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• Prestigiosa abitazione per famiglia numerosa
• 7 camere da letto, piscina interrata e spa
•  Focolare a gas. Cucina con ripiani in granito

ATTENTATO A BARCELLONA

Inizio sprint per 
Juventus, Milan, 

Napoli e Inter
Mauro Barone  
si candida: “Mi ha 
convinto Legault”

• Duplex a schiera in un quartiere molto ricercato
• Cucina con stipetti in legno di quercia e ripiani in granito 
• Vicino a ristoranti, bar, pista ciclabile e molto altro ancora...

C H A U S S U R E S
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SEGUITECI SU SUOLA NON MARCANTE
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LA CAQ LO HA SCELTO PER MILLE-ÎLES

UCCISO IL KILLER, 15 MORTI: 3 ITALIANI E UN CANADESE
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NICOLINO COLANERI

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

Per avere il meglio
si deve acquistare

il meglio !
Tecnico autorizzato Mitsubishi 770122543

Quasi invisibile, fuori e dentro

Griglie esterne pieghevoli 

Potenze Ottimizzate • Facilità di installazione
“Solo freddo” e “Pompa di calore”  nello stesso modello
In inverno? Sistema No Frost

Telecomando remoto e a bordo macchina 

Troppo spesso climatizzare significa installare all’esterno degli edifici unità moto-con-
densanti: ingombranti, brutte, antiestetiche. INNOVA ha realizzato “2.0”, il nuovo modo 
di intendere la climatizzazione senza unità esterna con cui migliora lo stato dell’arte 
della tecnologia monoblocco oggi esistente.

Oltre al telecomando, il pannello co-
mandi a bordo macchina permette di 
impostare qualsiasi funzione, com-
presa una funzione “blocco” che evita 
ogni uso inappropriato.

“2.0” ha due griglie pieghevoli che, azionate dall’aria in ingres-
so e in uscita, si aprono quando la macchina è in funzione e si 
chiudono quando la macchina è spenta. Miglior comfort inter-
no, minor ingresso di polvere, rumore ed inquinamento, minor 
manutenzione, ancora minor visibilità all’esterno.

DIRETTAMENTE DALL’ITALIA
CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA 2.0

DUE FORI,
ZERO UNITÀ ESTERNE

IDEALE PER CANTINA,
SALOTTO, SOLARIUM, ECC..

L’INTERVISTA

Sono passati tanti anni, ma 
l’entusiasmo è quello di un 
militante agli inizi. Aveva la-
sciato, disilluso e arrabbiato, 
dopo che un alto funzionario di 
Ottawa gli aveva ‘spiegato’ che 
attraversare i corridoi del Pa-
lazzo era solo un privilegio da 
difendere: inutile dannarsi per 
risolvere i problemi dei cittadi-
ni. A fargli cambiare idea è stato 
François Legault: è merito suo 
se Mauro Barone è tornato a 
credere nella politica, deciden-
do di scendere in campo per 
difendere i colori della CAQ.  
       Il 15 agosto scorso, nel cor-
so di una conferenza stampa ad 
hoc, Legault - già in campagna 
elettorale in vista del voto pro-
vinciale del 2018 - ha lanciato 
la candidatura di Mauro Barone 
nella circoscrizione di Mille-
Îles, a Laval. 

Classe 1969, fresco di 
matrimonio con Natalie,  
laureato in Scienze Politiche e 
in Studi Classici, con un Master 
in Amministrazione Pubblica 
europea, di origini molisane 
(papà di Cantalupo e mamma 

di Castelpetroso), oggi Mauro 
Barone è consulente strategico 
per un’azienda farmaceutica 
canadese in materia di relazioni 
governative e affari pubblici. 

“Ho provato a rientrare in 
politica in un paio di occasioni 
– ci ha raccontato per telefono 
- ma forse non ero abbastanza 
convinto. E poi, col passare 
del tempo, ho capito di non 
trovarmi più a mio agio nel 
Partito Liberale, sia a livello 
provinciale che federale. Basta 
sfogliare i giornali degli ultimi 
10 anni. Alla CAQ ho rivisto 
tanti ex Liberali delusi. Non 
sono un politico, ma quello che 
sta succedendo in Québec col 
PLQ è imbarazzante, in primis 
con gli scandali della Com-
missione Charboneau. Sempre 
più gente comincia a farsi delle 
domande”. 

Mauro non ha peli sulla 
lingua : “Dal 1996 al 2001 ho 
lavorato a Ottawa presso gli 
uffici del governo liberale. Ero 
giovane e mi battevo per aiutare 
la gente. Un giorno un alto 
funzionario mi ha detto, con 

La CAQ punta su di lui nel colleggio di Mille-Îles

Mauro Barone si candida: “Mi ha convinto Legault”
VOTO 2018

un sorrisetto ironico: non siamo 
qui per risolvere i problemi dei 
cittadini, ma per guadagnare 
tempo. Avevo 34 anni e mi 
è caduto il mondo addosso: 
non riuscivo più a guardarmi 
allo specchio. Non volevo più 
andare in ufficio per rubare 
lo stipendio ai canadesi. Ho 
lasciato tutto e ho smesso di 
credere nella politica. Per tanti 
anni non sono nemmeno andato 
a votare, tanto non sarebbe 
cambiato nulla”. 

A risvegliare la passione 
giovanile per la politica è sta-
to Legault. “Sono 2 anni che 
lavoro per una società farma-
ceutica e, recandomi più spesso 
a Ottawa, ho ritrovato vecchi 
amici e conoscenti. Piano piano 
mi è tornata la passione. Poi 
ho incontrato Leagult, che ho 
sempre stimato, anche quando 
era separatista. Anzi, non ho 
mai capito come fosse possibile 
che una persona tanto in gamba 
volesse la separazione del Que-

bec. Legault, che ha fondato Air 
Transat, non ha bisogno di soldi 
e quindi è decisamente poco 
propenso ai compromessi coi 
poteri forti. Più che la CAQ, di 
cui fino a pochi giorni fa sapevo 
poco, ho cominciato a seguire 
con interesse crescente Legault, 
mi riconosco perfettamente nel-
le sue parole”. 

La scelta del collegio è 
caduta su Laval. “Ho casa a 
Sainte Julie e a Saint Sauver, 
ma il partito ha deciso di asse-
gnarmi il collegio di Mile-Iles, 
quartiere multietnico dove non 
mancano gli italiani, con la 
convinzione di poter battere la 
liberale Francine Charbonneau, 
attuale Ministra degli Anziani. 
Dovessi farcela, non sarà tanto 
per i voti a favore della CAQ e 
di Mauro Barone, ma per il voto 
di protesta contro il Partito libe-
rale. Il PLQ si sta autodistrug-
gendo: non sarà necessario fare 
una grande campagna negativa 
per far capire alla gente quello 
che il PLQ ha fatto negli ultimi 
anni. Difficile non ricordare che 
il pareggio di bilancio, di cui mi 

congratulo, è stato raggiunto 
attraverso tagli alla sanità che 
hanno peggiorato i tempi di at-
tesa al Pronto Soccorso: sempre 
più persone aspettano fino a 24 
ore per poi finire comunque in 
una clinica privata”. 

L’unico in grado di rimet-
tere a posto le cose è François 
Legault: “La CAQ punta mol-
to sull’economia e sulla giu-
stizia sociale: una cosa che 
non sopporto sono i giova-
ni che si perdono per strada. 
Con Legault ho visitato un 
centro di recupero a Laval 
con una sessantina di ragazzi  
coinvolti nella coltivazione di 
prodotti biologici in apposite 
serre. In questo modo ragaz-
zi sbandati vengono reinseriti  
gradualmente nella socie-
tà: ecco un progetto con-
creto che mi piace! Per me 
economia e giustizia so-
ciale vanno di pari passo.  
È per questi ideali che torno 
in politica, grazie a Legault,  
che mi ha fatto venire la voglia 
di tornare a lottare e di rimet-
termi al servizio dei cittadini”. 

Vittorio GIORDANO
journal@cittadino.ca

di

François Legault e Mauro Barone (Foto Sara Barone)
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PRIMO
PIANO

 L’OPINIONE
di Claudio Antonelli 

onisip@hotmail.com
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Buonismo contro terrorismo
Cosa dire dopo l’ennesimo attentato, questa volta a Barcellona, 

compiuto in nome di Allah?
Gli slogan contro il terrorismo islamista - tra cui il patetico “Non 

bisogna abbassare la guardia!” - suonano falsi e ridicoli. Eppure i 
“benpensanti” non si stancano di indirizzarci frasi e slogan grondanti 
buonismo, saggezza e mondialismo: “Solidarietà”, “Condivisione!”, 
“Siamo tutti figli di dio!”, “Abbattere i muri!”, “Aprire le porte 
al diverso!”, “Il nostro solo nemico è la paura!” sono le formule 
magiche attraverso le quali noi risolveremo tutti i nostri problemi.

Questi misericordiosi sbandieratori d’inutili slogan hanno un 
loro piano astuto per sgominare i nemici. Lo scopo dei terroristi 
islamici è di farci cambiare la maniera di vivere? Noi invece 
continueremo a divertirci, senza paura. Cerchiamo, sì, di non 
provocarli con le minigonne (loro invece mettono le mutande al 
viso delle donne) e con i crocifissi, ma per il resto continuiamo a 
fare come se niente fosse. Abbandonare la nostra spensieratezza 
non vorrebbe dire altro che cadere nella trappola che ci tendono 
questi nostri nemici i quali, appunto, combattono per far cambiare 
stile di vita a noi infedeli.

Di fronte a questi esseri che compiono attentati con armi ed 
esplosivi nei nostri locali affollati, nelle stazioni, nelle discoteche, 
negli aeroporti o al volante di autoveicoli falciando i passanti nelle 
strade, noi dovremmo far finta di niente continuando a divertirci: 
solo così mostreremo loro che siamo i più forti.

Infatti, tre mesi dopo il massacro del Bataclan il complesso 
“Eagles Of Death Metal” ripropose, a Parigi,  il suo spettacolo 
di morte, davanti a un folto pubblico, tra cui non mancavano gli  
spettatori sopravvissuti al precedente massacro e tornati a dare in 
gioiose escandescenze ascoltando, per la seconda volta, la “buona 
novella”: “Kiss The Devil”, l’inno di questi avvoltoi-aquile (“Eagles 
Of Death”). Fu un tutto esaurito che – molti dissero  –  segnava una 
grave sconfitta per i terroristi…

I fondamentalisti islamici hanno però continuato i loro attentati, 
causando anche un massacro nel corso di uno spettacolo musicale, 
in Inghilterra, a Manchester. Ma l’intrupparsi all’aperto, o in un 
locale, per farsi intronare fino al deliquio dal fracasso musicale 
dei nostri eroi “do-re-mi”, che si agitano sul palco come scimmie, 
sembra ormai rappresentare la quintessenza della nostra identità di 
occidentali ed europei, stakanovisti del divertimento.

Mettiamo da parte ora i sarcasmi. Io trovo grottesco e autolesio-
nistico l’insistere sulla remissività come arma di distruzione di mas-
sa da usare contro attentatori e sostenitori vari del fondamentalismo 
islamico. A mio avviso, alla cieca violenza di chi uccide in nome 
di questo dio che ci odia visceralmente, bisognerebbe rispondere 
con il risveglio delle coscienze da parte sia del popolo sia dei go-
vernanti. S’imporrebbe una mobilitazione diretta ad annientare il 
nemico. Esattamente come faremmo noi, nel nostro piccolo, se degli 
sconosciuti cercassero di buttare giù i muri o la porta della nostra 
casa - muri e porta irrinunciabili - col chiaro intento di massacrare 
noi e la nostra famiglia. E bisognerebbe punire anche i predicatori 
d’odio delle varie moschee, e coloro che in Francia, Belgio e altrove 
in Europa - nei loro quartieri–roccaforti dove i poliziotti da tempo 
non osano più entrare - lanciano insulti e bottiglie ai poliziotti che 
osano entrare nei loro avamposti islamisti. I potenziali terroristi 
contano sulla connivenza e la solidarietà dei propri correligionari. 
E fin qui tutto indica che le hanno avute. Occorrerebbe trovare la 
maniera di mettervi fine.

Incubo terrorismo, da Barcellona alla Siberia
In meno di due giorni cinque attacchi di matrice jihadista hanno interessato la Spagna, la Finlandia, la Germania e la Russia. In Fin-
landia, a Turku, poco dopo l’ora di pranzo di venerdì 18 agosto, un marocchino di 18 anni inizia a menare fendenti con un coltello 
fra la folla di piazza Puutori. Ferisce otto persone e uccide due donne, una di 15 anni e una di 67, prima che venga neutralizzato 
dall’intervento delle forze dell’ordine che gli sparano alle gambe e lo arrestano. In Germania, a Wuppertal, a circa 30 km ad est di 
Dusseldorf, alle 14.45 di venerdì, presso la stazione, un uomo di origini irachene di 31 anni viene accoltellato a morte mentre il fra-
tello di 25 è ferito gravemente. Immediatamente in tutto il Paese si diffonde l’allarme terrorismo. La polizia arresta due adolescenti 
di 14 e 16 anni di origine siriana ed esclude il movente di tipo terroristico. In Russia, sabato 19 agosto, a Surgut, un russo di 23 anni 
aggredisce i passanti in una via della città siberiana. L’uomo, ucciso dalla polizia, era un residente locale. L’Isis ha rivendicato. Quattro 
dei sette feriti - tra i 27 e i 77 anni - sono in gravi condizioni, uno è stabile e gli altri due sono stati già dimessi.

BARCELLONA – È finita la 
fuga dell’autore dell’attentato di 
Barcellona, Younes Abouyaa-
quoub. Da giovedì, dopo la folle 
corsa con il furgone che ha ucciso 
14 persone sulle Ramblas e feri-
to oltre 130 passanti, il 22enne 
marocchino era ricercato in tutta 
Europa: è stato ucciso dalla poli-
zia a Subirats, a nord di Barcello-
na, e indossava una finta cintura 
esplosiva. La conferma ufficiale 
dei Mossos, la polizia catalana, 
è arrivata poco dopo le 18.20 di 
lunedì. Abouyaaquoub sarebbe 
stato notato da una donna verso 
le 13. La signora avrebbe chiesto 
al giovane cosa stesse facendo e il 
ricercato sarebbe fuggito in dire-
zione della campagna. All’arrivo 
della polizia, il sospetto avrebbe 
mostrato una cintura esplosiva e 
sarebbe stato colpito a morte. 
L’attentato a Barcellona - Gio-
vedì pomeriggio, 17 agosto, intor-
no alle 17 ora locale, un furgone 
bianco è piombato sulla folla che 
passeggiava lungo la Rambla, 
celebre strada e cuore pulsante 
della capitale catalana. Entrato 
dalla parte di Plaza Catalunya, si 
è diretto verso il Teatro del Liceo 
ed ha proseguito la sua folle corsa 
per circa 700 metri, prima di fer-
marsi contro un’edicola. La gente 
ha cominciato ad urlare e correre 
in modo disordinato, cercando di 
evitare la traiettoria del furgone, 
che procedeva a zig zag, per col-
pire più vittime possibili. Alcuni 
passanti hanno trovato rifugio nei 
negozi e nei bar aperti, dove si 
sono rinchiusi fino a notte fonda.
L’attentato a Cambrils - Qual-
che ore dopo, a pochi chilometri 
di distanza, l’orrore poteva essere 
ripetuto. A Cambrils, una piccola 
città sul mare, un commando di 
terroristi ha cercato di investire 

me degli attentati di Barcellona e 
Cambrils sono state identificate. 
Cinque i cittadini spagnoli: Fran-
cisco López Rodríguez, di 57 
anni, il pronipote Javi Rodríguez, 
di 3 anni, Pepita Codina di 75 
anni, Ana María Suárez, di 61 
anni (morta a Cambrils) e Pau 
Pérez Villan, di 34, ucciso nella 
sua auto dai killer in fuga. Ci sono 

alcuni passanti sul lungomare. 
La polizia è riuscita a sventare 
l’attentato ed ha ucciso i cinque 
sospetti. Alcune fonti riportano 
che il gruppo di kamikaze indos-
sava delle finte cinture esplosive. 
Sette risultano essere i feriti, di cui 
due in modo grave.
Il bilancio dell’attentato: 15 
vittime - Il doppio terroristico ha 
provocato la morte di 15 persone. 
Di questi, 13 sono le vittime cau-
sate direttamente dalla folle corsa 
del furgone. A cui vanno aggiunti 
Pau Perez, l’uomo a cui l’attenta-
tore ha rubato l’auto sulla Meri-
diana per fuggire, ed una donna 
colpita dai terroristi nel secondo 
attentato, avvenuto sul lungomare 
di Cambrils. Ad oggi, i feriti sono 
130, appartenenti a 34 nazioni 
differenti. La città di Barcellona 
conferma, così, di essere un polo 
turistico di interesse mondiale. 
Ed il segnale mandato dall’Isis si 
rivela essere altamente pericoloso 
e preoccupante. Tutte le 15 vitti-

Attentato a Barcellona, ucciso il killer 
15 morti: 3 italiani e un canadese poi due donne portoghesi, nonna e 

nipote, di 74 e di 20 anni. È morto 
a Barcellona anche un cittadino 
degli Stati Uniti, Jared Tucker, 
di 43 anni. Un’altra vittima è un 
cittadino canadese, Ian Moore 
Wilson, 53 anni, di Vancouver. 
Infine, una donna di 40 anni dalla 
doppia nazionalità spagnola e 
argentina, si chiamava Silvina 
Alejandra Pereyra. A loro si è 
aggiunto anche Julian Cadman, di 
7 anni, con la doppia nazionalità 
britannica e australiana. 

Il killer di Barcellona Younes Abouyaaqoub è 
stato abbattuto dalla polizia catalana a Subi-
rats.  Per la Polizia è l’uomo al volante del fur-
gone che ha seminato la morte sulla Rambla
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RAPPORTO GRATUITO DEL VALORE DELLA VOSTRA CASA

QUÉBEC

ROMA – Il 6 luglio scorso, a 
Québec city, si è tenuta la IX 
riunione della Sotto-commis-
sione mista Québec-Italia, che 
quest’anno celebra il 25° anni-
versario, sotto la co-presidenza 
del Vice ministro aggiunto agli 

Co-finanziati 16 progetti scientifici e culturali

Cooperazione Italia-Québec 
col vento in poppa

FILO DIRETTO
COL PARLAMENTO

DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di Nicola Di Iorio

La Settimana Italiana
diventi la festa

di tutto il Québec
Si è appena conclusa la 24ª edizione della Settimana 

Italiana, che sta diventando un appuntamento sempre più 
importante nel calendario delle festività estive a Montréal. 
Una manifestazione promossa dal Congresso Nazionale degli 
Italo-Canadesi, sezione Québec, ma che ormai comporta 
un’organizzazione a tempo pieno, lunga 12 mesi. Il suo suc-
cesso, quindi, è merito di chi ne cura la preparazione nel corso 
di tutto l’anno. Tanto da configurarsi sempre più come una 
cruciale attività di ‘branding’: promuove, cioè, il “marchio 
italo-canadese” attirando sempre più appassionati. Eppure, 
fino a qualche decennio fa, gli immigrati italiani non erano 
affatto apprezzati: i quebecchesi sfruttavano il nostro lavoro 
e ci insultavano con l’odiosa espressione “Maudit wops!” 
(maledetti italiani). Ciononostante, non ci siamo mai persi 
d’animo. Abbiamo preservato le nostre tradizioni nelle nostre 
case e poi le abbiamo condivise organizzandoci in Associazio-
ni e Federazioni a livello comunale, provinciale e regionale.  
       Riproponendo ciclicamente le nostre feste, dai Santi 
Patroni alle Sagre paesane, negli anni abbiamo attirato 
l’interesse dei non-italiani, i quali, mettendo da parte i pre-
giudizi, hanno finalmente scoperto tutta la ricchezza della 
nostra cultura. Un esempio? Un tempo, il mercato Jean Talon 
era frequentato solo da connazionali che compravano galli, 
galline e prodotti freschi di fattorie locali. Successivamen-
te, però, anche tutti gli altri si sono resi conto della qualità 
del mercato. Tanto che oggi, anche se situato nella Piccola 
Italia, la maggioranza dei suoi clienti non sono italiani.  
        Allo stesso modo, la Settimana Italiana  tramanda la 
tradizione italiana tra i canadesi di altre culture. Sempre 
meno circoscritta alla Piccola Italia (la città pullula di eventi 
tricolori anche a Saint Leonard, Laval, LaSalle, ecc), è giunto 
il momento che la Settimana Italiana si celebri al centro, nella 
piazza dei Festival, vicino a Place des Arts. Montréal ha da 
sempre una relazione speciale con la Comunità italiana, che 
ha di fatto costruito la città: sono pochi i marciapiedi che 
non sono stati realizzati da braccia italiane. La città è stata 
letteralmente costruita dagli italo-canadesi e quindi sarebbe 
più che auspicabile che la Settimana Italiana diventasse un 
Festival cittadino al livello di “Just pour Rire” o il “Festival 
du Jazz”: solo così i montraelesi ed i turisti provenienti da 
ogni parte del mondo potrebbero conoscere da vicino la pro-
fondità, la forza e la visione della nostra Comunità. Trasferirlo 
al centro, avrebbe un valore anche simbolico: mostrerebbe 
a tutti l’importanza della nostra Comunità, forte sia per la 
consistenza - siamo oltre 300 mila - che per la diversità del 
suo contributo allo sviluppo della società di accoglienza: 
siamo professori, imprenditori, ristoratori, costruttori, sarti, 
avvocati, politici, ecc. Sarebbe un po’ come chiudere il 
cerchio con la storia, il completamento formale di un lungo 
processo di integrazione. È questo lo sviluppo più giusto della 
Settimana Italiana. A 24 anni una persona è nel pieno della sua 
maturità, nel fiore del suo percorso di crescita: la Settimana 
Italiana ha raggiunto una nuova tappa della sua ‘vita’, può 
permettersi ambizioni sempre più grandi, può cominciare a 
pensare che non è più e solo la Settimana degli Italiani ma 
di tutto il Québec, il Festival per la diffusione della cultura 
italiana e per la promozione del suo ricco contributo allo 
sviluppo di tutto il Paese.

Affari bilaterali del Ministero 
delle Relazioni internazionali 
e della Francofonia (MRIF) del 
Québec, Michel Lafleur, e del 
Console generale della Reppub-
blica italiana a Montréal, Marco 
Riccardo Rusconi. 

Visto che la versione italiana 
del Programma esecutivo è stata 
ratificata a bordo del celebre ve-
liero italiano Amerigo Vespucci, 
ancorato al porto di Québec city, 
è lecito dire che la cooperazione 
culturale, scientifica e tecnologi-
ca tra il Québec e l’Italia, per il 
prossimo triennio, viaggia col 
vento in poppa! 

Concretamente, l’incontro 
ha consentito di ufficializzare 
16 progetti di cooperazione tra 
organismi culturali e scientifici 
del Québec e dell’Italia, che 
saranno realizzati tra il 2017 e il 
2019. Nel settore della scienza 
e della tecnologia, i 10 progetti 
sovvenzionati sono orientati allo 

sviluppo di conoscenze e di 
competenze in ambiti di punta 
quali l’aerospazio, la ricerca sul 
cancro e la robotica. Il finan-
ziamento per questo settore è 
assicurato dal Ministero delle 
Relazioni internazionali e del-
la Francofonia (MRIF) e dal 
Ministro degli Affari esteri e 
della Cooperazione internazio-
nale della Repubblica italiana. 
Sul piano culturale, i 6 progetti 
selezionati toccano i settori del-
la museologia, del patrimonio, 
delle arti numeriche, delle arti 
sceniche e delle arti visive. Il 
finanziamento di questi progetti 
è assicurato dal Ministero delle 
Relazioni internazionali e del-
la Francofonia (MRIF) e dal 
Ministero della Cultura e delle 
Comunicazioni del Québec. In 
totale, il Governo del Québec 
concede un finanziamento pari 
a 240 000 $ per la realizzazione 
di questi 16 progetti. Immediata-

mente dopo la firma della Sotto-
commissione, ha preso il via un 
primo progetto culturale, con 
la missione a Roma del coordi-
natore generale dell’organismo 
La Chambre Blanche, François 
Vallée, che ha presentato al De-
legato del Québec, Marianna 
Simeone, il progetto che sarà 
realizzato con l’organismo ita-
liano Rad’Art. “Il Québec – ha 
dichiarato la Simeone - dimostra 
da un lato la sua volontà di 
sostenere i propri ricercatori, 
artisti ed esperti di innovazione 
e dall’altro la fierezza di farlo di 
concerto con l’Italia. La realiz-
zazione dei progetti congiunti 
selezionati permetterà a tutti 
gli attori coinvolti di ampliare i 
propri orizzonti, di arricchire le 
proprie conoscenze e di perfe-
zionare le proprie competenze. 
Impegnarsi ed agire insieme, 
consente al Québec e all’Italia 
di fare cose straordinarie!”

ABBONATEVI
AL CITTADINO

CANADESE

514 253.2332
www.cittadino.ca

Oltre 5.000 immigrati illegali a Lacolle: scontri a Quebec city
Continua l’esodo degli haitiani dagli USA alla frontiera con il Canada. In Québec, soprattutto al confine di Saint-Bernard-de-Lacolle, solo 
quest’estate sarebbero transitati quasi 5 mila richiedenti asilo, addirittura 10 mila dall’inizio dell’anno. Lasciano gli Stati Uniti perché a fine 
anno perderanno lo “status di protezione temporanea” sul suolo americano, accordato a 60 mila persone dopo il sisma del 2010. L’eserci-
to canadese ha già attivato strutture d’emergenza. Nel Paese, intanto, sale la tensione. Secondo un sondaggio Ipsos, il 62% dei canadesi 
non crede che il governo Trudeau disponga di un “piano solido” per affrontare l’emergenza. Domenica scorsa, per le strade di Québec 
city, è scesa in piazza “La Meute”, associazione di destra contro l’immigrazione clandestina. A battagliare con i reparti anti-sommossa della 
polizia, però, sono stati gli antifascisti (con i leader politici Philippe Couillard, PLQ; Jean-François Lisée, PQ; e François Legault, CAQ, 
che hanno condannato le violenze), mentre i simpatizzanti de La Meute, dopo essere stati ‘confinati’ in un parcheggio sotterraneo, alla 
fine hanno dato vita ad una manifestazione silenziosa, accogliendo l’invito alla moderazione delle forze dell’ordine. (V.G.)
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L’ITALIA VISTA
DA VICINO COLANTONIO

di Teddy

diodato@tektonik.com

ITALIA

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

PROPRIETARI
Per affittare in TUTTA SICUREZZA

ad inquilini qualificati, con verifica del
credito e del lavoro e che corrispondono 

ai vostri criteri di selezione

NON aspettate, CHIAMATE:
JOSEPH SABATINI
514-376-6886

Buona parte degli italiani sono ancora in vacanza e lo 
saranno almeno fino a domenica. In vacanza (ma solo ad 
agosto?) anche la politica italiana, ad eccezione del presidente 
del consiglio Paolo Gentiloni, che ha partecipato al Meeting 
di Comunione e Liberazione a Rimini. Con il suo discorso, ha 
allungato la vita del suo governo e, nonostante le difficoltà, 
ha promesso che consoliderà la ripresa economica ed aiuterà 
il lavoro giovanile. Niente “ius”, cioè concedere la cittadi-
nanza italiana ai figli degli immigrati in regola nati in Italia. 
Non è il momento e, quando si parla di questo argomento, 
cerco di non perdere la calma perché si sentono cose che non 
fanno certo onore agli italiani. Gli immigrati sono diventati 
un argomento tabù e nessuno ha il coraggio di affrontare 
seriamente il problema.

Ma siamo ancora in estate e, in questa ripresa della mia 
collaborazione col giornale, volevo parlarvi di argomenti 
leggeri perché sono sicuro che dalla settimana prossima le 
ostitilità tra i vari partiti riprenderanno. In queste due setti-
mane di vacanza sicuramente ci sono stati contatti e trattative 
sotto gli ombrelloni, in montagna o a Villa Certosa. Non c’è 
ancora la famosa legge elettorale e gli scheramenti variano 
se si voterà con il sistema maggioritario o il proporzionale. 
Godiamoci, quindi, la fine di questa estate che da voi è stata 
piovosa e da noi con un caldo africano.

È tornato il campionato: il o la VAR?
Cosa significa VAR? Significa semplicement Video as-

sistance referee, quindi una specie di moviola che l’arbitro, 
in caso di dubbio o contestazione da parte dei capitani delle 
due squadre, può consultare. Per tutta la giornata di sabato 
e domenica, così come i giornali del lunedi, continuano a 
chiedersi, dimostrando una scarsa conoscenza dell’inglese, 
se usare l’articolo maschile o femminile: se generalmente 
diciamo il video  e non la video, non vedo dov’è il problema.

L’introduzione del VAR è un’iniziativa un po’ tardiva, ma 
ben accolta da tutti: giocatori e sportivi. Gli arbitri non so 
ancora. Se il VAR è stato introdotto con un notevole ritardo, 
penso che sia stato per le pressioni arbitrali, una delle tante 
caste, che vedevano diminuire il loro potere. In ogni caso, è 
un’ottima cosa che aiuterà, come ha detto giustamente Buffon, 
ad abbassare i toni ed a creare inutili polemiche.

Ed ironia della sorte il primo ricorso al VAR è stato nella 
partita Juve-Cagliari. Buffon è stato grande, mentre il gio-
catore del Cagliari, con le sue finte alla Zaza, ha spiazzato 
se stesso. Com’è andata la prima giornata del campionato? 
Tutto secondo le previsioni, ad eccezione dei pareggi di Lazio 
e Torino. Le grandi hanno tutte vinto, gli esperti dicono che 
la Juve  potrebbe non vincerlo ancora, ma il famoso VAR 
eliminerà sicuramente tanti sospetti e la vittoria, se vittoria 
ci sarà, sarà più giusta e sudata.

Interprete
Questa notiza l’ho messa da parte e risale a circa un mese 

fa. A Macerata, se ricordo bene, un camorrista compare 
davanti al giudice per rispondere all’accusa di spaccio di 
stupefacenti. Prende la parola, parla in un napoletano stretto 
e il giudice non ci capisce granchè. Allora chiede un inter-
prete, il quale traduce le dichiarazioni dell’accusato al quale 
la causa non va tanto bene visto che viene condannato. La 
cosa, penso, fa sorridere un po’ e dimostra che tra Nord e Sud 
la strada per…capirsi è ancora lunga.

ROMA - “Si deve partire dal 
fatto che abbiamo dovuto fron-

teggiare in un anno una sequen-
za di eventi sismici davvero 

Gentiloni: “Affrontati eventi senza precedenti”
Un anno fa il terremoto che ha raso al suolo Amatrice

senza precedenti. L’accumulo di 
questi eventi ha portato a coin-
volgere un’area molto vasta. 
Siamo di fronte a un’eccezio-
nalità del terremoto. Abbiamo 
predisposto una serie di misure 
e risorse che nel recente passato 
non hanno precedenti”. Lo ha 

detto lunedì scorso il Premier 
Paolo Gentiloni in una confe-
renza stampa a Palazzo Chigi, 
facendo il bilancio di un anno 
dal sisma del 24 agosto dello 
scorso anno che ha colpito il 
Ccentro Italia e causatoo la mor-
te di 299 persone

“Se noi guardiamo all’ecce-
zionalità di quello che è succes-
so, possiamo dire di aver messo 
in campo un sistema di risposta, 
di risorse e di strumenti pubblici 
altrettanto eccezionale”, ha ag-
giunto. “Il che non vuol dire che 
tutto sta marciando alla velocità 
che sarebbe necessaria, ma l’im-
pianto messo in piedi funziona. 
Il mio invito come capo del go-
verno a tutte le amministrazioni, 

NAPOLI - È di due morti, dieci dispersi e oltre venti feriti il bilancio della scossa di terremoto di magnitudo 4.0 che ha colpito lunedì sera l’isola 
di Ischia e la costa flegrea. È quanto apprendiamo alle 18, ora di Montréal, mentre andiamo in stampa. Centinaia le persone in strada, 
molti danni nel comune di Casamicciola, dove sarebbero crollate sei case. Una delle due vittime è una donna colpita dai calcinacci della chie-
sa di Santa Maria del Suffragio. Si cerca un intero nucleo familiare di sette persone. Fra Casamicciola e Forio i dispersi sarebbero in tutto dieci. 
I feriti sono 25, alcuni molto gravi. Distrutta la chiesa del Purgatorio, isolati numerosi alberghi. La scossa, registrata in mare a una profondità 
di 10 chilometri, è stata avvertita anche in altre zone dell’isola, come Barano e Forio. I comuni più vicini all’epicentro sono Forio, Serrara 
Fontana, Lacco Ameno, Barano d’Ischia e Casamicciola Terme. Decine e decine di telefonate sono giunte ai vigili del fuoco. L’ospedale Rizzoli 
di Lacco Ameno è stato evacuato per la presenza di numerose crepe nel palazzo. Nella struttura sono rimasti solo cinque degenti intubati.

ROMA - Lo scandalo delle uova 
contaminate con il fipronil, insetticida 
il cui uso è vietato negli animali desti-
nati alla catena alimentare e ritenuto 
“moderatamente tossico” per l’uomo, 
arriva anche in Italia. Tra le centinaia 
di prodotti sottoposti a controlli (uova, 

prodotti derivati e alimenti che li contengono), due sono risultati 
positivi. Il Ministero della Salute ha reso noto, appunto, che 
“sono state rilevate due positività”, precisando che è stata fatta 
“conseguente segnalazione alle Regioni e Asl competenti per 
ulteriori accertamenti sulla fonte di contaminazione e l’adozione 
di eventuali provvedimenti restrittivi”. I campioni sono stati 
trovati in un centro di imballaggio di uova nelle Marche e in 
un laboratorio artigianale di pasta all’uovo nel Lazio, entrambi 
piccoli stabilimenti, come ha spiegato Giuseppe Ruocco, a capo 
della Direzione generale per l’Igiene e la sicurezza degli alimenti 
e la nutrizione del Ministero della Salute. “Pur superando il valore 
limite, la presenza di fipronil è molto sotto la soglia di tossicità 
acuta”, ha detto Ruocco, escludendo quindi conseguenze per la 
salute umana. 

è di fare il massimo degli sforzi 
per accelerare le procedure. Sia-
mo al lavoro per superare ritardi 
e strozzature che si presentano 
e che noi vogliamo superare”.

Gli eventi hanno “coinvolto 
140 comuni, alcuni centri storici 
quasi annientati - Amatrice, Ca-
stelluccio, Arquata, Visso, Ussi-
ta e molti altri - il bilancio deve 
partire da questo, che siamo di 
fronte a una eccezionalità, che 
si è tradotta anche nel numero 
della popolazione assistita, che 
è stato di oltre 32.000 persone 
nel picco massimo”, ha sot-
tolineato ancora il presidente 
del Consiglio. “Si è tradotto 
in oltre 200.000 sopralluoghi, 
fatti per verificare l’agibilità 
degli edifici, più del doppio di 
quelli che si sono resi necessari 
per il terremoto de l’Aquilia a 
delll’Abruzzo”.

Uova contaminate,
trovati campioni positivi

ULTIM’ORA Scossa a Ischia: ci sono morti e feriti 
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Fiere, festival, sagre, vacanze al 
mare o in montagna, e finanche 
i maggiori pellegrinaggi hanno 
luogo a ferragosto. Celebrazione 
tipica italiana, ferragosto è il 
periodo dell’anno tanto atteso 
dagli italiani, quanto temuto ed 
evitato dai turisti: “Tutto è chiu-
so!...Non si vedono italiani in 
giro!”. Infatti, in questo periodo, 
è raro trovare esercenti italiani 
in attività. Treni pieni, autostra-
de ridotte in lunghi parcheggi...
Insomma a ferragosto tutto viene 
sospeso, è festa, è sosta, è riposo, 
è celebrazione.... Tutto dovrà 
attendere la fine del ferragosto. 
Fino a qualche ventennio fa, 
durante lo stesso periodo, nei 
villaggi si festeggiava il Santo 

Dal ‘‘Feriae Augusti’’ al nostro Ferragosto
(3ª Parte) patrono; erano comuni le giostre, 

l’esibizione di bande paesane, le 
sagre e le varie fiere annuali; ma 
questi erano gli ultimi bagliori di 
una società da secoli dominata 
dall’indole rurale delle popola-
zioni. Parallelamente, sempre 
durante lo stesso perido, in ogni 
quartiere della città vi era il mer-
cato e si festeggiavano i Santi 
rionali. Nel dopoguerra, in una 
società sempre più urbanizzata 
e verso il globalismo, le sagre e 
le fiere sono state sostituite con 
vari tipi di assordanti concerti e 
festival della birra, del vino, ecc.. 
Comunque, con il passare dei de-
cenni, una cosa non cambia: per 
tutti, questo è il  periodo dove il 
tempo assume una connotazione 
particolare, si dimenticano i pro-
blemi, si rimandano gli impegni e 

si posticipano le promesse. Quasi 
per ogni famiglia il rituale è lo 
stesso: la settimana al mare o in 
montagna. È inevitabile. È una 
prassi e un costume talmente 
radicato negli italiani moderni 
che venir meno a queste abitudini 
equivale quasi ad essere in lutto. 
Ma come hanno fatto gli italiani 
di oggi, tanto divisi fra di loro, 
che si guardano in cagnesco, si 
criticano e ingiurano ad ogni 
occasione, a trovarsi d’accordo, 
all’unisono e puntuali, per cele-
brare il ferragosto? Risposta: Le 
vacanze! Ma quando è iniziato 
questo moto di massa vacanziero 
italiano, cioè il nostro Ferrago-
sto moderno? Bisogna risalire al 
Ventennio Fascista. Infatti, prima 

di allora, anche se già esisteva il 
ferragosto come periodo estivo 
di sosta e rallentamento della vita 
attiva, non costituiva un fenome-
no di massa. Il Feriae Augusti 
religioso originario, diventato 
laico, veniva celebrato da villag-
gi e quartieri cittadini, ciascuna 
manifestava le proprie tradizioni 
e abitudini senza però essere 
animato dal frenetico anelare 
moderno “di andare in vacanza”. 
L’usanza delle vacanze (quasi 
un obbligo) a livello nazionale 
con scampagnate, picnic e gite 
ha preso voga a metà anni venti, 
quando il regime fascista iniziò 
ad organizzare gite popolari tra-
mite le varie associazioni dopo-
lavoristiche dell’epoca. Infatti, a 

partire da questo periodo e per 
tutto il ventennio, il regime orga-
nizzò, attraverso le associazioni 
del Dopolavoro e delle varie 
corporazioni, centinaia di gite 
popolari, grazie all’istituzione dei 
“Treni popolari di Ferragosto”, 
con prezzi scontati del 75%  e, 
per certe categorie sociali meno 
abbienti, gratis. Questo offriva 
agli italiani la possibilità di visita-
re le città italiane e di raggiunger 
localita’ marine o di montagna. 
Anche se limitata ai giorni 13, 
14 e 15 agosto, questa occasione 
diede  l’opportunità a tantissime 
famiglie di vedere con i propri 
occhi il mare, i laghi, la monta-
gna e le città d’arte. Da questo 
rituale ventennale del ferragosto 

fascista è nata negli italiani, da 
nord a sud, l’idea del ferragosto 
moderno, come usanza e “neces-
sità” nazionale di massa. Peccato 
che questo sia il solo soggetto, 
assieme ai vari campionati di 
calcio e festival, che unisce gli 
italiani. Una curiosità che vale la 
pena rilevare e che è all’origine 
di un’altra abitudine moderna: “Il 
pranzo al sacco”. Dato che le gite 
degli anni ‘30 non prevedevano il 
vitto, nacque quest’usanza, cioè 
la predisposizione di cibi e ali-
menti da consumarsi durante una 
gita o picnic. Ma ormai, in questa 
nostra società sempre più globa-
lizzata e consumistica, anche il 
Ferragosto è diventato  “materia” 
di consumo. (Conclusione)

Ecco un’immagine dei “Treni popolari” del Ventennio tratta da un 
documentario “FILM LUCE”, in cui si vedono contadini e popolani 
che affollano le stazioni d’Italia dell’epoca.

Un’immagine delle famose “Colonie al mare” organizzate dal regime 
per tutti i bimbi d’Italia. Fatto curioso e di cronaca attuale: Hollande, 
ex presidente francese, per ovviare alla sua impopolarità sta sci-
miottando Mussolini: propone delle colonie al mare per i bambini 
francesi. Ha scoperto l’acqua calda!
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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.

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

André Petraccone 
1957 – 2017
SCOMPARSO L’8 AGOSTO 
La salma è stata esposta il 13 agosto 
presso Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Nicoletta 
Pizzuti Minicucci 
1930 – 2017
SCOMPARSA L’8 AGOSTO 
La salma è stata esposta il 13 agosto 
presso Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Amedeo Filippone 
1937 – 2017
SCOMPARSO IL 13 AGOSTO 
La salma è stata esposta il 17 agosto 
presso Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Antonietta 
Bizzarro Cozza 
1930 – 2017
SCOMPARSA IL 22 LUGLIO
La salma è stata esposta il 26 luglio 
presso Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Maria Raviele Colella  
1931 – 2017

SCOMPARSA IL 5 AGOSTO
La salma è stata esposta il 7 agosto 

presso Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal 

Michele 
Di Lazzaro 
1934 – 2017
SCOMPARSO IL 5 AGOSTO
La salma è stata esposta il 21 agosto 
presso Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Prisco Cardillo 
1945 – 2017
SCOMPARSO L’8 LUGLIO
La salma è stata esposta il 29 luglio
presso Alfred Dallaire Memoria
4231, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Fiorista

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

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

SAN REMO

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

L’EVENTO

MONTRÉAL – Per 
il 21º anno consecu-
tivo, la Banca CIBC 
è lo sponsor prin-
cipale della “Corsa 
alla vita” organizzata 
dalla Società canade-
se del cancro al seno: 
domenica 1º ottobre, 
migliaia di ‘corrido-
ri’ si ritroveranno 
in 4 città diverse - 
Montréal, Parc Mai-
sonneuve; Québec, 
Plaines d’Abraham; 
Sherbrooke, Lac des 
Nations, e Val-d’Or, 
Parc Bérard – per 
dimostrare la loro 
solidarietà nei con-
fronti delle donne 
colpite dal tumore 
alla mammella. E per 
sensibilizzare, così, 
tutta l’opinione pub-
blica del Paese. In 
Canada, secondo le ultime 
stime, una donna su 8 riceverà 
questa diagnosi nel corso della 
vita. Solo in Québec, ogni 
anno, 6.500 donne quebecche-
si scoprono di avere il cancro 

Ventunesima edizione della “Corsa alla vita CIBC”
Da Jean-Talon/Langelier 3.000 $ contro il cancro al seno

al seno. Urgono fondi, perciò, 
per finanziare la ricerca in 
tecnologie innovative capaci 
di identificare precocemente 
il cancro al seno e debellarne 
la furia omicida. Di corsa o in 

marcia, tutti i partecipanti po-
tranno scegliere se percorrere 
1, oppure 5 km. Basta colle-
garsi al sito ufficiale lacourse-
alaviecibc.com e procedere 
con l’iscrizione individuale o 

di gruppo attraver-
so una PICCOLA 
donazione. L’anno 
scorso oltre 8.000 
mila partecipanti 
in Québec hanno 
permesso di racco-
gliere 1.15 milioni 
di dollari, grazie 
anche al lavoro di 
circa 450 volontari. 
Ma solo le iscrizio-
ni, individuali o di 
gruppo, non basta-
no. Per questo sono 
fondamentali gli 
‘Eventi-collaterali’ 
di raccolta fondi. 
Come quello orga-
nizzato il 15 agosto 
scorso, al Complexe 
le Baron, da Linda-
Marie Ferlisi della 
succursale CIBC 
Jean Talon/Lange-
lier. Dalle 18.30 alle 

22, oltre 120 persone hanno 
pagato 40 $ (più il costo dei 
biglietti per il sorteggio di 
prestigiosi certificati-regalo) 
per assistere allo show di 3 
comici, tra cui il montrealese 

Derek Seguin, per 6 anni tra 
i protagonisti del “Just For 
Laughs Festival”. Al netto dei 
costi, sono stati raccolti 3.000 
$, che saranno devoluti alla 
Società canadese del cancro 
al seno. L’obiettivo delle 15 
succursali CIBC di Montréal-

est è contribuire con 35 mila 
$. Eventi come quello messo 
in piedi da Linda-Marie Ferlisi 
possono fare la differenza e 
portare a termine la missione. 
Perché, mai come per questa 
causa, i soldi possono salvare 
vite umane. (V.G.)

Da sinistra: Joseph Vella, Leandro Carriero, Stefania Marchetta, Elena Ruberto, Linda-Marie Ferlisi, 
Anna Rosato, Enrica Buffone, Amanda Del Balso, Joseph Bonanno, Nancy Daddi e Ouma Abdou

Foto Sara Barone
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MONTRÉAL – Domenica 
13 agosto, nella cornice della 
Piccola Italia, si è conclusa 
una delle più importanti ma-
nifestazioni che annualmente 
promuovono l’italianità nella 
Comunità montrealese. Tra i 
partecipanti, non poteva man-
care il PICAI, il cui chio-
sco, allestito su Boulevard 
Saint Laurent, ha riscosso un 
grande successo di pubblico 
suscitando molto interesse 
per i corsi di lingua e cultura 
italiana del sabato mattina 
(bambini e ragazzi, 4-17 
anni) e serali (per gli adulti), 
che riprenderanno rispettiva-
mente il 16 settembre e il 30 
settembre. 
     Tra i visitatori dello 
stand si è tenuto un con-
corso per l’assegnazione di 
tre iscrizioni gratuite ad un 
corso d’italiano per l’anno 
scolastico 2017/18. I vincitori 
sono stati: Pierre Letourne-
au, Christine Rinaldi e Maria 

BIGLIETTI IN VENDITA
A PARTIRE

DAL 25 AGOSTO

PICAI : iscrizioni gratis per 3 visitatori

Guadalupe Lozano, che non 
vedono l’ora di cominciare 
il corso. Il PICAI ringrazia 
tutta l’organizzazione della 
Settimana Italiana che ha reso 

possibile l’evento così come 
tutti i volontari PICAI che 
hanno calorosamente accolto i 
visitatori e promosso le scuole 
con grande entusiasmo. Un 

NECROLOGIO
Angelina Mastrotto
in DAL CENGIO

Angelina Mastrotto nacque a Nogarole, in provincia di Vicenza, 
il 13 ottobre del 1926. Giovanissima, incontrò l’uomo della sua 
vita, Ruggero Dal Cengio, che diverrà suo 
sposo e padre di 3 creature: Miretta, 
Rosella e Franca. Sin dall’età di 15 
anni, Ruggero lavorò presso la 
ditta Marzotto. Più tardi, come 
tante famiglie, anche la sua, 
correva l’anno 1968, emigrò 
a Montréal. Angelina dedicò 
tutta la sua vita alla famiglia. 
Purtroppo, nell’ottobre 2014, 
Ruggero, lo sposo, il suo alpino, 
padre indefettibile, è venuto a 
mancare. Da allora, la ragione 
della sua vita è diventata la sua 
famigliola. Di rimando, le 3 figlie, 
grate del suo amore, l’hanno in ogni 
istante circondata di cure e premure fino all’estremo. Questa 
mamma, seppur riconoscente di tanto amore nel segreto del suo 
cuore, non poteva dimenticare l’amore della sua vita: Ruggero! 
E così, il 28 luglio scorso, Angelina, come il grano, ha maturato 
il congiungimento con il suo “vecio”, il suo alpino! Il 28 luglio, 
in spirito, si è riunita con la metà di se stessa! 
Riposa in pace, mamma! 

Miretta, Rosella, Franca, generi e nipoti. 
Anche la redazione del CITTADINO CANADESE si unice al 
dolore della famiglia Dal Cengio ed esprime tutto il suo cordoglio 
al collaboratore Pietro Lucca per la perdita della cara suocera. 

GRAZIE speciale a tutto il 
corpo docente del PICAI, che 
ogni anno continua, con enor-
me passione, l’importante 
opera di conservazione della 
lingua e della cultura italia-
na a Montréal, nonostante le 
difficoltà economiche. Il Picai 
vi aspetta il 9 settembre, dalle 
9.00 alle 12.00, per le iscrizio-
ni nelle scuole. (Comunicato)
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www.napoletana.com

189 rue Dante, Montréal, Qc    514 276.8226

Apportez votre vin

3990 Jarry Est, 
locale 60, Montréal

MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

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

Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO

(Angolo Jarry e Pie IX)

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

IL TRATTAMENTO CONTRO  
LA CADUTA DEI CAPELLI

RIFLESSOLOGIA

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

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

NUOVO TRATTAMENTO 
DELLE MICOSI,

E MENO COSTOSO DEL LASER

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

Sollievo • Assistenza • Igiene e conforto 
Infermiere cliniche, ausiliari e preposti 

CURE INFERMIERISTICHE
A DOMICILIO O NELLA TUA AZIENDA

514 463-5264

MEDICA
SOINS

24/7
BAGNO, PRANZO, SORVEGLIANZA,
CURE PALLIATIVE E POST-OPERATORIO ECC...

MONTRÉAL - Per dome-
nica 27 agosto, come da 
tradizione, il gruppo Alpi-
ni di Montréal organizza il 
classico picnic che quest’an-
no si terrà presso la famosa 
cabane à sucre Constantin 
Grégoire sito al 184 Rang 
des Continuations, Saint-
Esprit. Alle ore 11 il Cappel-
lano Miliatare, Mons. Pie-
rangelo Paternieri, celebrerà 
la Santa Messa in ricordo 
di tutti i commilitoni andati 
avanti e per tutti i soci am-
malati e quindi impossibili-
tati a partecipare. Verso mez-
zogiorno i cuochi del gruppo 
prepareranno un ottimo ran-

cio a base di pasta, carne, 
verdure e bibite. I vinaioli 
locali, se vogliono, possono 
far assaggiare il loro prodot-
to agli amici. Per i bambini 
under 10 il pasto è gratuito. 
Nel pomeriggio, poi, spazio 
al granturco. Soci, familiari e 
amici sono invitati all’incon-
tro. In caso di pioggia, l’alle-
gria alpina si trasferirà in un 
gran locale al coperto. Siete 
invitati a fare passaparola. 
Per informazioni: Negrello 
(514 256-8841), Dalmulin 
(514 322 5216), Filiberti 
(514 322-5216) e Salnoni 
(514 808 1861). 
LE ATTIVITA’ DEL GRUP-

Festa del Canada al Parc Ladauversiere

MONTRÉAL - Il club des Jeunes de Ladauversiere e “Ballando con le Stelle” hanno celebrato la festa del Canada al Parc 
Ladauversiere. Pranzo gustoso e musica dei DJ Tony e Sara per una giornata caratterizzata dalla gradita visita del deputato 
federale Nicola Diorio, che si è congratulato per l’iniziativa. (Comunicato)

Alpini tra adunata, anniversari e cabana à sucre

PO - Il gruppo Alpini di Mon-
tréal è attivo tutto l’anno. Lo 
scorso maggio, per esempio, 
ha partecipato all’adunata na-

zionale di Treviso: una marea 
di Alpini hanno sfilato per le 
strade del centro con due ali 
di persone dietro le transen-
ne ad applaudirli. L’ANA ha 
voluto ricordare i luoghi della 
Prima Guerra Mondiale. La 
settimana dopo, il presidente 
della sezione Bertoldi, il capo 
gruppo Negrello ed il vice 
Salvoni, con le rispettive fa-
miglie, hanno rappresentato 
gli Alpini di Montréal all’ot-
tantesimo anno di fondazione 
del Gruppo Alpini di Collio 
Valdompia, paese a 900 metri 
sul livello del mare, distante 
circa 50 km da Brescia. Tutti 
contenti della loro presenza: 
dal capo gruppo al presidente 
ANA sezione di Brescia, dal 
Sindaco al parroco. Per l’occa-

i soldati caduti. Formidabi-
le l’accoglienza dei bambini 
dell’asilo e delle loro maestre, 
che hanno intonato l’inno na-
zionale e la canzone alpina 
“Sul Cappello” tra le bandie-
re canadesi e italiane. Stes-
so entuasiasmo anche dagli 
alunni delle classi elementari 
e medie. Domenica, poi, nel 
corso dell’omelia, il parroco 
ha ricordato un passaggio del 
libro “Il Sergente della neve” 
di Mario Rigoni Sterm: “Erano 
in gamba gli esploratori tutti 
dello stesso paese Collio Val-
trompia”. (Comunicato)

sione sono stati depositati fiori 
dove croci e lapidi ricordano 
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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

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

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

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

MONTRÉAL – Si è rivelata 
un grande successo la gita al 
Lac-Saint-Jean con la colla-
borazione di Antonio Faustini 
dell’agenzia viaggi TEMPUS. 
L’itinerario di 3 giorni, oltre 
ad essere stato interessante 
dal punto di vista turistico, 

è stato anche rigenerante dal 
punto di vista spirituale con 
la visita al Santuario “Ermi-
tage Saint-Antoine”, situato 
sulla Riva del lago Bouchette. 
I partecipanti, tra cui molti 
fedeli della Parrocchia del 
Monte Carmelo, hanno visi-

MONTRÉAL - Dopo  2  settimane, il  13  agosto scorso  si è 
concluso  il  torneo  di  bocce  del  Club  Cristoforo  Colombo, 
affiliato al Craic, con  un  gustosissimo  buffet   a  volontà   e  la  Pâtisserie | Pasticceria Alati

5265 rue Jean-Talon Est, Montréal, Qc
Tel.: 514 729.2891

Gita al Lac-Saint-Jean
tato anche Saint-Félicien con 
il suo Zoo e Tadoussac con 
la crociera per l’osservazione 
delle balene. Il divertimento 
è stato assicurato dai canti e 
dalle barzellette di Antonietta 
Faustini, Gavino Peluso e la 
consorte Sistina. Un’esperien-
za sicuramente da ripetere. 
Qui una foto ricordo a Val-
Jalbert. (Comunicato)

Club Cristoforo Colombo: i vincitori del torneo di bocce
premiazione  dei  vincitori, che quest’anno sono: Maria  D’Elia  
e  Mario  Falso (primo posto), Angelo  Gruosso  e  Toni Cir-
celli (secondo posto) e Luisa  Busi   e  Giuseppe  Anelli (terza 
piazza). Il  presidente  Arturo  D’ERRICO  e  il  suo  comitato  
ringraziano  tutti  i  participanti  giocatori e  non  per  aver  fatto  
di  questo  torneo  un  vero  successo. (Comunicato)

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
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D E S I G N  A G E N C Y
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Sagra delle pannocchie con i Montoriesi
L’Associazione dei Montoriesi invita tutti i Montoriesi e simpatizzanti alla scampagnata annuale che 
avrà luogo domenica 3 settembre presso il Parco dell’Epiphanie. Ci saranno pannocchie e spaghetti 
in grande quantità preparati dalle bellissime signore dei membri del comitato con la collaborazione 
dei volontari. Tutto sarà servito a tavola e sarà gratuito. La giornata serà allietata dal rinomato Disco 
Fiore. Non mancheranno sorteggi di regali e giochi per bambini e adulti.  Tutti possono ballare. Nonni 
e nonne sono invitati a portare non solo i nipoti, ma anche i figli e le nuore. Per prenotare il viaggio in 
autobus, chiamate MADDALENA MANNA al  514-274-8475. Per ulteriori informazioni, contattate CARLO 
DI STEFANO al  514-353-0641.

La Corale “Città di Ercolano” a Montréal
La Federazione delle Associazioni Regione Campania-Canada accoglie la Corale Polifonica “Città di Ercola-
no” (composta da 52 coristi) che si esibirà nella Chiesa Madonna della Difesa, sita al 6800 av. Henry-Julien, 
domenica 27 agosto, alle 11:00. Alle 13, poi, seguirà un pranzo presso il Buffet Anna Maria, ubicato al 
351 rue Bellechasse, con tavolo di degustazioni. All’intrattenimento penserà il DJ Joe Vaccaro. Per infor-
mazioni: Anna Maria Maturi (514 804-8446), Tony Fuoco 514 918-5343 ed Alex Di Zazzo (514 322-6060). 

Festa dell’uva
Il comitato dell’Oratorio San Gabriele dell’Addolorata organizza la gustosa festa dell’uva “LA VENDEM-
MIA” che si terrà domenica 3 settembre, alle ore 10:00, presso il Parco d’Abruzzo, sito al1483 Ave. Fran-
cesco Possenti, a Sainte-Julienne. Dopo la sfilata della carrellata culturale, seguirà la Santa Messa. Nel 
corso della giornata: musica col DJ Franco Guido e la sua fisarmonica, il gruppo Folk Abruzzese R.D.P., 
l’Associazione “FIAT 500” e il gruppo Alpinisti del Québec. Per il transporto in autobus: LaSalle, Anna / 
514-365-9744; Ville Emard, Mafalda / 514-769-1834; Saint-Léonard, Dina / 514-325-2084, Saint-Léonard, 
Aldo / 514-325-1085; Saint-Léonard, Antonio/514-909-7120; Saint- Léonard, Maria / 514-324-5441; R.D.P, 
Mariapia / 514-881-9144; Longueil, Giuseppe/450-466-1275, Per ulteriori informazioni, telefonare in 
ufficio: 514-252-4313 / 514-770-0655. 

Associazione regionale
dei Marchigiani A.L.M.A. CANADA 

BORSE DI STUDIO 2017-2018
La data limite per le candidature è venerdì 29 settembre 2017

PLANTES MÉDICINALES • VITAMINES & SUPPLÉMENTS 
HOMÉOPATHIE • CONSEILS DE SANTÉ

SOINS DE BEAUTÉ • ALIMENTS BIOLOGIQUES
ÉPICERIE SANTÉ • PRODUITS EN VRAC

www.naturasol.ca

5138 Jean Talon Est, 
Montréal 

514 508-5842  

CROMOTERAPIA AL LASER
CONTRO LA PERDITA DEI CAPELLI

ESQUIRE SYSTEMS
GLI SPECIALISTI DEI CAPELLI

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
Il LaserComb è adesso disponibile

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

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

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

Spécial POLY GRAFT 975 $

CONSULTAZIONE GRATUITA
FINANZIAMENTO DISPONIBILE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

PRIMA

DOPO

Adesso offriamo trattamento 
laser e “rimpiazzo” dei capelli alNUOVI 

SERVIZI

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

2366 Bord Di Lac, Île Bizard

514 327-3133

Miriam: 514 502-2190

MONTRÉAL - In un’estate 
avara di sole e ricca di pioggia, 
la bella giornata del 13 agosto, 
almeno per i Campopietresi di 
Montréal, è sembrata proprio 
come un regalo del glorioso Ar-
cangelo San Michele, protettore 
del paese. Anche quest’anno, 
infatti la festa patronale, orga-
nizzata dall’Associazione Cul-
turale di Campodipietra a Mon-
tréal, ha avuto luogo presso la 
Cappella della Riparazione la 
seconda domenica di agosto, 
con  il bellissimo tempo che ha 
contribuito a rendere ancora più 
piacevole la giornata festiva. 

Quest’anno ci ha pensato il 
DJ Fil Di Pietro a rallegrare la 
comitiva e ad animare le danze 

Festa patronale dei Campopietresi di Montréal

in linea; per il secondo anno 
consecutivo, poi, è stato alle-
stito un parco-giochi per tenere 

in attività i più piccoli; e non 
sono mancate né le bocce, né le 
carte come lieto passatempo per 

giovani e meno giovani.
Una festa patronale, però, 

non avrebbe significato senza 

nutrimento spirituale. E così, 
ad elevare gli animi in questa 
ricorrenza festiva ci ha pensato 
Padre William Penn, parroco 
del Santa Cabrini: la sua ome-
lia, interessante e profonda, 
è stata ancora più penetrante 
e toccante del solito perché 
divertente! Infine, l’Associa-
zione ha rivolto un particolare 
pensiero a chi si è degnato di 
essere presente, con un ricono-
scente grazie alla pasticceria 
Laura ed al Buffet Le Rizz, 
nonché un applauso ed un en-
comio al comitato esecutivo.  
(Comunicato)

Tutti gli studenti che non lo hanno ancora fatto 
sono invitati ad inviare le domande per le Borse di 
Studio. Il concorso, come sempre, è aperto a tutti 
i membri in regola di A.L.M.A. CANADA (tessera 
pagata consecutivamente negli ultimi tre anni: 
2015-2016-2017). I candidati devono frequentare 
il CEGEP, l’Università o i Corsi Tecnico-commerciali 
(Trade shools), presso Istituti legalmente ricono-
sciuti, e i corsi possono essere di diversa durata. Si 
ricorda che la Borsa di studio “The Quirino Pulcini 
Trade Bursary” viene assegnata in onore di Quiri-
no Pulcini, mentre la Borsa di studio “Cav. Maria 
De Grandis Marrelli” riguarda i corsi di italiano a 
livello universitario. ALMA consegna cinque tipi 
di Borse di Studio per un totale di nove (9): tre 
(3) CEGEP di $ 500.00 ciascuna; tre (3) Università-

Bachelor Degree di $1,500.00 ciascuna; una (1) 
Università-Master Degree di $ 2,000.00; una (1) 
Università-Italian Studies/Corsi di Italiano a livello 
universitario di  $ 500.00; una (1) Trade Schools/
Corsi tecnico-commerciali (Programma da tre mesi 
a tre anni) di  $ 500.00. Tutte le domande devo-
no essere inviate ad ALMA Bursary Committee, 
presso la sede dell’Associazione, e devono essere 
accompagnate dalla documentazione richiesta. 
Per le informazioni sulle domande, consultate il 
sito web di ALMA: www.almacanada-marche.com. 
   Per ulteriori informazioni, i candidati possono 
contattare la responsabile del programma San-
dra Guaiani (514 705-6755, sandra1939@live.ca), 
oppure Luisa (514-487-9537, info@almacanada-
marche.com).

ABBONATEVI
AL CITTADINO

CANADESE

514 253.2332
www.cittadino.ca
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giovannifiasche@gmail.com

 FLICK OF THE WEEK

The Dark Tower
Starring: Idris Elba, Matthew McConaughey, 
Tom Taylor 
Director: Nikolaj Arcel (“A Royal Affair”) 
Genre: Action    Run Time: 95 mins

“The Dark Tower” is quite the disappointment 
and overall boring. In this film based on the 
Stephen King novels, a young boy befriends a 
Gunslinger (Idris Elba) when he enters another 
world, and most stop the evil Man in Black 

(Matthew McConaughey) from destroying the Dark Tower which 
holds the universe together. All together, this film adaptation has 
nothing going right, except maybe a decent performance from 
Idris Elba (BBC’s “Luther”). Even McConaughey’s performance seems 
too forced for such a great actor to take on. There wasn’t a single 
moment I was intrigued during the 95-minute run time. A huge 
disappointment. SKIP IT.

The Trip To Spain
Starring: Steve Coogan, Rob Brydon 
Director: Michael Winterbottom (“The Trip”) 
Genre: Comedy    Run Time: 111 mins

“The Trip To Spain” is the funniest trip to date. 
Savoury and tantalizing laughs from start to 
finish. In this third adventure of Steve Coogan 
(“Philomena”) and Rob Brydon (“24 Hour Party 
People”), the 2 friends travel to Spain to docu-
ment the best restaurants for their newspaper 

columns. Overall hysterically funny, Coogan and Brydon are the perfect 
comedic duo who never let down. The food looks so spectacular, your 
stomach will be growling throughout the whole film. Looking forward 
to seeing what happens next. GO SEE IT! 

A Ghost Story
Starring: Casey Affleck, Rooney Mara 
Director: David Lowery (“Pete’s Dragon”) 
Genre: Drama   Run Time: 92 mins

“A Ghost Story” is an eerie and artsy portrayal 
of love and loss, but didn’t quite do it for me. In 
this drama, a recently deceased man returns as a 
white-sheeted ghost to visit his home and try to 
reconnect with his wife. An interesting and quiet 
film, but it didn’t grab me the way I thought it 

would. At a short 90-minute run time, it felt dragged on and seriously slow 
paced. I’m not saying this is a bad film, but it’s definitely not as great as I 
thought it would be; very overrated. WAIT TO SEE IT AT HOME. 

Landline
Starring: Jenny Slate, Edie Falco, Abby Quinn, 
John Turturro, Jay Duplass 
Director: Gillian Robespierre (“Obvious Child”) 
Genre: Comedy-Drama   Run Time: 93 mins

”Landline” is a solid comedy-drama that has 
an interesting approach to an already familiar 
subject. In this film, a teenager living in 1995 
Manhattan, discovers her father is having an af-
fair. Overall really good performances from the 

entire cast, especially that of Abby Quinn and Jenny Slate (“Gifted”). 
They have terrific on-screen chemistry. Even though the subject has 
been touched on so many times, this film does feel authentic. The fact 
that you take this subject matter and turn it into a comedy, is not so-
mething every director can achieve. A good film. GO SEE IT OR WAIT 
TO SEE IT AT HOME.

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

Wind River
Starring: Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, 
Jon Bernthal 
Director: Taylor Sheridan (“Sicario”) 
Genre: Thriller    Run Time: 111 mins

“Wind River” is the best thriller of the year 
that keeps you pinned to your seat the en-
tire time. In this film, an FBI agent teams 
up with the local hunter to investigate a 
murder that happened on a Native Ame-

rican reserve. Without a doubt a film that you will be thinking 
about long after you’ve left your seat. Gritty, intense and powerful. 
Terrific and outstanding performances from Jeremy Renner (“The 
Town”) and Elizabeth Olsen (“Oldboy”). Writer and director Taylor 
Sheridan (“Hell Or High Water”) has already proved himself as one 
of the best writers in the business, but now you can definitely say 
that he’s become one of the industry’s best filmmakers. Oscar se-
ason started early this year. One of the best films of the year. GO 
SEE IT! 

by Gianni

cittadino.canadese

CLICCA MI PIACE
SULLA PAGINA FACEBOOK

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO!

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Dopo un lunedì in cui avrete respirato tutta l’energia 
dell’eclissi e l’energia ribelle di Urano, da martedì improvvisamente 

(e in modo del tutto inaspettato) l’Ariete deciderà di passare a uno stile molto 
più serio, posato e responsabile, quasi a anticipare la stagione del rientro con 
le sue incombenze. Ma se giovedì qualcuno proverà a convincervi che eravate 
migliori nella vostra versione divertente e coloratamente estiva, ecco che Sa-
turno, venerdì confermerà la bontà della vostra scelta che vi porta a affrontare 
impegni e simili con una attenzione speciale. Atre conferme e soddisfazioni 
in vista nel weekend, quando accanto a persone che vi accetteranno sempre 
e comunque, respirerete un intimo ottimismo.   

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO -  Stelle e pianeti sembrano voler spostare la vostra atten-
zione da situazioni e realtà tipicamente pubbliche, e/o relazionali, 

verso qualcosa che invece vi riguardi più da vicino, intimamente, che vi 
faccia fare i conti con tutto ciò che appartiene strettamente alla vostra sfera 
personale. Per questo dovreste apprezzare, e non anche criticare, chi vicino 
a voi dimostrerà un modo di fare serio, deciso, equilibrato. State lontani 
dalle tentazioni di rivolta con cui Urano proverà a sedurvi giovedì, stabilite 
poi nuovi progetti e obiettivi in vista del weekend grazie a un Saturno che, 
finalmente, sembra ritrovare slancio e vigore. Sabato avrete voglia di dire, 
di raccontare la vostra piccola trasformazione.  

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Le stelle hanno sempre una risposta a tutto, un consi-
glio chiaro e convincente che dovreste provare ad ascoltare. Per-

ché se Mercurio vi agita e vi confonde, i pianeti credono che voi dobbiate 
lavorare sulla qualità delle relazioni, su uno stile deciso e trasparente con 
cui affrontare persone e situazioni (un po’ disorientate forse dalle vostre 
contraddizioni). Da venerdì, inoltre, Saturno – pianeta che da molto tempo 
oramai vi perseguita -  ricomincerà a funzionare rendendo meno pesante e 
ossessiva la sua presenza, il suo bisogno di inseguire, sempre e comunque, 
regole che non servono a nessuno. Alleggeriti dal cielo, deciderete così di 
affrontare un weekend che sarà più colorato e emozionante. 

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Tutto sembra volervi invitare a crescere, a migliorare 
capacità e competenze, a non compiacervi cioè di ciò che sapete 

e potete esprimere, vivendo forse di rendita o di antiche glorie, ma di pro-
vare invece a guardare avanti, decidendo che ci sono ancora molte cose 
da imparare, da ascoltare, da fare vostre. Imparate dalla massima di Henry 
Ford secondo cui chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia 20 o 
80 anni. Chiunque continua ad imparare resta invece giovane, perché la 
più grande cosa nella vita è mantenere la propria mente giovane. Iniziate 
insomma a tracciare e a promettere a voi stessi, perché gli altri vi seguiranno 
essendovi subito amici e alleati. Si farà sul serio. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Stelle e pianeti sembrano essere tutti per voi, concentrati 
cioè sul Leone malgrado, da martedì, la stagione passi al segno 

successivo, alla Vergine. Lunedì’ ospiterete infatti una grande eclissi, un 
momento fatto per provare a cambiare, anche profondamente, qualcosa 
di personale, che vi riguarda da vicino. Il tutto mentre Urano – in trigono 
– vi spingerà ad avere molto coraggio verso ogni novità o interruzione. 
Martedì sarà invece tempo di provare a mettere alla prova ciò che avrete 
deciso, filtrando con Saturno – il saggio – le vostre più recenti scelte. Per 
poi godervi partner e persone che ritroveranno la giusta lucidità, la voglia 
di fare sul serio e di crescere. Una direzione condivisa da voi.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Strano modo di accogliere il Sole, di inaugurare cioè 
la stagione che vi appartiene. Perché? Perché mentre Mercurio 

continuerà a indietreggiare – rendendo attuale e frequente il dubbio 
e l’incertezza in voi – molte e importanti energie si muoveranno quasi 
di nascosto, dandovi la sensazione di non controllare mai veramente la 
situazione. Mettete però da parte i dubbi sino a venerdì, quando Saturno 
saprà sorprendentemente regalarvi una nuova forza intima e interiore, 
quando spesso riceverete risposte o inizierete a risolvere questioni di casa, 
di famiglia. Nel fine settimana sarete infine investiti di entusiasmi che però, 
questa volta, potrebbero essere frenati da chi vi sarà vicino.  

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Le forze celesti della settimana sposteranno la vostra 
attenzione sul futuro, su ciò che sarà, sulle prossime mosse da 

compiere. Non che dobbiate interrompere la vostra vacanza per questo, 
semplicemente prendete atto che è tempo di pensare al domani, senza 
fretta o ansia, naturalmente. E curiosamente gli amici giocheranno spesso 
un ruolo importante, anche quando voi dimostrerete una certa insofferen-
za o piccoli moti di ribellione verso il presente. Domenica, il dialogo tra 
Giove e Saturno, vi aiuterà a rendere solidi e concreti i sogni e le speranze 
in pista, così che provare a immaginare non sarà mai un esercizio utopico, 
impossibile. Ci credete. 

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Vi chiederete spesso che cosa succede là in alto, tra 
stelle e pianeti che, nei prossimi giorni, faranno parecchio rumore. 

Ma non preoccupatevi, perché qualsiasi sia la promessa del cielo si tratterà 
di qualcosa che vi aiuterà. Lunedì raccogliete la voce dell’eclissi che vi 
invita a cambiare destino, a non ignorare chances e occasioni (future) fatte 
apposta per spostare posizioni e carriere. Fidatevi poi di Saturno, pianeta 
che martedì vi saprà suggerire i tempi e i modi migliori per non sbagliare, 
per non sprecare le opportunità. Nel weekend decidete invece di dedicare 
maggiore attenzione a un partner in cerca di visibilità, fatelo tenendo acceso 
il dialogo e lo scambio.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Stelle e pianeti sembrano rispettare una logica 
davvero inattaccabile con voi. Perché, in sequenza, dapprima 

(lunedì) garantiranno una forza speciale affinché possa accadere qualcosa 
di unico, di importante, dopodiché sposteranno la vostra attenzione sul 
futuro, sulle cose che devono avvenire. Sarà anche tempo di fare pace con 
Saturno e con la sua energia, pure sempre pesante ma ora molto migliore. 
Saturno smetterà di essere solo un peso per trasformarsi invece in un amico 
un po’ noioso ma estremamente utile, concreto. Dategli retta soprattutto nel 
weekend, quando il suo modo di fare sarà molto prezioso. Intanto Venere 
vi regalerà ancora interessanti occasioni estive fatte apposta per amare.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - A volte le cose migliorano senza un nostro inter-
vento diretto, senza cioè che vi sia una logica precisa che ci possa 

spiegare. Saturno, da questa settimana, ricomincerà a funzionare, e lo farà 
riprendendo a camminare e regalandovi così forza e sicurezza. Vi sentirete 
molto più sicuri con voi stessi e con le persone vicine, tanto che inizierete ad 
avere fretta di diventare, di cambiare, di riscattarvi. Non andate mai di corsa 
e godetevi la settimana senza ansie, consapevoli che anche il miglioramento 
va affrontato con calma, senza ingordigia. Una decisione da parte di qual-
cuno, che forse non vi riguarda direttamente, nel weekend saprà comunq

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Scordatevi che questa possa essere una settimana 
tranquilla. Un anticipo ve lo darà l’eclissi di lunedì, forza ovviamente 

speciale che sembra raccontarvi una storia importante che riguardi l’amore e 
le relazioni in genere. Subito dopo, martedì, Marte vi darà energia e coraggio 
per non avere mai paura di nessuno, per immaginare con orgoglio qualcosa 
che vorreste, una direzione da percorrere. Venerdì Saturno metterà poi la 
parola fine a questo lungo periodo fatto di incertezza, di dubbi e di cambi 
improvvisi di idea, così che nel weekend possiate – forse per la prima volta 
dopo mesi – coltivare un ottimismo sincero e schietto. Venere, intanto, vi 
sfiderà a essere più gentili con le persone vicine.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Dovete prepararvi alla stagione opposta alla vostra, 
quella cioè in cui i pianeti provano a sfidarvi per farvi crescere. 

Dopo un lunedì in cui l’eclissi vi avrà dato un suggerimento per migliorare 
la tonicità e il benessere, ecco che martedì il Sole inizierà la sua opposizione 
portando un po’ più in basso gli entusiasmi dei Pesci. Per questo deciderete 
forse di inaugurare una settimana in cui non fare mai troppo rumore, in 
cui accontentarvi anche di un ruolo secondario in attesa di energie e di 
sicurezze migliori. Venerdì Saturno ritroverà slancio e intelligenza, qualcosa 
che vi darà una mano per credere e per sperare nuovamente (e convinta-
mente) nel futuro. Domenica sarà tempo di consapevolezza e di pensiero.

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 21 al 27 agosto
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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

Molti di loro sono i soliti 
noti. Anche se gli accosta-
menti cambiano, ruotano e, a 
volte, ritornano. La sessione 
estiva di calciomercato è de-
stinata a entrare nel vivo nei 
prossimi giorni. E brillare 
entro la chiusura del 31 ago-
sto. Cancelo, che sembrava 
destinato alla Juventus, è 
pronto a vestire la maglia 
dell’Inter. Mentre Kalinic, 
che lo scorso gennaio aveva 
allontanato le sirene cinesi, 

è il nuovo attaccante del Mi-
lan. Ai rossoneri viene acco-
stato in queste ore Marchisio, 
che difficilmente si muoverà 
dalla Juventus, la quale dopo 
Matuidi vorrebbe prendere 
un altro centrocampista. I 
nomi, anche in questo caso, 
si fanno da tempo: Andrè 
Gomes e Kovacic potrebbe 
rappresentare l’opportunità 
di fine mercato in caso di 
prestito, Strootman un’ipo-
tesi concreta nel caso in cui 

di Giovanni Albanese

www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

TORNA LA SERIE A

CALCIOMERCATO

Inizio sprint per Juventus, Milan, Napoli e Inter
Bene la Roma, Lazio a rilento

Bentornato campionato. A 
suon di gol, emozioni e la 

novità del VAR, il nuovo sup-
porto tecnologico per gli arbi-
tri che stravolgerà il calcio. La 
storia, inoltre, racconterà un 
curioso aneddoto legato alla 
Serie A, dove il primo calcio 
di rigore concesso dal VAR in 

campo della matricola Verona. 
La Roma passa di misura sul 
campo dell’Atalanta, in un 
match bello e intenso. Primo 
punto del ritorno in Serie A 
anche per la Spal, che ferma 
sul pari a reti bianche la La-

zio. Mentre il Chievo espugna 
per 2-1 il campo dell’Udi-
nese. Una rete per parte tra 
Bologna e Torino, anche in 
questo caso match piacevole.  
Nessuna rete, invece, in Sas-
suolo-Genoa. 

Kalinic-Milan, Inter-Cancelo

CLASSIFICA
INTER             3   
JUVENTUS          3   
MILAN             3   
NAPOLI            3   
CHIEVO            3   
ROMA              3   
SAMPDORIA         3   
BOLOGNA           1   
GENOA             1 
LAZIO             1 
SASSUOLO          1 
SPAL              1   
TORINO            1
ATALANTA          0  
BENEVENTO         0   
UDINESE           0   
VERONA            0
CAGLIARI          0   
CROTONE           0   
FIORENTINA        0

RISULTATI 
SERIE A

1ª giornata

2ª giornata

20/08/2017

27/08/2017

Atalanta - Roma           0-1

Bologna - Torino       1-1

Crotone - Milan       0-3

Inter - Fiorentina  3-0

Juventus - Cagliari  3-0

Lazio - Spal   0-0

Sampdoria - Benevento        2-1

Sassuolo - Genoa  0-0

Udinese - Chievo  1-2

Verona - Napoli  1-3    

Benevento - Bologna
Chievo - Lazio

Crotone - Verona
Fiorentina - Sampdoria

Genoa - Juventus
Milan - Cagliari

Napoli - Atalanta
Roma - Inter

Spal - Udinese
Torino - Sassuolo

Juventus-Cagliari è stato para-
to dal numero uno dei record: 
Gianluigi Buffon. Il match, 
vinto dai bianconeri per 3-0, 
è stato l’antipasto del primo 
week end calcistico in Italia 
e ha riportato gli equilibri al 
loro posto, dopo la batosta dei 
campioni d’Italia in Super-
coppa con la Lazio. Alle tre 
reti della Juventus ha risposto 
puntuale il Milan, che punta 

a tornare grande. I rossoneri 
hanno espugnato il campo del 
Crotone, chiudendo la pratica 
nel giro di pochi minuti già 
nella prima frazione di gioco. 
Tre per tre firmato dall’Inter, 
che strapazza la Fiorentina 
del suo ex allenatore, Stefano 
Pioli. Tre reti, neanche a dirlo, 
per l’altra reginetta della mas-
sima serie, il Napoli, che però 
subisce anche una rete sul 

MLS - Impact, 3-1 al Real Salt Lake: 4ª vittoria di fila e 5º posto
L’Impact non si ferma più: sabato scorso, davanti ai quasi 20 mila dello Stadio Saputo, è arrivata la quarta vittoria di fila: 
dopo il perentorio 3-0 rifilato mercoledì 16 agosto al Fire di Chicago, gli undici montrealesi hanno piegato 3-1 anche il 
Real Salt Lake. In entrambi i casi a trascinare gli uomini di Mauro Biello, oltre ad un soprendente Samuel Piette e ad 
un Blerim Dzemaili sempre efficace, è stato un Ignatio Piatti in forma strepitosa: due doppiette e 14 gol già messi a 
segno in questa stagione. Un ottimo biglietto da visita per dare una svolta, speriamo positiva, al rinnovo del contratto 
che il fantasista 32enne sta discutendo con Joey Saputo. Ma soprattutto l’ennesima vittoria che proietta l’Impact al 
quinto posto della classifica dell’est (36 punti), in coabitazione con il Columbus Crew (che però ha giocato due partite 
in più). “Siamo stati bravi a non abbassare la guardia, nonostante i tanti cambi – ha detto un raggiante Biello, a fine 
gara: - sono fiero di tutti i miei giocatori. Continueremo a lottare per conquistare un posto nei Playoff. A cominciare 

dalla sfida contro un’eccellente squadra come il Toronto FC”. L’appuntamento è per domenica prossima, 27 agosto, ore 16.30, sempre allo 
Stadio Saputo, contro la capolista (a quota 50 punti) guidata da temibili campioni internazionali come Giovinco e Bradley. (V.G.)

Juve e Roma tra Cuadrado e Strootman
la Roma fosse davvero inte-
ressata a prendere Cuadrado. 
Keita e la Lazio continuano a 
litigare, tanto che il rappor-
to tra il giocatore e Lotito 
potrebbe non sanarsi prima 
della chiusura delle liste di 
trasferimento, congelando il 
trasferimento dell’attaccante 
alla Juventus, sulle tracce 
anche di un difensore: Ga-
ray il nome più gettonato. 
Chi prosegue nel segno della 
continuità, senza stravolgere 
l’organico, è il Napoli, che 
resta comunque alla finestra 
in caso di opportunità. (G.A.)

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

Icardi

Cutrone

Kalinic Cancelo
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OFFERTA DI LAVORO
Cercasi studenti per lavoro a tempo 
parziale, ore varie,  interessati ad 
apprendere la professione immo-
biliare. Le/i candidati devono avere 
una patente di guida e parlare l’ita-
liano, il francese e l’inglese, con lo 
spagnolo che aiuterebbe. Mandare 
il CV all’indirizzo: 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

16 AGOSTO

VENDESI

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

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

CERCASI BADANTE per compagnia 
e cura di un’anziana nel quartiere di 
St-Michel. Deve parlare italiano, essere 
seria, con esperienza e referenze. Cin-
que giorni alla settimana, a volte sabato 
e domenica compresi. 4 ore al giorno.  
Lasciate un messaggio al: 514-991-6636.

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

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

Nessun margine di errore,
35 anni di esperienza.

CURATORE
DALLA NASCITA

IL VERO SCIAMANO
THE GOUROU! 

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

Dopo 25 anni 
di matrimonio, 
all’improvviso mia 
moglie ha chiesto 
il divorzio. Mi ha 
confessato di es-
sere attratta da un 

uomo più giovane e che presto se ne 
sarebbe andata di casa. Disperato e ter-
rorizzato dall’idea di vedere dissolversi il 
mio matrimonio, sono andato a trovare 
MR SHAMAN il quale, grazie ad una foto 
e ad uno specchio, mi ha rivelato come 
quell’uomo mi stesse ‘rubando’ mia mo-
glie facendo uso di rituali di attrazione 
con alcuni suoi elastici per capelli. Grazie 
alle cerimonie che abbiamo fatto, alla 
fine sono riuscito a salvare il rapporto\ 
con mia moglie. ROBERTO MANCINI

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

Giovanni
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NOVITÀ

SUL M
ERCATO

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

CIRCLE OF

LEGENDS
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Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

L'INSEGNA CHE VENDE!
5355 JEAN-TALON EST

SEGUITECI SU

SAINT-LÉONARD SAINT-LÉONARDR.D.P. SAINT-LÉONARD

IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE
• DUPLEX CON BACHELOR IN OTTIMA POSIZIONE
• ECCELLENTE OPPORTUNITÀ E INTROITI 
   SUPPLEMENTARI
• SETTORE DI PRIMA SCELTA VICINO A SCUOLA,  
   PARCHI, OSPEDALI, AUTOBUS E NEGOZI

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

MAGNIFICO CONDO DI 2 PIANI 
• UNITÀ DI QUASI 1000 PC SU PIANO 
   TERRA E SOTTOSUOLO
• SPAZIO ARIA APERTA, 2 CAMERE DA LETTO
• PARCHEGGIO ESTERNO

BUNGALOW ALL’ANGOLO DI STRADA
• PROPRIETÀ MANTENUTA CON CURA
• MATERIALI DI QUALITÀ SUPERIORE
• 4+1 CAMERE DA LETTO / GRANDE CORTILE

MONTRÉAL-NORD

ROSEMONT

R.D.P.

LAVAL DES RAPIDES

R.D.P.

NOUVEAU ROSEMONT

SAINT-MICHEL

STE-DOROTHÉE

SAINT-MICHEL

LAVAL

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

OPPORTUNITÀ PER INVESTITORE
• TRIPLEX IN OTTIMA POSIZIONE 
   ALL’ANGOLO DI STRADA
• 2 X 4½ ET 1 X 3½
• BUONI INTROIT I/ COPERTURA 2017

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

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

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

IDEALE PROPRIETARIO OCCUPANTE
• BEL DUPLEX IN SETTORE RICERCATO
• 2 X 5½ + GRANDE SOTTOSUOLO
• PIANO TERRA LIBERO PER L’ACQUIRENTE

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

ECCELLENTE POSIZIONE
• BUNGALOW CON POTENZIALE
• SITUATO A 2 MINUTI DAL TRENO
• SETTORE IDEALE VICINO ALLE COMODITÀ

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

BELLO E GRAND SPLIT LEVEL
• SPAZIOSO TERRENO + DI 8500 PC
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE / 
   CUCINA RINNOVATA
• GRANDE CORTILE INTIMO / GARAGE DOPPIO

 

MONTRÉAL-NORD

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

AVETE DIFFICOLTÀ  
A VENDERE LA VOSTRA 

PROPRIETÀ ?

NOI ABBIAMO  
LA SOLUZIONE!
CHIAMATEMI...

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO
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