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SAINT-LÉONARD 598 000 $ SAINT-LÉONARD  529 900 $ 

• Cottage ‘gemellato’ in zona tranquilla e vicino ai servizi
• Quattro camere da letto al secondo piano
• Bel cortile sul retro con bacino d’acqua, casetta e pergola

• Splendido bungalow completamente rinnovato all’interno
• Cucina con ripiani in granito. Spazio aperto
• Bel quartiere e casa meravigliosa

 a pagina 2 e 3

MONDIALI 2026 IN NORD AMERICA

 a pagina 18

 a pagina 10

Auguri Québec

CANADA  STATI UNITI  MESSICO

Tony Loffreda:

24 giugno: festa di San Giovanni Battista

Esulta il presidente del comitato 
MTL della ‘Coppa del Mondo 2026’

“Il calcio avvicina le nazioni’’

Lo Stadio Olimpico 
di Montréal potrebbe 
ospitare almeno 3 partite
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  L’OPINIONE di Claudio Antonelli
onisip@hotmail.com

 

PRIMO
PIANO

8370 Boul. Lacordaire, 2o piano 
Saint-Léonard (QC) H1R 3Y6                                       

CENTRO LEONARDO DA VINCI

nicola.diiorio@parl.gc.ca

NICOLA
DI IORIO
Deputato 
SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

Tel.: 514 256-4548

Il manicheismo dei buonisti
Paesi poveri contro Paesi ricchi 
Secondo il discorso moralistico dei globalisti-buonisti, aperti anzi spalancati all’abusivismo 

immigratorio ossia ad un’immigrazione ad oltranza senza filtri né regole – “No, ai muri!”, 
“No, alla paura!”, “Misericordia e condivisione!“, “Si, al diverso!”, “Siamo tutti migranti!” – 
il padreterno ha collocato su una sponda del Mediterraneo i Paesi ricchi; ricchi perché baciati 
dalla fortuna: i Paesi europei. E sull’altra i Paesi poveri: quelli d’Africa, colpiti dalla malasorte, 
e verso i quali noi abbiamo un profondo debito anche a causa del passato coloniale, cui gli ex 
colonizzati attribuiscono la causa di tutti i loro mali passati, presenti e futuri. 

Ma, a ben guardare, i conti non tornano, perché i presenti mali dei cosiddetti Paesi poveri 
appaiono più numerosi e gravi di quelli del passato coloniale. La decolonizzazione, infatti, 
non sembra aver sempre giovato alla qualità della vita degli ex colonizzati. E del resto le varie 
ONG caritatevoli mantenute dagli occidentali, attive nel continente africano, appaiono dopo 
tutto impegnate in una sorta di neocolonialismo, anche se altruistico e nobile. 

La responsabilità del trascorso colonialismo viene fatta incombere sull’intero Occidente, 
senza fare distinzioni tra i vari Paesi ex colonialisti. Ma tra questi l’Italia occupa storicamente 
un ruolo molto ridotto e anche tardivo rispetto a Francia, Inghilterra e altri Paesi europei che 
hanno dominato mezzo mondo, e la cui lotta imperiale per l’egemonia territoriale, economica 
e militare è stata la causa maggiore delle due guerre mondiali.

Questa contrapposizione tra Paesi fortunati – “fortunati” nel duplice senso del termine: 
“abbienti” e “favoriti dalla sorte” – e Paesi sfortunati perché svantaggiati dal destino, si basa 
su una serie di distorsioni logiche che sarebbe troppo lungo analizzare. Mi limiterò ad enu-
merarne qui di seguito qualcuna. 

In seno ai cosiddetti popoli poveri esistono quantità di sprechi, abusi, inefficienze cui si 
aggiungono i privilegi goduti da una classe dominante in cui abbondano i corrotti, i prepo-
tenti, i violenti, dei quali il sistema politico nazionale è spesso complice e amico. La frase 
autodenigratoria cui noi spesso indulgiamo: “Mentre noi mangiamo a sazietà vi sono Paesi in 
cui la gente non ha di che mangiare”, andrebbe completata così: “E in quegli stessi Paesi vi 
è gente che mangia a crepapelle e beve champagne, indifferente alla sorte dei propri conna-
zionali indigenti.” Ma la nazione è stata rimpiazzata, almeno nei discorsi di noi europei, dalla 
“comunità internazionale”. Quindi la responsabilità non è della nazione ma della “comunità 
internazionale”, ossia in pratica nostra.

1873 St-Zotique Est, Montréal, 
Québec H2G 1H8

sergiogreco@kw.com
sergiogreco.com

Il nostro impegno,
  la vostra soddisfazione!

Buona estate a tutti!T.  514.448.4800
F.  514.448.4804

ENZA SASSO CA, CPA
Courtier immobilier Courtier immobilier agrée

SERGIO GRECO
514.962.4800

30anni
D’ESPERIENZA

Agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAX Québec inc.

Michelangelo
Vaccaro

Uff 514 329-0000    Fax 514 328-9000
Cell 514 554-2987

Mediatore immobiliare

Email : info@mvaccaro.com  •  www.Mvaccaro.com

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

NEW YORK, (Skytg24) - 
L’Onu si scaglia contro la linea 
di “tolleranza zero” adottata 
dall’amministrazione Trump 
al confine con il Messico, dove 
nelle ultime settimane le auto-
rità stanno separando i bam-
bini dai genitori che cercano 
di entrare negli Stati Uniti. Il 
pugno di ferro adottato dal pre-
sidente Usa ha suscitato riser-
ve tra gli stessi repubblicani, 
indignazione tra i democratici 
e i leader religiosi, e perfino la 

condanna di alcune First La-
dies, Melania in testa. Fanno 
riflettere soprattutto le prime 
testimonianze dirette delle 
condizioni in cui vengono te-
nuti i bambini, anche rinchiusi 
in gabbie di metallo all’interno 
di enormi magazzini in Texas. 
Il Presidente, intanto, sembra 
non voler fare marcia indietro 
e su Twitter ha replicato: “I 
peggiori criminali usano bimbi 
per entrare negli Usa”.

L’Onu contro Donald 

Messico-Usa, l’Onu contro Trump
sui bimbi separati dai genitori

L’Alto commissario per i diritti umani: 
“Inammissibile” separazione dei figli da 
coloro che tentano ingresso negli Usa. 
Dura condanna della first lady Melania e 
di Laura Bush. Ma il Presidente ribadisce: 
criminali li usano per entrare

zero è crudele e immorale. E 
mi spezza il cuore”, ha scritto 
in un intervento sul Washin-
gton Post. Parole condivise su 
Twitter da Michelle Obama: 
“A volte la verità trascende il 
partito”.

La replica di Trump. Il 
Presidente statunitense, dopo 
l’ondata di critiche, ha replica-
to via Twitter: “I bambini sono 
usati da alcuni dei peggiori 
criminali sulla terra per entrare 
nel nostro Paese. Qualcuno ha 
dato un’occhiata alla crimina-
lità che si sta verificano a sud 
del confine? È storico, con 
alcuni Paesi che sono i posti 
più pericolosi del mondo. Non 
accadrà in Usa”.

Trump. L’Alto commissario 
delle Nazioni Unite per i diritti 
umani, Zeid Ra’ad Al Hus-
sein, dal Consiglio per i diritti 
umani a Ginevra ha chiesto 

agli Stati Uniti di interrompere 
le seperazioni genitori-figli, 
una pratica giudicata come 
“inammissibile”. “Il pensiero 
che qualsiasi Stato cerchi di 
scoraggiare i genitori inflig-
gendo questi abusi ai bambini 
è inammissibile”, ha dichiarato 
Al Hussein. 

L’appello delle First La-
dies. Contro le politiche della 
Casa Bianca si è espressa an-
che la First Lady in carica, 
Melania: “La signora Trump 
odia vedere bambini separati 
dalle loro famiglie e spera 
che al Congresso repubblicani 
e democratici possano infine 
raggiungere un accordo per 
varare una riforma efficace 
dell’immigrazione”, ha det-
to alla Cnn la sua portavoce, 
Stephanie Grisham. Melania 
Trump, che non era mai inter-
venuta in questioni politiche, 
ha fatto sapere che “pensa 
il Paese debba rispettare la 
legge ma che debba anche 
essere governato con il cuo-

re”. Parole ancora più forti 
sono state spese dall’ex First 
Lady di un altro presidente 
repubblicano, Laura Bush, che 
ha definito il comportamento 
americano “crudele e immo-
rale”. “Io vivo in uno Stato di 
confine. Apprezzo la necessità 
di far rispettare e proteggere i 
nostri confini internazionali, 
ma questa politica di tolleranza 

Il Papa: “Famiglia è solo uomo e donna”. E l’aborto è “nazismo”
Ci sono anche “la famiglia delle stelle, la famiglia degli alberi, la famiglia degli animali”, ma “la fami-
glia, immagine di Dio, uomo e donna, è una sola”. Non usa mezzi termini Papa Francesco, che sabato 
scorso ha parlato ai delegati del Forum delle Famiglie ricevuti in Vaticano. E sull’aborto. “Ho sentito 
dire che è di moda - ha detto - che quando nei primi mesi di gravidanza si fanno gli studi per vedere 
se il bambino non sta bene, la prima offerta è: ‘lo mandiamo via. Per risolvere la vita tranquilla si fa 
fuori un innocente”. Poi, dopo aver ricordato la rupe di Sparta da cui venivano gettati i bambini per 
“salvagardarne la purezza”, il Papa ha messo in guardia i fedeli dal  peccato “nazista” dell’aborto: “Il 
secolo scorso - ha scandito - tutto il mondo si è scandalizzato per quello che facevano i nazisti. Oggi 
facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi”.
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FILO DIRETTO
  COL PARLAMENTO

DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di Nicola Di Iorio

La paternità
Nella nostra epoca si parla sempre più spesso di parità di 

genere, ovvero di uguaglianza tra uomo e donna. Ma in questo 
discorso si dimentica troppo facilmente che essere uguali non 
significa necessariamente essere identici. Una donna ed un 
uomo devono essere uguali affinché la società ed il mondo, 
nel suo complesso, siano giusti. Detto questo, l’uguaglianza 
sociale non significa che bisogna essere identici: la caratteri-
stica fondamentale di una donna è la sua femminilità, quella 
di un uomo è la sua mascolinità. Questo non dobbiamo mai 
dimenticarlo. Quando approviamo le leggi, decidiamo le 
regole e amministriamo un Paese, il nostro intento è quello 
di assicurare la massima uguaglianza tra uomini e donne. 
Purtroppo, però, si confonde sempre più spesso il fatto di ‘es-
sere uguali’ con il fatto di ‘essere identici’. Ecco un esempio 
pratico. Oggi io posso viaggiare ovunque nel nostro Paese, in 
maniera sicura e protetta. Ma la stessa cosa non vale per una 
donna: ci sono certe situazioni, certi orari e certi posti che 
ancora rappresentano una minaccia per il sesso femminile. 
Quindi non esiste una vera uguaglianza, perché, per esempio, 
non c’è uguaglianza in materia di sicurezza. Racconto tutto 
questo perché domenica scorsa abbiamo festeggiato la ‘Festa 
del Papà’. Ma, se si dimentica la differenza fondamentale tra 
l’essere uguali e l’essere identici, si smarrisce anche il signifi-
cato più profondo della paternità. Il padre ha una grandissima 
responsabilità nei confronti dei suoi figli: io ho 3 figlie ed è 
evidente che per me la parità di genere sia profondamente 
importante. Ma fare chiarezza sul fatto che essere uguali non 
significa essere identici ha la stessa importanza: se ci battiamo 
per garantire l’uguaglianza tra uomo e donna nella società, 
a scapito della femminilità e della mascolinità, si commette 
un grave errore. E questo perché, come è facile dedurre, 
quando un essere umano si ritrova senza la sua caratteristica 
fondamentale, subisce una rapida disfunzione e finisce per an-
nullarsi. E allora si deve sempre tenere a mente che un uomo 
deve essere un uomo e una donna deve essere una donna. Un 
uomo deve sentirsi a proprio agio nel poter sviluppare, alla 
luce del sole, tutti i tratti caratterizzanti della sua mascolinità. 
E la stesa cosa, naturalmente, vale per la donna. Altrimenti la 
società si ritrova con cittadini non valorizzati. Ogni giorno, 
quindi, mi impegno affinché le mie figlie vivano in un mondo 
dove siano uguali agli uomini ma, allo stesso tempo, non 
smetto mai di ricordare loro che, in quanto donne, si devono 
sentire completamente libere di esprimere la loro femmini-
lità. Allo stesso tempo, se vogliamo che i nostri bambini o 
adolescenti, maschi, diventino cittadini nella loro pienezza, 
in maniera completa e compiuta, si devono sempre sentire 
liberi di manifestare la propria mascolinità. In questo modo, 
quando un uomo diventa padre, non è solo responsabile dello 
sviluppo dei suoi figli e delle sua figlie, attraverso l’amore 
e l’affetto, ma ha anche il dovere di fungere da esempio in 
quanto uomo, con i suoi punti di forza e di debolezza. Non è 
necessariamente un male, infatti, per un uomo, manifestare 
le proprie debolezze perché, allo stesso momento, si sentirà 
a suo agio nell’esprimere anche le sue forze. In conclusione, 
mi auguro con tutto cuore che tutti i Padri abbiano trascorso 
una splendida festa del Papà; ed a tutte le donne dico che la 
più bella cosa che hanno nel compagno che scelgono è la sua 
mascolinità, che devono saper valorizzare quotidianamente. 
Perché un uomo e una donna si completano a vicenda solo 
se vivono appieno le loro caratteristiche fondamentali: la 
mascolinità e la femminilità, che rappresentano, dunque, le 
due facce della stessa medaglia. Solo così possiamo assicurare 
il pieno sviluppo dei cittadini e fondare una società vera, 
libera e autentica.

La CAQ consolida il vantaggio
Mentre Couillard rivendica i successi eco-
nomici del suo governo, Legault viaggia col 
vento in poppa e già pregusta un governo 
maggioritario alle prossime elezioni

QUÉBEC – Venerdì 15 giu-
gno i deputati quebecchesi 
hanno preso le vacanze: il 
Parlamento chiude i battenti 
fino al 18 settembre, mentre i 
cittadini-comuni mortali con-
tinuano a lavorare, in attesa 
delle ultime 2 settimane di lu-
glio (che nella Belle Province 
corrispondono alle agognate 
ferie). Il leader liberale Philip-
pe Couillard ha fatto dell’e-
conomia il tema centrale della 
sua narrazione. “Il Québec va 
meglio – ama ripetere - ma 
l’instabilità economica è alle 
porte: perché rischiare?”. Il 
riferimento, naturalmente, è 

alla guerra commerciale tra 
Canada e Stati Uniti. “Siamo 
in un mondo in cui gli alleati 
di ieri possono rappresentare 
oggi una minaccia per le no-
stre imprese”, ha sottolineato 
il Primo Ministro, secondo 
cui  solo i liberali dispon-
gono di una squadra forte e 
competente per governare in 
questo fragile contesto. Dal 
canto suo, François Legault, 
leader della CAQ, è convinto 
che i liberali, il prossimo au-
tunno, faranno “una campagna 
improntata sulla paura” per 
provare a batterlo. “Ma alla 
paura noi risponderemo con 

la speranza”, ha ribadito. La 
speranza di un governo inte-
gro, che faccia di più e meglio. 
Legault ha preso di mira il 
regno liberale degli ultimi 15 
anni,  sottolineando che la 
“peggior decisione” di Philip-
pe Couillard è stata quella di 
tagliare i sussidi ai bambini in 
difficoltà nelle scuole, mentre, 
a livello di partito, ha peccato 
di  “scandali e clientelismo”. 
Chi la spunterà? Difficile fare 

previsioni a 4 mesi dalle ele-
zioni (si vota lunedì 1º otto-
bre), ma la tendenza sembra 
consolidarsi: la ‘Coalition 
avenir Québec’ ha preso un 
importante vantaggio nelle 
intenzioni di voto e alle prossi-
me elezioni potrebbe formare 
un governo maggioritario. A 
certificarlo è un sondaggio 
LCN/Léger, reso pubblico la 
settimana scorsa: il partito di 
François Legault raccoglie il 
37% dei consensi, seguito dal 
28% dei Liberali, con il Parti 
Québécois terzo incomodo 
al 19% e Quebec Solidaire 
fermo al 9%. Il sondaggio, 
quindi, condotto tra 3234 con-
cittadini, tradisce un profondo 
desidierio di cambiamento. 
“Ha colpito l’Ontario (con 
l’elezione di Doug Ford), sta 
colpendo anche il Quebec 
“, ha dichiarato Jean-Marc 
Léger, presidente di Léger. 
La CAQ è ormai una realtà, 
con una crescita graduale ma 
costante: è passata, infatti, 
dal 22% del marzo 2017 al 
37% di oggi. Con un sostegno 
strategico tra i francofoni (che 
di fatto garantisce la mag-
gioranza parlamentare alla 
luce del sistema uninominale 
maggioritario secco): 44% 
contro il 23% per i Liberali, 
il 18% per i pechisti ed il 10% 
per QS. Senza contare che, 
per il 31%, François Legau-
lt sarebbe il Primo Ministro 
ideale, contro il 16% a favore 
di Philippe Couillard, il 10% 
per Jean-François Lisée ed il 
7% per Manon Massé. (V.G.)

Montréal: carrozze al bando dal 1º gennaio 2020
Le carrozze trainate dai cavalli hanno i mesi contati, a Montréal. A partire dal 1º gennaio 2020, infatti, saranno 
considerati illegali: lo ha deciso il Comune con un’apposita delibera. “Il 2019 sarà l’ultimo anno in cui vedremo 
queste carrozze nel centro storico”, ha detto Craig Sauve, responsabile del dossier sugli animali in seno all’ammi-
nistrazione Plante. Il comune ha spiegato questa decisione con le numerose denunce presentate negli ultimi anni 
ai danni dei cocchieri, in particolare per segnalare eventi in cui i cavalli sono stati maltrattati o feriti. “Nonostante 
le normative e l’inquadramento amministrativo, continuano a verificarsi sfortunati incidenti legati alle carrozze”, 
ha affermato Sauvé. Negli ultimi due anni, il Comune di Montreal ha constatato 14 infrazioni “per motivi di salute 
dei cavalli o per lo stato della carrozza”. In totale, a Montréal sono state rilasciate  24 licenze per operatore a ca-
vallo. Gaillard ha aggiunto che il prossimo passo sarà quello di assicurarsi che i cavalli non finiscano al mattatoio.

INTENZIONI DI VOTO
IN QUÉBEC
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I VOSTRI DEPUTATI DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE

Vi augurano una Buona Festa
del Québec e del Canada !

MARC TANGUAY
Deputato di LaFontaine

Leader parlamentare 
aggiunto del governo

Tél.: 514 648-1007

DAVID HEURTEL
Deputato di Viau

Ministro dell’Immigrazione, 
della Diversità e dell’Inclusione

Tél.: 514 728-2474

RITA Lc DE SANTIS
Deputata di Bourassa-Sauvé

Presidente della Commissione, 
della Cultura e dell'Educazione

Tél.: 514 328-6006
FRANÇOIS OUIMET

Deputato di Marquette
Primo Vice-presidente 

dell'Assemblea Nazionale
Tél.: 514 634-9720

MARIE MONTPETIT
Deputata di Crémazie

Ministra della Cultura e delle Comunicazioni 
Ministro responsabile della Protezione e 
della Promozione della lingua francese

Tél.: 514 387-6314

ROBERT POËTI
Deputato di Marguerite-Bourgeoys

Ministro per l’Integrità degli Appalti 
Pubblici e delle Risorse Informative

Tél.: 514 368-1818

FILOMENA ROTIROTI
Deputata di Jeanne-Mance-Viger

Presidente del Causus Governativo
Tél.: 514 326-0491 LISE THÉRIAULT

Deputa di Anjou–Louis-Riel
Ministro responsabile  

della Protezione dei Consumatori e delle 
Abitazioni e Ministro responsabile 

della Regione di Lanaudière
Tél.: 514 493-9630

CHRISTINE ST-PIERRE
Deputata D'Acadie
Ministro delle Relazioni

internazionali e della Francofonia
Ministro responsabile 

della Regione delle Laurentides
Tél.: 514 337-4278
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 LO SPILLO

ITALIA

Lasciatemi cantare…
Il 27 Aprile, il Consolato Generale d’Italia a Montreal ci ha 

regalato una bella Festa della Repubblica in anticipo, con politici, 
discorsi, inno nazionale, vino, pasta e nientemeno che Claudio 
Baglioni con una performance pazzesca. L’evento ha coinciso 
con lo stesso giorno in cui ci si è chiesti: “Ma quale Repubblica?”. 
Per alcuni giorni è sembrato che fosse stato inutile andare alle 
urne, “Sua Maestà il Re” Mattarella, temendo l’Impero, respinse 
la volontà del popolino scemo che non sa votare: “Questa demo-
crazia non s’ha da fare”, direbbero i bravi di Manzoni. Non si sa 
se definirla dittatura europea o monarchia costituzionale, perché 
gli espertoni sono gli altri, gli europeisti, alcuni italiani in Italia, 
tutti contro tutti, senza futuro, senza una lira, a gridare che va 
benone così, a difendere il diritto al fallimento continuo se ha un 
nome intellettuale interessante. Aggirando la preferenza popolare 
e l’atto di responsabilità di due forze politiche non omogenee di 
collaborare. È forse più accettabile alla Presidenza del Consiglio 
un signor nessuno Giuseppe Conte, scelto da due leader che hanno 
almeno ottenuto insieme la maggioranza alle elezioni, e comunque 
personaggio più serio ed equilibrato della media, che non un signor 
nessuno calato ancora arbitrariamente dall’alto. La classe dirigente 
europea è ormai talmente distaccata dal popolo che il movimento 
politico “popolare” è definito “populista”, in senso dispregiativo. 
Eppure, ogni governo che non sia di sinistra istituzionalizzata è 
visto come una deriva sociale. Inoltre, l’unica grandiosità che 
questa UE ha regalato alla mia generazione è stato il programma 
di scambio accademico Erasmus. Per il resto, gli italiani sono 
diventati i lavapiatti d’Europa. Un’Europa che poteva essere una 
gran bella cosa, idealmente, indubbiamente, ma poi non lo è stata. 
È triste, ma è così. Dentro l’euro, così parametrato, l’Italia corre 
su un tapis-roulant; è sempre più esausta restando ferma, muore di 
sforzi inutili. È anche evidente che l’immigrazione non possa pro-
cedere in questo modo, secondo i patti geniali stretti da “Renzy”, 
alimentando un bacino di disperati senza niente da perdere e un 
clima sociale di criminalità e tensione che non ha niente a che fare 
con l’integrazione. So di che parlo, vivo in un Paese multietnico e 
severo, popolato da immigrati ultra-regolari e integrati. Avere polso 
e pragmatica nel risolvere il dramma umanitario nel Mediterraneo 
vuol dire farlo verso certi paesi dell’UE che, mentre danno lezioni 
e istruzioni all’Italia su come fare questo e quello, hanno da sempre 
tenuto i loro porti chiusi e messo la polizia ai confini a sparare a 
chi prova ad entrare. Molto semplicemente. Molto umanamente. 
E no, non è questa l’Europa rispettabile che sognavamo tutti noi. 
Abbiamo ora a Palazzo Chigi un Di Maio ragazzino inesperto, che 
parla e sorride molto bene, ma che probabilmente non ha idea di 
cosa fare e come, un Matteo Salvini con una mentalità da fascismo 
rurale uomo-nei-campi-donna-a-casa-con-sei-figli-negri-e-gay-
nei-lager, più altri sprovveduti ai ministeri, tra cui un Lorenzo 
Fontana al Ministero della Famiglia che, contrario addirittura al 
diritto di aborto, sembra uscito dall’’Inquisizione romana del XVI 
secolo. Collezioneranno figuracce e faranno disastri come tutti gli 
altri. Ad ogni modo stanno già subendo un harassment mediatico 
tale che, se la stampa fosse sempre stata cosi attenta, l’Italia oggi 
somiglierebbe alla Svezia. A questo “Stato” non darei volentieri più 
granché e mai come in questo momento sono sollevata di essermi 
costruita una dimensione altrove. Ma fa molto male. W l’Italia, il 
Paese più prezioso del mondo. Con gli occhi pieni di malinconia…

di Giulia
Verticchio

giulia.verticchio@outlook.it
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BERLINO - Per l’emergenza 
migranti “servono soluzioni eu-
ropee, senza innescare dinami-
che bilaterali che rischiano di 
costituire la fine di Schengen”. 
Lo ha detto il Premier Giuseppe 
Conte ad Angela Merkel, lune-
dì, durante le dichiarazioni alla 
stampa con cui è cominciato a 
Berlino il vertice tra i due capi 
di governo. “Le nostre frontiere 
sono quelle europee - ha ag-
giunto il premier italiano - l’Ita-
lia non può continuare a fare da 
sola” sui migranti. “Potenziare 
Frontex e tutelare le frontiere 
esterne: affrontiamo i problemi 
di petto” è stata la risposta di 
Merkel. Che aggiunge: “Su 
richiesta dell’Italia, vogliamo 
aiutare anche con la nostra soli-
darietà, la solidarietà in Europa 
è una cosa che la Germania 
accoglie a braccia aperte”.

Il vertice ha affrontato an-

Migranti, Conte a Merkel: “Basta fare da soli”
Dopo l’incontro all’Eliseo con il Presidente Macron

A Berlino il vertice tra i due capi di governo. La Cancelliera: “Affrontiamo i problemi di petto, solidarietà all’Italia”.  
Il Premier: “Chiederemo fondi Ue per inclusione sociale e reddito di cittadinanza”

che problemi della disoccu-
pazione e il reddito di citta-
dinanza. “Tema cruciale del 
mio governo - ha affermato il 
Premier - è la lotta alla povertà 
e il reddito di cittadinanza, la 
riforma dei centri di impiego”. 
“In sede di discussione del qua-
dro finanziario faremo pesare la 
nostra voce per orientare i fondi 
europei verso misure di soste-
gno proprio a favore del’inclu-
sione sociale”. “Questa povertà 
alimentare - ha sottolineato il 

premier - riguarda 445 mila 
bambini sotto i 15 anni, quasi 
200 mila anziani sopra i 65 anni 
e circa 100 mila persone senza 
fissa dimora”. “Il mio gover-
no ha come obiettivo primario 
combattere la povertà, aiutare 
i disoccupati a reinserirsi nel 
mondo del lavoro”. “Sappiamo 
che l’Italia ha problemi con la 
disoccupazione giovanile - ha 
risposto al Cancelliera - anche 
su questo è importante colla-
borare”. 

ROMA - Un dossier “sulla questione rom in Italia”. Lo sta preparando il 
Viminale secondo quanto annunciato da Matteo Salvini nel corso di un’in-
tervista a un’emittente locale lombarda. Il Ministro del’Interno ha parlato 
di “una ricognizione” e ha aggiunto che gli stranieri irregolari andranno 
“espulsi” con accordi fra Stati, mentre “i rom italiani - ha detto - purtroppo 
te li devi tenere a casa”. Poi il Ministro dell’Interno ha precisato: “Non è 
nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a nessuno”. L’al-
tro vicepremier, Luigi Di Maio, ha subito preso le distanze: “Mi fa piacere 
che Salvini abbia smentito qualsiasi ipotesi di censimento, registrazione o 
schedatura”. Intanto, però, monta la polemica. L’Associazione 21 luglio 
che si occupa dei diritti di rom e sinti ha reagito così: “In Italia un censimento su base etnica non è 
consentito dalla legge”. Forte la reazione dem: l’ex premier Gentiloni su Twitter: “Ieri i rifugiati, oggi 
i Rom, domani le pistole per tutti”, mentre Martina ha definito “aberrante” il censimento proposto. 
Salvini ha fatto altresì sapere che probabilmente in settimana incontrerà il Papa: “Lui giustamente 
parla alle anime, noi accogliamo chi ha diritto”, ha detto riferendosi ai migranti.

Salvini: “Censimento sui rom”. Poi frena

2,7 milioni di italiani senza cibo
Nel 2017, 2,7 milioni di persone in Italia sono state costrette a chiedere aiuto per il cibo da mangiare. E’ quanto emerge 
dal rapporto Coldiretti ‘La povertà alimentare e lo spreco in Italia’, presentato nei giorni scorsi dalla Coldiretti a Torino. 
Ad avere problemi per mangiare sono dunque – sottolinea la Coldiretti - oltre la metà dei 5 milioni di residenti che, 
secondo l’Istat, si trovano in una condizione di povertà assoluta. Nel 2017 circa 2,7 milioni di persone hanno beneficiato 
degli aiuti alimentari attraverso l’accesso alle mense dei poveri o molto più frequentemente con pacchi alimentari che 
rispondono maggiormente alle aspettative dei nuovi poveri (pensionati, disoccupati, famiglie con bambini) che per 
vergogna prediligono questa forma di aiuto piuttosto che il consumo di pasti gratuiti nelle strutture caritatevoli. Tra le 
categorie più deboli degli indigenti si contano - continua la Coldiretti - 455mila bambini di età inferiore ai 15 anni, quasi 
200mila anziani sopra i 65 anni e circa 100mila senza fissa dimora.
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ITALIANI
NEL MONDO

ROMA - Completata la 
squadra di sottogoverno, il 
Consiglio dei ministri del 12 
giugno ha dato il via libera 
alle nomine di viceministri e 
sottosegretari. E tra loro, per 
la prima volta, c’è anche un 
eletto all’estero. Il Sen. Ri-
cardo Merlo, presidente del 
Movimento Associativo Italia-
ni all’Estero, è stato nominato 
sottosegretario agli Esteri. Il 
Movimento Associativo Ita-
liani all’Estero dunque è al 
governo, gli italiani nel mondo 
nella stanza dei bottoni. Un 
ruolo di sottosegretario agli 
Esteri anche all’On. Gugliel-
mo Picchi, deputato leghista 
eletto in Italia alle Politiche 
2018, ma eletto nella riparti-
zione estera Europa nel 2006 
per tre legislature. Oltre a 
Merlo e Picchi, entrano nella 
squadra di viceministri e sot-
tosegretari, al Ministero de-
gli Esteri, Emanuela Claudia 
Del Re e Manlio Di Stefano. 
In tutto il governo Conte ha 
nominato 45 sottosegretari di 
Stato (tra cui Giuseppina Ca-

stiello per il Sud e Vito Clau-
dio Crimi per l’Editoria) che 
hanno giurato mercoledì 13 a 
Palazzo Chigi. Ricardo Merlo 
è orgoglioso ed emozionato: 
“Se mio padre potesse veder-
mi…”, ha scritto sui social, 
pubblicando una delle foto 
che lo ritraggono a Palazzo 
Chigi durante il momento del 
giuramento. “Credimi Ricar-
do, ovunque sia, tuo padre ti 
sta guardando”, gli ha risposto 
una follower. Orgoglio, tanta 
emozione, sì, ma soprattutto 
responsabilità. “Provo una 
grande responsabilità – ha 
detto il neo sottosegretario 
alla “Tribuna italiana”, diretta 
a Buenos Aires da Marco Ba-
sti - perché realmente abbiamo 
davanti un lavoro molto arduo 
per poter risolvere problemi 
che negli ultimi 8, 9 anni si 
sono aggravati, perché si sono 
fatte politiche sbagliate per 
gli italiani all’estero, o diret-
tamente tali politiche non ci 
sono state. D’altra parte sento 
che questa responsabilità vie-
ne a confermare il lavoro che 

È la prima volta per un eletto all’estero

Sottosegretari:
Merlo e Picchi
alla Farnesina 

Il presidente del MAIE è stato nominato 
sottosegretario agli Esteri: “Cercheremo 
di dare risposte ai problemi al più presto, 
ma è un lavoro di 5 anni”. Con lui anche 
l’esponente della Lega, eletto per 3 legi-
slature in Europa

abbiamo fatto da tanti anni, da 
quando abbiamo iniziato con 
Pallaro nell’associazionismo e 
abbiamo pensato ad un movi-
mento dalle caratteristiche che 
ha il Maie, che nasce in seno 
all’associazionismo italiano e 
che è indipendente. Che alla 
fine è arrivato ad un posto 
dove si può partecipare alla 
presa di decisioni politiche. 
Da sempre questo posto è 
stato affidato ai partiti politici 
italiani ed è successo quel che 
è successo. Con questa nostra 
esperienza il Maie arriva dove 
si definisce il potere politico. 
Non dico che sarà facile, ma 
è la dimostrazione che ave-
vamo visto giusto. (…). So 
che c’è una grande attesa e 
alla gente dico che farò tutto 
il possibile per poter ottenere 
risultati positivi al più presto. 
Ma bisogna avere pazienza, 
perché questo è un lavoro di 
5 anni. Trascorsi quei 5 anni, 
si potrà fare un bilancio del 
lavoro fatto. Cercheremo di 
fare cose e di risolvere i pro-
blemi al più presto. Dobbiamo 
attendere la legge di bilancio 
a ottobre, lavorare perché sia-
no assegnate maggiori risorse 
per le politiche degli italiani 
all’estero e quindi cercheremo 
di dare al più presto risposte, 
per cominciare a risolvere le 
annose problematiche degli 
italiani all’estero”.
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di David Lametti

ITALIA & CANADA
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PENSATE VENDERE
CONTATTATEMI !

Dal 1998

L E A M I N G T O N , 
(Domenico Lanciano) 
- Le quinte generazio-
ni non sono frequenti, 
anzi ormai sono diven-
tate una rarità da evi-
denziare quasi come 
un miracolo. Così, 
l’Università delle Ge-
nerazioni di Agnone 
intende segnalare in 
modo significativo 
una bella quinta ge-
nerazione mista agno-
nese-canadese che ha 
forti e vigorose radici 

pure in Villacanale di Agnone. Infatti, seguendo la foto, abbia-
mo il patriarca di questa famiglia in Paolino Marcovecchio (nato 
in contrada Montagna di Agnone il 24 aprile 1927) seduto ac-
canto alla figlia AdorinaMarcovecchio (Montagna di Agnone 28 
maggio 1946) sposata con Antonio Mastronardi di Villacanale di 
Agnone, tutti emigrati giovanissimi in Canada. Quindi, in pie-
di c’è la figlia di costoro Dina Mastronardi (nata a Leamington 
24 maggio 1964, maritata Klaas) con accanto il figlio Matthew 
Klaas (London 28 settembre 1987) che tiene in braccio l’ulti-
ma nata Giorgia AdorinaKlaas (Toronto 04 settembre 2017). Le 
ultime tre generazioni sono nate tutte in Canada nella popolosa 
provincia dell’Ontario al confine con gli Stati Uniti sulle sponde 
o vicino al grande lago Erie dove gli emigrati italiani, in parti-
colare altomolisani, hanno fatto molto successo in tutti i settori 
sociali, facendosi e facendoci tantissimo onore. Alcuni (come 
i Marcovecchio e i Mastronardi di questa generazione) si sono 
assai affermati specialmente nelle “green house”, cioè in quelle 
produzioni idroponiche di primizie agricole in serre controllate 
d’avanguardia, esportate anche all’estero. 

Festeggiamo il contributo
italiano in Canada

Giugno è ufficialmente il mese del patrimonio italiano 
in Canada. Rappresenta un’occasione per tutti i canadesi di 
riconoscere e celebrare il rilevante contributo che la Comunità 
italiana ha garantito alla prosperità ed alla crescita del nostro 
Paese. Oltre a costituire, per la nostra Comunità, un momento 
per riflettere sul passato, sui successi e sui fallimenti che hanno 
portato gli italiani lì dove sono oggi.

Le immigrazioni di massa degli italiani in Canada nei periodi 
1870-1914, 1920-1930 e 1950-1970 fanno parte della più genera-
le storia della diaspora italiana, un movimento migratorio causato 
dalle sfavorevoli condizioni economiche che affondano le radici 
nel 1860 e che sono andate avanti per oltre un secolo. Centinaia 
di migliaia di italiani sono immigrati in Canada facendo leva sul 
sostegno dei familiari e sfruttando la  carenza di manodopera 
canadese. Sebbene siano stati accolti da un gran numero di sfide, 
negli anni è emersa una vivace comunità italo-canadese, che ha 
contribuito in modo significativo al multiculturalismo ed alla 
costruzione di un Canada migliore e più forte.

Una volta arrivati, gli immigrati italiani hanno affrontato 
molte difficoltà, mentre imparavano la lingua e si calavano nella 
realtà del loro nuovo Paese. La maggior parte degli immigrati 
italiani è arrivata in Canada attraversando l’oceano via nave, 
sbarcando al Pier 21 di Halifax, in Nuova Scozia. I sentimenti di 
non familiarità, associati con l’immigrazione, spesso iniziavano 
durante il viaggio. Tuttavia la comunità italo-canadese non si 
perse mai d’animo, influenzando significativamente il tessuto 
sociale, culturale ed economico del Canada. Centinaia di migliaia 
di italiani hanno scelto di fare del Canada la loro nuova casa, nel 
tentativo di migliorare il loro benessere economico. Politiche di 
immigrazione restrittive, che li classificavano come immigrati 
indesiderati, non li hanno scoraggiati dal cercare opportunità in 
Canada, facendo affidamento sulle reti familiari e sul bisogno 
del Canada di manodopera. Lo shock culturale, la discrimina-
zione, l’internamento e le cattive condizioni di lavoro hanno 
reso difficile l’adattamento alla vita in Canada, ma gli immigrati 
italiani non si sono fatti piegare dalle avversità. L’immigrazione 
italiana in Canada ha portato gradualmente alla creazione di una 
fiorente comunità italo-canadese, che continua a rappresentare 
una parte importante della società canadese.

L’importanza della Comunità italiana in Canada è stata 
riconosciuta il 5 giugno scorso sulla collina parlamentare 
con il ricevimento del Canada-Italy day. L’evento ha visto la 
partecipazione di oltre 700 ospiti e politici giunti a Ottawa da 
tutte le parti del Paese. Hanno partecipato all’evento anche i 
colleghi Francois-Philippe Champagne, Ministro del commercio 
internazionale, Marc Garneau, Ministro dei trasporti, e Ahmed 
Hussen, Ministro dell’immigrazione, cosa che la dice lunga 
sull’importanza che riveste oggi la Comunità italiana in Canada. 
A giugno festeggiamo il grande contributo che l’Italia ha fornito, 
e continua a fornire, alla società canadese.

ROMA  – Il Ministro all’Agri-
coltura Gian Marco Centinaio 
ha annunciato che l’Italia non 
ratificherà il trattato di libero 
scambio con il Canada (Ceta) 
“perché tutela solo una piccola 
parte dei nostri prodotti Dop 
e Igp”. “Chiederemo al Par-
lamento di non ratificare quel 
trattato e gli altri simili al Ceta, 
del resto è tutto previsto nel con-
tratto di governo”, ha spiegato 
il Ministro in un’intervista a la 
Stampa, sanzionando una nuova 
rottura con Bruxelles. Se l’Italia 
si fermasse alla “non ratifica”, 
il Trattato continuerebbe però a 
restare in piedi, anche se non per 
le parti di competenza nazionale 
in Italia. Se invece il Parlamento 
lo bocciasse con un voto esplici-
to, allora il Ceta potrebbe cadere 
per tutti. A Bruxelles si spera 
che l’Italia non si metta troppo 
di traverso, anche perché il Ceta 
è entrato in vigore in via prov-
visoria il 21 settembre scorso 
in attesa di essere ratificato da 
tutti i Parlamenti degli Stati 
membri Ue, ma al momento si 
sono espressi solo 11 Paesi su 
28 (Danimarca, Lettonia, Esto-
nia, Lituania, Malta, Spagna, 

Portogallo, Croazia, Repubblica 
Ceca, Austria e Finlandia).Con 
l’entrata in vigore provvisoria 
il Ceta, firmato il 30 ottobre del 
2016 da Ue e Canada, sono già 
a regime le clausole che riguar-
dano le materie di competenza 
europea come le misure non 
tariffarie e la tutela delle indi-
cazioni geografiche, compresi 
41 prodotti italiani: dall’aceto 
balsamico di Modena al cappero 
di Pantelleria fino al prosciutto 
di Parma e al parmigiano reggia-
no. Le parti dell’accordo per cui 
è stata definita la competenza a 
livello nazionale, in particolare 
quella relativa alla protezione 
degli investimenti, entreranno 
in vigore solo al termine del-
la procedura di ratifica dei 28 
Stati membri. Ma le regole che 
disciplinano questi accordi pre-
vedono che solo con un voto 
contrario di rigetto, anche di 
un solo Paese, si può fermare 
il Ceta. I ritardi nella ratifica 
insomma non bloccano la sua 
applicazione provvisoria. Con il 
Ceta, spiegava il Ministero dello 
Sviluppo economico durante il 
suo, poi interrotto, processo di 
appovazione parlamentare nella 

passata legislatura, “verrà aboli-
to il 99% delle tariffe doganali 
canadesi con picchi in alcuni 
dei settori di punta del nostro 

export”, verranno “rimosse al-
cune importanti barriere non 
tariffarie e garantita l’apertura 
del mercato degli appalti pubbli-

ci alle aziende europee”. Oltre 
“il riconoscimento di 171 in-
dicazioni geografiche europee 
(di cui 41 italiane)”. I critici 
però sottolineano i rischi legati 
all’arrivo sulle nostre tavole 
di prodotti agricoli trattati con 
additivi chimici, ogm, carne 
agli ormoni, paure sempre de-
finite ingiustificate dalla Com-
missione europea. Secondo la 
Coldiretti, “con il Ceta l’Unione 
Europea legittima in un trattato 

internazionale la pirateria ali-
mentare a danno dei prodotti 
Made in Italy più prestigiosi, 
accordando esplicitamente il via 
libera alle imitazioni che sfrut-
tano i nomi delle tipicità nazio-
nali, dall’Asiago alla Fontina, 
dal Gorgonzola ai Prosciutti di 
Parma e San Daniele, ma sarà 
anche liberamente prodotto e 
commercializzato dal Canada 
il Parmigiano Reggiano con la 
traduzione di Parmesan”.

L’Italia non ratificherà l’accordo Ue con il Canada
Il Ministro dell’Agricoltura Centinaio: 
“Chiederemo al Parlamento di non rati-
ficarlo, poche tutele per Dop e Igp”. Dal 
settembre 2017 il Ceta è già applicato in 
modo provvisorio, ma i singoli Stati pos-
sono ancora decidere di non procedere

LA CURIOSITÀ
Una 5a generazione
agnonese-canadese  
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Pietro LuccadiIL PUNGOLO

4ª PARTE
Sebbene l’Albania viene de-
signata come il paese delle 
aquile, pochi sono gli stra-
nieri a conoscerne il perché.  
L’origine di tale appellativo 
va cercato nel “Racconto 
dell’aquila”, una leggenda 
albanese che parla di un aqui-
lotto salvato da un giovane. 
In seguito, da adulto, il pen-
nuto, riconoscente, guidava 
dall’alto il giovane durante 
la caccia; per questo moti-
vo quest’ultimo fu chiamato 
figlio dell’aquila, cioè “Sh-
qipëtar”. Questo è oggi il 
nome dato dagli  albanesi 
alla loro terra e non Albania. 
È vero che la bandiera alba-
nese arbora un’aquila, ma 
questa non sarebbe una ra-
gione sufficiente; sono tante 
le bandiere recanti un’aqui-
la. Sin dall’antichità, civiltà 
e religioni differenti hanno 
avuto l’aquila come insegna 
sacrale di maestà e dominio, 
come ad esempio: gli assiri, 
gli egiziani, i greci, il bud-
dismo, lo zoroastrismo, le 
civiltà precolombiane e via 

I SIMBOLI DELLA CASA D’ITALIA  
discorrendo. Però, se 
vi è un Paese in cui 
il simbolo dell’aqui-
la si è manifestato 
in maniera fatidica 
e duratura, al punto 
da esser ricordato ed 
imitato fino ai nostri 
giorni, questo pae-
se è l’Italia romana. 
Aggiungo che in un 
articolo apparso sul 
Corriere della Sera 
del 31 maggio 2013, dei ri-
cercatori specializzati non 
esitano ad affermare che “ 
...è l’Italia il Paese prefe-
rito dalle regine dei cieli”.                                                                                      
Se ho fatto questo preambolo 
è perché il simbolo dell’aquila 
completa, assieme alla Lupa 
ed al Fascio che appaiono 
nella Casa d’Italia, una triade 
inscindibile, sintesi della no-
stra storia. Sin dai primordi, i 
magistrati, i pastori sannitici, 
gli agricoltori delle pianure e 
delle valli, come il semplice 
legionario, ben conoscevano 
la portata di questi simboli 
apotropaici, che modellarono 
le loro coscienze religiose, 

L’aquila, la signora dei cieli: dal trono di Giove alle insegne, alle bandiere ed ai sigilli

Replica fedele dell’aquila romana al Pantheon, che 
serra negli artigli un fascio e dei  fulmini olimpici.                         

Aquila bicipide adottata 
da Costantino 1°. Anche 
questa versione è stata  
ampiamente imitata, a 
seconda delle circostanze 
religiose e sociali.       

realizzando l’anima italica 
e romana; caso unico di una 
compagine sociale che oggi, a 
distanza di secoli, ancora in-
segna e suscita ammirazione. 
Tanto evocativi e immanenti, 
malgrado il tempo, i simboli 
hanno continuato atavica-
mente a parlare alle coscien-
ze di chi ha saputo carpire 
il messaggio intrinseco da 
essi rappresentato. Purtrop-
po per l’Italia, con la caduta 
di Roma, di riflesso cessò 
l’imperium che tali simboli 
evocavano ed investivano. 
Con il trasferimento della 
sede dell’impero a Costan-
tinopoli da parte di Costan-

visto, e l’aquila; mentre la 
Lupa romana è stata e rima-
ne il simbolo dell’Urbe per 
antonomasia e prerogativa 
inerente solo a Roma ed al 
Popolo italiano. Infatti, solo il 
fascismo mussoliniano adottò 
i tre simboli contemporanea-
mente. Famosi re e imperatori 
hanno dominato e regnato nel 
“segno dell’aquila.’’ Ancora 
oggi, naturalmente in maniera 
“civica’’ e non religiosa, que-
sto simbolo appare su  vessilli 
e insegne di molte nazio-
ni. A questo proposito piace 

citare l’esempio dell’aquila 
americana, e in maniera più 
esoterica, quale simbolo dell’ 
“arte reale’’ massonica del 
Rito Scozzese. La tradizione 
classica voleva infatti che 
l’aquila fosse l’unico animale 
capace di fissare il sole e, di 
conseguenza, l’unica ad ave-
re la possibilità di contempla-
re ed assimilare direttamen-
te la luce della conoscenza. 
Ecco perché questo simbolo 
all’origine attribuiva maestà, 
diritto e potere che veniva 
conferito da un “segno’’che 
veniva dall’alto. Araldo ura-
nico per eccellenza, questa 
regina dei cieli, era la mes-
saggera del Deus Maximus, 
Zeus-Giove, la quale, scen-
dendo dall’olimpo, investiva 
i duci e incuoteva negli uomi-
ni rispetto e consapevolezza 
di un rapporto armonico con 
la dimensione spirituale: 

Quando gli dei erano tra  
gli uomini, partecipavano 
e vivevano il ritmo della 
vita, armonizzando e spie-

gando il cosmo. 

tino, anche i simboli 
migrarono. Effimero 
fu il tentativo di rico-
noscere “due Roma’’: 
l’occidentale e l’o-
rientale, alterando 
un simbolo, rappre-
sentando cioè le due 
parti dell’impero con 
un’aquila bicefala; 
così nacque l’aqui-
la con due teste. Ma 
durò poco. Era ormai 

giunta l’ora dei franchi e del 
mondo teutonico. Con Carlo 
Magno ed il Sacro Romano 
Impero, l’aquila romana di-
schiuse nuovamente le sue 
ali maestose, sancendo un 
nuovo capitolo per l’umanità; 
però sempre nel nome e nel 
ricordo di Roma. Ne ha fatta 
di strada il simbolo evocato 
da questo pennuto. Nel cor-
so della storia, vari popoli 
e nazioni, specialmente Na-
poleone Buonaparte, il terzo 
Reich, ecc.  volendo emula-
re il ricordo e la grandezza 
di Roma, dei tre simboli ne 
hanno adottato due in partico-
lare: il fascio, come abbiamo 
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MONTRÉAL - La Belle Province celebra il 24 giugno, gior-
no di San Giovanni Battista, la sua festa Nazionale, giunta 
alla 184ª edizione. Oltre 6 mila (in più di 740 siti sparsi in 
23 centri, da Gatineau à Gaspé) le attività organizzate dal 
‘Mouvement national des Québécoises et Québécois’ (MNQ) 
e dalla Société St-Jean-Baptiste, attività che quest’anno si 
svolgeranno, tra il 23 ed il 24, sotto il tema “Storia di eroi”, 
con gli attori Michel Côté e Guillaume Lemay-Thivierge, 
‘eletti’ portavoce ufficiali della manifestazione. Dall’epoca 
della Nuova Francia all’emancipazione degli anni ‘60, il po-
polo del Quebec è da sempre ‘marchiato’ da determinazione e 
coraggio. I quebecchesi di tutte le origini sono quindi invitati 
a ricordare la penna di Gabrielle Roy, il coraggio di Madeleine 
Parent e la macchina fotografica di Pierre Falardeau.  
Il clou della festa si terrà a Montréal, che quest’anno celebrerà 
la diversità culturale con due appuntamenti imperdibili: uno 
spettacolo all’aperto e due sfilate simultanee. Nella serata 
di venerdì 23 giugno andrà in scena il tradizionale concerto 
che sarà animato da Guillaume Lemay-Thivierge e vedrà 
il ‘Quartiere degli spettacoli’ accogliere, a partire dalle 21, 
centinaia di migliaia di quebecchesi (che nel pomeriggio 
potranno assistere anche a spettacoli minori). 
Sul palco, ad infiammare la serata dell’orgoglio quebecchese 

24 giugno: festa di San Giovanni Battista
Quest’anno le celebrazioni si svolge-
ranno sotto il tema “Storia di eroi”.  Il 
tradizionale concerto si terrà martedì 
sera, al Quartiere degli spettacoli

saranno artisti talentuosi come Claude Dubois, Michel Ri-
vard, Brigitte Boisjoli, Vincent Vallières, Marie-Josée Lord, 
Klô Pelgag, Le Vent du Nord, Jean-Marc Couture, Martha 
Wainwright, Kim Richardson e Seba e Horg, e molti altri an-
cora. Il concerto sarà trasmesso in diretta dalle radio Rythme 
FM e 96,9 CKOI. 
Sempre a Montréal, sabato 24, dalle 21:15 in poi, ci saranno 
due sfilate: “L’incontro dei venti”, appunto, vedrà due cortei 
che partiranno da Boulevard de Maisonneuve per poi conver-
gere sulla Place des Festivals. Presentato da Hydro-Québec, 
l’evento ‘Défilons jusqu’à minuit’ vuole accendere le luci 
dei riflettori sull’aria, in quanto l’agente atmosferico più 

fluido e mobile. I due cortei personalizzeranno il “Nordet” 
(vento freddo) ed il “Suroît” (vento caldo) che prenderano il 
via rispettivamente dalle intersezioni Peel / Maisonneuve e 
Saint-Denis / Maisonneuve. Per poi ricongiungersi 35 minuti 
dopo, dando vita ad una “collisione artistica”. In effetti, l’in-
contro dei venti si annuncia promettente con oltre 200 artisti 
di strada all’opera. La kermesse si concluderà allo scoccare 
della mezzanotte con la musica elettronica di DJ Poirier. 
Per maggiori informazioni sugli spettacoli in programma il 
23 e 24 giugno, visitate il sito: www.fetenationale.quebec. 
Oppure: facebook.com/LaFetenationaleduQuebec e Twitter/
Instagram: @fetenationale (parola-chiave #@fetenationale).
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MONTRÉAL - Venerdi 25 
maggio si è svolta in una sala 
gremita l’assemblea generale 
annuale del comitato degli 
utenti dell’Ospedale Santa 
Cabrini. In rappresentanza 
delle autorità consolari, il 
Console Filippo Lonardo ha 
rivolto un saluto a tutti con-
nazionali presenti, spendendo 
parole di apprezzamento per 
il ruolo che svolge il comita-
to degli utenti dell’Ospedale 
Santa Cabrini ed il comita-
to dei residenti del CHSLD 
Dante in quanto importanti 
punti di riferimento per la Co-
munità italiana. Per l’occasio-
ne è stato invitato l’umorista 
Joe Cacchione, che ha tenuto 
una conferenza dal titolo: “Da 
soli si va più veloci, insieme 
si va più lontano”. Il comita-

to degli utenti dell’ospedale 
Santa Cabrini e il comita-
to dei residenti del CHSLD 
Dante esercitano le loro 
funzioni in seno al CIUSSS 
(Centro integrato universi-
tario per la salute e i servizi 
sociali) dell’Est di Montréal 
composto da circa 15000 im-
piegati ed eroga i suoi servizi 
ad una popolazione di oltre 
600 000 persone.  Il mandato 
del comitato degli utenti ed 
il comitato dei residenti è 
quello di difendere i diritti 
degli utenti e dei residenti.  
Questi comitati si assicurano 
che gli utenti e residenti siano 
trattati con rispetto e dignità, 
informandoli dei loro diritti e 
doveri. Inoltre, sono dei por-
tavoce importanti degli utenti 
e dei residenti presso le au-

MONTRÉAL –  Ne abbia-
mo già parlato nell’edizio-
ne del 25 aprile: il Picai, 
ente gestore che da 45 anni 
fornisce corsi di lingua e 
cultura italiane a migliaia 
di famiglie Italo-canadesi, 
ha avviato una campagna di 
raccolta fondi per sopperire 
alle risorse finanziarie che, 
ultimamente, si sono rivela-
te insufficienti per garantire 
la sopravvivenza dei corsi 
del sabato. Una campagna 
intelligente e socialmente 
responsabile che ha abbina-
to la sane abitudini alimen-
tari alla solidarietà e che ha 
visto protagonisti gli stessi 
iscritti ai corsi: gli alunni e 

le alunne del sabato, infatti, 
si sono impegnati a vendere 
a familiari ed amici dei va-
setti preparati dalla compa-
gnia ‘Recettes En Pot’ (con-
tenenti ingredienti naturali, 
semplici e di prima qualità 
per fare biscotti e muffins) 
a 10 $ l’uno. Di questi 10 
$, 5 $ sono stati devoluti 
alla campagna di raccolta 
fondi e 5 $ corrispondono 
al pasto gratuito. Si tratta 
di prodotti ecologici (zero 
spreco) fatti a mano da la-
voratori socialmente utili. 
Per ogni vasetto venduto, 
‘Recette en pot’ ha donato 
al Picai un pasto gratuito 
(di fatto una zuppa), che a 

Ospedale Santa Cabrini

Il comitato degli utenti in assemblea

torità sanitarie. Il presidente 
ad interim del comitato degli 
utenti dell’Ospedale Santa 
Cabrini, Frédéric Lalonde, ha 
presentato il rapporto annuale 

del comitato alla presenza 
di Marlène Galdin, direttri-
ce della qualità, valutazione, 
performance e etica. 
(Comunicato)

In prima fila, da sinistra:  Maria Paradiso, Claire Constantin, Annette Martino, Giovanna Giordano, Francesca D’Errico e Michelina  
Lavoratore.  In seconda fila, da sinistra: Joseph Ferrarelli, Marlène Galdin, Michel Trozzo e Frédéric Lalonde

Donati quasi 1.000 pasti a 2 banche alimentari di Montréal

L’altruismo degli studenti del PICAI

FOTO ACCUEIL BONNEAU - Da sinistra: Nunzia D’Elia segretaria del 
Consiglio d’Amministrazione del PICAI, responsabile della scuola Dante 
e membro del comitato raccolta fondi, Fernando Martini, membro del 
Consiglio d’Amministrazione del PICAI, responsabile della scuola St. Paul a 
Laval e coordinatore della campagna raccolta-fondi, Rosalba Tantalo, vice 
presidente dell’organismo e membro del comitato raccolta-fondi del PICAI 
e Norman Paris, dirigente dell’approvvigionamento dell’Accueil Bonneau.

sua volta l’ente gestore ha 
distribuito a 3 banche-ali-
mentari di Montréal, se-
lezionate dal comitato di 
raccolta fondi: “La Mai-
sonnée” (504 pasti), che si 
occupa dell’accoglienza e 
dell’integrazione degli im-
migrati (e di cui abbiamo 
già pubblicato la foto con 
la consegna delle zuppe), 
“Jeunesse au Soleil- Sun 
Youth” (492 pasti), che si 
prende cura dei giovani, e 
“Accueil Bonneau” (492 
pasti) che si occupa delle 
persone anziane e dei sen-
za-tetto. (V.G.)

Foto Sun Youth – Da sinistra: Ann St Arnaud, coordinatrice marketing di ‘Jeunesse au Soleil-Sun Youth’, Nunzia D’Elia 
segretaria del Consiglio d’Amministrazione del PICAI, responsabile della scuola Dante e membro del comitato raccolta 
fondi, Fernando Martini, membro del Consiglio d’Amministrazione del PICAI, responsabile della scuola St. Paul a Laval e 
coordinatore della campagna raccolta-fondi, Claude Chupenga, supervisore del banco di solidarietà alimentare di ‘Jeunesse 
au Soleil-Sun Youth’ e Rosalba Tantalo, vice presidente dell’organismo e membro del comitato raccolta-fondi del PICAI.

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
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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

PITTURA
DI BALCONI 
E SCALE 
IN METALLO

514 983-9936
Chiamate Antonio LO SPECIALISTA

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

Tel.: 514 729.2891

MONTRÉAL - A Montréal la solidarietà 
passa per il golf, gli arancini e i ravioli 
alla ricotta siciliani fatti in casa dal team 
dell’Associazione Messinese di Montréal, 
presieduta dal corrispondente del Progetto 
Sicilia nel Mondo, Franco Mendolia. L’As-
sociazione, come ogni anno, il 27 maggio 
scorso è stata ospitata al 22° torneo annuale 
di golf al Club “Golf Bellevue in Lery” e, 
per l’occasione, è riuscita a raccogliere, 
grazie agli sponsor e alle donazioni dei 
golfisti, una cifra consistente da donare alla 
fondazione Montreal Childrens Hospital 
(MCHF). “Gli appassionati giocatori di 
golf – ha sottolineato il presidente Men-
dolia - hanno dimostrato sempre di amare 
questo torneo, per poter gustare dopo le 
gare gli arancini messinesi e i ravioli alla 
ricotta fatti in casa, accompagnati dai 
semplici ma gustosi panini alla salsiccia. 
Ancora una volta siamo riusciti a vende-
re, come da previsioni, tutte le specialità 
culinarie tipiche siciliane prodotte dal 

MONTRÉAL- L’Associa-
zione Casacalendese chiude 
l’anno in attivo con la presen-

tazione del nuovo consiglio 
esecutivo. Il mandato, che 
dura tre anni, è quello di con-

La generosità dei Messinesi di Montréal 

Il nuovo cda dei Casacalendesi
anni passati. Un momento cul-
minante sarà l’esibizione dei 
maestri del Bufù, tradizione 
folcloristica tipica di Casa-
calenda. Se ci sono musicisti 
esperti di questo strumento 
che vogliono partecipare, 
possono contattare I vertici 
dell’organismo. (Comunicato)

tinuare la tradizione di questa 
Associazione, che si avvia 
verso il centenario della sua 
fondazione. Orgoglioso di in-
traprendere nuovi progetti per 

il futuro, il sodalizio rinnova 
l’invito di diventare membri 
non solo ai casacalendesi, ma 
anche a quelli coniugati con 
persone di altre origini terri-

toriali. Anche quest’anno, nel 
mese di agosto, in occasione 
della Settimana Italiana, sarà 
allestito un chiosco che tanto 
interesse ha suscitato negli 

NELLA FOTO – In prima fila: Ro-
sanna Monteferrante, coordina-
trice Borse di Studio; Maria Rita 
Stinziani, coordinatrice culturale; 
Rosina Vincelli, consigliera;  Er-
melinda Iasenza, cooordinatrice 
Attività Giovani. In seconda fila: 
Michele Della Penta, consigliere;  
Romano Bino, presidente ex-uf-
ficio; Carlo Santangelo, vicepre-
sidente; Pasquale Marcogliese, 
curatore finanziario;  Antonio Vin-
celli, tesoriere; Antonio Lallitto, 
presidente; Giuseppe Ruscitto, 
segretario; Antonio Vetrone, co-
ordinatore Attività Sociali; Car-
mine Ruscitto, consigliere

23 mila $ ai bambini grazie a ravioli e arancini

nostro team di volontari. Siamo grati ai 
nostri nuovi e appassionati sostenitori, che 
hanno reso possibile raggiungere la somma 
di 23.200 dollari canadesi, per una causa 
veramente speciale”. Quest’anno, inoltre, 
il ricavato dei prodotti culinari venduti è 
stato devoluto anche al SVR Foundation 
per il complex care service. Grande il 
contributo dato dal comitato organizzatore 

composto da Peter Amalfi, Gloria Nardini, 
Giovanni Ruscitto, Maria Luisa Donato, 
Frank Esposito, Nunziata Lipari, Carmelo 
Lipari, Enrico Sciola, Antonino Catalfamo, 
Antonino Mendolia e Franco Mendolia. 
Negli anni, proprio grazie a questo tor-
neo, l’Associazione messinese è riuscita 
a devolvere in totale 350.000 $ al MCHF: 
chapeau! (Comunicato)
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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

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni
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contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

MONTRÉAL - Grande suc-
cesso per i festeggiamenti in 
onore della Madonna Maria 
SS. degli Angeli di Quasa-
no, organizzata dall’Asso-
ciazione di Toritto di Mon-
tréal-Canada domenica 10 
giugno, presso la sala di ri-
cevimento Chateau Classic. 
Giunta al suo 40º anniver-
sario, anche quest’anno la 
festa si è rivelata un successo 
grazie alla partecipazione di 
molti torittesi, amici e devoti 
della Madonna. A dare il via 
alle celebrazioni è stato l’in-
gresso in sala dello stendar-
do di Toritto con Emanuele 
Geronimo, il quadro della 
Madonna portato da Ange-
lo Racanelli e Vito Mattiace 
insieme a Maria Mattiace e 
Rosanna Palermo e da vari 
angioletti tra cui Luca e Roc-

MONTRÉAL - È stato ufficializzato la 
scorsa settimana a Montréal un importante 
accordo tra il CESDA (Centro Scuola Dante 
Alighieri) e le scuole dell’EMSB (English 
Montreal School Board) per l’insegnamento 
della lingua italiana durante l’orario curri-
culare per tutti gli studenti. Il riconosci-
mento del Centro Scuola Dante Alighieri 
de Montréal, da parte dell’English Montréal 
School Board, quale ente ufficiale per l’in-
segnamento dei corsi di lingua e cultura 
italiana nelle scuole, permetterà al CESDA 
di conservare e d’attivare nuovi corsi di 
italiano presso le scuole dell’ESMB. Colla-
borando con il CESDA, l’English Montréal 

School Board si assicura che i corsi offerti 
sono offerti da professori competenti, ben 
formati e con una grande esperienza nell’in-
segnamento.Erano presenti alla firma il 
Console Generale Marco Riccardo Rusconi, 
il Presidente dell’EMSB Angela Mancini, il 
Presidente dell’Ente Centro Scuola Dante 
Alighieri (CESDA) Carmine D’Argenio, 
Gian Galeazzo Pollifrone, Sylvie Lobianco, 
e la presidente del Comites Giovanna Gior-
dano. I genitori interessati ad attivare dei 
nuovi corsi di italiano presso la loro scuola 
nell’anno accademico 2018-2019, possono 
contattare direttamente il CESDA via email 
all’indirizzo: esda.montreal@gmail.com.

Lingua italiana a Montréal

Festa in onore della Madonna degli Angeli

Accordo tra il Cesda
e le scuole dell’EMSB

co Mattiace.  La Statua è stata 
portata in sala dal Comitato. 
Quest’anno gli accompagna-

tori della Statua sono stati 
Anna e Pasquale Geronimo. 
Molte le offerte ricevute dai 

devoti che l’Associazione 
ringrazia insieme a tutti gli 
sponsor, con una menzione 
particolare per Carmela Pa-
parella e famiglia per aver 
offerto squisiti tarallini torit-
tesi a tutti i presenti. Ottimo il 
pranzo preparato dagli ottimi 
cuochi del Chateau Classique. 
Tutti i presenti hanno trascor-

so un magnifico pomeriggio, 
allietati dal rinomato cantante 
Dominic Minguccio. Compli-
menti al presidente Cav. Roc-

co Mattiace e tutto il comita-
to dell’Associazione Toritto 
per l’ottima organizzazione 
dell’evento. (Comunicato)

In prima fila: Rosanna Monteferrante, coordinatrice Borse di Studio; Maria Rita Stinziani, coordinatrice 
culturale; Rosina Vincelli, consigliera;  Ermelinda Iasenza, cooordinatrice Attività Giovani. In seconda fila: 
Michele Della Penta, consigliere;  Romano Bino, presidente ex-ufficio; Jon Carlo Santangelo, vicepresidente; 
Pasquale Marcogliese, curatore finanziario;  Antonio Vincelli, tesoriere; Antonio Lallitto, presidente; Giu-
seppe Ruscitto, segretario; Antonio Vetrone, coordinatore Attività Sociali; Carmine Ruscitto, consigliere

Il presidente dell’Associazione di Toritto, Cav. Rocco Mattiace, con la consorte Brigida e alcuni membri
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CROMOTERAPIA AL LASER
CONTRO LA PERDITA DEI CAPELLI

ESQUIRE SYSTEMS
GLI SPECIALISTI DEI CAPELLI

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
Il LaserComb è adesso disponibile

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

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

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

Spécial POLY GRAFT 975 $

CONSULTAZIONE GRATUITA
FINANZIAMENTO DISPONIBILE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

PRIMA

DOPO

Adesso offriamo trattamento 
laser e “rimpiazzo” dei capelli alNUOVI 

SERVIZI

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

2366 Bord Di Lac, Île Bizard

514 327-3133

Miriam: 514 502-2190

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

MONTREAL - Si è svolta 
il 19 maggio scorso, presso 
l’Istituto Italiano di Cultu-
ra, l’interessante giornata 
di formazione per i docenti 
d’italiano di Montréal, orga-
nizzata da Edizioni Edilingua 
e dall’Ufficio Scolastico del 
Consolato Generale d’Ita-
lia a Montréal. Presenti la 
relatrice Dott.ssa Sara Galli 
(Università di Toronto), in 
qualità di collaboratrice di 
Edizioni Edilingua, e la Diret-
trice didattica Dott.ssa Maria 
Cristina Mignatti. L’Istituto 
Italiano di Cultura, insieme 
al Consolato Generale d’Italia 
a Montreal, hanno accolto e 
favorito l’importante incon-
tro formativo, che ha visto 
la partecipazione di quasi 50 
docenti. Presenti alla forma-

MONTRÉAL – Nei giorni scorsi, Domenico Imbrogno e consorte hanno festeggiato il loro 
45º anniversario di matrimonio al “club 2000” del Parco Garibaldi, guidato dal presidente 
Antonio Diprimio. All’evento erano presenti tutti i familiari e tanti amici, membri dell’As-
sociazione. Tanti auguri e ancora tanti anni di felicità! (Comunicato)

45o di matrimonio per Imbrogno

Giornata di formazione per gli insegnanti d’italiano all’IIC

 Prof.ssa VALENTINA PEPPUCCI

Dott.ssa Sara Galli: “Gli studenti
apprendono divertendosi”

zione i due enti gestori per l’i-
taliano di Montreal, CESDA 
e PICAI; il centro giovanile 
di Ottawa, CGFIC e la scuo-
la East Hill. Una giornata 
all’insegna della didattica e 
del confronto. L’esposizio-

ne magistrale della Dott.ssa 
Galli insieme ad i contenuti 
e la vivace partecipazione dei 
partecipanti hanno contribu-
ito a potenziare gli strumenti 
e le modalità dell’innova-
zione didattico-tecnologica. 

I docenti hanno mostrato in-
teresse partecipando attiva-
mente e svolgendo lavori di 
gruppo per confrontarsi sulle 
buone pratiche da applicare 
in classe. La casa editrice 
Edilingua inoltre, ha messo 
a disposizione delle copie 
omaggio di testi didattici nuo-
vi e cataloghi da visionare. Al 
termine del corso di aggiorna-
mento, sono stati distribuiti 
gli attestati di partecipazione 
Edilingua a tutti i docenti 
presenti.  A conclusione del-
la giornata, abbiamo avuto 
l’opportunità di intervistare 
la Dott.ssa Sara Galli (nella 
foto in alto):

Dott.ssa Galli, ci può 
raccontare il suo percor-
so? “Mi sono formata presso 
l’Università degli studi di Ge-
nova, prima con una laurea 

triennale in Conservazione 
dei beni culturali, poi una ma-
gistrale in lettere e un Master 
per l’insegnamento dell’ita-
liano a stranieri. Adesso sto 
facendo il dottorato presso il 
dipartimento di Italian Stu-
dies della University of To-
ronto, sono molto fortunata 
è un dipartimento con pro-
fessori preparati che guidano 
con attenzione noi dottorandi 
nel portare a termine i nostri 
progetti di ricerca”. 

Quando e come è nata la 
sua passione per l’insegna-
mento? “La mia passione per 
l’insegnamento c’è sempre 
stata fin da bambina quando 
giocavo a ‘fare la maestra’, 
ma la conferma è arrivata 
quando ho iniziato a lavorare 
nelle scuole pubbliche in Ita-
lia. Lì ho capito che era quello 
che volevo fare da grande”. 

La sua lezione ideale? 
Come dovrebbe essere? “In-
nanzitutto durante le mie le-
zioni cerco sempre di creare 
un’atmosfera positiva e la 

mia lezione ideale è quella 
in cui gli studenti apprendono 
divertendosi. Cerco sempre 
quindi di suddividere la le-
zione in diversi momenti con 
diverse attività in modo che 
l’attenzione degli studenti si 
mantenga alta”

. Qual è il segreto per 
essere un bravo insegnante? 
“Non so se esista un vero e 
proprio segreto, ma sicura-
mente è importante essere 
preparati, avere la volontà di 
continuare a studiare nuove 
metodologie e nuovi stru-
menti”. 

Quanto è importante 
il gioco e il divertimento 
nell’apprendimento di una 
lingua straniera? “Lo stu-
dente che apprende diver-
tendosi è uno studente più 
attento e con un atteggia-
mento più positivo verso la 
lingua. Inoltre, molto spesso 
si parla di gioco solo per gli 
studenti più giovani mentre è 
uno strumento didattico per 
tutte le fasce di età” .
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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

CLICCA MI PIACE
sulla pagina Facebook

Cittadino Canadese

Seguite la diretta 
con Vittorio Giordano

OGNI MARTEDÌ ALLE 12:30

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

MONTRÉAL – Il 12 giu-
gno scorso, il Club della 
terza età “Luigi Pirandel-
lo”, affiliato al CRAIC, 
ha celebrato la festa del 
papà al parco Pirandello, 
appunto, che si trova a Saint 
Léonard, tra piatti tipici e 
musica tradizionale. È stato 
il presidente dell’Associa-

 Parco Luigi-Pirandello: nuovi giochi d’acqua
MONTRÉAL – L’estate è 
alle porte e la città si prepa-
ra ad accogliere i “bagnanti 
urbani”, soprattutto quelli 
più giovani. Una tradizione 
che si ripete e che riguarda 
anche l’arrondissement di 
Saint-Léonard. 
   Con novità in vista dei 
prossimi solleoni. L’11 giu-
gno scorso, infatti, il Sin-
daco Michel Bissonnet ed i 
consiglieri Dominic Perri, 
Mario Battista, Patricia R. 

Il club Pirandello festeggia i papà

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NUOVO PREZZO APPUNTAMENTI
COMUNITARI

Messa per la Madonna di Monserrato 
La Messa per la Madonna di Monserrato verrà celebrata domenica 1º luglio, alle ore 10:00, nella chiesa del 
Monte Carmelo, a St-LÉONARD. Per informazioni, contattate la presidente del Comitato VALLELONGA-MON-
SERRATO al 514 376-1082.

San Costanzo Martire
Domenica 1ª luglio si festeggerà San Costanzo Martire, Patrono di Montorio nei Frentani, nel parco dei Mon-
toriesi situato vicino al villaggio dell’Ephiphanie. Sono oltre 52 anni che i Montoriesi celebrano questa festa 
con grande afflusso di persone di origine montoriese, amici e simpatizzanti. Tutti i montoriesi, quindi, sono 
cordialmente invitati a partecipare a questo pic-nic annuale per continuare questa pia tradizione e per ritro-
varsi con amici e parenti. In mattinata ci sarà la Santa Messa seguita dalla processione, mentre nel pomeriggio 
sono programmati giochi per adulti e bambini, sorteggi di numerosi premi e l’esibizione del Coro Alpino di 
Montreal che, insieme al DJ Salvatore Bruno, rallegreranno i presenti. Il contributo ammonta a 15 $ a persona. 
Per prenotazione autobus, contattare Maddalena al 514 274-8475.

Festa di San Marziale
Domenica 8 luglio è in programma, a St-Viateur e Waverly, la Festa di San Marziale Martire, protettore del 
Comune di Isca sullo Jonio (Cz). Ad organizzare la festa è il comitato presieduto da Vincenzo Lacroce e Tony 
Commodari (presidenti onorari) e Tony Lentini (presidente). Ecco il programma: ore 9.30: giro della Banda 
Gentile diretta dal Maestro Cinelli; ore 15, musica col DJ Remix; ore 17.30: Messa solenne con panegirico 
celebrata da Padre Umberto Ranieri nella chiesa di St-Michel (St-Viateur, angolo St-Urbain); ore 18.00: 
processione accompagnata dalla Banda Gentile con partenza dalla chiesa; ore 20.00: spaghettata gratuita 
all’aperto offerta in collaborazione con Euro Marché e La Barbera; ore 22.30: sorteggio di molti premi di 
presenza. Allieterà la serata l’orchestra Remix con Biagio Farina. 

Lattanzio e Lili-Anne Trem-
blay hanno inaugurato dei 
nuovi giochi d’acqua al par-
co Luigi-Pirandello. Questi 
nuovi giochi d’acqua - pro-
gettati sul tema del teatro 
e accessibili, anche per le 
persone a mobilità ridotta, 
tutti i giorni dalle 8 alle 20 
- hanno sostituito le vecchie 
strutture diventate ormai ob-
solete, per un investimento 
complessivo di 137.677 % 
da parte del Municipio.

zione, Salvatore Di Maio, ad organizzare 
l’evento, che ha visto la partecipazione di 
oltre 90 persone, tra membri, amici ed alcuni 
consiglieri comunali come Dominic Perri 
e Mario Battista. Nella foto, da sinistra, il 
consiglio di amministrazione: il consigliere 
Franco Pintabona, il vicepresidente Vincenzo 
Malandruccolo, il segretario/tesoriere Carlo 
Corvino, il consigliere Marcovecchio Cristin-
ziano, il presidente Salvatore Di Maio ed il 
consigliere Carmine Garofalo. (Comunicato)
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by Gianni 
giovannifiasche@gmail.com

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

by Gianni

FLICK OF THE WEEK

Book Club
Starring: Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen, 
Mary Steenburgen Director: Bill Holderman 
Genre: Comedy   Run Time: 

”Book Club” is a cute and entertaining little rom-com, 
packed with an all-star cast. In this film, four aging women 
discover the “Fifty Shades Of Grey” book series and change 
their lives forever. An overall fun film that has some good 
laughs and is somewhat irresistible. Although, I do think 

with such a legendary cast like this film offers, “Book Club” could’ve been a little 
more raunchy and offer a different perspective to its audience. GO SEE IT OR 
WAIT TO SEE IT AT HOME.

Adrift
Starring: Shailene Woodley, Sam Claflin 
Director: Baltasar Kormakur (“Everest”) 
Genre: Drama    Run Time: 36 mins

”Adrift” is a moving and uplifting story backed by a 
powerful, central performance from Shailene Woo-
dley (HBO’s “Big Little Lies”) In this drama based on 
a true story, two young lovers are faced with death 
while sailing the ocean, during one of the most cata-

strophic hurricanes in history. Even though this is a good movie, it could’ve 
been a great movie. The story is filled with too much Hollywood commer-
cialism, that it brings down the “true story” aspect of this film. Yes, Shailene 
Woodley is terrific, she steals the entire film, and yes it is entertaining. I just 
feel it could’ve been so much more if the films heart was in the right place. 
GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

Dark Crimes
Starring: Jim Carrey, Charlotte Gainsbourg, 
Marton Csokas     Director: Alexandros Avranas 
Genre: Thriller      Run Time: 92 mins

”Dark Crimes” is utterly disastrous and painful to wa-
tch, and a shame because Jim Carrey (“The Mask”) 
actually gives a solid, committed performance. In this 
thriller, based on an article from 2008, a murder inve-
stigation of a businessman turns to similar clues found 

in a deranged author’s book. A completely disturbing and vile film, that tries to 
get under your skin, but in all the wrong ways. A thriller that is so forgetful, you 
begin to wonder how it got made, and better yet why it took nearly two years 
to be released. A 90-minutes I will unfortunately never get back. DON’T EVEN 
THINK ABOUT WATCHING THIS.

Jurassic Park
Starring: Starring: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, 
Richard Attenborough 
Director: Steve Spielberg (“War Of The Worlds”) 
Genre: Sci-fi     Run Time: 127 mins

”In this week’s edition of the Snob Throwback, take 
a journey with me and revisit one of the greatest ad-
venture thrillers of all time; the classic and iconic “Ju-
rassic Park”. With the newest “Jurassic World: Fallen 
Kingdom” being released next week, I thought it’d 

be great to review the one that started it all. Released 25 years ago this week, 
visionary director Steven Spielberg (“Jaws”, “E.T.”) brought to life some of the 
most interesting creatures to have ever set foot on planet earth; dinosaurs. 
There’s just nothing more fascinating and scary at the same time. In this film, 
scientists bring to life an amusement park based on real-life dinosaurs, but 
then when a power outage strikes, it allows the dinosaurs to run free. This film 
is an instant classic. There was nothing like it before its release and nothing 
has even come close to repeating it. They’re so many thrills and scares, that 
even to this day, I find myself jumping out of my seat during certain scenes. It’s 
without a doubt one of the most exciting and adventurous films ever made. 
Spielberg’s directing, along with Michael Crichton and David Koepp’s script 
make serious movie magic. And can we address the iconic and unforgettable 
Dr. Ian Malcom, played by the one and only Jeff Goldbum; he steals the show. 
Now, make some popcorn, sit back and relive the ride that is “Jurassic Park”. 
A DEFINITIVE MUST-SEE!

Hereditary
Starring: Toni Collette, Gabriel Byrne, 
Alex Wolff, Milly Shaprio    Director: Ari Aster  
Genre: Horror     Run Time: 127 mins

“Hereditary” is a bone-chilling, mind-boggling and 
shocking horror film, that will linger with you for days. 
In this film, after an unthinkable family tragedy, the 
Grahams begin to unravel cryptic and supernatu-
ral secrets about their ancestors. Those who know 

me well, know that I’m not a fan of horror films. More recently than ever, the 
horror films being made have been so spot-on and intriguing; “Hereditary” 
is one of those films. A film that offers your typical horror genre set up, but 
messes with you and your mind. A slow-burning and wrenching psycholo-
gical horror film, featuring fine performances, especially from Toni Collette 
(“Little Miss Sunshine”). Actor Alex Wolff (“Jumanji: Welcome To The Jungle”) is 
sensational and one of the best actors right now. Writer and director Ari Aster 
has already made a name for himself with this astonishing, unsettling and 
harrowing directorial debut. It’ll make you want to sleep with the lights on. 
AN UNFORGETTABLE FILM AND A MUST-SEE.

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 - Domenica 3 
giugno si è tenuto il tredicesimo 
torneo di golf organizzato dal 

direttore generale della Cassa 
popolare Canadese Italiana, il 
Cavaliere Mariano De Carolis, 

13º torneo di golf della Cassa popolare Canadese Italiana

Veniteci a trovare durante le feste o durante le vostre vacanze, anche 
solo per provare i “Taralli d’amore”, taralli artiganali buonissimi.

3357 rue Monselet,
Montréal-Nord 514-586-2987  www.tarallidamore.com

COMUNITÀ

45 000 $ di solidarietà
trascorso una gradevole gior-
nata, all’insegna dell’italianità 
e del buonumore. Grazie alla 
generosità di tutti i presenti, 
delle attività commerciali e de-
gli uomini d’affari che hanno 
sponsorizzato questa lodevole 
iniziativa, sono stati raccolti 
45 000 $. In una visione di 
sviluppo collettivo, il Cav. De 
Carolis ha ribadito quanto sia 
importante pensare a chi ha 
bisogno e quindi, ancora una 
volta, il comitato ha selezionato 
alcune tra le iniziative più meri-
tevoli nel campo della ricerca e 
dell’assistenza socio-sanitaria, 
per l’assegnazione delle somme 
raccolte. I beneficiari di 15 000 
$ ciascuno quest’anno sono: 
la Fondazione dell’ospedale 

Da sinistra: Michelina Lavoratore, Susan Dabrowski, Mariano De Carolis, 
Pasquale Ferraro, Robert Guerriero, Frank Trombino e Salvatore Mariani 

Da sinistra: Franco Santoriello, Michelina Lavoratore, Mariano De Carolis, 
John Tartaglia, Elio Arcobelli e Robert Guerriero

Da sinistra: Raymond Paquin, Marie-Josée Chouinard, Michelina Lavoratore, Sœur Martine Côté,  
Sœur Pierre-Anne Mandato, Mariano De Carolis e Robert Guerriero

con la collaborazione di Mi-
chelina Lavoratore, Carmelo 
Barbieri, Lena Baviello e di 
tutti i direttori ed i consulenti 
della Cassa. I partecipanti hanno 

Santa-Cabrini, la Fondazione 
dell’ospedale Marie-Clarac e 
la Fondazione per la Ricerca 
sulla chirurgia toracica di Mon-
tréal . Durante la cerimonia di 
consegna, i rappresentanti delle 
fondazioni hanno illustrato ai 
presenti la missione ed il lavoro 
svolto da tutto il personale a so-
stegno di chi ha bisogno di cure. 
Il Cavaliere Mariano De Carolis 
ringrazia calorosamente tutti i 
partecipanti e tutti gli sponsor 
che, con generosità, hanno con-
tribuito al successo di questa 
simpatica ed utilissima giornata. 
Ringrazia, ancora, i membri del 
comitato organizzativo ed i vo-
lontari per la loro indispensabile 
collaborazione. Questo evento 
sottolinea e rinnova l’impegno 
con il quale la Cassa popolare 
Canadese Italiana, fedele al suo 
carattere di cooperativa, si ado-
pera per il benessere di tutta la 
comunità. (Comunicato)
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CERCASIAFFITTASI

OFFRESI

VENDESI

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, trilin-
gue, donne e uomini, 40-55 anni, 
con orari flessibili, nel settore dell’as-
sistenza sanitaria e dei servizi spe-
ciali. Mandate il CV con referenze 
concrete all’indirizzo: nadiainmtl@
hotmail.com

Situata nel cuore del quartiere di 
Villeray-Saint Michel-Parc Extension, 
di fronte alla stazione della metro di 
Jean-Talon e a pochi passi dal mercato 
Jean-Talon, la Casa d’Italia (505, rue 
Jean Talon Est), AFFITTA LOCALI per 
ufficio da 200 a 2 400 PC. Per ulteriori 
informazioni, contattate Marisa Celli al 
514 271-2524.

VENDESI ATTREZZI (spatole, mi-
rette e stecche) e macchina da ta-
glio a getto d’acqua per lavorare la 
ceramica di qualsiasi tipo. Prezzo 
negoziabile. Info: 514 648-6621.

Chi siamo?
Siamo un’azienda italiana di importazione di prodotti alimentari 
con una rete di distribuzione nazionale. Una società in crescita, 
dinamica e rispettata.

Quello che dovete fare:
• Generare ordini di acquisto nel sistema
• Gestire la fatturazione
• Monitorare i crediti da clienti
• Preparare i depositi per incasso
• Preparare documenti e presentazioni per i clienti
• Assistere il direttore generale con compiti quotidiani

Quello che cerchiamo:
• Minimo 3 anni di esperienza in una posizione simile
• Un’esperienza nel settore alimentare sarebbe un vantaggio
• Ottime capacità di comunicazione orale e scritta
• Bilingue francese / inglese -  l’italiano è un valore aggiunto
• Conoscenza di Microsoft Office e programmi di contabilità

Quello che offriamo:
• Posizione permanente
• Retribuzione competitiva
• Bellissimo ambiente di lavoro
Tipo di occupazione: A TEMPO PIENO

Inviate il C.V. a:
stephany@miniitalia.ca
Stephany Occhiuto
T. 514-727-4016 ext. 110     F. 514-321-5705

AFFITTASI 3 ½ tutto rinnovato ad una 
coppia in pensione oppure giovane. 500 $ 
al mese. Info: 514 725-0386, 514 996-0904.

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.

Signora con grande esperienza, 
molto paziente e di fiducia, AMA 
LAVORARE CON LE PERSONE AN-
ZIANE. Per lei è un piacere essere al 
loro servizio. Parla inglese, francese 
e portoghese. Chiamate Maggy al 
514 820-5331.

CERCASI PARRUCCHIERE con 
esperienza nel West Island, ottime 
condizioni di lavoro. Chiamare Clau-
dio al 514 683-0329. 

CERCASI URGENTEMENTE SARTI 
con esperienza, tempo pieno o 
parziale. Info: 514 605 1980 / 514 
270-5858

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. Grande feeling in 
coppia, grazie a Venere in trigono. Le 

single sono corteggiatissime. Lavoro Mercurio 
in quadratura complica i rapporti professionali 
e le trattative d’affari. Dialogo e diplomazia 
sono imperativi. Salute Allegre, socievoli e 
aff ascinanti.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Amore. Lui fa troppe richieste, 
voi reagite con stizza. Venere in qua-

dratura consiglia di ricorrereal compromesso. 
Lavoro In cerca di un cambiamento. Non fatevi 
tentare, però, da chi fa promesse senza dare 
garanzie. Salute Insonnia e nervosismo in au-
mento.p.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Amore. Divergenze in cop-
pia. Venere in sestile vi aiuta a trovare 

nuovi accordi col partner. Lavoro Incompren-
sioni tra colleghi all’ordine del giorno. Il clima 
in ufficio è bellicoso e i risultati ne risentono. 
Salute Energie al top, ma ogni tanto fermatevi!

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO -  Amore L’intesa mentale 
prevale su quella erotica. Venere in 

seconda Casa incoraggia i progetti a lungo 
termine. Lavoro Intuizioni proficue e grande 
comunicativa. Mercurio nel segno accelera sia 
partnership, sia progetti. Salute Ossa e denti 
punti deboli.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Amore. Sensuali e romantiche 
insieme. Con Venere nel segno, sfodera-

te tutti i vostri lati migliori. Lavoro Novità inaspet-
tate vi mettono a disagio. Non sottovalutatevi: 
potete affrontare al meglio ogni cambiamento. 
Salute Energie in riserva e piccoli malesseri.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Amore. L’estate si av-
vicina, ma nell’intimità c’è un gelo 

siberiano. Riscaldate l’intimità con giochi pic-
canti. Lavoro Opportunità di carriera in vista. 
Saturno in trigono vi aiuta a risolvere una 
disputa legale. Salute Attive e in forma. Largo 
a sport e vita sociale.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Amore.  Venere in sestile 
azzera i conflitti e rafforza la complici-

tà con chi amate. Anche tra le lenzuola. Lavoro 
Competizione accesa e avversaritemibili. Marte 
in trigono, però, annuncia vittorie importanti. 
Salute Prova costume superata a pieni voti.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Amore. Passione bol-
lente. Con Venere in quadratura, però, 

l’intesa è debole. Occhio: l’eros, da solo, non 
basta. Lavoro Giove nel segno regala coinci-
denze fortunate. Sfruttatele per raggiungere 
un obiettivo importante. Salute Stress in 
aumento, resistenza in calo.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Amore. Armonia 
perfetta, grazie a Venere in trigono. 

Grandi opportunità per le single in cerca di 
avventure. Lavoro Distratte e inconcludenti. 
Rischiate di farvi sfuggire una chance che non 
si ripresenterà facilmente. Salute Problemi 
muscolari. Niente sforzi.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Amore. Venere in 
ottava Casa vi fa trasudare sensualità. 

Preparatevi a ricevere avance molto audaci. 
Lavoro Pronte per una svolta radicale, ma 
Mercurio in opposizione può rendervi incaute. 
Non abbiate troppa fretta di agire. Salute Sotto 
tono. Rinunciate alla palestra.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Amore. Liti infuocate 
e riconciliazioni ad alto tasso erotico. 

Con Venere in opposizione, la noia è scongiura-
ta. Lavoro Marte nel segno vi rende agguerrite. 
Potete regolare i conti con chi da tempo abusa 
della vostra disponibilità. Salute Energie e 
dinamismo inesauribili.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Amore. Venere in sesta Casa 
mette a rischio i rapporti logori. Urge 

spezzare la routine. Lavoro Mercurio in trigono 
vi rende creative. Non tutti apprezzano le vostre 
idee, ma evitate le dispute. Salute Energie fiacche, 
ma non rinunciate a un po’ di sano movimento.

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Da lunedì 18 a domenica 24 giugno

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

13 GIUGNO

PAROLE CROCIATE

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!

Carmelo, uomo di 67 anni, CERCA UNA 
SIGNORA di 55-65 anni non fumatrice 
per trascorrere insieme il resto della 
vita. Info: 514 643-1136, 514 207-3771. 

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

514 561-5190 insiememtl.ns@gmail.com

Assistenza anziani

Offerta posto di lavoro
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
IMPORTATIONS MINI ITALIA

514 393-1133

cittadino.ca

SEGUITECI
ON LINE
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CITTADINO 
SPORTIVO

Coppa del mondo 2018 in Russia

FOTO: SARA BARONE

MOSCA – Dopo quello del 
2022 in Qatar, il Mondiale del 
2026 si terrà in Usa, Messico e 
Canada. I tre paesi ospiteranno 
la prima storica edizione a 48 
squadre. È stato sconfitto il 
Marocco: al trio americano 
sono andati 134 voti contro i 

67 assegnati al paese africano. 
“Grazie mille per questo gran-
de onore, per il privilegio di 
poter ospitare i Mondiale”, ha 
detto Carlos Cordeiro, presi-
dente della federazione calcio 
statunitense che ha riservato 
parole di stima anche la federa-

Lo Stadio Olimpico di Montréal, rimesso in sesto, dovrebbe ospitare almeno 3 partite

Russia 2018: cadono 
le grandi, ma è solo l’inizio

I Mondiali 2026 si giocheranno
in Canada, Stati Uniti e Messico

Il trio composto da Stati Uniti, Cana-
da e Messico ospiterà la Coppa del 
Mondo del 2026: battuta la candida-
tura del Marocco in maniera schiac-
ciante, 134 voti per gli americani 
contro i 67 del paese africano

zione sconfitta “Grazie anche 
alla federazione marocchina. 
In fin dei conti siamo tutti uniti 
dal calcio”. Mentre il Messico 

ha ospitato già due edizioni dei 
mondiali, quelle del 1970 e del 
1986, e gli Stati Uniti quella 
del 1994, per il Canada si tratta 
di una prima assoluta. 
A Montréal almeno 3 par-
tite. Soddisfazione e gioia da 
parte delle autorità locali: dal 
Sindaco di Montréal Valérie 
Plante al Primo Ministro que-
becchese Philippe Couillard 
ed a quello canadese Justin 
Trudeau. Lo stadio Olimpico 
dovrebbe ospitare almeno 3 
partite (“Da 3 a 6”, ha detto 
Rosannie Filato, responsabile 
dello sport e della gioventù 
nel Comune di Montreal), ma 
prima dovrà essere rimesso in 
sesto, con un campo in erba 
naturale (e non sintetica) ed 
un tetto che si apra almeno 
parzialmente. Serviranno de-
cine di milioni di dollari. Con 
l’Impact che metterà a disposi-
zione le sue strutture, dallo sta-
dio Saputo al Centro Nutrilait, 
per permettere alle squadre di 
allenarsi. “Abbiamo già ospi-
tato Real Madrid e Chelsea: 
siamo pronti ad ospitare an-

che le squadre nazionali “, 
ha dichiarato Richard Legen-
dre, vicepresidente esecutivo 
dell’Impact. Raggiante anche 
Tony Loffreda, vice-chairman 
RBC, presidente del comita-
to Montréal della ‘Coppa del 
Mondo 2026’: “Sono grato 

MOSCA - Le grandi favorite della vigilia parto-
no con il freno a mano tirato. Brasile fermato sul 
pareggio, come già era capitato ad Argentina e 
Spagna; Germania addirittura sconfitta. La Sviz-
zera ha fermato sull’1-1 il Brasile: dopo il gran 
gol di Coutinho nel primo tempo, a inizio ripresa 
è arrivata la risposta di Zuber, di testa su calcio 
d’angolo. I brasiliani si sono visti solo con un 
confuso e improduttivo assedio finale, modesta 
la prova di Neymar. La Germania – campione 
del mondo in carica - ha steccato all’esordio. Im-
presa del Messico, che ha vinto 1-0 con gol di Lozano. Brutto primo tempo dei tedeschi, che nel 
secondo tempo ci hanno messo il cuore, ma non è bastato. Vittoria di misura anche della Serbia, 
che ha battuto la Costa Rica grazie a una magistrale punizione di Kolarov. Ora i serbi sono in 
testa al girone davanti a Brasile e Svizzera. Nella quinta giornata del mondiale sono entrate in 
scena altre due nazionali piuttosto attese: il Belgio non stecca e piega 3-0 il Panama, mentre 
l’Inghilterra batte 2-1 la Tunisia in pieno recupero. Il programma di giornata è stato aperto alle 
14.00 da Svezia-Corea del Sud: hanno avuto la meglio gli scandinavi con un rigore di Granqvist.

confederazione che ospiterà la 
competizione. In questa sorta 
di play-off, le due squadre 
migliori secondo il ranking 
FIFA saranno teste di serie e 
giocheranno un solo turno. 
A spiccare, nell’aumento ge-
nerale delle squadre dettato 
dalla maxi formula a 48, è 
l’allargamento delle selezioni 
di Asia e Africa che vedranno 
quasi raddoppiato il loro nu-
mero di pass. Sono loro le vere 
vincitrici di questa rivoluzione.
Chi ha votato chi: l’Italia 
voleva il Marocco. L’Italia 
avrebbe voluto giocare in Ma-
rocco, la Spagna si è astenuta. 
Subito dopo l’assegnazione del 
Mondiale, la Fifa ha svelato 
quali sono state le preferenze 
delle varie nazioni. Quasi tutti 
a favore del trio americano, a 
eccezione delle africane, della 
Spagna che si è astenuta, e  
Olanda, Belgio e Italia. Gli 
azzurri probabilmente, dopo la 
sfortunata edizione del 1994, 
persa in finale ai rigori contro 
il Brasile proprio negli Stati 
Uniti.  
Dove si giocherà. La pro-
posta americana ribattezzata 
“United 2026”, prevede una 
rosa provvisoria di 23 località, 
che saranno ridotti a 16 città. 
Edmonton, Montreal e Toronto 
sono le città presentate dal Ca-
nada, Città del Messico, Gua-
dalajara e Monterrey quelle 
proposte dal Messico. Sedici, 
invece, le squadre presenta-
te dagli Stati Uniti: Atlanta, 
Baltimora, Boston, Cincinnati, 
Dallas, Denver, Houston, Kan-
sas City, Los Angeles, Miami, 
Nashville, New York, Orlando, 
Philadelphia, San Francisco, 
Seattle e Washington.  Secon-
do il piano della candidatura, 
60 delle 80 partite saranno 
giocate sul suolo statunitense 
(incluse tutte quelle dai quarti 
di finale in poi). Messico e 
Canada ospiteranno ciascuna 
dieci partite, mentre la finalis-
sima si giocherà a Dallas, Los 
Angeles, New York o New 
Jersey. 

che il Canada possa ospitare 
i Mondiali nel 2026: United 
2026 è una grande squadra 
di cui siamo fieri di far parte. 
Sono profondamente convinto 
che il potere dello sport pos-
sa avvicinare le nazioni ed il 
calcio è lo sport perfetto per 
raggiungere questo obiettivo. 
Montréal sarà pronta”. 
La nuova formula. Le varie 
confederazioni avranno dei po-
sti già assegnati tra le 48 nazio-
nali partecipanti: 16 in Europa, 
9 Africa, 8 Asia, 6 Nord e 
centro America, 6 sudameri-
cane e 1 squadra dall’Oceania. 
Le nazionali padrone di casa 
saranno qualificate di diritto, 
mentre le ultime due squadre 
dovranno superare un torneo a 
sei così strutturato: parteciperà 
una nazionale a confederazio-
ne, esclusa la UEFA, e un’altra 
formazione appartenente alla 

Stadio olimpico,
Montréal

Tony
Loffreda

LA PICCOLA ITALIA DI MTL TIFA “CONTRO” LA SVEZIA
Goliardico sfottò, alla Piccola Italia di Montréal: uno striscione, 
all’entrata del quartiere tricolore, recita: “Forza tutte le squadre, 
tranne la Svezia”. Un’idea geniale di Cristina D’Arienzo, direttrice 
generale della Sdc Petite-Italie - Marché Jean-Talon, per risveg-
liare dal torpore soprattutto i tifosi azzurri, demotivati a seguire 
i Mondiali in Russia, visto che l’Italia non è tra le squadre parte-
cipanti (eliminata proprio dagli svedesi). Il messaggio è chiaro: 
senza Italia, tifiamo tutti insieme contro i nordici che hanno 
‘osato’ sbatterci fuori. Farlo alla Piccola Italia, poi, tra un gustoso 
piatto di pasta, un delizioso caffè ed uno spritz rinfrescante, è 
sempre e comunque un successo.
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SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

EXTERMINATION
PESTE DÉTEVTIVE
RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

Service à domicile • Garantie écrite 
Véhicule non-identifié

FOURMIS | ABEILLES | GUÈPES 
COQUERELLES | RATONS | ARAIGNÉES | RATS 

PERCE-OREILLES | SOURIS | ETC...

Philip Andrade
Technicien

URGENCE
24/7 JOURS

514-222-9594

Signor Franco
PARLIAMO ITALIANO

SPORT PLAYOFF SERIE B & C

MLS - 16ª giornata

STERMINAZIONE

www.swattxtermination.com

514-386-9614
MARK

swatt4040@gmail.com

Trattamento mediante calore - Test del fumo

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

TRAITEMENT À LA CHALEUR - TEST DE FUMÉE

Uff.: 514 354-6240   

7130 Beaubien Est, Anjou, Qc H1M 1B2

GIACOMO RICCIO
514 726-1643

AGENTE IMMOBIL IARE PER UNITÀ RESIDENZIAL I

giacomo.riccio@remax-quebec.com

TRILINGUE: 
francese, inglese e italiano

EXCELLENCE

Fa festa il Frosinone, Palermo battuto

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Frosinone 
in serie A al termine di un 
campionato soffertissimo con 
la promozione diretta svanita 
all’ultimo minuto della gara col 
Foggia e che andava a sommar-
si alla beffa dell’anno prece-
dente con l’eliminazione dalla 
semifinale playoff col Carpi in 
11 contro 9. Stavolta gli uomini 
di Longo hanno tenuto fino alla 
fine, la gara di andata a Palermo 
persa di misura 2-1 e solo a 
causa di un’autorete, quella 
di ritorno gestita al meglio dai 

ciociari nonostante un nervosi-
smo da ambo le parti, palbabile 
sin dai primi minuti di gioco. 
Il bellissimo gol di Maiello ad 
inizio ripresa che sblocca la 
partita, la sofferenza finale con 
qualche scaramuccia di troppo 
e la panchina del Frosinone 
che perde la testa lanciando 
in campo diversi palloni per 
interrompere il gioco; infine il 
raddoppio di Camillo Ciano al 
96′ che decreta il ritorno in serie 
A del Frosinone e la delusione 
di un Palermo inconcludente 
e poco in partita nella gara 

DOPO 15 ANNI, IL COSENZA TORNA IN B
L’ultima festa la fa il Frosinone che al 
fotofinish batte il Palermo nella finale 
playoff della serie B e riconquista la serie 
A dopo due stagioni e due beffe clamo-
rose. Delusione per i siciliani, convinti di 
poter acciuffare la promozione ma co-
stretti il prossimo anno a giocare ancora 
nel campionato cadetto

dello Stirpe, epilogo di una 
stagione al di sotto delle attese 

per la compagine siciliana. Il 
Frosinone raggiunge così Em-

poli e Parma in A, acciuffando 
un traguardo che dopo la gara 
col Foggia sembrava ormai 
sfumato.

Grande festa anche a Co-
senza per il ritorno in Serie 
B della formazione calabrese 
dopo 15 anni di attesa e ben 
45 partite stagionali fra cam-
pionato e spareggi. I rossoblu 
di Piero Braglia (specialista 

in promozioni dalla serie C, 
quarta dopo quelle a Catanzaro, 
Pisa e Castellammare di Stabia) 
sconfiggono 3-1 il Siena nella 
finale playoff della terza serie 
giocata a Pescara davanti a 
10.000 sostenitori cosentini e 
riabbracciano la serie cadetta 
andando a far compagnia alle 
già promosse Livorno, Padova 
e Lecce.

MONTRÉAL – Finalmente una 
bella vittoria. Grazie a qualche assist 
della Dea Bendata, inutile negarlo, 
ma soprattutto grazie alla vena rea-
lizzativa di Nacho Piatti: quando il 
fantasista argentino è ispirato, non 
ce n’è per nessuno. In una MLS 
sempre più fisica e spigolosa, Piatti 
spacca le partite e trascina con sé 
tutti i compagni. Rappresenta, cioè, 
un valore aggiunto imprescindibi-
le. Ergo: cederlo (come ventilato 
qualche settimana fa dal presidente 
Joey Saputo) sarebbe un delitto. 
Erano cinque partite che Nacho 
non segnava, è vero, ma il 13 giugno scorso, in una serata 
umida e scivolosa, davanti a 15.621 spettatori coraggiosi, ha 
segnato una doppietta che rilancia una squadra che rischiava 
di perdersi nei meandri di una avvilente depressione, mista a 
frustrazione. La frustrata psicologica di Piatti potrebbe avere 

un valore terapeutico risolutore. È 
lui a spiazzare il portiere su calcio 
di rigore, dopo 5 minuti, ed è sem-
pre lui a chiudere i conti a tempo 
scaduto con una serprentina ubria-
cante nell’area piccola avversaria. 
In mezzo, l’autogol americano su 
cross tagliato di Lovitz. Enorme 
l’occasione sprecata al ’79, con Bush 
che si è fatto trovare al posto giusto 
nel momento giusto. Si sa, la fortuna 
aiuta gli audaci. Non sempre, ma 
spesso. “Avevamo bisogno di questo 
tipo di partita per ritrovare fiducia - 
ha detto soddisfatto a fine gara Rémi 

Garde: dobbiamo puntare sulla solidità, ma stasera abbiamo 
ritrovato anche la consistenza offensiva”. In classifica l’Impact 
sale al 9º posto con 15 punti come Toronto: i playoff sono a 4 
lunghezze. Prossima gara sabato 23 giugno, alle 19:30, ancora 
contro Orlando, ma in trasferta. (V.G.)

L’Impact risorge con l’Orlando
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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!

SAINT-LAMBERT

ANJOU MONTRÉAL-NORD

SAINT-MICHEL

LAVALLAVAL SAINT-LÉONARD

NOUVEAU ROSEMONT

BOIS-DES-FILION

R.D.P.

REPENTIGNY

R.D.P.

AHUNTSIC

SAINT-LÉONARD

 POINTE-AUX-TREMBLES

A QUALCHE MINUTO DA MONTRÉAL 
• VILLA IN COPROPRIETÀ
• DIVERSE RINNOVAZIONI/ARREDAMENTO MODERNO
• VICINO ALLA STAZIONE, PONTE VICTORIA, 
   OSPEDALE

COTTAGE CON POSSIBILITÀ 
INTERGENERAZIONALE

• MANTENUTO BENE DAL PROPRIETARIO DI ORIGINE
• NUMEROSE RINNOVAZIONI/SOLARIUM 3 STAGIONI
• SETTORE IDEALE VICINO AI SERVIZI

VISTA SULLA RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
• SUPERBO DUPLEX ALL’ANGOLO DI STRADA
• SOLARIUM 4 STAGIONI CON VISTA SULL’ACQUA
• POSSIBILITÀ DI UN 3º APPARTAMENTO

OCCASIONE DA NON PERDERE
• TRIPLEX CON POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONALE
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• IDEALE PROPRIETARIO OCCUPANTE / INVESTITORE

BEL BUNGALOW IN BUONA POSIZIONE
• 3+2 CAMERE DA LETTO
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• BEL CORTILE CON PISCINA INTERRATA

BOIS DE SARAGUAY
• GRANDE COTTAGE SU TERRENO DI 11 927 PC
• MANTENUTO CON CURA/ PROPRIETARIO DI ORIGINE
• DI FRONTE A UN PARCO/ NESSUN VICINO SUL RETRO

POSIZIONE DI 1ª SCELTA
• MAGNIFICO COTTAGE SITUATO
• NUMEROSE RINNOVAZIONI
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE/ 
   GRANDE CORTILE

SUPERBO COTTAGE IN OTTIMA POSIZIONE
• PROPRIETÀ LUMINOSA / MANTENUTO BENE
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• GRANDE CORTILE SUL RETRO

VENDITA SOTTO CONTROLLO GIUDIZIARIO
• DUPLEX IN OTTIMA POSIZIONE VICINO AI SERVIZI
• DUE PIANI SARANNO LIBERI ALL’ACQUISTO
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE/ 
   INVESTITORE

SUPERBO CONDO CONSTRUZIONE 2013
• ADDOSSATO ALLA FORESTA DI LORRAINE
• 2º PIANO / 2 PARCHEGGI INTERNI
• 2 CAMERE E 2 BAGNI

MAGNIFICO CONDO DI 1 035 PC
• SITUATO AL 3º E ULTIMO PIANO
• DIVERSI MIGLIORAMENTI EFFETTUATI
• 3 CAMERE / 2 PARCHEGGI ESTERNI

VILLA IN BUONA POSIZIONE
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE + MEZZANINA
• SUPERBO CORTILE CON TERRAZZA
• PROPRIETÀ IDEALE PER FAMIGLIA

MAGNIFICO COTTAGE ALL’ANGOLO DI STRADA
• COSTRUZIONE 2001 SU TERRENO DOPPIO
• RIFINITURE DI QUALITÀ / SUPERBO GIARDINO
• MANTENUTO CON CURA DAL PROPRIETARIO 
   DI ORIGINE

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

MAGNIFICO COTTAGE CHIAVI IN MANO
• RINNOVATO E MANTENUTO CON CURA
• 4 CAMERE AI PIANI SUPERIORI
• CORTILE DA SOGNO CON PISCINA INTERRATA

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NUOVO PREZZO

VENDUTO
VENDUTO


