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L’ESTATE DI MONTRÉAL 
SI COLORA DI AZZURRO

Cristiano Ronaldo 
alla Juventus

Buone 
Vacanze!

FRANCIA
CAMPIONE

CALCIOMERCATO a pagina 13

COMUNITÀ a pagina 7

MONDIALI 2018
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Arrivederci ad agosto

Dal 3 al 12 agosto si svolgerà la 25ª edizione della Settimana Italiana
FOTO: MARC-ANDRÉ DONATO 
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  L’OPINIONE
di Claudio Antonelli
onisip@hotmail.com
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L’insegnamento di  #MeToo
Ora anche il nostro Primo Ministro, campione di battaglie egalitarie 
e femminista a 24 carati, è stato sfiorato dall’accusa di “molestie 
sessuali”, per aver tenuto un comportamento inappropriato nei 
confronti di una giornalista, nel corso di un festival musicale, nel 
2000, a Creston, in Colombia Britannica. Justin Trudeau avrebbe 
allungato le mani sulla giovane donna, in un tentativo, se vogliamo, 
di “pomiciata”, venendo però ingloriosamente respinto. 
Si resta increduli nel vedere la capillare diffusione, soprattutto 
nell’ambiente del cinema e della televisione, delle molestie e degli 
abusi sessuali di cui sono fatte oggetto le donne. Sorprende poi il 
fatto che i predatori sessuali abbiano recidivato per anni “ad nause-
am” senza che né le vittime né i numerosi testimoni denunciassero 
i vergognosi episodi. La campagna #MeToo sta ora correggendo 
questo silenzio. Ma lo fa con un ritardo di troppi anni e con un 
accanimento che lascia perplessi. Io considero infatti che un ritardo 
di venti o trent’anni nella denuncia, fatti salvi certi casi molto par-
ticolari, dovrebbe segnare la prescrizione del misfatto. Ma è lecito 
sospettare che dietro certe denunce così tardive ci sia soprattutto un 
furbo desiderio di riflettori e di ribalta.
Nessuno ha fatto finora una classifica di paesi per numero di molestie 
sessuali che vi si sono consumate, ma penso che in una classifica del 
genere forse la nostra Italia, che secondo un luogo comune diffuso 
all’estero è patria di “latin lover” e di uomini macho, si collocherebbe 
tra gli ultimi. Infatti, noi la donna la rispettiamo ancora, anche se 
non fa più figli, perché continuiamo a vedere in lei una possibile 
“mamma”. E la “mamma, per noi italiani…” 
Paradossalmente, molti di questi predatori apparivano dei modelli 
di virtù e di saggezza: vedi Charlie Rose, leggenda del giornalismo 
americano, che fino a ieri poteva persino suscitare tenerezza e un 
desiderio di proteggerlo tanto appariva signorile e garbato. Pare 
invece che Rose esigesse anche lui il solito pedaggio dalle donne con 
cui entrava in contatto. Anche l’afro-americano Morgan Freeman, 
monumento hollywoodiano di ruoli edificanti, sarebbe stato autore 
di numerose molestie sessuali. Dai giornali: “Avrebbe avuto com-
portamenti inopportuni ripetuti, arrivando anche a sollevare la gonna 
a una giovane produttrice, chiedendo se portasse le mutandine”. 
Che le mutandine, all’inizio, ci fossero o no, nulla cambiava per 
Bill Cosby, altro gran campione di moralismo hollywoodiano, che 
di donne ne avrebbe drogate e molestate a bizzeffe. 
Non vi nascondo che  #MeToo, con il suo vasto cimitero di sozzi 
altarini scoperchiati, mi ha fatto ridere amaro. Il mio triste riso nasce 
oggi dal contrasto, non si potrebbe piu’ stridente per me, tra le gesta 
trionfanti di questa massa sterminata di predatori sessuali, imper-
versanti non solo a Hollywood ma in tutti gli ambienti, e nessuna 
nazione esclusa, e i miei patetici comportamenti improntati, ahimé, 
a un grande scrupolo e a un profondo rispetto nei confronti dell’ex 
gentil sesso. Atteggiamento che chiunque, me incluso, ha il diritto 
di trovare patetico, anche perché mi ha valso un paio di gigantesche 
fregature di cui ancora oggi pago il prezzo. 
L’insegnamento personale che io traggo da #Me Too è che non avrei 
dovuto dar prova di quell’alto senso di responsabilità e di grande 
rispetto nei confronti di un sesso di cui stuoli di esponenti hanno 
accettato di subire, in molti casi per puro calcolo, la legge della 
giungla, accanendosi e infierendo invece – io ne sono testimone 
– su uomini gentili dai buoni sentimenti, perché da loro giudicati 
dei semplici fessi. 

Canada, la banca centrale alza i tassi di interesse 
Il governatore della Bank of Canada, Stephen Poloz, ha messo da parte le preoccupazioni per le guerre commer-
ciali tra Stati Uniti e Cina e ha mantenuto fede alle aspettative, ritoccando al rialzo i tassi d’interesse, nel tentativo 
di fronteggiare un’inflazione che è salita al suo massimo da sette anni a questa parte. E così, la banca centrale con 
sede ad Ottawa ha incrementato il costo del denaro overnight di un quarto all’1,5% nell’ultimo meeting, per il 
secondo rialzo di quest’anno e per il quarto negli ultimi 12 mesi. La dichiarazione non ha introdotto alcun nuovo 
linguaggio “accomodante”, con i funzionari dell’istituto monetario che hanno semplicemente ribadito che i tassi 
dovranno aumentare ulteriormente, anche se gradualmente, per tenere sotto controllo le pressioni sui prezzi. La 
banca centrale ha anche alzato le sue stime per l’inflazione, ma ha espresso fiducia che sarebbe tornata al 2%, dopo 
che alcuni fattori temporanei hanno guidato il tasso sopra l’obiettivo.

Trump-May: “Libero scambio Usa-GB”
LONDRA – Venerdì 13 c’è stato 
il primo incontro ufficiale tra il 
Presidente americano Donald 
Trump e la regina Elisabetta 
II. Il tycoon e la consorte si sono 
messi ai due lati della sovrana e 

hanno posato la mano sul cuore 
mentre la banda della guardia 
d’onore suonava l’inno degli 
Usa. In mattinata si era tenuto 
l’incontro con la Premier britan-
nica Theresa May, incentrato 

su rapporti commerciali e re-
lazioni con la Russia. Migliaia 
di persone hanno manifestato 
nel centro di Londra contro la 
visita. “Sosteniamo la decisione 
del popolo britannico di lascia-

re l’Unione Europea”, ha detto 
Trump. I due capi di governo si 
sono detti d’accordo sull’idea di 
creare un’area di libero scam-
bio commerciale tra i due Paesi. 
“L’unica cosa che chiedo a May 
è che non ci siano restrizioni nel 
commercio. Possiamo triplicare, 
quadruplicare gli scambi”, ha 
aggiunto Trump. I due si sono 
mostrati uniti anche nei confronti 
della Russia di Putin: “Abbia-
mo convenuto che è importante 
dialogare con il Cremlino”, ha 
chiarito May.
Vertice Nato, Trump chiede il 
4% Pil alla difesa – Nei giorni 
scorsi, il Presidente statuniten-
se ha formalmente chiesto agli 
alleati della Nato di alzare al 
4% la percentuale del Pil da 
dedicare alle spese per la difesa, 
nonostante la maggior parte degli 
alleati sia ancora lontana dall’o-
biettivo del 2%, fissato nel 2014 
per il 2024. 

Un fidato conservatore alla 
Corte Suprema - Trump ha 
scelto il giudice Brett Kava-
naugh per accelerare la svolta 
conservatrice della Corte Su-
prema americana. Kavanaugh 
rappresenta una scelta sicura e 
affidabile, con alle spalle una 
lunga carriera nella magistratura 
e stretti legami con l’establish-
ment repubblicano. Ma è anche 
considerato un fidato esponente 
di spicco della destra america-
na, impegnato nel tentativo di 
impeachment del Presidente de-
mocratico Bill Clinton e nella 
difesa della controversa vittoria 
elettorale di George W. Bush 
contro Al Gore. L’opposizione 
democratica ha già annunciato 
battaglia ma, in minoranza al Se-
nato, difficilmente avrà la forza 
di far saltare la nomina.
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Lc de Santis *di Rita
DEPUTATA DI 
BOURASSA-SAUVÉ

 

DEPUTATO DI 
SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

DEPUTATO DI 
LASALLE—ÉMARD—VERDUN

di Nicola Di Iorio di David Lametti

FILO DIRETTO COL PARLAMENTO

Il governo difenderà
gli interessi canadesi 

Le industrie dell’acciaio e dell’alluminio sono una parte 
vitale della nostra economia. La loro importanza può essere 
riscontrata ovunque, dal nuovo ponte Champlain a Montréal 
alle imprese che producono tecnologie pulite. In Ville Emard, 
‘Nova Steel’ impiega oltre 700 persone in strutture estrema-
mente moderne, efficienti ed ecologiche. Queste compagnie 
sono importanti per l’economia canadese di oggi, ma anche 
di domani. L’imposizione di dazi doganali sulle importazioni 
di determinati prodotti di acciaio e di alluminio dal Canada 
costituisce un attacco diretto a queste industrie ed il nostro 
governo si adopererà per salvaguardarle.

L’attuale giustificazione dell’amministrazione americana 
per imporre queste tariffe è la sicurezza nazionale. Per 150 
anni, il Canada è stato l’alleato più tenace dell’America. I 
canadesi hanno combattuto al fianco degli americani nelle due 
guerre mondiali e in Corea. Dalle spiagge della Normandia 
alle montagne dell’Afghanistan, abbiamo combattuto e siamo 
morti insieme. I canadesi sono al fronte con gli americani 
in questo preciso momento. Siamo partners al NORAD, alla 
NATO e in tutto il mondo. Siamo corsi in aiuto degli USA 
dopo l’11 settembre. Stiamo combattendo insieme contro 
l’ISIS nel nord dell’Iraq.

I numeri sono chiari: gli Stati Uniti beneficiano di un 
surplus di 2 miliardi di dollari negli scambi di acciaio con il 
Canada. Il Canada acquista più acciaio americano di qualsiasi 
altro paese al mondo, ovvero la metà delle esportazioni di 
acciaio degli Stati Uniti. Il Canada è un fornitore sicuro di 
alluminio e acciaio per l’industria della difesa degli Stati 
Uniti, che utilizza alluminio negli aerei americani e acciaio 
nei serbatoi americani. Che il Canada possa essere conside-
rato una minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti 
è inconcepibile!

Queste tariffe danneggiano le imprese ed i lavoratori di 
entrambi i lati del confine tra Canada e Stati Uniti, interrom-
pendo catene di approvvigionamento reciproche che, nel 
tempo,  hanno reso l’acciaio e l’alluminio nordamericani più 
competitivi in tutto il mondo. Oltre a questo, queste tariffe 
protezionistiche sono un affronto alla lunga partnership di 
sicurezza tra il Canada e gli Stati Uniti e, in particolare, alle 
migliaia di canadesi che hanno combattuto e sono morti al 
fianco degli americani compagni d’armi.

I legami commerciali, amicali e, in molti casi, familiari tra 
americani e canadesi non sono affatto diminuiti. Anzi, non 
sono mai stati così forti. Abbiamo piena fiducia nel fatto che 
i valori condivisi, la geografia e gli interessi comuni supe-
reranno il protezionismo. Per il resto, come abbiamo detto 
a più riprese, proteggeremo sempre i lavoratori canadesi e 
gli interessi canadesi.

Lascio, ma in pace
Il 28 giugno ho annunciato, non senza commozione, che non 
mi ricandiderò alle prossime elezioni di ottobre. Il motivo 
è strettamente personale: ho ancora la fortuna di avere mio 
padre e mia madre ed è adesso che hanno bisogno di me. Si 
sono presi cura di me per tutta la vita; ora tocca a me farlo. Le 
persone che mi conoscono sanno che la famiglia è un valore 
a cui tengo tantissimo ed è per questo che ho fatto questa 
scelta. È una decisione che è arrivata tardi, visto che adoro 
il mio ruolo di parlamentare.

Rappresentare i cittadini di Bourassa-Sauvé dal 2012 e 
anche, in un certo senso, la Comunità italiana di Montreal, 
è stato un grande onore. Ho imparato molto da loro e spero 
di essermi resa utile nei loro confronti. Sono fermamente 
convinta che Montréal-Nord possa diventare un modello di 
inclusione e tolleranza per tutto il Québec. Così come credo 
che i cittadini, membri della Comunità di origine italiana, 
insieme a tutti i quebecchesi, debbano ritagliarsi per intero 
il loro spazio nella società. Tutti insieme dobbiamo garantire 
lo sviluppo di politiche pubbliche forti, in linea con le nostre 
scelte sociali, per salvaguardare ciò che ci è più caro.

Lascio la politica senza amarezza, delusione o rabbia, 
ma in pace, visti i risultati ottenuti nella contea e attraverso 
il mio lavoro di parlamentare e Ministra. Come Ministra, 
sono orgogliosa di aver approvato la legge 101, una legge 
che mette in pratica le raccomandazioni della Commissione 
Charbonneau sul finanziamento politico. E sono fiera di 
aver lavorato duramente con il gruppo del Segretariato per 
l’accesso alle informazioni e alla Riforma delle istituzioni 
democratiche su una serie di altre leggi che spero saranno 
approvate dal prossimo governo.

Teniamo bene a mente che oggi l’economia del Quebec 
funziona a pieno regime: la crescita economica è la più forte 
degli ultimi diciotto anni; dal 2014 sono stati creati circa 
90.700 posti di lavoro nella regione di Montréal, dove il tasso 
di disoccupazione si attesta sul 7,3%, rispetto al 9,1% di 4 
anni fa; senza contare la più grande crescita dei salari in Ca-
nada e in Québec. L’anno scorso, il numero di posti di lavoro 
nella Grande Montréal è aumentato del 3,6%, collocando la 
regione tra i 20 centri urbani più popolosi del Canada e degli 
Stati Uniti, secondo i dati diffusi da Montréal International.

Ci tengo a ringraziare il Primo Ministro, Philippe Couil-
lard, per avermi concesso la sua fiducia; la mia squadra 
dell’ufficio di contea, che ha sempre lavorato duramente, 
come pure il Segretariato all’accesso all’Informazione ed il 
mio gabinetto ministeriale; tutti i consiglieri comunali e le 
organizzazioni comunitarie di Bourassa-Sauvé e, in partico-
lare, i cittadini e le cittadine di Montréal-Nord, che mi hanno 
accolto tra loro e che mi hanno fatto sentire la loro voce tra i 
125 membri eletti dell’Assemblea Nazionale. Grazie anche 
a voi, cari lettori: sono orgogliosa di poter dire ad alta voce 
che sono una quebecchese ed una canadese di origine italiana.
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L’imprenditore
Viviamo un momento unico nella storia dell’umanità. Infatti, se 
si pensa quand’è stata l’ultima volta che abbiamo vissuto in un’e-
conomia così solida e forte, avendo, nel contempo, tutti questi 
servizi a disposizione – come il sistema sanitario pubblico, per 
cui se una persona ha un malore può accedere immediatamente 
ad un Pronto Soccorso - non riusciamo a trovare un’epoca che 
si possa paragonare alla nostra. E, nonostante il disagio che 
proviamo quando, sulle strade delle nostre città, ci sono continui 
lavori in corso, siamo comunque capaci di arrivare sempre a 
destinazione, prendendo automobili o altri mezzi di trasporto 
che in passato non esistevano. Ve ne parlo perché tutto questo 
benessere oggi esiste, perché abbiamo sviluppato la nostra eco-
nomia. E, perchè un’economia cresca, non significa che deve 
fare tutto il governo; perché ancora una volta, se si guarda alla 
storia ed al passato recente dell’umanità, tutte le economie alle 
dirette dipendenze dei governi si sono rivelate dei giganteschi 
fallimenti. Il nostro benessere, invece, è merito della libera im-
presa. Libera impresa, però, non vuol dire che un imprenditore 
può fare ciò che vuole, magari arrecando un danno al Paese: 
inquinandone l’ambiente, per esempio. Libera impresa, invece, 
significa che l’iniziativa personale del singolo imprenditore va 
incoraggiata e assecondata. Oggi viviamo sempre più in un’epo-
ca di libero scambio, anche se in tanti ancora si oppongono per 
motivi di interesse personale. Ogni giorno leggiamo nei diversi 
media le affermazioni del presidente americano e, ultimamente, 
anche le frasi di alcuni politici italiani che muovono critiche al 
trattato commerciale di libero scambio tra Europa e Canada. 
In ogni caso, la cosa che dobbiamo tenere sempre a mente 
è che, come società, dobbiamo fare in modo che le persone 
che hanno idee, spirito di iniziativa, coraggio ed energie siano 
messe nelle condizioni ideali per portare avanti i loro progetti 
trasformandoli in realtà concrete. Basti guardare alla Comunità 
italo-canadese: ci sono tanti imprenditori, di cui andare fieri, 
che si sono presi grandi rischi e che tuttora continuano a pren-
derne, creando però decine di migliaia di posti di lavoro (che 
altrimenti non esisterebbero) attraverso imprese famose in tutto 
il mondo. Dobbiamo augurarci che questi imprenditori possano 
conservare il frutto del loro lavoro, quando hanno successo; 
contribuiscano al sostentamento della società pagando le tasse 
e non dimentichino che la Comunità, da cui hanno attinto clien-
tela e manodopera, è sempre lì, presente, pronta a sostenerli. 
Motivo per cui devono essere per sempre grati e fedeli alla 
loro Comunità. Se pensiamo ai dipendenti, stanno per arrivare 
le tanto agognate vacanze. Oltre a beneficiare di un‘economia 
fantastica, quest’anno abbiamo anche una temperatura stupenda: 
un clima economico e meteorologico che viaggiano all’unisono 
su binari straordinari. Vi auguro di approfittare delle vacanze 
alle porte: se potete prendere una pausa dal lavoro, fatelo pure, 
perché vi rigenera. Io purtroppo ho molto da fare e troverò un 
altro momento per rilassarmi. Nel frattempo, vi faccio i miei 
più affettuosi auguri di buone vacanze.
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• 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

Ceta, Di Maio: “Il Parlamento lo respingerà”

ROMA – Il Vicepremier  
Luigi Di Maio conferma la 
linea già espressa dal Ministro 
dell’Agricoltura Gian Marco 
Centinaio sul Ceta: l’Italia è 
intenzionata infatti a blocca-
re la ratifica dell’Accordo di 

libero scambio con il Cana-
da. “Questa maggioranza lo 
respingerà”, ha detto il vice-
premier il 13 luglio scorso 
all’assemblea della Coldiretti, 
riferendosi al trattato di libero 
scambio tra Canada e Unione 

Trattato di libero scambio EU-Canada in bilico

Per la Confindustria sarebbe un “grave er-
rore non ratificare l’accordo”, mentre da Ot-
tawa non si scompongono: solo scaramucce 
per gli equilibri interni al governo italiano

europea entrato in vigore il 21 
settembre 2017 e attualmente 
in fase di ratifica da parte dei 
Paesi Ue. “Essere qui significa 
anche rivendicare un po’ di 
sano sovranismo”, ha chiosato 
Di Maio nel suo intervento, 
spiegando che “se si cerca di 
difendere delle eccellenze” 
come il Made in Italy, si è 
accusati di essere “populisti e 
antieuropei”. Il Vicepremier 
ha aggiunto in tono minac-
cioso che “se anche uno solo 
dei funzionari italiani che rap-
presentano l’Italia all’estero 
continuerà a difendere trattati 
scellerati come il Ceta, sarà ri-
mosso”. Il Ceta viene accusa-
to,dal governo M5S-Lega, di 

favorire lo sbarco di prodotti 
che copiano il Made in Italy, 
soprattutto nell’agroalimenta-
re. Ma non ratificarlo sarebbe 
“un grave errore”, secondo il 
presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia. “All’Italia 
conviene il Ceta, perché sia-
mo un Paese ad alta vocazione 
all’export e attraverso l’export 
creiamo ricchezza”. Chi di-
fende il Ceta sottolinea che il 
Trattato tutela ben 40 prodotti 
tipici italiani. A Ottawa, intan-
to, vige il massimo riserbo, 
bocche rigorosamente cucite, 
ma una fonte del governo libe-

rale, che ha chiesto di restare 
anonimo vista la delicatezza 
della situazione, minimizza 
e ostenta tranquillità: “Sono 
affermazioni che hanno a che 
fare più con gli equilibri inter-
ni al governo italiano che non 
col restante 2% del Ceta che 
ogni Paese europeo è chiama-
to a ratificare”. Nessun allar-
me, quindi. Per il momento 
il governo Trudeau non si 
scompone, ma è pronto a far 
valere le sue ragioni se alle 
parole seguiranno fatti che 
metteranno a serio rischio il 
trattato commerciale.

Nave Diciotti, Mattarella contro Salvini: sbarcati 67 migranti 
La nave Diciotti della Guardia Costiera, con a bordo 67 migranti soccorsi 4 giorni prima dal mercantile Vos Thalassa, è entrata 
nel porto di Trapani giovedì in serata. Ma è rimasta per ore in porto senza far scendere nessuno. Ed è stato alla fine l’inter-
vento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a sbloccare la situazione poco prima delle ore 20, contattando il 
Premier Giuseppe Conte. Il Viminale ha espresso “stupore” per l’intervento del Colle e “rammarico” per la scelta della Procura 
che al momento non starebbe valutando la possibilità di disporre provvedimenti cautelari nei confronti dei due migranti 
indagati per violenza privata continuata e aggravata nei confronti del comandante e dell’equipaggio della Vos Thalassa. Il 
Ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva inisistito di non volersi “far prendere in giro. Finché non c’è chiarezza su quanto 
accaduto, io non autorizzo nessuno a scendere dalla Diciotti; se qualcuno lo fa al mio posto se ne assumerà la responsabilità”.
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Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

294 Square Saint-Louis, 2e étage
Montréal, Québec
H2X 1A4   

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

1395 Rue Fleury Est, Suite 100, Montréal, Qc, H2C 1R7

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

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

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

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122 Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

5450 Jarry est (2º piano), Saint-Léonard Tel.: 514-326-3300

Me Carmine Mercadante, D.E.C., LL.L.

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

Me Josie Sciangula, B.A, LL.B.

Me Grace Di Pace, B.A, LL.B. 

Me Anas Qiabi, LL.B.

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Jeremy Meguerditchian, LL.B.

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

392 Whitmore Ave.
Toronto, On. Canada
M6E 2N4

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

Pietro LuccadiIL PUNGOLO

9ª PARTE
Se lo scopo finale di tanto 
affannarsi costituisse la sal-
vaguardia di quattro vecchie 
mura, la nostra preoccupa-
zione sarebbe più che puerile. 
Abbiamo già con insistenza 
rilevato l’importanza storica 
rivestita dalla “Casa” per la 
nostra Comunità. Se la nostra 
preoccupazione si basasse 
solo sulla nostalgia, dovrem-
mo essere considerati più che 
sorpassati, ed il nostro operato 

costituirebbe solo un puntel-
lamento di mura cadenti, pre-
sto condannate all’ineluttabile 
destino. E invece non è così. 
Siamo animati da ben altro: 
siamo consci della natura e 
del significato storico rivestito 
dalla “Casa’’ in seno alla no-
stra Comunità, quale riflesso 
concreto della coscienza e 
dell’indole della nostra gen-
te. E non solo: essa, oltre ad 
essere stata un centro focale 
del nostro passato, costituisce 

Il suo ruolo futuro in seno alla nostra Comunità
LA CASA D’ITALIA: CULLA, FARO E RETAGGIO COMUNITARIO       

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:

oggi non solo il simbolo tangi-
bile delle nostra integrazione, 
ma dovrà  costituire il faro che 
irradierà e giustificherà l’es-
senza della nostra presenza, 
al di là del tempo e dei prota-
gonisti del momento. Passato 
questo delicatissimo e critico 
periodo in cui attualmente ver-
sa la Casa d’Italia, ben presto 
le piccolezze, gli equivoci e 
le frivolezze del momento 
saranno superate, dimentica-
te e relegate ad un triste e 
contingente periodo, assieme 
ai responsabili. La Casa d’I-
talia non sarà una grigia icona 
del nostro passato. Costituirà, 
invece, il motore attivo della 
memoria, della cultura e del 
meglio di tutti noi; sarà il 
cuore vivo e pulsante di una 
linfa nuova all’alba di un nuo-
vo capitolo: un appuntamento 
e un incontro storico con le 
nuove generazioni della nostra 
Comunità. Questo il nostro 
sogno che sicuramente tradur-
remo in realtà.
Vari sono i progetti futuri. 
Il primo sarà l’allestimento 
di un Archivio Comunitario, 

razionalmente catalogato e 
organizzato,  con tanto di mo-
derna attrezzatura di ricerca e 
area di consultazione, dove 
ricercatori, giovani studenti 
e appassionati, grazie anche 
alla sua ubicazione strategica 
di comunicazione, sicuramen-
te interverranno. Un grande 
stanzone è già stracolmo di 
documenti, cimeli, fotografie 
e tante altre testimonianze 
storiche della nostra presen-
za che molti anziani hanno 
affidato alla memoria storica 
della Casa d’Italia; sicuramen-
te nella Comunità vi è anco-
ra molto materiale che giace 
dormiente, di cui le nuove 
generazioni non sanno cosa 
farne: ricordi, vecchie fotogra-
fie, documenti e anche vecchi 
“bauli della traversata”; tutto 
potrebbe arricchire l’archivio 
e celebrare mille memorie. La 
“Casa” è aperta acciocché non 
vadano perse tante preziose 
testimonanze. A questo pro-
posito il delicato ed immane 
compito è stato affidato alla 
bibliotecaria Nancy Marrelli, 
la cui professionalità è già ga-

ranzia di successo. Il secondo 
progetto in ordine di tempo è 
l’allestimento di un  Museo 
permanente di storia dell’e-
migrazione italiana. Sarà co-
stituito da raccolte di foto e 
documenti inerenti all’odissea 
migratoria italiana, dalla par-
tenza al viaggio, all’arrivo ed 
al difficile periodo di insedia-
mento; ma comprenderà  an-
che una raccolta di documenti 
e testimonianze circa la pre-
senza ed il contributo italiano 
nella storia del Québec, sin 
dalla Nuova Francia (navi-
gatori, cartografi, missionari, 
esploratori, artisti, industria-
li, operatori economici ecc.). 
Il terzo progetto sarebbe la 
creazione di una Scuola di 
Arte culinaria, dove, oltre agli 
interessati di altre Comunità, 
le nuove generazioni italo-ca-
nadesi potranno riscoprire le 
vecchie ricette, gli  antichi sa-
pori familiari delle loro mam-
me e nonne. Il quarto progetto 
è l’organizzazione di Corsi di 
italiano. Già sin dagli inizi 
di settembre di quest’anno, 
dei corsi di italiano saranno 

impartiti alla Casa d’Italia da 
esperti docenti dell’Associa-
zione Professori di Italiano del 
Québec. Nello stesso ambito, 
sarebbe opportuna una classe 
“Primavere d’Italia’’:  un asilo 
infantile in italiano. Inoltre, 
nel prossimo futuro sarebbe 
auspicabile la creazione di 
un Gruppo folcloristico del-
la Casa d’Italia, il cui pro-
gramma dovrebbe includere 
il folclore di tutte le regioni 
d’Italia. Un altro sogno, ma 
più ambizioso, sarebbe la 
creazione di una Squadra di 
pallone “Juventude’’, di gio-
vani della nostra comunità. 
Insomma, dalle bocce per gli 
anziani all’archivio, alla  cuci-
na, al folclore, alla squadra di 
calcio ecc… Tutto questo co-
stituirebbe senz’altro materia 
d’interesse per tutti e ragion 
d’essere per la nostra CASA 
D’ITALIA.                                                                                                          
    Per informazioni e possibili 
offerte, chiamate al 514 271- 
2524, o visitate il nostro sito: 
www.casaditalia.org. Buone 
vacanze a tutti e a risentirci 
ad agosto. 
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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

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

30ans
D’ÉXPÉRIENCE

È IL MOMENTO DI VALUTARE 
LA VOSTRA PROPRIETÀ

sergiogreco@kw.com
sergiogreco.com

PER UN MIGLIORE RISULTATO!

MONTRÉAL -Torna la Set-
timana Italiana di Montréal, 
che, organizzata dal Congresso 
Nazionale degli italo-canadesi, 
in collaborazione con l’Istitu-
to Italiano di Cultura di Mon-
tréal, quest’anno si svolgerà 
dal 3 al 12 agosto in diversi 
quartieri di Montréal: da No-
tre-Dame-de-Grace a LaSalle, 
da Laval a Saint-Léonard, oltre 
alla Piccola Italia. 

Giunta alla sua 25ª edi-
zione, la Settimana Italiana 
di Montréal celebra tutti gli 
anni la bellezza e la ricchezza 
dell’Italia. Ad agosto, italiani 
e amanti dell’Italia e la sua 
cultura si ritroveranno a vive-
re l’atmosfera gioviale della 
manifestazione. In programma 
numerose attività, che permet-
teranno al pubblico festivaliero 
di impregnarsi della cultura 
italiana: lirica all’aperto, sfilata 
di moda sotto le stelle, concerti 
di musica classica e popolare, 
esposizione di FIAT 500, con-
corsi di pasticceria e lezioni di 

Tutto pronto per la 25ª Settimana Italiana di Montréal

cucina. Senza dimenticare le 
visite guidate alla Piccola Italia 
(iscrizione obbligatoria), una 
mostra speciale dedicata a Gia-
como Puccini allestita presso 
la Casa d’Italia e la proiezione 
di film legati alla regione To-
scana al Centro Leonardo da 
Vinci, alla Casa d’Italia ed al 
museo McCord (accesso gra-
tuito). Proprio la Toscana sarà 

la protagonista dell’edizione di 
quest’anno : regione nota per i 
suoi paesaggi collinari, la sua 
varia ed eccezionale gastrono-
mia, la sua architettura risalente 
al Rinascimento ed i suoi idil-
liaci borghi. Da Siena a Pisa, 
passando per Firenze, lasciatevi 
trasportare dal mar Mediterra-
neo per scoprire l’Italia in tutte 
le sue forme. Anche quest’anno 

portavoce della manifestazione 
sarà il noto cantautore italo-que-
becchese Marco Calliari, che 
si esibirà nella Piccola Italia 
con Jérôme Charlebois in uno 
spettacolo che alternerà folclore 
italiano e sonorità moderne. 
Senza trascurare lo spettacolo 
della famosa cantante italiana 
Giorgia Fumanti. “Speriamo 
di avervi tra di noi per vivere 

la Dolce Vita!”, è l’auspicio 
degli organizzatori. Che pun-
tano tutto sul gran finale alla 
Piccola Italia con l’opera lirica 
La Bohème di Giacomo Pucci-
ni, in programma domenica 12 
agosto alle 21, con l’orchestra 
sinfonica della Settimana Ita-
liana che sarà diretta dal Mae-
stro Gianluca Martinenghi. In 
caso di pioggia, l’opera verrà 
presentata alla chiesa Notre-
Dame-de-la-Défense.  La Set-
timana Italiana di Montréal è 
un importante Festival culturale 
che si svolge ogni anno da 25 
anni in tutta la città. Più in par-

ticolare, la Settimana Italiana 
di Montréal è un festival sulla 
bellezza e la diversità d’Italia 
e permette anche di scoprire 
la sua cultura musicale, l’arte, 
la cucina popolare famosa nel 
mondo. I festeggiamenti della 
Settimana Italiana di Montréal 
creano uno spazio interculturale 
per la discussione, la scoperta 
e la condivisione tra le diverse 
comunità culturali.

Per il programma com-
pleto della Settimana Italiana 
di Montréal 2018 è possibile 
visitare il sito Internet http://
semaineitalienne.ca/it.
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Fioraio

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

9330 BOUL. LACORDAIRE, MONTRÉAL  

514.526.5955 | 514.326.0950
www.fleuristealcantara.com
Fleuriste Jules d’Alcantara Gardenia

Fiori per tutte le occasioni
• Ditelo con i fiori •

PER ORDINARE DEI FIORI: info@fleuristealcantara.com

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

MONTRÉAL - Vito V. ha una 
ragione speciale per ricordare  
i momenti che seguirono la 
vittoria della squadra italiana 
contro la Germania Ovest ai 

campionati  mondiali di calcio 
del 1982. Questa ragione è la 
festa che si svolse all’esterno 
e all’interno del suo ristoran-
te, l’11 luglio del 1982, im-

Il ricordo di una bella festa italiana sulla “Côte-des-Neiges”
mediatamente dopo 
la conquista italia-
na della coppa del 
mondo. Fu un vero 
tripudio per tutti noi 
italiani di Montréal 
e del resto del Nord 
America. Nella foto 
vediamo il sorridente 
Vito – è il signore alto 
in abito scuro  – ed 
altre persone, tra cui 
il gruppetto dei cori-
sti dell’insieme vo-
cale diretto da Benito 
Pesut, accorsi a ralle-
grare la festa con canti italiani. 
Vito in quell’occasione offerse 
vino a volontà e polenta e bac-
calà agli intervenuti e anche 
ai passanti. Ciò – inutile dirlo  
–  riscosse un gran successo. 
Molti gli studenti presenti e 
gente di ogni sorta, insieme 
con numerosi agenti di polizia 
autoinvitatisi, non per mante-
nere l’ordine bensì per bere. Fu 
quella una vera festa di quartie-
re; di un quartiere, Côte-des-
Neiges, che in seguito perderà 
lo smalto e lo charme di quegli 
anni lontani, quando il ristoran-
te “Chez-Vito”, che oggi non 

nazionali ma anche 
annullano confini 
e distanze. Pecca-
to che questa volta 
noi italiani siamo 
rimasti estranei al 
tripudio di bandiere 
suscitato dal Mon-
diale. L’Italia infatti 
è assente. Ma visto 
che siamo ormai 
radicati nel Québec 
– suggerisce Vito – è 
bene rivolgere i no-
stri calorosi auguri 
di successo calcisti-

co alla squadra dell’Impact, che 
ci rappresenta tutti.

esiste più, era frequentato da 
un gran numero di  professori 
e di studenti dell’Université de 
Montréal, e da un numero sor-
prendente di personaggi, allora 
sconosciuti o quasi, che diven-
teranno celebri in seguito, nel 
campo intellettuale e politico 
– Lévesque, Trudeau, Parizeau, 
Bourgault e numerosi altri –  e 
altri invece in quello artistico. 
Lo straordinario potere aggre-
gante del calcio, suscitatore 
di entusiasmi che superano 
quelli di tutti gli altri sport 
messi insieme, torna ogni volta 
alla ribalta in occasione degli 

incontri internazionali, i quali 
rimettono in auge le bandiere 

Quest’anno ricorre il 20º anniver-
sario da quando ci hai lasciato. 
Non ci sembra vero che sia 
già passato tutto questo tem-
po. Intorno a noi rimangono 
molti ricordi di te. Il tuo 
giardino ti dava grande 
gioia e piacere, insieme 
alla musica. E così ti ritro-
viamo tra le strofe di alcune 
canzoni: “Ti vediamo in tutti 
i vecchi luoghi familiari”, 
Sammy Fain e Irving Kahal. 
“Nel sole e dove ci sarò... All’al-
ba e al tramonto sarò la stella della  
mattina e della sera, sarò con te dovunque tu sarai”, Steven M. 
Krikorian e Larry Klein.
Con tanto amore per sempre,
le tue figlie  Rita, Ina e Santina, i nipoti Marlon, Carlo e Joey, 
Jonathan, Michael, Deborah e famiglie.

IN MEMORIA

Calogero Fazio
19 dicembre, 1927- 20 luglio 1998
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MONTRÉAL - Domenica 27 maggio, presso la sala parroc-
chiale della Madonna della Difesa, ha avuto luogo il Banchetto 
annuale a beneficio delle Fondazioni dell’Ospedale Sainte-Justi-
ne e dell’Ospedale pour Enfants. La manifestazione ha riscosso 
un grande successo e la somma ricavata di 10.000 dollari è stata 
consegnata ai rappresentanti delle due Fondazioni presenti in 
sala. La Presidente, Anna Baggio, e il suo Comitato ringraziano 
tutti coloro che hanno partecipato al Ballo, gli sponsor (su tutti 
Saputo, Sami Fruits, Aliments Roma, Capitals, Mosti Mondiale) 
e quanti hanno aiutato per la riuscita della serata. Un caloroso 
invito a tutti per l’anno prossimo, 26 maggio 2019, per festeg-
giare la XXII* edizione di questo appuntamento caritatevole.

• CFMB  è un’occasione immediata e irripetibile per un “account executive”.

• Idealmente, devi avere un minimo di 3-5 anni di esperienza nel settore vendita, 
   essere dotato di una grande personalità ed avere conoscenze in informatica.

• Devi amare le nuove sfide e avere capacità eccezionali di networking 
   e servizio clienti.

• CFMB offre una commissione incredibilmente alta al candidato giusto.

• Una patente di guida valida e un veicolo sono obbligatori.

Sei un venditore capace? Sai automotivarti per ottenere dei risultati? Cerchi costantemente di migliorare le tue performance

e le tue conoscenze sulla vendita? Hai delle abilità comunicative superiori alla media? Fai attenzione ai dettagli?

Ti impegni a fornire un ottimo servizio e un lavoro di qualità? Sai gestire il tuo tempo e stabilire le priorità? 

Sei pronto ad elevare la tua carriera professionale ad un livello successivo? Allora, ci piacerebbe conoscerti!

CFMB VUOLE CONOSCERTI ! 

514 483-2362info@cfmb.caGli interessati sono invitati
ad inviare il loro CV all’indirizzo e-mail

SERVIZIO FOTOGRAFICO : SARA BARONE

MONTRÉAL – È una tradizione che caratterizza 
l’estate del quartiere Mile End di Montréal: domenica 
8 luglio, all’angolo St-Viateur e Waverly, si è tenuta la 
Festa di San Marziale Martire, protettore del Comune di 
Isca sullo Jonio (Cz). Una festa organizzata dal comitato 
presieduto da Vincenzo Lacroce e Tony Commodari 
(presidenti onorari) e Tony Lentini (presidente). Una 
festa che unisce sacro (Messa con panegirico) e profano 
(Banda Gentile e spaghettata) e che, proprio per questo, 
attira l’attenzione di tantissimi montrealesi, incuriositi 
dagli usi e costumi ‘antichi’, ma mai obsoleti, di un  
Paese, l’Italia, che continua ad esercitare un fascino 
senza tempo, grazie soprattutto agli italo-canadesi. 

Il fascino della festa di San Marziale
A beneficio delle fondazioni degli 
Ospedali St-Justine e pour Enfants

Diecimila $ dal 21º ballo
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Protesi Dentale fissa e mobile    Parziale senza palato
Riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

514 272.7623 450 622.2267

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

5165 boul. des Laurentides
Vimont Laval, Qc H7K 2J7

A D E S S O   2   N U O V E  L O C A L I T À

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 protezione 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

MONTRÉAL LAVAL

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

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

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

APPUNTAMENTI
COMUNITARI

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

25ª Settimana Italiana
Concerto del corpo musicale 

dell’Ordine Figli d’Italia
Fra le numerose attività programmate durante la 25ª edizione della 
Settimana Italiana a Montréal, il Corpo Musicale dell’Ordine Figli d’Italia 
si esibirà sul palco della sala delle celebrazioni della Casa d’Italia (505 
rue Jean Talon Est) mercoledì 8 agosto, alle ore 20, con un concerto dal 
titolo “Potpourri d’Estate”. L’orchestra, formata da 35 musicisti, suonerà 
brani come Nessun Dorma, Và Pensiero, The Sound of Music e molti 
altri. Inoltre, per onorare il famoso compositore Gioacchino Rossini, di 
cui quest’anno ricorre il 150º anniversario della morte, il programma 
musicale includerà alcune delle sue più famose composizioni come 
“Il Barbiere di Siviglia” e “Guglielmo Tell”. La serata si concluderà con 
la consegna di borse di studio che il Corpo Musicale dell’Ordine Figli 
d’Italia assegnerà a 3 studenti di musica. Il costo del biglietto è di 30 $ 
(25 per gli studenti). Info:  (514) 271-2281, www.semaineitalienne.ca.

Raccolta solidale
di frutta e verdura a Saint-Léonard

È in corso di svolgimento il progetto ‘Récolte Solidaire Saint-Léonard’ il 
cui obiettivo è quello di ridurre lo spreco di frutta e verdura ed aiutare chi, 
trovandosi in difficoltà economica, non può permettersi di consumare 
alimenti sani. Gruppi di volontari raccolgono  prodotti ortofrutticoli 
inutilizzati; la frutta e verdura raccolta sarà suddivisa tra i proprietari dei 
terreni aderenti all’iniziativa, i partecipanti alle raccolte e gli organismi 
attivi sul territorio impegnati a ridistribuire i prodotti e favorire la sicu-
rezza alimentare. Se interessati a partecipare, i  proprietari di alberi da 
frutto e/o di orti possono telefonare al 438-889-6311.

“Marché aux puces” a Sainte-Angèle
Su richiesta dei partecipanti del nostro ultimo “Mercatino Comunitario”, 
i volontari della chiesa Sainte-Angèle annunciano un secondo “Marché 
aux puces” che avrà luogo sabato 4 agosto nel parcheggio della chiesa 
situata al 5275 Bl. Lavoisier, a St.Leonard (di fronte al Parco Pie XII) , 
dalle ore 7:30 alle 16:00. Per 25 $ potrete avere un tavolo da riempire 
con capi di abbigliamento, articoli di cucina, piccoli elettrodomestici e 
altro. Per info e prenotazioni, chiamate l’ufficio parrocchiale al 514 321 
3644 oppure  Salvatore al 514 326 4872.

MONTRÉAL - L’Associa-
zione Casacalendese stupisce 
ancora. Questa volta con una 
mostra Fotografica curata da 
Vincenzo Di Lazzaro, pro-

fessore di educazione fisica 
a Casacalenda. Dobbiamo 
al suo interesse se con tale 
mostra abbiamo appreso che 
Casacalenda ospitò discipline 

MONTRÉAL - Giunta alla 
sesta edizione, è stata una Fe-
sta della Famiglia all’insegna 
del multiculturalismo quella 
che si è tenuta il 1º luglio 
scorso (in coincidenza con 
la festa del Canada) al Parc 
Wilfrid-Bastien, di fronte al 
Centro Leonardo da Vinci. 
Un successo annunciato: oltre 
2.000 i partecipanti, nono-
stante il caldo torrido. Ad 
animare l’evento sono stati 
la musica e le degustazioni 

Una Festa della Famiglia multiculturale

Una mostra sullo sport a Casacalenda 
sportive fin dai primi albori 
del 1900. Già nel 1924 si 
organizzarono corse di auto 
di alta cilindrata. Si distinse 
in tale occasione il pilota 
Giuseppe Romagnoli, che 
partecipò persino ad una 
corsa con Tazio Nuvolari.  
Nel 1930 si formarono varie 
squadre di calcio che si con-
frontarono persino con città 
come Campobasso, Termo-
li e Pescara. Pure nel 1930 
entusiasmò, a Casacalenda, 
la famosa gara ciclistica del 
“Giro del Cigno”, importante 
evento sportivo, che prense 
il nome dal torrente Cigno. 

La gara attirò ciclisti non 
solo italiani, ma anche di 
altri Paesi. Non mancarono 
ospiti d’onore, tra questi il 
campionissimo Gino Barta-
li. La gara si protrasse oltre 
cinquant’anni. In quei tempi 
a tanto “splendore” sporti-
vo si aggiunse pure la fama 
di  Aldo Masciotta, scher-
midore, medaglia d’argento 
alle Olimpiadi di Berlino. 
Correva l’anno 1936. Siamo 
nel 2018 (quasi dopo un se-
colo), informazioni preziose 
giungono sino a noi, grazie 
alla mostra. Grazie Kalena, 
grazie Vincenzo!

gastronomiche delle origini 
etnico-culturali più disparate. 
Un festival della famiglia più 
eclettico che mai. Con atti-
vità per tutti i gusti e tutte le 
età: dal tiro alla fune al calcio 
balilla umano, dalla corsa a 
“3 gambe” alla gara degli 
spaghetti. Poi il gran finale 
con gruppi rock e l’ “Omag-
gio alla canzone italiana” con 
Roberto Medile ed i protago-
nisti di Superfantastico 2018.
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giovannifiasche@gmail.com

by Gianni FIASCHE Gianni Fiasche
giannifiasche

snobreviewsSNOB TALKSnob Reviews presents :

IN COLLABORAZIONE CON Dal 7 luglio all’8 agosto 2018

COMPETIZIONE 
PIROTECNICA 
NO 1 AL MONDO

Non mancate ai Fuochi d’artificio dell’Italia,
in programma mercoledì 1º agosto

Incluso
l’accesso alle

giostre

A SnobTalk with Comedian Brad Williams
Be funny or die

One of the greatest festivals in 
the world is about to kick off 
its 36th edition. The Just For 
Laughs festival kicked off last 
week with the 10th anniversary 
of The Ethnic Show, and be-
ginning this week, the return of 
the always popular The Nasty 
Show will turn MTELUS into 
a filthy, funny party. You’ve 
been warned. Comedians such 
as; Robert Kelly, who is ho-
sting, Nikki Glaser, Mike Britt, 
Derek Seguin, Ms. Pat, and 
the always hilarious Brad Wil-
liams, will hit the stage for a 
night of comedy you won’t soon 
forget. I got the chance to speak 
with Brad Williams, who will 
be making his way to Montreal 
in a few days for what he calls 
“comedy camp for degenerate 
comedians trying to make each 
other laugh”, and here’s a little 
bit of what we spoke about:
GF: You’ve performed at JFL 
a number of times over the 
years, what is it about the 
festival and Montreal that 
you love so much?
BW: Oh man, well number 

one, Smoked 
Meat, number 
two, the comedy 
fans in Montreal 
are smart. They 
get the comedy, 
they trust the co-
medians where 
they allow the 
comic to go on 
a rant, take them 
to a place where 
they might not be 
comfortable, but 
they’re confident 
and trust the co-
median to throw them a lifeline 
when the joke comes. When 
you’re in an environment like 
that it fuels you as a comic and 
creatively. The festival is also 
incredible because its comedy 
camp for degenerate comedians 
wanting to make each other 
laugh. I mean I have so many 
stories from the festival, and 
mostly from that hotel bar, and 
you just can’t make that stuff up, 
man. *Laughs*
GF: Let’s talk about your new 
solo show – will you be per-

forming some 
of that new 
material at The 
Nasty Show as 
well?
BW: Some mate-
rial will be per-
formed at both 
occasions. Now 
if you’ve seen 
my previous 
two specials or if 
you’ve seen me 
perform at The 
Nasty Show a 
few years, ago, 

I’ve got entirely new comedy 
that Montreal hasn’t seen yet, 
and I’m super excited about 
it. So yes, there will be some 
crossover between the two, but 
at The Nasty Show, I don’t get 
as long to be on stage as I do for 
my solo show. Both are going to 
be fun shows and entertaining. 
GF: Tell me how comedy star-
ted for you:
BW: Comedy started for me in 
the craziest way ever. Actually 
15 years ago this May, I brou-
ght my Dad to see a comedy 

show, and the comedian started 
saying midget jokes, so half the 
audience is laughing and the 
other half is just uncomfortable 
because they’re sitting next to 
me. The comedian on-stage 
noticed not everyone was lau-
ghing, and asked the crowd if 
“one of them was here?”, so I 
raised my creepy little hand in 
the air and he called me up on 
stage. What happened is when 
I went up, he was asking me 
questions, and my answers were 
honest, I didn’t expect laughs. At 
the time I worked at Disneyland, 
and I looked at the audience and 
replied, “No, I’m not one of 
the seven.” That drew so many 
laughs; it was like a shot of 
adrenaline into my veins. Right 
there and then, I knew I wanted 
to do this for a living.
GF: What would you be doing 
if you weren’t a comedian?
BW: Hopefully I’d be a hockey 
announcer. I’m a big hockey fan, 
even though my team is a team 
nobody cares about; the Ducks. 
GF: Were you always funny?
BW: You know that’s an inte-

resting question because, when 
you’re a little person it’s funny 
or die. You can either make 
jokes about your condition, 
you’re able to roll with the pun-
ches or you’re just miserable. 
My Dad is tall and he taught me 
to fire back because if not, I’ll 
be taken advantage of. The best 
thing for me was to always top 
the joke they threw at me; and I 
always won.
GF: Who would you site as 
your comedic influences?
BW: Right now I’d have to go 
with Jim Jeffries and Bill Burr, 
who are really at the top of the 
mountain. What’s fun about the 
festival too, is that you get to 
be inspired by comics you’ve 
never heard of. You know that 
if they’ve got a spot at JFL, 
they’ve earned it. When you 
leave JFL you become fans of 
some many other people.
GF: Have you ever been star 
struck?
BW: Yeah. I was doing a show 
in San Francisco, I got off stage, 
and Robin Williams ran to me, 
grabbed me by the shoulders and 

said “Oh my God Mr. Williams, 
you’re like Prozac with a head.” 
He had been in the audience 
and I didn’t know. That was 
maybe the greatest moment of 
my career.
GF: What song would you 
have played at your funeral 
and why?
BW: *Laughs* “Short People” 
by Randy Newman; because if 
it’s my funeral, it makes sense.
GF: Finally, what are your 
short or long term goals?
BW: Oh man, you know what; 
I’ve hit the short term goal. The 
fact that I get to do this for a 
living, the fact that I get to live 
in a house and look at my walls 
and think, “Wow, jokes paid for 
that”, that’s pretty crazy. If that 
could happen the rest of my life 
I’ll be happy.
The Nasty Show runs from 
July 18-26 at MTELUS, and 
tickets are selling really quickly. 
Williams is also performing his 
new solo show July 23-24-25 
at Café Cleopatra, he will also 
be appearing as part of the Jeff 
Dunham Gala, July 27. To top 
off all this comedy, Williams 
is also recording a live podcast 
entitled About Last Night, with 
Adam Ray on July 26. Talk 
about a packed schedule. For 
all info and tickets visit hahaha.
com. See you there!
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CITTADINO 
SPORTIVO

MONDIALI 2018 IN RUSSIA

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

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

MOSCA - La Francia è campione del mondo. I 
Bleus conquistano il trofeo per la seconda volta 
nella propria storia e il protagonista è di nuovo 
Didier Deschamps, giocatore e capitano nella pri-
ma occasione, trascinatore dalla panchina nella 
finale di Mosca. Nella finale giocata domenica, 
4-2 il risultato finale ai danni della Croazia, de-
ciso da una serie di episodi che sorridono soprat-
tutto ai francesi, a cominciare dallo sfortunato 
autogol di Mandzukic, che sblocca il punteggio 
poco oltre il quarto d’ora. Perisic regala il pari 
ai suoi, ma ben presto diventa croce e delizia 
della sua Nazionale, commettendo in chiusura 
di primo tempo il fallo di mano che consente a 
Griezmann di siglare il nuovo vantaggio e che 
vede il primo utilizzo storico del VAR in una 
finale Mondiale. È la rete che mette in discesa 
il successo per i transalpini, messo saldamente 
al sicuro dopo un’ora di gioco con il mancino 
chirurgico di Pogba. La rete del centrocampista 
si rivela una mazzata clamorosa per gli uomini 
di Dalic che incassano anche il poker con la botta 
dalla distanza di Mbappé, a segno nell’ultimo 

atto con meno di 20 anni sul groppone. Quando 
si dice essere un predestinato. Lui è il volto più 
bello di questa Francia, imprendibile in alcuni 
momenti e accompagnato dalla sontuosa tecnica 
di Pogba, maturato al punto giusto e autore di 
un torneo da 10 in pagella. Quello più brutto 
lo diventa in corso d’opera Lloris che prende 
un’influenza “alla Karius” e ridona speranze ai 
croati con la deviazione vincente di Mandzukic. 
È solo un’illusione però, perché gli ultimi 20 
minuti sono solo di attesa per i transalpini che 
mantengono il doppio vantaggio e mettono a 
segno una straordinaria impresa. Merito di una 
difesa difficilmente perforabile, di una mediana 
in grado di offrire allo stesso livello quantità e 
qualità e di un reparto attacco offensivo di grandi 
bomber e gente pronta a sacrificarsi per il bene 
della squadra. Una formazione giovane, ma piena 
di talento e con un futuro radioso. Intanto pos-
sono godersi un meraviglioso presente sul tetto 
del mondo. Per la cronaca, è finita 2-0 la finale di 
consolazione: il Belgio ha superato l’Inghilterra 
ed ha chiudo al terzo posto.

BLEUS CAMPIONI DEL MONDO
La Nazionale di Deschamps batte 4-2 la Croazia e conquista il suo secondo Mondiale. Nel 1998 Deschamps alzò la Coppa  

da capitano, ora ci riesce da allenatore: è il terzo a compiere questa straordinaria impresa dopo Zagalo e Beckenbauer

MLS, 21’ giornata: San José battuto 2-0
Dopo la batosta di mercoledì a New York (3-0 allo Yankee stadium contro il City), l’Impact si 
rialza e mantiene la sesta posizione in classifica a quota 27, ad una sola lunghezza dal New 
England Revolution (che però ha giocato 2 partite in meno). Allo stadio Saputo, i ragazzi di 
Rémi Garde hanno regolato con un secco 2-0 San José, fanalino di coda della Western Confe-
rence. A punire gli Earthquakes sono stati l’ex-centrocampista di Inter e Bologna, Saphir Taider, 
bravo a sbloccare la gara all’8’ su assist di Ignacio Piatti, e lo stesso fantasista argentino, che 
ha chiuso i conti al 74’. “Tutta la squadra sta facendo progressi - il commento dell’allenatore 
a fine partita - la stagione non è ancora finita: dobbiamo restare ambiziosi e concentrati per 
recuperare i punti persi a inizio campionato”. Ora spazio alla Champions Concacaf: mercoledì 
18, alle 19:30, semifinale di andata contro Vancouver in casa. Ritorno in programma il 25 luglio 
alle 22. In mezzo, sabato 21 alle 23, la partita di campionato contro Portland.
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Uff.: 514 354-6240   

7130 Beaubien Est, Anjou, Qc H1M 1B2

GIACOMO RICCIO
514 726-1643

AGENTE IMMOBIL IARE PER UNITÀ RESIDENZIAL I

giacomo.riccio@remax-quebec.com

TRILINGUE: 
francese, inglese e italiano

EXCELLENCE

CALCIOMERCATO
SPORT

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

Signor Franco
PARLIAMO ITALIANO

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

Juventus: preso Cristiano Ronaldo
TORINO – È il trasferimento 
dell’estate, sicuramente uno 
dei più clamorosi nella storia 
del calciomercato italiano: 
Cristiano Ronaldo sarà un 
giocatore della Juventus per 
le prossime quattro stagioni. 
Il fenomeno portoghese, 33 
anni lo scorso gennaio, ha 
scelto Torino dopo quasi 10 
anni al Real Madrid. Sono 
stati proprio i Blancos, sul 
proprio sito, ad annunciare il 
suo addio, per rispettare “la 

volontà e le richieste espresse 
dal giocatore”. Il club spa-
gnolo ha espresso il suo rin-
graziamento per un giocatore 
che “ha dimostrato di essere 
il migliore al mondo e che 
ha segnato una delle epoche 
più brillanti del nostro club e 
del calcio mondiale. Ma oltre 
ai titoli conquistati, ai trofei 
conseguiti e alzati sul terreno 
di gioco nel corso di questi 
anni, Cristiano Ronaldo è sta-
to un esempio di dedizione, 

lavoro e responsabilità”. È 
stata invece la Juventus a 
ufficializzare le cifre del car-
tellino: 100 milioni di euro, 
pagabili in due esercizi, oltre 
il contributo di solidarietà 
previsto dal regolamento 
FIFA e oneri accessori per 
ulteriori 12 milioni. Il suo 
stipendio si aggirerà intorno 
ai 60 milioni di euro lordi a 
stagione. Un arrivo accolto 
con grande favore da tutti i 
club di A, che hanno visto 

in Ronaldo un’opportunità 
di ulteriore rilancio per tut-
to il movimento calcistico 
italiano. 
     Ora la palla passa ad Al-
legri, che avrà l’onore (ma 

anche l’onere) di gestire un 
atleta perfetto, un professio-
nista esemplare e un’arma 
formidabile per tentare di por-
tare a Torino la Champions 
League.
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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

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.

RESTAURANT PIZZERIA À VEN-
DRE. Établie depuis 43 ans,  même 
propriétaire. Appler Louis au 514- 
352-0620.

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. 

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

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

514 561-5190 insiememtl.ns@gmail.com

Assistenza anziani

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

Tel.: 514 729.2891

ENTREPRISE

TETTI
Perchè rifarlo nuovo

quando possiamo ripararlo?

Y POULIN

SPECIALISTA IN RIPARAZIONI

TUTTI I TIPI DI COPERTURE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,
sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

Gentili clienti,

 l’azienda “Laquila” è fiera
di annunciare che sarà in onda su “V tv”

nel corso del programma 
“Storia di successo” (Histoire de Succès)
VENERDÌ 27 LUGLIO 2018 ALLE 10.

 
Per gli abbonati di Bell il canale è il 1102, 

mentre per quelli di Videotron 
il canale è il 605.

 
Vi invitiamo a sintonizzarvi su “V tv”  

ed a seguirci numerosi.
 

Grazie mille!

514 393-1133
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514-303-9777 5355 JEAN-TALON EST

CIRCLE OF

LEGENDS

É
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Courtier immobilier agréé

Agence Immobilière
SOLUTIONS

VISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU: nancyforlini.com

L'INSEGNA CHE VENDE!

R.D.P.

SAINTE-ADÈLE REPENTIGNY SAINT-LAURENT

SAINT-LÉONARDR.D.P.

LAVAL

SAINT-LÉONARD SAINT-MICHEL

REPENTIGNYR.D.P.NOUVEAU ROSEMONT

ANJOUBOIS-DES-FILION AHUNTSIC/CARTIERVILLE

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• LUSSUOSO COTTAGE DALLE RIFINITURE 
   DI QUALITÀ SUPERIORE
• CUCINA DA SOGNO, SOGGIORNO AL PIANOTERRA 
• 2 TERRAZZE IN GRANITO, GARAGE DOPPIO  
   E MOLTO ALTRO ANCORA

IMMENSA PROPRIETÀ INTERGENERAZIONALE
• MATERIALI DI QUALITÀ E ARREDO ELEGANTE
• TERRENO DI OLTRE 100.000 PC 
   CON LAGO ARTIFICIALE
• GARAGE 42X38

PRESTIGIOSA PROPRIETÀ A BORDO ACQUA
• MATERIALI DI ALTA GAMMA / RIFINITURE ELEGANTI
• IMMENSO TERRENO DI 43.922 PC
• MAGNIFICA VISTA SULLA RIVIÈRE L’ASSOMPTION

GRAN BEL CONDO DI 1.170 PC
• UNITÀ LUMINOSA AL 5’ PIANO
• 2 CAMERE E 2 BAGNI
• GRANDE BALCONE COPERTO / 2 GARAGE

SUPERBO COTTAGE BEN SITUATO
• PROPRIETÀ LUMINOSA / BEN TENUTA
• MOLTE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• GRANDE CORTILE SUL RETRO

SUPERBO CONDO COSTRUZIONE 2013
• A FIANCO DEL BOSCO DI LORRAINE
• 2 PIANI / 2 PARCHEGGI INTERNI
• 2 CAMERE E 2 BAGNI

COTTAGE SPAZIOSO E SOLEGGIATO
• BEN TENUTO DAL PROPRIETARIO ORIGINARIO
• POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONALE
• NESSUN VICINO SUL RETRO

MAGNIFICO CONDO DI 1.035 PC
• SITUATO AL TERZO E ULTIMO PIANO
• MOLTI MIGLIORAMENTI EFFETTUATI
• 3 CAMERE / 2 PARCHEGGI ESTERNI

VENDITA SOTTO CONTROLLO GIUDIZIARIO
• DUPLEX BEN POSIZIONATO VICINO AI SERVIZI
• DUE PIANI SARANNO LIBERI PER L’ACQUIRENTE
• IDEALE PER PROPRIETARIO INVESTITORE/ 
   OCCUPANTE

TRIPLEX IN UN SETTORE DI 1ª SCELTA
• 1 X 7½, 1 X 5½ E 1 X 3½
• ECCELLENTE OPPORTUNITÀ PER INVESTITORE
• BUONA POSIZIONE VICINO AI SERVIZI

POSIZIONE DI PRIMA SCELTA
• BEL BUNGALOW IN SETTORE RICERCATO
• 3+1 CAMERE DA LETTO / GRANDE CORTILE
• CUCINA MODERNA CON RIPIANI IN GRANITO

OPPORTUNITÀ PER L’INVESTITORE
• SPAZIOSO 4PLEX 44X44
• 1 X 6½ E 3 X 4½   
• BEN SITUATO VICINO A TUTTI I SERVIZI

MAGNIFICO CONDO SOLEGGIATO
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL 3* PIANO
• 1.237 PC DI CONCETTO SPAZIO APERTO
• GRANDE BALCONE COPERTO / GARAGE

RARO SUL MERCATO
• GRANDE 4PLEX DI COSTRUZIONE RECENTE
• MATERIALI DI QUALITÀ SUPERIORE
• IMMENSO PIANOTERRA LIBERO ALL’ACQUISTO

POSIZIONE IDEALE
• BEL COTTAGE MOLTO LUMINOSO
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE 
• SITUATO DI FRONTE A SCUOLA E PARCO

CON LA DECISIONE PIÙ  
IMPORTANTE DELLA VOSTRA VITA

CHIAMATECI ! 514-303-9777

NON CORRETE 
ALCUN RISCHIO

Scegliete 
un’equipe 
con un piano 
marketing 
efficace e dei 
risultati 
documentati...

NOVITÀ

SUL M
ERCATO
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