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Clima, commercio e immigrazione: ecco cosa si è deciso
AMBURGO, (Agi) - Combattere 
il protezionismo, riconoscendo 
tuttavia anche il ruolo degli “stru-
menti di difesa commerciali”. 
Considerare “irreversibile” il 
processo sugli accordi di Pa-
rigi sul clima prendendo atto 
però della posizione degli Stati 
Uniti. Fronteg-giare il problema 
dell’immigrazione, ma senza 
imporre sanzioni ai trafficanti 
di uomini. Aprendo i lavori del 
G20, Angela Merkel aveva par-
lato della necessità di trovare dei 
compromessi per rispondere alle 
sfide globali. E così è stato: le 
conclusioni del vertice sono sul 
filo dell’equilibrio, intese che 
possono considerarsi in qualche 
modo fragili, al pari di quella 
per il cessate il fuoco in Siria, 
raggiunta da Donald Trump e 
Vladimir Putin durante il loro 
storico primo incontro, oppure 

Il G20 dei compromessi

sulla necessità di una “reale” 
tregua al confine con l’Ucrai-
na. Washington ribadisce il no 
all’accordo sul clima - Tutti i 
leader mondiali, a partire dal pre-
sidente degli Stati Uniti, hanno 
riconosciuto “l’incredibile lea-

dership” esercitata dal-la Cancel-
liera tedesca, ma sui vari temi sul 
tappeto ognuno di fatto è rimasto 
sulle posizioni espresse prima del 
G20. A partire dai cambiamenti 
climatici, visto che gli Stati Uniti 
hanno ribadito il loro no agli 

accordi di Parigi. Per finire al 
libero commercio, anche se sia 
il presidente cinese XI Jinping 
sia il presidente russo hanno riba-
dito il loro no al protezionismo. 
“Manterremo i mercati aperti”, 
si legge nel comunicato in cui si 

riconosce “il commercio come 
motore della crescita, dello svi-
luppo, della produttività e della 
creazione di posti di lavoro” ma si 
sottolinea il rispetto per “le misu-
re legittime di difesa”. Nessuna 
decisione contro i trafficanti di 
esseri umani - Per quanto riguar-
da l’immigrazione, dopo il delu-
dente vertice europeo di Tallinn, 
il no di Cina e Russia ha impedito 
che passasse la posizione Ue sulle 
sanzioni contro i trafficanti di 
esseri umani. Il Premier italiano, 
Paolo Gentiloni, ha chiesto che 
il tema venga considerato una 
sfida globale. Nel comunicato si 
chiedono “interventi” e si sotto-
linea la necessità di rafforzare le 
partneship con i Paesi di origine 
e di transito. “Occorre investire 
in Africa per lo sviluppo e contro 
le conseguenze del cambiamento 
climatico, stabilizzare la Libia, 
combattere i trafficanti di es-
seri umani. I Paesi impegnati a 
salvare e accogliere i migranti 
non vanno lasciati soli. L’Italia 
rivendica il lavoro fatto in questi 
anni, ma questo impegno o è 
una sfida globale o alla lunga è 

difficile da sostenere”, ha detto 
Gentiloni. Trump: con Putin 
incontro “straordinario” - Il 
momento principale del G20 di 
Amburgo è stato però l’incontro 
tra Trump e Putin. “Straordi-
nario”, l’ha definito il primo, 
mentre il secondo ha affermato di 
essere riuscito a convincere l’im-
prevedibile interloc-utore (che 
solo il giorno prima, da Varsavia, 
tuonava contro la “destabilizza-
zione” perpetrata dal Cremlino) 
di non aver influito sulle elezioni 
Usa. Il giorno successivo Trump 
(intervenuto anche al women’s 
entrepreneurship facility event 
organizzato dalla World Bank, 
al quale ha partecipato la figlia 
Ivanka, che si è poi seduta per 
qualche minuto al posto del padre 
al tavolo dei Grandi) ha visto 
la Premier britannica Theresa 
May. Putin ha invece avuto un 
bilaterale con il presidente turco 
Erdogan e con il presidente della 
Commissione europea, Juncker, 
e un vertice a tre con Merkel e 
Macron sull’Ucraina. Prossima 
tappa del G20 nel 2018 a Buenos 
Aires.

Iraq, il Premier: “Vittoria su Isis, Mosul è libera” 
Lunedì scorso il Primo Ministro iracheno Haider al-Abadi è arrivato a Mosul ed ha proclamato la vittoria del suo esercito 
contro le milizie dello Stato Islamico che occupavano la città. L’inviato speciale americano per la Coalizione Globale contro 
l’Is, Brett McGurk, ha confermato che al-Abadi è arrivato in città “per congratularsi con le forze di sicurezza e il popolo ira-
cheno per la vittoria contro l’Is “. Ma dopo l’annuncio si è udito ancora qualche sparo: qualche cecchino dell’Isis, in un ultimo 
baluardo di resistenza. Alcuni degli ultimi guerriglieri jihadisti sono stati uccisi mentre fuggivano attraversando il fiume, altri 
non si sono voluti arrendere e sono stati giustiziati. La battaglia per la riconquista di Mosul, condotta dalle forze irachene 
con l’appoggio aereo della coalizione a guida americana, è iniziata lo scorso 17 ottobre. Le forze dello Stato Islamico aveva-
no catturato Mosul nel giugno 2014 e vi avevano proclamato la nascita di un “califfato” esteso fra Iraq e Siria.
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 L’OPINIONE di Claudio Antonelli 
onisip@hotmail.com

La morte di Paolo Villaggio ha 
dato la stura alle frasi di lode e di 
rimpianto per il genio di scena che ha 
saputo mettere alla berlina, attraverso 
i suoi indimenticabili personaggi, i 
difetti di tutti noi italiani: “L’Italia 
piange Paolo Villaggio, genio della 
comicità”, “Il ragionier Fantozzi era 
quello che ci vergogniamo di essere 
ma siamo”.

Un discorso come questo, intriso 
di simpatia umana e di apprezzamen-
to artistico, ci viene ammannito, ogni 
volta, alla morte dell’attore italiano di 
turno riuscito ad esprimere magistral-
mente il carattere degli italiani. Rap-
presentati immancabilmente come 
dei cialtroni, opportunisti, prepotenti 
con i deboli e leccapiedi con i forti e 
i potenti. Che si pensi a Tognazzi, a 
Sordi, a Manfredi, a Gassman e agli altri abili interpreti di questa sgangherata commedia 
dell’arte, presente a dire il vero non solo su scena, ma ovunque nel Belpaese, e installatasi 
da tempo anche in Parlamento. La goliardia volgare e malvagia, con sghignazzi e pernac-
chie, è del resto il tono normale delle polemiche e risse tra italiani, sia in strada, sia in Tv.

Sulle scene teatrali e cinematografiche di ogni Paese vi è il personaggio che esagera i 
difetti nazionali: che si pensi a Louis de Funès che esibiva su scena vanità, arroganza ed 
avarizia: difetti di molti francesi. Ma l’opportunismo e la vigliaccheria dei nostri Fantozzi 
sono veramente eccessivi, tanto che, secondo me, dovrebbero provocare anche irritazione, 
disagio e talvolta disgusto. Dopo tutto sono proprio quei difetti su cui all’estero ridono di 
noi. Spesso ingiustamente. Ecco perché il ridere su dei difetti che sono le piaghe di un’Italia 
da barzelletta a me riesce difficile.

Totò ha interpretato magistralmente il ruolo dell’italiano furbastro, opportunista, di-
sonesto e pauroso. La fame di quei tempi e il surrealismo della sua arte scenica hanno 
contribuito a riscattare, almeno in parte, il tipo umano da lui rappresentato; che è molto 
divertente ma è anche di una grande mediocrità morale.

Confesso che sono anni che la triste furbizia di un Totò  ladro e vigliacchetto, che frega 
il turista straniero, no mi fa più ridere. Anche perché tale mentalità ha creato solo disastri, 
e non solo a Napoli ma nel resto d’Italia. Inoltre, da anni nel nostro Paese, grazie all’abu-
sivismo immigratorio degno, questo sì, di un film di Totò, sbarca gente infinitamente più 
furba di noi italiani. È lo straniero che ormai frega il turista italiano, e non il contrario. Tra 
questa nuova gente, infatti, troviamo numerosi Totò; i quali, però,  non parlano napoletano 
e sono molto meno umani del nostro eroe del rione Sanità. Che si pensi ai borseggiatori, 
giunti da noi da ogni dove, o ai furbi individui che dicono di volerci aiutare nelle stazioni 
ferroviarie. Ogni volta che io vado in Italia in vacanza sono costretto a subirne l’approccio.

È una nuova Italia da dopoguerra cui si è confrontati. Un nuovo dopoguerra in cui gli ex 
alleati dei vincitori, vedi i numerosi marocchini e i numerosi ex jugoslavi, tornano a liberarci 
questa volta di altre cose...Il ridere dei difetti che sono le piaghe di un’Italia da barzelletta 
dovrebbe riuscire sempre più difficile. Anzi, queste macchiette dovrebbero suscitare una 
certa repulsione. È l’idea dell’Italia, di un’Italia migliore, che dovrebbe spingere tutti noi 
a resistere a un riso che suona come una pernacchia. Una pernacchia rivolta non solo a noi 
stessi - ne abbiamo il diritto, se pensiamo di essere simili agli opportunisti vigliacchetti che 
vediamo su scena - ma a coloro che hanno combattuto, e a quelli che combattono, anche 
modestamente: facendo quotidianamente il loro dovere, per un’Italia migliore.

I Fantozzi italiani e i loro eroi
BREVI DAL MONDO

 Paolo Villaggio

PALERMO - Due 
attacchi al simbolo 
della lotta alla ma-
fia, a pochi giorni 
dall’anniversario 
di via d’Amelio, 
a Palermo, dove 
nel 1992 moriro-
no il giudice Pa-
olo Borsellino e 
gli uomini della 
sua scorta. Nella 
mattinata del 10 
luglio è stata danneggiata la statua di Giovanni 
Falcone che si trova davanti alla scuola Falcone a 
Palermo. Nella serata dello stesso giorno, invece, 
ignoti hanno bruciato un cartellone con un’im-
magine di Giovanni Falcone posizionato davanti 
i cancelli della scuola Alcide De Gasperi. Il raid 
vandalico è stato messo a segno in via Pensabene, 
nel quartiere Zen del capoluogo siciliano. Alla 

statua è stata stac-
cata la testa e un 
pezzo del busto, 
usati poi come 
ariete contro il 
muro dell’istituto 
scolastico. Sulla 
vicenda indaga 
la polizia. Nella 
stessa giornata, 
ignoti hanno bru-
ciato un cartellone 
con un’immagine 

di Giovanni Falcone posizionato davanti i can-
celli della scuola Alcide De Gasperi e che faceva 
parte di un gruppo di altri cartelloni che erano 
stati realizzati nei giorni scorsi dagli studenti 
della scuola di piazza Papa Giovanni Paolo II. 
“Oltraggiare la memoria di Falcone è una misera 
esibizione di vigliaccheria”: lo ha scritto su Twit-
ter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. 

Palermo, danneggiati simboli di Falcone 

LOS ANGELES - California in 
fiamme, con numerosi incendi bo-
schivi alimentati da una ondata 
record di caldo sui livello massimi 
degli ultimi 113 anni e da terreni aridi e secchi per la prolungata siccità. I roghi si sono sprigionati 
anche in altri stati dell’ovest, come Colorado, Wyoming, Montana, nonchè la Columbia britannica, 
in Canada. Complessivamente sono migliaia le persone evacuate, tra cui alcune ferite, e centinaia 
gli edifici distrutti, case comprese.

Le aree più colpite sono nella California meridionale, nella contea di Santa Barbara, dove gli 
incendi si sono propagati in un’area di oltre 93 km quadrati, e in una zona intorno a Los Angeles, 
dove circa 90.000 utenti sono rimasti senza elettricità a causa della decisione del Dipartimento 
dell’energia di chiudere in via precauzionale una centrale elettrica nella valle San Fernando, a 
nord-est. Le fiamme hanno bloccato anche 90 bambini e 50 accompagnatori in un campeggio a 
nord di Santa Barbara.

Incendi anche nella California settentrionale, nella contea di Butte, a nord di Sacramento. 
Più contenuti e controllabili appaioni i roghi in Colorado, Wyoming e Montana. Nella Columbia 
britannica, oltre 200 incendi hanno distrutto decine di edifici e due hangar, costringendo all’eva-
cuazione di 10 mila persone, da Princeton à Quesnel: sul posto, con sono impegnati più di mille 
pompieri. Le autorità canadesi hanno decretato lo stato di emergenza e già previsto lo stanziamento 
di 100 milioni di dollari per le vittime degli incendi. I roghi, dicono gli esperti, sono destinati 
a aumentare a causa di un’ondata di caldo secco che interessa tutto l’area, aumentando anche i 
rischi di nuovi incendi. 

Evacuate migliaia di persone, distrutte centinaia di case

California
e Colombia Britannica
in fiamme
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La Politica del successo educativo lanciata 
lo scorso giugno dal Ministro dell’Istruzione, 
del Tempo Libero e dello Sport, Sébastien 
Proulx, ha come obiettivo quello di mobili-
tare tutte le Comunità educative intorno alla 
riuscita dei bambini, e questo sin dalla tenera 
età. Questa Politica mira ad un successo nel 
percorso scolastico che va al di là del conse-
guimento del mero diploma: mira al raggiun-
gimento del pieno potenziale delle persone in 
tutte le sue dimensioni, a prescindere dalla 
sua provenienza, dal suo ruolo sociale e dal 
tipo di personalità. 

 Gli obiettivi di questa Politica sono 
ambiziosi e saranno portati a termine entro 
il 2030. Questi mirano, tra le altre cose, a 
portare al 90% il tasso di successo alla prova 
ministeriale di scrittura, ad accrescere la 
proporzione di studenti al Secondario senza 

accumulare ritardi scolastici, ed a migliorare 
la qualità degli edifici scolastici. Inoltre, nel 
corso del 2017, saranno effettuati nuovi in-
vestimenti governativi per un totale di oltre $ 
655 milioni, per assicurare  la corretta manu-
tenzione e la riabilitazione delle scuole sparse 
in tutto il Québec. Un sostegno economico 
che permetterà di portare a compimento ben 
2.300 progetti. 

 Responsabilità sociale fondamentale e 
imprescindibile, l’istruzione è stata spesso 
oggetto di approcci settoriali. Con la Politica 
del successo educativo, Quebec sceglie di 
adottare una visione globale per l’istruzione, 
visione che è stata anche oggetto di un’ampia 
consultazione pubblica nell’autunno 2016.

 La Politica è on line all’indirizzo: https://
securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-
la-reussite-educative. 
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In Québec il successo 
scolastico è una priorità

OTTAWA – “La Carta dei 
diritti e delle libertà proteg-
ge tutti i canadesi. Ciascuno 
di noi, anche quando è una 
situazione scomoda. Questo 
non ha niente a che fare con 

quello che Khadha ha fatto 
oppure no. Quando il governo 
viola i diritti di un canadese, 
tutti noi siamo chiamati a pa-
garne le spese”. Così il Primo 
Ministro Justin Trudeau, da 

Amburgo, in Germania, nel 
corso del G20, ha giustificato 
le scuse ufficiali ed il mega 
risarcimento che il governo 
canadese ha riconosciuto a 
Omar Khadr, nato a Toronto 
nel 1985 da genitori di origine 
palestinese (con il padre, vi-
cino a Osama Bin Laden, che 
avrebbe addirittura finanziato 
Al-Qaïda). 
All’età di 15 anni, infatti, il 
bambino-soldato con passa-
porto canadese è stato cattu-
rato dalle truppe americane 
in Afghanistan. Accusato di 
aver ucciso con una granata il 
sergente Christopher Speer 
e di aver causato la perdita 
dell’occhio destro del ser-
gente Layne Morris, per 10 
anni Omar Khadr è rimasto 
rinchiuso nel carcere milita-
re di Guantanamo Bay, dove 
sarebbe stato anche torturato, 
oltre che privato dell’assi-
stenza di un avvocato. Senza 
che il Canada si opponesse 
facendo esplicita richiesta di 
estradizione. Violando, così, i 
suoi diritti in quanto cittadino 
canadese, come ha conferma-
to la Corte Suprema in una 
sentenza del 2010. Khadr è 
stato rimpatriato in Canada 
nel 2012, ottenendo nel 2015 
una liberazione condizionale. 
Poi la battaglia legale, che si 

è conclusa venerdì scorso, 7 
luglio, con la decisione del 
governo liberale di accordar-
gli un indennizzo-monstre di 
10.5 milioni. Che poi sono i 
soldi di tutti noi contribuenti. 
Una decisione che ha solleva-
to critiche anche molto aspre. 
Come quella del leader del 
Partito Conservatore Andrew 
Scheer, che ha denunciato 
il governo “per aver fatto di 
un terrorista un milionario”. 
Omar aveva solo 15 anni, 
è vero, ma oggi è un adulto 
e, tuttavia, pur chiedendo di 
essere risarcito per gli “erro-
ri” degli altri, non ha ancora 
sentito il bisogno di chie-

dere scusa alle famiglie dei 
soldati americani, la cui vita 
è stata rovinata per sempre. 
In un’intervista alla Cana-
dian Press, parlando del suo 
passato, ha detto: “Non lo 
giustifico e non lo nego. Tutti 
quanti facciamo cose che poi 
ci auguriamo di poter cam-
biare. Tutto quello che posso 
fare, adesso, è concentrarmi 
sul mio presente e diventare 
un membro produttivo della 
società”. Con 10.5 milioni $ 
in più in tasca. “La cosa buo-
na delle scuse del governo è 
che serviranno a ripristinare 
un po’ la mia reputazione in 
Canada”. Peccato che nessuno 

possa ‘ripristinare’ la vita al 
sergente Speer, padre di due 
bambini, o ‘ripristinare’ l’oc-
chio destro al sergente Morris. 
Naturalmente, dal suo punto 
di vista le critiche sono fuori 
luogo: “È arrivato il tem-
po della riconciliazione, sto 
provando a voltare pagina”.  
Vuole fare l’infermiere. Un 
infermiere diverso dagli altri, 
però. Con un conto in banca 
da nababbo. “E io pago!...”, 
direbbe Totò, se fosse un con-
tribuente canadese. 
(V.G.)

CANADA Imprigionato a Guantanamo per 10 anni 
dopo aver ucciso un soldato americano

Trudeau: scuse e 10.5 milioni $ a Omar Khadr

Omar Khadr
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Ufficio 514 816-7270

CENTURY 21 innovation

  GIACINTO GENTILE
Courtier immobilier

giacinto.gentile@gmail.com

RAPPORTO GRATUITO DEL VALORE DELLA VOSTRA CASA

514 251 10015840 rue Bélanger Est,
Montréal, Qc

ROSTICCERIA PORTOGHESE
SU CARBONE DI LEGNA

RESTAURANT LUSO

BIFTECK
Servito con riso, 
insalata e patatine CALAMARI

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

ITALIA

Berlusconi: fermarli ad ogni costo. Salvini: 
Governo complice degli scafisti

Dopo 4 anni, approvato il disegno di  
legge. Pene fino a 12 anni se chi  
commette il reato è un pubblico ufficiale

Istat: 700mila casalinghe in povertà assoluta
Poco più della metà delle casalinghe non ha mai svolto attività lavorativa retribuita nel corso della vita. A rilevarlo è l’Istat che ha diffuso i dati sulle casalinghe in Italia. 
La condizione economica delle casalinghe non è buona: nel 2015 sono più di 700mila le casalinghe in povertà assoluta, il 9,3% del totale. Nel 2014 sono state effettuate 
71 miliardi e 353 milioni di ore di lavoro non retribuito per attività domestiche, cura di bambini, adulti e anziani della famiglia, volontariato, aiuti informali tra famiglie 
e spostamenti legati allo svolgimento di tali attività. Mentre 41 miliardi e 794 milioni di ore sono le ore di lavoro retribuito stimate nei Conti Nazionali. Nel 2016 erano 
7milioni 338mila le donne che si dichiarano casalinghe nel nostro Paese, 518mila in meno rispetto a 10 anni fa e la loro età media è 60 anni. L’Istat rileva inoltre che 
le casalinghe italiane lavorano più degli occupati con una media di quasi 49 ore a settimana. Il numero medio di ore di lavoro non retribuito svolte in un anno dalle 
casalinghe è pari a 2.539, sono 1.507 per le occupate e 826 per gli uomini (considerando sia quelli occupati, sia quelli non occupati).

ROMA, (Sole24ore) – “Sia-
mo tutti consapevoli della dif-
ferenza giuridica tra rifugiati e 
migranti economici. Ma questi 
sono oltre l’85% degli arrivi 
e quindi gestire e contenere 
i flussi è e sarà sempre più 
una sfida europea e globale”. 
Il Premier Paolo Gentiloni è 
tornato sul tema caldissimo 
nel suo intervento alla sessio-
ne del G20 dedicata proprio 
all’immigrazione. Gentiloni 
ha quindi definito importante 
il global compact lanciato nel 
settembre scorso dall’Onu. Ed 
è tornato a ribadire che “oc-
corre investire in Africa per 

lo sviluppo e contro le conse-
guenze del cambiamento cli-
matico, stabilizzare la Libia, 
combattere i trafficanti di es-
seri umani”. Il Primo Ministro 
italiano ha ribadito la neces-
sità di non lasciare sola l’Ita-
lia sul tema dell’accoglienza. 
“I Paesi impegnati a salvare 
e accogliere i migranti non 
vanno lasciati soli. L’Italia - ha 
detto Gentiloni - rivendica il 
lavoro fatto in questi anni, ma 
questo impegno o è una sfida 
globale o alla lunga è dif-ficile 
da sostenere”. Intanto secondo 
quanto anticipato dall’agenzia 
stampa Ansa, la riunione della 

Gentiloni: “I migranti sono un problema globale”
anche per i migranti che si 
illudono di trovare benesse-
re ma trovano solo miseria. 
Dobbiamo imporre all’Ue di 
passare ai fatti con accordi 
per bloccare gli scafistialla 
partenza”. In un’intevista a 
Rai Parlamento, l’ex Premier 
ha aggiunto che lo ius soli 
“è pessimo segnale di fronte 
all’emergenza immigrazio-
ne”. SALVINI, GOVERNO 
COMPLICE DEGLI SCA-

FISTI - «“L’85% di chi sbarca 
in Italia non è un rifugiato di 
guerra, ma un migrante econo-
mico” ammette oggi il premier 
Gentiloni. Si svegliano tutti 
adesso? Io lo denuncio da tre 
anni! Pd e governo complici 
dell’invasione, complici di 
scafisti e schiavisti, maledet-
ti!» ha scritto su Facebook il 
segretario Matteo Salvini che 
rilancia l’hashtag #andiamoa-
governare.

ROMA - Dopo il sì del Sena-
to, il 6 luglio scorso anche la 
Camera ha dato il via libera 
definitivo al testo di legge, 
con 195 voti favorevoli, 35 
contrari e 104 astenuti.  Han-
no votato a favore Pd e Ap, 

mentre molte forze si sono 
astenute, tra cui M5S, Sini-
stra italiana e Mdp. La legge 
introduce nell’ordinamento 
il reato di tortura, recependo 
così le indicazioni contenute 
nella Convenzione di New 

Il reato di tortura è legge

interno.      “Fino al 2011 noi 
avevamo azzerato gli sbarchi, 
da quando abbiamo lasciato 
il governo abbiamo assistito 
ad un disastro. La migrazione 
va fermata ad ogni costo - ha 
detto Silvio Berlusconi - è un 
dramma per noi italiani ma 

York del 1984. Le pene previ-
ste sono pesanti: la reclusione 
da 4 a 10 anni, che sale fino a 
un massimo di 12 se a com-
mettere il reato è un pubblico 
ufficiale o un incaricato di 
pubblico servizio, con abuso 
dei poteri o in violazione dei 
suoi doveri. Si tratta di un 
provvedimento che ha diviso 
le forze politiche: voluto dal 
Pd e sostenuto dagli alleati di 
governo, è invece stato osteg-
giato dalle forze di centrode-
stra, Lega e FdI in testa, che 
hanno sempre sostenuto che 
si trattasse di un provvedi-
mento punitivo nei confronti 
delle forze dell’ordine. Con-
tro il testo, compatti, sono i 
sindacati delle forze dell’Or-
dine. Per il Consap si tratta 
di una “legge vergogna che 
è solo uno spot di vendetta 
per i fatti del G8 di Genova”, 
mentre il Sap la considera 
come “un manifesto ideo-
logico contro i poliziotti”.
Nessuna “norma vessatoria”, 
al contrario si tratta di un 
provvedimento che “colma 
una lacuna” e fa sì che l’I-
talia “non sia più fanalino di 

 

Guardia Costiera italiana con 
le Ong che operano nel Medi-
terraneo centrale per prestare 
soccorso ai migranti, prevista 
per il 13 luglio, è stata rinviata 
a data da stabilire. Ma la que-
stione dei migranti continua ad 
accendere il dibattito politi-ca 

coda”, è stata sin dall’inizio 
la posizione dei sostenitori 
del testo. Ma, assolto il no-
stro impegno nei confronti 
dell’Europa, i problemi appli-
cativi della legge rimangono. 
Saranno ora le sentenze dei 
tribunali penali a dirci se le 
perplessità sull’applicazione 
della norma alle situazioni 
concrete era fondato o meno.
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ITALIANI
NEL MONDO

STERMINAZIONE

www.swattxtermination.com

514-386-9614
MARK

swatt4040@gmail.com

Trattamento mediante calore - Test del fumo

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

TRAITEMENT À LA CHALEUR - TEST DE FUMÉE

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

Fiorista

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

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

SAN REMO

ROMA, (Aise) - L’emigra-
zione degli italiani all’estero, 
dopo gli intensi movimenti 
degli anni ’50 e ’60, è andata 
ridimensionandosi negli anni 
’70 e fortemente riducendosi 
nei tre decenni successivi, fino 
a collocarsi al di sotto delle 
40.000 unità annue. Invece, 
a partire dalla crisi del 2008 
e specialmente nell’ultimo 
triennio, le partenze hanno ri-
preso vigore e, secondo stime, 
hanno raggiunto gli elevati li-
velli postbellici, quando erano 
poco meno di 300.000 l’anno 

gli italiani in uscita. Sono 
alcune delle anticipazioni sui 
dati contenuti nel Dossier Sta-
tistico Immigrazione 2017 di 
Idos e Confronti, che uscirà 
in autunno. Sotto l’impatto 
dell’ultima crisi economica, 
che l’Italia fa ancora fatica 
a superare, i trasferimenti 
all’estero hanno raggiunto le 
102.000 unità nel 2015 e le 
114.000 unità nel 2016, men-
tre i rientri si attestano sui 
30.000 casi l’anno.

A emigrare sono sempre 
più persone giovani con un 

livello di istruzione superiore. 
Tra gli italiani con più di 25 
anni, registrati nel 2002 in 
uscita per l’estero, il 51% ave-
va la licenza media, il 37,1% 
il diploma e l’11,9% la laurea 
ma già nel 2013 l’Istat ha 
riscontrato una modifica radi-
cale dei livelli di istruzione tra 
le persone in uscita: il 34,6% 
con la licenza media, il 34,8% 
con il diploma e il 30,0% con 
la laurea, per cui si può stima-
re che nel 2016, su 114.000 
italiani emigrati, siano 39.000 
i diplomati e 34.000 i laureati. 
Le destinazioni europee più 
ricorrenti sono la Germania 
e la Gran Bretagna; quindi, a 
seguire, l’Austria, il Belgio, 
la Francia, il Lussemburgo, i 
Paesi Bassi e la Svizzera (in 
Europa dove si indirizzano 
circa i tre quarti delle uscite) 

mentre, oltreoceano, l’Argen-
tina, il Brasile, il Canada, gli 
Stati Uniti e il Venezuela.

In realtà, i flussi effettivi 
sono ben più elevati rispetto a 
quelli registrati dalle anagrafi 
comunali, come risulta dagli 
archivi statistici dei paesi di 
destinazione, specialmente 
della Germania e della Gran 
Bretagna. Come emerso in 
alcuni studi, rispetto ai dati 
dello Statistisches Bundesamt 
tedesco e del registro previ-
denziale britannico, le can-
cellazioni anagrafiche rilevate 
in Italia rappresentano appena 
un terzo degli italiani effetti-
vamente iscritti. Pertanto, i 
dati dell’Istat sui trasferimenti 
all’estero dovrebbero essere 
aumentati almeno di 2,5 volte 
e di conseguenza nel 2016 si 
passerebbe da 114.000 can-

cellazioni a 285.000 trasfe-
rimenti all’estero, un livello 

Ogni anno emigrano 250 mila italiani
COME NEL DOPOGUERRA

ROMA - Si voterà il 25 lu-
glio: il governo ha forzato la 
calendarizzazione del Ceta, 
l’accordo di libero scam-
bio che diverrà definitivo 
dopo l’approvazione di tutti 
i singoli parlamenti dei Paesi 
dell’Unione europea. Lo ha 
fatto nonostante le proteste 
che si moltiplicano in tutta 
Italia, le prese di posizione 
contrarie da parte di orga-
nizzazioni di produttori, sin-
dacali, della società civile, 
le numerose voci di dissenso che ormai emergono anche 
all’interno della maggioranza parlamentare, a un paio di 
sedute dall’interruzione estiva dei lavori. Sull’argomento è 
intervenuto Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico, con un articolo uscito il 6 luglio sul Corriere della 
Sera. “Con il negoziato abbiamo ottenuto il riconoscimento 
di 143 Indicazioni geografiche europee, di cui 41 italiane 
tra le più importanti in termini di export. Quanto raggiun-
to è un enorme passo avanti rispetto al passato ed apre la 
strada ad ulteriori progressi negli accordi in negoziazione. 
(…) Molti timori ha poi sollevato l’insinuazione che il Ceta 
comporterà una diminuzione degli standard fito-sanitari, 
con un conseguente rischio di facilitare le importazioni in 
Europa di Ogm o alimenti trattati con prodotti chimici non 
autorizzati nell’Ue. Si tratta di una totale falsità. Il principio 
precauzionale che regola l’attività Ue in materia di standard 
fito-sanitari non è in alcun modo toccato dall’accordo. Sono 
stati poi paventati rischi derivanti dagli abbattimenti tarif-
fari per le nostre produzioni. Io credo sia vero esattamente 
l’opposto. Macchinari industriali, mobili, calzature sono 
tutti gravati fino all’applicazione del Ceta da dazi molto alti, 
che verranno azzerati. Per quanto riguarda l’agroalimentare, 
ci sarà un abbattimento dei dazi su vino, pasta, cioccolata, 
pomodori, acque minerali, prodotti in pelle. In parallelo 
abbiamo tutelato le nostre produzioni agricole prevedendo 
delle quote all’importazione nell’Ue, sulla carne (quota 
ammessa inferiore allo 0,6% del consumo totale dell’Ue) e 
su mais e grano tenero, ottenendo in cambio l’eliminazione 
dei dazi sulle attuali quote di prodotti lattiero-caseari, uova 
e pollame. (…) L’accordo con il Canada è da tutti i punti 
di vista il migliore accordo concluso dall’Unione europea. 
(…) Una mancata ratifica dopo otto anni di negoziati e 
l’approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo 
rappresenterebbe molto semplicemente la fine della politica 
commerciale dell’Ue. (…) La nostra crescita presente e 
futura è legata alla possibilità di legarci sempre di più ad 
una domanda globale in costante espansione e affamata di 
prodotti italiani. Per farlo abbiamo bisogno di portare più 
Pmi a esportare. E possiamo riuscirci se apriamo nuovi 
mercati, abbattendo dazi e barriere non tariffarie. (….)

pari ai flussi dell’immediato 
dopoguerra e a quelli di fine 
Ottocento. Peraltro, non va 
dimenticato che nella stessa 
Anagrafe degli Italiani Re-
sidenti all’Estero il numero 
dei nuovi registrati nel 2016 
(225.663) è più alto rispetto 
ai dati Istat. 

L’EREDITÀ DI EDOARDO POLLASTRI
Un uomo d’altri tempi, dal grande carisma, che non guardava mai al passato, ma che raccoglieva le sfide del 
futuro. Capace di ascoltare tutti, affidabile, calmo, grande oratore. Con commozione e riconoscenza il 5 luglio 
scorso, nella sede di Unioncamere, a Roma, è stato ricordato Edoardo Pollastri, già senatore della Repubbli-
ca, presidente di Assocamerestero e della Camera di Commercio Italiana a San Paolo, scomparso in gennaio 
a 84 anni. A ricordare Pollastri sono stati Pietro Bassetti, i senatori Pierferdinando Casini e Claudio Micheloni, i 
deputati Fabio Porta, Marco Fedi, Laura Garavini, Renata Bueno e Colomba Mongiello. Presenti anche France-
sca La Marca, l’ambasciatore italiano in Brasile, Antonio Bernardini, e la figlia di Pollastri, Paola. A fare gli onori 
di casa il presidente di Assocamerestero, Gian Domenico Auricchio, che ha definito Pollastri un uomo “che ha 
dato tanto, affidabile e sensibile”, dai modi “diretti e competenti”.

IL 25 LUGLIO IL SENATO VOTERÀ
PER LA RATIFICA DEFINITIVA

Il Ministro Calenda:
“Il Ceta conviene”

Il Ministro Carlo Calenda
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ComunitàIL PUNGOLO Pietro Luccadi

Il Sole, aspetto maschile, e 
la Luna, aspetto femminile, in 
questo preciso periodo dell’an-
no aprono “LA PORTA DEGLI 
UOMINI” (dimensione mate-
riale), in contrapposizione al 
solstizio invernale in cui apro-
no “LA PORTA DEGLI DEI 
(dimensione spirituale). Nelle 
celebrazioni antiche, il sole ed il 
suo simbolo, il fuoco, son pre-
senti in tutte le religioni. Due 
elementi che immancabilmente 
rappresentano le divinità posi-
tive e benefiche, eternamente 
contrapposte a quelle tenebrose 
e negative. Dunque non è sor-
prendente se il solstizio viene 
celebrato con falò e fiaccola-
te. Stando a questi principi, la 
notte di S. Giovanni costituisce 
un periodo eccezionale: il sole, 
fermo al suo zenit, è al massimo 
del suo splendore e dunque 
del suo potenziale benefico; è 
il periodo dell’anno propizio 
per riti magici e religiosi. Oggi 

Storie, leggende e tradizioni 
del giorno più lungo dell’anno

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

 (4° PARTE)    

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

ancora in ambienti tradizionali, 
credenze e folclore bagnano in 
un’atmosfera di mistero, per-
ché considerati consacrati da 
un particolare “tempo sacro”. 
Tracce di questo alone miste-
rico è riscontrabile oggi anche 
per chi superstiziosamente ripe-
te formule, appresta “pozioni” 
che, per “sentito dire”, saranno 
efficaci solo seguendo precise 
disposizioni realizzate in quel 
“tempo particolare.” Questo 
periodo chiamato anche Mez-
zaestate, consiste in “un tempo 
fuori dal tempo normale”. Sha-
kespeare, nel suo Sogno di una 
notte di Mezzaestate,  descrive 
questo periodo particolare, cioè 
il “Midsummer,” facendo fon-
dere sogno e realtà. Nei villaggi 
meridionali d’Italia, ove il ter-
mine Sangiovanni corrisponde 
a Compare, è d’uso dire: “San 
Giovanni non vuole inganni”. 
Questo per sintetizzare il tipo di 
rapporto nel  comparatico: sug-
gellare un legame “alla luce del 
sole”, senza “ombra” di dubbio. 

Esser compari (Sangiovanni) 
vuol dire partecipare all’inve-
stitura, alla trasmissione di una 
fede, a cui mai venir meno; S. 
Giovanni, patrono della luce e 

della trasparenza, ne è Garante 
e testimone. Nella tradizione 
cristiana, S. Giovanni Battista 
battezzò il Cristo, diventan-
do compare (Sangiovanni) di 

residuo era “La raccolta della 
rugiada.” In Abruzzo, a Celano, 
la mattina di S. Giovanni si 
stendeva un panno tra l’erba, 
strizzandolo poi il mattino suc-
cessivo. Quest’acqua serviva 
per curare eventuali problemi 
agli occhi, o semplicemente, 
per esser desiderate. In altre 
località, la sera della vigilia, 
le ragazze mettevano tre fave 
sotto il cuscino. Il mattino, a 
seconda della fava scelta ad 
occhi chiusi, gli veniva predetto 
se avrebbe sposato un uomo 
ricco,  uno né povero né ricco, 
o uno povero. L’altra usanza 
era quella di versare il bianco 
di un uovo in un contenito-
re trasparente, lo si esponeva 
alla rugiada, ritraendolo prima 
che sorgesse il sole. Il disegno 
formato dall’albume dava la 
risposta ad un evento futuro.                                                               
Dietro le fiabe, raduni di 
streghe, sortilegi, maghi, fat-
tucchiere e incantatrici della 
Mezzaestate, si cela il ricordo 
contraffatto, di riti solstizia-
li celtico-germani, intorno ad 
un albero (YAGGDRASIL E 
IRMINSUL); o il ricordo più 
vicino a noi nell’antica Roma, 
dei festeggiamenti in onore del-
la dea Fortuna, divinità della 
casualità assoluta e del caos 
benefico, rigeneratore. (Fine)

“Dio perdona, S. Giovanni no”, ripetevano i nostri nonni. Questo concet-
to travalica l’aspetto cristiano della ricorrenza, riferendosi all’aspetto 
rigoroso delle leggi della natura. Sotto certi aspetti il S. Giovanni 
“apollineo” del solstizio è anche un po’ l’antico dio Giano che guarda 
all’inverno e all’estate contemoraneamente. Daltronde Giano non è 
forse la divinità di passaggio, il dio guardiano della Porta che apre 
l’anno (i due solstizi), custode delle 2 chiavi, d’argento e d’oro?  Qui 
sopra una processione propiziatoria a Villa Raspa di Spoltore, presso 
Montesilvano, provincia Pescara, a cui seguirà la scambio del “rama-
jetto”, composto da 9 erbe e la purificazione dell’acqua e del fuoco. 

S. GIOVANNI,  FESTA DEL FUOCO, DI MEZZAESTATE 

Maria e Giuseppe e, dunque, 
patrono del comparatico”. Qui 
il sincretismo è evidente: S. 
Giovanni assume contempora-
neamente anche attributi paga-
ni. Come il sole dall’alto vede 
e assicura che i giuramenti e 
gli impegni vengano mantenuti 
con fede e alla “luce del sole”; 
attributi questi, tipici del dio 
Apollo, patrono dei giuramenti 
e tutore della fedeltà. Inoltre 
è interessante notare, che il 
battista nasce esattamente sei 
mesi prima del Cristo; i due, 
“il battezzante ed il battezzato”, 
rappresentano le date solstiziali, 
“Le Due Porte” dell’anno. Li-
mitandoci al mondo occiden-
tale, molti sono gli elementi 
residuali dell’Antica ricorrenza. 
Ancora oggi, a Pamplona, in 
Spagna, a S. Giovanni erbe 
aromatiche vengono bruciate 
agli incroci per scongiurare 
tempeste e fulmini. Un pò dap-
pertutto. in Europa. nello stes-
so periodo si traevano presagi 
per le ragazze nubili. Un altro 
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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

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

514 272.7623

5045 Jean-Talon Est, interno 303,
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

WWW.DARIOCHIACIG.CA

MONTRÉAL – È stata una grande 
festa sotto il segno della scoperta 
quella andata in scena il 5 luglio 
scorso, nel quartiere di Anjou, con 
le cinque principali comunità cultu-
rali “sul piedistallo”: quebecchese, 
portoghese, italiana e haitiana. Un 
inno alla diversità, una festa per 
parlare con una voce sola rendendo 
omaggio alle 5 anime del quartiere. 
Molteplici le iniziative nel corso della giornata: oltre ad un simpo-
sio sulle arti visive, animazioni, mostre, seminari e degustazioni 
gastronomiche. Il tutto sotto la supervisione, tra gli altri, della 
consigliera Michelle Di Genova. Il clou della festa è arrivato alle 
19 con l’esibizione di Marco Calliari, cantautore poliedrico che 
riassume perfettamente il sincretismo tra cultura italiana e quella 
quebecchese. Ad accompagnarlo sul palco diversi artisti: la porto-
ghese Cathy Pimentel, l’algerina Lynda Thalie, la quebecchese 
Yves Lambert e l’haitiana Wesli.

Casa d’Italia in pericolo
Se non saranno risanate le finan-
ze, a ottobre l’edificio costruito nel 
1936 rischia la confisca
MONTRÉAL - Un fulmine a 
ciel sereno! Apprendiamo, con 
sorpresa e preoccupazione, che 
la Casa d’Italia, monumento 
storico-simbolo dell’orgoglio 
tricolore a Montréal, nonché 
bene artistico-architettonico del 
patrimonio canadese, rischia di 
finire all’asta. Se non saranno 
ripianati i debiti, a ottobre (fra 
soli 3 mesi!) l’istituto finanziario 
detentore dell’ipoteca procederà 
al sequestro ed alla conseguen-
te vendita all’asta. Una notizia 

BREVE STORIA DELLA 
CASA D’ITALIA A MONTRÉAL
1934 - La Colonia Italiana conta già molte migliaia di ‘anime’. Il Regio Console 
Generale, Giuseppe Brigidi, coadiuvato da A. Sebastiani, C. Catelli, S.Biffi, M. 
Paparelli e E. Pasquale,  promuove una sottoscrizione a favore della costru-
zione della Casa d’Itala.
1934 - Il sindaco di Montréal, Camillien Houde, dona alla Colonia italiana 
un appezzamento di terreno, all’angolo Jean-Talon e Berri, ove sorgerà la 
Casa D’Italia. Oltre 4.200, tra persone e organismi filantropici, contribuirono 
alla raccolta fondi
1º novembre 1936 - Inaugurazione ufficiale della Casa d’Italia con la sua Art 
déco. Architetto: Patsi (Pasquale) Colangelo. Contribuirono alla realizzazione 
della Casa d’Italia anche gli artisti Guido Casini e Guido Nincheri. Primo 
presidente fu A. Sebastiani, titolare della fabbrica di calzature “La Gioconda”. 
Dal 1936 al 1940 - La Casa diventa sede del Dopolavoro e del Fascio di Mon-
tréal fondato dall’artista fiorentino ed ex capitano degli alpini: Guido Casini.
10 giugno 1940 - A seguito della dichiarazione di guerra dell’Italia all’In-
ghilterra, la Casa viene sequestrata dalle autorità federali. Oltre 200 persone 
vengono internate nei campi di concentramento di Petawawa e di Halifax, 
tra cui il sindaco Camillien Houde.
Dal 1940 al 1946 - La Casa viene trasformata in sede dell’esercito canadese.  
1946 - Il sindaco Camillien Houde presenta il progetto di legge n. 174 
all’Assemblea Legislativa del Québec.
1º gennaio 1947 - La Casa viene restituita alla Comunità italiana. Riapre al 
pubblico nel 1949 e diventa centro comunitario assistenziale e ricreativo. È 
tra le mura della Casa d’Italia che nascono diversi organismi comunitari che 
operano ancora ai giorni nostri. 
2010 - Fino alla sua trasformazione in Centro Comunitario Petite Italie–Casa 
d’Italia, la Casa viene amministrata da una Corporazione Casa d’Italia. La Casa 
ha avuto 20 presidenti:  i più longevi sono stati Sam Capozzi (1979-1992) e 
Gaby Mancini (1997-2010).
2006 - Lancio di una raccolta fondi per alcuni lavori di ristrutturazione e 
ingrandimento. 
2011 - Sedici mesi dopo, la Casa d’Italia riapre le porte e celebra il suo 75º 
anniversario.

più riprese la riscossione dei pa-
gamenti dovuti, concedendo più 
tempo alla Casa per risanare la 
propria posizione. Al netto della 
vertenza giuridica, di cui però 
cercheremo di ottenere le carte 
per vederci chiaro ed informare 
tempestivamente la Comunità, la 
Casa d’Italia rappresenta la me-
moria storica di questa Comunità 
ed è fondamentale che continui 
a preservare la nostra identità, il 
nostro senso di appartenenza, la 
nostra storia e la nostra cultura. 
Come ha dichiarato in diverse 
occasioni il Direttore dell’Istituto 
di Cultura di Montréal, France-
sco D’Arelli: “Il Colosseo sta 
a Roma come la Casa d’Italia 
sta a Montréal”. E noi al nostro 

Servizio fotografico: Sara Barone

ANJOU IN FESTA
La diversità culturale 

è una ricchezza
triste per la Comunità, 
che purtroppo ci è stata 
confermata dai diretti 
interessati (i vertici della 
Casa d’Italia e dell’I-
stituto finanziario in 
questione), che abbia-
mo contattato telefoni-
camente, oltre ad esse-
re ormai di pubblico dominio 
presso il Palazzo di Giustizia di 
Montréal. Prima di intrapren-
dere le azioni legali, l’istituto 
finanziario avrebbe ritardato a 

MONTRÉAL - Ad  accogliere la “Sacra Effigie” da Vallelonga all’aereoporto di Montréal si reca-
rono 7 fedeli: Fortunato Damiano, Concetta Suppa, Salvatore Damiano,  Antonuzza Grillo, Nicola 
Maneli,  Annibale Tripodi ed  Enzo Galati. Era il 10 luglio del 1992: il sole splendeva nell’aria 
serena, tranquilla, i cuori dei 7 battevano in sintonia quand’ecco apparire  tutt’a un tratto, come un 
raggio di sole, la  sovrana statua della Madonna di Monserrato. Credetemi, mia gente, sono questi 
i momenti di spiritualità che tracciano nel profondo dei cuori Cristiani impronte indelebili di fede 
sublime.  Momenti di grandi emozioni, questi:  è veramente suggestivo  trovarsi dinanzi un simile 
splendore!  A Vallelonga, in un angolo della sua ampia piazza comunale, sorge, maestosa, la Basilica: 
lì il popolo Vallelonghese si raccoglie in preghiera!

La scultura lignea raffigurante la Madonna di Monserrato è una riproduzione fedele dell’immagine 
che si venera nella Basilica Minore, a Vallelonga, in provincia di Vibo Valentia (Calabria). Benedetta 
da Don Mario Pagano, fu portata per la prima volta in processione per le vie del paese domenica 31 
maggio del 1992.  (Enzo Galati)

Marco
Calliari

DAL 1992: DA VALLELONGA A MONTRÉAL

Il 25º anniversario della festa di Monserrato

Colosseo non possiamo, e non 
dobbiamo, rinunciarci. La Casa 
d’Italia ha accolto generazioni di 
immigrati e ancora oggi, dopo i 
recenti lavori di ingrandimento, 
con i suoi archivi, la sua bibliote-
ca e la sala espositiva condivide e 
tramanda i nostri valori, le nostre 
tradizioni, i nostri usi e costumi, 
vegliando su di noi come una 
‘Madre premurosa’. Un tesoro di 
inestimabile valore che la Comu-
nità non può permettersi il lusso 
di perdere: per rispetto dei nostri 
antenati, nell’interesse dei nostri 
figli, si faccia tutto il possibile 
affinché la Casa resti il simbolo 
originale e autentico dell’orgo-
glio italo-montrealese. Ieri come 
oggi, oggi come domani! 
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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.

Carolina 
Di Pillo Matoni 

1919 – 2017
SCOMPARSA IL 5 GIUGNO

La salma è stata esposta l’8 giugno 
presso Alfred Dallaire Memoria

1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Johnny
Cucciniello 

1958 – 2017
SCOMPARSO IL 6 GIUGNO

La salma è stata esposta il 12 giugno 
al Mausoleo Saint-Martin

2159 boulevard Saint-Martin Est, Laval

Annamaria 
Cirillo Ridenti 

1946 – 2017
SCOMPARSA IL 16 GIUGNO

La salma è stata esposta il 21 giugno 
presso Alfred Dallaire Memoria

1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Giovanni 
Iaboni 

1923 – 2017
SCOMPARSO IL 27 GIUGNO

La salma è stata esposta il 29 giugno 
presso Alfred Dallaire Memoria

2159 boulevard Saint-Martin Est, Laval

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 - È nell’auditorio 
dell’ospedale Santa Cabrini che, 
il 27 giugno scorso, si è tenuta 
l’assemblea generale annuale 
della Corporazione dell’Ospe-
dale Santa Cabrini. A inizio 
lavori, il presidente Michel 
Trozzo ha fatto la cronistoria 
circa l’esistenza e la missione 
della Corporazione che esiste 
dal 1960, data della creazione 
dell’ospedale stesso. Trozzo ha 
ribadito che sono state le Suore 
Missionarie del Sacro Cuore 
(meglio conosciute come ‘suore 
di Madre Cabrini’), fondatrici 
dell’Ospedale, a creare anche la 
Corporazione. L’obiettivo era 
quello di lasciare in eredità que-
sta Instituzione ad un gruppo di 
Governatori che avrebbero do-
vuto salvaguardarne la missione 
storica, linguistica e culturale. 
Sin dalla sua fondazione nel 
1981, anche il Centro Dante fa 
parte della Corporazione. 
Durante tutti questi anni, fino 
all’adozione della legge 10 nel 
2015, l’Ospedale Santa Cabrini 
ha potuto contare su un diret-
tore generale ed un consiglio 
d’amministrazione dediti esclu-

OSPEDALE SANTA CABRINI

La Corporazione in assemblea generale

Da sinistra: Zeff Guiducci, il Dott. Albert Chiricosta, Maria Montebruno, Yvan Gendron, Michel Trozzo, Francesca D’Errico, Mario Discepola e Maria Vassetta

sivamente a questa istituzione e, 
quindi, in grado di collaborare 
per raggiungere gli obiettivi del-
la Corporazione.
Dal 1º aprile 2015, i direttori ge-
nerali e i consigli di amministra-
zione degli ospedali sono stati 
sostituiti da un presidente-di-
rettore generale ed un consiglio 
d’amministrazione per l’insieme 
delle installazioni, tra cui quelle 
del Santa Cabrini e del Centro 
Dante. 

Infatti, ai sensi della legge 10, 
l’Ospedale Santa Cabrini è sta-
to “raggruppato” al CIUSSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, 
quest’ultimo composto da 43 
installazioni sanitarie. È impor-
tante notare che la legge 10 
prevede il mantenimento delle 
Corporazioni proprietarie che 
hanno l’obiettivo di garantire 
la missione storica, culturale e 
linguistica delle loro istituzioni. 
E questo è il caso sia del Santa 

Cabrini che del Centro Dante.
Dopo aver presentato il consi-
glio dei Governatori della Cor-
porazione dell’Ospedale Santa 
Cabrini - formato da Michel 
Trozzo, presidente; Mario Disce-
pola, vice presidente; Dott. Ma-
rio Rizzi, segretario-Tesoriere; 
Dott. Albert Chiricosta, France-
sca D’Errico, Maria Montebruno 
e Zeff Guiducci - il presidente ha 
ringraziato i governatori prece-
denti, così come Elio Arcobelli, 

attuale presidente della Fonda-
zione Santa Cabrini, e Charles 
Argento, presidente uscente del-
la medesima Fondazione. 
La Corporazione, il cui consiglio 
dei governatori si è riunito 10 
volte nel 2016-2017,  ci tiene a 
che l’Ospedale continui a: essere 
una Istituzione ‘raggruppata’ e 
non ‘fusa’; assumere persone 
sensibili alle realtà culturali e lin-
guistiche dei pazienti e residenti; 
conservare le due lingue uffi-

ciali, francese e italiano, come 
riconosciute dall’Office de la 
langue française nel 1983; man-
tenere il senso di appartenenza 
alla famiglia Cabrini; mantenere 
il programma di riconoscimento 
per i membri del personale per i 
servizi resi in seno alle  due isti-
tuzioni; rinnovare la collabora-
zione e gli scambi con istituzioni 
sanitarie in Italia; offrire corsi di 
lingua italiana ai membri del suo 
personale. 
Prima di concludere, Trozzo ha 
sottolineato il forte ed importan-
te sostegno da parte della Comu-
nità e la grande collaborazione 
di Yvan Gendron, presidente-
direttore generale del CIUSSS 
dell’Est di Montreal e dei mem-
bri della sua direzione, ai quali  
ha espresso apprezzamento e 
gratitudine. 
Un ringraziamento particolare 
è stato rivolto a Maria Vassetta, 
per il sostegno amministrativo 
al Consiglio dei Governatori. 
Ringraziando i membri attuali 
e passati della Corporazione, 
Trozzo ha congedato tutti i pre-
senti dando appuntamento al 
2018. (Comunicato)
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Nicolino Colaneri

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

Mitsubishi presenta le sue termopompe

Per avere il meglio si deve acquistare il meglio !

Tecnico autorizzato Mitsubishi 770122543

SENSORE ESTERIORE

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-30 C

CONDOTTI DI REFRIGERAZIONE

CABINA DI VENTILAZIONE
ZUBA-CENTRALE

TERMOSTATO
ZUMA-CENTRALE
A SCHERMO TATTILE

MODULO DI INTERFACCIA 
DELL’IMPIANTO

PANNELLO
DI CONTROLLO

Consultate il sito
www.mitsubishielectric.ca

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

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

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-25 C FINO A26 SEER

T E R M O P O M P E

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

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

• Filtro deodorazione al platino

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

FINO A21 SEER

SISTEMI MINI-SPLIT

• Sistema di refrigerazione R-410A ecocompatibile

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

• Climatizzazione precaricata

• Installazione facile: nessun conduttore d’aria richiesto

• Telecomando con filo in opzione

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-20 C

UNITÀ ESTERIORE

POSSIBILITÀ DI SOVVENZIONE PUBBLICA O CREDITO D’IMPOSTA

Rimborso su alcuni modelli

Maria Ausiliatrice in festa 
La Missione Maria Ausiliatrice annuncia che la festa in onore della Madonna si terrà l’11, 12 e 13 ago-
sto 2017. Questo il programma: venerdì 11, ore 19: spettacolo de giovani del Summer Camp Happpy 
Days. Sabato 12, ore 17: inizio della festa; ore 19: Santa Messa presieduta da Mgr. Igino Incantalupo, 
C.S.S.; ore 20.30: processione con la statua della Madonna per le strade di RDP e l’accompagnamento 
musicale della Banda Gentile. Subito dopo la processione, spazio alla festa nel cortile della chiesa. 
Domenica 13, ore 14: inizio delle attività ricreative e sociali con musica; ore 19: spettacolo con la 
collaborazione della “Maison de la Culture de RDP”; ore 20: spettacolo con l’orchestra Millennium; 
ore 22.15: fuochi d’artificio al parco Cipriani (Alexis Carrel e Daniel Dony). Per ulteriori informazioni, 
rivolgersi all’Ufficio della chiesa: 514 648 9424.

Festa patronale del Monte Carmelo
Tutto pronto per la festa patronale della Madonna del Monte Carmelo che si terrà dal 12 al 16 luglio 
presso l’omonima Parrocchia sita al 7645 rue Du Mans, a Saint Léonard. Fitto il programma dei festeg-
giamenti: dal 12 al 14 luglio, triduo alle 19.30; sabato 15 luglio, ore 17: Santa Messa e processione; 19.30: 
musica e divertimento con Nunzio Tiano al parco Ladauversière. Domenica 16 luglio, ore 10: Messa 
Solenne; ore 16.30: festeggiamenti al parco Ladauversière, giochi per bambini, gara del melone, pignate. 
Pizza e panini con porchetta e salsiccia, bevande. Musica e divertimento ancora con Nunzio Tiano.

Scampagnata dei Ripabottonesi
L’Associazione Famiglie Ripabottonesi invita soci e simpatizzanti alla scampagnata annuale che avrà 
luogo domenica 16 luglio presso la Cabane à Sucre Constantin Gregoire. Il pranzo è previsto per 
mezzogiorno. Siete attesi numerosi. Il costo del biglietto per i soci in regola adulti è di $ 30, per i 
bambini dai 6 ai 18 anni di $ 10; per gli amici non tesserati, il prezzo è $ 35 dollari, per i bambini dai 6 
ai 18 anni $ 10.  Per informazioni e prenotazioni, si prega di chiamare il Presidente  Michele Fiorito al 
450 447-0569, il consigliere Domenico DelVecchio al 450-665-9761 e la segretaria Maria Casacalenda 
al 514-867-7029.

MONTRÉAL - Domenica 2 luglio, sulle strade 
St-Viateur e Waverly, si è tenuta la tradizionale 
festa di San Marziale Martire, protettore di Isca 
sullo Ionio (Cz), organizzata dal comitato pre-
sieduto da Tony Lentini (insieme ai presidenti 
onorari Vincenzo Lacroce e Tony Commodari). 
Dopo l’esibizione della Banda Gentile, alle 
17.30 si è celebrata la Messa solenne, con il 
panegirico di Padre Umberto Ranieri, nella 

chiesa di St-Michael, St-Viateur, angolo di 
St-Urbain, seguita dalla processione. A partire 
dalle 20, poi, la classica spaghettata gratuita 
all’aperto offerta da Euro Marché e La Bar-
bera Inc. sulle note della musica della “Remix 
orchestra”. Quindi gran finale, alle 22, con il 
sorteggio che ha messo in palio, tra gli altri 
premi, una tv 32 pollici, una camera digitale 
ed una macchinetta per il caffè.

Un successo la festa di San Marziale

Servizio Fotografico: Sara Barone

Appuntamenti Comunitari
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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 - State vivendo un momento fatto 
anche di riflessioni, di valutazioni che vi aiutano 

a restituire ordine e logica alle vostre priorità, ai valori 
del presente. Un esercizio non sempre facile o gradevole 
che però vi aiuta, che vi spinge a migliorarvi. Sarete forse 
ribelli e insofferenti a un destino che proprio non sembra 
piacervi o convincervi lunedì, per poi però lasciare il passo 
al buon senso, alla logica quotidiana che ci aiuta a trovare 
un valido compromesso con la realtà. Così, da venerdì, 
sarete apparentemente più aperti e ottimisti, un modo 
come un altro per provare a far funzionare ogni cosa, per 
non compromettere la bellezza, la soavità del weekend.  

 Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Il silenzio delle stelle sembra voler rispet-
tare il dolce ritmo della stagione, un momento 

fatto anche per rallentare. Approfitterete insomma della 
quiete di lassù per concedervi una settimana facile facile, 
un presente intenzionato a prendersi cura delle cose 
pratiche ma in modo sempre rilassato, mai convulso. Non 
fatevi conquistare da dubbi o da sospetti di tipo materiale 
o economico nelle prime ore della nuova settimana, cer-
cate invece il dialogo e il chiarimento in famiglia venerdì, 
quando Giove vi regalerà una inaspettata fortuna con ogni 
vicenda legata alla casa. Per poi consegnarvi a un weekend 
fatto di quiete, di cose che non hanno mai voglia di fare 
troppo rumore.  

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Come spesso accade a un segno 
doppio come il vostro, nelle prossime giornate i 

Gemelli saranno interessati da energie opposte e contrarie, 
da forze invisibili che parleranno lingue molto diverse tra 
loro. Da una parte Venere e Mercurio che, con il loro modo 
di essere, proveranno a rendervi amabili, comunicativi, 
seducenti. E poi Marte e il Sole, protagonisti celesti che 
racconteranno invece della vostra voglia di darvi da fare 
per conquistare qualcosa di importante, qualcosa che 
ne vale assolutamente la pena. Che fare? Decidete voi, 
sapendo però che questo è un tempo fatto anche per 
riposare e per pensare di meno. Amore alle stelle venerdì 
grazie al bel sestile in onda tra Giove e Mercurio. 

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Non è facile provare a vivere normal-
mente quando energie tanto speciali fanno di 

tutto per condizionare il nostro presente con la loro forza, 
con il loro bisogno di correre anche se e quando siamo in 
anticipo. E voi lo sapete bene. Marte e Sole, infatti, spin-
geranno per rendere intensa – quasi invivibile – la vostra 
seconda settimana di luglio. Un modo di essere che po-
trebbe scontrarsi con le esigenze altrui tra lunedì e martedì, 
per poi, però, rientrare. Venerdì provate invece a affrontare 
una questione pratica armati di grande ottimismo, perché 
potreste vincere. Amore in sospeso, forse in attesa di stelle 
e destini fatti anche e soprattutto per amare.  

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Dite, parlate, raccontate, quasi senza 
fermarvi, sicuramente senza accorgervene. Il 

fatto è, cari Leoni, che Mercurio vi rende tanto bisognosi di 
esprimervi, di sentirvi sempre in contatto con chi vi è vicino. 
Non lesinerete insomma parole e messaggi, soprattutto in 
vista del weekend, quando gli scambi saranno d’obbligo 
per organizzare al meglio il vostro tempo libero. Fate 
invece molta attenzione alla giornata di lunedì, perché 
l’opposizione in onda tra Sole e Plutone, oltre ad abbassare 
sensibilmente forze e passioni, potrebbe macchiarvi di 
un’energia che non può piacere a nessuno. La Luna, infine, 
porterà in alto le emozioni e le attenzioni verso il prossimo 
tra martedì e mercoledì. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Non è da escludere, per voi, una 
settimana che sembri quasi essere alla ricerca 

di una direzione, di conferme e di risposte che vi aiutino a 
credere in quello che fate, che vivete. Succederà insomma 
che non sempre vi sentiate soddisfatti o convinti delle 
vostre scelte, delle idee e delle intenzioni del momento. 
Lasciate che i primi giorni trascorrano così, senza però 
farvi prendere dai dubbi, dai sospetti che non vi aiute-
rebbero in alcun modo a chiarire. Siate invece abbastanza 
pazienti da attendere venerdì con le sue occasioni per 
parlare, per dire e per spiegare alle persone che avrete 
vicine. Sarà un tempo fatto per amare ma anche per farvi 
sentire finalmente protagonisti di quello che accade. 

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Coccolata – quasi stereofonica-
mente – dall’ottimismo di Giove e dalla im-

perturbabile leggerezza (amica) di Venere – la Bilancia 
sembra vivere un momento fatto soprattutto di bellezza 
e di stupore. Solo lunedì, per colpa di Marte e di Plutone, 
le stelle proveranno a guastare il vostro idillio cosmico con 
situazioni e fenomeni destinati a innervosirvi, soprattutto 
in ambito professionale o pratico. Poi, però, ogni cosa tor-
nerà rapidamente alla normalità, tanto che già da venerdì, 
in vista del weekend, il vostro segno saprà raccontare tutto 
il suo entusiasmo, la sua voglia di fare e di vivere qualcosa 
che ne valga la pena. Riconquisterete facilmente il favore 
delle stelle.    

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Per superare indenni questa 
tranquillissima settimana d’estate, il vostro 

segno dovrà imporsi semplicemente una regola: ovvero, 
proprio nelle prime ore del lunedì, provare a dimostrare 
un atteggiamento aperto e collaborativo, lontano cioè da 
dubbi e da strane meccaniche che stavolta davvero non 
vi aiuterebbero a costruire, a migliorare. In occasione del 
vostro rientro alla normalità mettete insomma da parte 
ogni intento o intenzione bellicosi per votarvi invece 
alla trasparenza, all’onestà dei fatti. Venerdì potreste 
infine essere chiamati a dimostrare grande ottimismo 
e serenità in pubblico, fatelo anche se qualcosa non vi 
convince completamente. 

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Non è troppo chiara la ragione 
per la quale qualcuno, tra lunedì e martedì, 

potrebbe non capire o non apprezzare le vostre qualità, le 
vostre attitudini espressive e pratiche. Pazienza. Limitatevi 
a trascorrere una settimana che si preannuncia tranquilla 
(pochi i fenomeni del cielo) e priva di grandi sfide, almeno 
per il Sagittario. Anzi, venerdì Giove e Mercurio si dispor-
ranno in sestile, un evento capace di migliorare la qualità 
dei vostri rapporti, del vivere in comune, con chi amate, con 
le persone con le quali vi impegnate o condividete lavori e 
professioni. Ottima promessa e premessa per un weekend 
che vi concederà di fare quello di cui avete voglia. 

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Davvero Marte e Sole, a lungo 
in opposizione, possono rappresentare una sfida 

energetica e psicologica davvero pesante, impegnativa 
anche per un segno che, come il vostro, non ha certamen-
te paura di accettare scommesse, di guardare in faccia al 
destino. Così nei prossimi giorni – soprattutto i primi della 
nuova settimana – il Capricorno potrebbe chiedersi il senso 
di queste tensioni, di queste energie tanto antipatiche e 
poco collaborative con le quali vi trovate a fare spesso i 
conti. Non date troppo peso alla cosa e tenete duro sino 
a venerdì, quando cioè sarete forse chiamati a motivare 
qualcuno che ha bisogno di un consiglio saggio e sensato. 
Che ha bisogno di voi.   

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – La scarsità di fenomeni cosmici 
dei prossimi giorni, concederà al vostro segno di 

poter vivere in punta di stelle, mossi cioè più da dettagli e 
sensazioni che non da eventi veri e propri, da energie chiare, 
osservabili. Inizierete la nuova settimana in compagnia della 
Luna, forza emotiva che vi aiuterà a affrontare ogni cosa 
con leggerezza, con grande fiducia e armati solo di buone 
intenzioni. Chissà. Intorno a venerdì avrete invece voglia 
di dire, di scambiare, di parlare forse di viaggi e di progetti, 
rendendo il weekend interessante e stimolante quanto basta 
per piacervi. Poi rilassatevi, perché la seconda metà di luglio 
sarà molto meno leggera. Accumulate preziose energie.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Farete presto (già da lunedì) i conti con 
la passione, con un’energia che ultimamente 

vi ha spesso mossi, incendiati e incantati ma che ora 
inizia a mostrare i primi segni di stanchezza. Come è 
logico che sia. Non vi rimane che rallentare, mettendo in 
discussione pesi e scelte, ridefinendo limiti e misure da 
rispettare per non commettere altri errori di valutazione. 
Da mercoledì, però, ogni cosa si farà nuovamente facile e 
gestibile, in vista di un weekend in cui amore e relazioni 
domineranno spesso (e delicatamente) la scena. Sarà 
insomma tempo di appassionarsi, di ritrovare emozioni 
e sentimenti che avevate forse messo da parte. Si viaggia 
alla conquista del cuore.   

 OROSCOPO DELLA SETTIMANA Dal 10 al 16 luglio

RECAP: The Montreal International Jazz Festi-
val is known for bringing in the biggest names in 
music on the planet; this year was no different. For 
its 38th edition, the festival brought in something 
for everyone. Over the course of 10 days, the jazz 
festival has over 600 concerts (free outdoor gigs 
and paying indoor gigs), with thousands of artists 
from at least 30 different countries, and attracts 
over 2 million people. Over the course of 10 days 
I saw 17 shows and countless hours of music, and 
I noticed something, every artist or band I saw in 
concert was authentic. Authentic in a sense that 
each and every one of them had a talent no one else 
had. They were all true to their nature and had the 
“it” factor. Here is a recap of all that talent I was 
lucky enough to see:
June 28, 2017: This year because of Montreal’s 
375th anniversary, the festival started a day earlier 
and hosted a free massive outdoor concert featuring 
local bands like Half Moon Run, Coeur de Pirate, 
and The Franklin Electric to name a few. Crowds 
showed up in masses for this huge celebration of 
Montreal and its music. I chose to attend a different 
celebration hosted by one of Montreal’s hardest 
working bands, The Brooks. If you haven’t heard 
of them, please do yourself a favor and check them 
out. Every Wednesday night they host an evening 
called “Soul Therapy” at Diese Onze, a jazz resto/
bar located at 4115 Saint-Denis. In collaboration 
with the jazz festival, the band hosted a celebra-
tion of their own music along with the music of 
Prince. It was mind-blowing. Picture one of those 
underground bars in the ‘50s, packed to the gills 
with funk music playing by an eight-piece band. 
It sure gets hot in there once everybody starts 
dancing. What a night!
June 29, 2017: On the official first night of the fe-
stival I got the chance to check out Robert Glasper 

Experiment at Theatre Maisonneuve. Originally 
from Houston, Texas, this jazz pianist and keyboard 
player mixes in all genres from hip-hop, to jazz and 
funk. A concert truly for music lovers, to open up 
your mind and musical tastes. An interesting and 
exciting first night of music.
June 30, 2017: The first Friday night of the festival 
is usually always something insanely good. This 
year “insanely good” was an understatement. A 
triple-bill blues extravaganza concert headlined 
by the one and only Buddy Guy at Salle Wilfrid-
Pelletier. The show also featured as openers, Steve 
Hill and Matt Andersen, who received multiple 
standing ovations throughout their short, 45-mi-
nute set. Before Buddy Guy, another legend hit 
the stage, Charlie Musselwhite. One of the best 
known blues harmonica players, and such a sweet 
and humble man, who I was able to interview and 
meet at the show. Musselwhite also took home the 
B.B. King award, given to him from the festival. 
After that it was time for the legend to grace the 
stage. At 80 years old, I don’t think anyone can 
perform or play guitar the way this man does. A 
concert experience like no other for 90-minutes or 
so, even going past the venue curfew. After that 
show I hit up Club Soda for Cory Henry And The 
Funk Apostles. From the moment I walked into 
the venue, it was like church, but not that boring 
type, it was CHURCH! Playing everything from 
gospel to funk. An up and coming band you must 
check out.
July 1, 2017: On the first Saturday of the fest, 
Canada Day celebrations were in the air, and The 
Gipsy Kings were hitting the stage for their sold 
out Theatre Maisonneuve performance. An exhi-
larating set of songs from newer tracks to playing 
all their hits. The audience couldn’t stop moving. 
Outside as part of the free concert series, a massive 

Canada Day “Discoteque” took place celebrating 
Canadian music with performances by Carly Rae 
Jepsen, Men Without Hats and local talent, all put 
together by DJ Champion. The finale ended on 
Arcade Fire’s “Wake Up” and of course, fireworks!
July 2, 2017: This was a special night at the festi-
val and one of my favorites. “La La Land Live 
In Concert” was being played to a sold out Salle 
Wilfrid-Pelletier audience with a live orchestra. It 
was an incredible evening of music and film, and 
brought a whole new feel to the Oscar winning 
movie.
July 3, 2017: I was lucky enough to catch two 
of three John Pizzarelli performances at the fe-
stival which were held at the very intimate Gesu 
Theatre, and they were both major highlights for 
me. The first concert I caught was entitled, “Billie 
And Blue Eyes”. Pizzarelli invited guest singer 
Cartherine Russel to perform classic standards 
made famous by Billie Holiday and Frank Sinatra. 
A truly beautiful evening of music, with some of 
the most incredible songs ever written. Pizzarelli 
is actually the artist who’s performed the most at 
the festival, a record 28 times.
July 4, 2017: A soulful evening of music, with the 
return of Charles Bradley & His Extraordinaires 
at Metropolis. After recently being operated on for 
stomach cancer, he ripped through an outstanding 
performance praising love and making your dreams 
come true. Montrealers The Brooks opened up the 
show with a funky one-hour set.
July 5, 2017: This night at the festival was my 
most hectic one! 3 shows in six hours! It started 
off with another John Pizzarelli concert at the 
Gesu, this time performing and celebrating the 
music Sinatra and Jobim. The concert also featured 
Daniel Jobim. A great night of standards and bossa 
nova. A bit later at Salle Wilfrid-Pelletier, Melissa 

Etheridge and Joss Stone were performing a 
double-bill show. Stone kicked off the night with 
her sultry voice and later on rocker Melissa Ethe-
ridge played her hits, along with new material. 
A show that exceeded my expectations. Finally, 
Pokey LaFarge was playing a free gig outside, 
which was nothing but authentic. So much great 
music in one night.
July 6, 2017:This night at the jazz fest saw the 
formation of two great eras: Motown and Philly 
Soul. The Four Tops (actually three took to the 
stage as one of their members was ill), played a 
nostalgic set, followed by The O’Jays (originally 
supposed to be three members, one was also ill) 
playing all their hits at Salle Wilfrid-Pelletier. After 
that, the outdoor free gig featured The Brooks, 
who obviously killed it again.
July 7, 2017: A Montrealer took the stage at Salle 
Wilfrid-Pelletier on this night, Bobby Bazini. A 
soulful singer/songwriter, performing tracks off his 
recent album, “Summer Is Gone”. A great set. Be-
fore Bazini, opening up was a brilliant singer and 
slide guitar player by the name of Jack Broadbent. 
This guy is the real deal, please check him out.
July 8, 2017: On the final day of the fest, I was 
lucky enough to catch the matinee performance 
of Pink Martini at Salle Wilfrid-Pelletier, who 
played a nearly two-hour eclectic set. Finally, the 
free outdoor closing event by Anderson .Paak & 
The Free Nationals did not disappoint. A night of 
hip-hop infused funk got everyone dancing. What 
a way to close out the festival!
What else is there to say? I can’t even begin to 
describe how I lucky and grateful I am to have been 
a part of all this. Congratulations to the Montreal 
International Jazz Festival on another outstanding 
year of music! Already looking forward to the next 
edition. See you there!

Montreal International Jazz Festival hits all the right notes
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Per adesso il club più attivo il Milan, ma 
anche la Juventus promette colpi da 
Champions. Napoli e Roma poco attive

CITTADINO 
SPORTIVO

FORMULA 1 - GP D’AUSTRIA 

CALCIOMERCATO

MILANO - È già entrata nel 
vivo la nuova stagione per 
tutti i club di Serie A, al lavoro 
in vista del nuovo campio-
nato. Un occhio tra ritiri e 
amichevoli di avvicinamento, 
un occhio al calciomercato, 
quello che tra qualche giorno 
dovrebbe letteralmente infiam-
marsi a suon di colpi. In casa 
Juventus, per esempio, ci si 
attende qualche volto nuovo 
in partenza per la tournèe in 
Messico, in programma ve-
nerdì. Dopo Shick e Bentan-
cur, individuato il secondo 
extracomunitario: Douglas 
Costa. L’erede di Buffon sarà 
Szczesny, che prenderà il po-
sto di Neto. Atteso almeno un 
colpo a centrocampo, Matuidi 
favorito, ma non si esclude un 
grande colpo a fine mercato. Il 
club più attivo in queste prime 
settimane è stato il Milan, 

SPIELBERG (Skysport.it) – Alla fine l’ha spuntata Valtteri Bot-
tas, al 2º successo in carriera dopo quello di Sochi, con appena 6 
decimi di vantaggio su Vettel. Uno vicino all’altro, al via come 
al traguardo: in mezzo nessun sorpasso, ma tante emozioni. In 
partenza, quando un guizzo del finlandese fa gridare all’irregolarità il tedesco della Rossa. “Jump start”, grida Vettel al box Ferrari. 
I commissari rivedono le immagini e constatano che Bottas ha avuto un riflesso (2 decimi) sovrumano ma regolare. Da lì in poi per 
Bottas una gara in marcatura, con due brividi: durante il suo pitstop, quando l’anteriore destra non si infila e perde 1 secondo rispetto 
al ferrarista, e nel finale con la posteriore sinistra tormentata dal blistering su una pista che ha messo seriamente in difficoltà le Pirelli.
Mondiale, una poltrona per... 3? - Vince Bottas, dunque, e si candida seriamente a protagonista del Mondiale, con 35 punti di ritardo 
dal leader Vettel ma soprattutto appena 15 dal compagno di scuderia Hamilton. L’inglese ha fatto il suo, ci ha provato, ma alla fine si 
è dovuto “accontentare” del 4° posto. Partendo 8° non era mai riuscito a salire sul podio in carriera (5° e 8° nei due precedenti). Ci 
è andato vicino stavolta, tenuto dietro dalla grinta “animale” di Ricciardo e da un problema agli pneumatici che (nonostante l’abbia 
negato nelle interviste post) potrebbe aver condizionato la strategia della sua 2^ parte di gara. Resta il fatto che Hamilton rimane 
giù dal podio per la seconda volta consecutiva: non gli accadeva da oltre tre anni, dal GP d’Australia del 2014.
Seb, primo podio in Austria - Buon per la Ferrari e per Vettel che in carriera non era mai riuscito a finire fra i primi 3 in Austria. 
Questo secondo posto è il podio numero 93 in carriera per il tedesco (a -4 dal quarto posto all-time di Fernando Alonso) ma soprat-
tutto il 7° nelle prime 9 gare della stagione: prima di oggi ci era riuscito solo nel 2011, anno in cui vinse il mondiale dominandolo. 
In chiaroscuro la prova di Kimi Raikkonen, 5°. Il chiaro è per come ha difeso da buon scudiero Vettel in partenza, come si sperava. 
Lo scuro è quel sorpasso subito da Bottas: col pitstop ritardato dalla Ferrari il finlandese si è ritrovato in pista proprio davanti al 
connazionale, senza però riuscire a rallentarne la marcia a vantaggio di Vettel. Bravo Bottas a sfruttare al meglio gli pneumatici 
freschi, a differenza di quelli di Kimi ormai al limite.
L’urlo di Ricciardo - Nel GP di casa, la Red Bull salva la faccia col terzo posto di Ricciardo, al quinto podio consecutivo. Fe-
steggiato con un team radio tutto da ascoltare, mentre Verstappen aveva già da tempo infilato l’ennesimo ritiro (3° consecutivo, 5° 
stagionale). Colpa di una carambola al via con Alonso, innescata da Kvyat. E la cosa non spegnerà le voci di mercato, su cui prima 
della gara Marchionne aveva espresso la posizione Ferrari. E domenica 16 luglio c’è Silverstone. Hamilton punterà sul “fattore 
campo” per invertire la tendenza.

Domina Bottas davanti a Vettel
Il pilota finlandese vince il Gran Premio dopo un 
finale in volata con Vettel e grazie a una partenza 
strepitosa (2 decimi il tempo di reazione). 4° Ha-
milton, che ha ora 20 punti di ritardo nel mondiale 
piloti dal tedesco e solo 15 di vantaggio sul compa-
gno di squadra. Sul podio Ricciardo, 5° Raikkonen. 
Ritirati Alonso e Verstappen

di Giovanni Albanese

www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

PRONTI I BOTTI IN SERIE A

che ha inanellato una serie di 
acquisti al fine di rinnovare 
quasi completamente la rosa 
a disposizione di Montella: 
Musacchio, Kessie, Rodri-
guez, Andrè Silva,  Borini, 
Calhanoglu e Conti, in attesa 
di chiudere del tutto la que-
relle sul rinnovo di Donna-
rumma.  Per adesso hanno 
fatto poco Napoli e Roma: 
per i campani Ounas e Mario 
Rui, per i capitolini Gona-
los, Pellegrini, Karsdorp e 
Moreno, in attesa di qual-
che altro rinforzo consistente 
per Di Francesco. Saputo ha 
reso più consistente il suo 
Bologna, portando in rossoblù 
Poli, Gonzales, De Maio ed 
Helander. L’Atalanta, pronta 
per la sua prima esperienza 
europea, ha già portato a casa 
tra gli altri Pessina e Ilicic. 
Cigarini e Andreolli vesti-

ranno la maglia del Cagliari, 
Gaudino quella del Chievo. 
Budimir torna al Crotone, con 
Falcinelli vicinissimo alla La-
zio. Il Genoa ha preso Spolli, 
la neo promossa Verona ri-

spolvera Cassano e aggiunge 
l’esperienza di Cerci, oltre al 
giovane Verde. La Fiorentina 
perde Borja Valero, all’Inter 
insieme a Skriniar e Padelli, 
dai viola in partenza anche 

Bernardeschi, tra gli obiettivi 
della Juventus. Murru e Ca-
prari tra i volti nuovi in casa 
Sampdoria. Viviani, Paloschi 
e Felipe l’esperienza per la 
matricola Spal. Sirigu torna 
in Italia a difendere la porta 

del Torino, più forte in difesa 
con Lyanco. L’Udinese porta 
a casa i talentuosi Coulibaly 
e Pezzella. Poco o nulla per 
adesso in casa Sassuolo, ma il 
club promette presto qualche 
colpo per la squadra di Bucchi. 

Salvatore 
Sirigu

Federico
Bernardeschi

Borja
Valero

Lorenzo
Pellegrini

Wojciech 
Szczęsny

Andrè Silva

MLS, crollo Impact a Houston: 3-1
Stanchezza (6 partite in 19 giorni), infortuni (Piatti) e solite amnesie difensive: l’Impact esce sconfitta per 3-1 da Houston, nella 
partita di campionato contro la Dynamo che si è giocata mercoledì 5 luglio, l’ultima prima della pausa per la ‘Gold Cup’ della 
Concacaf. Pronti, via e i quebecchesi sono subito sotto: dopo 58 secondi, Wenger, lasciato inspiegabilmente libero da Fisher, 
infila Bush di testa da due passi su cross a rientrare di Manotas. È lo stesso Manotas a suggellare il raddoppio al 22’, con un 
tiro a incrociare dal limite.  Al 69’, invece, ci pensa Rodriguez (al suo primo gol stagionale) a chiudere la pratica con un altro 
tiro appena fuori la lunetta: è 3-0. Il gol della bandiera dell’Impact arriva all’89’: Salazar taglia la difesa trasformando in rete 
un cross tagliato di Ciman. La partita finisce 3-1. Impact resta terzultimo in classifica a quota 21 (ma con 17 gare all’attivo). 
L’allenatore Mauro Biello non si nasconde: “Abbiamo subito il 1º gol dopo pochi secondi per una mancanza di concentrazione 
inaccettabile. Poi abbiamo fatto meglio, facendo passesso palla e costruendo qualche occasione. Ma la stanchezza mentale 
ed il caldo non ci hanno aiutato. Ci siamo battuti fino alla fine, ma abbiamo concesso gol troppo facili”. Prossima gara in pro-
gramma mercoledì 19 luglio, ore 19.30, allo stadio Saputo, contro l’Union di Filadelfia. (V.G.)
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Quante lacrime ha versato 
mia madre per me e quante 
notti insonni ha passato!  
E tutto questo senza mo-
tivo. Droga e malavita non 
mi hanno procurato nulla 
di buono: solo una fedina 
penale macchiata e tante 
preoccupazioni per i miei 
genitori. Io ignoravo tutto, 
ma non mia madre che ha 
chiesto aiuto a José. José 
ha saputo scacciare tutte 
le brutte cose nella mia vita 
e oggi sono una persona 
nuova. Grazie José!

JAVY

Ci siamo separati all’im-
provviso. Qualcuno ci ha 
fatto il malocchio. Ringra-
zio José che è stato abile 
a riconoscere in tempo 
il sortilegio tanto che la 
nostra separazione è du-
rata poco. Siamo davvero 
grati a José che, con i suoi 
rituali, ha salvato il nostro 
matrimonio.

SIGNORA E SIGNOR DESOUSA

Pensavo che il dolore al piercing 
dipendesse da un’artrite o da un 
reumatismo, ma sfortunatamen-
te sono stato vittima di un male-
ficio che mi è stato fatto da una 
persona con cui ho condiviso la 
maggior parte della mia vita. Ha 
usato una bambola con il mio 
nome infierendo con degli aghi. 
José ha scovato il sortilegio: è 
stato meraviglioso. Le sue cure 

sono fantastiche e oggi sento che la mia anima è 
finalmente guarita.

RIGO

VERI E PROPRI MIRACOLI
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AFFITTASI

514 253.2332

514 253.2332

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

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$

CERCASI

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

5 LUGLIO

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

VENDESI BUNGALOW A SAINTE-
JULIENNE  costruzione Bonneville 
2000, 42 piedi di facciata e 26 di pro-
fondità su un terreno di 15.900 piedi 
quadrati. Sottosuolo rifinito, bordo 
acqua. Prezzo: 170 mila $. Per info 
contattate Robert al 450 831-8751.

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

ALIMENTS ABRUZZO CERCA OPE-
RAIO, dalle 8 alle 17, dal lunedì al 
venerdì. Gli interessati possono in-
viare CV all’indirizzo alimentsabruz-
zo@bellnet.ca oopure chiamare al 
514-322-9000.   

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

Ci siamo rivolti ai medici per più di 2 
anni affinché aiutassero mia madre che 
era sempre malata. Se non era una cosa, 
era un’altra: giorno dopo giorno stava 
deperendo e i dottori non riuscivano 
a capire come mai stesse peggiorando 
così velocemente. Sono molto grata di 
essermi imbattuta nello Shamano che, 
soltanto tramite una foto, è riuscito a 
capire che era vittima di un malocchio. 
Grazie alla purificazione che abbiamo 
fatto, mia madre si sta riprendendo e 
le medicine hanno cominciato a fare 
effetto. ILDA PEREIRA

Nessun margine di errore,
35 anni di esperienza.

CURATORE
DALLA NASCITA

IL VERO SCIAMANO
THE GOUROU! 

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca
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514-303-9777
Visitate le nostre proprietà su: www.nancyforlini.com

CIRCLE OF

LEGENDS

É
Q
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A
M

Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

L'INSEGNA CHE VENDE!
5355 JEAN-TALON EST

SEGUITECI SU

R.D.P. CÔTE-DES-NEIGESSAINT-LÉONARD SAINT-LÉONARD

BEL CONDO DI 889 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL 2º PIANO
• NUMEROSE FINESTRE
• PARCHEGGIO INTERNO

MAGNIFICO DUPLEX RINNOVATO
• PAVIMENTO IN LEGNO AL 2º PIANO
• CUCINE RINNOVATE CON RIPIANO 
   IN GRANITO
• INTROITI ANNUALI DI 30 000 $

OPPORTUNITÀ PER INVESTITORE
• BEL DUPLEX DI 32 X 43
• DIVERSI RINNOVAMENTI EFFETTUATI
• INTROITI ANNUALI DI 26 040 $

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

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

MONTRÉAL-NORD

LACHINE

R.D.P.

LAVAL

R.D.P.

BROSSARD

SAINT-MICHEL

DUVERNAY

SAINT-LAURENT

LAVAL

BEL SPLIT LEVEL MANTENUTO BENE
• DIVERSI RINNOVAMENTI EFFETTUATI
• 2 CUCINE/TANTE FINESTRE
• BELLO E GRANDE CORTILE SUL RETRO

ECCELLENTE OPPORTUNITÀ  
PER INVESTIMENTO

• 6 APPARTAMENTI IN LOCALITÀ 
   DI PRIMA SCELTA
• 6 X 6½ + RIPOSTIGLIO NEL SOTTOSUOLO
• PREZZO SOTTO VALUTAZIONE MUNICIPALE

FAUBOURG POINTE-AUX-PRAIRIES
• LUSSUOSA PROPRIETÀ SU TERRENO DI 7 905 PC
• FINIZIONI DI QUALITÀ E ARREDAMENTO ELEGANTE
• 4 CAMERE AI PIANI SUPERIORI/ 
   PISCINA INTERRATA

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

ECCELLENTE RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
• CONDI DI 964 PC AL PIANO TERRA
• DIVERSI RINNOVAMENTI EFFETTUATI 
• VISTA SU PARCO/PARCHEGGIO ESTERNO

BEL CONDO DI 1 114 PC
• SITUATO AL 5º PIANO/ASCENNSORE
• CONCETTO SPAZIO APERTO/GRANDI CAMERE
• 2 PARCHEGGI ESTERNI

DUPLEX BEN SITUATO
•  2 X 5½ + SOTTOSUOLO 3½ AMMOBILIATO 
• BUONA POSIZIONE VICINO ALLE COMODITÀ
• OCCASIONE PER INVESTITORE

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• LUSSUOSO COTTAGE DALL’ARREDAMENTO  
   ELEGANTE
• 4 CAMERE NEI PIANI SUPERIORI
• BEL CORTILE CON PISCINA INTERRATA

MAGNIFICA PROPRIETÀ 
SU STRADA IN UN INCROCIO

• SPLIT-LEVEL MANTENUTO CON CURA
• NUMEROSI RINNOVAMENTI
• ARREDAMENTO ELEGANTE E FINIZIONI DI QUALITÀ

FERME PAPINEAU
• SPAZIOSO COTTAGE DI COSTRUZIONE SUPERIORE
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE/IMMENSO  
   SOTTOSUOLO
• CORTILE INTIMO RECINTATO CON TERRAZZA

NUOVO PREZZO

CHIAMATEMI...

VOLETE VENDERE ?
VOLETE

DEI RISULTATI ?
NOI ABBIAMO 

LA SOLUZIONE !

SAINT-LÉONARD

MAGNIFICO QUADRUPLEX
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• 1 X 7½, 2 X 4½ ET 1 X 3½
• BEN SITUATO VICINO ALLE COMODITÀ
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