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L’amore per l’Italia

LONDRA - Harry e Meghan 
sono ufficialmente sposi. Il 
principe, 33 anni, e l’attrice 
americana, 36 anni, hanno 
detto Sì (“I will”), sabato 19 
maggio, nella cappella di St. 
George davanti a 600 invitati 
e alla famiglia reale al com-
pleto. In milioni però da tut-
to il mondo hanno seguito in 
diretta l’evento e centinaia 
di migliaia si sono radunati 

per le vie di Windsor per sa-
lutare la coppia. Centinaia di 
feste sono state organizzate 
in tutto il Regno Unito per 
celebrare il matrimonio.
Harry in uniforme. Harry 
è arrivato a bordo di una 
Range Rover indossando 
l’alta uniforme di ufficiale 
dei Blues and Royals della 
cavalleria di Sua Maestà. 
Ad accompagnarlo il fratello 

William. “Sei meravigliosa” 
le prime parole dello sposo 

Cosa si può dire oggi del tricolore, in Italia, 
che non suoni retorico? Si può dire ben poco, 
perché nella penisola il sentimento nazionale - 
l’amor patrio - è scarsamente sentito e da molti 
è considerato pura retorica.

La mia divisa: onorare anche all’estero, 
sì, la bandiera dei nostri padri, ma evitando di 
esibirla, per rispetto del sentimento nazionale 
della maggioranza dei cittadini del paese in 
cui viviamo.

L’Italia è una. L’estero insegna che non 
esistono o non dovrebbero esistere un’Italia 
del Nord e un’Italia del Sud, contrapposte. Noi 
all’estero siamo tutti considerati italiani “sic 
et simpliciter”, con tutti i clichés spesso nega-
tivi che le razze più forti trovano gratificante 
affibbiarci.

In Québec, terra francese in un Canada a 
maggioranza inglese, gli immigrati hanno trova-
to una situazione complessa e difficile, a causa 
di un conflitto culturale, linguistico, storico che 
ha visto la bandiera gigliata del Québec e quella 
della foglia d’acero del Canada non sempre in 
armonia tra loro. E quest’ultima - ricordiamo-
lo - apparve solo nel 1964, in sostituzione dell’ 
“Union Jack”.

Il patriottismo, tanto bistrattato in Italia, è 
amore. L’amor per la Patria deve essere però 
concepito come l’amore per la propria madre, 
sentimento che ci fa capire l’amore che l’Altro 
ha per la sua.  E l’Altro onora sua madre, così 
come noi onoriamo la nostra.

Privo di amore per la propria Nazione, il 

preteso amore universalista e il fasullo spirito 
“globalista”, di cui gli abitanti della penisola ab-
bondano “a chiacchiere”, rende un paese intero 
– l’Italia – teatro di feroci faide e di continui odi 
civili. L’ “amore universale”, al quale a parole 
gli abitanti della penisola sono tanto sensibili, 
dovrebbe cominciare dalla propria gente. Ma 
quanto più facile è amare tutta l’umanità che 
provare un reale senso di comprensione, sim-
patia e solidarietà per chi ci è vicino.

Per gli espatriati è diverso: il vivere a con-
fronto costante con altri popoli e altre etnie 
aumenta l’importanza delle radici, amplifica 
il passato, innalza i ricordi, e crea un nostro 
senso di solidarietà verso coloro che hanno la 
nostra stessa origine. Una vita all’estero ci ha 
insegnato che onore e dignità nazionale, senso 
della storia, continuità, appartenenza, identità 
non sono vuote parole, ma esigenze dello spirito. 
Noi espatriati viviamo in una patria “adottiva”, 
che ha un’altra cultura, un altro passato, ma che 
è anche la terra di nascita dei nostri figli.

Lo scrittore Mario Soldati ha scritto cose 
profonde sul rapporto dell’emigrato, l’espatria-
to, l’esule con la patria:

“Non capisce, forse non ama il proprio paese 
chi non l’ha abbandonato almeno una volta, 
e credendo fosse per sempre.” L’emigrare è 
“un avvertirsi comunque e sempre, lontani.” 
“Perciò, violento amore della patria e, spesso 
e dolorosamente congiunto a violento amore 
dell’Estero. In fondo è un solo amore: una 
nostalgica sintesi di opposti”.

a Meghan. In sottofondo, 
Stand by Me. 
L’abito di Givenchy. Sve-
lato il mistero dell’abito di 
Meghan. La sposa ha scelto 
un vestito con scollo a barca 
della britannica Clare Wai-
ght Keller, designer di Gi-
venchy (FOTO). Ha i capelli 
legati con uno chignon basso 
e indossa la tiara, una fascia 
di diamanti del 1932. Il velo 
rappresenta la flora dei 53 
paesi del Commonwealth.
I paggetti Charlotte e Ge-
orge - Ad aprire il corteo 
nuziale sono stati i principi-
ni: Charlotte, 3 anni, e Ge-
orge, quasi 5. La damigella 
d’onore, Meghan, non l’ha 
voluta. Ad accompagnarla 
all’altare, da metà della na-
vata, il principe Carlo. Due 
paggetti (Brian e John) e 
una damigella (Ivy) erano i 

figli di Jessica Mulroney, la 
migliore amica di Meghan 
dei tempi in cui viveva a 
Toronto, sposata al figlio 
dell’ex Premier canadese 
Brian Mulroney e consu-
lente per lo stile della moglie 
del premier Justin Trudeau, 
Sophie.
La cerimonia - Dopo la ce-
rimonia religiosa, i due sposi 
hanno sfilato a bordo di una 
carrozza trainata da cavalli 
per circa venti minuti, in 
seguito si sono diretti al ri-
cevimento al castello offerto 
dalla Regina Elisabetta. In 
serata, un secondo ricevi-
mento per soli 200 ospiti a 
Frogmore House, offerto dal 
Principe Carlo. Proibito, per 
ragioni di sicurezza, il lancio 
di confetti agli sposi durante 
il corteo in carrozza.
La lista degli invitati - Tra 
gli ospiti Elton John, Serena 
Williams, Idris Elba, Oprah 
Winfrey, Charles Spencer, 
James Blunt, George e Amal 
Clooney, David e Victoria 
Beckham. Annunciate ma 
essenti le Spice Girl. C’era-
no entrambe le ex fidanzate 
storiche di Harry: Chelsy 
Davy e Cressida Bonas. 
Circa 2.600 sudditi di Sua 
Maestà - 1.200 giovani, 
200 membri di associazioni 
benefiche, 100 studenti di 
scuole locali, 610 impiegati 
del castello e 530 dipendenti 
della casa reale che hanno 
avuto il privilegio di segui-
re le nozze dai giardini del 
castello.

Il principe Harry e l’attrice californiana 
Meghan Markle si sono detti sì nella cap-
pella St George del castello di Windsor. 
Dopo la cerimonia, il ricevimento offerto 
dalla Regina Elisabetta con 600 invitati. 
Due paggetti (Brian e John) e una dami-
gella (Ivy) erano i figli di Jessica Mulroney

Nozze reali, Harry e Meghan sposi:
ora sono duca e duchessa di Sussex

Aereo precipitato a Cuba, 108 morti
Ci sono solo tre sopravvissuti nell’incidente di venerdì avvenuto a Cuba, dove un aereo con a bordo più di 100 
persone è precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto dell’Avana. I passeggeri superstiti - tutte donne - sono 
comunque in “condizioni gravissime”, ricoverate con gravi traumi e ustioni.  Una quarta persona, ricoverata in 
condizioni disperate in ospedale, è deceduta poco dopo. Anche una cubana naturalizata italiana tra i passeggeri: 
si chiamava Carmen Nella lista dei passeggeri dell’aereo precipitato venerdì all’Avana c’era  anche una cittadina 
cubana naturalizzata italiana. Lo hanno reso noto fonti della Farnesina. La donna si chiamava Carmen, aveva 50 
anni, era originaria dell’isola caraibica e aveva ottenuto la cittadinanza italiana per effetto delle nozze con Massimo 
Navaro, 58 anni, di Cilavegna - nel Pavese - dove risiedeva anche lei.  Il leader del partito comunista ed ex presidente 
Raul Castro ha decretato due giorni di lutto nazionale. Le bandiere sono state tenute a mezz’asta in tutto il Paese. 
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Opportunismo 
Gli esseri umani, così come li conosciamo, vivono sulla terra 
da oltre centomila anni. Ma la civilizzazione vera e propria è 
cominciata circa 5 mila anni fa. Durante tutto questo periodo, 
l’uomo è stato quasi sempre un cacciatore: andare a caccia 
era l’unico modo per sopravvivere e provvedere al proprio 
sostentamento e a quello dei propri cari. Il senso della caccia è 
andato via via sviluppandosi e raffinandosi. Il cacciatore è una 
persona alla ricerca di opportunità. Oggi abbiamo imparato 
a vivere andando oltre la caccia: abbiamo assimilato valori 
importanti, come quello della famiglia, della comunità, del 
benessere sociale. Un benessere che perseguiamo attraverso la 
pace, individuale, di coppia, con i parenti, i vicini, i colleghi, 
i conoscenti, tutto il mondo che ci circonda. Che c’entra la 
politica con tutto questo? La politica è la ricerca del potere. 
E quando un politico ha conquistato il potere, fa di tutto per 
mantenerlo. Una volta ottenuto il potere, fare politica significa 
adoperare quel potere per arrivare a degli obiettivi. Obiettivi che 
possono essere nobili e buoni, ma anche cattivi. La politica, poi, 
è sporca. Cosa significa? Non vuol dire che la politica è corrotta: 
nella mia esperienza, non posso negare di aver visto qualcosa 
di sospetto, ma in generale non ho mai dubitato dell’integrità 
materiale dei politici. Se fosse successo, infatti, avrei agito di 
conseguenza. Quando dico che la politica è sporca, mi riferisco 
al modo di operare dei politici. Ed è qui che entra in gioco il 
titolo di oggi: opportunismo. Il problema della politica è che i 
politici perdono subito la sincerità. Perché hanno paura che la 
sincerità li indebolisca. Spesso, però, non dimenticano affatto 
la sincerità: semplicemente non sono mai stati sinceri. E chi 
non ha mai avuto la sincerità, non la può certo improvvisare 
o inventare. E noi italiani dobbiamo tenere sempre questo a 
mente: restiamo una Comunità forte, dinamica, piena di vita, 
ma anche piena di voti. Ci sono tanti politici che ci avvicinano 
per avere i voti, salvo poi utilizzarli per raggiungere scopi 
personali, per migliorare la propria carriera, e non per aiutare 
la Comunità italiana. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. 
Quando i politici si dicono attaccati alla nostra Comunità, che 
faranno di tutto per non deluderci, che agiranno nel nostro 
esclusivo interesse, dobbiamo sempre porci delle domande: 
dov’era questa persona negli anni procedenti? Prima di en-
trare in politica, che cosa ha fatto per la Comunità? Si è fatto 
vedere? Si è fatto sentire? Ha mai manifestato, con forza ed 
entusiasmo, il suo senso di appartenenza ed il suo orgoglio 
italiano? E, se lo ha fatto, si è messo al servizio della Comunità 
qualche mese fa, qualche anno fa o decine e decine di anni fa, 
quando era ancora giovane? Queste sono le questioni cruciali, 
importantissime, che dobbiamo porci, perché se non troviamo 
le risposte che ci soddisfano appieno, vuol dire che ci troviamo 
di fronte ad un opportunista. E allora dobbiamo essere molto 
vigili e prudenti. E non possiamo agire ciecamente con tutta la 
magnanimità e l’ingenuità che in passato ci hanno messo nei 
guai. In conclusione, prima di dare il vostro appoggio, il vostro 
sostegno, dovete porre queste domande e pretendere risposte 
precise e circostanziate, non generiche e inconcludenti: cosa hai 
fatto per la tua Chiesa, per la tua fondazione, per il tuo centro 
comunitario? In che anno? Verificando attentamente le risposte 
ottenute. Solo se le risposte sono convincenti, dovremmo dare 
il nostro appoggio e concedere il nostro voto.

Québec lancia il Registro sanitario on line

QUÉBEC - Dal 22 maggio i 
quebecchesi possono accedere 
al loro libretto sanitario on line 
(Carnet santé Québec) attraver-
so smartphone e computer per 
avere informazioni aggiornate 
sul proprio stato di salute. È la 
risposta del Ministro Gaétan 

Barrette alle critiche che gli 
sono piovute addosso negli ulti-
mi giorni: secondo un reportage 
del ‘Journal de Québec’, infatti, 
il 48% dei medici di famiglia 
lavora non più di quattro giorni 
alla settimana, mentre in base a 
quanto riporta Radio-Canada, più di 300 mila cittadini sono 

ancora sprovvisti di medico di 
famiglia. Un dato che certifi-
cherebbe, secondo la testata 
giornalistica, il fallimento della 
riforma sanitaria del 2015 che 
mirava a garantire all’85% dei 
quebecchesi l’accesso al medico 
di famiglia entro il 31 dicembre 
2017. A corroborare questa tesi 
sarebbero alcuni dati ufficiali 
ottenuti da ‘Le Journal’ secondo 
cui, al 1º aprile 2018, ‘solo’ al 
79,54% dei quebecchesi sareb-
be stato assegnato un medico 
generico. Quasi un anno prima, 
nel maggio 2017, questa per-
centuale era pari al 75,7%. Una 
pioggia di critiche che il Mini-
stro ha cercato di respingere con 
una conferenza stampa in cui 
ha annunciato la possibilità, per 
tutti gli interessati, di iscriversi 
al nuovo servizio del “Registro 
sanitario on line” (https://car-

netsante.gouv.qc.ca/portail) a 
partire dal 22 maggio, dopo un 
progetto-pilota che negli ultimi 
mesi ha coinvolto 20 mila per-
sone residenti a Laval e Québec 
city. Questo “Registro sanitario” 
telematico includerà inizialmen-
te informazioni-sensibili come i 
risultati degli esami del sangue 
e delle urine, i rapporti di esami 
diagnostici per immagini. Per 
questi risultati, in particolare, 
ci sarà un ‘ritardo’ di 30 giorni. 
“Non vogliamo che il paziente 
apprenda on line, via email, di 
essere affetto da un tumore - ha 
spiegato il Ministro Barrette -: 
una diagnosi di cancro è una 
brutta notizia che deve essere 
annunciata in un ambiente ap-
propriato e nell’ambito di una 
relazione di fiducia tra medico e 
paziente”. Le persone iscritte nel 
“Registro sanitario” potranno 
iscriversi anche allo Sportello 

di accesso ad un medico di fa-
miglia (GAMF). Nel corso dei 
mesi verranno aggiunti anche 
altri servizi, tra cui la somma 
ricevuta dal medico per una 
visita medica (a settembre) e gli 
aggiornamenti in tempo reale sui 
tempi di attesa per un intervento 

chirurgico (a dicembre). A giu-
gno, infine, Quebec lancerà un 
bando di concorso per realizzare 
una “Biblioteca medica”, una 
vera e proprio enciclopedia che 
fornirà informazioni scientifiche 
su malattie, sintomi, trattamenti, 
prevenzione, ecc. (V.G.)

Il Ministro della Salute Barrette corre ai 
ripari dopo le critiche dei giorni scorsi 
sui medici di famiglia che lavorano solo 
4 giorni alla settimana e sugli oltre 300 
mila cittadini che non hanno ancora  
accesso ad un medico generico
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ROMA - All’indomani 
dell’indicazione da M5s e 
Lega del nome del prof. Giu-
seppe Conte come Premier del 
governo giallo-verde, lunedì 
il Quirinale ha convocato e 
ascoltato il Presidente del-
la Camera, Roberto Fico, e 
del Senato, Maria Elisabetta 
Alberti Casellati, per fare il 
punto in vista dell’incarico 
da conferire. Il Colle guarda 

all’allarme conti pubblici e 
all’autonomia del presidente 
del Consiglio. Occhi puntati 
anche sui ministeri chiave, con 
i nodi sull’Economia.

Chi è Giuseppe Conte - 
Giuseppe Conte, docente di 
diritto privato, una cattedra 
a Firenze, componente del 
Consiglio di presidenza della 
Giustizia amministrativa e av-
vocato cassazionista del Foro 

Governo, Mattarella prende tempo su Conte

M5S e Lega hanno indicato il nome del 
professore come Premier ed il capo del-
lo Stato si è consultato coi presidenti di 
Camera e Senato. Polemiche sugli studi 
alla New York University e su un presun-
to sostegno al metodo Stamina. Faccia a 
faccia di un’ora e mezza tra Salvini e Di 
Maio, che provano a rassicurare l’Europa: 
“Lasciateci governare”

Agricoltura, 9 italiani su 10 favorevoli agli incentivi
Si conferma il trend degli italiani che ritengono sia poca l’attenzione per l’agricoltura da parte delle istituzioni 
(73%). Il 34% degli italiani consiglierebbe ai figli di fare gli agricoltori, nonostante per il 66% degli intervistati sia 
un lavoro poco remunerativo, e infatti sale al 90% la percentuale di chi è favorevole ad incentivi economici per 
gli agricoltori. È quanto emerge dal VIII Rapporto ‘Gli italiani e l’agricoltura’, realizzato da Fondazione UniVerde 
e Ipr Marketing, presentato in occasione della consegna dei Green Pride dell’Innovazione in Agricoltura 2018. 
Il 75% del campione, poi, non ha dubbi nell’affermare il ruolo positivo che gli agricoltori svolgono rispetto 
all’ambiente e il 73% affiderebbe a loro la gestione del verde pubblico.

di Roma, è il profilo che mette 
d’accordo i due partner di go-
verno, ma soprattutto è la carta 
che Luigi Di Maio e Matteo 
Salvini si giocano per convin-
cere il Quirinale e rassicurare 
l’Europa. Nelle ultime ore, 
però, il New York Times ha 
sollevato dubbi sul curriculum 
di Conte, che vanta un corso 
di perfezionamento presso la 
New York University. “Il suo 
nome non è nei nostri archivi’, 
ha detto portavoce dell’ate-
neo. Il Manifesto, invece, ha 
sollevato polemiche legate al 
caso Stamina. Nel 2013, Con-
te avrebbe assistito legalmente 
la famiglia di Sofia, una bam-
bina affetta da leucodistrofia 
metacromatica, malattia de-
generativa terminale che porta 
a progressiva paralisi e cecità 
e, in qualità di avvocato, si 
è battuto affinché la piccola 

potesse seguire il protocollo 
di cura Stamina che prevedeva 
l’uso di cellule staminali.

Rassicurazioni alla UE - 
Salvini e Di Maio hanno lan-
ciato, intanto, un messaggio 
all’Europa: “Rispetteremo i 
vincoli ma prima viene l’Ita-
lia, lasciateci governare”. È 
arrivato, però, il monito dei 
commissari europei: l’Italia 
mantenga la rotta di bilancio 
responsabile, ma attenzione 
anche alla politica commer-
ciale.

Fonti Lega: indicazione 
Conte resta - Fonti della Lega, 
nella serata di lunedì, hanno 
smentito la possibilità di un 
ritorno dell’ipotesi di indicare 
per la premiership il nome di 
Luigi Di Maio, ribadendo che 
per il partito guidato da Mat-
teo Salvini rimane l’indicazio-
ne fatta al Colle di Giuseppe 

Conte, condivisa con M5s. 
Le stesse fonti, infine, hanno 
aggiunto che non ci sarebbe 
alcun passo indietro nemmeno 
sul nome di Paolo Savona per 
la poltrona di ministro del 
Tesoro. 

Profilo Conte al vaglio del 
Quirinale - Su Giuseppe Conte 
non è stata ancora presa una 
posizione e la sua figura è al 

vaglio scrupoloso del Quiri-
nale. È possibile, quindi, che 
il Presidente Mattarella possa 
aspettare mercoledì per tirare 
le somme. E, in caso positi-
vo, convocare il professore 
di diritto privato nella gior-
nata di giovedì.  Al momento  
non risulta che ci siano stati 
contatti tra le forze politiche 
e il Colle.

Luigi Di Maio 
(a sinistra) 

con Giuseppe Conte
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www.voyagessatellite.qc.ca

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

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL (angolo Papineau)
514 374.4600

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

VITO GENTILE
Courtier Immobilier / Real estate broker

Agence immobilière - Real Estate Agency
VIRTUEL

8186 Boul. Maurice-Duplessis,
Montréal, QC H1E 2Y5

Bur.: 514.494.9117 • Fax: 514.494.3969

Per  vendere o comprare, chiamatemi !
vito.gentile@royallepage.ca514.825.1720

MARIO LONGO
COURTIER IMMOBILIER

DA 40 ANNI
AL VOSTRO SERVIZIO! 

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
VENDITA URGENTE

mariolongo55@hotmail.com
514 817-8246

CONDO  
AL 2O PIANO 
2 CAMERE DA 
LETTO, 941 P.Q.   

Dom. 27 maggio • 14:00 - 16:00
7490, Rue Élisée-Martel, Mtl.

VISITE LIBRE

MLS: 19015445

Montréal rende omaggio a Julie Hamelin Finzi
Il parco Jean-Rivard di Montréal, situato nella Città delle arti e del circo, fra la sede del 
Cirque du Soleil e dell’Ecole Nationale du Cirque, nel quartiere di Saint-Michel, porterà 
il nome di Julie Hamelin Finzi, cofondatrice della Compagnia Finzi Pasca, scomparsa 
due anni fa all’età di 43 anni. Il comitato esecutivo della metropoli quebecchese ha 
preso questa decisione nell’ambito del progetto “Toponymie”, che rende omaggio a 
grandi personaggi della città. Una targa commemorativa sarà posata nel Parco Julie 
Hamelin Finzi.

MONTRÉAL - Laval, città giovane, vivace ed in continua 
espansione, è il luogo dove molti membri della comunità ita-
liana ed italo-canadese hanno deciso di stabilirsi. Data anche 
la forte presenza di aziende italiane sul territorio, nei giorni 
scorsi il Console Generale d’Italia a Montréal, Marco Riccardo 
Rusconi, ha fatto visita al sindaco Marc Demers. Al centro 
dei colloqui – riporta il Consolato – il futuro imprenditoriale 
della zona e la Festa della Repubblica di quest’anno che avrà 
luogo proprio sull’isola il 27 maggio con un ospite d’eccezione 
come Claudio Baglioni. Presenti all’incontro anche i Consi-
glieri municipali David De Cotis, Sindaco supplente di Laval; 
Paolo Galati, consigliere municipale di St-Vincent de Paul, e 
Isabella Tassoni, consigliera municipale di Laval-des-Rapides.

FESTA DELLA REPUBBLICA IL 27 MAGGIO

Il Console Rusconi incontra il Sindaco di Laval

Biglietti disponibili fino a mercoledì 23
I biglietti per la Festa della Repubblica 2018 saranno disponibili, fino ad esaurimento, presso il Consolato Generale d’Italia (3489, 
rue Drummond, Montreal): potete ritirarli fino a mercoledì 23 maggio dalle 9:00 alle 12.30. Il Consolato chiede cortesemente 
di apporre un like sul profilo del Consolato Generale o di diventarne followers su Twitter per seguire le informazioni sull’evento.  
Si ricorda che ad ogni persona che si presenta potranno essere dati al massimo due biglietti. Il Consolato, infine, informa che non 
si accettano prenotazioni sui biglietti (sarà quindi necessario presentarsi personalmente).

ROMA, (Aise) - Si è svol-
ta il 15 maggio scorso, a 
Roma, presso la Camera dei 
Deputati, una prima riunione 
informale degli eletti nel-
la Circoscrizione Estero, in 
rappresentanza delle diverse 
forze politiche presenti nel 
Parlamento italiano. Nell’oc-

casione, i parlamentari han-
no condiviso l’opportunità 
e l’impegno a portare avanti 
alcune iniziative legislative 
di comune ed alto interesse 
e a concertarsi regolarmente 
tra loro. Una prima battaglia 
comune, compatibilmente 
con l’avvio effettivo della 

Si lavora per una Commissione bicamerale
Primo incontro degli italiani all’estero

Gli eletti all’estero presenti all’incontro che si è tenuto alla Camera dei Deputati

legislatura, verterà sulla isti-
tuzione di una “Commissione 

bicamerale per le questioni 
degli italiani all’estero”, la 

cui bozza di proposta di dise-
gno di legge è già allo studio 

comune e sarà presto finaliz-
zata e presentata congiun-
tamente: il fine è quello di 
realizzare l’obiettivo storico 
e strategico di un unico foro 
istituzionale di elaborazio-
ne, discussione ed iniziativa 
parlamentare sulle diverse 
questioni di comune rilevanza 
degli Italiani residenti all’e-
stero. Altre iniziative di cui 
si è discusso vertono sulla co-
siddetta “messa in sicurezza 
del voto” e sul potenziamento 
delle risorse consolari per i 
servizi ai cittadini all’estero.
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CLICCA
MI PIACE

sulla pagina Facebook

Vittorio Giordano
con

(caporedattore)

Cittadino Canadese

seguite la diretta
Ogni martedì alle 12:30

ROMA, (Ricky Filosa, Ita-
liaChiamaItalia.it) - Non 
sappiamo quanti di voi abbia-
no letto per intero la versione 
definitiva del contratto di go-
verno tra Movimento 5 Stelle 
e Lega. Noi l’abbiamo fatto e 
siamo rimasti piacevolmente 
colpiti, lo ammettiamo, nel 
leggere che il documento 
tratta anche alcuni dei temi 
più cari agli italiani residenti 
all’estero. Nel contratto, in-
fatti, si parla della necessità, 
per esempio, di riformare gli 
organismi di rappresentanza 
degli italiani nel mondo, ov-
vero Comites e CGIE, ma an-
che di migliorare e mettere in 
sicurezza il meccanismo con 
cui votano i nostri connazio-

nali oltre confine. Di questi e 
altri temi si parla nel capitolo 
10 del contratto, dedicato agli 
Esteri. “Per quanto riguarda 
gli italiani residenti all’estero 
– si legge -, è necessario va-
lorizzare il loro patrimonio di 
esperienze e conoscenze per 
il sostegno del Made in Italy 
e la promozione della lingua 
e della cultura italiana nel 
mondo. Occorre inoltre rifor-
mare le procedure di voto per 
la circoscrizione estero e de-
gli organi di rappresentanza 
del consiglio generale degli 
italiani all’estero (CGIE e 
COMITES) per renderli più 
efficaci, trasparenti e meno 
soggetti a potenziali distor-
sioni del voto”. “Per COMI-

Contratto M5S-Lega, 
ci sono anche

gli italiani nel mondo

È la prima volta che un programma di 
governo affronta questioni che interes-
sano così da vicino il mondo dell’emi-
grazione, “il patrimonio di esperienze 
degli italiani all’estero va valorizzato”

TES e CGIE – continua il 
documento gialloverde – è 
necessaria inoltre una spe-
cifica riforma delle funzioni 
per armonizzarle con la pre-
senza della rappresentanza 
parlamentare”. C’è spazio 
anche per la rete consolare: 
“Bisogna infine riorganizzare 
la rete diplomatica e conso-
lare per garantire adeguati 
servizi al crescente numero di 
cittadini italiani che trasferi-
scono in modo permanente la 
propria residenza all’estero”. 
Sono tutte questioni di cui la 
politica discute da anni e che 
non sono mai state affrontate 
come si deve. È la prima vol-
ta, a nostra memoria, che in 
quello che ormai è diventato 
un vero e proprio programma 
di governo si mettono nero 
su bianco tali punti. Cer-
to, al momento restano solo 
parole scritte su un foglio, 
ma ci auguriamo che ci sia 
la reale intenzione, qualora 
dovesse nascere l’esecutivo, 
di dare a questi argomenti 
l’attenzione che meritano e 
di farlo presto. Tra i temi che 
più interessano gli italiani nel 
mondo c’è quello che riguar-
da l’Imu, maledetta Imu. Ma 
questo nodo non viene af-
frontato nel contratto. Pecca-
to. Comprensibile, del resto: 
è qualcosa che costerebbe 
quattrini risolvere, mentre 
riformare Comites e CGIE è 
alla fine questione di buona 
volontà. Resta il fatto che in 
Italia l’Imu non la paga più 
nessuno, a cacciar fuori i 
soldi ogni anno per la nostra 
prima e unica abitazione in 
Patria siamo rimasti solo noi 
residenti all’estero, poveri 
fessi, costretti per giunta a 
pagarla come se fosse la no-
stra seconda casa. Questa 
resta la vera vergogna.
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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

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

Pietro LuccadiIL PUNGOLO

Tale ad una navicella in 
balia delle onde, la nostra 
Casa d’Italia, dopo appena 
un lustro dalla sua costru-
zione (1940), iniziò la sua 
odissea nel tempestoso cli-
ma sociale provocato dal 
secondo conflitto mondia-
le. D’improvviso, i mem-
bri della nostra Comunità 
diventaro nemici stranieri 
del Canada, fino al 1945. 
Ma la bufera presto passò. 
Recuperato alla comunità 
nel 1947, l’edificio costituì 

bito morale verso i 
nostri pionieri che ci 
chiama ad una conti-
nuità. Non possiamo 
abbandonare questo 
nostro monumento 
comunitario, simbo-
lo affettivo e d’inte-
grazione. Quest’e-
dificio, la navicella 
della nostra odissea, 
definisce l’indole 
della nostra gente, 
nonché costituisce la 
prova concreta della 
nostra presenza in 
questa generosa e 
grande terra. Rea-
lizzata in un clima 
di fratellanza e con-
cordia comunitaria, 
il suo stile elegante e 
sobrio, in Art-déco, 
costituisce la pietra 
miliare della nostra 
storia comunitaria. È 
il nostro biglietto da 
visita che conferma 
e definisce la nostra 

integrazione nel tessuto et-
nico e sociale di Montréal e 
del Québec. Non voltiamo 
le spalle al nostro passato, 
continuiamo il capitolo della 

data ad un molo 
fatale per la sua 
esistenza. Oggi la 
Casa d’Italia chia-
ma a raccolta la 
sua gente. Oggi è 
lei nel bisogno. I 
figli e nipoti dei 
pionieri che la 
vollero, non  pos-
sono, non devono 
ignorare l’APPEL-
LO ESTREMO!  
Dopo il recente, 
incerto periodo, la 
nostra navicella è 
pronta a salpare e 
ad accompagnarci 
nel nostro futuro. 
Il ritorno della 
nostra bandiera 
sul pennone del-
la Casa d’Italia è 
a guida della sua 
rotta. Il  palpito tri-
colore, come un rintocco di 
campana, chiama a raccolta 
l’intera Comunità. È allo 
sventolìo dei nostri colori, 
fra queste mura che oggi 

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa
Steven Campese
Avvocato
Mathieu Di Lullo
Avvocato
Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale
Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione
On. Antonio De Michele
Giudice in pensione

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

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 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 Anas Qiabi, LL.B.

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Jeremy Meguerditchian, LL.B.

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)

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

noi, consci dell’urgenza del 
momento, ci riuniamo  per 
lanciare il nostro estremo 
SOS CASA D’ITALIA. È 
la nostra coscienza, è il de-

SOS CASA D’ITALIA 

Il tricolore unificatore sventola di nuovo
nostra storia, salviamo la 
Casa d’Italia, preserviamo 
alle future generazioni quel 
che di meglio ha espresso la 
nostra Comunità. Il vostro 
contributo, il vostro gesto 
costituirà, per le nostre fu-
ture generazioni, un simbolo 
ed un monito, come lo è stato 
per noi: un retaggio, un te-
stamento spirituale scolpito 
nella pietra. Si tratta di una 
continuità. Ripetiamo dun-
que, continuiamo insieme e 
tramandiamo un “messag-
gio’’. Inauguriamo, “costru-
iamo’’ un nuovo capitolo 
comunitario destinato alle 
generazoni future. Faccia-
mo sì che, in futuro, i nostri 
fgli e nipoti siano altrettanto 
fieri di noi, come noi lo sia-
mo dei nostri pionieri. Non 
siate insensibili all’appello. 
UNIAMOCI come fecero 
i nostri padri e nonni nel 
1934. Ripetiamo, rinver-
diamo il miracolo. Dunque, 
ALL’OPERA!!

Per donazioni 
e informazioni: 
casaditalia.org 

o 514 271.2524. 

il centro assistenziale per la 
grande ondata di tanti nuovi 
arrivati nel dopoguerra, fino 
agli anni sessanta. All’ombra 
del suo  tricolore si è svolta 
la vita sociale della nostra 
Comunità. Le sue mura testi-
moni di giorni fasti e nefasti, 
di occasioni festose, celebra-
zioni solenni e storiche, han-
no segnato il palpito della 
nostra Comunità. Ma questa 
nostra navicella, dopo aver 
attraversato acque calme e 
burrascose, oggi è appro-

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

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

Oltre 75 anni cumulativi d’esperienza

Maiorino & Karpman
- NOTAI -

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

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

Alla Casa d’Italia, il nostro Vessillo garrisce
al vento, chiamando a raccolta la sua Comunità!

L’entrata principale della Casa d’Italia  
finalmente con il tricolore sul pennone
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MONTRÉAL - “Profumi e sa-
pori della Sicilia”: sotto questo 
tema, l’11 maggio scorso, nella 
prestigiosa cornice del “Fairmont 
Le Reine Elizabeth”, nel cuore 
di Montréal, è andata in scena la 
27ª edizione (dopo una pausa di 
5 anni) del Gala della Camera di 
Commercio italiana in Canada. 
Una serata che si è svolta sotto la 
presidenza d’onore di Guy Cor-
mier, presidente del ‘Mouvement 
Desjardins’, la più grande istitu-
zione finanziaria del Québec, con 
Carmine D’Argenio, presidente 
di BMW-Mini Laval, alla guida 
del comitato organizzatore. Oltre 
300 gli ospiti che hanno risposto 
all’appello, tra cui molte perso-
nalità: come l’Ambasciatore d’I-
talia in Canada, Claudio Taffuri 
(“La gastronomia, come l’arte 
e la storia, è uno dei tanti aspetti 
della cultura italiana – ha detto 
-: la scelta di portare a Montréal 
uno chef stellato siciliano è un 
grande privilegio e ci riempie di 
orgoglio”); il Console Generale 

d’Italia a Montréal, Marco Ric-
cardo Rusconi; Marianna Sime-
one, che guida la Delegazione del 
Québec a Roma; l’avv. Antonio 
Sciascia, presidente del Congres-
so Nazionale degli Italo-Cana-
desi (CNIC), Regione Québec; 
e Tony Loffreda, vice-chairman 
di RBC Wealth Management. 
Tra gli sponsors che hanno reso 
possibile l’evento, ricordiamo: 
Sam Scalia di Samcon, Peter 
Comito di Selectcom Telecom 
e Franco e Patricia Occhiuto, di 
‘Mini Italia’. 
A portare i profumi ed i sapori 
della Sicilia a Montréal è stato 
Pino Cuttaia, rinomato chef di 
Licata (prov. di Agrigento), due 
stelle Michelin, un’eccellenza 
della ristorazione tricolore nel 
mondo. Che ha voluto deliziare 
i raffinati palati italo-montrealesi 
con un menù dal titolo ‘Per le 
scale di Sicilia’ (come il suo libro 
uscito nel novembre del 2014) 
caratterizzato da 5 piatti tipici: 
‘Pizzaiola: spigola all’affumi-

27º GALA DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CANADA

Pino Cuttaia ci regala ricordi ed emozioni
Con la sua cucina della memoria, lo 
chef siciliano ha ‘raccontato’, attra-
verso 5 pietanze, il regno del gusto 
domestico, dove si intrecciano ricordi, 
materie prime e creatività

L’EVENTO di Vittorio Giordano journal@cittadino.ca

catura di pigna’, ‘FuoriNorma’, 
‘Arancino di riso con ragù di 
triglia e finocchietto selvatico’, 
‘Una Scampagnata’ e ‘Cornuco-
pia di cialda di cannolo, ricotta e 
arancia’. Piatti emblematici della 
tradizione siciliana, accompagna-
ti da un Planeta -Cometa Sicilia 
Menfi DOC 2017; Planeta – Etna 
Bianco DOC 2016, Benanti – 
Pietra Marina Etna Bianco Su-
periore DOC 2013;  
Tenute Bosco – Vi-
gna Vico Etna Rosso 
DOC 2013 e da un 
Marco De Bartoli – 
Vecchio Samperi. 
Del resto, la missio-
ne della Camera di 
Commercio è quella 
di promuovere l’ec-
cellenza e l’autenti-
cità del Made in Italy 
in tutte le sue sfac-
cettature. Tanto che 
per il 27º Gala, molti 
ingredienti utilizzati 
in cucina (come i pomodori e le 
arance) sono arrivati direttamente 
dalla Sicilia. Lo chef Cuttaia è 
stato accolto a Montréal dal diret-
tore esecutivo del ‘Fairmont Le 
Reine Elizabeth’, Baptiste Peu-
pion, e dallo chef Pasquale Vari, 
rinomato professore all’ITHQ, 
l’istituto turistico e alberghiero 

del Québec. “Sono un cuoco arti-
giano – ama ripetere Pino Cuttaia 
-: la mia cucina è fatta di passione 
e memoria. E ogni piatto, con la 
sua semplicità, racconta una sto-
ria”. La sua storia personale, fatta 
di odori e sapori siciliani che ha 
guardato da lontano, quando da 
piccolo emigrò con la famiglia 
in Piemonte. I suoi piatti sono 
‘nutriti’ dai ricordi d’infanzia, da 

una cultura popolare che intreccia 
istintivamente terra e mare.  “Il 
mio ingrediente principale è la 
memoria e lo scopo principale 
della mia cucina è creare emozio-
ni, farvi sentire a casa”. “Il cuoco 
è l’ultimo custode delle tradizioni 
in cucina – ha poi sottolineato 
Cuttaia -: oggi la mamma e il 

papà lavorano e in casa non c’è 
più la nonna che fa da mangiare. 
Siamo stati fortunati a vivere in 
casa con la mamma, la zia e la 
nonna tra i fornelli: oggi è il cuo-
co è l’unico interprete di questa 
memoria. La memoria di una 
Sicilia autentica e tradizionale 
che ho cercato di portare tra voi 

regalandovi delle emozioni il più 
possibile genuine”. 
“È un filosofo della gastronomia 
autentica, un visionario che con le 
sue ricette – ha dichiarato Daniel-
le Virone, direttrice generale della 
Camera di Commercio in Canada 
– ci fa tornare indietro ai ricordi 
della nostra infanzia, alle emo-
zioni di quando eravamo bam-
bini, facendoci rivivere i sapori 

della cucina della nonna. Non è 
solo una cena gastronomica, ma 
una vera e propria esperienza 
sensoriale. Ci piacerebbe molto, 
nel prossimo futuro, avviare dei 
progetti ambiziosi con la Sicilia 
in quanto regione che ha molto 
da offrire, non solo dal punto di 
vista agro-alimentare, ma anche 
per le più generali potenzialità di 
sviluppo turistico-culturali”. 

CHI È PINO CUTTAIA
Pino Cuttaia nasce a Licata, in 
provincia di Agrigento, nel 1967. 
Negli anni ’70 migra con la fami-
glia al nord d’Italia e si stabilisce 
a Torino. Qui studia e inizia a 
lavorare in fabbrica coltivan-
do la cucina come hobby. Ben 
presto decide di trasformare la 
sua passione in lavoro e inizia a 
lavorare in diversi ristoranti. tra 
cui due molto importanti: come 
‘Il Sorriso di Soriso’, in provincia 
di Novara, e ‘Il Patio’ a Pollone 
vicino Biella. Nel 2000 torna a 
Licata, apre il proprio ristorante 
‘La Madia’ e da lì inizia la sua 
ascesa come chef, grazie a talen-
to, passione e tecnica. Nel 2013 
apre “Uovodiseppia”, un progetto 
a 360° che nasce come bottega, 
ma è anche un luogo di forma-
zione ed educazione al gusto. 

Da sinistra: Carmine D’Argenio, l’Ambasciatore Claudio Taffuri,  Robert Guerriero, Pino Cuttaia, Guy Cormier, Michelina Lavoratore e Mariano De Carolis

Lo Chef Pino Cuttaia in cucina mentre prepara le sue pietanze

Da sinistra: Carmine D’Argenio, Guy Cormier, Marie Anna Bacchi e Danielle Virone
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ROMANOdi Sandro
di Giulia

Verticchio giulia.verticchio@outlook.it

ROMANOdi Sandro
di Giulia

Verticchio giulia.verticchio@outlook.it

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

PRÊT SUR GAGES 3% SUR
BIJOUX - OR - ROLEX - DIAMANTS

Bijouterie

Meilleurs taux sur prêt
Bijoux, Or, Diamant

514.842.0569
954, boul. de Maisonneuve Est, Montréal, Québec

Berri- 
UQÀM

info@secondor.com

HEURE D’OUVERTURE:
Lundi - Vendredi: 9:30 - 18:00
Samedi: 10:00 - 17:00

Depuis 1980

ACHAT - VENTE - PRÊT
WWW.SECONDOR.COM

12 Dante, Montréal, Qc     514 278-6502
w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a

www.napoletana.com

189 rue Dante, Montréal, Qc    514 276.8226

Apportez votre vin

MONTRÉAL – Lunedì 21 
maggio, al Teatro ‘Mirella e 
Lino Saputo’ del Centro Leo-
nardo Da Vinci, a Saint Léon-

ard, si è tenuta la Finalissima di 
Superfantastico, il più impor-
tante concorso di canto italiano 
in Nord America, un prodotto di 

CFMB in scena: vincono Palumbi e Marrone
Finalissima Superfantastico 2018

Radio CFMB 1280AM, nato 
nel 1995, quest’anno alla sua 
23esima edizione. La serata si 
è aperta con una performance di 
tutto lo staff della radio che ha 
cantato una canzone, accompa-
gnato da un corpo di ballo stile 
hollywoodiano. Il nuovo jingle 
“Il tuo momento”, che passerà 
da adesso in poi sulle onde 
di CFMB, è un riadattamen-
to di “Another Day of Sun”, 
tratto dalla colonna sonora del 
film ‘La La Land’. Autore del 
testo in italiano è Alessandro 
Mercurio, mentre il coordina-
mento di registrazione è stato 

a cura di Roberto Rantucci e 
Jaime Farro, presso i Cherry 
Production Studios. Uno spet-
tacolo d’intrattenimento a tutto 
tondo, presentato da un’elegan-
tissima Ivana Bombardieri, un 
brillante ed esperto Alessandro 
Mercurio ed uno spassosissimo 
Silvio Orvieto, di una dinami-
cità e varietà certamente nuovi 
nella sua storia, in cui la poesia 
delle canzoni scelte e il rigore 
di uno spettacolo strutturato si 
sono alternate all’ironia e alle 
risate. Ad arricchire lo show, le 
esibizioni del grande chitarrista 
Robert Michaels, con un’inter-

pretazione raffinata e travol-
gente, quella hip-hop dell’A-
cademie de Danse, e quella 
di Giulia Miccoli, voce cam-
pionessa del Cantagiro 2017, 
concorso italiano da sempre 
legato a Superfantastico. Alla 
giuria, l’attore Dino Tavaro-
ne, i musicisti Charles Vaccaro 
e Robert Michaels, la stylist 
Sonia Marengo e la cantante 
Daniela Fiorentino. Vincitrice 
del gruppo Giovani, Jessica 
Dubuc Palumbi, con “O mio 
babbino caro” di Giacomo 
Puccini, che si aggiudica da 
CFMB una borsa di studio per 
perfezionarsi nella musica e un 
iPad, come omaggio. Vincitrice 
della categoria Adulti, Donna 
Marrone, con la mitica e dif-

ficile “Caruso” di Lucio Dalla, 
che si aggiudica un viaggio in 
Italia per esibirsi al Cantagiro 
del prossimo 29 settembre, al 
Teatro Comunale di Fiuggi. 
Notevoli nei rispettivi gruppi 
anche Alyssa Rea con “Am-
more Annascunnuto” e Gianna 
Scarapicchia con “Il mondo”, 
davvero brave. Superfantastico 
è uno spettacolo unico nel suo 
genere, un impegno complesso 
portato avanti con grinta e sem-
plicità, che non rinuncia mai 
alla sua identità e a quello che 
è abituato a rappresentare e ad 
offrire alla comunità italo-ca-
nadese, innovandosi come solo 
un cuore pulsante della canzone 
italiana a Montréal può fare. 
Tradizione 2.0… 

Donna Marrone Jessica Dubuc Palumbi

Servizio fotografico: MARCO DELLA CIOPPA

Giulia Miccoli  
al CLDV

Giulia Miccoli, pugliese di 
Brindisi, 25 anni, vincitrice del 
Cantagiro 2017 con il brano “A 
mio padre”, di cui firma testo 
e musica, si è esibita venerdì 
scorso al Piccolo Teatro del 
Centro Leonardo da Vinci. Nel-
la foto, Giulia con Pat Buttino, 
direttore del programma cultu-
rale del Centro.
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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 – Ri-
partire dal passato per 
riscattare il futuro. Lu-
nedì 14 maggio, il Cen-
tro comunitario della 
Piccola Italia - Casa 
d’Italia (CCPI-Casa 
d’Italia), luogo di sto-
ria, cultura ed integra-
zione per la Comunità 
italiana di Montreal, ha 
lanciato una campagna 
di ‘raccolta fondi’ per 
salvare un simbolo del 
nostro senso di appar-
tenenza, un’istituzione 
della nostra memoria storica  
dal pericolo sequestro, confisca 
e messa all’asta. L’obiettivo è 
ambizioso ma abbordabile, alla 
luce dello spirito di solidarietà 
che da sempre pervade l’ani-
mo italo-canadese: 3 milioni 
di dollari entro il prossimo di-
cembre. Presenti all’evento i 
rappresentanti del Comune, del 
governo provinciale e federale, 
oltre che i membri del CCPI e 
delle principali organizzazioni 
italiane in città. Tra le personali-
tà, ricordiamo: Filippo Lonardo, 
Console d’Italia a Montreal; Ni-
cola Di Iorio, deputato federale 
di Saint-Michel/Saint-Leonard; 
Angelo Iacono, deputato fede-
rale di Alfred Pellan; Rita De 
Santis, deputata provinciale di 
Bourassa; Francesco Miele, con-
sigliere comunale del distretto di 
Côte-de-Liesse (arrondissement 
Saint-Laurent); Joe Pannunzio, 
presidente del Centro Leo-
nard Da Vinci; l’Avv. Antonio 
Sciascia, presidente Congresso 

Lanciata una campagna di raccolta fondi

Casa d’Italia: il nostro orgoglio tricolore
L’obiettivo è raccogliere, entro dicem-
bre, 3 milioni di dollari che serviranno a 
saldare il debito, ma anche a finanziare 
altri progetti: come gli archivi, una  bi-
blioteca, una scuola di cucina italiana ed 
un museo permanente; senza dimenti-
care il Muro della Memoria

Nazionale degli Italo-Canadesi 
(regione Quebec); Gaby Man-
cini, presidente Corporazione 
Casa d’Italia; Tony Loffreda, 
presidente della Fondazione 
Comunitaria Italo-Canadese; 
Salvatore Cimmino, presidente 
della CIBPA; Joe Fratino, pre-
sidente Ordine Figli d’Italia; 
Giovanna Giordano, presidente 
del COMITES. Gino Berretta, 
presidente del consiglio di am-
ministrazione del CCPI-Casa 
d’Italia, ha ringraziato di cuo-
re il presidente onorario della 
campagna di raccolta fondi, 
Joseph Broccolini, vicepresi-
dente di Broccolini Construction 
Inc. “Con il sostegno di Joseph 
Broccolini – ha dichiarato Ber-
retta - sono convinto che riusci-
remo a raggiungere l’obiettivo 
che ci siamo prefissati”. I fondi 
raccolti, oltre a saldare il debito 
accumulato, permetteranno “la 
ristrutturazione della nostra cu-
cina, in modo da poter offrire 
corsi culinari; la continuazione 

del nostro Muro della 
Memoria e delle Gene-
razioni, un bellissimo 
omaggio ai nostri immi-
grati; e la realizzazione 
degli archivi della Co-
munità Italo-Canadese, 
che saranno accessibili 
al pubblico”, ha concluso 
Berretta. 
Uomo d’affari sempre 
pronto a cogliere nuove 
sfide, Joseph Broccolini 
non ha nascosto il suo en-
tusiasmo per questa cam-
pagna di raccolta fondi: 

“Durante i suoi giorni di gloria 
– ha detto l’imprenditore - la 
Casa d’Italia ha aiutato un gran 
numero di immigrati italiani 
a trovare un lavoro e un posto 
dove poter alloggiare. Nel corso 
degli anni è diventata rapida-
mente un simbolo della fiorente 
Comunità italiana di Montreal. 
È in queste mura che sono state 
fondate molte organizzazioni 
italiane. Oggi è nostro dovere 
preservare questo edificio stori-
co costruito pietra su pietra dai 
pionieri della nosrtra Comunità 
“, ha concluso.
Lanciato sotto il tema “La nostra 
storia e le nostre radici: sempre 
vive”, l’obiettivo della campa-
gna di raccolta fondi non è solo 
quello di preservare questo ma-
gnifico edificio in stile Art Deco 
costruito nel 1936, ma anche 
di proseguire la sua missione, 
nell’essere un luogo di memo-
ria per la Comunità italiana di 
Montréal. “La nostra priorità 
come membri del consiglio di 

amministrazione - ha affermato 
Sabino Grassi, consigliere e 
responsabile della campagna di 
raccolta fondi - è che Casa d’Ita-
lia diventi un punto di riferimen-
to per il senso di appartenenza 
delle generazioni più giovani 
ed un luogo d’incontro per le  
diverse comunità culturali che 
fanno parte della nostra città”.  
Le prime donazioni non si sono 
fatte attendere: la Federazione 
delle Associazione Molisane del 
Québec, in particolare, ha già 
offerto 25 mila dollari. Oggi più 

che mai la Casa d’Italia è aperta 
alle nuove leve: bastano 100 $ 
per diventare membri regolari, 
250 $ per diventare amici e 500 
$ per essere Ambasciatori. Par-

tecipiamo con generosità anche 
noi alla raccolta fondi facendo 
un’offerta (http://casaditalia.
org/it/donnez - 514-271-2524). 
(V.G.)

Servizio fotografico: SARA BARONE

Un momento della cerimonia per il lancio della raccolta fondi

Gino Berretta Sabino Grassi
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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
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

Signor Franco
PARLIAMO ITALIANO

MONTRÉAL - Alessia Prio-
lo è una pianista nata a Ribe-
ra, in Sicilia. Sin da piccola 
mostra una grande passione 
per la musica e, all’età di 10 
anni, decide di imparare a 
suonare il pianoforte. Inco-
raggiata dai genitori, comin-
cia a studiare musica classica 
al Conservatorio Musicale 
Toscanini. Grazie al fratello 
Lorenzo, anche lui musicista, 
Alessia inizia ad ascoltare 
musica rock ed a scoprire un 

universo musicale parallelo 
che tutt’oggi ispira la sua 
creatività musicale. Nel 2009, 
un’importante evento travol-
ge la sua vita: infatti, con tutta 
la sua famiglia, si trasferisce 
dalla piccola Ribera in Sicilia 
alla grande città di Montreal. 
Anche se la sua vita cambia 
drasticamente, la sua passio-
ne per la musica rimanere 
costante e sempre più pro-
fonda. Nel 2014, riceve un re-
galo inaspettato dai genitori, 

MONTRÉAL - Lo scorso sabato 
12 maggio il direttivo Club de 
l’Âge d’or L’Annunziata, affi-
liato al CRAIC e presieduto da 
Umberto Paolucci, ha accolto più 
di 70 dei suoi membri presso la 
sede del club per la tradizionale 
festa delle mamme. La festa è 
trascorsa in un’atmosfera fami-
liare e allegra tra musica balli 
e uno squisito pranzo preparato 
dal Sig. Sabatino Oliva con il 
prezioso aiuto di sua moglie Judy. 
Per l’occasione, erano presenti 
il sindaco di Lachine,  Maja Vo-
danovic, accompagnata da suo 
marito, e il parroco della chiesa 
dell’Annunziata, padre Giuseppe Fugolo. La Senatrice Marisa Ferretti Barth e il CRAIC rivolgono i più vivi complimenti, 
per il gran successo di questo bell’incontro, al comitato formato da: Umberto Paolucci, presidente, Giuseppe Di Vincenzo, 
vicepresidente, Pina Fiorenza, tesoriera, Carmelo Stabile, segretario e ai consiglieri, Angela Di Trapani e Tina Della Corte. Il 
comitato del Club de’Âge d’or L’Annunziata ha già iniziato ad organizzare la prossima festa che si terrà il 16 giugno prima 
della pausa estiva: tutti i membri ed i simpatizzanti saranno i benvenuti! (Comunicato)

MUSICA

Alessia Priolo a ‘Les Foufounes Électriques’
Da Ribera a Montréal: dopo aver pub-
blicato il suo primo brano “Night Drive”, 
tratto dall’album “Rebirth”, il 25 maggio 
si esibisce con la sua keytar

A
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x 
Lo
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uno strumento musicale che 
aveva sempre sognato poter 
suonare e che finalmente di-
ventava una realtà nella sua 

vita: la keytar (chiamata così 
per una congiunzione tra le 
parole ‘Keyboard’ (tastiera) e 
‘Guitar’ (chitarra). Si tratta di 

uno strumento musica-
le molto popolare negli 
anni ’70 e ’80, suonato 
da famose rock band, ma 
non molto comune oggi, 
specie se suonato da una 
ragazza. Alessia inizia 
così, nel 2015, ad esi-
birsi nei pub e nei locali 
più popolari di Montréal 
con la sua cover band 
“Living Room Party”. 
Oggi la band è molto 
richiesta e si esibisce 
regolarmente nei vari 
locali. Alessia, sempre 
spinta dalla passione e 
da una speciale creati-
vità musicale, decide nel 

2016 di scrivere la sua musica 
strumentale e realizzare un 
album da solista. Le idee sono 
tante, la musica diventa reale 

e, nota dopo nota, scrive e 
registra i suoi brani. Ed ecco 
che il 5 maggio 2018, pub-
blica il suo primo brano “Ni-
ght Drive”, tratto dall’album 
“Rebirth” ed il suo primo 
video musicale. Il 25 maggio 
sarà al ‘Le Foufounes Electri-
ques’, locale musicale storico 
di Montréal, la presentazione 
dei suoi brani musicali, in un 
concerto da lei organizzato, 
in collaborazione con l’SPCA 
di Montréal. Una percentuale 
del ricavato, infatti, andrà 
in beneficienza per aiutare 
gli animali abbandonati e in 
difficoltà. L’evento è orga-
nizzato da Sincop8ed Noize, 
compagnia che Alessia gesti-
sce per la promozione degli 
artisti locali, che come lei, 
amano la musica. 

Il club L’Annunziata festeggia le mamme
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Clinique Maxillo-Faciale
Morris Gourgi Inc.

morrisgourgi@hotmail.com

• Specialista impianti dentali
• Denti del giudizio
• Scan disponibile

Parliamo italiano!  Hablamos español!

514 274-4341

1408 JEAN-TALON EST. #301, MONTRÉAL, QC H2E 1S2 Vicino alla Metro Fabre

7860, 23a ave 
(Tra Jarry et Cremazie)

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
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APPUNTAMENTI COMUNITARI

21º banchetto di Anna Baggio per i bambini
Anna Baggio e il suo comitato lanciano un caloroso invito a partecipare alla 
21ª edizione del Banchetto annuale. Domenica 27 maggio, alle ore 12:00, 
presso la sala parrocchiale della Madonna della Difesa, sita al 6795 della via 
Alma, a Montreal, avrà luogo un pranzo grastronomico seguito dal ballo. Il 
ricavato netto di questa giornata verrà interamente devoluto alla fondazione 
dell’Ospedale Sainte-Justine ed alla fondazione del’Ospedale Montréal pour 
Enfants. La giornata sarà allietata da SALVATORE BRUNO e terminerà con i 
sorteggi di graziosi premi in palio. La vostra presenza sarà molto apprezzata. 
Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattate Anna Baggio al (514) 
277-1946. Un cordiale benvenuto a tutti per aiutare i bambini malati.

Messa per 
Sant’Adamo

Si informa la Comunità Guglio-
nesana che una Santa Messa in 
onore del Patrono, Santo Ada-
mo, sarà celebrata domenica 3 
giugno, alle ore 10, nella chiesa 
Madonna di Pompei, sita al 2875 
Sauvé Est, a Montréal.

“Scarabocchio”: sguardi su Venezia 
Siete tutti invitati a partecipare alla mostra “Scarabocchio” con gli schizzi di 8 
artisti (Lyette Archambault, Emmanuel Charpentier, Carolle Ducharme, Jose 
Duclos, Miguel Forest, Suzanne Richard, Renée Roy e Nathalie Voisine) che nel 
settembre 2017 si sono recati a Venezia per coglierne le impressioni: edifici, mo-
numenti, piazze, canali, strade strette e misteriose da cui a volte emergevano 
personaggi mascherati. Le opere di questo magnifico e stimolante soggiorno 
nella Serenissima (in acrilico, acquerello, ricamo artistico, disegno, incisione) 
saranno esposte dal 29 maggio al 3 giugno, dalle 12 alle 20, presso la Galleria 
“Le 1040” sita al 1040, rue Marie-Anne, a Montréal (galeriele1040.com). 

Caffè scientifico e Clinica 
per le malattie renali rare

Il capitolo Montréal della Fondazione Malattia Renale Policistica (PKD) 
Canada, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Montréal, 
presenta la seconda edizione del Caffè scientifico, che quest’anno verterà 
sul tema: “Comprendere le implicazioni genetiche, psicologiche e sociali 
di una diagnosi”. L’appuntamento è per venerdì 25 maggio, alle ore 18, 
presso l’Istituto delle ricerche cliniche di Montréal (IRCM), situato al 110 
Pine Avenue Ovest, a Montréal. A prendere la parola al convegno saranno 
il Dott. Guillaume Bollée, la Dott.ssa Marie Trudel, il Dott. Gail Ouellette e 
Rosa Caporicci. L’evento rappresenterà anche l’occasione per partecipare 
all’inaugurazione della Clinica per le malattie renali rare presso lo stesso 
IRCM. L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni, consultate il sito 
www.endPKD.ca/MontrealMay2018 oppure chiamate all’1-877-410-1741. 

Le giornate della natura
Nel quadro delle Giornate della natura, in programma dal 25 al 27 maggio, 
l’Écoquartier di Saint-Léonard invita la cittadinanza a partecipare, sabato 
26 maggio, dalle ore 14:00 alle ore 15:00, ad una visita guidata gratuita 
dell’Arboretum du Boisé des aïeux. Luogo di partenza: 5555, rue Jean-Ta-
lon Est (padiglione Hexagonal). L’attività è un’occasione per conoscere le 
diverse specie di alberi indigeni esistenti in Québec ed i loro benefici nelle 
aree urbane. Per informazioni:www.journeesdelanature.com

UPS cerca  
volontari

UPS Canada cerca volontari per 
un’attività di piantagione di alberi 
a Laval. Un evento per lo sviluppo 
sostenibile in un mondo fondato 
sull’armonia con la natura. L’appun-
tamento è per sabato 26 maggio 
(arrivo alle 9.30 e inizio dell’attività 
alle 10) presso il Bois de l’Équerre, 
Sainte-Rose, a Laval (H&L 6A3), vici-
no al Boul. Dagenais. Portate i vostri 
familiari ed i vostri amici.

Gita-pellegrinaggio 
con il club “Les Joviales”

Il club “Les Joviales” organizza una gita-pellegrinaggio che si terrà dome-
nica 3 giugno 2018. Prezzo del biglietto: 25 $. Programma della giornata: 
alle ore 9 partenza dal Centro Leonardo Da Vinci, a St-Léonard. Alle 10:30 
è prevista la visita della Chiesa Sainte Julienne con la celebrazione della 
Santa Messa. Seguirà la Processione del Santissimo Sacramento (Corpus 
Domini). Alle 12 spazio al pranzo al sacco.  Quindi spazio alla visita di San 
Michele Arcangelo presso il Santuario  Marie-Reine-des-Cœur, a Chertsy. 
Il ritorno a Montréal, sempre al Leonardo Da Vinci, è previsto per le 16:30. 
Per ulteriori informazioni, contattate Carmela al 514 729-5508 oppure 
Carmen al 514 678-1758.

La vice Premier Anglade 
ospite della CIBPA

L’Associazione della Gente d’affari e dei professionisti Italo-canadesi  
(CIBPA) è lieta di annunciare che terrà un pranzo-conferenza con il vice 
Primo Ministro Dominique Anglade, che è anche Ministro dell’Economia, 
della Scienza e dell’Innovazione. Nel corso dell’incontro, Anglade parlerà 
dello stato generale dell’economia del Québec. L’appuntamento è per 
lunedì 28 maggio, da mezzogiorno alle 14:00, al Mount Stephen situato 
al 1440 Drummond Street, a Montréal. Sono attese circa 180 persone. 
Biglietti: 75 $ per i membri, 90 $ per i non-membri. Per ulteriori informa-
zioni, contattate Alessandra Tropeano al (514) 254-4929 oppure via email 
all’indirizzo: info@cibpamontreal.com.

MONTRÉAL - Il 14 maggio 
scorso si è tenuta l’assemblea 
generale annuale dei mem-
bri del ‘Centro Scuola Dante 
Alighieri’. Dopo un raffinato 
cocktail, i presenti hanno di-

scusso delle attività organizzate 
nell’anno 2017-2018. In seguito 
al rapporto presentato dal pre-
sidente Carmine D’Argenio, i 
membri hanno fatto i compli-
menti ai membri del consiglio 

di amministrazione (cda) per i 
successi ottenuti.  I partecipanti 
hanno discusso su tematiche 
considerate rilevanti, come i 
risultati ottenuti nella missione 
di attrarre un notevole numero 

di studenti ai corsi di lingua e 
cultura italiana, le campagne 
di finanziamento che hanno 
visto un importante numero di 
personaggi di spicco del mon-
do imprenditoriale montrealese 

sostenere l’attività del CESDA 
ed il riconoscimento del CE-
SDA, da parte del Ministero 
degli Esteri italiano, quale ente 
gestore dei corsi di lingua e 
cultura italiana nel territorio.  

CESDA: riconfermato il consiglio di amministrazione

Da destra, in piedi: Demetrio Santoro, Johnny Colonna, Peter Comito Sr, Sylvie LoBianco, Tony Le Donne, René Modugno, Tony Loffreda, Maurice Rinaldi e Tony Vardaro 
Da destra a sinistra, seduti|: Mario Galella, Gian Galeazzo Polifroni, Giovanni Rapanà, Silvio De Rose, Carlo Scalzo, Carmine D’Argenio, Andrea Telaro e Nick De Vincenzo

Inoltre, l’assemblea generale 
ha rappresentato l’occasione 
per informare i presenti che il 
CESDA ha ottenuto lo stato di 
ente caritatevole nell’attività di 
insegnamento da parte del go-
verno canadese. A conclusione 
della riunione, Carlo Scalzo, 
presidente delle elezioni, ha an-
nunciato che i membri dell’or-
gano direttivo del CESDA sono 
stati rieletti all’unanimità ed il 
consiglio di amministrazione 
2018-2021 è così composto: 
presidente Carmine d’Argenio; 
vice-presidente Silvio de Rose; 
presidente-direttore generale 
Gian G.Pollifrone; segretario 
Fabrizio Marullo; tesoriere De-
metrio Santoro; i consiglieri: 
Carlo Scalzo, Sylvie LoBianco, 
Joe Cacchione, Mario Galella, 
Nick De Vincenzo e Tony Var-
daro. (Comunicato)
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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

VENDUTO

VENDUTO

ARTE &  
SPETTACOLO

TORONTO – Tutto pronto 
per il Festival del Cinema Con-
temporaneo Italiano (ICFF), 
presentato dall’IC Savings, che 
quest’anno si terrà dal 14 al 22 
giugno nelle città di Toronto, 
Vaughan, Hamilton, Niagara, 
Ottawa, Montréal, Québec City 
e Vancouver, per un totale di 
180 proiezioni. Tanti, come da 
tradizione, i super ospiti dall’I-
talia. Claudio Bisio riceverà il 
prestigioso Premio alla Carriera 
che, nelle precedenti edizioni, 
è stato assegnato a grandi in-
terpreti come Al Pacino, Ro-
berto Benigni, Carlo Verdone 
e Claudia Cardinale. Proprio 
a Claudio Bisio sarà dedicata 
una mini rassegna che partirà 
da “Mediterraneo”, vincitore 
del premio Oscar come Miglior 
Film Straniero nel 1992, fino al 
suo ultimo lavoro “Gli sdraiati”, 
diretto da Francesca Archibugi. 
Altra stella di questa edizione 
dell’ICFF sarà Antonio Alba-
nese, che presenterà “Come un 
gatto in tangenziale”, un film che 
ha avuto un enorme successo 
al botteghino. Sarà proprio il 
suo film ad inaugurare il festi-
val il 14 Giugno, al TIFF Bell 

Via all’Italian Contemporary Film Festival con 180 film in 7 città

Claudio Bisio il 19 giugno al Guzzo Lacordaire
In programma un numero record di co-pro-
duzioni italo-canadesi, a conferma del 
forte legame tra Italia e Canada. Antonio 
Albanese, Claudio Bisio, Andrea Iervolino, 
Fabio Rovazzi, Luisa Ranieri e Giuseppe 
Battiston tra gli ospiti speciali dell’ICFF. Il 
festival, che si terrà in 7 città canadesi con 
un numero record di proiezioni, si conclu-
derà con un omaggio ai creatori di origine 
italiana di The Shape of Water

Cannes, Palma d’oro a Kore-eda.
L’Italia festeggia con Fonte e Alice Rohrwacher 
Si è conclusa sabato sera l’edizione 2018 del Festival di Cannes. La manifestazione cinemato-
grafica francese ha conferito la Palma d’oro alla pellicola ‘Shoplifters’ del giapponese Hirokazu 
Kore-Eda. Il premio speciale Grand Prix è andato invece a BlacKkKlansman di Spike Lee, mentre 
Capernaum della regista libanese Nadine Labaki si è aggiudicato il premio della Giuria, quest’an-
no capitanata dall’attrice Cate Blanchett. La 71sima edizione ha visto anche alcuni riconoscimenti 

per l’Italia: Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher ha vinto infatti il premio per la miglior sceneggiatura ex aequo con Trois Visages di 
Nader Saeivar e Jafar Panahi; a Marcello Fonte, attore protagonista di Dogman di Matteo Garrone, invece, è andato il premio come 
miglior attore. Fra gli altri premi, miglior attrice a Samal Yeslyamova per Ayka e miglior regia a Paweł Pawlikowski per Zimna wojna.

“Ammore e Malavita” dei fratelli 
Manetti, vincitore del Davide di 
Donatello come Miglior film; 
“A casa tutti bene” di Gabriele 
Muccino e “The Place”, diretto 
da Paolo Genovese, anche lui 
atteso come super ospite a To-
ronto. In anteprima mondiale 
all’ICFF, infine, sarà presentato 
“Road to the Lemon Grove”, una 
deliziosa commedia diretta da 
Dale Hildebrand, che racconta 
la storia di un italo-canadese 
che intraprende un sorprendente 
viaggio in Sicilia. 
Il Festival verrà ancora una volta 
ospitato dalla città di Montréal, 
con una spettacolare festa di 
apertura organizzata all’interno 
del rinomato Pointe-à-Callière 
Museum, dov’è in corso la mo-
stra “La Regina d’Egitto”, in 
collaborazione col Museo Egizio 
di Torino. Martedì 19 giugno, 
poi, Claudio Bisio incontrerà 
il pubblico e presenterà “Ben-
venuti al Sud”, film che sarà 
proiettato alle 19:30 al Cinéma 
Guzzo Megaplex Lacordaire 
16 di Saint Léonard (5940 des 
Grandes Prairies). Più in gene-
rale, dal 18 al 22 giugno, presso 
la Cinémathèque Québécoise 
(335 Boul de Maisonneuve Est), 
saranno proiettati i film italiani 
di maggior successo dell’ultima 
stagione cinematografica. I film 
saranno in italiano e sottotitolati 
in francese o inglese. I biglietti 
del Festival sono già in vendi-
ta all’indirizzo: https://icff.ca/
tag/2018-montreal. Quest’anno 
ci saranno proiezioni anche a 
Ottawa, che ospiterà diversi 
film grazie alla collaborazione 

con l’Ambasciata d’Italia e di-
verse associazioni comunitarie 
italiane. Nella capitale canade-
se, Claudio Bisio presenterà il 
suo ultimo film “Gli sdraiati”. 
Nell’ambito dell’ICFF, Yorkville 
Village di Toronto sarà teatro di 
una serata intitolata ICFF Moda, 
dedicata alla buona cucina ed al 
vino pregiato, celebrando la mo-
stra intitolata “60 anni di moda 

made in Italy”.  Altro evento spe-
ciale sarà dedicato a due eventi 
drammatici - i terremoti del 2009 
e del 2016, che colpirono dura-
mente l’Italia centrale - e che 
generarono la pronta e generosa 
risposta da parte della comunità 
italiana in Canada. Verranno pre-
sentati due documentari, intitola-
ti “Preghiera’ e ‘La botta grossa’, 
che raccolgono le testimonianze 
delle popolazioni colpite dal ter-
remoto. Al termine della proie-
zione, si svolgerà un dibattito 
tra i protagonisti dell’opera di 
solidarietà partita dal Canada e 
destinata all’Italia.

Claudio Bisio

Lightbox di Toronto. Albanese 
incontrerà il pubblico anche per 
la proiezione della sua nuova 
commedia “Contromano/The 
Wrong Way”. Per i più giovani, 
invece, ci sarà il rapper ed attore 
Fabio Rovazzi, che presenterà 
“Il vegetale” diretto da Genna-
ro Nunziante, mentre Giuseppe 
Battiston porterà in Canada la 
commedia “Hotel Gagarin” per 
la regia di Simone Spada e il 
thriller “Finchè c’è prosecco c’è 
speranza”, firmato da Antonio 
Padovan. “Questa edizione del 
Festival - ha sottolineato Cri-
stiano de Florentiis, direttore 

Artistico dell’ICFF- offrirà al 
pubblico un numero record di 
co-produzioni Italo-canadesi, a 
conferma dello stretto legame 
artistico che unisce i due Paesi”. 
“Tra le sette co-produzioni – ha 
aggiunto - siamo orgogliosi di 
presentare “Music of Silence”, a 
cui dedicheremo una proiezione 
speciale. Interverranno il pro-
duttore Andrea Iervolino, fon-
datore di AMBI Pictures, Toby 
Sebastian (Il trono di spade), 
Michael Radford (regista di Il 
postino) e Luisa Ranieri per cele-
brare la vita del grande cantante 
Andrea Bocelli”.  Quest’anno 
il Festival presenta 18 prime 
assolute per il Canada, sette per 
il Nord America ed un totale di 
19 tra anteprime mondiali ed 
internazionali. In calendario i 
migliori film realizzati e pro-
dotti quest’anno in Italia, tra cui: 

ORARI DEI FILM
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giovannifiasche@gmail.com

by Gianni FIASCHE Gianni Fiasche
giannifiasche

snobreviewsSNOB TALKSnob Reviews presents :

Nicolino Colaneri

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

Mitsubishi presenta le sue termopompe

Per avere il meglio si deve acquistare il meglio !

Tecnico autorizzato Mitsubishi 770122543

SENSORE ESTERIORE

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-25 C FINO A26 SEER

T E R M O P O M P E

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

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

• Filtro deodorazione al platino

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

FINO A21 SEER

• Sistema di refrigerazione R-410A ecocompatibile

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

• Climatizzazione precaricata

• Installazione facile: nessun conduttore d’aria richiesto

• Telecomando con filo in opzione

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-20 C

POSSIBILITÀ DI SOVVENZIONE PUBBLICA O CREDITO D’IMPOSTA

Promozione di 230$ della Mitsubishi

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-30 CConsultate il sito

www.mitsubishielectric.ca

La pompa di calore riscalda 
e raffredda per migliorare il vostro livello 
di soddisfazione a casa per tutto l’anno

Zuba-Central è una pompa a basso 
consumo energetico che può essere 
fino al 319% più efficiente delle stufe 
a gas o di quelle elettriche tradizion-
ali. Quindi, invece di spendere di più,  
risparmierete se scegliete di installare 
la pompa Zuba-Central

ZUBA-CENTRALESISTEMI  MINI-SPLIT

We can all agree that about six 
months ago, we didn’t know 
where the biggest comedy 
festival in the world would 
end up. Amid controversy and 
scandal, the team over at JFL/
JPR kept their heads high and 
promised that the 36th edition 
would still be going on, bigger 
and better than ever. They were 
right. Back in March, it was an-
nounced that Just for Laughs/
Juste pour Rire was purchased 
by comedian Howie Mandel 
and ICM Partners. I got the 
chance to speak with Mandel 
while he was in town doing 
some press for the festival and 
here’s what went down:
GF: First off I’d like to thank 
you for taking the time to 
sit and talk with me today, 
it’s a great privilege for me 
to be here – tell me why you 
and ICM Partners decided 
to invest in JFL/JPR?
HM: I appreciate that remark, 
the pleasure is all mine. I de-
cided to invest because I have 
always been disgruntled about 

Howie Mandel living THE dream
An in-depth and exclusive conversa-
tion with the new co-owner of Just 
for Laughs/Juste pour Rire

Montreal is from people here 
in Montreal. My American 
partners at ICM never thought 
about moving it, there would 
be no advantage to that. Cros-
sing the border, coming into 
Quebec where people are spe-
aking another language gives 
it authenticity and a culturally 
mixed festival. Montreal is 
where you get face to face and 
comedy grows. Nobody knows 
that, and it’s a shame, but we’re 
going to change that.
GF: You’ve mentioned in the 
past that you’re frustrated 
JFL isn’t as big as it should 
be – what will you do to 

HM: Well, I can tell you that 
I’m excited about one parti-
cular performer; his name is 
Howie Mandel and he will 
host an all-star gala. I hear he’s 
good *Laughs*.
GF: You’ve got this impressi-
ve résumé of things you’ve 
accomplished in your career 
– what has given you the 
most satisfaction?
HM: I think this is it. I think this 
is the melding of everything I 
want to do and how I want it 
to be perceived. My favourite 
thing regardless of what I do 
is stand-up comedy, and then 
to be able to make a mark 
in stand-up comedy beyond 
whatever I do on-stage; this is 

THE dream come true. I feel so 
passionate and excited about 
it. It’s just the beginning and I 
can’t wait to get my feet wet.
I think Just for Laughs/Juste 
pour rire have bagged them 
the perfect co-owner. Man-
del will be back in Montreal 
when he headlines his fourth 
comedy all-star gala, July 26th, 
2018. Tickets are already on 
sale and can be purchased at 
HAHAHA.com. Other names 
announced as part of the fe-
stival are Kevin Hart, Tiffany 
Haddish, Trevor Noah, Ken 
Jeong, Russell Peters, and 
many more. The festival runs 
from July 11th-29th, 2018. See 
you there!

having to leave Canada to go 
and make a living in the United 
States. Then I became even 
more disgruntled at the fact 
that nobody worldwide is re-
ally aware about how much 
Canada has to offer the world 
of comedy and entertainment. 
Canadians know what JFL is, 
comedians know as well, but 
the average person does not 
know how important this fe-
stival is. Everyone knows what 
Woodstock and Coachella is; 
I want to put Canada 
on the map. I want peo-
ple to know that if they 
want to smile during the 
summer; go to Montreal.
GF: Was there ever 
any talk about not 
keeping the festival 
in Montreal?
HM: You know it’s 
weird, and you’re not 
the only one to ask 
that. There was never 
any decision to move 
it. The most I’ve ever 
heard about it leaving 

change that?
HM: It’s about getting the word 
out there, you know? My par-
tners at ICM represent some 
of the best talent in the world. 
Digital media will play a huge 
part; streaming on Facebo-
ok Live and other platforms. 
We will do whatever it takes 
to make this a bigger, more 
well-known brand. It’s already 
a hugely successful festival, 
but it’s about the brand. The 
opportunities are limitless.
GF: Do you think Canadians 
are funnier than Americans?
HM: Personally, I do, but that’s 
just because I’m Canadian and 

I like to think that 
I’m funny. Comedy 
is subjective, I don’t 
know that one person 
or culture is funnier 
than another, but I 
will tell you this; Ca-
nada as a country has 
made a mark that no 
other has in the wor-
ld of comedy. 
GF: What can you 
say about the ta-
lent the festival 
has to offer this 
year?

Howie
Mandel
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MLS, 12ª GIORNATA

BUY YOUR GRAND PRIX TICKETS TODAY 

JUNE 8th 9th & 10th
CIRCUIT GILLES-VILLENEUVE, MONTRÉAL

F1

514 951.8035

• SILVER: Grandstand 12
• GOLD: Grandstand 12 
• GENERAL ADMISSION
All 3 days or day by day

TICKETS  BIGLIETTI  TICKETS  BIGLIETTI

Call now!

GRAND PRIX DU CANADA 2018

CITTADINO 
SPORTIVO

SERIE A, 38a GIORNATA

CLASSIFICA
JUVENTUS         95  
NAPOLI           91
ROMA             77
LAZIO            72
INTER            72  
MILAN            64
ATALANTA         60  
FIORENTINA       57
TORINO           54
SAMPDORIA        54  
SASSUOLO         43  
GENOA            41
UDINESE          40  
CHIEVO           40  
BOLOGNA          39
CAGLIARI         39
SPAL             38  
CROTONE          35
VERONA           25  
BENEVENTO        21

RISULTATI 
SERIE A

38ª giornata 20/05/2018
Cagliari - Atalanta   1-0

Chievo - Benevento   1-0

Genoa - Torino 1-2

Juventus - Verona 2-1

Lazio - Inter 2-3

Milan - Fiorentina 5-1

Napoli - Crotone 2-1

Sassuolo - Roma 0-1

Spal - Sampdoria 3-1

Udinese - Bologna 1-0

* Una partita in meno

Inter in Champions, Crotone in B
I nerazzurri  battono  3-2 in rimonta la 
Lazio all’Olimpico e volano nella Cham-
pions del prossimo anno. Milan e Lazio 
in Europa League, Atalanta ai prelimi-
nary, si salva la Spal

TORINO - Juventus in festa, 
nonostante le lacrime per 
l’addio di Buffon, al termine 
di un’altra stagione di vitto-
rie. Dopo la vittoria per 2-1 
sul Verona e la premiazione 
allo Stadium, sabato scorso 
migliaia di tifosi si sono ri-
versati per le vie del centro 
per il passaggio del pullman 
scoperto con i giocatori. Un 
abbraccio bianconero che 
mancava dall’ultimo scu-
detto di Antonio Conte, nel 
2014. Si stima siano state presenti circa 50mila persone in strada a Torino per rendere omaggio, 
durante la passerella con il pullman scoperto, ai giocatori della Juve che hanno mostrato ai tifosi il 
trofeo conquistato. I festeggiamenti sono proseguiti in serata in una festa privata durata fino a notte 
fonda alle Ogr, lo spazio cool di Torino allestito dove un tempo si riparavano i treni.

ROMA - L’Inter acciuffa in 
extremis il quarto posto e la 
Champions League. Lo spa-
reggio dell’Olimpico va ai 
nerazzurri, che ribaltano nel 
finale in modo incredibile la 

situazione e battono la Lazio, 
quinta e costretta all’Europa 
League. Finisce 2-3, con la 
delusione dei biancocelesti, 
a lungo padroni del campo. 
Lazio in vantaggio al 9′ con 

Marusic e raggiunta al 29′ da 
D’Ambrosio. Al 42′, poi, un 
eurogol di Felipe Anderson 
vale il momentaneo 2-1. La 
squadra di Inzaghi controlla 
senza problemi, ma al 32′ su-
bisce il pari – rigore di Icardi 
– e un minuto dopo resta in 
10 per il rosso a Lulic. Poco 
dopo arriva il gol di Vecino, 
di testa, che regala il quarto 
posto a Spalletti. Nell’altro 
posticipo del 38mo turno, suc-

cesso della Roma sul campo 
del Sassuolo col punteggio di 
0-1. Rete decisiva realizzata 
da Manolas, con la complicità 
di Pegolo, allo scadere della 
prima frazione di gioco. Nel 
pomeriggio, Crotone retroces-
so in serie B. Si salvano Spal, 
Cagliari, Chievo e Udinese, il 
Milan accede all’Europa Lea-
gue, l’Atalanta ai preliminari. 

Calabresi condannati dalle 
vittorie di tutte le altre con-
tendenti, ancor più del ko (2-1) 
rimediato al San Paolo contro 
il Napoli. Di Milik e Callejon 
le reti azzurre, di Tumminello 
allo scadere quella della ban-
diera per i calabresi. Applausi 
e commozione dal pubblico 
partenopeo per Sarri e i gio-
catori, capaci di chiudere a 

quota 91 punti: mai nessuna 
seconda aveva fatto meglio. 
Di Inglese il gol dell’1-0 del 
Chievo sul Benevento, di Cep-
pitelli quello valso il successo 
per il Cagliari sull’Atalanta. 
Vittoria netta per la Spal sulla 
Sampdoria (3-1) con doppietta 
di Antenucci e gol di Grassi 
per gli estensi e di Kowniacki 
per i blucerchiati, mentre di 
Fofana il gol della salvezza 
dell’Udinese (1-0 al Bologna). 
Niente Europa per la Fiorenti-
na, strapazzata dal Milan a San 
Siro: dopo il gol di Simeone, 
festival rossonero con Calha-
noglu, Cutrone (doppietta), 
Kalinic e Bonaventura.

La Juve fa festa e saluta Buffon

Nazionale, i convocati di Mancini: Balotelli c’è, fuori De Rossi
Va di fretta l’avventura azzurra di Roberto Mancini: diramata la lista dei 30 convocati per la gara del 28 maggio contro l’Arabia 
Saudita (a San Gallo) e per quelle successive con Francia (a Nizza il 1 giugno) e Olanda (Torino, 4 giugno). 
PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa), Salvatore Sirigu (Torino); DIFENSORI: Leonardo Bonucci 
(Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Domenico Criscito (Zenit San Pietroburgo), Danilo D’Ambrosio (Inter), Mattia De Sciglio 
(Juventus), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta 
(Chelsea); CENTROCAMPISTI: Daniele Baselli (Torino), Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Alessandro 
Florenzi (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Napoli), Rolando Mandragora (Crotone), Claudio Marchisio (Juventus), Lorenzo 
Pellegrini (Roma); ATTACCANTI: Mario Balotelli (Nizza), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Ber-
nardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Sassuolo), 
Simone Verdi (Bologna), Simone Zaza (Valencia).

Brutto 25º anniversario

Impact: Ibrahimovic
espulso,ma vince lui

MONTRÉAL – Brutto 25º compleanno per l’Impact di Mon-
tréal: davanti ad uno stadio Saputo tutto esaurito ed in superiorità 
numerica per l’espulsione di Zlatan Ibrahimovic (reo di aver 
dato uno schiaffo sulla nuca a Petrasso), lunedì ha rimediato 
l’ennesima sconfitta della stagione, perdendo 1-0 contro il Los 
Angeles Galaxy, che veniva da 4 sconfitte di fila. Per gli ospiti ha 
segnato Kamara al 75’, lesto a beffare la difesa centrale formata da 
Donadel e Raitala. Una sconfitta frutto di una prestazione imba-
razzante: Piatti terminale offensivo perde molta della sua capacità 
di inventare. Alla fine la squadra di Rémi Garde si è limitata a 
cingere d’assedio l’area avversaria con inutili giri-palla. “Siamo 
stati poco concreti in attacco – ha detto l’allenatore francese -: 
abbiamo creato un sacco di azioni che avremmo dovuto sfruttare 
meglio”. Sta di fatto che la classifica è sempre più negativa: l’Im-
pact è penultimo a 9 punti. La stagione sembra già compromessa. 
La prossima gara potrebbe già essere l’ultima chiamata: sabato 
26 maggio, alle ore 20, in trasferta contro il Minnesota United. 
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SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

SPORT
SERIE B, 42a GIORNATA

CLASSIFICA
EMPOLI           85
PARMA            72  
FROSINONE        72
PALERMO          71
VENEZIA          67  
BARI             67  
CITTADELLA       66
PERUGIA          60  
FOGGIA           58  
SPEZIA           53  
CARPI            52  
SALERNITANA      51
CESENA           50
CREMONESE        48
AVELLINO         48  
BRESCIA          48  
PESCARA          48  
ASCOLI           46  
NOVARA           44  
VIRTUS ENTELLA        44  
PRO VERCELLI   40  
TERNANA          37  

RISULTATI 
SERIE B

42ª giornata

42ª giornata

18/05/2018

18/05/2018

Ascoli - Brescia         0-0
Bari - Carpi           2-0
Cesena - Cremonese  1-0
Cittadella - Pro Vercelli         2-0
Empoli - Perugia 2-1
Frosinone - Foggia 2-2
Novara - Virtus Entella          0-1
Salernitana - Palermo 0-2
Spezia - Parma  0-2
Ternana - Avellino 1-2
Venezia - Pescara 0-0

Ascoli - Brescia
Bari - Carpi

Cesena - Cremonese
Cittadella - Pro Vercelli

Empoli - Perugia
Frosinone - Foggia

Novara - Virtus Entella
Salernitana - Palermo

Spezia - Parma
Ternana - Avellino
Venezia - Pescara

20% di sconto
Applicabile su tutti i modelli di finestre offerti da Manic Aluminium

11375, 54 avenue, Montréal • 514-648-1215

OLTRE AL CREDITO D’IMPOSTA DEL 
20% PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

+5% di sconto supplementare 
per tutti i membri di CAA Québec
MANICALUMINIUM.COM

SERIE C
PLAYOFF

PITTURA
DI BALCONI 
E SCALE 
IN METALLO

514 983-9936
Chiamate Antonio LO SPECIALISTA

ENTREPRISE

TETTI
Perchè rifarlo nuovo

quando possiamo ripararlo?

Y POULIN

SPECIALISTA IN RIPARAZIONI

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

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

Ok Cosenza e Viterbese
ROMA - È scattato domenica 20 maggio il primo turno 
della fase nazionale dei playoff di Serie C che mette in 
palio un pass per la Serie B. Cosenza, Viterbese e Piacenza 
hanno rispettato il fattore casa. Colpo esterno dell’A-
lessandria che cala un tris nella tana della FeralpiSalò. 
Juve Stabia e Reggiana, invece, non vanno oltre lo 0-0. 
Mercoledì 23 spazio alle gare di ritorno a campi invertiti. 

1° TURNO PLAYOFF FASE NAZIONALE 
Cosenza-Trapani: 2-1

FeralpiSalò-Alessandria: 2-3
Juve Stabia-Reggiana: 0-0

Piacenza-Sambenedettese: 2-1
Viterbese-Pisa: 1-0

Parma in A, suicidio del Frosinone
Novara retrocesso

Epilogo clamoroso ed imprevedibile quel-
lo del campionato di serie B che ha chiu-
so la stagione regolare con l’incredibile 
promozione del Parma che ha superato 
proprio in volata il Frosinone, incapace 
di battere il demotivato Foggia in casa. 
In coda, l’Entella vince lo scontro diretto 
a Novara, acciuffa i playout e condanna i 
piemontesi alla retrocessione diretta

In Serie A: Empoli e Parma
AI PLAYOFF: Frosinone, Palermo, Venezia,  

Bari, Cittadella, Perugia.

AI PLAYOUT: Ascoli ed Entella

ORARI DELLE PARTITE 
PLAYOFF

Bari-Cittadella (26 maggio) > vincente contro 
il Frosinone (29 maggio/2 giugno). 

Venezia-Perugia (27 maggio) > vincente contro 
il Palermo (30 maggio/3 giugno).  

Finale (andata e ritorno): 7 e 10 giugno 

PLAYOUT: Entella-Ascoli (24 e 31 maggio)

ROMA, (Marco Milan, 
mediapolitika.com) - Il 18 
maggio sarà una data che a 
Frosinone nessuno dimenti-

cherà mai: nel 2017 la pro-
mozione mancata a beneficio 
del Verona, stavolta il 2-2 
casalingo contro il Foggia 
che non aveva nulla da chie-
dere al campionato ma che ha 
onorato la stagione giocando 
una gara seria e combattiva 
e andando in vantaggio con 
Mazzeo nel primo tempo; 
Frosinone bloccato ma in gra-
do di capovologere nella ri-
presa la situazione, lasciando 
presagire ad un brivido solo 
sfiorato e ad una serie A ormai 
agguantata. Invece all’89’ il 
suicidio totale di una squa-
dra impaurita, il contropiede 
lasciato ai pugliesi e il gol del 
2-2 che fa sprofondare calcia-
tori e tifosi in un dramma che 
potrebbe devastare i ciociari 
anche in vista dei playoff che 
la squadra di Longo rischia 
ora di giocare col morale sotto 
i tacchi; e come l’anno scor-
so, il Frosinone non riesce a 
centrare la promozione pur 
ottenendo gli stessi punti della 
seconda classificata. Corona 
così il suo sogno il Parma, 
vittorioso 2-0 a La Spezia e 
incredulo di fronte alle notizie 
in arrivo da Frosinone; gli 

uomini di D’Aversa tornano 
in serie A dopo il fallimento 
e la ripartenza dai dilettanti 
diventando la prima società 
italiana a centrare 3 promo-
zioni consecutive dalla serie 
D alla A. Agli spareggi, oltre 
al Frosinone, anche il Paler-
mo (2-0 a Salerno), il Vene-
zia (0-0 col Pescara), il Bari 
(2-0 al Carpi), il Cittadella 
(2-0 alla Pro Vercelli) ed il 
Perugia, sconfitto 2-1 dalla 
capolista Empoli nel giorno 
dell’esordio in panchina di 

Alessandro Nesta. In coda, 
all’Entella riesce la prima 
metà del miracolo col suc-
cesso nello scontro diretto 
di Novara che condanna i 
piemontesi alla retrocessione 
diretta e permette ai liguri di 
giocarsi la permanenza in 
serie B nel playout contro 
l’Ascoli che non è riuscito ad 
andare oltre lo 0-0 casalingo 
contro il Brescia che ce la fa 
invece a salvarsi così come il 
Cesena (1-0 alla Cremonese), 
l’Avellino (2-1 in rimonta a 
Terni) ed il Pescara uscito 
indenne da Venezia.
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CERCASIAFFITTASI

OFFRESI

514  253.2332 Fax: 514 253.6574
jounal@cittadino.ca DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9:00 ALLE 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$PICCOLI ANNUNCI

CERCASI PERSONE SERIE, trilingue, 
donne e uomini, 40-55 anni, con orari 
flessibili, nel settore dell’assistenza sa-
nitaria e dei servizi speciali. Mandate il 
CV con referenze concrete all’indirizzo: 
nadiainmtl@hotmail.com

CERCASI CASSIERA in una pasticce-
ria-salumeria-panificio. Con esperien-
za o senza. Tempo pieno o parziale. 
Chiamare Gianina al 514 321-2227.

CERCASI PAMETIERE tempo pieno. 
Chiamare al 514 321-5567.

3 ½ COMPLETAMENTE RINNO-
VATO a Montréal-Nord. Non ri-
scaldato, elettrico. Incrocio Prieur 
e St-Viateur. Chiamare  Carmela al  
514-322-4724.

AFFITTASI 3 ½ SOTTOSUOLO DU-
PLEX moderno con porta patio, 
Viau e Jean-Talon, non riscaldato, no 
animali. Con verifica credito. Libero 
dal 1º luglio. 500 $/mese. Tel: 514 
649-9980.  

AFFITTASI GRANDE 3 1/2  IN FLO-
RIDA. Tutto pulito, pavimento in 
ceramica, parcheggio incluso. Per 
55 anni e più. Libero a partire dal 1o 
maggio. Chiamare al 438-821-3411.

VARIE
ITALIANO TUTTO FARE, con 
esperienza, esegue lavori di  
ristrutturazione, pittura, fornitu-
ra e installazione di porte e fine-
stre, manutenzione e riparazioni  
generali. Massima disponibilità e 
serietà. Telefonare al 514 431-9161.

VENDESI OPPURE AFFITTASI, a Fort 
Lauderdale, in Florida, un grande 
condo di 920 piedi quadrati, al 4º pia-
no, con termopompa, mobilia inclusa. 
Transazione rapida, prezzo speciale.Info: 
514 353-1893

Juventus al lavoro per un centrocampi-
sta, Milan per un attaccante. La Roma 
aspetta le opportunità, così come l’Inter. 
La Lazio farà da ago della bilancia 

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Amore. Con Venere in qua-
dratura, la comunicazione latita. Ac-

corciate le distanze tra voi e il partner. Lavoro 
Saturno in quadratura complica il lavoro in 
squadra. Non cercate di imporre ai colleghi 
le vostre idee. Salute Nervi tesi, insonnia in 
agguato.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Amore. Venere in sestile vi ren-
de dolci e sensuali. Su certe questioni, 

però, dovete essere intransigenti. Lavoro Gli 
impegni crescono, ma le soddisfazioni fioccano. 
Molti obiettivi centrati, grazie a Mercurio nel 
segno. Salute L’umore decolla, la forma no. 
Rallentate.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Amore. Poco romantici-
smo col partner. In compenso, con 

Marte in trigono, l’intimità riserva effetti spe-
ciali... Lavoro Burocrazia nemica. Un progetto 
procede a rilento, ma non lasciatevi scoraggiare 
dalle diffi coltà. Salute Problemi digestivi. Basta 
tramezzini per pranzo!

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO -  Amore. Venere nel segno 
scalda i sentimenti, Marte in ottava 

Casa accende l’eros. Cosa volete di più? Lavoro 
Audaci e sicure di voi. Con Mercurio in sestile e 
Giove in trigono, nessun obiettivo vi è precluso. 
Salute Grande vitalità e morale in crescita.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Amore. Venere nel segno 
scalda i sentimenti, Marte in ottava Casa 

accende l’eros. Cosa volete di più? Lavoro Audaci 
e sicure di voi. Con Mercurio in sestile e Giove in 
trigono, nessun obiettivo vi è precluso. Salute 
Grande vitalità e morale in crescita.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Amore. Flirt e avventure 
in vista, con Venere in sestile. In cop-

pia da tempo? È ora di un passo importante. 
Lavoro Acquisti, trattative, rapporti commer-
ciali: con Mercurio in sestile, potete gestirli al 
meglio. Salute Forma al top, successi sportivi.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Amore.  Voi desiderate 
certezze, lui è ambiguo ed evasivo. 

Con Venere in quadratura, la pazienza sta 
finendo. Lavoro Scelte difficili all’orizzonte. 
Ascoltate l’intuito. Dentro di voi, sapete già 
qual è la strada da imboccare. Salute Energie 
in ripresa, umore in discesa.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Amore. Venere in 
trigono garantisce sensualità, ro-

manticismo e un ottimo feeling intellettuale. 
Momento magico. b Mercurio in opposizione 
segnala pettegolezzi malevoli ai vostri danni. 
Tutelate la vostra reputazione. Salute Sì al 
movimento, no alle diete da fame.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Amore. Eros in pole 
position, con Venere in ottava Casa. 

Per innamorarvi ci sarà tempo. Lavoro Precise 
e attente ai dettagli, grazie a Mercurio in sesta 
Casa. Piacevole e produttivo il lavoro di squa-
dra. Salute Sportive, socievoli, aff ascinanti. 
Siete al top.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Amore. Amore Ve-
nere in opposizione affossa il dialogo. 

Un piccolo malinteso rischia di creare seri 
danni al rapporto. Lavoro Il trigono di Mercurio 
rilancia affari e carriera. Probabile un proficuo 
viaggio di lavoro. Salute Troppo irrequiete. Non 
esagerate col caffè.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Amore. Il lavoro e i 
problemi domestici spengono l’en-

tusiasmo in coppia. Regalatevi un weekend 
romantico. Lavoro Con Mercurio in quadra-
tura, una svista banale può complicare i vostri 
progetti. Non deconcentratevi. Salute Pelle 
delicata. Occhio a creme e cosmetici.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Amore. Svolte epocali in coppia, 
flirt bollenti per le single. Con Venere e 

Giove in trigono, può succedere di tutto! Lavoro 
Mercurio in sestile vi fa uscire da una situazione di 
stallo. Buone chance per chi cerca impiego. Salute 
Forma e umore in netta ripresa.

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Da lunedì 21 a domenica 27 maggio

Nadia Schiavone

6060-C Jean-Talon Est,
St-Léonard, Qc H1S 3A9

Prezzi competitivi!
514 561-5190
insiememtl.ns@gmail.com

Preventivo gratuito
Estimation gratuite

Pulizia regolare
Entretien ménager régulier

Pulizia commerciale
Nettoyage commercial

Pulizia leggera
Nettoyage léger

Servizio di grande pulizia
Service de grand ménage

Pulizia muri e finestre
Nettoyage murs et fenêtres

Contattare Angela  514 244-6624
SOLUZIONI

PAROLE CROCIATE

16 MAGGIO

PAROLE CROCIATE

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

Tel.: 514 729.2891

Ottima occasione per coppia, famiglia. Albergatori o per investimento. 
A 100 metri dalle Terme. 44 camere con bagno, completo di tutti i 
servizi. Ristorante per 80 persone. Parcheggio. Valore è di 1.900.000 di 
euro, trattabili. Fatturato 400.000 euro circa.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMARE 
FRANCO AL + 39 348 6025 730  OPPURE 514 893-2922

VENDESI ALBERGO
TRE STELLE SUPERIORE A FIUGGI

www.hoteliriscrillon.it

Dal 1933

Vuoi ritornare in Italia?
Un’ottima occasione!
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514-303-9777 5355 JEAN-TALON EST

CIRCLE OF

LEGENDS
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Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

PER VENDERE 
O COMPRARE 514-303-9777

VISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU:

URGENTE!
CERCHIAMO PROPRIETÀ IN VENDITA

     RICEVIAMO PIÙ DI
DI PROSPETTI OGNI SETTIMANA !

RICHIESTE

nancyforlini.com

L'INSEGNA CHE VENDE!

VENDUTO
VENDUTO

ANJOU

MONTRÉAL-NORD

R.D.P.

R.D.P. SAINT-LÉONARD

LASALLE

L’ASSOMPTION

LAVAL

SAINT-LÉONARD

R.D.P. SAINT-LÉONARD

 POINTE-AUX-TREMBLES

COTTAGE ADDOSSATO A UN PARCO
• PROPRIETÀ IMPECCABILE E LUMINOSA
• NUMEROSI RINNOVAMENTI TRA CUI 
   UN INGRANDIMENTO
• SETTORE TRANQUILLO VICINO ALLE COMODITÀ

COTTAGE IMPECCABILE
• MOLTO SOLEGGIATO / CONCETTO 
   ARIA APERTA
• 2+1 CAMERE DA LETTO
• GRANDE CORTILE SUL RETRO / GARAGE

PRESTIGIOSA PROPRIETÀ DI 38 X 66
• RIFINITURE E ARREDAMENTO ELEGANTE
• STANZE SPAZIOSE E SOLEGGIATE
• GRANDE CORTILE CON PISCINA INTERRATA

VILLA IN OTTIMA POSIZIONE
• 3 CAMERE DA LETTO + MEZZANINA
• BEL CORTILE SUL RETRO BEN ARREDATO
• SETTORE TRANQUILLO VICINO ALLE COMODITÀ

OCCASIONE DA NON PERDERE
• BUNGALOW MANTENUTO IN MODO IMPECCABILE
• PROPRIETÀ DI ORIGINE
• DIVERSE RINNOVAZIONI NEL CORSO DEGLI ANNI

GRANDE COTTAGE SU INCROCIO
• TERRERO DI PIÙ DI 9000 PC
• GARAGE DOPPIO / PISCINA INTERRATA
• IDEALE PER GRANDE FAMIGLIA

OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
• TRIPLEX ALL’ANGOLO DI STRADA
• INTERAMENTE LIBERO ALL’ACQUISTO
• 1 X 8½ E 2 X 4½

COSTRUZIONE 2007
• SUPERBO COTTAGE IN SETTORE FAMILIARE
• 3+1 CAMERE DA LETTO
• GRANDE CORTILE CON PISCINA FUORITERRA

MAGNIFICO CONDO SU STRADA PIACEVOLE
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL PIANO TERRA
• CONCETTO ARIA APERTA / 2 CAMERE
• TERRAZZA COPERTA E PARCHEGGIO  
   ESTERNO

CHÂTEAU JARRY I
• SUPERBO CONDO DI 1 086 PC
• AL 6º PIANO DI UN IMMOBILE DI LUSSO
• 2 GRANDI CAMERE / GARAGE

BEL CONDO DI 944 PC
• UNITÀ ARIA APERTA AL 2º PIANO
• 2 CAMERE DA LETTO
• PARCHEGGIO ESTERNO

SPAZIOSO BUNGALOW MEDITERRANEO
• PROPRIETÀ MANTENUTA CON CURA
• GRANDI CAMERE LUMINOSE
• SETTORE DI PRIMA SCELTA MOLTO TRANQUILLO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NUOVO PREZZO

PER HOT DOGS & BIBITE
AL FINE DI RACCOGLIERE FONDI
PER OPÉRATION ENFANT SOLEIL

2 e 3 giugno

UNITEVI A NOI !

Al Marché IGA Tellier
5000 Jean-Talon Est (angolo Viau), Saint-LéonardDalle 10:00 alle 17:00
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