 
con la sala stracolma di gente. Ad 
onorare Padre Fugolo, oltre ad al-
tri prelati come Padre Pierangelo 
Paternieri e Padre Ruggiero De 
Benedetto, anche l’Arcivescovo 
della Diocesi di Montréal, Mons. 
Christian Lépine. Tra le perso-
nalità ricordiamo il Sen. Basilio 
Giordano, accompagnato dalla 
consorte Nina; Michela Rusco-
ni in rappresentanza del mari-
to, Console Generale d’Italia, 
Marco Riccardo Rusconi; David 
Lametti, deputato della contea di 
LaSalle-Émard-Verdun, segre-
tario parlamentare al Ministero 
dell’Innovazione, delle Scienze 
e dello Sviluppo Economico; 
Robert Poëti, deputato liberale 
eletto nella contea di Marguerite-
Bourgeoys; il Sindaco di Lachine 
Claude Dauphin e la Prima Cit-
tadina di Lasalle, Manon Barbe, 
oltre a diversi consiglieri mu-
nicipali. 
LA CARRIERA ECCLESIA-
STICA – Nato a Palermo, figlio 
di Rita e Luigi, fratello di Ange-
lina, Letizia, Suor Rosa-Chiara, 
Angelo e Mariuccia, Padre Giu-
seppe Fugolo “sente” la vocazio-
ne a 10 anni. Sceglie di diventare 
un Missionario Scalabriniano, 
perché attratto dal carisma di 
questa Congregazione: il carisma 
di mettersi al servizio dei migran-

Servizio fotografico: Sara Barone

ti  e dei rifugiati in Paesi stranieri. 
La sua formazione accademica, 
prima in Italia e poi a New York 
e a Montréal, lo aiuta a scoprire 
l’importanza delle culture e della 
spiritualità che caratterizzano la 
missione scalabriniana. Viene 
ordinato sacerdote nel 1967, su-
bito dopo il Concilio Vaticano 
II (1963-1965), quando urge la 
necessità di grandi cambiamenti 
sociali e religiosi. Ancora giova-
ne sacerdote negli USA, si im-
pegna ad organizzare i migranti 
italiani a Boston, visitandoli nei 
luoghi di maggiore concentra-
zione e ‘interpellandoli’ attar-
verso la radio in lingua italiana. 
A New York, Padre Fugolo di-
venta direttore del CMS (Cen-
tro Studi di Emigrazione) per 6 
anni, organizzando incontri di 
studio con Fordham University 
e conferenze programmatiche 
alle Nazioni Unite. Nel 1975 
il trasferimento in Canada, a 

Montréal, presso la Chiesa di 
Pompei, prima come assistente 
e poi, nel 1979, come Parroco di 
circa 50 mila fedeli. Nell’ottobre 
del 1986 Padre Fugolo entra a 
far parte della direzione gene-
rale degli Scalabriniani come 
consigliere ed economo generale 
di tutta la congregazione. Nel 

1992, invece, viene eletto dai 
confratelli della Provincia di San 
Carlo Borromeo, con sede a New 
York, come Superiore Provincia-
le dei missionari scalabriniani 
che operano nell’Est degli Stati 
Uniti e Canada, in Haiti, Vene-
zuela e Colombia. Nel 2008, 
concluso il suo ultimo mandato 

come Superiore Provinciale, Pa-
dre Fugolo viene assegnato alla 
Chiesa Madre dei Cristiani a Vil-
le LaSalle, dove prende il posto 
di Padre Ruggiero Di Benedetto, 
trasferito presso la Chiesa di 
Santa Caterina a Mississauga, in 
Ontario. La Comunità di Madre 
dei Cristiani è tuttora una comu-

nità viva, con l’Azione Cattolica 
sempre molto attiva. In questi 
ultimi anni, inoltre, si è formata 
la “New Generation” che costitu-
isce il ‘trait-d’union’ tra la prima 
generazione di migranti italiani e 
le nuove generazioni. Grazie al 
loro impegno, la comunità Ma-
dre dei Cristiani avrà un futuro 
caratterizzato dall’apertura alle 
comunità hispane che oggi vi-
vono a Verdun, Lasalle, Lachine 
e Dorval. Il Padre scalabriniano 
Jairo Alfonso è l’animatore prin-
cipale della Comunità di lingua 
spagnola.  Anche le Comunità 
dei Filippini e degli Africani 
trovano un luogo di accoglienza 
nella Chiesa Madre dei Cristiani, 
che rimarrà per sempre la chiesa 
dei migranti nell’arcidiocesi di 
Montréal. Dal 2010 la comu-
nità dell’Annunziata gode di 
una Chiesa su rue Broadway, a 
Lachine. A distanza di 6 anni, la 
Comunità è in pieno sviluppo.  
La comunità dell’Annunziata 
è aperta ai fedeli di lingua spa-
gnola con una Santa Messa ogni 
sabato sera alle ore 17:00. Padre 
Tito, salesiano, è il principale 
animatore di questa comunità 
che sta crescendo giorno dopo 
giorno. 

Da sinistra riconosciamo: P. Pierangelo Paternieri, P. Ruggiero De Benedetto, P. Giuseppe Fugolo, S.E. Mons. Christian Lépine, 
Arcivescovo di Montreal, P. Moacir Balen (Superiore scalabriniano a NY), P. Giaro Alfonso (assistente di P. Fugolo), P. Yves Michel Touzin, P. Frank Scalia

Da sinistra riconosciamo: il Sen. Basilio Giordano, il deputato federale Davide Lametti, Laura Palestini,  
la Sindaca di LaSalle Manon Barbe, il deputato provinciale Robert Poëti, il Sindaco di Lachine Claude Dauphin
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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 - È con grande 
entusiasmo che la SDC Peti-
te-Italie Marché JeanTalon vi 
invita nel cuore della Piccola 
Italia per il ritorno di Ciné-
Parc Dante, l’appuntamento 
con il cinema italiano, tutti i 
mercoledì alle ore 19.00, dal 
5 luglio al 2 agosto. La pro-
grammazione del Ciné-Parc 
Dante vuole rendere omaggio 
alla cultura italiana grazie 
alla selezione di cinque film 
contemporanei e d’epoca re-
alizzati dai più grandi registi 
italiani. I film sono presentati 
in lingua originale con sotto-
titoli in francese o in inglese. 
L’ingresso è gratuito e si sug-
gerisce di portare la propria 
sedia per godersi il cinema 
sotto le stelle. Chi vuole può 
arrivare prima per fare un pic-
nic approfittando degli ultimi 
raggi di sole. Quest’anno, tra 
l’altro, c’è una bella novità: 
ogni proiezione sarà antici-
pata da un cortometraggio 
di registi locali che saranno 

Cinema sotto le stelle alla Piccola Italia

MONTRÉAL - Dopo l’immenso successo dell’anno 
scorso con le sue 475.000 presenze, torna la Settima-
na italiana di Montréal. La ventiquattresima edizione, 
con Marco Calliari portavoce ufficiale, si svolgerà 
dal 4 al 13 agosto e prevede numerose attività che 
permetteranno al pubblico di scoprire la cultura 
italiana in tutte le sue forme. “A Montréal risiede la 
seconda comunità italiana, per importanza, del Cana-
da. Con la nostra manifestazione, ci auguriamo non 
solo che il pubblico si interessi alla cultura italiana, 
ma che conosca anche chi siamo e da dove veniamo”: 
sono le parole di Josie Verrillo, direttrice generale 
del Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi. 
Quest’anno riflettori puntati sulla Sicilia, con l’opera 
lirica Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e la 
proiezione di numerosi film del repertorio classico 
legati alla regione. Tra le altre proposte, la sfilata di 
moda Moda sotto le stelle, spettacoli musicali, un 
concorso di cannoli, un’esposizione d’arte e alcune 
conferenze. (Comunicato)

MONTRÉAL – 
Il 14 giugno scor-
so, la Fondazione 
per la ricerca in 
chirurgia toraci-
ca di Montréal ha 
avuto l’onore di 
accogliere Lino 
e Mirella Saputo 
che hanno colto 
l’occasione per 
visitare i labora-
tori del Centro 
di Ricerca del 
CHUM (Centre 
hospitalier de 
l’Université de Montréal). Du-
rante la visita, il Dott. Paquale 
Ferraro, Primario di chirurgia 
toracica del CHUM e Presi-
dente della Fondazione per la 
ricerca in chirurgia toracica di 
Montreal, ha avuto modo di 
mostrare ai coniugi Saputo il 
programma di perfusione “Ex 
Vivo” per i polmoni, l’unico 

I Saputo al Centro di Ricerca del CHUM
Fondazione per la ricerca in chirurgia toracica di Montréal

Da sinistra a destra: il 
Dott. Nicolas Noiseux, 
cardiochirurgo e ricerca-
tore al CRCHUM; Eduardo 
Minicozzi, vice-présidente 
della Fondazione per la 
ricerca in chirurgia tora-
cica di Montreal; il Dott. 
Pasquale Ferraro, presiden-
te della Fondazione per la 
ricerca in chirurgia toraci-
ca di Montréal;  Mirella e 
Lino Saputo, il Dott. Jean-
François Cailhier, nefrologo 
e ricercatore del CRCHUM, 
e Claude Pinard, direttore 
esecutivo della Fondazione 
Mirella e Lino Saputo.

Torna la Settimana italiana di Montréal

di questo genere in Québec, 
che permette non soltanto di 
studiare gli organi, ma an-
che di “conservarli” meglio, 
migliorandone la funzionalità 
prima del trapianto.  Oltre che 
dal Dott. Pasquale Ferraro, la 
Famiglia Saputo è stata accol-
ta dal Dott. Fabrice Brunet, 
presidente-direttore generale 

del Centro ospitaliero dell’U-
niversità di Montréal (CHUM) 
e del Centro ospitaliero univer-
sitario Sainte-Justine (CHU 
Sainte-Justine); il Dott. Vin-
cent Poitout, direttore del CR-
CHUM e direttore di ricerca 
presso il CHUM; Eduardo Mi-
nicozzi, vice-presidente della 
Fondazione per la ricerca in 

chirurgia toraci-
ca di Montréal; il 
Dott. Nicolas Noi-
seux, cardiochirurgo 
e ricercatore presso 
il CRCHUM, ed il 
Dott. Jean-François 
Cailhier, nefrologo e 
ricercatore presso 
il CRCHUM. 

La  Fondazio-
ne per la ricerca 
in chirurgia tora-
cica di Montreal 
ringrazia sincera-
mente la Fonda-

tion Mirella  e  Lino  Saputo 
per la formidabile donazio-
ne di 1,5  milioni ricevuta 
in occasione dell’ultima 
edizione del Gala Annuale 
Black  &  White della Fon-
dazione. Questo contributo 
permetterà alla Fondazione 
per la ricerca in chirurgia 
toracica di Montreal di far 

progredire la ricerca nelle cure 
cliniche e nella ricerca fonda-
mentale nel settore dell’on-
cologia toracica, le malattie 
dell’esofago e del trapianto 
polmonare.    

Per ulteriori informazioni, 
contattate la Fondazione per 

la ricerca in chirurgia toracica 
di Montréal al 514-890-8000, 
interno 24543, oppure scrivete 
un’email all’indirizzo info@
montrealthoracique.ca. Il pros-
simo evento della Fondazione, 
ricordiamolo, è la 13ª edizione 
del  Torneo di Golf in program-

ma lunedì 11 settembre   
Golf St Raphaël, Îl-
e-Bizard. (Comunicato)

Da sinistra a destra: il Dott. Fabrice Brunet, presidente-direttore generale del Centro ospedaliero dell’Università 
di Montreal (CHUM) e del Centro ospedaliero universitario Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine); Lino Saputo, 
Mirella Saputo, il Dott. Pasquale Ferraro, presidente della Fondazione per la ricerca in chirurgia toracica di 
Montréal, il Dott. Vincent Poitout, direttore del CRCHUM e direttore del Centro di Ricerca presso il CHUM.  

Il programma ufficiale:
5 luglio 
“CINECITTÀ ON WHEELS” di Inti Carboni (VO/5min15s)
“ROMANZO CRIMINALE” di Michel Placido (VOSTFR / 13+/2h32m) 

12 luglio
“THE PRINCE” di Francesco Giannini (VOSTFR / 5m01s)
“IO SONO L’AMORE” di Luca Guadagnino (VOSTFR / 13+ /2h00m) 

19 luglio
“C’EST PLUS FACILE DE LIKER QUE DIRE JET’AIME” di William Mazzoleni (VO/2m) 
“HABEMUS PAPAM” di Nanni Moretti (VOSTFR / Général /1h42m) 

26 luglio
“PUSHER” di Roberto Zorfini (VOSTEN / 3m20s)                        
“NOTTI DI CABIRIA” di Federico Fellini (VOSTEN / Général /1h50m) 

2 agosto
“DIVORZIO ALL’ITALIANA” di Marcello Mastroianni (VOSTEN / Général /1h45m)

sul posto per presentare al 
pubblico la loro opera. Non è 
finita qui: il Parco Dante sarà 

animato per una sesta serata: 
grazie alla compagnia “Gros 
Joueurs”, il pubblico potrà 

divertirsi con dei videogio-
chi sullo schermo gigante 
il 16 agosto nel corso del 
Ludoparc. 
    La SDC Petite-Italie Mar-
ché Jean-Talon ringrazia par 
ticolarmente la Pizzeria Na-
poletana, partner della mani-
festazione sin dalla sua prima 
edizione. Senza dimenticare 
l’Istituto Italiano di Cultu-
ra, il pastificio Sacchetto e 
Conca d’Oro per la loro ge-
nerosità, oltre che il Cinema 
Beaubien per il supporto logi-
stico e tecnico. (Comunicato)

Le attività saranno ‘distribuite’
nell’arco di dieci giorni
in varie zone di Montréal e Laval: 

4 -11 agosto: proiezioni di film (Centro Leonardo 
da Vinci e Casa d’Italia);

5 agosto: Notre-Dame-de-Grâce (Parco Georges- 
Saint-Pierre);

6 agosto: Laval (Parco Lausanne);

8 agosto: LaSalle (Parco Ouellet);

10 agosto: Saint-Léonard (Parco Wilfrid-Bastien)

11, 12 e 13 agosto: Piccola Italia (Saint-Laurent, 
da Jean-Talon a Saint-Zotique) 

Presentata da Mastro MD e San Daniele MD, la 
Settimana italiana di Montréal è una delle mani-
festazioni di punta di Montréal con le sue attività 
gratuite per tutta la famiglia.
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CROMOTERAPIA AL LASER
CONTRO LA PERDITA DI CAPELLI

ESQUIRE SYSTEMS
GLI SPECIALISTI DEI CAPELLI

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
Il LaserComb è adesso disponibile

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

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

Adesso offriamo trattamento 
laser e “rimpiazzo” dei capelli al

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

Spécial POLY GRAFT 975 $

CONSULTAZIONE GRATUITA
FINANZIAMENTO DISPONIBILE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

NUOVI 
SERVIZI

NUOVA SEDE:

PRIMA

DOPO

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

2366 Bord Di Lac, Île Bizard

514 327-3133

Miriam: 514 502-2190

COMUNITÀ

Appuntamenti comunitari

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

L’Open di golf Santa Cabrini
si svolgerà il 5 luglio 

Elio Arcobelli, presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Santa Cabrini, ha an-
nunciato che l’Open di golf Santa Cabrini si terrà mercoledì 5 luglio al  Club di Golf Saint-Raphaël. 
Il Presidente d’Onore, Mariano De Carolis, direttore generale della  Caisse populaire Canadienne 
Italienne, presiederà questa attività che ha lo scopo di raccogliere fondi per migliorare l’accesso e la 
qualità delle cure e dei servizi sanitari dell’Ospedale Santa Cabrini e del CHSLD Dante. Lo sponsor 
Platine dell’evento sarà la Caisse populaire Canadienne Italienne, insieme a Desjardins. Questo 
evento ha già permesso di concretizzare importanti progetti. Grazie alla generosità dei partecipanti, 
infatti, la Fondazione ha investito nel nuovo Centro della lotta contro il cancro, nei macchinari spe-
cializzati in urologia, nella gastroentorologia per la lotta al cancro colorettale, nella cardiologia, nella 
ricerca ortopedica e nella formazione. Nel corso della giornata, i partecipanti potranno beneficiare 
di un brunch, di un percorso di golf in una golf car, di numerose soste sui percorsi “La Cuisine de 
rue à l’Italienne” (Lo streetfood all’italiana), di un cocktail sulla terrazza e di una cena a 5 portate 
dei sapori d’Italia, vino incluso. I golfisti che concluderanno una buca con un solo colpo potranno 
meritarsi una magnifica Mercedes-Benz o un oroglogio Rolex. Fedele alla tradizione, il celebre ex 
n. 11 dei Canadiens di Montréal, Yvon Lambert, animerà l’asta di fine serata, dove ci saranno vari 
lotti di qualità. Per ottenere informazioni o iscriversi, rivolgersi all’ufficio della Fondazione al (514) 
252-4850 o collegatevi al sito: www.fondationsantacabrini.org. 

Festa di San Costanzo 
Domenica 2 luglio è la festa di San Costanzo che si terrà al parco dell’Epiphanie. Quest’anno, tra l’altro, 
ricorre il 50º anniversario delle celebrazioni. Ospite d’eccezione sarà il Senatore Gianluca Castaldi, la cui 
famiglia è di origine montoriese, che proprio in quei giorni si troverà a Montréal. Alle ore 8.30 partenza in 
autobus da Villeray/Papineau; 9.30: accoglienza e melodie del DJ Fiore; 11.00: messa e processione con 
la statua; 12.00: pranzo sotto i capannoni; 14.00: danza e canti popolari con il coro alpino; 15.30: giochi 
e gare sportive e sorteggi vari; 19.00: rientro della statua e ritorno a Montréal. Per prenotare l’autobus, 
rivolgetevi a Maddalena componendo il 514 274-8475. Siete attesi numerosi.

Nancy e Ida Forlini al Club 2000

MONTRÉAL – Ormai è un ap-
puntamento che è entrato di diritto 
nel calendario comunitario per 
la sua capacità di attirare e far 
divertire grandi e piccini. È la festa 
della Famiglia, andata in scena, 
per il quinto anno consecutivo, 
al Centro Leonardo da Vinci, nel 
cuore di Saint Léonard, domenica 
11 giugno. Una festa che ha vo-
luto celebrare anche il 150º della 
confederazione canadese, come 
ha ricordato sul palco Nicola Di 
Iorio, deputato di Saint-Léonard/
Saint-Michel. Proprio il contributo 
finanziario del governo federale si 
è rivelato fondamentale per il suc-

cesso dell’evento. Tra gli altri ospi-
ti: Pat Buttino, direttore generale 
del CLDV; Frank Sorrentino, di-
rettore marketing; Joe Pannunzio, 
presidente del CLDV; il Sindaco di 
St. Leonard, Michel Bissonnet, ed 
il consigliere comunale Dominic 
Perri. Nonostante il Gran Premio 
di Formula Uno ed il caldo torrido, 
diverse famiglie – provenienti an-
che da altri quartieri della città, non 
solo di origine italiana, e molte di 
giovanissima età – si sono riversate 
sulla piazzetta adiacente al Centro, 
lato Lacordaire (circa 2 mila per-
sone nel corso della giornata) per 
partecipare ad un evento – spon-

sorizzato da “Allstate” – che ha 
voluto sottolineare l’importanza, 
oggi come ieri, dell’istituto della 
famiglia, attraverso 5 divertenti 
competizioni: tiro alla fune, calcio 
balilla umano, cambio ruote, gara 
dei cibi strani e la sfida a man-
giare gli spaghetti. A proposito: 
ad aggiudicarsi la Coppa “Silvio 
de Rose” delle 5 competizioni 
è stata Kia Ville Marie. Il tutto 
“condito” dagli immancabili pa-
nini alla salsiccia, dai popcorn, 
dal gelato e dallo zucchero filato. 
Un pomeriggio, dunque, dedica-
to ai bambini, alle competizioni, 
agli sponsors (oltre a Canada 150, 

Nancy Forlini Remax Solutions, 
Bistro Da Carlo, TD Bank, Kia 
Ville Marie, Le Citadin, Video-

La famiglia prima di tutto
È la quinta edizione della festa organizzata dal Centro Leonardo da Vinci

Servizio fotografico: Sara Barone

La squadra di “Kia Ville Marie” si è aggiudicata la Coppa “Silvio de Rose”

MONTRÉAL - Un’altra serata “Ballando sotto le stelle” per il Club 2000 guidato dal presidente 
Tony Di Primio. Qualche sabato fa, infatti, circa 100 persone si sono date appuntamento al padi-
glione del Parc Ladauversière, nel cuore dei Saint-Léonard, dalle 19 alle 23. Tra gli ospiti anche 
la simpaticissima ed elegantissima Nancy Forlini, accompagnata dalla mamma Ida, talentuosa 
ballerina. Come di consueto, pizza, focaccia, prosciutto, oltre a dolci e caffè, proprio come succede 
in una grande famiglia. Alla musica, vera protagonista della serata, ha pensato il DJ Dominic Im-
brognio, con Cha Cha, Merengue e Paso Doble, con Alex Palmarella tra i “mattatori” della serata.

tron, Mega Centre Group Cassa 
Popolare Canadienne Italienne, 
Passion Soccer, ecc.); e ai ‘media 
partners’, come Il Cittadino Cana-
dese, CFMB, Mediaset Italia. In 

serata, poi, spazio alla musica con 
le esibizioni canore di diversi grup-
pi ed artisti: Evyn Lewis, studente 

della LaurenHill Academy, vinci-
tore di DJ Battle 2017; Wolves at 
Midnight, band campione in carica 
di “Rockalypse” 2017; Brandon 
Mignacca e Hanorah, protago-

nisti dello show tv “La Voix” e, 
direttamente dalla capitale, Enrico 
Capuano e la Tammurriatarock.

Enrico Capuano
e la Tammurriatarock
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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 

COMUNITÀ

MONTRÉAL – Un nuovo 
rapporto intitolato “Statistiche 
canadesi sul cancro 2017”, 
pubblicato il 20 giugno scor-
so dalla Société canadienne 
du cancer, dall’Agence de la 
santé publique du Canada e da 
Statistique Canada, rivela che 
circa 1 canadese su 2 riceverà 
una diagnosi di cancro nel 
corso della sua vita! Lo studio 
rivela che:  

• Il cancro è la prima causa di 
morte in Canada: 1 persona 
su 4 ne morirà.

• La metà delle nuove dia-
gnosi riguarda il tumore ai 
polmoni, al colon, al seno e 
alla prostata.

• Il tumore ai polmoni rappre-
senta il 14% dei nuovi casi, di 
cui l’85% a causa del fumo;

• Il 13% dei casi nuovi attiene 
al tumore al colon, al 2º posto 
per l’uomo ed al 3º per la 
donna, ed è responsabile del 
12% dei decessi;

• Il tumore al seno è più fre-
quente nelle donne, mentre 
il  tumore della prostata è al 
primo posto nelle diagnosi 
negli uomini. 

Il cancro continua
a fare numerose vittime!

L’arrondissement di RDP-PAT omaggia la Comunità italiana – Il 20 giugno scorso, il Municipio dell’arrondissement 
di Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles ha svelato una targa commemorativa in omaggio alla Comunità italiana che ha contribuito allo sviluppo del quartiere e dell’in-
tera città. L’arrondissment ha inoltre inaugurato 4 pennoni su cui sono issate le bandiere italiana, canadese, quebecchese e montrealese al fine di mettere in luce il ruolo 
importante che i montrealesi e le montrealesi di origine italiana rivestono a livello municipale, provinciale e federale. Le bandiere e la targa si trovano davanti alla chiesa 
di Maria Ausiliatrice, un luogo significativo per la Comunità italiana, che rappresenta il 7% della popolazione immigrata a Montréal ed addirittura il 30% nel quartiere, cosa 
che ne fa la prima comunità culturale nella metropoli e a Rivière-des-Prairies. “Il nostro quartiere – ha detto la Sindaca Chantal Rouleau –  non sarebbe lo stesso senza la 
presenza importante della Comunità italiana, la cui cultura ci ha permesso di diventare un luogo ricco di storia e dove vivere insieme resta un modello”.

Con l’aumento continuo del 
numero di nuovi casi di cancro, 
il sistema sanitario si trova di 
fronte ad una crescita della do-
manda di servizi legati al cancro, 
in particolare per quanto riguar-
da le diagnosi, i trattamenti, le 
cure palliative ed il supporto ai 
sopravvissuti.
FONDAZIONE SANTA CA-
BRINI: QUASI 2,5 MILIONI 
DI DOLLARI DI INVESTI-
MENTI - Consapevole di que-
sta tendenza, i membri del con-
siglio di amministrazione della  
Fondazione Santa Cabrini hanno 
privilegiato degli investimenti 
nello screening e nei trattamenti 
del cancro. Ed è così che, grazie 
ad un apporto di 2 milioni di 
dollari, è stato inaugurato un 

nuovo Centro di lotta al cancro 
nel settembre 2014. Questo con-
tributo rappresenta il 100% della 
spesa totale. La Fondazione ha 
finanziato l’acquisto di un laser 
da 200.000 $ per il servizio di 
urologia che serve soprattutto 
al trattamento dei tumori all’ap-
parato urinario. Ultimamente, 
inoltre, sempre la Fondazione ha 
finanziato una spesa di 200.000 
$ per i nuovi macchinari di en-
doscopia utilizzati nella diagnosi 
e nel trattamento del cancro al 
colon. Infine, un ulteriore budget 
di 75.000 $ è stato stanziato per 
l’allargamento del servizio di 
cure palliative.  
      Inoltre, la Fondazione, in col-
laborazione con la direzione del 
CIUSSS dell’Est-de-Montréal, 

sta studiando la possibilità di 
rilanciare il servizio di screening 
del cancro al seno tramite  la 
creazione di un Centro specia-
lizzato nello screening mam-
mografico. 
    L’investimento dovrebbe 
aggirarsi intorno a 1 milione di 
dollari. Degli annunci in merito 
verranno fatti nel prossimo au-
tunno. Il presidente del consiglio 
di amministrazione della fonda-
zione, Elio Arcobelli, ringrazia 
calorosamente i generosi dona-
tori che sostengono la missione 
dell’organismo di beneficenza 
e lancia un appello a tutta la 
Comunità di unirsi all’Équipe 
della Fondazione per conti-
nuare la lotta contro il cancro!  
(Comunicato)
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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 - A volte è meglio non scherzare con 
il fuoco, ma non quello di cui è composto il 

vostro segno bensì con quello che simboleggia i rischi, 
le paure per le cose che non possiamo controllare pie-
namente. Perché se Marte vi convincerà a affrontare la 
settimana con un certo distacco misto a inconsapevo-
lezza, nel weekend dovrete invece sconfiggere dubbi e 
paure, per questo fareste bene a non prendere mai nulla 
con troppa leggerezza. Tante e frequenti le domande 
dell’anima tra martedì e venerdì, momenti cioè in cui 
sarete spesso incuriositi da tutto e da tutti. Dimostrando 
la vostra indomabile passione per situazioni e realtà che 
compongono il presente.  

 Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Eccovi sempre e ancora lì, forti e decisi 
(perché dopati da una Venere estremamente 

sicura) a affrontare chi e cosa invece oscilla tra distrazione 
e sospetto. Sarete insomma chiamati a dimostrare, ancora 
una volta, la vostra immane concretezza mantenendo la 
calma e la concentrazione per tutti, ovvero per chi, accanto 
a voi, spesso mancherà di logica e di buon senso (per poi, 
però, pentirsene nel weekend). Intanto Mercurio vi garan-
tirà parole e idee sempre all’altezza della situazione, delle 
aspettative, forse poco accomodanti ma sufficientemente 
visionarie per piacere a chi vi ascolta, a chi vi osserva. Do-
menica state lontani da persone inutilmente sospettose.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - A chi vi chiede perché siete un 
segno così costantemente in azione, in mo-

vimento, voi suggerite di osservare come si comporta 
Mercurio con le sue ininterrotte evoluzioni celesti. 
Mercurio sarà il vero protagonista settimanale, con ben 
quattro aspetti diversi che coloreranno, rendendoli uni-
ci per significato, i prossimi giorni dei Gemelli. Martedì 
potrebbe così essere un giorno fatalmente delicato per 
l’amore e i suoi annessi, mentre mercoledì alternerete 
magistralmente momenti e fasi fatte di distrazione a 
azioni forti e decise, ma spesso del tutto inaspettate 
per chi vi sarà accanto. Chissà che l’effetto sorpresa vi 
possa dare una mano. Venerdì’ state lontani dai sospetti 
e da ciò che non vi piace.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Seguitate a essere mossi dalle 
passioni solari, dalle energie (un po’ sfinenti) 

di Marte e dalle idee di Mercurio. Difficilmente potrete 
sperare insomma in una settimana che vi faccia stare 
tranquilli, che vi lasci fare senza interrompervi. Atten-
zione tra lunedì e martedì’, quando cioè sarete tentati 
di avventurarvi in situazioni poco chiare forse perché 
mossi da un ottimismo fuori luogo. Meglio andrà invece 
da mercoledì, quando cioè godrete della forza e della 
chiarezza necessarie a dire le cose migliori, quelle più 
adatte, senza rischiare di sbagliare. Nel weekend, inve-
ce, non ostinatevi a polemizzare su idee e realtà altrui, 
perché non ne otterreste quasi mai qualcosa di buono. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Questa si potrebbe veramente definire 
una settimana di vacanza, di distacco cioè dagli 

eccessi e dalle esagerazioni degli impegni, delle tante cose 
da fare. Godetevi insomma un momento di pura tregua 
da stelle e da persone, dalle cose che accadranno e che 
si muoveranno senza però, per questo, mai interessarvi o 
riguardarvi troppo da vicino. Solo lunedì e martedì, il pas-
saggio della Luna nel Leone, porterà in alto le emozioni e 
le aspettative, ma senza mai imporre nulla. Limitatevi a non 
perdere mai di vista Venere con le questioni di lavoro che, 
sebbene non troppo esigenti in questi giorni, potrebbero 
comunque avere bisogno di un minimo di attenzione e di 
cura da parte vostra. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Anche nei prossimi giorni il vostro 
segno sarà costantemente e delicatamente 

sostenuto da stelle e pianeti capaci di rendere ogni cosa 
migliore, più semplice e divertente. Ma, soprattutto, non 
avrete mai paura di sfidare persone e modi di essere pur 
di arrivare alla meta, allo scopo del vostro agire e reagire. 
Bando ai modi e alla forma, tra lunedì e mercoledì sarete 
diretti, intransigenti e decisi, ma lo farete a fin di bene, 
per spazzare ogni dubbio e incongruenza altrimenti 
destinati a venire prepotentemente a galla da venerdì. 
La Luna sosterrà e incoraggerà le vostre emozioni da 
mercoledì. Nel weekend non cedete mai al richiamo 
eccessivo delle emozioni.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Avrete spesso bisogno di fare an-
dare d’accordo crescita e ottimismo (particolar-

mente di moda grazie a Giove) con le forze poco amiche 
dell’energia e delle idee che vi servono a rendere concrete 
le intenzioni e le speranze di luglio. Si tratterà insomma 
di capire se, quando e come agire o reagire al presente, 
di scegliere il momento giusto per fare, per iniziare, per 
dare il via a tutto. Chi vi ama vivrà di distrazioni nei primi 
giorni della nuova settimana per poi, però, capire di essere 
stato troppo leggero e raccontarvi i suoi tanti sensi di 
colpa in vista del weekend. Non chiedete mai molto alla 
settimana, limitatevi a farvi forti delle buone energie che 
vi accompagneranno.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - In qualche modo saprete e 
potrete trovare il modo di gestire, di tenere 

sempre sotto controllo le strane energie della setti-
mana. Marte potrebbe infatti provare a regalarvi un 
lunedì fatto di piccole illusioni, della voglia di fidarvi di 
cose e di persone, ma la mente ve lo impedirà e forse 
avrà ragione. Ottimi i pensieri e le intuizioni mercoledì, 
quando cioè Mercurio vi regalerà soluzioni a prova di 
stelle. Concluderete giugno caricati da una forza strana e 
poco interessante, perché Plutone proverà a amplificare 
la vostra innata diffidenza portandovi a dubitare di tutto 
e di tutti. Un modo di essere e di pensare che, però, non 
dovrete per nessuna ragione portare con voi in luglio.  

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Mentre voi fate tranquillamente 
(forse più per rispettare la calda calma estiva) 

i conti con Giove e con il suo lento modo di rimettersi 
in sesto, qualcuno darà invece la solita dimostrazione 
di irrequietezza, di instabilità. Non accettate tensioni 
o confronti animati nella giornata di martedì, quando 
cioè il tutto si concluderebbe quasi sicuramente con un 
inutile litigio. Andrà invece decisamente meglio merco-
ledì, perché avrete a che fare con persone abbastanza 
visionarie da potervi capire, da saper accettare le vostre 
idee o proposte spesso del tutto originali. Programmate 
però un weekend indipendente, lontano da chi o da 
cosa avrà voglia di sospettare. Senza una vera ragione.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Avreste forse avuto voglia di 
una settimana abbastanza tranquilla da non 

dover sfidare il calore dell’estate, ma Marte e Mercurio non 
sembrano proprio concedervelo questa volta. I due pianeti 
– in aspetto complesso – vi sfideranno infatti a dimostrare 
sempre una buona dose di curiosità e di passione verso 
chi o cosa vi è vicino, vi sta osservando. Sarà insomma più 
facile soddisfare attese e aspettative nelle giornate di lunedì, 
mercoledì e giovedì, mentre martedì e venerdì difficilmente 
le stelle vi aiuteranno a ottenere i risultati che vi sareste 
aspettati. Attenzione infine a domenica, quando cioè la 
fretta e il desiderio di lasciarvi coinvolgere da un’energia 
esterna potrebbe mandare in crisi i vostri delicati equilibri.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Non fatevi ingannare dalla Luna, 
energia delle emozioni che vi obbligherà a iniziare 

la settimana in modo intenso, sempre coinvolto e quasi 
preoccupato dalle realtà del momento. Perché poi, da mer-
coledì, tutto avrà voglia di tornare a una calma decisamente 
piatta, tipicamente assolata e estiva, un tempo insomma 
fatto apposta per oziare, anche con il cielo. E mentre ve ne 
starete con le stelle in mano, provate a ricordarvi del vostro 
fisico, del bisogno di ricostruire un’energia perduta, di fare 
ordine tra idee e pensieri che, forse un po’ in tilt, vi stanno 
mandando input molto diversi tra loro. Ricordate che le 
pause sono fatte per rimettere al suo posto ogni cosa e poi 
ricominciare. Meglio di prima.  

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Prosegue per voi il tempo dell’incanto, 
della passione e delle cose che amate, che 

preferite. Succederà semplicemente perché Marte e 
Mercurio indugeranno ancora nella vostra casa dei 
divertimenti, tenendo così sempre a alta quota il vostro 
rapporto con passioni, sorrisi e relax. Ricordate che non 
sempre chi amate, o chi vi farà compagnia, sarà sempli-
ce da gestire (soprattutto martedì), ma questo non vi 
impedirà di concluderete giugno con la sensazione di 
vivere qualcosa di bello, di abbastanza speciale. Siate 
solo prudenti e defilati martedì, per poi invece lasciarvi 
andare alle idee, alle proposte e a tutto ciò che, in qualche 
modo, vi affascina. Non ve ne pentirete. 

 OROSCOPO DELLA SETTIMANA Dal 26 giugno al 2 luglio

You know their songs, 
you know their vibe, and 
now The Gipsy Kings are 
headed back to Montreal 
to perform a special show 
at this years Montreal 
Jazz Festival. The bands 
first Montreal appearance 
in many years, and one 
of the first shows at this 
years festival to sell out. It’s safe to say that the city 
can’t wait to dance the night away and welcome back 
The Gipsy Kings. I spoke with founding member 
Nicolas Reyes and his manager Michel Crupel who 
were on their way to soundcheck the bands Chicago 
show last week, to find out more about their upco-
ming Montreal show, and here’s what they had to say:
GF: How do you feel coming back to Montreal, 
to play this prestigious festival, and at the same 
time know that you are playing a sold out show?
MC: Yes, we cannot wait to be back in Montreal, the 
band really loves it there. When we first started, one 
of the first cities that really opened up to us was Mon-
treal, so we are very grateful. We always play good 
shows there. We are just sad that we can only play 
one show this tour, but I am sure we will be back.
GF: What can we expect at the show July 1st?
NR: It’s a great show! We will be playing some new 
music from an album we will be releasing in the fall, 
along with all the hits. It’s a great lively show and 
people will want to dance all night.
GF: Nicolas, what were some of your musical 
influences growing up in France?
NR: I listened to a lot of music growing up. Back 
then, listening to the radio was the best thing, that 
is where you heard all genres of music. It wasn’t 
like today where you can just take out your phone 

and play songs, you had the 
radio on and heard all kinds 
of variety.
GF: After many years of 
performing do you still 
feel the same way about 
it as you did then?
NR: Now since it is me and 
Tonino Baliardo, we are the 
two remaining original band 

members, but our band now consists of our kids. It 
has become a family affair. It brings so much more 
energy to the shows!
GF: Growing up was your family very musical?
NR: Yes very much. My father was a great singer, 
and we only played music when we were younger. 
GF: Do you still get nervous when you are about 
to perform?
NR: That’s funny because I don’t really get nervous 
anymore, I just feel cool. I walk on-stage and I feed 
off the crowds energy, and the better they are, the 
better we play as a band. It’s such a great live show. 
You feel full of emotions, it’s a great feeling!
GF: What does it feel like knowing your songs, 
and some can even be called anthems, are well 
known worldwide?
NR: You know it’s good you mention that because 
“Bamboleo” is like an anthem, it is that song that 
gets everything going, people want to dance, you 
can’t play a show without playing that song. It makes 
people happy.
     Happy is definitely one of the many emotions 
people will be feeling when The Gipsy Kings hit the 
stage at Theatre Maisonneuve of Place des Arts, on 
Saturday, July 1st at 8PM. The show is sold out. If 
you are lucky enough to be going to the show, see 
you there!

Bluesman, 50 years and counting The Gipsy Kings: A family affair
Those familiar with Blues music will 
know the name Charlie Musselwhite. 
The iconic singer and harmonica 
legend has been on the music scene 
for over 50 years, and there’s nothing 
slowing him down. I spoke with Char-
lie (who was vacationing on the island 
of Maui) over the phone last week to 
discuss his upcoming Montreal Jazz 
Festival performance and what keeps 
him wanting to perform. Here’s a taste 
of what he had to say:
GF: The Montreal Jazz Festival is 
having you back once again this year, are you 
excited to be coming back?
CM: Oh yes, very much so! It’s one of the best festi-
vals in the world if I’m being quite honest, Montreal 
is a great city, the festival is run really well, I’ve pla-
yed there several times, and it is such a great honour 
and pleasure to be playing there again.
GF: It’s going to be a great show! Not only are 
you performing but you’re also performing 
that evening is Buddy Guy! Any chance you two 
might share the stage for a few tunes?
CM: Yeah, I’ve known Buddy for over 50 years, he’s 
a great guy. As far as sharing the stage, who knows? 
You’ll have to wait and see. You never know what 
could happen at the festival.
GF: Correct me if I’m wrong, but is this your 50th 
year in the business?
CM: Yes, well my first album was released in 1967, 
but I had been performing before that. Professionally, 
yes, I’ve been on the road for roughly 50 years and 
counting. I feel better now than when I was 30, so 
why slow down when I still got so much to give. 
I’m still doing it!
GF: The blues is so raw and real, and musicians 

tell their story either through their 
voice or instrument. Aside from 
singing you are known for playing 
the harmonica, but that wasn’t 
your first instrument of choice, 
was it?
CM: The blues comes from the heart 
and I love that aspect of it. As far as 
playing, I started playing the guitar, 
but around my time when the Blues 
was fully emerging, everybody pla-
yed the guitar, so when I was being 
booked for gigs, people wanted me 

as a harmonica player. So I switched it up and deci-
ded to stick with the harmonica. Their weren’t that 
many harmonica players around at that time, and I 
got pretty good at it. The thing with the blues is it 
sounded like how I felt. I never even thought about 
making a living out of this, but I just had to play it.
GF: How many harmonicas do you own?
CM: Oh geez, I don’t even know. I’d have to say over 
a thousand. I’ve kept every one I’ve ever bought 
because I don’t want to throw them away, even if 
they’re no good anymore. I like to fix them when 
I have the time.
GF: After all these years, do you still get nervous 
before a show?
CM: *Laughs* Well, I wouldn’t say nervous, I’d 
go more with concerned. You hope that all falls 
into place.
     All will fall into place when Charlie Musselwhite 
plays Salle Wilfrid-Pelletier of Place des Arts, this 
Friday, June 30th at 7:30PM. This incredible show 
also features Steve Hill and Matt Andersen, along 
with another Blues legend, Buddy Guy. A few tickets 
still remain at pda.qc.ca or call 514-842-2112. Ti-
ckets cost 83.75$-108.75$. See you there!
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Stavamo vivendo una vita 
piena di gioia e di succes-
so fino a quando il suo 
ex non ce l’ha fatta più 
a vederla così contenta 
ed ha fatto ricorso alla 
magia nera. In tanti hanno 
promesso di aiutarmi, ma 
solo José ci è riuscito. Ora 
siamo più felici che mai. 

RYAN E MARGARET

Mia madre sapeva che 
le perdite nel mio lavoro 
dipendevano dal mio ex 
partner di lavoro che ave-
va giurato di distruggermi 
dopo che lo avevo sorpre-
so mentre si accapparava 
anche la mia parte. Mia 
madre aveva letto di José 
in un giornale e me lo ha 
raccomandato. Oggi vi dà la 
mia testimonianza perché 

la mia fortuna è tornata. Grazie a Dio. Grazie a mia 
madre. E grazie a José!

RAYMOND E DIANNA

La salute di mio padre peggiorava 
sempre di più dopo che i dottori 
non riuscivano a trovare la causa 
della malattia. Abbiamo provato ogni 
possibile medicina naturale ed al-
ternativa, ma non hanno funzionato. 
Mio padre stava morendo. Fino a 
quando sul nostro cammino non ci 
siamo imbattuti nell’Angelo José. 
Ha rimosso la maledizione dal suo 
corpo e il risultato è stato immediato 
e miracoloso. Anche i dottori erano 

senza parole. José ci ha mostrato la faccia del nostro nemico: 
la sorella di mio padre.  

CARLO E ANDREA

VERI E PROPRI MIRACOLI
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Un gol di Bernardeschi (1-0 alla Germa-
nia) e la vittoria della Danimarca sulla Re-
pubblica Ceca regalano la qualificazione: 
martedì la semifinale con la Spagna

CITTADINO 
SPORTIVO

EUROPEI UNDER 21 

MLS -15a GIORNATA

Uff.: 514 354-6240   

7130 Beaubien Est, Anjou, Qc H1M 1B2

GIACOMO RICCIO
514 726-1643

AGENTE IMMOBIL IARE PER UNITÀ RESIDENZIAL I

giacomo.riccio@remax-quebec.com

TRILINGUE: 
francese, inglese e italiano

EXCELLENCE

Europei Under 21: delirio Italia, è semifinale

CRACOVIA, (Datasport) - 
Impresa dell’Italia agli Eu-
ropei Under 21 in Polonia. 
Gli azzurrini di Di Biagio 
battono la Germania per 1-0 e 
si qualificano alle semifinali, 
chiudendo in testa il Gruppo 
C. Decisiva la rete al 31’ di 
Bernardeschi, bravo a sfrut-
tare il recupero di Pellegrini 
su un errato disimpegno dei 
tedeschi. La vittoria di Craco-
via e il successo per 4-2 della 
Danimarca sulla Repubblica 
Ceca permettono agli azzurri-
ni di sfidare la Spagna.  
LA CRONACA - Doveva 
essere impresa e impresa è 
stata. Nel momento più im-
portante, è venuta fuori la 
classe dell’Italia. Nella sfida 
da dentro o fuori contro la 
Germania, gli azzurrini di 
Di Biagio vincono 1-0 e si 
qualificano per la semifinale, 
vincendo il Gruppo C. Avvio 
con il brivido: al 6’, i tedeschi 
trovano subito il gol con il 
colpo di testa di Niklas Stark, 
ma la rete viene annullata 
per fuorigioco. Lo spavento 
sveglia l’Italia: protagonista 
assoluto dell’avvio aggres-
sivo è Lorenzo Pellegrini. Il 

centrocampista del Sassuolo 
ha la prima occasione, con il 
sinistro dal limite dell’area 
respinto da Pollersbeck. L’e-
stremo difensore di proprietà 
del Kaiserslautern ingaggia 
un duello a distanza con il nu-
mero 6 azzurro, che ci riprova 
al 21’ ancora con il mancino, 
ma con lo stesso esito. A 
questo punto, il centrocampi-
sta decide di irrompere nella 
partita in maniera diversa: 
iniziando l’azione che por-
ta al vantaggio azzurro con 
la palla recuperata al limite 
dell’area e servita a Chiesa, 
che gira immediatamente per 
Bernardeschi. Il numero 10 
sorprende Pollersbeck con 
un pregevole esterno sinistro 
che regala, alla mezz’ora, il 
vantaggio agli azzurri. Dopo 
il gol, Berardi va a recu-
perare palla, finendo coin-
volto in un battibecco con 
Arnold: giallo per entrambi, 
con l’esterno del Sassuolo 
che, diffidato, salterà la Spa-
gna. Non ci sarà neanche 
Andrea Conti, ammonito nel 
finale del primo tempo.    La 
ripresa si apre con ancora 
protagonista Pellegrini, che 

all’ora di gioco ci prova con 
il destro dai 25 metri, ma è 
sempre bravo Pollersbeck ad 

evitare il raddoppio. Il finale, 
piuttosto convulso, porta l’I-
talia vicina al raddoppio con 

Conti, mentre la Germania 
non riesce a scalfire il muro 
azzurro che, dopo 93 minuti, 

può festeggiare: l’1-0 contro 
i tedeschi vale la semifinale e 
la sfida alla Spagna di Asen-
sio. Per Gnabry e compagni, 
invece, arriva ugualmente il 
passaggio del turno, seppur 
come seconda nel girone: 
posizione che vale la sfida 
all’Inghilterra.    contribuire 
al passaggio del turno degli 
azzurri è stata anche la Dani-
marca che, seppur eliminata, 
ha onorato il suo impegno, 
battendo la Repubblica Ceca 
per 4-2. Un 4-2 che, a parti 
invertite, avrebbe promosso 
la Repubblica Ceca ed elimi-
nato l’Italia che, però, chiude 
il girone con 6 punti insieme 
alla Germania, ma con il van-
taggio del confronto diretto. 
A quota 3 ed eliminate, inve-
ce, la Danimarca e Schick e 
compagni.

ABBONATEVI
AL CITTADINO

CANADESE 514 253.2332
www.cittadino.ca

MONTRÉAL – Un buon primo tem-
po, poi il crollo. Sabato sera l’Impact 
di Montréal è uscita con le ossa rotte 
da Columbus, battuta 4-1 dal Crew, 
due giorni dopo la finale di andata del 
campionato canadese contro il Toronto 
finita 1-1 (martedì 27 il ritorno in tra-
sferta). Complice anche la stanchezza 
(col senno di poi sarebbe stato più ra-
gionevole risparmiare qualche minuto 
a  Ciman, Dzemaili e Piatti), negli ul-
timi 20 minuti la squadra quebecchese 
ha praticamente mollato gli ormeggi. 
LA CRONACA -  Dopo un primo 
tempo equilibrato, con Jackson-Hamel 
(19’) che risponde a Higuaín (17’), 
nella ripresa la squadra ospite prova 
a resistere, salvo poi cedere nel finale 
facendosi infilare 3 volte: Manneh al 
70’, Kamara al 72’ e Higuaín all’88’. 
ULTIMI IN CLASSIFICA - Gli uo-
mini di Mauro Biello non perdevano da 
4 partite, in trasferta dal 7 aprile a Los 
Angeles. Ma tant’è: dopo 15 giornate, 
l’Impact è il fanalino di coda della 
classifica della Conferenza dell’Est, 
insieme al DC United, a quota 18. Nul-
la di drammatico e irrecuperabile: le 
altre hanno giocato più partite (anche 
3 in più), quindi basta un filotto di vit-
torie per risalire la china. Ma bisogna 
svegliarsi prima di subito, altrimenti 

quest’anno si rischia una Caporetto. 
BIELLO: 3 GOL SU PICCOLI ER-
RORI - Mauro Biello ha analizzato 
così la partita: “Abbiamo fatto un 
errore sul secondo gol e lì la partita è 
cambiata: a inizio del secondo tempo 
abbiamo fatto bene, ma poi la stan-
chezza ci ha condizionati. È stata una 
serata difficile per i 3 gol concessi 
negli ultimi 20 minuti per piccoli er-
rori nostri. Ora restiamo concentrati e 
prepariamoci per la finale di martedì 
a Toronto”. 
PROSSIME PARTITE – L’Impact 
torna in campo già martedì 27 giugno, 
alle 19.30, per il ritorno della finale 
del campionato canadese contro il 
Toronto. Prossimo appuntamento con 
la MLS, invece, sabato 1º luglio, alle 
19, contro il DC United. 
ARRIVA SNEIJDER? – Secondo 
alcuni rumors, dopo Blerim Dzemaili, 
Joey Saputo si appresterebbe a fare 
un altro grande regalo all’Impact. 
Stiamo parlando di Wesley Sneijder 
(33), talentuoso trequartista olandese 
ammirato in Italia nell’Inter di José 
Mourinho, con il quale esiste già una 
trattativa molto ben avviata. Conside-
rati gli ottimi i rapporti con il Galata-
saray (vedi le operazioni legate allo 
stesso Dzemaili e all’argentino Lucas 

Ontivero), in particolare con il d.s. 
del club turco Cenk Ergun, il patron 
canadese aveva già provato ad acqui-
stare l’ex numero 10 nerazzurro nella 
passata stagione. Da registrare anche 
l’interesse di Mancini, che vorrebbe 
portare il giocatore allo Zenit, ma gli 
Impact sono in netto vantaggio e lo 
sbarco di Sneijder nella MLS sembre-
rebbe ormai imminente.(V.G.)

Impact, brutta sconfitta a Columbus

SQUADRA

Toronto FC

Chicago Fire

New York City

Orlando City SC

Columbus Crew SC

Atlanta United FC

NY Red Bulls

New England Revolution

Philadelphia Union

D.C. United

Montreal Impact

PT

35

35

30

26

25

24

23

20

19

18

18

PG

17

17

17

18

18

17

17

17

16

17

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Classifica MLS Conferenza dell’Est

Fiorentina, i Della Valle mollano: club in vendita
La Fiorentina è ufficialmente in vendita. No, stavolta non è radio mercato. E neanche una 
voce che in città, da qualche mese (se non negli ultimi anni) circola insistentemente vista 
l’aria di rivoluzione tecnica attorno alla squadra impressa specie nelle ultime due sessioni 
di calciomercato dalla dirigenza viola. Stavolta il club è in vendita seriamente e a comu-
nicarlo, con una nota ufficiale, è la stessa proprietà: “La Proprietà della ACF Fiorentina - si 
legge nella nota delle ore 17.20 di lunedì 26 giugno - comunica di essere assolutamente di-
sponibile, vista l’insoddisfazione di parte della tifoseria, a farsi da parte e mettere la Società 
a disposizione di chi voglia acquistarla per poterla poi gestire come ritiene più giusto fare. 
È questo il momento in cui chi vuole bene alla Maglia Viola e ritiene che la Società possa 
essere gestita diversamente e con maggiore successo, deve farsi avanti”.
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Secondo Bottas in volata su Stroll. È suc-
cesso di tutto in gara tra contatti, detriti 
in pista, safety car, colpi “proibiti”, pena-
lità e problemi alle monoposto

F1 - GRAND PREMIO DI AZERBAIJAN

Nicolino Colaneri

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

Mitsubishi presenta le sue termopompe

Per avere il meglio si deve acquistare il meglio !

Tecnico autorizzato Mitsubishi 770122543

SENSORE ESTERIORE

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-30 C

CONDOTTI DI REFRIGERAZIONE

CABINA DI VENTILAZIONE
ZUBA-CENTRALE

TERMOSTATO
ZUMA-CENTRALE
A SCHERMO TATTILE

MODULO DI INTERFACCIA 
DELL’IMPIANTO

PANNELLO
DI CONTROLLO

Consultate il sito
www.mitsubishielectric.ca

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

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

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-25 C FINO A26 SEER

T E R M O P O M P E

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

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

• Filtro deodorazione al platino

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

FINO A21 SEER

SISTEMI MINI-SPLIT

• Sistema di refrigerazione R-410A ecocompatibile

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

• Climatizzazione precaricata

• Installazione facile: nessun conduttore d’aria richiesto

• Telecomando con filo in opzione

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-20 C

UNITÀ ESTERIORE

POSSIBILITÀ DI SOVVENZIONE PUBBLICA O CREDITO D’IMPOSTA

Rimborso su alcuni modelli

BAKU, (Datasport) - Daniel 
Ricciardo vince il GP d’Azerbai-
jan, nona prova del mondiale di 
Formula 1, precedendo la Mer-
cedes di Bottas e la Williams di 
Stroll, che coinquista il suo primo 
podio in carriera. Quarto posto 
per Vettel, che comunque gua-
dagna punti su Lewis Hamilton, 
giunto in quinta posizione. Male 
l’altra Ferrari di Raikkonen che 
è stata costretta al ritiro; non ha 
finito la gara anche Verstappen, 
che, dopo solo dieci giri, a causa 
della rottura del motore è dovuto 
rientrare ai box. In classifica ge-
nerale è sempre primo Vettel con 
153 punti; Hamilton insegue a 14 
punti di distanza e Bottas è terzo 
a 42 punti dal tedesco. 
LA CRONACA - Alla partenza 

Hamilton riesce a mantenere la 
testa della gara, dietro si tocca-
no Bottas e Raikkonen, con il 
finlandese della Mercedes che 
ha la peggio ed è costretto a 
rientrare ai box per cambiare 
l’ala anteriore; di questo contatto 
ne approffitta Vettel, che riesce 
a scavalcare i due finlandesi e 
a portarsi all’inseguimento di 
Hamilton. Al decimo giro il pri-
mo colpo di scena della corsa: 
Verstappen, che stava lottando 
con la Force India di Perez per 
la terza posizione, è costretto al 
ritiro. Un errore di Kvyat, che 
schianta la sua macchina contro 
il muretto, costringe il direttore di 
gara a fare entrare la Safety Car: 
ne approffittano tutti i piloti per 
andare ai box e cambiare le gom-

Trionfo di Ricciardo, Vettel quarto

me. Alla ripartenza, le posizioni 
rimangono invariate, ma, dopo 
nemmeno un giro, la Safety Car 
rientra a causa di un pezzo perso 
dalla Ferrari di Raikkonen, che 
è costretta a rientrare ai box. 
Durante il regime di Safety Car, 
si toccano Vettel e Hamilton: il 
pilota inglese frena vistosamente 
subito dopo curva 4, venendo 
centrato da un arrabbiattissimo 
Vettel, che ha una reazione, an-
dando ad’affiancare e colpire 
la Mercedes dell’inglese. Alla 
seconda ripartenza, scatta bene 
Massa che riesce a conquistare la 

terza posizione, ma il direttore di 
gara è costretto a esporre la ban-
diera rossa, a causa di un inciden-
te tra le due Force India in curva 
2. La gara riprende con regime di 
Safety Car: allo scatto Hamilton 
riesce a mantenere la posizione 
su Vettel, dietro Ricciardo. Al 
29esimo giro Hamilton è costret-
to a rientrare ai box per cambiare 
un pezzo della sua Mercedes, 
rimasta danneggiata da un de-
trito, perdendo cosi la posizione 
ai danni di Vettel. Un giro dopo 
altro colpo di scena: il direttore 
di gara assegna a Vettel uno Stop 

and Go di 10 secondi. In testa si 
ritrova così Ricciardo seguito 
dalla Williams di Stroll. Scontata 
la penalita, Vettel riesce comun-
que a guadagnare la posizione su 
Hamilton, rientrando in sesta po-
sizione, dietro l’altra Mercedes di 
Bottas, che ha approfittato della 
situazione per risalire il gruppo. 
Nei giri finali grande ritmo di 
Bottas Vettel e Hamilton, che a 
suon di giri record e sorpassi si 
portano all’inseguimento di Ric-
ciardo e Stroll. All’ultimo giro, 
grande numero di Bottas, che al 
fotofinish riesce a conquistare 

la seconda posizione ai danni di 
Stroll, che comunque sale per la 
prima volta sul podio.   

STROLL SENZA PAROLE - 
Dopo aver ottenuto i primi punti 
in carriera nella gara di casa a 
Montreal, nella “terra dei fuochi” 
il giovane canadese è stato autore 
di gara senza sbavature che gli 
ha permesso di conquistare il 
primo podio in carriera, risultan-
do il rookie più giovane di tutti 
i tempi a centrare tale impresa, 
malgrado il 2° posto perso al 
fotofinish con il sorpasso beffa 
subito dalla Mercedes di Bottas. 
Un risultato storico anche per il 
Canada, tornato ad occupare la 
TOP 3 di una gara di Formula 1 
dopo ben 16 anni: l’ultima volta 
fu con Jacques Villeneuve ad Ho-
ckenheim nel 2001. “Sono senza 
parole – ha dichiarato Lance 
Stroll –: è stata una gara così fre-
netica, ma il team mi aggiornava 
via radio. Non riesco a credere a 
ciò che è accaduto. Nel corso del 
weekend non ho mai pensato che 
sarei riuscito ad andare a podio. 
È una sensazione incredibile, 
è un sogno che si avvera. Non 
posso far altro che ringraziare la 
squadra per il lavoro”.

SPORT
MotoGp d’Olanda: ad Assen torna a vincere Valentino Rossi
Un Valentino Rossi superbo vince il Gp di Assen 2017. Il Dottore, partito dalla seconda fila, inanella tre sorpassi, e si piazza in testa. Fino 
alla fine difende la prima posizione nel duello all’ultima staccata con Danilo Petrucci, secondo a una manciata di millesimi. Ed è doppiet-
ta italiana sotto la pioggia olandese. Terzo Marc Marquez. Nell’ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP sul circuito dei Paesi Bassi, 
andato in scena domenica scorsa, Rossi torna a prendersi un gran premio, il 115esimo della carriera. Non succedeva dal Gp di Catalugna 
2016. Cosa ancora più importante, il centauro di Tavullia si riposiziona in piena corsa per il titolo iridato, vista la caduta del compagno di 
squadra Maverick Vinales. Lo spagnolo perde la testa della classifica, ora guidata da Dovizioso, che oggi si è aggiudicato il quinto posto 
davanti a Cructhlow.  Per Petrucci è il secondo podio stagionale dopo il Mugello. Emozioni alle stelle e bandiera tricolore in alto.
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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

21 GIUGNO

VENDESI
VENDESI OPPURE AFFITTASI, 
a Fort Lauderdale, in Florida, un 
grande condo di 920 piedi quadrati, 
al 4º piano, con termopompa, mobilia 
inclusa. Transazione rapida, prezzo 
speciale.Info: 514 353-1893

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

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

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 PANETTIERE con  
esperienza. Tempo pieno. Chiamare 
Domenico o Franco al 514 321-6194

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.

514 393-1133
cittadino.canadese

CLICCA
MI PIACE

SULLA PAGINA 
FACEBOOK

Angelo

CECERE

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

514-661-5875Chiamare al:

PICCOLI ANNUNCI

www.voyagessatellite.qc.ca

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

2 INDIRIZZI
PER SERVIRVI

MEGLIO

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 Maurice-Dupléssis,
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

514 648.2032

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

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

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

• Ritorno dai propri cari 
non importa le circostan-
ze e la distanza che si op-
pongono.

• Trattamento di ogni 
tipo di malattia, cattive 
abitudini (droga e alcol), 
malocchio, sfortuna e in-
fluenze negative.

• Risoluzione di problemi 
giudiziari.

• Purificazione di case e 
aziende.

• Rivelazione della faccia 
del vostro nemico.

•  Molti mi imitano ma 
non sono in grado di 
eguagliarmi: sono

Conosco i segreti del successo e so come 
risolvere le cose difficili e impossibili.

Salute, soldi e amore

Testimonianza vera

Eravamo una famiglia molto felice, 
fino a quando nostro figlio ci ha lascia-
ti interrompendo ogni tipo di comu-
nicazione, tanto da pensare di averlo 
perso per sempre. Ma lo SCIAMANO 
si è adoperato affiché tornasse. Grazie 
AMAZONIAN per avercelo restituito 
liberando la nostra famiglia e la nostra 
casa da un diavolo molto maligno 
che oggi finalmente ci ha lasciati. Ci 
stiamo preparando a trascorrere la 
prossima estate di nuovo come una 
famiglia unita che si sente estrema-
mente fortunata. FAMIGLIA CUFFEY

Nessun margine di errore,
35 anni di esperienza.

CURATORE
DALLA NASCITA

IL VERO SCIAMANO
THE GOUROU! 

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

STUDIO 
GRAFICO

514.726.8042
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D E S I G N  A G E N C Y

6020 Jean-Talon Est, 
Suite 710, Montréal, 

Qc, H1S 3B1

Loghi e Marchi Aziendali, 
Editoria, Cataloghi, 

Brochures, Advertising, 
 Manifesti, Volantini,  

Cartelli Vetrina...
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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

Buona festa del Canada
da tutta l'Équipe !

VOLETE VENDERE ?
VOLETE DEI RISULTATI ?

SAINT-LÉONARD ANJOUSAINT-MICHEL SAINT-LÉONARD SAINT-LÉONARD

MAGNIFICO CONDO DI 980 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO SOLEGGIATO AL 2º PIANO 
• SUPERBO ARREDAMENTO MODERNO 
   CONTEMPORANEO
• SETTORE DI PRIMA SCELTA/PARCHEGGIO  
   ESTERNO

MAGNIFICO CONDO DI 1467 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL 5º PIANO
• 2 CAMERE CON POSSIBILITÀ DI UNA 3ª
• SETTORE PIACEVOLE VICINO 
   A TUTTI I SERVIZI

OCCASIONE DA NON PERDERE
• TRIPLEX SITUATO BENE VICINO AI SERVIZI
• 2 X 5 ½ ET 1 X 3 ½
• POSSIBILITÀ DI CIRCA 25 MILA $  
   ALL’ANNO

OPPORTUNITÀ PER INVESTIMENTO
• GRANDE 5PLEX MOLTO BEN SINTUATO
• 1 X 7½, 2 X 4½ ET 2 X 3½
• RISCALDAMENTO ELETTRICO PAGATO  
   DAGLI INQUILINI

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

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

SAINT-LÉONARD

POINTE-AUX-TREMBLES

R.D.P.

LAVAL

MONTRÉAL-NORD

LAVAL

R.D.P.

VAL DES BRISES

REPENTIGNY

 LAVAL

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

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

MAGNIFICO COTTAGE SEMI-STACCATO
• COSTRUZIONE 2007 CON NUMEROSI EXTRA
• SUPERFICIE PIÙ SPAZIOSA DI ALTRO 
   DEL SETTORE
• ECCELLENTE SETTORE VICINO ALLA 
   STAZIONE

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

BUNGALOW SEMI-STACCATO DI 29 X 42
• MANTENUTO CON CURA DAL PROPRIETARIO 
   DI ORIGINE
• SOTTOSUOLO RIFINITO, 2 CUCINE, 2 BAGNI
• SETTORE DI 1ª SCELTA IDEALE PER LA FAMIGLIA

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

FAUBOURG POINTE-AUX-PRAIRIES
• LUSSIOSA PROPRIETÀ SU TERRENO DI 7 905 PC
• FINIZIONI DI QUALITÀ E ARREDAMENTO 
   CONTEMPORANEO
• 4 CAMERE AL PIANO SUPERIORE/ 
   PISCINA INTERRATA

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

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

BEL GRANDE SPLIT LEVEL
• SPAZIOSO TERRENO + DI 8 500 PC
• 3 CAMERA AL PIANO SUPERIORE/ 
   CUCINA RINNOVATA
• GRANDE CORTILE PRIVATE/GARAGE DOPPIO

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

NOI ABBIAMO LA SOLUZIONE !
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