
SALLE À MANGER

514.648.6529

POUR TOUTES OCCASIONS

Pour commander:
SERVICE DE TRAITEUR  

“À votre service depuis 1984’’

514 325-2020

www.berchicci.ca

6205 BOUL. COUTURE
Saint-Léonard, Québec

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

SPECIALI VALIDI DAL 1O AL 30 GIUGNO

PASSATA MUTTI

BRIO CHINOTTO
O SEI BELLA

CAFÈ LAVAZZA
ROSSA O CREMA GUSTO

1 Lt

Fino ad esaurimento della merce.

099 $

500 $2/
/ CASSA

ANTONELLO VENDITTI ACCENDE 
L’ORGOGLIO ITALO-MONTREALESE

All’interno l’inserto speciale Crollo Juve: 
vince il Real 4-1 GRAN PREMIO DEL CANADA

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

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

Pina 
& 

Mariella
514.251.0611

6050 Jean-Talon Est, (Complexe Le Baron)
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Anno LXXVI  Nº22 | Montréal, 7 GIUGNO 2017 | 1.00$ + tx  
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®

Innovazione
che entusiama

450 682.4400 450 668.1650

ADESSO 2 NUOVE LOCALITÀ PROMOZIONE

56$
*Per ulteriori informazioni rivolgetevi al concessionario

4299 Autoroute 440,
Chomedey, Laval, H7P 4W6     

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

www.hgregoirenissan.com  APERTO ANCHE DI SABATO

ROGUE 2017
* 

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

PARLIAMO ITALIANO !
/settimana

SAINT-LÉONARD 499 900$

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

SAINT-LÉONARD 619 900 $

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

FESTA DELLA REPUBBLICA 2017 a pagina 8 e 9 

VENDUTO

Oltre 6.000 connazionali allo stadio Saputo per un ricevimento unico al mondo

1899 $
12 x 680 ml

750 ml

250 gr

OLIO
EXTRA  

VERGINE
OLITALIA

799 $
/ L’UNO

/ L’UNO

Foto: Stefano Stagni

FINALE
CHAMPIONS 

LEAGUE   A pagina 12
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 L’OPINIONE Antonelli
onisip@hotmail.com

di Claudio

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 $.

3899 $
A PARTIRE DA

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

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

Pina & Mariella

A persona 
in occupazione doppia
Tasse incluse di 700.00$
Supplemento semplice 
di 799.00$

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

La comoda etichetta: “populista”
 La decisione dei cittadini della Gran Bretagna di uscire dall’Unione Europea (Brexit) dovrebbe 

valere come un invito rivolto ai nostri europeisti benpensanti, innamorati della “politically correct-
ness”, a rivedere il loro demagogico vocabolario. “Populista” è il primo di questa serie di termini 
che andrebbero rivisti.

Sarebbe bene che i benpensanti - o “progressisti” come si diceva un tempo -  ricorressero con 
minor frequenza all’uso indiscriminato di “populista”, termine al quale sono affezionatissimi. Le 
nostre élites pensanti designano con questo comodo stereotipo tuttofare chiunque non caldeggi le 
loro idee sature di “condivisione” e di “solidarietà” col “Diverso”; purché beninteso non si tratti 
di un “diverso” loro conterraneo, immediatamente degradato sul campo come “populista”; e con 
il quale non intendono condividere un bel nulla né far prova della minima solidarietà.

È assurdo appiccicare l’etichetta “populista” a interi popoli, ma i nostri benpensanti – decisi a 
ben pensare per tutti noi – lo fanno con gagliardia: Ungheresi, Austriaci, Polacchi… oggi anche 
i Britannici sono “populisti” perché non “europeisti” alla maniera “professionale” di Gentiloni, 
Merkel,  Hollande, Juncker … Dovrebbero capire, questi manipolatori del vocabolario, che oc-
correrebbe eliminare il popolo per riuscire a far tabula rasa dei populismi. Perché il popolo di per 
sé è, purtroppo, populista: vedi anche gli svizzeri che da perfetti populisti vogliono dire sempre la 
loro attraverso i referendum. E se il populismo fa paura a tanti per le sue idee poco elitistiche, cio’ 
vuol dire che a far paura è il popolo.

Tra coloro che demonizzano oggi il popolo e i suoi tribuni, numerosi sono quelli – o forse era-
no i loro padri - che ieri intonavano “Avanti popolo, alla riscossa!” e che oggi si sono riciclati in 
fautori della mondializzazione, di cui l’europeismo costituisce per loro la necessaria prima tappa. 
Internazionalisti filosovietici ieri, e internazionalisti filoamericani e antirussi oggi, vedi lo stesso 
Giorgio Napolitano… Anche questo, dopo tutto, è progresso.

Ma allora che termini usare al posto di “populista” e “populismo”? Semplicemente “dema-
gogico” , “demagogia”, “opportunista”, “opportunismo”... Termini antichi ma tuttora validi, e di 
cui la nostra élite pensante, ammalata di “Diverso”, potrebbe anche adottare la forma inglese che 
fa piu’ snob perché meno popolare ,“less popular” : “demagogue”, “demagogy”, o la forma piu’ 
raffinata: “demagoguery”...

Io non nego che vi possa essere demagogia in un certo antieuropeismo. Ma è piu’ che evidente 
che vi è una gran dose di demagogia in coloro che denigrano sistematicamente le idee del popolo 
e dei suoi tribuni, avvalendosi di un vocabolario diretto ad abbassare e svilire chiunque non sia 
d’accordo con le loro alte idee…

Insomma, diciamo pane al pane e vino al vino. Anche se la cosa può dispiacere ai nostri  
demagoghi anti-populisti.
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PRIMO
PIANO

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

FILO DIRETTO
COL PARLAMENTO

DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di Nicola Di Iorio

L’orgoglio italiano 
ad Amatrice e a Roma

Il G7 in Italia, a cui ho partecipato accompagnando il Primo Mini-
stro Justin Trudeau, si è rivelato un’esperienza molto importante. 
E l’anno prossimo toccherà al Canada ospitare il summit, che si 
terrà nella regione di Charlevoix, in Québec. Finito l’incontro con 
gli altri 6 leader, il primo pensiero del nostro Premier è andato 
alle famiglie delle vittime di Amatrice. Qui abbiamo incontrato 
il Sindaco Pirozzi, il Presidente della Regione Lazio Zingaretti, 
il Ministro degli Esteri Alfano, l’Ambasciatore d’Italia a Otta-
wa Taffuri ed il Capo di Gabinetto di Alfano, Cornado, oltre 
ai rappresentanti di Polizia e Carabinieri. Ad essere sincero, 
quando sono arrivato ero convinto che il paese fosse già in via 
di ricostruzione, che le macerie fossero state rimosse. E invece 
i muri crollati sono ancora lì: ho intravisto resti di carrozzine, 
giocattoli e bambole, la vita della gente è rimasta intatta. Una 
desolazione che mi ha raggelato il sangue. Mi hanno spiegato 
che per rimuovere le rovine delle case private sono necessarie le 
autorizzazioni dei proprietari, che stanno rintracciando uno per 
uno. Nel frattempo sono passati 9 mesi. Francamente, con tutti 
i mezzi che l’Italia ha in dotazione, le macerie sarebbero già 
dovute essere raccolte e trasportate via. Con la ricostruzione che 
dovrebbe essere già in atto. In generale, comunque, sono rimasto 
impressionato dall’ampia copertura dei media italiani: il nostro 
Premier è diventato una vera e propria star. Nella sua conferenza 
alla Camera dei Deputati, Trudeau ha spiegato cosa sta facendo e 
cosa vuol fare affinché il Canada stimoli lo sviluppo della classe 
media e sostenga l’integrazione dei giovani nel mondo del lavoro. 
In Italia, infatti, resta il grande problema della disoccupazione 
giovanile, mentre il Canada è riuscito a scongiurarlo grazie agli 
importanti investimenti nell’innovazione tecnologica. Il Canada, 
cioè, non è solo petrolio e risorse naturali: la nostra principale 
ricchezza sono i cervelli dei nostri giovani. Questo il messaggio 
del Primo Ministro. Che non ha mancato di menzionare con 
orgoglio il milione e mezzo di canadesi di origine italiana. Un 
discorso che ha entusiasmato i colleghi senatori e deputati italiani, 
i quali sono rimasti impressionati anche da 3 cose che riguardano 
il sottoscritto: sono deputato canadese, ma ho la cittadinanza ita-
liana; parlo con estrema fierezza delle mie origini italiane; sono 
un avvocato tra i più rinomati in Canada nel diritto del lavoro, 
eppure sono entrato in politica. Un concetto che mi ha espresso, 
in particolare, uno dei tre Questori della Camera, DAMBRUO-
SO Stefano, un magistrato molto conosciuto per le sue indagini 
contro le associazioni mafiose ed il terrorismo internazionale. 
La mia risposta è stata semplice e sincera: l’ho fatto proprio per 
dimostrare l’orgoglio delle mie origini tricolori. Un orgoglio che 
ho ribadito il 1º giugno scorso, davanti ai colleghi parlamentari a 
Ottawa, per onorare la festa della Repubblica italiana. “Desidero 
evidenziare – questo il testo del discorso pronunciato - un anni-
versario di importanza molto particolare per il milione e mezzo 
di nostri compratrioti di origine italiana. Celebriamo un Paese, il 
suo sistema democratico, il suo popolo, ma anche ciascuna delle 
sue regioni: l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, 
l’Emilia Romagna, il Friuli, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le 
Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, 
la Toscana, il Trentino, l’Umbria, la Valle d’Aosta e il Veneto. 
Ciascuna di queste regioni ha dato dei figli e delle figlie che hanno 
aiutato a costruire il Canada che oggi amiamo tanto. In questo 
primo ‘Mese del Patrimonio italiano’ in Canada, auguriamo a 
tutti i canadesi di origine italiana e agli italiani del mondo intero 
buona Festa della Repubblica!  

Clima, Trump ritira gli Usa dagli accordi di Parigi 
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che gli Usa usciranno dall’accordo di Parigi. “Speriamo di trovare un nuovo accordo 
che sarà più equo – ha detto Trump – : l’accordo di Parigi sul clima è l’ultimo esempio del fatto che questo testo va a vantaggio di altri Paesi e 
lascia agli americani diminuzione di posti di lavoro e della produzione americana”. Fin da oggi, ha spiegato Trump, “gli Stati Uniti cesseranno 
l’attuazione dell’accordo di Parigi, inclusi gli oneri finanziari che questo accordo impone al nostro Paese”. “Sono stato eletto per rappresentare i 
cittadini di Pittsburgh e non di Parigi” ha proseguito Trump. L’intesa internazionale è stata negoziata dall’ex presidente Barack Obama e firmata 
nel dicembre del 2015 da 195 Paesi, sotto l’egida dell’Onu. L’America, la sec-onda nazione più inquinante del globo dopo la Cina, si era impegna-

ta a ridurre le emissioni del 26%-28% entro il 2025. “L’amministrazione Trump si sta unendo a una piccola manciata di nazioni che rifiutano 
il futuro”: questo il primo commento dell’ex presidente Obama alla decisione di ritirare gli Usa dall’accordo sul clima di Parigi.

LONDRA - È di sette morti 
e 48 feriti (21 dei quali in 
condizioni “critiche”) il bi-
lancio dell’attentato di sabato 
sera sera a Londra, quando un 
commando armato ha semi-
nato il panico nel cuore della 
città. La prima vittima identi-
ficata è la canadese Christine 
Archibald, originaria di Ca-
stlegar, in Colombia Britanni-
ca, a Londra per raggiungere il 
fidanzato con il quale doveva 
sposarsi nei prossimi mesi. Il 
Ministro degli esteri francese, 
Jean-Yves Le Drian, ha con-
fermato che tra le vittime c’è 
anche un cittadino francese. Il 
Regno Unito è ripiombato nel 
terrore, dunque, a meno di due 
settimane dalla strage del 22 
maggio alla Manchester Are-
na, dove un kamikaze ha fatto 
22 morti. L’attacco è iniziato 
attorno alle 22.30 (le 23.30 in 
Italia) sul London Bridge dove 
un veicolo “impazzito” ha 
investito numerosi passanti. 
Quindi, abbandonato il mezzo 
(sembra preso a noleggio), i 
terroristi - tre uomini armati 
di coltello e con indosso fin-
te cinture esplosive - hanno 
assaltato un bar a Borough 
Market, accanendosi contro 
clienti e passanti. Poi, dopo 
8 minuti di terrore e sangue, 
l’intervento risolutivo delle 
forze dell’ordine, che hanno 

aperto il fuoco (sparati non 
meno di 50 colpi) freddando 
gli attentatori. Dopo la strage, 
le autorità hanno dato il via 
alle indagini. La polizia ha 
effettuato diversi blitz alla 
ricerca di complici. Uno in un 
appartamento a Kings Road, 
a Barking, a est di Londra. 
Fermate cinque persone, tra 
cui una donna. Complessiva-
mente si parla di 12 arresti. La 
premier Theresa May ha de-
ciso di sospendere la campa-
gna elettorale in vista del voto 
dell’8 giugno e di fare visita ai 
feriti negli ospedali della capi-

tale. La stessa May ha annun-
ciato il pugno duro contro il 
terrorismo, senza usare mezzi 
termini: “Quando è troppo è 
troppo, le cose devono cam-
biare. La gente deve torna-
re a vivere, la società deve 
continuare a funzionare”. La 
rivendicazione dell’Isis. “Un 
distaccamento di combattenti 
dello Stato Islamico hanno 
portato a termine l’attacco di 
Londra”. Con queste parole 
il sito Amaq ha rivendicato 

a nome dell’Isis la strage di 
Londra. Intervenendo dome-
nica sera ad una serata di gala 
a Washington, il presidente 
Usa Donald Trump ha pro-
messo che “come presidente 
farò ciò che è necessario per 
impedire che questa minaccia 
raggiunga i nostri confini”  
e per “proteggere gli Sta-
ti Uniti e i loro alleati da 
un nemico vile che ha  
dichiarato guerra contro delle 
vite innocenti”.

Terrore a Londra: 7 morti. May: “Ora basta”
Doppio attacco a London Bridge e nella zona 
di Borough Market: 48 feriti. La polizia ha 
ucciso i tre attentatori. La Premier britannica: 
“Le cose devono cambiare”. L’Isis rivendica
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ITALIANI  
NEL MONDO
Trudeau ad Amatrice e a Roma, Nissoli: 
“Canada e Italia più vicini”

Oltre 50 aziende 
canadesi in Italia 

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

Tel.: 514 729.2891

ROMA, (Aise) - Le Camere di Commercio Italiane di Mon-
treal, Toronto e Vancouver hanno accompagnato a Milano 
e Roma, dal 28 al 30 maggio, una delegazione di oltre 50 
aziende canadesi dei settori aerospazio, ICT, agroalimentare 
e servizi finanziari, guidata dal Ministro del Commercio In-
ternazionale canadese, Francois-Philippe Champagne. 

Il 29 maggio – riporta Assocamerestero – si è tenuto un 
incontro della delegazione con imprese ed istituzioni italiane 
organizzato presso la sede di Assolombarda e della Camera 
di Commercio di Milano, e una sessione di approfondimento 
sull’accordo CETA. Nella giornata del 30 maggio la delega-
zione ha partecipato a Roma a un Business Forum organizzato 
in collaborazione con Confindustria, e si è successivamente 
riunita con il Primo Ministro Justin Trudeau, che, in arrivo 
dal vertice internazionale del G7 a Taormina, ha indirizzato 
un saluto al Parlamento italiano.

Le imprese canadesi sono state individuate e coinvolte 
con il contributo diretto delle Camere di Commercio Italiane 
in Canada.

“Le Camere italiane in Canada – hanno dichiarato congiun-
tamente le tre Camere di Montréal, Toronto e Vancouver - sono 
fiere di avere contribuito alla realizzazione di questa missione. 
La nostra presenza in Italia in questa importante occasione 
conferma il nostro impegno a riunire le imprese canadesi e 
quelle italiane per sviluppare opportunità commerciali ed 
industriali, favorire l’internazionalizzazione delle aziende e 
attrarre investimenti, nonché testimonia l’autorevolezza e il 
radicamento delle nostre istituzioni all’interno della business 
community canadese”.

Con un valore complessivo delle importazioni italiane di 
più di 5 miliardi di Euro e una bilancia commerciale positiva 
a favore dell’Italia, il Canada si conferma destinazione im-
portante per il Made in Italy, sia per i settori più tradizionali, 
sia per settori ad alta intensità tecnologica, come aerospazio 
e ICT. La missione – sottolinea Assocamerestero - è il segno 
tangibile di un interesse crescente del Canada a intensificare 
e valorizzare le opportunità commerciali, industriali e di in-
vestimento in Italia, e assume un particolare significato dopo 
il recente incontro ad Ottawa con il presidente del consiglio 
Paolo Gentiloni e l’approvazione del Parlamento europeo 
dell’accordo commerciale Europa – Canada (CETA). 

ROMA -  “Voglio ringra-
ziare in modo particola-
re il Primo Ministro del 
Canada, Trudeau, per la 
sensibilità mostrata ver-
so gli italiani in generale 
e quelli che soffrono le 
conseguenze del sisma 
nel Centro Italia”. Lo ha 
dichiarato l’On. Fucsia 
Nissoli che, domenica 
scorsa, ad Amatrice, ha 
fatto parte, assieme al Sin-
daco Sergio Pirozzi, della 
delegazione che ha accol-
to il Presidente Trudeau.“Ad 
Amatrice ho avuto modo di 
apprezzare la sensibilità e la 
solidarietà convinta che il Pre-
sidente canadese ha espresso a 
questa terra martoriata, egli ha 
incarnato, in maniera profon-
da, la sensibilità degli italiani 
che vivono in Canada, che si 

sono impegnati in una raccolta 
fondi di solidarietà per la rico-
struzione, e li ha raddoppiati. 
Gesti che uniscono i due Paesi 
su cose concrete facendo senti-
re i canadesi e gli italiani amici 
lungo il percorso della vita”, 
ha sottolineato l’on. Nissoli ri-
cordando che “tali valori, pro-

mente rilevanti per il futuro 
dei rapporti tra l’Italia ed il 
Canada, nella prospettiva di 

rafforzare i già ottimi rapporti 
esistenti. Nel pomeriggio, l’on. 
Nissoli ha accompagnato la 
delegazione dei parlamentari 
italo-canadesi a visitare il Se-
nato della Repubblica facendo 
in modo che essi potessero 

conoscere di persona i luoghi 
della democrazia italiana ed il 
loro funzionamento. “Abbia-
mo passato insieme momen-
ti importanti di dialogo – ha 
concluso l’on. Nissoli – che 
saranno fondamentali per il 
prosieguo delle attività che 
vorremmo svolgere insieme 
in futuro per avvicinare ancora 
di più le istituzioni dei nostri 
due Paesi”.

fondamente umani sono 
emersi anche dai concetti 
espressi nella conferenza 
dal titolo “Progress in a 
world of change” che il 
Primo Ministro, Trudeau, 
ha tenuto nella sala della 
Regina di Montecitorio il 
30 maggio scorso”. L’on. 
Nissoli, dopo tale con-
ferenza, ha partecipato 
ad una riunione infor-
male, che ha promosso 
assieme al Questore della 
Camera dei Deputati, on. 

Dambruoso, con parlamentari 
canadesi di origine italiana, 
l’on. Francesco Sorbara e l’on. 
Nicola Di Iorio, con uno scam-
bio cordiale e costruttivo di ve-
dute sulle attività politiche nei 
due Paesi e riproponendosi di 
approfondire, in futuro alcune 
questioni che sono particolar-

L’On. Fucsia Nissoli insieme al Premier Justin 
Trudeau ed alla consorte Sophie Grégoire

#pizzaUnesco: verso due milioni di firme
La pizza napoletana patrimonio culturale dell’Umanità. Questo chiede la petizione mondiale che ormai ha raggiunto quasi un milione e mezzo di firme, 
a livello planetario. Si corre veloce verso l’obiettivo dei due milioni di firme, che si spera possa essere raggiunto in occasione del Napoli Pizza Vil-lage, dal 
17 al 25 giugno, sul lungomare Caracciolo. “Puntiamo al secondo milione di firme, il mese di giugno sarà interamente dedicato alla raccolta straordinaria 
di sot-toscrizioni – annuncia il Presidente della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della World Petition –. Alla Seconda Setti-
mana della Cucina Ital-iana nel Mondo, che si celebrerà a novembre e dove #pizzaUnesco sarà ancora pro-tagonista, lavoreremo per tagliare il nastro di 
2.000.000 di sottoscrizioni da con-segnare all’Unesco a dicembre, quando il Comitato intergovernativo si riunirà a Seoul per valutare l’iscrizione dell’arte 
dei pizzaiuoli napoletani nella Lista dei Beni mondi-ali. Confidiamo che, nel frattempo, il Ministero delle Politiche Agricole segua con at-tenzione tutti gli 
aspetti tecnici per ottenere un parere positivo dal Comitato di esperti che già sta esaminando il dossier della candidatura”. (ItaliaChiamaItalia)
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ITALIA
L’ITALIA VISTA
DA VICINO COLANTONIO

di Teddy

diodato@tektonik.com

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

ABBIGLIAMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA

Lingerie

Tel.: 514 322.7010
4589 RUE JARRY EST, ST-LÉONARD

DOMENICA SIAMO CHIUSI

MAGLIETTE ESTIVE 
DA DONNA

POLO DA UOMO 
LACOSTE

POLO DA UOMO 
CON TASCA

CAMICIE ELEGANTI 
DA UOMO

IN OFFERTA !

IN OFFERTA !

A PARTIRE DA

1498

APPENA
ARRIVATI!

Tutte le taglie

100% cottone - Non stirato Taglie fino a 3X

Taglie fino a 2X

DIVERSI STILI DIVERSI COLORI

DIVERSI STILI 
E COLORI

DIVERSI STILI 
E COLORI

IN GRANDE 
OFFERTA !

ABITI DA DONNA
PER OCCASIONI

SPECIALI

Ci siamo o quasi, anche se ormai è estate. Sto parlando della 
legge elettorale che, salvo qualche veto dell’ultimo minuto, sarà 
varata al più presto grazie ad un accordo tra i maggiori partiti 
politici. E cosa uscirà fuori dal cilindro dei nostri politici? Niente 
maggioritario, niente doppio turno, ma una legge elettorale alla 
tedesca. Inutile cercare di spiegare come sarà, la discussione 
sarebbe troppo tecnica e lunga, ma con questa nuova legge i 
cosiddetti partitini avranno vita meno facile. Inoltre, grande 
novità, lo sbarramento rimane al 5%, cioè se non ottieni il 5% 
dei voti non sarai rappresentato in Parlamento.

Rimane poi la data delle elezioni. Anticipate (a settembre) o 
alla scadenza del mandato del governo Gentiloni? Renzi (PD), 
Grillini e Lega sono per il voto al più presto. Ma alla fine, mi 
sa, che a decidere sarà il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella.

Gli italiani, però, che hanno tanta voglia di andare alle urne, 
immagino per dare una lezione ai politici attuali, pensano già 
al mare; ma sono sicuro che questa volta, alle urne, saranno 
numerosi. Altro che partito degli astensionisti.

 
Ritorno a San Giuliano di Puglia

 Un mio amico, coltivatore diretto come si diceva una volta 
o imprenditore agricolo come si dice ora, mi invita nella sua 
azienda insieme ad alcuni esperti del  settore per visitare i suoi 
campi. Il mio amico pratica da anni la coltura biologica e, oltre  
a pesche, pomodori e ulivi, sta riscoprendo alcuni antichi semi  
di grano, come il  famoso Cappelli, ormai scomparsi dai nostri 
campi. Era presente anche una delegazione della Pro-loco di 
Peschiria Borromeo, paese dell’oltrepò pavese, gemellato dopo 
il terremoto del 31 ottobre 2002, che a San Giuliano di Puglia 
ha provocato la morte di 27 bambini e una maestra 

Tra un assaggio e dell’ottimo bianco dell’oltrepò pavese, ho 
scambiato quattro chiacchiere con il presidente della Pro-loco, 
Franco Ornano, il quale ha ricordato che il gemellaggio con San 
Giuliano nasce nel giugno del 2011 per suggellare ufficialmente 
un sodalizio nato negli anni precedenti grazie alla solidarietà ed 
alla vicinanza che Peschiera Borromeo aveva dimostrato nei 
giorni e negli anni immediatamente successivi al  terremoto e 
alla tragedia della Jovine.

Questo gemellaggio ha permesso di organizzare a Peschiera 
Borromeo un torneo di calcio per ricordare i Piccoli angeli di 
San Giuliano e a San Giuliano, in occasione della festa patronale 
di Sant’Elena, la Sagra della Paella che ha riscosso subito un 
grande successo. Una bella giornata, un bell’incontro tra nord e 
sud, in un’Italia che gli attuali politici non conoscono.

 
Champions stregata per la Juve

C’era grande attesa per questa finale con il Real Madrid e per 
il possibile “triplete” dei bianconeri. Invece la partita di Cardiff si 
è rivelata una vera Waterloo per la Juventus. Alla vigilia, anche 
perchè le statistiche erano in favore della Vecchia Signora o alme-
no, sulla carta, le due squadre si equivalevano, c’era un certo 
ottimismo. Forse esagerato. E  nessun commentatore italiano, 
ad eccezione di Fabio Caressa di Sky, aveva osato affermare che 
bisognava stare attenti al Real  Madrid. Sul campo le cose sono 
andate diversamente. Allegri aveva preparato bene la partita, 
aggredendo subito il Real, e il pareggio del primo tempo lasciava 
ben sperare. Invece, nella ripresa, c’è stato un calo psicologico, 
i bianconeri hanno sentito troppo la partita, Dybala e Higuain 
sono stati annullati ed è stato subito buio. Mario Sconcerti, 
grande solone del calcio nostrano, qualche mese fa aveva scritto 
che Ronaldo, nella Juventus di Allegri, avrebbe fatto la riserva. 
Dopo la doppietta del portoghese è stato ricoperto di imprope-
ri da tifosi di ogni fede calcistica. E, a proposito di improperi, 
devo confessarvi che sono sorpreso ed amareggiato dai tifosi 
della Juve e dai loro numerosi nemici. Va bene lo sfottò, ma non 
bisogna esagerare. E agli juventini ultras ricordo che voler vin-
cere va bene, ma ci sono anche le altre squadre e che il pallone, 
come si diceva una volta, è sempre rotondo.

Legge elettorale, sì dalla Commissione: da martedì alla Camera
La Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il testo del relatore Emanuele Fiano sulla nuova 
legge elettorale. Il provvedimento sarà esaminato dall’Aula di Montecitorio martedì alle 12. Liste bloccate elette con 
la proporzionale per assegnare il 60% dei seggi della Camera e del Senato. Collegi uninominali maggioritari riservati 
a candidati collegati alle liste bloccate per il restante 40%. Sbarramento al 5% nazionale per tutti. Almeno 40% di 
donne candidate alle Camere. Voto unico su unica scheda per cias-cun ramo del Parlamento. Niente pluricandidatu-
re e accesso prioritario al seggio per chi vince nei collegi rispetto ai capilista della proporzionale. È questo l’identikit 
del “Germaninchellum”, la nuova legge elettorale mutuata dal sistema tedesco e frutto del patto Pd-M5s-FI-Lega. 
La legge dovrebbe essere approvata prima delle amministra-tive dell’11 giugno. Per poi passare al Senato, dove il 
testo dovrebbe essere varato entro metà luglio. Con ipotesi elezioni anticipate in autunno sullo sfondo.

Mattarella: “I valori del ‘46
per un futuro di pace”

Il 2 giugno le celebrazioni per i 71 anni della Repubblica

ROMA, (ASI) – Come di con-
sueto, nella mattinata del 2 giu-
gno si è svolta la tradizionale 
parata militare per la festa della 
Repubblica ai Fori Imperiali 
seguita dal suggestivo passaggio 
delle Frecce tricolori. Sul palco 
il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella era in compa-
gnia del Premier Paolo Gentiloni 
e dei due Presidenti di Came-
ra e Senato, Laura Boldrini e 
Pietro Grasso. Presenti inoltre 
anche moltissimi Ministri, ver-
tici militari e autorità locali. 
Sul palco anche il presidente 
dell’Europarlamento Antonio 
Tajani, il sottosegretario Maria 
Elena Boschi e il Sindaco di 
Roma Virginia Raggi. La parata, 
il cui motto è stato “Insieme 
per il Paese” e a cui hanno par-
tecipato oltre 4.000 persone, è 
stata aperta da 400 sindaci, con 
particolare rilevanza a quelli dei 
Comuni del centro Italia colpiti 
dal terremoto. In precedenza, il 
Presidente Mattarella aveva reso 
omaggio alla tomba del Milite 
Ignoto al Vittoriano, dando il 
via alle. Mattarella per l’occa-
sione ha inviato al capo di Stato 
Maggiore della Difesa, Generale 
Claudio Graziano una nota per 
celebrare la nascita della Repub-
blica italiana e ricordare i caduti 
in guerra: “Nel 71º anniversario 
della nascita della Repubblica 
Italiana, rivolgo il mio saluto 
agli uomini ed alle donne delle 
nostre Forze Armate ed insieme 
a loro rendo omaggio ai tanti 
caduti lungo il difficile e sofferto 
cammino del nostro Paese verso 
la libertà e la democrazia. I valo-
ri che ci hanno unito il 2 giugno 
del 1946 – ha proseguito Mat-
tarella - continuano a guidarci 
per realizzare lo stesso desiderio 
dei nostri padri: dare alle future 
generazioni un’Italia in pace, 
prospera e solidale, in grado di 
assolvere a un ruolo autorevole 
e propulsivo all’interno di quel-
la comunità internazionale che 
abbiamo contribuito a edificare. 

Le difficoltà che stiamo affron-
tando, le minacce alla nostra 
sicurezza e al nostro benessere 
vanno sostenute con la limpida 
coscienza dei risultati raggiun-
ti”. Al termine della parata si è 
tenuto l’Inno di Mameli, can-
tato dal tenore Andrea Bocelli 
insieme al coro di voci bianche 
dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia accompagnato dal-
la Banda Interforze della Dife-
sa. Da sottolineare le imponenti 
misure di sicurezza effettuate a 
Roma che ha portato un dispiego 
di circa mille uomini delle forze 
dell’ordine. 
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ComunitàIL PUNGOLO Pietro Luccadi

In tutte le mitologie è pre-
sente il rapporto tra vegeta-
zione e personaggi mitici. Ad 
esempio, la quercia era cara a 
Zeus-Giove, l’alloro ad Apollo, 
il cipresso ed il pioppo a Plu-
tone, dio della morte e degli 
inferi, mentre l’olivo era sacro 
ad Atena e la vite e l’edera 
a Bacco-Dionisio, ecc.. Nel 
mondo nordico, tra i druidi 
era altrettanto sacro il Rovere; 
mentre nel mondo germanico 

L’albero nel mito, nella religione e nella storia
Lo Spirito della Natura - “Tutto 
quanto è in armonia con te, o 
mondo, è in armonia anche con 
me. Nulla di ciò che per te giunge 
al momento opportuno, giunge 
per me prematuro o tardivo; tutto 
è frutto per me, ciò che porta-
no le tue stagioni, o Natura. Tut-
to viene da te, tutto ha in te la 
sua essenza, tutto a te rifluisce”                                                                          
(Marco Aurelio) 

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

Fiero successore di:

Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Fanny Beaudet-Viau, LL.B.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

MAGGIO : DALL’ALBERO COSMICO AL CULTO ARBORICOLO 

DALLA  FESTA DELL’ALBERO ALL’ALBERO DELLA CUCCAGNA   

 (5° PARTE)    

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

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

Oltre 75 anni cumulativi d’esperienza

Maiorino & Karpman
- NOTAI -

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

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

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

troviamo agli onori il Frassino, 
l’Iggdrasil o l’Irminsul quale 
simbolo assiale tra il cielo e 
la terra. Dall’India al mediter-
raneo troviamo il Fico Sacro; 
nell’Egitto antico troviamo 
il Sacro Sicomoro dedicato 
ad Hator, dea della fecondi-
tà. Sempre nell’antico Egit-
to si credeva che la dea Nut, 
dall’alto del Sicomoro Sacro, 
versasse l’acqua dell’immor-
talità all’anima del defunto. 
Per poter dimorare sui rami 
del sicomoro, le anime dei de-

funti si tramutavano in uccelli, 
divenendo un tutt’uno con ciò 
che era stato creato. L’acacia, 
invece, era dedicata a Osiri-
de.                                           La 
parola “mito” sta a significare 
narrazione di storie di eroi e di 
dei. Anche se tinte di fantastico, 
queste narrazioni si riferiscono 
a fatti reali che spesso sono alla 
base delle religioni di qualsiasi 
cultura. Tutti i popoli della 
storia dell’umanità - normanni, 
greci, egizi, babilonesi, india-

alta considerazione spirituale 
il Ficus Ruminalis. Nel mito 
romano quest’albero sorgerva 
all’entrata della grotta del Lu-
percale, ai piedi del Palatino, 
a Roma. Fu sotto quest’albero 
di fico che i gemelli Romolo 
e Remo furono trovati dal pa-
store Faustulo. Varrone situa 
questo luogo poco distante da 
Germal, l’altura ovest del Pa-
latino; di là il termine germani, 
che in latino sta a significare 
fratelli, cioè Romolo e Remo. 
Mentre il termine Ruminalis 
dato all’albero deriva dal fatto 
che tale albero era dedicato 
all’antica dea italica Rumina, 
che presiedeva all’allattamen-
to dei neonati. Inoltre è da 
notare che il termine Ruma in 
latino arcaico sta a significare 
mammella. Sotto quest’aspetto 
il Ficus Ruminalis diventa: 
l’albero che nutrisce; degno di 
nota altresì  è che dall’albero di 
fico, una volta staccato il frut-
to, dal ramo viene prodotta una 
secrezione bianca simile al lat-
te, chiamato appunto lattice del 
fico. Dunque: Ruma, Rumina, 
Ruminalis, latte, lattice....: la 
relazione fra questi termini è 
più che evidente. Sempre nella 

tradizione del mondo classico: 
una delle dodici fatiche (prove) 
di Ercole non fu quella di re-
carsi al Giardino delle Esperidi 
e cogliere dall’Albero Sacro il 
Pomo d’Oro? Un’ultima consi-
derazione (e ve ne sono tante): 
dopo il “peccato originale” 
commesso da Adamo ed Eva 
per aver osato assaggiare il 
frutto proibito dell’ “Albero 
del Bene e del Male”, i due 
si rifugiarono sotto un altro 
albero: un fico, appunto, alla 
cui ombra cercarono di na-
scondersi, coprendo le loro 
nudità con la tipica foglia pal-
mata del fico! Molti ancora 
sarebbero gli alberi da citare 
che hanno determinato miti, 
religione e storia. Nel contesto, 
al fine di evocare meglio il 
dramma esistenziale dell’U-
manità, parallelo a quello degli 
alberi, propongo questa frase 
di Friedrich Nietzsche, tratta 
da: Così parlò Zarathoustra: “È 
per l’uomo come per l’albero. 
Quanto piu’ egli vuole elevarsi 
in alto e verso la luce, con tanto 
piu’ forza le sue radici tendono 
verso la terra, in basso, verso 
le tenebre, l’abisso” 

(Continua)                                                      

Hermann Hesse scriveva: “Gli alberi sono santuari. Chi 
sa parlare con loro, chi li sa ascoltare, conosce la veri-
tà. Essi non predicano dottrine e precetti, predicano, 
incuranti del singolo, la legge primigenia della vita”    

ni, greci, romani, ecc. - anche 
se con culture diverse hanno 
avuto nel loro culto un albero 
sacro in comune. Da una civiltà 
all’altra può cambiare la specie 
arborea, ma non il simbolo 
archetipale che rappresenta. 
Una nota particolare merita il 
Fico Sacro, l’Ashwatthan indù 
ed il ficus ruminalis romano. In 
India fu sotto l’albero del Fico 
Sacro, chiamato anche albero 
della bodhi (dell’illuminazio-
ne), che Siddhartha Guatama, 
cioè Buddha (lo Svegliato), 
principe aryano di lingua e 
cultura sanscrita, raggiunse 
lo stato ultimo dell’esisten-
za umana, cioè il nirvana.                                                
Lontana nello spazio e nel 
tempo, un’altra civiltà, l’Ita-
lica e Romana, assieme alla 
quercia, l’alloro, l’olivo, la 
vite, ecc. , aveva anch’essa in 
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SI RICORDA CON VOI

Ogni vita è una storia. ®

Consultate gli avvisi dei decessi per inviare le vostre  
condoglianze alla famiglia, collegandovi al sito 
www.memoria.ca oppure contattandoci per tel. al 
514 277-7778 o via email all’indirizzo info@memoria.ca.

Olga Rossi De Forte 

1938 – 2017
SCOMPARSA IL 26 APRILE 

La salma è stata esposta il 30 aprile 

presso Alfred Dallaire Memoria

1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Leonora Greco   

1957 – 2017

SCOMPARSA IL 18 MAGGIO 

La salma è stata esposta il 21 maggio 

presso Alfred Dallaire Memoria

1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Vincenzo Glave 

1939 – 2017

SCOMPARSO IL 26 MAGGIO 

La salma è stata esposta il 31 maggio 

presso Alfred Dallaire Memoria

2159, boul. St-Martin Est, Laval

Giuseppe Zambito 

1939 – 2017

SCOMPARSO IL 24 MAGGIO 

La salma è stata esposta il 26 maggio 

presso Alfred Dallaire Memoria

1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Anna Casella 

1927 – 2017

SCOMPARSA IL 16 MAGGIO

La salma è stata esposta il 22 maggio 

presso Alfred Dallaire Memoria

2159, boul. St-Martin Est, Laval

Giuseppe Paparella 

1931 – 2017

SCOMPARSO IL 22 MAGGIO 

La salma è stata esposta il 28 maggio 

presso Alfred Dallaire Memoria

1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

LE NOSTRE SUCCURSALI
MONTRÉAL

1111, Laurier O.
4231, St-Laurent
1120, Jean-Talon E.
3254, Bellechasse

1922, Rosemont
2645, Henri-Bourassa E.
6200, Léger

LAVAL

Mausoleo Saint Martin

2159, boul. St-Martin Est
Pointe-aux-Trembles

12415, Sherbrooke E.
Repentigny

438, Notre-Dame

MONTRÉAL - Venerdi 
26 maggio si è svolta l’as-
semblea generale annuale 
del Comitato degli utenti 
dell’Ospedale Santa Cabrini.  
L’avvenimento si è tenuto in 
una sala piena di gente.  In 
rappresentanza delle autorità 
consolari, il Console Filippo 
Lonardo ha rivolto un saluto 
a tutti connazionali presen-
ti esprimendo parole di ap-
prezzamento per il ruolo che 
svolge il comitato degli utenti 
dell’Ospedale Santa Cabri-
ni così come il comitato dei 
residenti del CHSLD Dante. 
Entrambe, infatti, sono delle 
vere e proprie “istituzioni” 
all’interno della Comunità 
italiana. 

Il conferenziere invitato è 
stato Pierre Blain, direttore 
generale del “Regroupement 
provincial des comités des 
usagers”.  Questo organismo 
comprende più di 600 comi-
tati degli utenti e residenti  
in tutto il Québec. Nel corso 
del suo intervento, sono state 
messe in luce le funzioni svol-
te dai comitati degli utenti e 

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

Il comitato degli utenti in assemblea

dei residenti, in particolar 
modo quelli del Santa Cabri-
ni.  Il comitato degli utenti 
dell’Ospedale Santa Cabrini 
e il comitato dei residenti  
del CHSLD Dante esercitano 

le loro funzioni in seno al 
CIUSSS (Centro integrato 
universitario per la salute e 
i servizi sociali) dell’Est di 
Montréal, struttura sanitaria 
composta da circa 15.000 

impiegati che eroga servizi a 
beneficio di una popolazione 
di oltre 600.000 persone.  Il 
mandato del comitato degli 
utenti ed il comitato dei re-
sidenti è quello di difendere 

i diritti degli utenti e dei 
residenti, appunto. Questi co-
mitati si assicurano che gli 
utenti e residenti siano trattati 
con rispetto e dignità, infor-
mando gli stessi dei diritti 
e doveri che li riguardano.  
Oltre ad essere importanti 
portavoce degli utenti e dei 
residenti presso le autorità 
sanitarie.

La presidente del comita-
to degli utenti dell’Ospedale 
Santa Cabrini, Francesca 
D’Errico, ha presentato il 

rapporto annuale del comita-
to, che è stato onorato dalla 
presenza di Marlène Gal-
din, direttrice della qualità, 
valutazione, performance 
ed etica; Diane Desjardins, 
commissario alla qualità dei 
servizi; Claude Doyon, vice-
commissario ad interim alla 
qualità dei servizi; Nadine 
Zeidane, coordinatrice del 
CHSLD Dante e Jean-Pierre 
Mercille, direttore generale 
della Fondazione Santa Ca-
brini. (Comunicato)

In prima fila, da sinistra: Maria Vassetta, Annette Martino, Joseph Ferrarelli, Claire Constantin, Erminio 
Piccolino. In seconda fila: Michelina Lavoratore, Frédéric Lalonde, il Console Filippo Lonardo, Francesca 
D’Errico, Michele Trozzo, Pierre Blain e Colette Hénault.

COMUNITÀ Ospedale Santa Cabrini
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SPÉCIAL

399$

BANANE ROYALE

Pour toute
la saison 2017

9761 boul. St-Michel
(coin industriel)

GÂTEAU COUPON

DAIRY QUEEN

ST-MICHEL

514 325-5550

500$
DE RABAIS500$
DE RABAIS

Ne peut être jumelé 

avec aucune autre 

offre promotionnelle

Un coupon par client

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

June 11th 2017

With
MC - Luciano Pipia

CLDV partners compete:

From CJAD Radio

COME JOIN US AT 1:30 PM

Featuring well  
known community 

leaders & media  
personalities

FREE ENTRANCE
& FREE PARKING

present

Family Festival
CELEBRATING CANADA 150

LIVE MUSIC THROUGHOUT THE DAY
Featuring:

Fun for the 
whole family !

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

BBQ Bistro
da Carlo
Special prices!

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

HANORAH

MAIN ATTRACTION FROM ITALY
from LA VOIX

WITH LIVING ROOM PARTY
ENRICO CAPUANO 

E LA TAMMURRIATAROCK

 & BRANDON 
MIGNACCA 

SPECIALE FESTA DELLA REPUBBLICA 2017

MONTRÉAL - Una festa del-

la Repubblica con un tifo…. 

da stadio. Tutta particolare la 

celebrazione della nostra Festa 

Nazionale in quest’anno speciale, 

che celebra i 150 anni del Canada 

e i 375 anni della città di Montre-

al. L’armonia tra la comunità ita-

liana e la società che ci accoglie 

ha avuto la sua più passionale 

espressione domenica 4 Giugno 

allo Stadio Saputo, alla Festa 

della Repubblica Italiana. Il Con-

sole Generale Marco Riccardo 

Rusconi - in collaborazione con 

l’Istituto Italiano di Cultura a 

Montreal, il Comitato per gli 

Italiani all’Estero, la Camera di 

Commercio Italiana in Canada 

ed il Congresso Nazionale degli 

Italo-Canadesi - ha lanciato una 

formula innovativa e unica al 

mondo, trasformando una cele-

brazione solitamente ingessata, 

sontuosa e riservata ai politici e 

agli uomini d’affari, in una vera 

e propria festa popolare, un’oc-

casione di condivisione e diver-

timento, con cibo e vino per tutti, 

ed un Antonello Venditti super-

star (preceduto dalle esibizioni 

di Giorgia Fumanti e Marco 

Calliari) che ha fatto ballare e 

cantare a squarciagola un pubbli-

co decisamente emozionato. Un 

modello di ricevimento moderno 

e inclusivo, lontano anni luce dai 

canoni classici, spesso formali e 

di circostanza, che ha fatto della 

‘location’ il suo tratto distinti-

vo, il suo valore aggiunto: dalle 

sale lussuose della delegazione 

diplomatica, dai giardini ‘im-

bellettati’ di una Residenza, alla 

tribuna di uno stadio di calcio; lo 

Stadio Saputo, icona del calcio 

montrealese, lo sport che più 

di ogni altro unisce gli italiani, 

sede dell’Impact di Montreal, 

la squadra della città che milita 

nella MLS, il fiore all’occhiello 
della famiglia Saputo, che rap-

presenta una delle eccellenze 

italo-canadesi più prestigiose di 

tutto il Paese. Dunque una scel-

ta pratica, per grande capacità 

di accoglienza e per maggiore 

vicinanza al quartiere italiano di 

Saint-Léonard; ma anche molto 

simbolica. Diverse generazio-

ni di italo-canadesi hanno ap-

prezzato la svolta ‘democratica’ 

della festa con un’incredibile 

affluenza che ha riempito tutta 
la tribuna ed uno spicchio di 

curva, messi a disposizione per 

un totale di oltre 6.000 parteci-

panti. Molti, comunque, anche 

gli ospiti d’eccezione, come i 

Ministri quebecchesi Rita De 

Santis, Martin Coiteux e Car-

los Leitão, l’Ambasciatore d’Ita-

lia a Ottawa Claudio Taffuri, la 

deputata italiana Francesca La 

Marca, i deputati italo-canadesi 

David Lametti, Angelo Iacono 

e Nicola Di Iorio, la Senatrice 

Applausi accorati ed inevitabili. 

Dopo i discorsi, spazio al con-

certo di Antonello Venditti, che 

ha infiammato i cuori con bra-

ni intramontabili, come “Notte 

prima degli esami”, “Sara”, “Ci 

vorrebbe un amico”, “Amici 

mai”, “Alta marea”, “Dalla pelle 

al cuore”, “Sotto il segno dei 

pesci”, ““n questo mondo di 

ladri” E “Ricordati di me’. Ci 

ricorderemo sempre di aver can-

tato con Antonello Venditti allo 

Stadio Saputo, e dell’emozione 

di questa Festa della Repubblica 

moderna e innovativa, popo-

lare e aperta, che ha rafforzato 

l’orgoglio tricolore e avvicinato 

le due Italie sulle due sponde 

dell’Atlantico. 

Vittorio Giordano  

Servizio fotografico: Sara Barone e Stefano Stagni tarie. Il primo stabilimento Mapei 

all’estero aprì proprio qui e gli 

studenti italiani che scelgono di 

specializzarsi in questa città sono 

sempre più numerosi”. “Molto, a 

Montreal, nel Québec, in Canada, 

lo avete fatte voi – ha poi detto ri-

volgendosi ai connazionali – voi 

che nel vostro spirito serbate la 

stessa tensione nel costruire che 

i nostri antenati romani avevano 

quando edificarono il Colosseo. 
E questo stadio, che ci ospita 

oggi, è anche questa una grande 

opera italiana. Voi, che avete lo 

stesso genio dei nostri antenati 

che hanno riempito l’Italia di 

opere d’arte, di patrimoni storici e 

culturali unici, di innovazione, di 

tecnologia, di design, che hanno 

riempito l’Italia di bellezza!”. 

“Vivere insieme – ha concluso 

il diplomatico rivolgendosi al 

Sindaco Coderre – è il motto 

di questa bella città, mentre ‘la 

dolce vita’ è un’invenzione tut-

ta italiana: ‘vivere dolcemente 

insieme’ mi sembra la sintesi 

perfetta”. “Come Montréal, – ha 

detto il Sindaco Merola – Bolo-

gna è una città accogliente ed è 

questa la sua forza, la forza di 

noi italiani, perché la diversità è 

una ricchezza e significa essere 
capaci di stare insieme. L’anno 

scorso Bologna ha compiuto 900 

anni, Montréal 375: cari giova-

ni, andate avanti e continuate 

così, perché la strada del futuro 

è quella della solidarietà e della 

fraternità”. Poi è stata la volta del 

Sindaco Coderre: “Montreal è 

una città di inclusione e diversità: 

oggi mi sento il vostro sindaco! 

In città vivono più di 263 mila cit-

tadini di origine italiana, ovvero 

il 22% degli italiani in Canada. 

Una Comunità numerosa e forte 

e di cui siamo tutti orgogliosi”. 

Coderre si è poi espresso anche 

in lingua italiana: “Voi italiani di 

Montreal continuate a contribuire 

al miglioramento della nostra 

bella Montréal. Da più di un 

secolo questa terra vi ha accolto 

e voi l’avete amata. Sappiate che 

anche noi vi vogliamo bene!”. 

VENDITTI ACCENDE L’ORGOGLIO ITALO-MONTREALESE

Oltre 6.000 connazionali allo stadio Saputo per un ricevimento popolare

Il Sindaco di Montréal
Denis Coderre

Lino e Mirella Saputo con il Console Marco Riccardo Rusconi e la moglie Michela

Da sinistra: i consiglieri comunali Francesco Miele e Michelle Zammit, il Sindaco di Bologna Virginio Merola, il Console  
Marco R. Rusconi, il Sindaco Denis Coderre, i consiglieri di Saint Léonard Patricia R. Lattanzio, Mario Battista e Dominic Perri

Riconosciamo, da sinistra, Elina Borsellino, Michela e Marco R. Rusconi, Giuseppe Borsellino

Il Prof. Galati e il Sen. Giordano con il Console Rusconi e la moglie Michela Riconosciamo Emanuele Triassi,  la Ministra Rita de Santis e Nicola Di Iorio

Marisa Ferretti Barth ed il 

Senatore Basilio Giordano. Tutti 

di fronte al palcoscenico instal-

lato al centro della linea laterale 

con, alla destra, due Ducati e, 

alla sinistra, tre Lambor-

ghini di colore ver-

de, bianco e ros-

so. Due sole le 

concessioni 

alla tradi-

zionale 

formula da ‘festa ufficiale’: il 
cocktail VIP dalle 17 alle 18 

con l’élite della Comunità, che 

ha brindato con 1300 bottiglie 

arrivate via nave appositamente 

dall’Italia, e i discorsi del Con-

sole Rusconi, del Sindaco di 

Bologna Virginio Merola e del 

Sindaco di Montreal Denis Co-

derre. Sì perché, dopo che Joey 

Saputo ha acquistato la squadra 

di calcio della città felsinea per 

riportarla ai fasti di un tempo, la 

Festa della Repubblica ha rap-

presentato l’occasione ideale per 

sugellare il gemellaggio che si è 

creato tra Montréal e Bologna; 

“I legami tra le due città sono va-

riegati e profondi – ha spiegato 

il Console Rusconi, introdotto 

sul palco da Joe Cacchione – : 

vanno dal mito della Formula 1 

Gilles Villeneuve, condiviso dal 

Canada a a Maranello, al vanto 

di essere entrambe città universi-

Antonello Venditti
durante il concerto

Marco Calliari
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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 

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

Preventivo gratuito
Estimation gratuite

Pulizia regolare
Entretien ménager régulier

Pulizia commerciale
Nettoyage commercial

Pulizia leggera
Nettoyage léger

Servizio di grande pulizia
Service de grand ménage

Pulizia muri e finestre
Nettoyage murs et fenêtres

Contattare Angela  514 244-6624

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 - Lunedì 29 
maggio, il Ministro delle fi-
nanze del Québec, Carlos 
Leitão, ha partecipato al coc-
ktail di finanziamento della 
deputata di Jeanne-Mance-
Viger, Filomena Rotiroti. 
Il Ministro ha preso la parola 

ed ha ricordato ai presenti in 
sala che, sebbene le finanze 
pubbliche della Provincia 
stiano migliorando, le deci-
sioni restano ancora diffici-
li. Non è ancora possibile, 
quindi, abbassare le tasse e 
aumentare il numero di ser-

 Prolungamento della metro blu a Saint-Léonard

Il Ministro Leitão rassicura Perri
vizi. Il consigliere 
Dominic Perri, 
anch’egli pre-
sente al cocktail, 
ha approfittato 
dell’occasione per 
discutere col Mi-
nistro del progetto 
di prolungamen-
to della linea blu 
della metro, da 
Saint-Michel ver-
so Saint-Léonard, 
con quattro sta-
zioni previste sulla via Jean-
Talon.  Il Ministro aveva già 
annunciato nel discorso sul 
budget del 28 marzo scorso 
che le cifre per il prolunga-

mento della metro saranno 
stanziate nel piano per le in-
frastrutture quebecchesi del 
2017-2027. Perri ha ribadito 
al Ministro che l’estensione 

Il diabete

I Servizi Comunitari
INFORMANO

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

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

www.scciq.com

(Iª parte)
Pronti, partenza! via! Il tempo sufficiente per pronunciare queste tre 
parole ed ecco che nove nuovi casi di diabete vengono diagnosticati, 
confermando la continua evoluzione della malattia. Nel 2030 infatti 
si prevederanno tre nuovi casi ogni secondo. Recenti dati eviden-
ziano che sono 2.4 milioni i canadesi affetti da diabete (6.8% della 
popolazione); nel 2010 oltre 12.2 miliardi di dollari sono stati spesi 
per il trattamento e la gestione. Un costo che ha un forte impatto sul 
sistema sanitario nazionale.

CHE COS’È IL DIABETE?
Il diabete è una malattia metabolica cronica caratterizzata dalla pre-
senza di elevati livelli di glucosio nel sangue (iperglicemia) dovuti 
all’incapacità del corpo di produrre abbastanza insulina, l’ormone 
prodotto dal pancreas,  che consente al glucosio l’ingresso nelle cellule 
e il suo conseguente utilizzo come fonte energetica. Quando questo 
meccanismo è alterato, il glucosio si accumula nel circolo sanguigno. 
Se non viene tenuta sotto controllo, a lungo termine, l’iperglicemia 
porta a complicanze a carico di differenti organi, in particolare: occhi, 
rene e sistema nervoso. 
Esistono diversi tipi di diabete, le due principali forme sono: il diabete 
di tipo 1, malattia ereditaria ed autoimmune, e il diabete di tipo 2, 
la forma più comune, rappresentando il 90% dei casi della malattia, 
che nasce da una condizione acquisita. Non presenta sintomi evidenti, 
in oltre il 2.8% dei casi i soggetti non sanno di averla aumentando 
in tal modo i fattori di rischio e non prendendo le misure adeguate 
per trattarla. 
La diagnosi di diabete si avvale di vari esami: il prelievo di sangue, 
l’esame del sangue a digiuno, l’esame per misurare il livello di 
zucchero nel sangue. 

GESTIONE DEL DIABETE
L’alimentazione del paziente diabetico è un capitolo importante 
della gestione della malattia e delle complicanze. Per evitare sbalzi 
della glicemia si raccomanda  di stabilire una routine  distribuendo 
regolarmente i pasti durante la giornata, preferibilmente evitando di 
saltare i pasti; un consiglio utile è di mangiare, quando possibile, alla 
stessa ora e se necessario introdurre delle merende tra i pasti principali 
ogni 4- 5 ore.  (Continua)

della linea blu deve essere 
una priorità del governo af-
finchè non ci siano altri pro-
getti che si sovrappongano. 
    Il Ministro ha risposto 
che la stessa deputata Ro-
tiroti glielo ricorda spesso. 

Tutto sommato, secondo il 
consigliere Perri, non c’è 
ragione di dubitare della vo-
lontà del governo per quanto 
riguarda l’estensione del me-
tro da Saint-Michel a Saint-
Léonard. 
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SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

3990 Jarry Est, 
locale 60, Montréal

MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

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

Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO

(Angolo Jarry e Pie IX)

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

IL TRATTAMENTO CONTRO  
LA CADUTA DEI CAPELLI

RIFLESSOLOGIA

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

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

NUOVO TRATTAMENTO 
DELLE MICOSI,

E MENO COSTOSO DEL LASER

Festa di Maria SS.
degli Angeli di Quasano

Quest’anno l’Associazione Maria SS. Degli Angeli di Quasano compie 
39 anni ed organizza i festeggiamenti in onore della Madonna presso la 
sala di ricevimento Chateau Classique, 6010 Boul. Des Grandes-Prairies, 
domenica 11 giugno, alle ore 12:00. Il costo del biglietto per il pranzo è 
di $ 45 per gli adulti e di $ 30 per i bambini. Molte le sorprese, tra cui un 
collegamento in diretta con il paese di origine, Toritto, in concomitanza 
con i festeggiamenti in onore della Madonna che si svolgono nella stessa 
giornata a Quasano. Dal 7 al 9 giugno, presso la chiesa Maria Ausiliatrice 
di Rivière des Prairies, ci sarà una funzione liturgica in onore di Maria SS. 
Degli Angeli di Quasano. Mercoledi, alle ore 19:30, sarà celebrata una Santa 
Messa, mentre giovedì e venerdì la statua della Madonna sarà esposta in 
Chiesa. Il successo di queste manifestazioni dipende soprattutto dalla vo-
stra presenza e l’Associazione spera di poter contare ancora una volta sulla 
vostra partecipazione. Per qualsiasi informazione, contattate il presidente 
Cav. Rocco Mattiace al 514-892-2387 o qualsiasi componente del comitato.

Incontro
informativo

sull’ipertensione
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi 
informano che martedì 13 giugno, 
a mezzogiorno, presso l’Aréna Mar-
tin-Brodeur (5300, boul. Robert,  a 
Saint-Léonard) si terrà un incontro 
informativo sul tema ‘Come gestire 
la pressione alta: trattamento e 
consigli nutrizionali’ con il farma-
cista Atef Abdou  e la nutrizionista 
Mina Mirtaheri. In italiano e france-
se. Ingresso libero. Per informazio-
ni e prenotazioni: 514-274-9462

Processione del Corpus Domini 
a Sainte-Angèle

La Parrocchia di Sainte-Angèle, situata al 5275 Bl.Lavoisier, St-Léonard, 
vi invita il prossimo 18 giugno alla tradizionale processione del Corpus 
Domini. Una bella occasione per radunarvi intorno all’Eucaristia, presenza 
reale di Gesù Risorto, e seguirlo in un’unica fede, in unica speranza e in 
una stessa preghiera. Partecipate numerosi per dare testimonianza della 
vostra Fede e manifestare la vostra adesione a Cristo. La processione partirà 
dalla chiesa alle ore 11:00.

 I Mammolesi 
parlano di futuro
Domenica 11 giugno, alle ore 15:00, 
si terrà una riunione nella sala del-
la chiesa Maria Ausiliatrice (Boul. 
Duplessis e Alexis Carrel). Scopo 
della riunione è parlare del futuro 
dell’Associazione, della sua missione 
e della composizione dei Membri del 
Comitato. Tutti i Mammolesi, membri 
e simpatizzanti sono invitati a parte-
cipare. L’incontro rappresenta un’otti-
ma occasione per chiarire alcuni temi 
che il sodalizio ha particolarmente a 
cuore. Siete attesi numerosi.

Festa di S. Antonio 
al Monte Carmelo

Il 13 giugno è la festa di S. Antonio. Nella Parroc-
chia Madonna del Monte Carmelo (7645 Rue du 
Mans, Saint-Léonard), alle ore 19:00, ci sarà una 
piccola processione intorno alla Chiesa. Seguirà 
la Santa Messa. Subito dopo la funzione religiosa, 
se il tempo lo permetterà, spazio ad un piccolo 
BBQ nel parcheggio della chiesa: ci saranno 
panini con salsiccia, bevande e musica per chi 
vuole sganchirsi le gambe. 

Musica napoletana alla Casa d’Italia
Il Conservatorio di Benevento “Nicola Sala” si esibirà in uno spettacolo di 
canzoni classiche napoletane, “Canto pe Napule”, sabato 10 giugno, alle 
ore 20. Per info e  biglietti (15 $ l’uno) telefonate al 514-271-2524 oppure 
scrivete un’email all’indirizzo: info@casaditalia.org.

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

 
giovannifiasche@gmail.com

 FLICK OF THE WEEK

Captain Underpants: 
The First Epic Movie
Starring: Kevin Hart, Ed Helms, Nick Kroll, Thomas 
Middleditch 
Director: David Soren (“Turbo”) 
Genre: Family    Run Time: 89 mins

“Captain Underpants: The First Epic Movie” 
is tons of fun and filled with laughs, staying 
faithful to the books. In this family comedy ba-
sed on the hit children’s books, two best friends 

bring to life their comic book creation, Captain Underpants. Overall a 
great family film, featuring solid voice actors, all that and more really 
bring to life this iconic series to the big screen. Funny, heartfelt and 
packed with toilet humour. If you’ve read the books growing up like 
I did, you won’t be disappointed. GO SEE IT! 

Pirates Of The 
Caribbean: 
Dead Men Tell No Tales
Starring: Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey 
Rush, Brenton Thwaites  
Director: Joachim Ronning & Espen Sandberg 
(“Bandidas”) 
Genre: Action    Run Time: 129 mins

”Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tells” doesn’t offer fans of 
the films anything new, but it still isn’t as bad as critics say. In the fifth (and 
probably final) instalment of the blockbuster hits, Captain Jack Sparrow 
(Johnny Depp) searches for the trident of Poseidon, while being hunted 
by an undead captain and his crew. Overall adventurous as usual and pa-
cked with swashbuckling action sequences. It’s still much, much better 
than its predecessor and entertaining. Johnny Depp delivers some great 
dialogue and is funny throughout, and Javier Bardem (“Skyfall) portrays 
a great villain, as you could imagine. It’s crazy to think all these films were 
made based on a Walt Disney World amusement park ride. I ENJOYED IT, 
GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME

Baywatch
Starring: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra 
Dadarrio, Priyanka Chopra 
Director: Seth Gorden (“Horrible Bosses”) 
Genre: Comedy     Run Time: 116 mins
”Baywatch” is far from being the perfect 
summer film. A complete and utter bore, 
packed in with an even worse script. In this 
comedy based on the hit TV series of the 
same name, a dedicated lifeguard and a new 

recruit work together to uncover a plot that threatens the bay. 
Overall a complete flop with nothing funny about this film in it’s 
entirety. It’s a waste to have such a talented cast involved in this 
waste of a summer blockbuster. SKIP IT. 

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

Wonder 
Woman
Starring: Gal Gadot, Chris Pine, David Thewlis, 
Robin Wright 
Director: Patty Jenkins (“Monster”) 
Genre: Action    Run Time: 141 mins

“Wonder Woman” is fearless, thrilling, and 
one of the best superhero movies since “The 
Dark Knight” trilogy. In this film based on the 

DC Comic, Diana Prince AKA Wonder Woman (Gal Gadot), enters the 
outside world to end the war of all wars, all while discovering her true 
power and destiny. Fuelled by incredible performances from Gal Ga-
dot and Chris Pine (“The Finest Hours”), this superhero film stands out 
from the rest, showing off brilliance, beauty and inspiration. Packed 
with stunning visuals and action sequences, makes “Wonder Woman” 
one of the better films of the year. GO SEE IT! 

by Gianni
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Grazie a un grande secondo tempo, gli spagnoli alzano al cielo di 
Cardiff la loro 12ª Coppa dei Campioni. Decide la doppietta di Ro-
naldo, arrivato a quota 105 gol in Champions, e il gol di Casemiro. 
Nel primo tempo la rete di Mandzukic, nel finale definitivo 4-1 di 
Asensio. Per i bianconeri è la settima finale persa sulle nove giocate

CITTADINO 
SPORTIVO

PITTURA

DI BALCONI 

& SCALE 

IN METALLO

ANTONIO

514 983-9936

A PREZZI ACCESSIBILI

LO SPECIALISTAUff.: 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

Juventus, la maledizione  
continua: vince il Real 4-1

CARDIFF – Il Real Madrid 
batte 4-1 la Juventus e si ag-
giudica la Champions League 

2017: a Cardiff, sabato 3 giu-
gno, si sono infranti i sogni di 
Triplete e di tornare sul tetto 

FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE A CARDIFF

d’Europa dopo 21 anni dei 
bianconeri, che hanno così 
perso la settima di nove finali. 
IL DAY AFTER - Il gior-
no dopo, circa trecento tifosi 
hanno accolto all’aeroporto 
di Caselle Torinese la Juve 
al rientro in Italia. “Grazie 
ragazzi”, il coro scandito 
dai sostenitori bianconeri al 
passaggio del pullman della 
squadra. “Siamo sempre con 
voi, siamo sempre con voi e 
non vi lasceremo mai”, l’altro 
slogan del popolo bianconero, 
che ha applaudito a lungo 
la squadra. E ora la parola 
d’ordine tra i bianconeri è 
“ripartiamo”. L’ha usata Mas-
similiano Allegri nella con-
ferenza stampa al ‘National 
Stadium’, la ripetono i suoi 
giocatori. “La delusione - è il 
tweet del tecnico bianconero - 
è pari all’orgoglio che provo 
per la stagione della squadra. 
Ora stacchiamo, per ripartire 
ancora più forti!”.
LA PARTITA - È ancora 
il Real Madrid a vincere la 
Champions, la sua 12ª, un 
traguardo storico perché è la 
prima volta che una squadra 
la vince due volte di seguito 
da quando ha cambiato nome 
e formula. La squadra di Zi-

dane ha umiliato la Juventus 
arrivata a Cardiff sicura che 
fosse davvero la volta buona 
per sedersi sul trono d’Euro-
pa ed invece incappata nella 
7ª sconfitta nelle finali, che 
fa molto più male di quella 
di Berlino 2015. C’è ancora 
un abisso tra le due squadre. 
Dopo una bella partenza, con 
palla-gol di Pjanic e il pareg-
gio riagguantato con una rete 
acrobatica di Manduzkic, la 
squadra di Allegri è uscita di 
scena. Troppo brutta, irrico-
noscibile, senza mordente nè 
idee, senza fiato né convinzio-
ne nei secondi 45’ semplice-
mente non giocati. Il Real, al 
contrario, è tornato in versione 

Galacticos: due perle di Ro-
naldo, che ha chiuso la stagio-
ne con 12 centri in 13 partite, 
ma tanto intorno a lui, dalla 
difesa al centrocampo, dagli 
esterni agli uomini d’ordine. 
Dani Alves si è spento sul più 
bello, Khedira pure, ma sono 
stati due fantasmi soprattutto 
Higuain, che un’altra volta ha 
fallito l’esame Champions, e 
Dybala. Il cambio della “Joya” 
argentina con Lemina nell’ul-
timo pezzo della partita è stato 
l’ennesimo segnale di resa, 
anche di Allegri. La delusione 
è enorme per tutti i bianconeri, 
forse un pò di più per Buffon 
che, alla soglia dei 40 anni, 
sperava finalmente di vincere 
il trofeo più ambito, insieme 
ai Mondiali. 
ALLEGRI “MOLLATO 
SUL 2-1, MA POSSO SOLO 
DIRE GRAZIE” - “Sono or-
goglioso di quello che hanno 
fatto i ragazzi nel corso della 
stagione, nel primo tempo 
abbiamo giocato bene, nel 
secondo tempo ci muovevamo 
di meno, abbiamo passato un 
quarto d’ora in sofferenza, poi 
una deviazione ha causato il 
2-1. A quel punto abbiamo un 
po’ mollato”. Queste le parole 
di Max Allegri a fine gara: 
“Nella gestione della partita 
l’anno prossimo dobbiamo 

rivedere qualcosa, ai ragazzi 
posso solo dire grazie”, ha 
concluso. 

TORINO, PANICO IN 
PIAZZA: 1.500 FERITI -  
Potrebbe essere stata una bra-
vata a scatenare il panico a 
Torino, in piazza San Carlo, 
gremita di folla per la finale 
finale di Champions League.
In particolare, a causare la ressa 
potrebbe essere stato lo scoppio 
di un petardo, il crollo di una 
cancellata o un lo scherzo di 
un ragazzo, immortalato da un 
video a petto nudo, al momento 
dell’inizio del fuggi fuggi. Una 
fuga scomposta che, secondo la 
prefettura, ha provocato oltre 
1.500 tra feriti e contusi. Un 
bambino di 7 anni che si tro-
vava sul posto con i genitori, è 
stato travolto dalla folla e ora 
è ricoverato in coma farma-
cologico. Le sue condizioni 
sono gravissime, così come 
quelle di una ragazza portata 
all’ospedale Molinette per lo 
schiacciamento del torace. Ma 
c’è anche una seconda donna in 
gravi condizioni in rianimazio-
ne alle Molinette, dove è stata 
trasferita dall’ospedale Maria 
Vittoria. Al momento non è sta-
ta formulata alcuna ipotesi di 
reato, ma sulla vicenda indaga 
la procura di Torino. 

Per Buffon è  la fine di un sogno: nella sua  
carriera non ha mai vinto una Champions

MLS, 12ª giornata: Dzemaili piega i Red Bulls
È un periodo particolarmente esaltante per l’Impact di Montréal: dopo la qualificazione alla finale del Campionato canadese (Vancou-
ver battuto 4-2, dopo la sconfitta di misura per 2-1 all’andata), dove i montrealesi sfideranno il Toronto di Giovinco (che ha eliminato il 
Fury di Ottawa) il 21 giugno in casa ed il 27 in trasferta, sabato scorso è arrivata anche la vittoria di prestigio contro i Red Bulls di New 
York. A decidere la gara, al 67’, è stato Blerim Dzemaili, su assist di Piatti, con un tiro potente e preciso, un classico del suo repertorio: 
per il nazionale svizzero è il primo gol in MLS. “Non è stata una partita facile – la disamina di Mauro Biello a fine gara -: nei primi 15 
minuti ci hanno messo sotto pressione. Poi siamo cresciuti, abbiamo giocato nella loro metà campo e creato delle buone occasioni 
da gol. In difesa abbiamo giocato in maniera ordinata, occupando bene gli spazi e limitando le loro azioni d’attacco. Alla fine siamo 
riusciti a spuntarla senza subire reti e questo dimostra che la squadra sta crescendo”. La classifica, però, continua a piangere: la squadra 
montrealese occupa la penultima piazza a 16 punti, uno in più dello DC United. Ora la squadra di Joey Saputo affronterà due trasferte: 
sabato 10 giugno, alle ore 20, contro lo Sporting Kansas City e sabato 17 giugno, alle ore 19.30, contro Orlando City.
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Una famiglia unita è molto 
importante. L’ho sempre 
saputo ma l’ho capito ve-
ramente quando ho perso 
mia moglie. Disperato, sen-
za speranze, ho incontrato 
José ed ho trovato in lui 
un’immediata soluzione al 
mio problema. Mia moglie 
ed i miei figli sono tornati 
così come la mia felicità.

FAMIGLIA BRUNO

Ho toccato il fondo. Ho 
perso la salute e i soldi, 
non sapevo più cosa fare, 
la fortuna mi aveva abban-
donato ed ero in crisi nera. 
Ho visto José che mi ha 
ritualizzato e da allora la 
mia vita è rifiorita.

CAMILE

Abbiamo trovato una coda di topo 
e la mia foto in un cimitero. È stato 
José a dirmi dov’erano, rompendo 
così il sortilegio ed i suoi effetti 
negativi sulla mia vita. Ho trovato 
la verità nella bocca di José ed è 
per questo che lo raccomando a 
chi ha bisogno, con la preghiera 
che Dio lo preservi affinché possa 
continuare ad aiutare le persone 
come ha fatto con me.

VICTORIA

VERI E PROPRI MIRACOLI
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PICCOLI ANNUNCI
514 253.2332Fax: 514.253.6574

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

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$

Angelo

CECERE

GESTION CPLIC
PER AFFITTARE
APPARTAMENTI 

O LOCALI
COMMERCIALI:

A
LOUER

514

514-661-5875

State spensierati, fateci 

affittare i vostri appartamenti 

con soddisfazione garantita:

514-586-4233

VISITATE IL NOSTRO SITO: 

www.alouer514.com

CERCASI

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

31 MAGGIO

VENDESI
VENDESI OPPURE AFFITTASI per 
almeno 1 anno, a Fort Lauderdale, 
in Florida, un condo di 920 piedi 
quadrati, al 4º piano, con termopompa, 
mobilia inclusa. Transazione rapida, 
prezzo speciale.Info: 514 353-1893

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

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

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

PAROLE CROCIATE

VARIE
ASSISTENTE A DOMICILIO per per-
sone anziane che vivono da sole. Con 
molta esperienza, gentile e onesta, 
donna di fiducia con un animo gene-
roso. Parla solo inglese e francese. 
Lena: 514 820-5331

MARIA Sansalone OFFRE SERVIZI 
DI ASSISTENZA  ANZIANI A DOMI-
CILIO, IN OSPEDALI E RESIDENZE. 
Disponibile di giorno, di sera e di not-
te, prezzi ragionevoli, servizi specia-
li per i pazienti affetti da Alzheimer, 
igiene personale, gestione medicine, 
preparazione pasti, interazione so-
ciale per una buona salute mentale 
ed il rafforzamento delle competen-
ze personali. Per info: 514 566-7746/
tonimarie.1.love@gmail.com

STUDIO 
GRAFICO
Loghi e Marchi Aziendali, Editoria, 

Cataloghi, Brochures, Advertising, 

 Manifesti, Volantini, Cartelli Vetrina...

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

514.726.8042
Marco Giordano

bgprintingstudio@gmail.com

BG p
r
in
t
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g

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

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

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

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

www.voyagessatellite.qc.ca

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

2 INDIRIZZI
PER SERVIRVI

MEGLIO

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 Maurice-Dupléssis,
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

514 648.2032

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

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

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

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

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

Ristorante per 80 persone. Parcheggio.

Valore è di 1.900.000 di euro, trattabili. 
Fatturato 400.000 euro circa.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMARE 
FRANCO AL + 39 348 6025 730 

OPPURE 514 893-2922

VENDESI ALBERGO
TRE STELLE SUPERIORE A FIUGGI

Vuoi ritornare in Italia?
Un’ottima occasione!

www.hoteliriscrillon.it

Dal 1933

ITALIANO TUTTO FARE, con 
esperienza, esegue lavori di ri-
strutturazione (pittura, ceramica, 
montaggio mobili, porte) manu-
tenzione e riparazioni generali, 
massima disponibilità e serie-
tà. Telefonare al 514 553-1979.

Fiorista

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

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

SAN REMO

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

cittadino.canadese

CLICCA
MI PIACE

SULLA PAGINA 
FACEBOOK

514 393-1133
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SAINT-LÉONARD

LUSSUOSO CONDO DI 1050 PC

• 4º PIANO/IMMOBILE PRESTIGIOSO LA PERLA

• SOFFITTI 9 PIEDI / 2 CAMERE + 2 SDB

• 1 GARAGE CON POSSIBILITÀ DI UN 2º

VOSTRO COURTIER 

È IL MOMENTO GIUSTO
PER VENDERE !

VENDUTO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

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

CIRCLE OF

LEGENDS

É

Q

U
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E

A

M

Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

L'INSEGNA CHE VENDE!
5355 JEAN-TALON EST

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

SEGUITECI SU

SAINT-MICHEL SAINT-LÉONARD SAINT-LÉONARD MONTRÉAL-NORD

SUPERBO BUNGALOW RINNOVATO

• MAGNIFICA CUCINA IN STILE MODERN

• 2+2 CAMERE DA LETTO

• SOTTOSUOLO INTERAMENTE ARREDATO

MAGNIFICO 4PLEX DI 40 X 44

• 1 X 7½, 2 X 4½ ET 1 X 3½

• PROPRIETÀ RINNOVATA CON GUSTO

• ECCELLENTE POSIZIONE

MAGNIFICO QUADRUPLEX

• DIVERSI RINNOVAMENTI EFFETTUATI

• 1 X 7½, 2 X 4½ ET 1 X 3½

• BEN SITUATO VICINO ALLE COMODITÀ

OCCASIONE DA NON PERDERE

• BUNGALOW DISTACCATO AL PREZZO  

   DI UN CONDO

• SOTTOSUOLO INTERAMENTE RIFINITO

• GRANDE CORTILE SUL RETRO / GARAGE

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

R.D.P. ANJOUPOINTE-AUX-TREMBLES LAVAL

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• COTTAGE LUSSUOSO/ FINIZIONI DI QUALITÀ

• ARREDAMENTO ELEGANTE/CUCINA DA SOGNO 

• GRANDE CORTILE CON 2 TERRAZZE/ 

   GARAGE DOPPIO

DOPPIA OCCUPAZIONE

• SUPERBO DUPLEX BEN MANTENUTO

• 1 X 7½ + 1 X 5½

• VICINO A TUTTE LE COMODITÀ

ECCELLENTE RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO
• VILLA BEN SITUATA

• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE / 

   DIVERSI RINNOVAMENTI

• DI FRONTE AD UNO SPAZIO VERDE 

   E PISTA CICLABILE

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• LUSSUSO COTTAGE SU TERRENO DI 15 000 PC

• FINIZIONI DI ALTA GAMMA / 

   ARREDAMENTO ELEGANTE

• STRADA SENZA USCITA IN SETTORE  

   TRANQUILLO

LAVAL

FERME PAPINEAU
• SUPERBA PROPRIETÀ RINNOVATA

• SOFFITTO CATTEDRALE / ARREDAMENTO  

   ELEGANTE

• MAGNIFICO CORTILE CON PISCINA INTERRATA 
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