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

LA PICCOLA ITALIA 
RENDE OMAGGIO 
ALLA SICILIA

SUPERCOPPA 
ITALIANA 

TRIONFO  
LAZIO AL 92’

Il 13 agosto si è chiusa la 24ª edizione 
della Settimana Italiana di Montréal

• Superbo bungalow (33.5 X 43.5 piedi IRR)
• Cucina con ripiani in granito. Sottosuolo con alto so!tto 
• Grande terreno. Proprietari di origine

Foto: Sara Barone
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“Punta Canna” 
e la sua falsa 

“apologia di fascismo” 
È tempo di andare al mare. Agli italiani consiglio però di 

evitare lo stabilimento balneare “Punta Canna” di Chioggia.
La buffonesca riesumazione del sepolto regime fascista 

fatta dall’ex gestore divenuto bagnino, nel suo stabilimento 
balneare di Chioggia balzato agli onori come “Punta Can-
na” (evocante sia la “Punta Cana” domenicana sia la canna 
dei fucili con gli “otto milioni di baionette”), ha provocato 
un’immediata levata di scudi perché giudicata un’apologia 
del passato regime. Scudi antifascisti che superano di gran 
lunga gli otto milioni di baionette...

Reazione sbagliata. Io penso che agli antifascisti un tal 
teatrino avrebbe dovuto suscitare solo il riso, anche se riso 
giallo. Ai nostalgici questa farsa in salsa fascista avrebbe do-
vuto invece provocare un sentimento d’irritazione e fastidio: 
il ridicolo, dopotutto, uccide. I cartelli da spiaggia con avvisi, 
foto, ordini, slogan, e foto inneggianti al regime ducesco co-
stituiscono il contrario di un’apologia, proprio a causa della 
maniera sperticata e sgangherata in cui il bagnino-regista ha 
messo in mostra il ventennio. 

“Punta Canna” con la sua galleria di scempiaggini ha in 
realtà arrecato un irreparabile torto - ma mi pare strano che a 
dirlo sia solo io - ai numerosi antifascisti che furono fascisti 
durante il ventennio, ma che poi si convertirono in tempo per 
essere onorati con gli allori antifascisti. La linea di difesa di 
TXHVWL� ³&UHGHPPR��R�¿QJHPPR�GL�FUHGHUH��DL�GLVFRUVL�GHO�
duce e alla propaganda del regime, perché travolti dagli ardori 
giovanili e illusi dal carattere rivoluzionario del fascismo” 
ne esce, infatti, a pezzi. La buffonata che del fascismo fa il 
bagnino di Chioggia rende inevitabile la domanda rivolta agli 
ex fascisti riciclatisi in antifascisti: ma come vi siete potuti 
fare incantare da un’Italia simile?

I fascisti trasformatisi in antifascisti erano numerosi in Italia 
¿QR�D�QRQ�PROWR�WHPSR�ID��0D�VRQR�TXDVL�WXWWL�PRUWL��7UD�L�
WDQWLVVLPL�PL�OLPLWHUz�D�PHQ]LRQDUH��0LFKHODQJHOR�$QWRQLRQL��
FKH�VXO�¿OP�WHGHVFR�GL�SURSDJDQGD�DQWLVHPLWD�³6XVV��O¶HEUHR´�
espresse da giovane critico fascista il suo giudizio ammirativo: 
“Non abbiamo nessun problema nel dire che è un lavoro di 
SURSDJDQGD��0D�DOORUD�LQ�TXHVWR�FDVR�VLD�OD�EHQYHQXWD��4XHVWR�
¿OP� q� LQIDWWL� SRWHQWH�� LQFLVLYR�� HG� HVWUHPDPHQWH� HI¿FDFH´��
Ricorderò anche Giorgio Bocca, il quale, prima di diventare 
antifascista, aveva profferito frasi del tipo: “A quale ariano, 
fascista o non fascista, può sorridere l’idea di dovere, in un 
tempo non lontano, essere lo schiavo degli ebrei?” Lo stesso 
3LHWUR� ,QJUDR�� FKH� IX� FRPXQLVWD� ¿QR� DOOD� ¿QH�� OR� IX�PROWR�
meno agli inizi: nel 1935 vinse il premio “Poeti nel tempo di 
0XVVROLQL´��3LHU�3DROR�3DVROLQL��VHQVLELOH�JLj�GD�DOORUD�DOOD�
bellezza degli spiriti e dei corpi maschi, inneggiò nel 1942, a 
Weimar, ai “giovani di tutti i Paesi europei che condividono 
le idealità rivoluzionarie espresse dal Fascismo e dal Nazio-
QDOVRFLDOLVPR´��7URSSR�VSD]LR�FL�YRUUHEEH�SHU�FRQWLQXDUH�LQ�
questa enumerazione.

/R�VWHVVR�0RUDYLD��VHPSUH�QRLRVR�PD�LQ�VHJXLWR�DQFKH�DQ-
tifascista, durante il ventennio concluse con un “devotamente” 
XQD�VXD�OHWWHUD�GL�VRWWRPLVVLRQH�D�0XVVROLQL��'D�ULFRUGDUH�LQRO-
tre che suo zio - il fratello di sua madre - il serissimo Augusto 
'H�0DUVDQLFK�IX�IDVFLVWD�QHO�YHQWHQQLR��PHQWUH�QHOO¶,WDOLD�QDWD�
GDOOD�5HVLVWHQ]D�IX�XQR�GHL�IRQGDWRUL�GHO�06,��SDUWLWR�DFFXVDWR�
GL�YROHU�ULFRVWLWXLUH�LO�IDVFLVPR��0D�VDUHEEH�SHULFRORVR��YROHU�
trattare il tema dell’offesa che il teatrino di Villa Canna arreca 
oltre che ai voltagabbana, furbi o ingenui che fossero, anche 
ai “fascisti” non pentiti, tutti assai poco furbi...

ROMA, (Ansa.it) - Lungo la 
Penisola resiste la tradizione 
del picnic con circa 5,1 milio-
ni di italiani che hanno scelto 
di trascorrere il giorno di Fer-
ragosto all’aria aperta con gri-
gliate, sul posto o piatti por-
tati da casa. È quanto emerge 
dall’indagine Coldiretti/Ixè 
dal quale si evidenzia che più 
della metà degli italiani (47%) 
ha scelto di trascorrere il Fer-
ragosto fuori casa, da parenti 
o amici, in vacanza, al mare, 
in campagna o in montagna. 
Una conferma del successo 
del turismo nell’estate 2017 
con 38 milioni di italiani - 
sottolinea la Coldiretti - che 
hanno deciso di andare in 
vacanza e un aumento del 9%; 
ad aumentare è anche la spesa 
media che sale a 803 euro 
per persona (+16%). Solo per 

Ferragosto: picnic per 5,1 milioni di italiani

state è un giorno come gli 
altri e non ha programmato 
nulla di particolare, mentre 
una percentuale analoga ha 
colto l’occasione per stare in 
FDVD� D� ULSRVDUH��7UD� OH�PHWH�
più gettonate nell’occasione 
con il 13% c’è la casa di pa-
renti e amici per trascorrere la 
giornata in un clima di relax 
e convivialità, ma in molti, in 
alternativa al picnic, hanno 
preferito mangiare in risto-
ranti, pizzerie, trattorie o agri-
turismi. Sono circa 400mila i 
vacanzieri che hanno scelto 
di trascorrere il Ferragosto 
2017 in agriturismo all’inse-
gna della buona tavola e del 
relax all’aria aperta.

Tanti stranieri, boom 
camper e agriturismo  - Il 
ponte di Ferragosto conferma 
l’estate d’oro per il turismo 
italiano, che ha visto il Bel-
paese scelto come meta delle 
vacanze da oltre 22 milioni 
di connazionali, ma anche da 
tantissimi stranieri, in crescita 
del 3% rispetto all’anno scor-
so. E se è boom di prenota-
zioni anche per settembre, in 
questi giorni trionfa il relax 
all’aria aperta, con 400 mila 
vacanzieri che hanno trascor-
so il 15 agosto in agriturismo 
e 500 mila, tra italiani e stra-
nieri, in viaggio in camper 

in direzione del mare o dei 
ERUJKL�� 'L� ³HVWDWH� SURPRVVD�
a pieni voti” parla Gianfranco 
Battisti, presidente di Feder-
turismo, che stima in oltre 22 
milioni il numero di italiani 
rimasti in Italia: 7 su 10 han-
no scelto mare e spiaggia, in 
particolare le località balneari 
pugliesi, siciliane, sarde e ro-
magnole, seguite dalla mon-
WDJQD�H�GDOOH�FLWWj�G¶DUWH��0D�
l’Italia è sempre più gettonata 
anche dagli stranieri: tedeschi, 
francesi, inglesi e americani, 
in aumento del 3% rispetto 
all’anno scorso, e di nuovo 
L�UXVVL��0ROWL�GL�ORUR���ULOHYD�
ancora Federturismo - han-
no scelto di pernottare negli 
alberghi dove si è registra-
ta una crescita del 2% della 
clientela internazionale e del 
3% di quella domestica. Per 
gli italiani che hanno deciso 
GL�HVSDWULDUH��LO�0HGLWHUUDQHR�
è stato il grande protagonista, 
con le isole spagnole e gre-
FKH� DO� WRS� GHOOH� FODVVL¿FKH��
mentre per il lungo raggio si 
q� RSWDWR� SHU� &XED��0HVVLFR�
e Giappone. A Ferragosto la 
parola d’ordine è relax all’aria 
aperta: sono circa 400 mila - 
secondo le stime di Coldiretti 
- i vacanzieri che hanno scelto 
l’agriturismo, il 10% in più 
dell’anno scorso.

meno di un italiano su cinque 
(17%) il “Capodanno” dell’e-
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MONTRÉAL� ±� 'RSR� DYHU�
salutato tutti all’Assemblea 
degli azionisti nella settimana 
del 31 luglio,  il 1º agosto 
scorso Lino Saputo, 80 anni, 
fondatore dell’azienda “Sa-
puto” 63 anni fa insieme al 
padre, è andato in pensione 
cedendo il testimone al pri-
mogenito Lino Jr. 

'DO� ����� 3UHVLGHQWH� H�
CEO di Saputo, Lino Saputo 
Jr. diventa così il Presidente 
del Consiglio di amministra-
]LRQH��'L� IDWWR�� JXLGHUj� XQD�
multinazionale da 12.500 
dipendenti tra Canada, Stati 
Uniti, Argentina e Australia. 

Nell’ultimo trimestre, la 
società ha generato utili netti 
pari a 200.3 milioni di dollari, 
XQ�DXPHQWR�GL�TXDVL����0���
rispetto al primo trimestre 
dello scorso anno. 

In 20 anni, il fatturato di 
“Saputo” è passato da 451 
PLOLRQL�D�����PLOLDUGL�H�����
PLOLRQL� GL� GROODUL�� 7DQWR� GD�
diventare uno dei 10 mag-
giori trasformatori di prodotti 
caseari al mondo: il primo 
in Canada, tra i primi 3 in 
Argentina ed i primi 4 in Au-
stralia. 

Un dato su tutti: nel 1954 
“Saputo” produceva circa 
dieci chili di formaggio al 
giorno. Oggi, tra Canada, 
Stati Uniti, Argentina e Au-
stralia, Saputo trasforma più 
di 8 miliardi di litri di latte 
all’anno in diversi prodotti 
lattiero-caseari. 

1HO�������LQ¿QH��/LQR�6D-
SXWR�q�VWDWR�FODVVL¿FDWR�FRPH�
il quebecchese più ricco dalla 
rivista Forbes, con una fortu-

Lino Saputo Senior in pensione dal 1º agosto

QD�VWLPDWD�LQ�����PLOLDUGL�GL���
LA FAVOLA DELLA 

FAMIGLIA SAPUTO. 
4XHOOD�GHOOD�IDPLJOLD�6DSXWR�
è una storia di successo fatta 
di perseveranza, coraggio e 
VSLULWR�GL�VDFUL¿FLR��XQD�VWRULD�
di emigrazione che tuttoggi ci 
inorgoglisce e ci ispira. Nato 
D�0RQWHOHSUH� �3DOHUPR�� QHO�
1937, Emanuele (Lino) Sapu-
WR�q�¿JOLR�GHO�PDHVWUR�IRUPDJ-
giaio Giuseppe Saputo e di 
VXD�PRJOLH�0DULD��/D�IDPLJOLD�
Saputo emigra in Canada nel 
1952 e, due anni più tardi, 
FRQ� �� ���� GL� DWWUH]]DWXUH��
compresa una bicicletta per le 
consegne, fonda l’azienda che 
porta il suo stesso nome. Nel 
������0LUHOOD�6FDWWROLQ�H�/LQR�
Saputo si sposano e mettono 

DO�PRQGR�WUH�¿JOL��-RH\��/LQR�
Jr. e Nadia. Nel 1969, Lino 
Saputo succede a suo padre 
ed è nominato presidente del 
consiglio d’amministrazione 
e presidente della Società. Sa-
puto diventa il più importante 
produttore di mozzarella in 
Canada; poi, nel 1988, attra-
YHUVD�L�FRQ¿QL�HG�DFTXLVWD�GXH�
fabbriche negli Stati Uniti. 
'DO������OD�VXD�VHGH�VRFLDOH�q�
ubicata a Saint-Léonard. Lino 
è nominato presidente del 
consiglio d’amministrazione 
e capo della direzione nel 
1998. La Società realizza in 
seguito diverse acquisizioni e 
diventa il più grande trasfor-
matore di latte in Canada e 
tra i più importanti produttori 
di formaggio in America del 

Nord. Grazie alla sua deter-
minazione e al sostegno della 
sua famiglia, Lino Saputo 
riesce a trasformare l’impresa 
familiare in una società di 
livello mondiale riuscendo a 
tenere intatti i valori sui quali 
è stata fondata. In occasione 
del 25º anniversario di Sapu-
WR��QHO�������0LUHOOD�H�/LQR�
creano la loro Fondazione, 
per correre in aiuto ai bam-
bini malati, alle donne e alle 
persone anziane. 

La famiglia Saputo con-
tribuisce ugualmente alla 
diffusione del calcio nel 
4XHEHF�� GRWDQGR� 0RQWUpDO�
di uno stadio di calcio pro-
fessionistico e fondando 
O¶,PSDFW� GL� 0RQWUpDO�� RJJL�
JHVWLWD� GDO� ¿JOLR� -RH\�� FKH�
PLOLWD�QHOOD�0/6��1HOO¶DSULOH�
������0LUHOOD�H�/LQR�6DSXWR�
ULFHYRQR� LO� SUHPLR� ³0pULWH�
Philantropique” nel quadro 
GHO�FRQFRUVR�³/HV�0HUFXULD-
des 2007”. Nel giugno 2010, 
Lino Saputo riceve una laurea 
honoris causa dell’Università 
GL�0RQWUpDO��3RL��QHO�JHQQDLR�
2011, il “National Cheese In-
stitute” gli assegna il suo più 
importante riconoscimento: il 
“NCI Laureate Award”. Nel 
maggio dello stesso anno, 
Lino Saputo viene nominato 
8I¿FLDOH� GHOO¶2UGLQH� QD]LR-
QDOH� GHO� 4XpEHF� H�� QHO� JLX-
gno 2012, diventa membro 
dell’Ordine del Canada. Nel 
novembre 2012, la Camera 
GL� FRPPHUFLR� GL� 0RQWUpDO�
metropolitana accoglie Lino 
Saputo in seno all’ “Accade-
PLD�GHL�*UDQGL�0RQWUHDOHVL´��
1HO�QRYHPEUH�������LO�³7HP-

ple de la renommée” dell’im-
presa canadese annuncia la 
nomina di Lino Saputo tra i 
suoi laureati 2014. Lino e la 
PRJOLH�0LUHOOD� VRQR�VHPSUH�
stati molto impegnati nella 
Comunità. Innumerevoli le 
cause a cui hanno contribuito 
economicamente, una su tutte 
la costruzione del Centro Le-
onardo da Vinci, il cui teatro 
principale porta il loro nome. 

Oggi Lino Saputo Senior ha 
più tempo per dedicarsi alla 
famiglia, colleziona auto d’e-
poca (soprattutto americane 
e degli anni ‘50) e conti-
nua a fare bicicletta e lunghe 
camminate per mantenersi in 
forma. Grato al Canada per il 
successo ottenuto, ma con la 
“California d’Italia” (come ha 
VHPSUH�DPDWR�GH¿QLUH�OD�VXD�
Sicilia) nel cuore. 

Violenze a Charlottesville, Trump ‘retti!ca’: “Colpa di entrambe le parti”
Prima una condanna generica, poi dopo due giorni (di pressioni da destra e sinistra) la presa di posizione sulle violenze di Charlottesville: 
“Suprematisti bianchi ripugnanti”. Ma Donald Trump non smette mai di sorprendere e martedì è tornato sull’argomento. Innanzitutto ha 
spiegato di non aver subito condannato i gruppi razzisti dopo le violenze di Charlottesville perché non conosceva «tutti i fatti” e poi è passato 
al contrattacco: anche “l’alt-left (la sinistra estremista) condivide la responsabilità per la violenza a Charlottesville”, ma “nessuno vuole dirlo”. “A 
Charlottesville la colpa è di entrambi le parti”, ha ribadito il Presidente degli Stati Uniti. Proprio l’avere condannato (dopo che un suprematista 
bianco si è schiantato con la sua auto su un corteo antirazzista, uccidendo una giovane donna) genericamente le violenze messe in atto a 
Charlottesville  aveva sollevato un polverone di polemiche contro Donald Trump da parte dei democratici ma anche dei repubblicani. Adesso 
il presidente Usa ha tenuto a precisare che “non tutti coloro che hanno partecipato alla protesta erano neonazisti e suprematisti bianchi”.
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Il Ministro degli Interni ha presieduto la tra-
dizionale riunione di Ferragosto del Comitato 
nazionale per l’ordine pubblico: “Flussi non 
governati minacciano la sicurezza dell’Italia”. E 
poi: “A luglio gli sbarchi sono calati dai 23.552 
del 2016 agli 11.459 del 2017”. Ma l’Onu: “Con 
il codice per le Ong possibili più morti”
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Italiani formichine, niente spese e soldi in banca
La crisi spaventa gli italiani, il denaro non circola. Le aziende non investono e le famiglie non spendono, preferendo accumu-
lare: in banca aumentano le riserve, cresciute in un anno di oltre 50 miliardi di euro. In aumento di 26 miliardi i salvadanai 
delle famiglie, su di oltre 21 miliardi i fondi delle imprese. Questi i dati principali che emergono dalle ricerca del Centro studi 
di Unimpresa sull’andamento delle riserve delle famiglie e delle imprese italiane, secondo la quale, in totale, negli ultimi 12 
mesi nei conti correnti sono stati accumulati 78 miliardi in più rispetto all’anno precedente. Da maggio 2016 a maggio 2017 
il totale dei depositi di cittadini, aziende, assicurazioni e onlus è aumentato di oltre il 4% passando da 1.248 miliardi a 1.299 
miliardi. Le famiglie non spendono e hanno lasciato in banca 26 miliardi in un anno (+3%), mentre le aziende non investono 
e i loro fondi sono cresciuti di oltre 21 miliardi (+9%). Si registra anche il boom dei conti correnti, cresciuti di oltre 78 miliardi 
negli ultimi dodici mesi, passando da 915 miliardi a 993 miliardi.

ROMA, (Lettera43.it) - Il 
0LQLVWUR�GHJOL�,QWHUQL�Marco 
Minniti ha presieduto al Vi-
minale la tradizionale riunione 
di Ferragosto del Comitato 
nazionale per l’ordine e la si-
curezza pubblica, cui hanno 
partecipato anche i vertici delle 
forze dell’ordine e dei servizi 

di intelligence.
INCENDI IN AUMENTO. 0LQ-
niti è partito dagli incendi, 
affermando che l’Italia ha af-
IURQWDWR�XQD�³VLWXD]LRQH�GLI¿-
cile”, con un aumento dei roghi 
del 70% nei primi sette mesi 
del 2017 e una media di oltre 
mille interventi al giorno. “Alle 

Migranti, Minniti: ‘‘Vedo la luce in fondo al tunnel’’

Regioni spetta per legge la re-
sponsabilità primaria in questo 
FDPSR´��KD�GHWWR� LO�0LQLVWUR��
che poi ha aggiunto: “Noi vo-
gliamo rafforzare l’iniziativa 
di prevenzione verso l’attività 
dolosa, perché gran parte degli 
incendi sono dolosi”.
DELITTI IN CALO.�0LQQLWL�KD�
poi proseguito facendo il pun-
to sulla situazione dell’ordine 
pubblico nel Paese: “La situa-
zione è tranquilla, nei primi 
sette mesi dell’anno abbiamo 
avuto il quadro di un Paese 
accogliente, con livelli buoni 
di sicurezza. I delitti sono di-
minuiti del 12%, gli omicidi 
del 15%, quelli che riguardano 
la criminalità organizzata del 
41% e i furti del 10,3%”.
TERRORISMO, L’ALLERTA 
RIMANE ALTA. Altra questio-
ne il contrasto al terrorismo. 
“L’allerta rimane alta, ma non 
ci sono minacce imminenti. Il 
lavoro di passaggio delle infor-
mazioni è stato assolutamente 
straordinario, il sistema di si-
curezza nazionale si è integrato 

perfettamente. Voglio sottoli-
neare un dato: nei primi sette 
mesi del 2017 ci sono stati 67 
rimpatri, espulsioni effettuate 
nell’ottica del mantenimento 
GHOOD�VLFXUH]]D�QD]LRQDOH��'DO�
2015, 109 espulsioni in tutto. 
Lo considero un dato impor-
tante”.
SBARCHI IN DIMINUZIO-
NE.� ,Q¿QH� LO� WHPD� SROLWLFD-
mente più sensibile, quello dei 
ÀXVVL�PLJUDWRUL��³2UD�SDUOLDPR�
dei migranti. Un grande Paese 
deve badare alla capacità di 
accoglienza e alla sicurezza 
dei cittadini. Una grande de-
mocrazia tiene insieme questi 
due punti e l’Italia lo ha fatto”, 
KD� VFDQGLWR� 0LQQLWL�� FKH� SRL�
ha sottolineato: “Registriamo 
VLJQL¿FDWLYH� ÀHVVLRQL� QHO� QX-
mero di arrivi, ma è ancora 
troppo presto per dare dati 
certi”. A luglio, tuttavia, gli 
sbarchi sono calati dai 23.552 
del 2016 agli 11.459 del 2017. 
6HFRQGR� LO� 0LQLVWUR� RFFRUUH�
quindi mantenere la linea intra-
SUHVD�GRSR�LO�YHUWLFH�GL�7DOOLQQ��
puntando sul rafforzamento 
GHOOD�*XDUGLD�FRVWLHUD�D�7ULSR-
li: “La Libia deve controllare le 
SURSULH�DFTXH�H�L�SURSUL�FRQ¿QL��
che sono utilissimi anche per il 
SDVVDJJLR�GHL�IRUHLJQ�¿JKWHUV´�
FRONTEX: A LUGLIO 
-57% DI ARRIVI IN ITA-
LIA. A sostegno dei numeri del 
0LQLVWUR� VRQR� DUULYDWL� DQFKH�
i dati di Frontex, l’Agenzia 
dell’Ue per le frontiere. A lu-
glio il numero dei migranti 
sbarcati in Italia attraverso il 
0HGLWHUUDQHR�FHQWUDOH����������

è calato del 57% rispetto a 
giugno, il livello più basso per 
il mese di luglio dal 2014. Il 
totale degli arrivi in Italia, nei 
primi 7 mesi, è stato di 93.900, 
più o meno in linea con lo stes-
so periodo del 2016. A luglio 
sono stati invece 2.300 i mi-
granti arrivati in Spagna, oltre 
quattro volte il dato dell’anno 
scorso. E il totale degli arrivi 
nei primi 7 mesi è di circa 
11mila, più di tutto il 2016. 
Sono “vari i fattori” che han-
QR�FRQWULEXLWR�DO�VLJQL¿FDWLYR�
FDOR�QHO�0HGLWHUUDQHR�FHQWUD-
le verso l’Italia, nelle ultime 
settimane, secondo Frontex. 
Secondo l’agenzia Ue, questo è 
dovuto alle peggiori condizio-
ni del mare nella prima metà 
di luglio; agli scontri vicino 
a Sabrata (area di partenza 
considerata “chiave” in Libia) 
e alla presenza della Guardia 
costiera libica che ha scorag-
JLDWR�L�WUDI¿FDQWL�GDOO¶LQYLR�GL�
barconi di migranti. A luglio in 
Italia i migranti sono arrivati 
soprattutto da Nigeria, Guinea, 
(ULWUHD��6XGDQ�H�0DOL�
L’ONU AVVERTE: CON IL 
CODICE PER LE ONG POS-
SIBILI “PIÙ MORTI”�� 'DOOH�
Nazioni Unite, però, è arri-
vato l’avvertimento di Agnes 
Callamard, relatrice speciale 
Onu sulle esecuzioni extra-
giudiziali, sommarie e arbi-
trarie. Il codice di condotta 
per le Ong “potrebbe limitare 
il loro lavoro di salvataggio” 
provocando “più decessi“. E 
la “conseguente perdita di vite 
umane, essendo prevedibile e 

prevenibile, costituirebbe una 
violazione degli obblighi dei 
diritti umani in Italia”. Sempre 
secondo Callamard, “il codice 
e piano d’azione globale sug-
geriscono che Italia, Commis-
sione europea e Stati membri 
dell’Unone ritengono i morti 
in mare il prezzo da pagare 
per scoraggiare le partenze di 
migranti e rifugiati”.

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca
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Messaggio del Pre-
sidente della Re-
pubblica, Sergio 
Mattarella: “Ri"et-
tere sulle so#eren-
ze di chi emigra” 

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

Onore agli immigrati italiani

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

Il primo agosto scorso, ho avuto l’onore di 
SUHQGHUH�OD�SDUROD�D�QRPH�GHO�0LQLVWUR�GHOO¶$P-
biente e dei Cambiamenti climatici, nonché 
0LQLVWUR� UHVSRQVDELOH� GHL� 3DUFKL��Catherine 
McKenna, per commemorare l’esperienza 
dei Lavoratori Italiani come Storico Evento 
Nazionale. A celebrare con me questa occasione 
c’erano anche alcuni membri del cda de Siti e 
0RQXPHQWL� VWRULFL�� GHO� &RQJUHVVR� QD]LRQDOH�
degli Italo-canadesi e del Consolato Generale 
G¶,WDOLD�D�0RQWUpDO��

L’instabilità economica è stata la causa della 
prima migrazione italiana in Canada. A cavallo 
WUD�OD�¿QH�GHO�����VHFROR�H�O¶LQL]LR�GHO������GHFLQH�
di migliaia di italiani sono venuti in Canada alla 
ricerca di lavoro, una vita migliore, con il sogno 
di tornare un giorno in Italia. 

4XDQGR� VRQR� HPLJUDWL�� JOL� LWDOLDQL� KDQQR�
rivestito un ruolo importante nel promuovere il 
multiculturalismo e rafforzare la forza lavoro. 
'LYHQWDQGR�VHPSUH�SL��QXPHURVL�LQ�LPSRUWDQWL�
settori, come la produzione di acciaio, l’estra-
zione mineraria e la costruzione di ferrovie. 
Venivano reclutati da “padroni”, ovvero potenti 
agenti del lavoro che fungevano da anello di 
congiunzione con le compagnie europee ferro-
viarie ed a vapore. Una volta reclutati, gli italiani 
venivano sfruttati da questi “padroni” disonesti 
che agivano nell’interesse delle potenti aziende.

0HQWUH�LO�ODYRUR�PDQXDOH�GLYHQWDYD�SURJUHV-
sivamente più urbanizzato, gli italiani hanno tro-
YDWR�ODYRUR�D�0RQWUHDO�H�D�7RURQWR��VWDELOHQGRVL�
in modo permanente in queste città. Una volta 
insediati, i forti legami familiari e l’impegno 
della comunità hanno portato alla creazione di 
tante “Piccole Italie” e di altre comunità italo-
canadesi nel Paese. 

La targa presentata alla Comunità italiana il 
1º agosto scorso rende omaggio agli immigrati 
italiani che hanno attraversato l’Atlantico molti 
DQQL� ID��'DO�PRPHQWR�GHOOR� VEDUFR��JOL� LWDOR�
canadesi hanno migliorato i guesti canadesi 
in materia di cibo, moda, architettura e attività 
ricreative, aiutando a portare un nuovo cosmo-
SROLWLVPR�QHOOH�QRVWUH�YLWH��4XHVWD�WDUJD�UHQGH�
omaggio alla determinazione, al lavoro duro 
HG�DOOR�VSLULWR�GL�VDFUL¿FLR�FKH�KDQQR�FDUUDWWH-
rizzato gli immigrati italiani per costruirsi una 
vita migliore.

Credo sia importante, specialmente in oc-
casione de 150º anniversario del nostro Paese, 
mettere in risalto i contributi dei lavoratori italia-
ni nel corso di questo secolo e mezzo di Storia. 
Soprattutto perché si tratta della parte meno 
conosciuta del nostro Passato. La Comunità 
,WDOLDQD�KD�FRVWUXLWR�LO�&DQDGD��QRQ�VHQ]D�GLI¿-
coltà, e continua a farlo anche oggi, sia a livello 
¿VLFR�HG�HFRQRPLFR��FKH�FXOWXUDOH�H�LQWHOOHWXDOH�

Marcinelle, 61 anni fa la tragedia
in cui morirono 136 italiani

BRUXELLES – L’8 agosto 
VFRUVR��D�0DUFLQHOOH��LQ�%HOJLR��
si è tenuta una cerimonia per 
ricordare il 61º anniversario 
dell’incendio della miniera del 
Bois du Cazier in cui l’8 agosto 
1956 morirono 262 minatori, 
di cui 136 italiani. La tragedia 
spinse l’Italia a chiedere un 
miglioramento delle condizioni 
dei lavoratori emigrati in Belgio 
nell’ambito del patto, siglato 
nell’immediato dopoguerra, 
per avere quote di carbone in 
cambio della fornitura di ma-
nodopera. Il sottosegretario agli 

Esteri Vincenzo Amendola si 
è recato in Belgio in rappresen-
tanza dell’Italia. 

MATTARELLA: PEN-
SARE A SOFFERENZE 
MIGRANTI. SERVONO 
STRATEGIE COERENTI 
DA PARTE UE. Anche il Capo 
dello Stato, Sergio Mattarella, 
KD�ULFRUGDWR�OH�YLWWLPH�GL�0DUFL-
nelle, in un messaggio in cui ha 
rivolto un pensiero ai migranti.  
³/¶��DJRVWR�GL����DQQL�ID�D�0DU-
cinelle, dove persero la vita, tra 
gli altri, 136 nostri connazionali, 
si consumò una sciagura che 
ha lasciato un ricordo indele-
bile nella memoria europea. Il 
nostro pensiero va ad essi, al 
Bois du Cazier, luogo simbolo 
del lavoro italiano nel mondo e, 
mentre onoriamo la loro memo-
ria, siamo esortati a mantenere 
vivo il senso di riconoscenza 
SHU�L�VDFUL¿FL�DIIURQWDWL�GD�WXWWL�

i lavoratori italiani, emigrati alla 
ricerca di un futuro migliore per 
sé e per le proprie famiglie. Le 
loro fatiche sono state fecon-
de. Esse hanno contribuito a 
HGL¿FDUH�XQ�FRQWLQHQWH�FDSDFH�
di lasciarsi alle spalle le deva-
stazioni della seconda guerra 
mondiale e di offrire alle ge-

nerazioni più giovani un futuro 
di pace, di crescita economica, 
di maggiore equità sociale. Il 
GUDPPD�GL�0DUFLQHOOH�FL�LQYLWD�
D�ULÀHWWHUH�DQFKH�VXO�WHPD�LUUL-
solto della sicurezza nei luoghi 
di lavoro, ancor oggi di grande 
DWWXDOLWj� ±� KD� DJJLXQWR� 0DW-
tarella - : rimane un impegno 
prioritario delle autorità italiane 
ed europee. Generazioni di ita-
liani hanno vissuto la gravosa 
esperienza dell’emigrazione, 
hanno sofferto per la separa-
zione dalle famiglie d’origine e 
affrontato condizioni di lavoro 
non facili, alla ricerca di una 
piena integrazione nella società 
di accoglienza.  È un motivo 
GL�ULÀHVVLRQH�YHUVR�FRORUR�FKH�
oggi cercano anche in Italia 
opportunità che noi trovammo 
in altri Paesi e che sollecita 
attenzione e strategie coerenti 
da parte dell’Unione Europea. 
In questo giorno dedicato al 
ULFRUGR�GHO�VDFUL¿FLR�GHO�ODYRUR�
italiano nel mondo rivolgo ai fa-
miliari e ai colleghi delle vittime 
GHOOD�WUDJHGLD�GL�0DUFLQHOOH��H�GL�
ogni altra nella quale sono periti 
nostri emigranti, un solidale e 
affettuoso saluto”. 

ALFANO: CI SPINGE A 
CREARE UE COESA E SO-
LIDALE PER AFFRONTA-
RE GRANDI EMERGENZE 
COME LE MIGRAZIONi. 
/D�WUDJHGLD�GL�0DUFLQHOOH�³FRQ-
tribuì in maniera determinante 
alla formazione di una coscien-
za europea”, e “ci dà ancora 
oggi la forza di lavorare per 
un’Europa più coesa e solidale, 
come l’avevano immaginata i 
padri fondatori”. Un’Europa 
“che trae origine e sostanza dal 
genuino spirito di fratellanza 
fra i suoi popoli” e “che sappia 
fornire una risposta condivisa, 

unitaria e partecipe alle grandi 
emergenze dei nostri giorni” 
FRPH�³LO�ÀXVVR�FRQWLQXR�GL�PL-
granti disperati che oggi, come 
allora, cadono troppo spesso 
YLWWLPH��&RVu� LO�0LQLVWUR�GHJOL�
Esteri Angelino Alfano in un 
messaggio pubblicato sul sito 
della Farnesina.

Calabria: corsi di lingua e cultura per i discendenti 
La Regione Calabria, di concerto con l’Università per Stranieri di Reggio Calabria e l’Università della Calabria di Cosenza, indice una selezione per 
la partecipazione ad attività formative. Tali attività sono mirate all’accrescimento del legame delle nuove generazioni di discendenti di seconda-
terza generazione degli emigrati calabresi residenti all’estero con il territorio di origine. Il numero dei posti disponibili per il Nord America è 12 (3 
per ogni corso) ed il periodo va dal: dal 30 ottobre 2017 al 24 novembre 2017 per il Corso di lingua e cultura italiana; dal 27 novembre 2017 al 7 
dicembre 2017 per il Corso di cultura e tradizioni della Calabria. I candidati dovranno avere origini calabresi; avere un’età tra i 18 anni compiuti e i 
32 anni ; risiedere stabilmente all’estero; non avere già frequentato due corsi di lingua e cultura italiana promossi dall’Amministrazione Regionale; 
possedere una conoscenza di base della lingua italiana. Per partecipare, i candidati dovranno compilare l’apposita domanda con i relativi allegati 
disponibili sul sito ed essere inviata al Consultore di riferimento entro e non oltre il 20 agosto 2017. Per la sede di Montréal i consultori di riferimento 
sono: Giovanni Chie!allo ( g.chie!allo@gmail.com ) Salvatore Martire (salvatoremartire37@gmail.com ) Daniela Callea ( dani.bovalino@gmail.com ).
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IL PUNGOLO Pietro Luccadi

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

3$648$/(�$57862
&

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

������6W�/DXUHQW��%XU������0RQWUpDO��4XpEHF��+�6��(�
T. 514 272-0709 | F. 514 272-8182 | E-mail: sciascia@bellnet.ca

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

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

Evento originalmente paga-
QR�� OH� )(5,$(� $8*867,��
malgrado l’ostilità subìta nel 
passato da parte della chiesa, 
è esistito quale evento ludico 
¿QR� DO� ���� VHFROR�� &RUVH� GL�
cavalli berberi continuaro-
no ad aver luogo nel Circo 
0DVVLPR��OXQJR�O¶DWWXDOH�YLD�
del Corso, già via Lata, con-
tinuazione dell’antica via Fla-
PLQLD��/R�6WDGLR�'RPL]LDQR��
attuale Piazza Navona, così 
come il Colosseo, durante 
LO�0HGLRHYR��KDQQR�RVSLWDWR��
combattimenti di tori e caval-
li. Altri giochi ludici, spesso 
volgari, venivano promossi 
e organizzati dalla plebaglia, 
come il volgare e romanesco 
“strappacolli alli paperi”. Le 
antiche usanze e l’antica fede 
erano dure a morire. Anche se 
GLVWUXWWR�� LO� WHPSLR�GL�'LDQD�
Aventina continuava ad ac-
cogliere fedeli. Le tradizioni 
erano così radicate che la 
chiesa decise di cristianizzar-
le.  Così, verso il settimo se-
colo, le Feriae Augusti furono 
assorbite e trasformate nella 
celebrazione dell’Assunzione 

Dal ‘‘Feriae Augusti’’ al nostro Ferragosto
Malgrado i secoli, Ferragosto rimane un evento soprattutto ludico e vacanziero 

(2a Parte) LQ�FLHOR�GHOOD�9HUJLQH�0DULD��
L’antico augurio di “bonas 
ferias consuales!”, cambiato 
con Augusto in “Bonas fe-
rias augustales!”, in seguito 
diventò semplicemente il no-
VWUR��³%XRQ�IHUUDJRVWR�´��0D�
lo spirito se non religioso ma 
ludico delle Feriae Augusti 
non sparì dall’oggi all’in-
domani. Ad evidenziare un 
certo seguito delle  vecchie 
tradizioni risalenti alle Feriae 
Augusti, ecco un esempio in-
teressante a proposito dei vari 
palii. Faccio subito notare che 
la parola palio era il nome del 
premio attribuito ai vincitori 
GHOOH�FRUVH�DO�&LUFR�0DVVLPR��
che consisteva in un drappo 
di seta preziosa, chiamato 
nell’antichità, appunto: Pal-
OLXP���1HO�0HGLRHYR�OR�VWHVVR�
premio si chiamò palio (di 
lì l’espressione: Cosa c’è in 
palio?; cioè: qual è la posta?) 
SHU�¿QLUH�QHOO¶HSRFD�PRGHUQD�
a designare il torneo in sé 
VWHVVR��FLRq�LO�3DOLR��0D�VHP-
pre in merito al Palio e alla 
sua origine, nel nome e nel 
suo aspetto ludico di ferrago-
sto vi è di più. Abbiamo visto 
che per sincretismo religioso, 

il 15 agosto, ferragosto, dal 
�����q� OD�GDWD�XI¿FLDOH�GHO-
OD� FHOHEUD]LRQH� GHO� 'RJPD�
dell’Assunzione, proclamato 
da PIO XII, completando così 
una sovrapposizione sincreti-
ca sulla vecchia celebrazione 
�)(5,$(�$8*867,��JLj�LQ�
atto da secoli. Così si spiega 

il perché uno dei palii più 
famosi, cioè quello di Siena, 
ha luogo proprio il 15 agosto, 
apice delle festività augu-
stee, ormai diventato giorno 
dell’Ascensione. Anche se 
QDWR� XI¿FLDOPHQWH� QHO� TXDW-
trocento, il moderno Palio 
di Siena o dell’Assunta si è 

innestato su antiche mani-
festazioni ludiche del Feriae 
Augusti, come quelle,  ormai 
sparite, come  le Bufalate, la 
3XJQD�� OD�3DOORQDWD�H� O¶+DU-
SDVWXPXP��4XHVWL�XOWLPL�GXH�
vivono nei nostri giorni, ma 
con meno rudezza e violenza, 

QHO�5XJE\�H�QHO�&DOFLR�LQ�/L-
YUHD�¿RUHQWLQR��(VHUFL]LL�PL-
litari legionari per eccellenza, 
O¶+DUSDVWXP�� H� OD� 3DOORQDWD�
furono importati in tutto l’im-
SHUR�GDOOH�OHJLRQL��&RGL¿FDWR�
e “ingentilito” in Inghilterra, 
è sfociato nel calcio moderno. 

Le Feriae Augusti proclamate da Cesare Ottaviano Augusto 
volevano raggruppare tutte le festività del mondo romano in 
un gran festival religioso e, allo stesso tempo, ludico. Con le 
Feriae Augusti, nascevano u$cialmente le vacanze annuali 
che ancora esistono e, non a caso, in Italia si tengono proprio 
a Ferragosto

Sin dall’antichità romana, gli italiani hanno sempre avuto una 
passione per i cavalli e le corse. I vari palii hanno luogo intorno 
alla metà di agosto, come il Palio di Siena o dell’Ascensione qui 
presentato, che si svolge il 15 agosto, data che nella Roma antica 
costituiva l’apice delle celebrazioni augustee. Il “palio originario”, 
ossia l’antenato dei nostri palii moderni, consisteva nelle corse 
delle bige e quadrighe al Circo Massimo della Roma antica. Pec-
cato che noi italiani della romanità abbiamo conservato solo il 
lato ludico e la buona tavola! 
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Si ringraziano in ordine 
VSDUVR��OD�3URI�VVD�0DULD�3UHGHO-
OL�GHOO¶8QLYHUVLWj�0F*LOO��(QQLR�
)LDW�����'�GHO�������'DULR�)LDW�
500 F del 1965, Giuseppe Fiat 
500 L del 1970, Gesse Fiat 
500 L del 1970, Franco Fiat 
500 L del 1970, Gino Fiat 500 
L del 1970, Ralph Fiat 500 L 
del 1970, Biagio Fiat 500 L 
GHO� ������0LPPR�)LDW� ����5�
del 1973, Vincenzo Fiat 500 R 
GHO������H�0DULQR�$XWRELDQFKL�
%LDQFKLQD�GHO�������,�IRWRJUD¿�
per la gentile concessione dei 
loro scatti: Fatima Saker e Sara 
%DURQH�� 7XWWL� L� SDUWHFLSDQWL� H�
l’Associazione Fiat 500 Italia 
Canada Inc. 

Chi possiede una 500 sto-

CONFERENZA FIAT 

Il più grande Club di modello al mondo

Erika Papagni, PhD
http://erikapapagni.wix.com/doctorofphilosophy

di

60º anniversario al Museo Dufresne-Nincheri
Fiat 500 Club Italia Coordinamento del Canada

rica deve essere consapevole 
di avere tra le mani un vero e 
proprio “monumento su ruo-
te”, un simbolo dell’eccellenza 
italiana riconosciuto in tutto il 
mondo. Uno degli obiettivi del 
Fiat 500 Club Italia è quello 
di diffondere questa consape-
volezza, sostenere il recupero 
e la conservazione dei mezzi 
tuttora in circolazione (ce ne 
sono ancora 400.000 secondo 
il Pubblico Registro Automobi-
listico) e agevolare i proprietari 
che vogliono vivere in serenità 
la propria passione.

Per fare ciò il Club dispone 
di una struttura in grado di sup-
portare ogni tipo di esigenza o 
richiesta, tramite la sede centra-

le di Garlenda (SV) aperta tutto 
O¶DQQR��L�����¿GXFLDUL�LQ�,WDOLD�
e in numerosi Paesi esteri ed 
una commissione tecnica pronta 
a rispondere ad ogni dubbio 
circa il corretto restauro e la 
documentazione relativa alle 
proprie vetture.

I soci possono dunque essere 
tranquilli di ricevere assistenza 
in tutto e per tutto, ovunque si 
trovino, certi di ottenere un ser-
YL]LR�HI¿FLHQWH��SURIHVVLRQDOH�H�
senza barriere linguistiche.

Iscriversi al Fiat 500 Club 
Italia è molto semplice: basta 
compilare il modulo di prima 
iscrizione (presente sul sito 
www.500clubitalia.it) ed effet-
tuare il pagamento della quota 

La Prof.ssa Maria Predelli  con i proprietari delle Fiat 500  #FOTO SARA BARONE$

annuale, a fronte del quale si 
ricevono:
• La tessera del Fiat 500 Club 
Italia
• L'abbonamento alla rivista 
sociale bimestrale "4Piccole-
Ruote" in formato digitale e 
cartaceo (quest’ultimo inviato 

all’estero con l’aggiunta di un 
contributo di 32 euro per le 
spese di spedizione)
• I gadget annuali e gli adesivi 
del Club
• La possibilità di usufruire delle 
numerose convenzioni riservate 
ai Soci per i viaggi, la cultura, 
i servizi…
• Gli sconti sugli articoli del  
³����6+23´�RQOLQH�
• L’accesso ai contenuti riservati 
esclusivamente ai soci sul sito 
www.500clubitalia.it 

Inoltre il Club ha istituito 
il Registro Storico di Model-
lo Fiat 500, dall’alto valore 
culturale, atto a censire le 500 
ancora circolanti e che rila-
scia, a chi ne fa richiesta, una 

elegante targa da apporre alla 
propria vettura. L’iscrizione al 
Registro Storico è volontaria 
e, oltre alla targa, permette di 
ricevere una scheda che attesta 
le caratteristiche della 500 e che 
può essere utile al proprietario 
per comprendere il livello di 
originalità del mezzo e come 
intervenire qualora volesse ri-
portarlo allo stato “di fabbrica”. 
Per ulteriori informazioni, si 
prega di rivolgersi alla Prof.ssa 
Erika Papagni, Fiduciario Fiat 
500 Club Italia Coordinamento 
del Canada. 

L’iscrizione è aperta anche a 
chi non possiede una 500 stori-
ca, ma è appassionato del mezzo 
e di tutto ciò che rappresenta. 
Sono quindi benvenuti anche i 
soci simpatizzanti.

I soci hanno ingresso gra-
tuito al Museo Multimediale 
della 500 “Dante Giacosa” di 
Garlenda (SV) e hanno la possi-
bilità di presentare richiesta per 
poter esporre la propria vettura 
all’interno della struttura. 

Fino al 31 agosto la prima iscri-
zione costa 25 euro e, a partire 
dal 1° settembre, a fronte del 
pagamento di 48 euro per l’anno 
2018 vengono scontati gli ultimi 
mesi 2017. 
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IL 13 AGOSTO SI È CHIUSA LA 24ª EDIZIONE DELLA SETTIMANA ITALIANA DI MONTRÉAL

MONTRÉAL – Oltre che 

per le temperature gradevoli 

(al netto di qualche tempora-

le passeggero), la Settimana 

Italiana 2017 sarà ricordata 

per i suoni, i sapori, i colori, 

le tradizioni, gli usi e i co-

stumi di una Regione ricca e 

sorprendente come la Sicilia, 

su cui quest’anno il Congres-

so Nazionale Italo-canadese, 

sezione Québec, che da 24 

anni organizza la kermesse, 

KD�GHFLVR�GL�SXQWDUH�L�ULÀHWWRUL��
Sicilia che ha ricevuto l’omag-

gio più grande domenica 13 

agosto quando, nel cuore della 

Piccola Italia, sono andati in 

scena i due eventi-clou del 

¿QH� VHWWLPDQD�� OD� V¿ODWD� LQ�
costumi d’epoca col carretto 

siciliano (dai colori sgargian-

ti) e la musica popolare (ta-

rantelle e canti tradizionali) 

con friscalettu, tamburello e 

¿VDUPRQLFD�� H� O¶RSHUD� OLULFD�

La Piccola Italia rende omaggio alla Sicilia
SERVIZIO FOTOGRAFICO: SARA BARONE

di Pietro Mascagni, “Caval-

leria Rusticana”, che, come 

da tradizione, ha chiuso la 

manifestazione dell’orgoglio 

tricolore a Montréal sul palco 

“Mastro San Daniele” di bou-

levard St-Laurent, all’angolo 

6W�=RWLTXH��8Q�RUJRJOLR�UHVR�
ancora più profondo e auten-

tico dalla presenza del Maestro 

Gianluca Martinenghi, che 

per il nono anno consecutivo 

è giunto direttamente dal Bel 

Paese per dirigere l’orchestra 

sinfonica della Settimana Ita-

OLDQD�� 8Q� DSSXQWDPHQWR� FKH�
ormai caratterizza sempre più 

la già frizzante e dinamica 

estate montrealese, al pari di 

eventi ‘storici’ come il Festival 

del Jazz, Just For Laughs e 

/HV�)UDQFR)ROLHV�GH�0RQWUpDO���
Ad assistere allo spettacolo 

teatrale tantissime personalità, 

tra cui il Sindaco di Montréal 

Denis Coderre, il deputato 

federale Angelo Iacono, la 

Ministra provinciala Rita de 

Santis, il direttore della Cassa 

Popolare Canadese Italiana 

fuori dal comune, dando tutto 

per organizzare la “Cavalleria 

Rusticana”, che si è rivelata 

XQD� SHUIRUPDQFH� LQFUHGLELOH��
La poca pioggia caduta vener-

dì non ha avuto nessun impatto 

VXOO¶HYHQWR�� GRSR� ���PLQXWL��
infatti, è subito rispuntato il 

VROH��5LQJUD]LR�WXWWL�L�YRORQWD-
ri, la direttrice generale Josie 

Verrillo che, come al solito, ci 

mette il cuore, e gli sponsors, 

senza i quali non avremmo mai 

potuto organizzare delle atti-

YLWj�GL�TXHVWR�OLYHOOR´��/¶DYY��
Sciascia guarda già al futuro 

FRQ�ULQQRYDWR�HQWXVLDVPR��³1H�
ho già parlato col Sindaco Co-

GHUUH��LO�QRVWUR�DXJXULR�q�FKH�
l’anno prossimo, la domenica 

successiva alla chiusura della 

kermesse, potremo mettere in 

scena la Bohème di Giacomo 

Puccini nel quartiere degli 

VSHWWDFROL��SURSULR�D�¿DQFR�GL�
3ODFH�GHV�$UWV��6H�ULXVFLUHPR�
ad ottenere l’autorizzazione, 

sono convinto che sarebbe 

un successo incredibile ‘of-

frire’ la cultura italiana a tut-

WR� LO� SXEEOLFR� TXHEHFFKHVH��
In questo modo la Settimana 

Italiana entrerebbe di diritto 

a far parte dei grandi Festival 

GL� 0RQWUpDO´�� 8Q¶LGHD� PD-

JQL¿FD��FKH�SHUPHWWHUHEEH�XQ�
ulteriore salto di qualità della 

nostra Comunità mettendone 

in risalto, una volta ancora, il 

prezioso apporto allo sviluppo 

della società canadese e rinno-

vando il feeling che da sempre 

lega Montréal alla ‘dolce vita’ 

LWDOLDQD��(V.G.)

Mariano De Carolis��LO�6HQ��
Basilio Giordano con la con-

sorte Nina, Lino e Mirella 

Saputo, Giuseppe Borsellino 

accompagnato dalla consorte 

Elina��1RQ�VROR�2SHUD��L�TXDVL�
mezzo milione di visitatori 

(queste le prime stime) hanno 

potuto ammirare da vicino la 

ricchezza della cultura italiana 

DWWUDYHUVR� OD� V¿ODWD�GL�PRGD��
i concorsi culinari, i tornei 

di carte, le degustazioni, le 

conferenze, le mostre d’arte, 

le esposizioni di auto e moto, 

le esibizioni musicali, i tour 

turistici nella Piccola Italia, ed 

i tantissimi chioschi in rappre-

sentanza di sponsors, organi-

smi comunitari e associazioni 

WHUULWRULDOL��7UD�TXHVWL�VSLFFDYD�
quello del Cittadino Canadese, 

FKH�KD�GLVWULEXLWR�ROWUH�������
giornali con i ricercatissimi 

calendari di Serie A e Serie B 

che tanti appassionati aspetta-

YDQR�FRQ�LPSD]LHQ]D��³Ê�VWDWD�
un’edizione eccellente – ha 

dichiarato, con soddisfazione, 

il presidente del Congresso, 

O¶DYY��Tony Sciascia - la mi-

gliore di tutte, tutto è andato 

decisamente bene, non pote-

YD�DQGDUH�PHJOLR��,O�PDHVWUR�
Martinenghi, in particolare, si 

è dimostrato di una pazienza Il torneo di scopaIl musicista italo-montrealese Gianni  Bodo nel corso dell’esibizione con la sua band

La s!lata dei siciliani in costume d’epoca, tra musica e canti, che precede il tradizionale carretto siciliano trainato dal cavallo

Joe Cacchione e Marco Calliari, portavoce della Settimana Italiana

Il Sindaco di Montréal, Denis Coderre,
saluta il pubblico della Settimana Italiana.
Sul palco riconosciamo, tra gli altri, 
anche l’avv. Tony Sciascia, presidente 
del Congresso Nazionale 
Italo-Canadese, sezione Québec 

I siciliani italo-canadesi in costume d’epoca con il Sindaco di Montréal Denis Coderre accompagnato da alcuni consiglieri di origine italiana

Le s!late di “Moda sotto le stelle”

Sul palco i protagonisti dell’Opera lirica “Cavalleria Rusticana” di Mascagni: al centro il direttore artistico Salvatore Sciascia ed il Maestro Gianluca Martinenghi

Da sinistra: Giuseppe Borsellino, Pino Asaro e Lino Saputo

Nel chiosco del Cittadino riconosciamo: (in alto) l’editore   
Basilio Giordano, Franco Ragonese, Michelina Lavoratore e Mariano 
De Carolis; (in basso) Mirella e Lino Saputo
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514 252.0880
Edi!ce 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 - Una targa 
commemorativa per rendere 
omaggio ai tanti immigrati 
italiani che, con il duro lavoro, 
hanno contribuito alla cre-
scita del Canada. A svelarla, 
il primo agosto scorso, nella 
cornice storica della Casa d’I-
WDOLD�GL�0RQWUpDO��VRQR�VWDWL�LO�
0LQLVWUR�GHOOD�6LFXUH]]D�3XE-
EOLFD�H�GHJOL�$IIDUL�0XQLFLSDOL��
Martin Coiteux, i deputati 
federali Angelo Iacono e Da-
vid Lametti, il Sindaco Denis 
Coderre, il Console d’Italia 
Filippo Lonardo, il presi-
dente del Congresso Nazio-
nale Italo-Canadese Roberto 
Colavecchio e l’appassionato 
di storia comunitaria Pietro 
Lucca. Il governo canade-

se, attraverso i suoi rappre-
sentanti, ha messo in luce il 
‘peso’ storico che hanno avuto 
i lavoratori italiani nello svi-
luppo economico e sociale 
del Canada all’inizio del XX 
secolo. “Rendiamo omaggio 
DO�ODYRUR�H�DL�VDFUL¿FL�GL�TXHVWL�
italiani”, ha sottolineato Filip-
po Lonardo, Console d’Italia 
D� 0RQWUpDO�� ³4XHVWR� WULEXWR�
- ha aggiunto Roberto Cola-
vecchio – testimonia come la 
Comunità italiana si sia ben 
integrata in Canada”. Pietro 
Lucca, ricercatore appassio-
nato di storia comunitaria, ha 
sottolineato come, oltre all’im-
menso debito che il Canada ed 
LO�4XpEHF�KDQQR�QHL�FRQIURQWL�
delle braccia italiane, non va 

Tributo ai lavoratori italiani immigrati
La targa commemorativa è stata svelata il 1º agosto 
scorso nella Casa d’Italia dal Ministro Coiteux, i de-
putati Iacono e Lametti, il Sindaco Coderre, il Console  
d’Italia Lonardo, il presidente del Congresso Cola-
vecchio e l’appassionato di storia comunitaria Lucca

MONTRÉAL - Un 
campione di solidarietà, 
oltre che un prestigioso 
banchiere. È Tony Lof-
freda, vice-chairman 
della banca RBC, che 
il 7 agosto scorso ha 
assunto la presidenza 
del torneo di golf orga-
nizzato dall’organismo 
“Réseau Enfants-Re-
tour”, un classico giunto 
alla 32ª edizione, che 
quest’anno si è tenuto 
SUHVVR�LO�&OXE�+LOOVGDOH�
e che è riuscito nell’impresa 
di racimolare la ragguarde-

traascurato il non meno impor-
tante contributo intellettuale: 
GD�9HUUD]]DQR�DL�FDUWRJUD¿��GDL�
religiosi ai militari, dagli artisti 
ai professionisti di tutti i settori 
della società. Come emerso 
nel corso dell’evento, la pri-
ma ondata migratoria risale 
al 1880, quando molti italiani 
decidono di stabilirsi in Ca-
QDGD�SHU�VIXJJLUH�DOOD�GLI¿FLOH�
situazione economica in Italia. 

E così, attraversato l’oceano, 
le braccia italianane si rivelano 
indispensabili per costruire 
ferrovie, produrre acciaio e 
ODYRUDUH� LQ� PLQLHUD�� 7UD� OD�
¿QH�GHO�;,;�VHFROR�H�O¶LQL]LR�
del XX secolo, sono stati circa 
199 770 gli italiani immigrati 
in Canada, per l’80% come 
lavoratori stagionali, quindi 
temporanei. Con lo scoppio 
della Prima Guerra mondia-

le, però, in più di 100 000 
italiani decidono di restare, 
dando origine a tante “Piccole 
Italie” in tutto il Paese. “La 
Comunità italiana ha fornito 
un contributo fenomenale al 
&DQDGD���KD�GHWWR�LO�0LQLVWUR�
GHOOD�6LFXUH]]D�3XEEOLFD��0DU-
tin Coiteux -: non solo San 
Leonard, ma tutto il Canada 
non sarebbe lo stesso oggi”. 
“La storia dei migranti è la 

nostra storia: non potremo mai 
dimenticare che ogni mattone 
QHL�QRVWUL�HGL¿FL�q�VWDWR�PHVVR�
con il sudore della fronte dei 
nostri immigrati”, ha detto 
Angelo Iacono, deputato per 
Alfred-Pellan, che ha parlato 
D�QRPH�GHO�0LQLVWUR�GHOO¶$P-
biente e del Cambiamento cli-
matico, nonché responsabile 
di Parcs Canada, Catherine 
McKenna. 

A presiedere il 32º torneo di golf è stato Tony Lo#reda

Quasi 100 mila $ per “Réseau Enfants-Retour”

Foto: Sara Barone

vole cifra di quasi 100 mila 
��� ³&RPH�SDGUH�GL� IDPLJOLD�

– ha dichiarato Loffreda - è 
una gioia immensa vedere i 

SURSUL�¿JOL�FUHVFHUH�H�FRQGL-
videre con loro le speranze 

ed i sogni quotidiani. 
Purtroppo, non tutti i 
genitori hanno questa 
fortuna. Ogni giorno, 
LQIDWWL��VROR�LQ�4XpE-
ec si registrano 18 
denunce alla polizia 
per bambini scom-
SDUVL��4XDOXQTXH�VLD�
la ragione della loro 
scomparsa, la vita 
dei genitori viene 
sconvolta e, durante 
le ricerche, il tempo 
scorre via velocissi-

mo. Le probabilità che un 
bambino scomparso venga 

ritrovato sano e salvo sono 
strettamente legate ad un’a-
zione immediata, concertata 
e mirata. Proprio quello che 
fa “Réseau Enfants-Retour” 
con passione, determinazione 
e convinzione dal 1985. Ad 
oggi – ha concluso Loffreda 
– l’organismo ha aiutato le 
forze dell’ordine a ritrovare 
più di 1220 bambini ed ha 
insegnato ad oltre 175 mila 
studenti a proteggersi, nella 
vita reale come in quella vir-
WXDOH´��0DL�FRPH�SHU�TXHVWD�
FDXVD������PLOD���VRQR�VROGL�
benedetti. (V.G.)



16 AGOSTO  2017      IL  C ITTADINO CANADESE   | 11          
w
w
w
.c
itta

d
in
o
.c
a
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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

MONTRÉAL – Elio Arco-
belli, presidente del consi-
glio di amministrazione della 
Fondazione Santa Cabrini, è 
¿HUR� GL� DQQXQFLDUH� FKH� O¶2-
pen di golf Santa Cabrini, 
tenutosi il 5 luglio scorso 
presso il Club di golf Saint-
Raphaël, ha permesso di rac-
cogliere (al netto delle spese) 
OD�FLIUD�GL������������$OO¶DQ-
nuncio del totale di 185 764 
���XQ�ORWWR�DJJLXQWLYR�q�VWDWR�
venduto all’asta per una som-
PD�SDUL�D����������
   Il presidente Arcobelli ha 
ringraziato calorosamente 
0DULDQR�'H�&DUROLV��GLUHWWR-
re generale della Caisse Po-

pulaire Canadienne Italienne 
(sponsor Platine dell’attività 
per il 4° anno consecutivo), 
che è stato il presidente d’o-
nore dell’evento. 

Ringraziamenti a tutti gli 
sponsor, ai partecipanti, a co-
loro che hanno fatto un dono 
dedicato, ai donatori di beni 
e servizi per l’asta e per i 
chioschi alimentari presenti e 
agli acquirenti dei lotti messi 
all’asta.  

I fondi raccolti serviranno 
D�¿QDQ]LDUH�GHL�SURJHWWL�SULR-
ritari dell’ospedale. Si tratta di 
investimenti che hanno lo sco-
po di migliorare l’accesso e la 
qualità delle cure e dei servizi 

MONTRÉAL – Con la poesia “Un Giorno di Agosto!”, l’italo-
montrealese Maria Vittoria Massimo è arrivata seconda nella 
VH]LRQH�³2QGD����±�3RHVLD�G¶(XURSD�H�GHO�0RQGR´�GHO�3UHPLR�
,QWHUQD]LRQDOH�GL�3RHVLD�³7URSHD��2QGH�0HGLWHUUDQHH´��FRQFRUVR�
che lo scorso 28 maggio ha celebrato la XIV edizione. I vincitori 
sono stati premiati nella splendida e suggestiva Chiesa di Santa 
&KLDUD�� D� 7URSHD�� 8QD� JUDQGH� HPR]LRQH� SHU� 0DULD� 9LWWRULD�
0DVVLPR��FKH�KD�GHGLFDWR�OD�VXD�OLULFD�DL�WHUUHPRWDWL�GL�$PDWULFH�

“UN GIORNO DI AGOSTO!”
0HQWUH�VFULYR�XQ��EULYLGR��DVVDOH�LO�PLR�FRUSR��OD�PDQR�WUHPD�

il cuore piange  di tristezza .
7ULVWH]]D�DO�VROR�SHQVLHUR�FKH�LQ�XQ�DWWLPR�WDQWD�JHQWH
si trova sotto le macerie e altri a piangere i loro cari.

In un solo attimo nel buio della notte mentre tutti dormono,
WXWWR�¿QLVFH��SHUVRQH��FDVH��FKLHVH��LO�SDHVH�GLVWUXWWR�

La terra trema, il mio cuore ancora di più guardando quella triste visione,
tutto svanisce in un solo attimo, crolla il paese in una notte di agosto.

È bastato un attimo di quel terribile mostro per solcare l’azzurro
dei sogni costruiti con dura fatica, sbriciolati in un attimo.

Attimi  struggenti, attimi  d’inferno, lacrime di rabbia,
attimi che nessuno mai potrà dimenticare .

0HQWUH�FRQ�OH�PDQL�VFDYDQR�OH�PDFHULH�FRQ�OD�VSHUDQ]D�GL�WURYDUH�YLYL
L�ORUR�FDUL��LO�FXRUH�q�JRQ¿R�GL�GRORUH�LQ�TXHOOD�QXGD�FUXGHOWj�

Occhi spenti da una grande  tristezza, pianti di dolore incrociando quella
dura realtà in quel giorno d’agosto 2016.

Ogni momento si trasforma in sofferenza, si vedono solo montagne
di case crollate, un dolore immenso in quell’angolo di cimitero.

Rimarrà una vita fragile, con tante domande e nessuna risposta,
non resta altro che  la speranza  ad  aiutarli per affrontare un altro giorno.

Un altro  giorno che non sarà  facile intraprendere,
rimane sempre il dubbio di quell’abbisso vissuto in quel  triste avvenimento.

4XDOXQTXH�FRVD�DFFDGUj�GRPDQL��QHOOD�ORUR�PHPRULD�ULPDUUj�VHPSUH�LO�WULVWH�ULFRUGR�
XQ�SH]]R��GHOOD�ORUR�YLWD�SRUWDWR�YLD�GD�TXHVWR�WHUULELOH�PRVWUR�FKH�VL�FKLDPD�6,60$�

.

193 764 $ per l’Ospedale Santa Cabrini

Da sinistra: Elio Arcobelli; Mariano A. De Carolis, direttore generale della Caisse Populaire Canadienne Italienne e presidente 
d’onore dell’Open 2017; Yvan Gendron, presidente-direttore generale del Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux dell’Est-de-l’Île-de-Montréal; Charles Argento, presidente d’u$cio della Fondazione; Jean-Pierre Mercille, direttore 
generale dell Fondazione e Franco Palermo, membro del consiglio

Premio 
Internazionale 

di Poesia “ 
Tropea: Onde 

Mediterranee”

Maria Massimo 2ª con 
“Un Giorno di Agosto!”

sanitari per il benessere degli 
DELWDQWL�GHOO¶(VW�GL�0RQWUpDO�

Il presidente Arcobelli 
ha ribadito che la fondazio-
ne continuerà a garantire il 
suo impegno nel preservare 
il carattere comunitario del 
Santa Cabrini e nello sviluppo 
dell’ospedale stesso. Arcobelli 

ha poi reso un caloroso omag-
gio a Charles Argento, che si 
ritirerà presto dal mondo degli 
affari, sottolineandone l’ecce-
zionale impegno a favore del 
Santa Cabrini e confermando 
che continuerà il suo lavoro 
nel consiglio di amministra-
zione.
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NECROLOGIO

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 – La Fondazione Comunitaria Italo-Canadese 
ha annunciato con rammarico che, dopo quattro anni di duro 
lavoro ed innumerevoli riunioni, non si procederà oltre con il 
progetto Unitas.

Unitas ha rappresentato uno sforzo comune nel provare a met-
tere insieme ed assicurare una sana e fattiva collaborazione tra 
OH�SULQFLSDOL�RUJDQL]]D]LRQL�GHOOD�FRPXQLWj�LWDOLDQD�GL�0RQWUpDO�
LQ�PRGR�GD�ULXVFLUH�D�FUHDUH�XQD�FRPXQLWj�³XQLWD´�R�³XQL¿FDWD´�

/R�VFRSR�HUD�GL�FRQVHQWLUH�XQ�XVR�SL��HI¿FLHQWH�GHOOH�ULVRUVH��
di ottimizzare i servizi e di offrire un più largo sostegno alle 
necessità della intera comunità, in modo da garantire ciò che 
proprio la comunità italiana considera come vitale: la tutela 
della nostra lingua, del nostro patrimonio e della nostra cultura.

“Nonostante l’incrollabile supporto di gran parte della comu-
nità, ci ritroviamo nella condizione di dover rinunciare a questa 
SURVSHWWLYD´��KD�DIIHUPDWR�-RH\�6DSXWR��3UHVLGHQWH�GHOOD�)&&,��
“Il progetto Unitas non era perfetto, ma mirava ad ottenere ciò 
che tutti noi vogliamo: costruire una comunità più forte ed unita, 

JDUDQWHQGR�OD�VRVWHQLELOLWj�GHJOL�RELHWWLYL�SUH¿VVDWL´�
Nonostante i valori, le tradizioni, gli scopi e le identità sia-

no salvaguardate proprio nel modello Unitas, la FCCI rispetta 
il desiderio di alcuni singoli di voler mantenere l’autonomia 
delle rispettive organizzazioni ed augura loro tutto il successo 
possibile.

La FCCI - La Fondazione (FCCI) è un’organizzazione senza 
¿QL� GL� OXFUR� FUHDWD� QHO� ����� FRQ� O¶RELHWWLYR� GL� UDFFRJOLHUH� H�
UHGLVWULEXLUH�IRQGL�DJOL�RUJDQLVPL�¿ODQWURSLFL�H�DL�JUXSSL�GHOOD�
comunità. Per maggiori informazioni, contattare la FCCI al 514 
274 6725 o visitare il sito: www.fcciq.com.

Il 5º torneo di golf 
dell’Ordine Figli d’Italia

L’Ordine Figli d’Italia organizza il 5° torneo di golf che si terrà 
mercoledì 24 agosto presso il Club di golf Belle Vue, sito all’880 
boul. de Léry, a Ville de Léry (Qc). La giornata si svolgerà come 
segue: iscrizione a partire dalle 9.00; brunch alle 9.30; partenza 
simultanea a quattro, stile Vegas, alle 11.30; cena e consegna 
dei premi alle 18.30. Per ulteriori informazioni chiamare al (514) 
271-2281 oppure inviare un’email all’indirizzo secr-o"@bellnet.ca. 

Devoti di Santa Rita a Pompei 
Dal 21 luglio la Cappella di Santa Rita, sita al 655 rue Sauriol Est, 
è chiusa per lavori di ristrutturazione. Tutti i devoti potranno 
continuare ad adorare la Santa recandosi nella chiesa di Nostra 
Signora di Pompei, ubicata al 2875 rue Sauvé Est, che è aperta 
tutti i venerdì dalle 7.30 alle 20.15, oltre che negli orari delle 
funzioni religiose: da lunedì a giovedì, dalle 8 alle 9 e dalle 18 
alle 20; il sabato dalle 8 alle 9 e dalle 16.30 alle 20; la domenica 
dalle 8 a mezzogiorno e dalle 16.30 alle 18. Le devozioni di Santa 
Rita di ogni primo venerdì del mese riprenderanno venerdì 1º 
settembre alle 15, sempre nella Parrocchia di Pompei. 

Messa per San Nicodemo
Una Messa in italiano, in onore di San Nicodemo (Santo protet-
tore di Mammola), sarà celebrata sabato 2 settembre, alle 17:00, 
presso la chiesa Madonna di Pompei. Dopo la celebrazione litur-
gica, si visiterà la statua del Santo e seguirà una cena. Chiamate 
al 514.953.7655. Siete attesi numerosi, membri e simpatizzanti.

Picnic con le Famiglie  
di S. Mango Sul Calore

L’Associazione Montrealese delle Famiglie di S. Mango Sul 
Calore (Av.) vi invita all’annuale picnic che si terrà domenica 
27 agosto, presso il Parco San Sisto, sito al 484 rue Andrassy, 
Mascouche, per celebrare la Festa Patronale di San Teodoro 
Martire. Questo il programma: alle 9 colazione ca!è e dolci; alle 
10 Messa celebrata da  Padre Don Carlo con il coro giovanile; 
alle 11 processione in onore di San Teodoro Martire; alle 12.30  
pranzo (pasta, insalata, carne, e dolci) sulle note della cantante 
Oriana Berardo (Superfantastico). Concorsi (chiamare per par-
ticipare): l’asta del tarallo, pignata per i bambini, tiro alla fune, 
il miglior vino rosso, pizza margherita. Prenotare al più presto. 
Coppia tesserati: 25 $; tesserato singolo: 15 $; non membro: 
25 $ e bambini under 12 gratis. Per prenotare, chiamate: la 
presidente  Enrica Uva al 514.884.6420; la vicepresidente  Ersilia 
Melchionno al  514.321.4906 oppure il tesoriere Vittorio Palermo 
al 450.663.8911.     “Casinò & Poker”

per il Santa Cabrini 
Elio Arcobelli, presidente del consiglio di amministrazione 
della Fondazione Santa Cabrini, annuncia una serata “Casinò 
& Poker” che verrà aggiunta alla programmazione di attività 
di prestigio allo scopo di migliorare l’accesso e la qualità delle 
cure e dei servizi sanitari all’ospedale Santa Cabrini. Sotto la 
presidenza di Franco Santoriello, la prima edizione della serata 
“Casinò & Poker” si terrà venerdì 22 settembre, presso la sala di 
ricevimento Amiens, sita al 8700, boulevard Langelier, a Saint-
Léonard. Tutti gli interessati saranno invitati a giocare presso 
l’Espace Casino. Ai partecipanti verrà servito un cocktail serale, 
vino incluso. Il prezzo del biglietto è di 195 $. I proventi della 
serata serviranno a "nanziare l’acquisto di apparecchiature 
specializzate per l’emodialisi. Questo servizio, che oggi non è 
disponibile al Santa Cabrini, obbliga il trasferimento dei pazienti 
ricoverati o di quelli che necessitano questa procedura. Franco 
Santoriello ringrazia Serge Mireault, presidente di Pompes 
Méga, che ha accettato di contribuire alla sponsorizzazione 
Platine della serata, e invita tutti i sostenitori a vivere un mo-
mento memorabile e, contemporaneamente, a compiere un 
gesto di generosità a favore dei meno fortunati.

Festa della Madonna 
della Montagna di Polsi 

Il Comitato dell’Associazione della Madonna della Montagna di 
Polsi informa i devoti che domenica 27 agosto si svolgerà la festa 
annuale. Il luogo di pellegrinaggio è il Centre Marial Marie-Reine-
des-Cœurs, sito al 1060 Chemin du Lac Beaulne, Chertsey, QC. La 
giornata di festa comincerà con biscotti e ca!è o!erti dall’Associa-
zione. Alle 10:30 inizierà la processione seguita dalla Santa Messa. 
Poi si farà un picnic con panino e salsiccia, vino e blé-d’inde sempre 
o!erti dall’Associazione. Ci saranno sorteggi con vari regali. La gior-
nata sarà allietata dal dj Salvatore Bruno. Gli autobus partiranno dai 
diversi quartieri di Montréal dalle ore 07:00 . Per informazioni sui 
biglietti chiamare: Antonietta Lucifero al (514)-328-1554 e Rosa al 
(514)-376-7906  per  RDP (Chiesa Maria Ausiliatrice); Montréal Nord 
(Scuola Gerald McShane) e angolo Jarry E / Provencher; Domenico 
Morabito al (514)-376-0407 per Saint-Léonard (Chiese Pompei e 
Monte Carmelo); Rosemary Sollazzo al (514)-862-6067 per Lasalle 
(Chiesa Madre dei Cristiani) e Rue Clark / Boulevard Cremazie; 
Vincenzo Pangallo al (514)-242-4440 per Tétraultville (Chiesa di 
San Domenico Savio). Per fare una donazione potete recarvi presso 
la sede dell’Associazione al 9100 boulevard Maurice-Duplessis, 
Montréal, e chiedere di Antonietta Morabito (514.494.1400). Altri-
menti potete inviare un assegno allo stesso indirizzo, a nome di:  
“Associazione della Madonna della Montagna di Polsi”.

CLUB DE L’AGE D’OR “GARIBALDI”

Gita a Québec
e a Trois-Rivières

MONTRÉAL - Il 23 luglio scorso, il Club de l’age 
G¶RU�³*DULEDOGL´��DI¿OLDWR�DO�&5$,&��KD�WUDVFRUVR�XQD�
EHOOLVVLPD� JLRUQDWD� D� 4XpEHF� FLW\� H� D� 7URLV�5LYLqUHV�
caratterizzata dal bel tempo per tutto il corso della gita. 
In particolare, durante il viaggio di andata, i partecipanti 
hanno pregato in autobus prima di visitare la Cattedrale 
GL�1RWUH�'DPH�QHOOD�FDSLWDOH�QD]LRQDOH�H�SRL�LO�6DQWXDULR�
GL�1RWUH�'DPH�'X�&DS��3HU�WXWWR�LO�YLDJJLR�GL�ULWRUQR��
poi, sono state intonate canzoni che hanno riportato tutti 
i presenti agli anni della giovinezza. Il presidente Aldo 
Vellucci ed il comitato ringraziano tutti coloro che hanno 
fatto di questa giornata un bellissimo ricordo.

Cara mamma, è trascorso un 
anno da quando ci hai lasciati 
e ci manchi immensamen-
te. Non dimenticheremo 
mai quanto ci hai amato, 
il tuo aiuto, i tuoi sa-
FUL¿FL�� L� WXRL� SUH]LRVL�
insegnamenti.  Il tuo 
ricordo sarà sempre 
vivo nei nostri cuori e 
nei nostri pensieri. Con 
WXWWR� LO� QRVWUR� LQ¿QLWR�
DPRUH�� WXD� ¿JOLD� 0DULD��
tuo genero Vittorio, i nipoti 
Gino e Roberto con le rispet-
WLYH�IDPLJOLH���0HVVH��&KLHVD�GL�
0RQWH�&DUPHOR��GRPHQLFD����DJRVWR�DOOH����H�OXQHGu����
agosto alle 8. 

Angelina Longo Ciarlo
9 aprile 1920 – 20 agosto 2016

Il Progetto Unitas non verrà alla luce

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca
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giovannifiasche@gmail.com

 FLICK OF THE WEEK

Girls Trip
Starring: Regina Hall, Ti!any Haddish, Jada 
Pinkett-Smith, Queen Latifah 
Director: Malcolm D. Lee (“The Best Man”) 
Genre: Comedy   Run Time: 122 mins

“Girls Trip”  is one of the best comedies of the 
summer! Hilarious, raunchy and perfectly over 
the top. In this "lm, four girlfriends take a trip to 
New Orleans to follow their author friend, but 
this trip has a lot more in store for them than 

they think. Overall non-stop laughs that will have women and men 
alike rolling in the aisles. Packed with a terri"c ensemble cast, and a 
stand-out and insane performance from Ti!any Haddish (“Keanu”). 
It’s the perfect "lm for your girls night; picture “The Hangover” for 
women. GO SEE IT.

De père en flic 2
Starring: Michel Cote, Louis-Jose Houde, Karine Vanasse 
Director: Emile Gauldreault (“De père en %ic”) 
Genre: Comedy   Run Time: 117 min 
“De père en %ic 2” (“Father And Guns 2”) is hy-
sterically funny and surprisingly better than the 
"rst! In the sequel to the 2009 "lm, police o&cers 
who are also father and son, head to a couples 
boot camp to track down a ma"a henchman. 
Overall a great comedy, "lled with tons of laughs 

and solid action. Louis-José Houde (“Bon Cop Bad Cop”) and Michel 
Côté (“C.R.A.Z.Y.”) are comedic gold. The rare sequel that surpasses the 
"rst "lm.  GO SEE IT! 

Dunkirk
Starring: Fionn Whitehead, Harry Styles, Cillian Murphy, 
Kenneth Branagh, Tom Hardy 
Director: Christopher Nolan (“The Dark Knight”) 
Genre: War Drama   Run Time: 106 mins 
“Dunkirk” is the most ground-breaking and best 
"lm of the year so far. An astonishing and inten-
se "lm. You’ve never experienced anything like 
this before. In this war drama, allied soldiers from 
Belgium, the British Empire and France are sur-

rounded by the German army during an intense battle in WWII. This is "lm-
making at its "nest. Director Christopher Nolan (“Inception”) has crafted 
a "lm for the ages, you will be talking about it long after you’ve seen it. 
The cast is impeccable; singling out the great Cillian Murphy (“Red Eye”) 
and newcomer Fionn Whitehead who steal the movie with their emotio-
nally raw performances. The score is also what makes this "lm so intense. 
Composer Hans Zimmer has created a brilliant score that features sounds 
of what may be a ticking time bomb, if you listen closely. Everything is so 
perfect and masterfully done, you will leave your seat in awe and want to 
see it again. A MASTERPIECE. GO SEE IT! 

Atomic Blonde
Starring: Charlize Theron, James McAvoy, John 
Goodman, So"a Boutella 
Director: David Leitch (“John Wick”) 
Genre: Action   Run Time: 115 mins
”Atomic Blonde” is utterly fearless and pulse-
pounding. It’s everything an action "lm should 
be and more. In this "lm, an undercover MI6 
agent must track down who murdered a fellow 
agent and retrieve a list of double agents. Char-

lize Theron (“Monster”) kicks-ass in every way possible in this "lm. She 
has taken on a role of a heroine and made it her own. The soundtrack 
is so spot-on, you’ll feel like you’re in a time warp. The action sequen-
ces will leave you breathless and wanting more and more. The famous 
“staircase” sequence is pulled o! with such precision, I couldn’t believe 
my eyes. It is without a doubt one of the greatest action sequences of 
all time. Theron’s character will go down in movie history, as one of the 
greatest action movie heroes of all time. GO SEE IT!

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

Detroit
Starring: John Boyega, Will Poulter, Algee 
Smith, Anthony Mackie 
Director: Kathryn Bigelow (“Zero Dark Thirty”) 
Genre: Drama   Run Time: 143 mins

“Detroit” is profoundly moving and power-
ful. One of the best "lms of the year that do-
esn’t shy away from past and current even-
ts. In this drama, based on the actual events 
of the Detroit Rebellion, where amongst 

rioting, three young African Americans are murdered in a motel. 
Director Kathryn Bigelow (“Zero Dark Thirty”) "res on all cylinders 
once again with a "lm so relevant and eye-opening, it’s almost fri-
ghtening to watch. Featuring stellar performances from the entire 
cast, and another brilliant script from Mark Boal (“The Hurt Locker”). 
A FILM THAT HAS TO BE SEEN. 

by Gianni

cittadino.canadese

CLICCA MI PIACE
SULLA PAGINA FACEBOOK

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO!

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile
ARIETE - Mentre voi sembrate trascorrere il momento clou dell’esta-
te in compagnia delle vostre contraddizioni e delle vostre migliori 

speranze per l’autunno, qualcuno a voi vicino potrebbe invece esigere di più 
e di meglio, forse risposte, probabilmente conferme "ni a sé stesse. Insomma 
le stelle non escludono che l’Ariete si trovi a dover gestire persone piuttosto 
polemiche, incapaci di provare sicurezza e serenità, sempre alla ricerca di 
risposte di&cili da dare (e in cui credere per davvero). Fino al weekend, quando 
cioè un gentilissimo Giove proverà a darvi nuovo entusiasmo e una solida 
motivazione per continuare a credere nell’estate e nei suoi strani abitanti.  

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO -  Fate tesoro del vostro modo pacato e equilibrato di essere, 
proteggendovi con la calma che vi contraddistingue, con quella 

lentezza che, nei prossimi giorni, potrebbe rivelarsi una panacea, ovvero la 
risposta migliore a chi o a cosa vi farà troppe domande. Perché se Plutone, 
martedì, proverà a seminare in voi dubbi inutili e poco sensati, Giove, giove-
dì, smetterà di concedersi all’ottimismo del Toro. Insomma dovrete sempre 
e comunque provare a proteggere la vostra estate dagli attacchi insonni di 
pianeti a caccia di dubbi, di motivi per cui non credere troppo negli altri e 
in voi stessi. Un consiglio? Nel weekend provate a chiedere un parere agli 
altri, perché loro, a di!erenza di voi, saranno obiettivamente costruitivi. 

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Essendo questa la settimana più estiva dell’estate, il 
vostro veloce e intuitivo segno saprà adattarsi perfettamente 

quanto rapidamente al mood del momento. Così eviterà stelle e pianeti 
capaci di fare rumore, di movimentare cioè il pigro presente da vacanza 
in pieno stile. Qualcuno, invece, potrebbe avere voglia di polemizzare, 
di complicare una situazione o un progetto che, sulla carta, servirebbe a 
divertirsi, a rendere più interessante una stagione comunque calma, ma 
non piatta. Voi non date peso alla cosa e giratevi semplicemente dall’al-
tra parte. Fatelo guardando avanti, a un weekend che saprà ritrovare la 
passione e la capacità per sempli"care ogni cosa. Perché è così che si fa.  

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Vi siete presi una lunga vacanza – in e!etti questo è il 
momento più alto della stagione estiva – grazie a un cielo facile, 

popolato solo da una Venere che, come voi, avrebbe voglia di cose facili, 
leggere, spontanee. Libertà di un cielo che però, nei prossimi giorni, potreb-
be essere minacciata, forse da dubbi e da sospetti (probabilmente martedì), 
forse dall’incapacità, da parte vostra, di credere che il futuro sarà gentile 
con le vostre sorti e o destini (succederà tra giovedì e venerdì). Eppure, a 
ben guardare, potrebbe trattarsi solo di una illusione ottica dettata dalle 
emozioni, insomma davvero non vale la pena di inseguire le paure. Un po’ 
di serenità e di sano ottimismo saranno già attuali da domenica.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Proprio mentre celebrate la vostra stagione, il tempo 
cioè in cui le energie del cosmo sono più simili al vostro modo di 

essere, ecco che investire le immense forze – di cui ora disponete – potreb-
be rivelarsi un esercizio non troppo semplice. Peccato. Il vostro problema 
potrebbe riguardare il rapporto con il futuro, ovvero la vostra concreta 
capacità di appassionarvi alle cose che verranno, quelle che vi faranno 
compagnia tra non molto. Errore. Evitate i dubbi impossibili e i sospetti alla 
Otello per consentirvi di attraversare indenni la settimana più hot dell’anno. 
State lontani da scambi e conversazioni polemiche aspettando immobili il 
weekend, quando cioè Giove saprà riportare la vostra attenzione su qualcosa 
di migliore e di concreto. Rilassandovi.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Perché mai avventurarvi in imprese e salvataggi 
impossibili quando capite di non avere le idee troppo chiare, 

di avere voi stessi bisogno di un aiuto, di conferme e consensi? Saggia 
decisione quella di lasciare cha qualcuno, accanto a voi, per questa volta 
se la cavi da solo, gestendo e metabolizzando autonomamente pensieri 
e sospetti contro i quali voi potete fare davvero poco. La vostra arma? 
La pazienza, la capacità cioè di saper aspettare conferme e evoluzioni in 
grado di migliorare il mood del momento. Cosa che potrete regolarmente 
osservare nel weekend, quando passioni e entusiasmi faranno felicemente 
ritorno nel vostro presente.  

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - A volte sentirci molto importanti o decisivi può 
non farci bene, perché rischiamo di prenderci troppo sul serio 

alimentando inutilmente sensazioni e impressioni poco costruttive. Venere 
vi obbliga a vivere ogni cosa in modo importante, visibile, deciso, ma questa 
potrebbe essere una realtà scomoda. Perché Giove e Plutone, nei prossimi 
giorni, proveranno a farvi sentire poco impegnati, quasi inutili di fronte a 
dubbi e urgenze che, solo all’apparenza, non sanno aspettare. E invece no, 
invece voi saprete imporre la pazienza, l’arte dell’attesa in vista di chi – nel 
weekend – con il suo modo di essere e di fare potrebbe spazzare in voi 
ogni energia negativa. Anche stavolta ve la caverete. 

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - A volte riuscite in imprese e s"de di&cili da credere, 
da poter pensare di vincere per davvero. E invece accadrà. Marte 

rende sempre piuttosto intenso e impegnativo il presente dello Scorpione, 
e questo nonostante si tratti della settimana che, forse più di tutte, vorreb-
be celebrare la vacanza e la distrazione. Ma nonostante i vostri pensieri e 
le solite fatiche, nei prossimi giorni saprete e vorrete prendervi cura di chi 
dimostrerà di non farcela da solo. Curiosamente. Dissiperete dubbi e sospetti, 
saprete rassicurare e motivare chi, per qualche ragione, ha perso la voglia di 
crederci. Insomma uno sforzo, ma che, però, "nirà a fare molto bene anche 
a voi. Contagiandovi. 

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - A pochi giorni dalla vostra personalissima libera-
zione da regole e vincoli davvero eccessivi e castranti - frutto di 

Saturno - ecco che il vostro modo di fare rischia di farsi meno socievole, 
diplomatico, comprensivo. Potrebbe succedere soprattutto con le persone 
amiche, con coloro cioè che vi faranno forse compagnia in questo momento 
consacrato al relax e al divertimento. Attenzione insomma ai giorni centrali 
della settimana, quando dubbi e insicurezze potrebbero rendere poco 
armonioso il vostro vivere con gli altri. Molto meglio andrà nel weekend, 
perché passioni e giovialità giocheranno nuovamente a vostro favore. 
Sarete così i Sagittari di sempre.  

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Possibile che Venere non vi consenta di vivere 
serenamente il vostro rapporto con il tempo libero nemmeno in 

questa settimana dedicata alla vacanza e al relax? Dipende da voi, ovvero 
dalla vostra capacità e volontà di proteggere gli spazi privati, i tempi che 
sono consacrati al riposo e alla rigenerazione. Meglio insomma sottrarsi 
dagli immancabili sensi di colpa, dettati dall’ovvio ozio, e godersi serena-
mente ogni prezioso istante del presente. Fatelo soprattutto quando Giove 
vi darà, chissà perché, la strana sensazione di sprecare il vostro tempo. Nel 
weekend, invece, Marte vi aiuterà a sentirvi nuovamente forti, decisi e adatti 
a conquistarvi qualcosa di importante. 

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Sarà molto probabilmente una settimana che vivrete 
in modo molto intimo, interiore, dando grande importanza alle 

emozioni e a tutto ciò che vi muove da di dentro. Succederà perché dovrete 
spesso fare i conti con sospetti, con le piccole paure, con il vostro modo di fare 
più logico e razionale che, soprattutto a metà settimana, potrebbe entrare 
in collisione con i sentimenti. Insomma una settimana che si complicherà 
da sola, tanto che solo dal weekend vi sentirete nuovamente forti, sereni e 
consapevoli. In alternativa, potete decidere di proteggervi da queste stelle 
ignorando le voci meno simpatiche che vi suggeriranno di non rilassarvi.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Tempo di vacanza, di bellezza e di relax. Tempo di vivere 
un rapporto quasi perfetto con il piacere e la bellezza, tanto che 

se qualcosa, per caso, dovesse interrompere o alterare questo idillio non 
la prendereste a!atto bene. Plutone, martedì, proverà a rendere eccessiva 
o discutibile la vostra componente ludica, con possibili abbassamenti di 
umore o brontolii da parte vostra. Le stelle hanno insomma disturbato 
l’esercizio del lesure, e voi non ne siete per niente felici. Tutto si rimetterà 
a posto da venerdì in avanti, quando forse un amico vi aiuterà a ritrovare 
spunti e motivazioni per credere veramente in quello che fate, che siete. 
Per sorridere.   

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 14 al 20 agosto
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CITTADINO 
SPORTIVO

Ora la Juve corre ai ripari
CALCIOMERCATO

La Lazio ha conquistato la Supercoppa Italiana 2017, la quarta 
della sua storia. Nella s!da dell’Olimpico i biancocelesti hanno 
battuto 3-2 la Juventus in una partita dal !nale pirotecnico, de-
cisa dalla zampata di Murgia al 93’ dopo la rimonta da 0-2 a 2-2 
dei bianconeri. Alla doppietta di Immobile (32’ su rigore e 54’) 
era seguita quella di Dybala tra l’85’ e il 90’ (su rigore). Il giovane 
biancoceleste classe ‘96 ha riscritto la storia

Dopo il ko con la Lazio, i bianconeri 
continuano il pressing per Spinazzola 
e cercano un centrocampista. Il Milan è 
vicino a Kalinic e potrebbe cedere Carlos 
Bacca al Villarreal 

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

ROMA - Un tabù spazzato 
via dalla gioventù e dall’in-
coscienza di un classe 1996; 
l’urlo della metà biancoce-
leste dell’Olimpico che il-
lumina di biancazzurro la 
VSRQGD� OD]LDOH� GHO� 7HYHUH� H�
fa sparire tutto a un tratto 
l’ombra dell’ennesima occa-
sione persa sul più bello, una 
volta accarezzata l’impresa 
di battere i campioni d’Italia. 
Un successo che contro la 
squadra di Allegri non era 
mai arrivato, ma che si è con-
cretizzato domenica scorsa al 
minuto 93 di una partita in-
credibile, giocata meglio dal-
la Lazio ma rimessa in parità 
GDOOD�TXDOLWj�GL�'\EDOD�QHJOL�
XOWLPL�FLQTXH�PLQXWL��'D�����
a 2-2 con i biancocelesti, già 
acciaccati in partenza, sulle 
gambe e con l’inerzia tutta 

per la Juventus. E invece. In-
vece il calcio ha voluto rega-
lare ai tifosi tutti, un po’ meno 
a quelli juventini, l’ennesimo 
assaggio della sua follia con 
la percussione sottovalutata 
di Lukaku e l’inserimento 
da “game, set and match” di 
0XUJLD�SHU� OD�TXDUWD�6XSHU-
coppa italiana nella bacheca 
laziale. Un premio tutt’altro 
che immeritato per quanto 
visto in campo.

“Zero alibi, non servono. 
Serve lavorare per fare una 
grande stagione”, il lapidario 
FRPPHQWR�DI¿GDWR�D�7ZLWWHU�
dal tecnico della Juventus 
0DVVLPLOLDQR� $OOHJUL� GRSR�
OD�VFRQ¿WWD�

³'DOO¶LQL]LR� GHO� ULWLUR� LO�
nostro obiettivo era vincere 
TXHVWD�FRSSD��7XWWL�L�UDJD]]L�
che hanno giocato, sono en-

Supercoppa, trionfo Lazio al 92’

trati nella storia: non capita 
tutti gli anni di vincere la 
Supercoppa italiana contro la 
Juventus davanti i propri tifo-
si”. Simone Inzaghi festeggia 
così il successo dell’Olim-
pico che regala alla squadra 
biancoceleste la quarta affer-
mazione in Supercoppa.

“Abbiamo fortemente 
cercato questa vittoria: sono 
sempre speranzoso, ho visto 
il gruppo lavorare bene e 

F¶HUD�JUDQGH�¿GXFLD�QHL� QR-
stri mezzi -prosegue il mister 
nella conferenza stampa post 
gara-. Nella riunione tecnica 

avevo chiesto ai miei ragazzi 
di essere gruppo. Sapevo che 
avremmo vinto con degli in-
serimenti dalla panchina, se 

non avessi avuto una squadra 
così non avremmo mai vinto 
TXHVWD�FRSSD��+R�XQ�JUXSSR�
straordinario”.

ROMA, (Roberto France-
VFR� 0DI¿D�TXRWLGLDQR�QHW�� 
7HU]XOWLPD�VHWWLPDQD�GL�FDO-
ciomercato per le compagini 
di Serie A. Archiviata la 
Supercoppa con una scon-
¿WWD�� OD� -XYHQWXV� DFFHOHUD�
per rinforzare la rosa a di-
sposizione di Allegri. Si 
continuerà il pressing per 
far rientrare subito Leonardo 
Spinazzola dall’Atalanta (si 
può velocizzare il tutto con 
O¶DUULYR�GL�'LHJR�/D[DOW� LQ�
nerazzurro) e si cercherà 
l’innesto a centrocampo: 
i nomi sul taccuino sono 
TXHOOL�GL�%ODLVH�0DWXLGL�GHO�
PSG e Steven N’Zonzi del 
6LYLJOLD��3HU�O¶DWWDFFR��LQ¿-
ne, si ritornerà a parlare con 
la Lazio per Keita Balde. Il 
0LODQ�SURVHJXH�QHOOD�FDFFLD�
DO� QXPHUR� �� GD� DI¿GDUH� D�
0RQWHOOD��/¶LQGL]LDWR�QXPH-
ro 1 a vestire il rossonero è 

Nikola Kalinic della Fioren-
tina: la trattativa si potrebbe 
chiudere sulla base di 25 mi-
lioni. Resta sull’uscio Pier-
UH�(PHULFN�$XEDPH\DQJ��,Q�
uscita, il Villarreal segue 
l’attaccante Carlos Bacca: 
le prossime ore potrebbe-
ro risultare decisive per la 
cessione.  L’Inter lavora per 
portare alla corte di Spal-
letti (l’ex allenatore della 
Roma ha momentaneamente 
bloccato la cessione di Jei-
VRQ�0XULOOR�DO�9DOHQFLD��XQ�
nuovo difensore centrale e 
l’attaccante Patrik Schick 
GHOOD�6DPSGRULD��,Q�VWDQ�E\��
LQYHFH�� O¶DIIDUH� (PUH� 0RU�
GHO� %RUXVVLD�'RUWPXQG�� FL�
sono problemi per quanto 
concerne le commissioni 
degli agenti del giovane cal-
ciatore turco. La Sampdoria, 
al contrario, spinge per il 
possibile sostituto di Schick 

H�LO�SUR¿OR�DWWHQ]LRQDWR�GDL�
doriani corrisponde a quello 
di LucasVietto dell’Atletico 
0DGULG�� ,� SURVVLPL� JLRUQL�
saranno probabilmente de-
cisivi. La Roma aspetta la 
risposta del Leicester per 
quanto riguarda l’offerta di 
35 milioni presentata per 
5L\DG�0DKUH]��$O�FRQWHP-
po, i giallorossi cedono de-
¿QLWLYDPHQWH�DOOR�6SRUWLQJ�

/LVERQD�O¶DWWDFFDQWH�6H\GRX�
'RXPELD��5HVWDQGR�LQ�WHPD�
offensivo, la Fiorentina 
aspetta di vendere Kalinic 
DO�0LODQ�SHU�FKLXGHUH�O¶RSH-
razione Giovanni Simeone: 
per il “Cholito” al Genoa 
andranno 15 milioni più 3 di 
bonus. I viola, al contempo, 
pensano al difensore Luca 
Antonelli, di proprietà del 
0LODQ�

MLS, 22ª GIORNATA - Impact, Dzemaili e Piatti piegano Philly 
Tre punti pesanti per il morale e per la classifica. Sabato scorso l’Impact di Montréal ha portato a casa la seconda vittoria della stagione in 
trasferta battendo 3-0 il Philadelphia Union grazie ad una doppietta di Dzemaili ed al rigore di Piatti (alla 10ª trasformazione stagionale). 
Ottima la prestazione del neo acquisto Samuel Piette, 22 anni, vero e proprio ‘mastino’ di centrocampo. Una vittoria che proietta la squadra 
montrealese al settimo posto a quota 30 punti, a 5 lunghezze dalla zona Playoff, con Atlanta United e Columbus Crew appaiati al quinto e 
sesto posto. Ora la ‘scalata’ è possibile, visto che i prossimi 4 impegni andranno tutti in scena tra le mura amiche dello Stadio Saputo: il 16 
agosto contro Chicago, il 19 col Real Salt Lake, il 27 contro Toronto ed il 2 settembre ancora contro Chicago. Dopo un primo tempo scevro 
di sussulti, nella ripresa a trascinare la squadra è stato il centrocampista svizzero (che ha già segnato 6 gol in 12 partite): al 69’ con un tiro 
vincente dal limite, al 91’ procurandosi il rigore poi trasformato dal fantasista argentino ed al 95’ con un altro destro a giro imparabile. “Questa 
sera – ha detto l’allenatore Mauro Biello, subito dopo il triplice fischio – abbiamo fornito un eccellente prestazione in trasferta: nella prima 
frazione abbiamo controllato il gioco facendo possesso palla e nella ripresa li abbiamo attaccati sorprendendoli in contropiede. Sono 3 punti 
importanti anche perché alla vigilia di una settimana impegnativa, con due impegni in casa, mercoledì e sabato”. 

Ciro Immobile

Matuidi
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OFFERTA DI LAVORO
Cercasi studenti per lavoro a tem-
po parziale, ore varie,  interessati 
ad apprendere l’immobiliario. Le o 
i candidati devono possedere una 
patente di guida e parlare l’italiano, 
il francese e l’inglese e lo spagno-
lo aiuterebbe. Mandare suo CV a: 
micasa@live.ca

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$

CERCASI

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

9 AGOSTO

VENDESI

VENDESI Condomimuim a Fort-
Lauderdale. 514-353-1893

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.

Donna CERCA UOMO MATURO 50    
o più per una convivenza armoniosa e 
duratura. Chiamare al 514 792-0241.

CERCASI BADANTE ITALIANA, 40-
55 anni, per prendersi cura di una si-
gnora anziana con alzhaimer. Piccoli 
lavori di casalinga e riscaldamento di 
pasti già preparati. 20 ore alla setti-
mana, 14.57 $ all’ora dichiarati. Tel. 
Mara al 514 923-5886. 

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

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.

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.

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

Tari!e speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’a!ari
• 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

9R\DJHV

7UDYHO

Viaggi speciali per l’Italia, l’Europa e il Sud
Prenotatevi subito ed appro#ttate delle tari!e 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-
%uenze negative.
• Risoluzione di problemi 
giudiziari.
• Puri"cazione 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 di&cili e impossibili.

Salute, soldi e amore

Testimonianza vera

Nessun margine di errore,
35 anni di esperienza.

CURATORE
DALLA NASCITA

IL VERO SCIAMANO
THE GOUROU! 

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

Uniti e in
armonia con 

la famiglia
Dopo che mia 
figlia è stata 
sull’orlo della 
follia, ora posso 

"nalemente tirare un sospiro di sollievo. 
Ho speso lunghi giorni e notti di ango-
scia mentre la vedevo distruggersi per 
colpa della droga. Grazie ad un tratta-
mento spirituale, MR Shaman è riuscito 
a liberarla dalle brutte in%uenze, oltre 
che dalla cattive abitudini. Ora mia "glia 
è uscita dalla depressione che l’attana-
gliava e, giorno dopo giorno, lavoriamo 
per rendere migliore il nostro rapporto. 
Sono veramente grato a MR Shaman!
FAMIGLIA PIRES

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

Tel.: 514 729.2891

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

 Manifesti, Volantini, Cartelli Vetrina...

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

514.726.8042
Marco Giordano

bgprintingstudio@gmail.com

BG p
r
in
t
in
g

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

VENDESI BUNGALOW A SAINTE-
JULIENNE  costruzione Bonneville 
2000, 42 piedi di facciata e 26 di 
profondità su un terreno di 15.900 
piedi quadrati. Sottosuolo rifinito, 
bordo acqua. Prezzo: 170 mila $. 
Per info contattate Robert al 450 
831-8751. Foto disponibili in ufficio 
del Cittadino Canadese.

514 393-1133
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514-303-9777
Visitate le nostre proprietà su: www.nancyforlini.com

CIRCLE OF

LEGENDS

É
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Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

L'INSEGNA CHE VENDE!
5355 JEAN-TALON EST

SEGUITECI SU

SAINT-MICHEL SAINT-LÉONARDSAINT-LÉONARD MONTRÉAL-NORD

SUPERBO CONDO CHIAVI IN MANO
• UNITÀ SOLEGGIATA AL 2º PIANO
• FINIZIONI E ARREDAMENTO MODERNO
• GARAGE E RIPOSTIGLIO PRIVATO

LA COMTESSE-IMMOBILE PRESTIGIOSO
• LUSSUOSO CONDO DI 1 666 PC
• UNITÀ DI 3 CAMERE AL 6º PIANO
• ARREDAMENTO ELEGANTE/ 
   ABBONDANTE LUMINOSITÀ

OPPORTUNITÀ PER INVESTITORE
• BEL DUPLEX DI 32 X 43
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• INTROITI ANNUALI DI 26,040$

BEL SPLIT LEVEL MANTENUTO BENE
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• 2 CUCINE/ MOLTE FINESTRE
• BEL GRANDE CORTILE SUL RETRO

R.D.P.

ANJOU

SAINT-MICHEL

LAVAL

R.D.P.

SAINT-LAURENT

SAINT-MICHEL

DUVERNAY

AHUNTSIC

SAINTE-ADÈLE

ECCELLENTE RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
• CONDO DI 964 PC AL PIANO TERRA
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• VISTA SU UN PARCO/PARCHEGGIO ESTERNO

MAGNIFICO CONDO DI 1 467 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL 5º PIANO
• 2 CAMERE CON POSSIBILITÀ DI UNA TERZA
• SETTORE IDEALE VICINO A TUTTI I SERVIZI

DUPLEX MANTENUTO IMPECCABILMENTE
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• ADDOSSATO A UN PARCO, VICINO 
   ALLE COMODITÀ
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE

ECCELLENTE OPPORTUNITÀ DI AFFARI
• CENTRO COMMERCIALE SU BLVD 
   DES LAURENTIDES
• 5 NEGOZI SI CUI UNO OCCUPA 2 LOCALI
• INTORITI ANNUALI DI OLTRE 65,000$

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

MAGNIFICA PROPRIETÀ IN UN INCROCIO
• SPLIT-LEVEL MANTENUTO CON CURA 
• NUMEROSI RINNOVAZIONI
• ARREDMENTO ELEGANTE E FINIZIONI 
   DI QUALITÀ

SUPERBO BUNGALOW RINNOVATO
• MAGNIFICA CUCINA MODERNA
• 2+2 CAMERE DA LETTO
• SOTTOSUOLO INTERAMENTE ARREDATO

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• LUSSUOSO COTTAGE DALL’ARREDAMENTO  
   ELEGANTE
• 4 CAMERE AL PIANO SUPERIORE
• BEL CORTILE CON PISCINA INTERRATA

BEL DUPLEX DI FRONTE A UN PARCO
• 5½ CON SOTTOSUOLO + 5½  
   AL PIANO SUPERIORE
• INTROITI ANNUALI DI 23,400$
• PIANOTERRA LIBERO PER L’ACQUIRENTE

IMMENSA PROPRIETÀ 
CON POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONALE

• FINIZIONI DI QUALITÀ/ARREDAMENTO ELEGANTE
• TERRENO DI OLTRE 100,000 PC/ 
   LAGO ARTIFICIALE• CORTILE DA SOGNO/ 
   GARAGE 42 X 38

 

MONTRÉAL-NORD

OCCASIONE DA COGLIERE
• BEL DUPLEX DISTACCATO
• A DUE PASSI DA RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
• INTROITI ANNUALI DI 24,720$

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

AVETE DIFFICOLTÀ  
A VENDRE LA VOSTRA 

PROPRIETÀ ?

NOI ABBIAMO  
LA SOLUZIONE!
CHIAMATEMI...


