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Rita de Santis 
sceglie la famiglia

Prima edizione 
del gala “INSIEME” 

al Centro 
Leonardo da Vinci

La deputata  
di Bourassa-Sauvé 

non si ricandida
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QUÉBEC a pagina 3
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  L’OPINIONE
di Claudio Antonelli
onisip@hotmail.com
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Il caos immigratorio.
Ma dov’è il problema?

Gli esecrabili populisti smaniano e imprecano contro l’attuale 
“caos immigratorio” italiano? La risposta tutta pronta dei 
nostri saggi italiani, cittadini del mondo, amanti del mitico 
“Diverso” (che non sia, però, un “diverso” italiano, specie 
se in odore di populismo, che occorre allora subito linciare) 
e fautori di una società aperta (ma pronti a scannarsi sugli 
spalti degli stadi e a farsi venire le convulsioni solo all’udire 
il nome “Berlusconi”) è: “L’emigrazione è sempre esistita”, 
“Siamo tutti migranti”, “Siamo tutti figli di Dio!”, “Facciamo 
tutti parte della stessa umanità!”, “Siamo cittadini del mondo”, 
“Anche noi nel passato...”, “Non è con i muri...”

Leggo in un blog: “(...) 120 mila anni fa pare siano iniziate 
le prime incursioni fuori dall’Africa di piccoli gruppi di pio-
nieri (...) La principale migrazione, quella che ha impresso 
tracce genetiche importanti sul nostro DNA, sarebbe poi 
avvenuta attorno a 60 mila anni fa. Cioè, hai capito, sono 
120.000 anni che migriamo. E ancora ne parliamo?”

Trovo interessante questo metodo, così consono alla 
mentalità italiana, di “risolvere” i grandi problemi, tra cui 
spicca appunto il gigantesco abusivismo immigratorio che 
affligge il Belpaese, relativizzandoli all’estremo. L’italiano, 
grande amante del teorico - purché non si tratti, beninteso, del 
suo utile particolare perché allora batte per pragmatismo gli 
stessi americani - s’innalza arditamente sul problema, di cui 
si discute e che tanto preoccupa gli altri, fino a non scorgerlo 
più e quindi dice: il problema non esiste. 

Per riuscire nel suo volo pindarico che fa sparire i problemi, 
egli affastella epoche storiche, fa “di ogni erba un fascio”, e 
se necessario anche di “ogni animale un branco” come appare 
chiaro dal ragionamento dell’autore del blog in questione: 
“Migrano le rondini, le renne, i cervi, e gli alci, i caribù, gli 
gnu e gli elefanti, le locuste e i coleotteri. Balene e balenottere 
(dietro al krill). Migrano le tartarughe, i salmoni, le trote, le 
anguille. Migrano gli esseri umani, cioè noi, cioè tutti, da 
quando somigliavamo un casino alle scimmie.”

Non dimentichiamo poi che è imperativo vincere la paura. 
La paura di cosa, di chi? Del mitico “Diverso”, concentrato di 
virtù, ma verso il quale noi occidentali, permeati fino al mi-
dollo di pregiudizi e stereotipi, proviamo un’insana diffidenza 
rifiutandoci di corrergli incontro per accoglierlo a braccia 
aperte. Una semplice domanda: perché il continuo specificare 
“noi occidentali”? Forse che orientali o africani, tra cui Hutu 
e Tutsi, amano invece profondamente il loro “Diverso”?

“Siamo nati nomadi e poi siamo diventati stanziali, ma 
non abbiamo smesso di migrare: in modi diversi, per scopi 
più o meno simili, lo facciamo ancora. E come mille, dieci e 
centomila anni fa, continuiamo ad avere paura di quello che 
non conosciamo.” Vero. La diffidenza e la paura che hanno i 
nativi verso queste masse di gente che parla altre lingue, ha 
altri passati, altre religioni e spesso anche altre regole mora-
li, non è altro che la paura di ciò che non si conosce, paura 
appunto del “Diverso”. L’uomo ha sempre avuto paura di ciò 
che non conosce. Ed ha ancora più paura di ciò che conosce, 
quando sa i rischi che corre. Io, ad esempio diffido a Roma, 
in certi autobus, dei giovani Rom, perché sospetto possano 
essere dei borseggiatori. Forse dovrei cercare di conoscerli 
meglio... La verità, invece, è che io li conosco bene, ed è 
proprio ciò la causa diretta della mia “paura”.

Capisco il filosofeggiare, il relativizzare, l’innalzarsi sulle 
meschine paure dell’uomo, ma si potrebbe cercare di limitare 
i danni che gli abusi di questa immigrazione senza controlli 
stanno causando all’Italia. 

Thailandia, salvi i 12 giovani 
calciatori dispersi nella grotta
Sono stati trovati vivi e in buone condizioni i dodici ragazzi dispersi con il loro allenatore in una grotta 
della Thailandia dal 23 giugno. A dare la notizia è stato Narongsak Osatanakorn, il governatore della 
provincia di Chiang Rai, che ha diretto le operazioni di soccorso: “Li abbiamo trovati, sono tutti vivi, ci 
prenderemo cura di loro fino a quando potranno spostarsi”. Il gruppo di giovani, componenti di una 
squadra di calcio, era intrappolato in una grotta a 400 metri dalla cavità di “Pattaya Beach”, rimasta 
asciutta durante le inondazioni, e apparentemente non si sono mossi da lì per tutta la durata della loro 
scomparsa (in totale 10 giorni). I soccorritori avevano identificato l’area come l’unica possibile via di 
salvezza per i dispersi, di cui non si avevano notizie ormai da nove giorni. Le operazioni di recupero sono 
durate diverse ore, ma alla fine i 13 dispersi sono stati riportati all’esterno della grotta.

CITTA’ DEL MESSICO, 
(LaPresse) - Schiacciante vit-
toria alle elezioni presidenziali 
messicane per Andrés Manuel 
Lopez Obrador, leader della 
sinistra populista che succede 
così a Enrique Peña Nieto, ot-
tenendo più del 50% dei voti. 
Sessantaquattrenne e primoge-
nito di una famiglia modesta 

e numerosa, Lopez Obrador, 
viene dallo stato povero e indio 
del Tabasco. È soprannomina-
to ‘el Peje’, dal nome di un 
pesce locale, o AMLO (dalle 
sue iniziali) ed è considerato un 
politico “di strada”, che nella sua 
quarantennale militanza politica 
ha partecipato alle marce per 
i diritti degli indigeni, ai sit-in 

L’ex sindaco di Città del Messico è il primo Presidente di sinistra del Paese

Messico, López Obrador è il nuovo presidente

WASHINGTON - Il summit 
fra Donald Trump e Vladimir 
Putin si terrà a Helsinki il pros-
simo 16 luglio. Lo hanno fatto 
sapere con due comunicati in 
contemporanea il Cremlino e 
la Casa Bianca. Da Washin-
gton hanno anche specificato 
che i due leader discuteranno 
dei rapporti fra Stati Uniti e 
Russia e di una serie di que-
stioni di sicurezza nazionale. 
Ma i nodi da affrontare nello 
storico incontro nella capitale 

Trump-Putin, il summit si 
farà a Helsinki il 16 luglio

della Finlandia sono tanti, a 
partire dalle sanzioni che col-
piscono l’economia russa. Il 
leader di Mosca si augura che 
questo possa essere l’inizio 

della fine delle ostilità fra le 
due nazioni e il ritorno a una 
“piena cooperazione“.  I temi 
saranno molteplici, dal disar-
mo alla Siria, dall’Ucraina alla 

Corea del Nord, dalla politica 
commerciale alla guerra diplo-
matica. A cornice di tutto, le 
sanzioni. “Questo summit sarà 
l’evento politico dell’estate”, 
ha dichiarato l’assistente pre-
sidenziale russo per gli affari 
esteri Yuri Ushakov. “Abbiamo 
scelto un paese terzo, un luogo 
molto confortevole”, ha con-
fidato. Il 15 luglio a Mosca si 
terrà la finale dei Mondiali. Poi 
Putin volerà a Helsinki dove 
incontrerà Trump nel primo 
pomeriggio, “per alcune ore”. 
Alla fine ci sarà “probabilmen-
te” una conferenza stampa e 
una dichiarazione congiunta 
sui risultati del summit, che 
potrebbe dare il là “ad azioni 
congiunte” sulla scena inter-
nazionale. 

contro lo sfruttamento della terra 
e contro le compagnie petro-
lifere. Si candida alle elezioni 
federali del Messico nel 2006 
con la coalizione ‘Por el bien de 
todos’ (“per il bene di tutti”), del 
PRD (Partito della rivoluzione 
democratica), e viene sconfitto 
per un’accusa di brogli elettorali. 
Anche la seconda candidatura, 
nel 2012, finisce con un nulla 
di fatto. Ora, dopo aver annun-
ciato che questo sarebbe stato il 
suo ultimo tentativo, è riuscito a 
vincere, al termine di quella che 
è stata definita la più sanguinosa 

campagna elettorale della storia 
messicana, con 133 persone uc-
cise. “È un giorno storico”, ha 
commentato la guida messica-
na neo eletta. Dallo Zocalo, la 
piazza simbolo della Città del 
Messico, il leader ha promes-
so la creazione di “un piano di 
riconciliazione e di pace”, che 
porti a una riappacificazione na-
zionale. Inoltre ha assicurato che 
non aumenteranno né le tasse 
né i prezzi del carburante e che 
darà “preferenza agli ultimi e ai 
dimenticati”. “Prima i poveri”, 
quindi, ma senza lasciare da par-
te l’attenzione al bene di tutto il 
popolo. E in questo senso verrà 
attuata una lotta alla malavita e 
al crimine organizzato, sempre 
più diffuso nel Paese. Amlo ha in 
mente cambiamenti profondi per 
il suo Paese, conducendolo du-
rante la sua quarta trasformazio-
ne, dopo indipendenza, riforma 
e rivoluzione. Il tutto avverrà in 
un’autentica democrazia. 
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FILO DIRETTO
  COL PARLAMENTO

DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di Nicola Di Iorio

Il Cittadino Canadese
Oggi voglio raccontarvi una storia molto commovente. Si 
tratta della storia di un amico. Prima, però, mi preme sot-
tolineare il senso originale della Cittadinanza, un concetto 
che tutti conosciamo, ma che non tutti apprezzano allo stesso 
modo. Come potrete notare dalla storia che vi racconterò. La 
storia della Cittadinanza è abbastanza recente, riguarda gli 
ultimi 100 anni. È vero che esisteva già all’epoca dei greci 
e dei romani, ma era diversa da come la intendiamo oggi. 
Tant’è vero che lo stesso passaporto esiste da poco più di 
un secolo, e in alcuni Paesi addirittura da meno tempo. La 
Cittadinanza costituisce una relazione di diritto tra una per-
sona e lo Stato, una relazione che può essere anche di tipo 
politico. Molti di noi, originari o nati in Italia, hanno la doppia 
cittadinanza. La Cittadinanza, per come la concepiamo, ci fa 
sentire titolari di diritti nei confronti dello Stato, una grande 
organizzazione di cui ci consideriamo membri. Un diritto che 
sperimentiamo quando esercitiamo il privilegio di partecipare 
alla vita politica. Un privilegio che diventa un diritto. Ma la 
Cittadinanza comporta anche obblighi e responsabilità. Ci 
sono degli Stati, come l’Italia fino a qualche tempo fa, la 
cui cittadinanza comportava il servizio militare. Diamo per 
scontato che essere cittadini significa ricevere, senza sentire 
l’obbligo di dare qualcosa in cambio. Spesso prendiamo per 
acquisiti i nostri due Paesi di appartenenza, pensiamo che 
siano ‘creature’ che esistono per dare, e che non hanno alcuna 
necessità di ricevere. È per questo che vi voglio parlare del 
mio amico. Tanti dei nostri lettori fanno parte dell’ondata 
migratoria degli anni ’50 e ’60, oppure sono figli o nipoti di 
questi pionieri. Era un’epoca in cui la parola ‘sacrificio’ era 
molto importante, visto il clima poco ospitale per gli italiani. 
Ma, intrisi di valori come cultura, famiglia e religione che 
hanno portato con sè dall’Italia, hanno saputo farsi largo e 
costruire letteralmente un Paese. Questo amico si è innamo-
rato del Canada, ha lasciato un’Italia moderna con tutte le sue 
bellezze, ha lasciato il suo amore per il mare, per acquisire la 
Cittadinanza in Canada. Col tempo, ha sviluppato un senso 
di appartenenza sincero e profondo per il nostro Paese. E lo 
dimostra tutt’oggi con il suo contributo: arrivando di recente 
e con un’istruzione più avanzata rispetto agli immigrati degli 
anni ’50, ha portato con sé i valori contemporanei e ogni set-
timana ci dà il punto di vista che collega il nostro amore per 
l’Italia alla nostra vita quotidiana in Canada. Questo amico 
lo conoscete tutti e devo ammettere che mi ha impressionato: 
il giorno della Festa del Canada ha prestato giuramento in 
mia presenza. Era la seconda volta in poche settimane: ha 
deciso di rifarlo davanti ai propri genitori giunti dall’Italia. 
E gli voglio dedicare questa colonna perché quest’amico, 
facendo il suo dovere di giornalista, facendo sempre il suo 
dovere, ha pensato prima di tutto a rendere servizio alla sua 
Comunità riportando le notizie con la più grande obiettività 
possibile. Questo amico è Vittorio Giordano, caporedattore 
del Cittadino Canadese, che saluto con affetto. Auguri per la 
Cittadinanza! Bravo, Vittorio: sei grande!

Sainte-Rose, Habel: 26 milioni $ per una scuola speciale
Nell’ambito del piano nazionale per rinnovare il parco-scuole del Québec, sono stati stanziati oltre 26 milioni di dollari 
per costruire un nuovo edificio che possa accogliere una parte degli studenti e delle studentesse iscritti alla scuola 
specializzata “Jean-Piaget”. Un istituto scolastico frequentato da ragazzi e ragazze, con età che va dai 4 ai 21 anni, affetti 
da gravi deficienze di tipo motorio, sensoriale o intellettivo. A darne l’annuncio, il 26 giugno scorso, è stato il deputato 
di Sainte-Rose, Jean Habel, a nome del Ministro dell’Istruzione Sébastien Proulx: “Il nostro governo – ha dichiarato 
Habel - riconosce l’importanza di poter contare su strutture scolastiche sicure, di qualità e adatte ai bisogni degli stu-
denti, che variano da istituto a istituto. Un ambiente di apprendimento deve essere stimolante e promuovere le pari 
opportunità, una delle nostre priorità governative, e per questo motivo siamo orgogliosi di contribuire, in questo modo, 
all’organizzazione ed alla crescita di un’intera Comunità”.

MONTRÉAL - Dopo 6 anni 
all’Assemblea Nazionale, 

Rita de Santis ha deciso di 
voltare pagina e lasciare la 

Rita de Santis sceglie la famiglia
La deputata di Bourassa-Sauvé non si ricandida

“Voglio dedicarmi ai miei genitori, perché oggi hanno bisogno di me”
politica. Una scelta sofferta 
ma giusta per chi, dopo tanti 
anni di carriera al servizio 
dei suoi concittadini, prima 
come avvocatessa e poi come 
deputata e Ministra, ha deciso 
che la famiglia merita di più. 
Rita ha sempre brillato per 
schiettezza, umiltà ed uma-
nità. E lo ha dimostrato anche 
stavolta: rinuncerà alle luci 
della ribalta della politica per 
dedicarsi ai genitori. È vero: 
è la 19ª deputata liberale a 
fare un passo indietro ed in 
tanti interpretano questa onda 
anomala come una vera e 
propria Caporetto. Ma non è 
il caso di Rita de Santis, eletta, 
peraltro, in una roccaforte li-
berale come Bourassa-Sauvé, 
a Montréal Nord. 

 Nata in Abruzzo, a Pal-
moli, e arrivata in Canada 
all’età di 4 anni, insieme al 
fratello Tony, alla mamma 
Maria e al papà Domenico, 
la de Santis è sincera quando 
dice che lascia perché è giunto 
il momento di stare al fianco 
dei genitori: vuole ricambiare 
l’amore di chi le ha permesso 
di studiare ed intraprendere 
il percorso professionale che 
l’ha portata ai vertici della 
società quebecchese: “È stato 
difficile fare questa scelta, 
sono molto legata ai concit-
tadini di Montréal-Nord, però 
ho due genitori che ora hanno 
bisogno di me. Se non sto con 
loro adesso, dopo sarà tardi”.

 E non c’entrano niente 
le elezioni di ottobre. “No, 
anche perché non credo che 
il Partito Liberale perderà. 
Non sono il tipo che pensa 
al peggio e non si ripresenta: 
manca ancora molto e c’è 
tanto da fare. La gente non 
conosce ancora la CAQ: è un 
partito con pochissimi mem-
bri, non sappiamo chi sono e 
non conosciamo il loro pro-
getto politico. Credo che, con 
l’aumento dei temi trattati, 
Legault perderà consensi. Tut-
ti credevano che i Liberali non 
sarebbero più esistiti dopo 
il 2012 e nessuno avrebbe 
scommesso su una vittoria a 
larga maggioranza nel 2014: 
non credo ai sondaggi quando 
mancano ancora 3 mesi al 
voto”. 

Tracciamo un bilancio 

di ‘Cambridge Analytica’ e di 
come si possono influenzare 
le opinioni un anno e mezzo 
prima che esplodesse lo scan-
dalo di Facebook. Infine, ho 
avviato l’iter per una nuova 
legge sulla protezione dei dati 
personali nel settore privato: 
se non aggiorniamo questa 
legge nell’epoca di Amazon 
e Google, rischiamo di non 
restare al passo dei tempi”. 

Nessun rancore con 
il Primo Ministro? “Con 
Philippe Couillard è tutto a 
posto. La decisione di non 
confermarmi come Ministra 
rientra tra le sue prerogative. 
L’ho ringraziato per avermi 
concesso la posssibilità di far 
parte del consiglio dei Mini-
stri. Avrei voluto fare molto 
di più, ma tant’è. Non si è 
mai soddisfatti, ma esco a 
testa alta e sono fiera di quello 
che ho potuto fare. Spero di 
poter continuare a contribuire 

alla crescita della Comunità. 
Valuterò le opportunità nelle 
prossime settimane. I valori 
italiani mi hanno aiutato tan-
tissimo nella mia carriera. Le 
mie origini italiane si ritrova-
no nella mia passione, nella 
mia energia, nel fatto che mi 
batto per le cose in cui credo, 
nella famiglia, nel rispetto 
degli altri. Come Comunità 
di origine italiana, dobbiamo 
assicurarci di essere presenti 
in tutte le sfere della società: 
siamo nel mondo degli affari, 
della finanza, delle professio-
ni. Dobbiamo esserlo anche 
nella cultura e nella politica. 
Niente ci deve essere preclu-
so: se le porte sono chiuse, 
dobbiamo spalancarle”. (V.G.)

del mandato parlamentare:  
“Ho lavorato con la Commis-
sione scolastica della Pointe-
de-l’Île: diverse scuole sono 
state ristrutturate e quelle di 
Sainte-Colette Annexe e Je-
an-Nicolet Annexe sono state 
ingrandite. Ho collaborato con 
numerosi organismi comuni-
tari per rispondere ai bisogni 
crescenti dei richiedenti asilo, 
trovando assistenza presso di-
versi Ministeri. Nella nostra 
contea sono stati stanziate 
cifre importanti per aiutare 
i giovani ad andare a scuo-
la ed  a inserirsi nel mondo 
del lavoro. Infine, abbiamo 
sbloccato i fondi necessari 
per ristrutturare e ingrandire 
il Ponte PIX”. 

E come Ministra dell’Ac-
cesso all’Informazione? “Ho 
lavorato a lungo per redigere 
un disegno di legge che mi-
gliori l’accesso all’Informa-
zione degli organismi pub-
blici. Poi, però, lo sciopero 
degli avvocati del Ministero 
della Giustizia ne ha rallentato 
il percorso di approvazione. 
Qualche settimana fa la Mi-
nistra Weil (che ha preso il 
posto della de Santis, ndr) 
ha depositato il progetto di 
legge all’Assemblea Na-
zionale. L’augurio è che il 
governo possa approvarlo e 
adottarlo all’inizio del nuovo 
mandato. Quando sono stata 
Ministra, poi, ho incontrato 
10 mila studenti di 50 scuole 
secondarie per discutere di 
privacy: con loro ho parlato 
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Il genio italico non ha con-
fini. Negli ultimi tempi se n’è 
fatto più abuso che uso. Sfi-
dando la sorte, si è affidata la 
Nazionale di calcio a Ventura, e 
puntualmente è arrivata l’esclu-
sione dal Mondiale di Russia. 
Volendo imitare la paleolitica 
Costituzione patria, si è andati 
alle Politiche di marzo con 
una legge elettorale bizantina 
– chiamata Rosatellum – che 
ha piu` il sapore di un Cirò 
che il profumo di una scheda 
elettorale. Ne è scaturito un 
rompicapo politico degno di 
un campionato parrocchiale di 
Kubik, che ci ha stonato per un 
trimestre sano. Si cercavano 
inutilmente maggioranze certe, 
a destra e a manca: niente; e 
il rischio di nuove elezioni si 
faceva concreta. A questo pun-
to dal camino del Quirinale è 
uscita la fumata geniale: perchè 
non mettere insieme due forze 
politiche ‘a caso’, che, somma-
te, facciano maggioranza? Così 
è nato il governo Lega-5Stelle. 
Un parto cesareo strano, ma 
geniale. Mai prima si era dato 
vita a una cosa simile, ma lo 
spread incalzava, la disconti-
nuità era d”obbligo. Ed è nato 
un governo strano, con pesi e 
contrappesi: dove c’è un mini-

Avanti piano, 
ma in modo geniale

stro leghista, il sottosegretario 
è grillino, e viceversa. Siamo 
all’usato sicuro. Salvini, pur 
partendo dal 17% surclassa 
Di Maio, che aveva il 31%: 
lo sovrasta con la sua decisa 
lotta all’immigrazione clan-
destina e ai furbetti europei, 
Macron e Merkel in primis, 
che considerano l’Italia ‘pat-
tumiera del Mediterraneo’. 
Il leghista, sbarrando i porti 
italici e mandando al diavolo 
le Ong, raggiunge e supera 
nei sondaggi i grillini, mentre 
Di Maio è imbambolato, non 
quaglia. Ecco, il genio italico 
con Salvini tocca picchi im-
pensabili: leader del centro-
destra, governa con i grillini. 
Leader di lotta e di governo. A 
Di Maio  ha scippato la leader-
ship nel governo giallo-verde, 
sul partito  di Berlusconi ha 
lanciato una strisciante ‘opa’, 
facendolo precipitare al 9%. 
Per un Salvini che sale, c’è 
un Berlusconi che pericolosa-
mente crolla: con l’età sembra 
aver perso lucidità e carisma, 
malgrado il riacquisto dell’a-
gibilità politica. Ma il centro-
destra va comunque avanti, a 
forte trazione leghista. Il tutto 
farebbe pensare ad una pros-
sima costituzione del partito 
unico di centrodestra; c’è chi 
invece immagina una Lega 
presentarsi da sola alle prossi-
me politiche; c’è chi sogna un 
lungo governo giallo-verde. E 
poi c’è chi prefigura, dopo le 
Europee del 2019, un ritorno 
di Salvini nel centrodestra, per 
tentare di governare, da pre-
mier, con gli alleati naturali e 
un programma condiviso. Per 
il momento, il genio italico si 
affida all’improvvisazione. Al 
governo c’è chi tira e chi para. 
Conte, piu` che da premier 
vigile fa da arbitro paciere. 
Tra due forze politiche che si 
menano. Ma in modo geniale.

Pontida, bagno di folla per Salvini: “Governeremo per 30 anni”
“Le Europee dell’anno prossimo saranno un referendum fra l’Europa delle élite, delle banche, della finanza, 
dell’immigrazione e del precariato, e l’Europa dei popoli e del lavoro. ll progetto consiste nel fare una alleanza 
internazionale dei populisti, che per me è un complimento. Penso che saremo maggioranza”.Così il leader della 
Lega Matteo Salvini, il 1º luglio scorso, al tradizionale raduno del Carroccio, giunto alla ventottesima edizione. 
“Si rassegnino i compagni, governeremo 30 anni”, ha promesso alla folla sul pratone, 75mila secondo gli orga-
nizzatori. Quindi ha lanciato il suo progetto politico internazionale con “una Lega delle leghe che metta insieme 
tutti i movimenti liberi, sovrani”. Ha ribadito che sulla chiusura dei porti deciderà lui, ribadendo il veto sulle ong.

ROMA - Il decreto Dignità 
è stato approvato lunedì sera 
dal Consiglio dei ministri. 
“Avevamo promesso di fare 
una guerra al precariato, alla 
burocrazia, al gioco d’azzar-
do e alle delocalizzazioni e 
l’abbiamo fatto”, ha afferma-
to poi in un video su Face-
book il Vicepremier Luigi Di 
Maio. Parlando delle misure 
che riguardano i contratti a 
tempo determinato, Di Maio 
ha sottolineato: “È la Water-
loo del precariato, è finita 
l’epoca del precariato senza 
alcun tipo di ragione”. Già 
prima che il Cdm comincias-
se, Di Maio aveva annuncia-
to: “Smantelleremo quella 
parte di jobs act che ha cre-
ato precariato cominciando a 
eliminare una serie di istituti, 
e conterrà interventi sul con-
tratto a tempo determinato e 

a tutele crescenti”.
Superamento del Jobs act - 
Il decreto ha come obiettivo 
il superamento del Jobs Act 
attraverso “una guerra” ai 
contratti precari. Sono poi 
previste tutele dei lavoratori 
con “importanti” disincen-
tivi ai licenziamenti ingiu-
sti con l’aumento del 50% 
dell’indennizzo che può ar-
rivare anche a 26 mensilità. 
Per i lavoratori interinali è 
prevista l’estensione delle 
stesse tutele degli altri lavo-
ratori. Previste inoltre “più 
tutele per i lavoratori senza 
penalizzare gli imprenditori 
onesti”.
Gioco d’azzardo e deloca-
lizzazioni - Arriva l’annun-
ciata stretta sulla pubblicità 
di giochi e scommesse con-
tro l’azzardopatia, fatti salvi 
però i contratti in essere e 

Via libera al decreto dignità: le novità
Il Vicepremier Di Maio in un video su Fa-
cebook dopo il consiglio dei Ministri: “È 
la Waterloo del precariato”. Stretta sulle 
imprese che lasciano l’Italia entro 5 anni

le lotterie a estrazione in 
differita, come la Lotteria 
Italia. Viene precisato poi 
che lo stop non vale anche 
per “i loghi sul gioco sicuro 
e responsabile dell’agenzia 
delle Dogane e dei Monopo-
li”. Confermate anche le san-
zioni, che si applicheranno 
in futuro, al 5% del valore, 
ma con un minimo di 50mila 
euro. Rivista anche la norma 

sulle delocalizzazioni che 
farà scattare multe da due 
a quattro volte il beneficio 
ricevuto per le imprese che 

delocalizzano “entro cinque 
anni dalla data di conclu-
sione dell’iniziativa agevo-
lata”. Una prima versione 

indicava un arco temporale 
di 10 anni. La stretta resta 
sia per chi lascia l’Italia per 
un Paese extraeuropeo sia 
per chi trasferisce l’attività, 
anche in parte, in uno dei Pa-
esi dell’Unione. Il beneficio, 
inoltre, andrà restituito con 
gli interessi maggiorati fino 
a 5 punti percentuali.

Luigi
Di Maio
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ROMA, (Aise) - “Diritti uma-
ni, migrazioni, rifugiati, sanità 
e lavoro sono in cima alle no-
stre priorità”. Queste le parole di 
Gian Lorenzo Cornado, dal 2 
luglio rappresentante permanente 
d’Italia presso le Organizzazioni 
Internazionali a Ginevra con titolo 
e rango di ambasciatore. A Cor-
nado, via Twitter, sono giunti gli 
auguri di “Buon lavoro!” della Farnesina. Nato 
ad Uccle in Belgio, l’11 settembre 1959, Gian 
Lorenzo Cornado si laurea in Scienze Politiche 
nel 1984 presso l’Università Luiss di Roma. Ha 
cominciato la carriera diplomatica il 1° febbraio 
del 1985. Nel 1987 è secondo segretario ad 
Ottawa, dove viene confermato nel 1990 primo 
segretario. Nel 1992 è console a Tolosa. Tornato 
a Roma, nel 1994 è alla Direzione Generale del 
Personale. Nel 1997 è consigliere alla Rappre-
sentanza permanente d’Italia presso l’ONU a 

New York e nel 2000 reggente al 
Consolato Generale di Montréal. 
Nel 2001 è confermato nella stes-
sa sede quale Console Generale. 
Dal 2004 al 2005 è di nuovo alla 
Farnesina, prima alla Segreteria 
Generale e poi alla Direzione Ge-
nerale Affari Politici Multilaterali 
e Diritti Umani. Fuori ruolo per 
prestare servizio nel 2006 presso 

il Ministero della Giustizia quale consigliere 
diplomatico del Ministro, dove è riconfermato 
anche nel 2008. Nello stesso anno è promosso 
al grado di Ministro plenipotenziario. Nel 2009 
torna a New York alla Rappresentanza perma-
nente presso l’ONU. Nel 2010 è a Washington 
con funzioni di ministro. Nel 2012 è a Roma in 
qualità di capo di Gabinetto del Ministro, dove 
tornerà nel 2017, dopo cinque anni trascorsi in 
Canada come ambasciatore ad Ottawa. Sempre 
nel 2017 è promosso al grado di Ambasciatore. 

Cornado rappresentante
permanente d’Italia a Ginevra

Addio alla senatrice Rebuzzi: “Persona stupenda, piena d’amore per tutti”
“Ho appena appreso della prematura scomparsa di una carissima amica e persona stupenda. Sarai sempre nel 
mio cuore. Ciao, Antonella Rebuzzi, sei stata un esempio di umiltà e generosità verso il prossimo”. Con queste 
parole, domenica scorsa, Vincenzo Nicosia, presidente di Sicilia in Europa, ha annunciato con un post su Facebook 
la morte della senatrice Rebuzzi, che per tutti era semplicemente Antonella. Antonella si è spenta nella sua Ber-
gamo. In attesa delll’autopsia, al momento si pensa ad un infarto. “Appresa la notizia sono rimasto senza respiro e 
ho sentito un forte colpo al cuore”, ha dichiarato Ricky Filosa, fondatore di Italiachiamaitalia.it, collaboratore della 
senatrice Antonella Rebuzzi dal 2006 al 2008. “Antonella era una donna buona, piena d’amore per tutti. La vita 
non è stata altrettanto buona con lei”.

NEW YORK, (Laura Neri, 
ItaliaChiamaItalia.it) - Miche-
le Emiliano, governatore della 

Puglia, è intervenuto la scorsa 
settimana all’Assemblea Conti-
nentale per l’America del Nord 

per il rinnovo del Consiglio Ge-
nerale dei Pugliesi nel Mondo, 
appuntamento tenutosi a New 

Emiliano a New York: “Facciamo
conoscere la Puglia al mondo” 

rappresentanti eletti all’unani-
mità su base continentale per 
l’America del Nord sono: Vito 
Bruno (Vancouver), Pasqua-
le Capriati (Chicago), Franco 
Bellomo (Montreal), Salvatore 
Scardigno (New Jersey), John 
Mustaro (New York), Phil Zita 
(Toronto). Il rappresentante 
delle Associazioni dei giovani 
pugliesi è Maria Mattiace. Su 
4.636.647 italiani iscritti all’A-
nagrafe degli Italiani all’Estero 
(AIRE), – si legge sul sito della 
Regione Puglia – 336.607 sono 
pugliesi (dati 2017). Si stima che 
nel mondo le persone di origini 
pugliesi siano circa 4 milioni. I 
paesi che accolgono le comunità 
di pugliesi più numerose sono 
la Germania, la Svizzera, la 
Francia, il Belgio, l’Argentina 
e gli Stati Uniti.

siamo convinti che voi possiate 
dare un contributo fondamenta-
le, con il supporto della Regione 
e di Pugliapromozione, anche 
coinvolgendo le nuove genera-
zioni. Questo collegamento per 
noi è importantissimo”. Con il 
presidente c’erano, tra gli altri, 
i referenti dell’Ufficio pugliesi 
nel mondo, il dirigente Giuseppe 
Pastore, con Vito Daniele. I sei 

York. “Cantare l’inno d’Italia 
insieme ai pugliesi che vivono 
all’estero è un’emozione parti-
colare, perché ogni volta che in-
contro gli italiani e i pugliesi nel 
mondo, il mio pensiero va a tutte 
quelle storie, storie delle nostre 
famiglie, storie di tanto lavoro, 
di tanta dignità, di tanta capacità 
di chi ha onorato la bandiera 
tricolore e il nome della Puglia 
con grandi sacrifici”. Queste 
le parole di Emiliano, che poi 
ha sottolineato: “Se sono qui è 
perché io a tutti questi sacrifici 
credo sul serio”. “Qui si raccol-
gono la forza e l’energia che 
avete custodito nei vostri cuori, 
nei luoghi che vi hanno accolto 
e che avete servito. Siamo grati 
a questi Paesi che hanno rispet-
tato i vostri diritti e vi hanno 
consentito di crescere. Voi – ha 
detto Emiliano rivolgendosi ai 
presenti – siete riusciti ad amare 
due Paesi, quello in cui siete 
nati e quello che vi ha ospitato e 
dato un’occasione”. Ai pugliesi 
nel mondo “chiediamo un aiu-
to, stiamo facendo uno sforzo 
molto grande per far conoscere 
la Puglia a tutto il mondo, e 
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Pietro LuccadiIL PUNGOLO

6ª PARTE
Questa mia rubrica settimanale costituisce il mio 
modesto contributo, la mia maniera di partecipa-
re alla nostra vita comunitaria, proponendo temi  
poco conosciuti, volgarizzando soggetti spesso 
evitati.  A volte capita di trattare temi scottanti, 
relegati nell’ombra tra le pieghe della nostra 
storia comunitaria, poiché diventati argomenti 
non “politically correct”. In questi casi cerco di 
circoscrivere il soggetto con onestà e serenità. È 
difficile e rischioso intervenire su personaggi e 
linee di pensiero, diventati all’improvviso tabù 
e male assoluto; criteri, questi, dettati dalla parte 
vincente e dalla nuova scala di valori. È inevita-
bile. È gioco-forza. La storia insegna: in tutte le 
epoche, dopo un dramma sociale, umanamente 
affiora nelle masse lo spirito manicheista. Al fine 
di giustificare drammi e lutti, la parte perdente 
diventa il male e la causa di tutte le sofferenze. 
Con ingratitudine si dimentica il passato; quel 
che conta è identificare un capro espiatorio 
responsabile di tutto; diventato all’occasione 
vulnerabile e su cui inveire. “Vae victis (guai 
ai vinti, cioè: chi perde ha tutti i torti), recita 
un detto latino; perché è al perdente, a torto o 
a ragione, che si accollano tutte le colpe. Par-
tendo da tali criteri, durante il periodo bellico 
e post-bellico del secondo conflitto mondiale, 
dall’oggi all’indomani, come in Italia d’altron-
de, valori e parametri di pensiero cambiarono 
nell’ambito della nostra Comunità. Ciò che fu ri-

conosciuto e osannato fino al giorno precedente, 
venne  all’improvviso rigettato; di conseguenza 
i simboli furono demonizzati e le persone più in 
vista e attive furono nel miglior dei casi isolate, 
evitate o,  per convenienza, abilmente estraniate 
dalla loro implicazione col passato. In Italia è 
il caso di padre Gemelli, Marconi, Mascagni, 
Respighi, Pirandello, Piacentini, Grazia Maria 
Deledda, Ungaretti, Marinetti, D’Annunzio, 
V. De Sica, B. Gigli, C. Ninchi, A. Nazzari, 
ecc…, che con il regime ebbero rapporti più 
che cordiali. Lo stesso si è verificato anche 
nella nostra  Comunità. Tutti quelli rei solo di 
aver promosso uno spirito di italianità in seno 
alla Comunità, furono bollati come potenziali 
terroristi, facinorosi, esaltati, irresponsabili e 
pertanto perseguitati, evitati, boicottati e inter-
nati. Tra questi, alcuni celebri oggi, per comodo 
e convenienza, si è cercato e si cerca abilmente 
tuttora di presentarli estranei o addirittura ostili 
al clima comunitario degli anni del consenso. 
Al punto che, riferendosi a celebri personaggi, 
vengono fatte delle dichiarazioni che non corri-
spondono al vero e che partoriscono proprio da 
quello spirito fazioso sorto dal torbido e dubbio 
periodo bellico e post-bellico appena accennato. 
È semplicemente patetico! Per onestà intellet-
tuale, al di là del modo di pensare in voga, mi 
preme denunciare certe gratuite falsità, dando 
“pane al pane e vino al vino”. Nel passato ho 
già abbordato questo spinoso soggetto. È il caso 

di Guido Nincheri. Oggi, alla luce dei fatti, la 
figura e l’opera del Nincheri vengono sempre 
più rivalutate e riscoperte, per cui suona male 
alle caste orecchie dell’intellighenzia dominante 
sentire di un Guido Nincheri allineato con lo 
spirito comunitario dell’epoca del consenso 
generale; e si affannano a “redimerlo”, presen-
tando il personaggio sotto una luce consona ai 
criteri di lor signori. È appunto quel che si sta 
facendo, in merito al Mussolini presente negli 
affreschi della “Difesa”. Si va cianciando che 
Mussolini non era previsto nei piani originali 
degli affreschi; di un Nincheri, poveretto, ob-
bligato all’ultimo momento a piegarsi al volere 
del clero e dei fabbricieri, altrimenti avrebbe 
perso il contratto. Ma è normalissimo che nei 
piani originali dell’artista non era previsto un 
Mussolini nell’affresco. E come poteva esser-
ci: quando preparò i piani, i Patti Lateranensi 
non erano ancora stati conclusi! L’idea maturò 
nell’atmosfera di entusiasmo generale a conclu-
sione della firma dei patti, l’11 febbraio 1929; 
per cui il famoso affresco fu una decisione del 
momento. Il Nincheri non volle assolutamente 
“santificare” il Duce; nello spirito dominante, 
produsse un’allegoria dell’evento storico: la 
pacificazione dei due poteri, il temporale e lo 
spirituale, rappresentandone le due autorità pro-
tagoniste: il capo della Chiesa con la sua corte 
ed il capo dello Stato con i suoi rappresentanti. 
A comprovare i rapporti dell’artista con il clero, 

appena dopo i famosi affreschi, nel 1933, il Papa 
Pio XI ordinò l’artista Cavaliere dell’Ordine di 
San Silvestro, che il Nincheri lusingato accettò! 
Tutto qui. Altro che l’ ‘’esser stato obbligato.’’  
Se non bastasse, come spiegare la partecipazione 
volontaria del Nincheri (volutamente ignorata, 
negata o evitata) al decoro della Casa d’Italia 
che, non dimentichiamolo, a quel tempo era sede 
del Dopolavoro di Montréal e Casa del Fascio? 
Di certo non temé di compromettersi! Nell’atrio, 
egli eseguì in affresco un’allegoria dell’Italia 
nelle vesti di un angelo tutelare, con tanto di 
fascio su una corazza romana, eliminato durante 
i “restauri”, e una serie di vetrate di una lupa 
romana alternata da uno scudo sabaudo, sulle fi-
nestre della facciata che dà sulla rue Jean-Talon, 
purtroppo anche queste “sparite”. Ultimamente, 
si è appurato che qualcuno ne sia in possesso: se 
ciò corrisponde al vero, invitiamo il detentore 
a restituirle alla Casa d’Italia ed alla Comunità. 
Alla luce di tutto questo, credo sia giunta l’ora 
di smetterla di presentarsi come specialisti 
dell’ultima ora o come  esperti e legittimi depo-
sitari del “gran mistero”. Bisogna   finalmente  
presentare il nostro dramma comunitario degli 
anni 1940-45, spassionatamente, senza faziosità, 
senza strumentalizzare il soggetto, ma con obiet-
tività; bisogna immedesimarsi nell’epoca e nello 
spirito di quella gente; criterio assiomatico se, 
onestamente, si intende fare storia e rispettare 
la memoria dei protagonisti!

I SIMBOLI DELLA CASA D’ITALIA  
Chiarimento sullo spirito comunitario del nostro passato ed il dramma dei protagonisti della Comunità



4 LUGLIO 2018     IL  C ITTADINO CANADESE | 7          
C

IT
T

A
D

IN
O

.C
A

L’unione fa la forza: 1.800.000 $ 
per il futuro della Comunità

L’EVENTO

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

MONTRÉAL – Insieme… 
verso un futuro sempre più 
radioso e scintillante. Perché 
“quando c’è la volontà, un 
modo si trova sempre” e 
“per creare una Comunità 
forte e unita, basta voler-
lo”, come hanno ribadito 
gli organizzatori.  Frasi che 
i nostri connazionali hanno 
saputo sempre trasformare 
in fatti. Venerdì 29 giugno 
la Comunità italiana si è 
tirata a lucido (donne in 
abito da sera e uomini in 
giacca e farfalla) per partecipa-
re, unita e compatta, alla prima 
edizione del gala di beneficenza 
“Insieme”, una serata organizzata 
dal Centro Leonardo da Vinci e 
dalla Fondazione Comunitaria 
Italo-Canadese, in collaborazione 
con il Congresso Nazionale degli 
Italo-Canadesi, la CCPI-Casa 
d’Italia e l’Associazione della 
gente di affari ed i professinisti 
Italo-Canadesi (CIBPA), sotto la 

Prima edizione del gala “INSIEME” al Centro Leonardo da Vinci

CNIC) e Salvatore Cim-
mino (presidente CIBPA). 
Nel corso della serata, che 
si è protratta fino alle 2 del 
mattino e che ha visto la 
partecipazione di circa  500 
ospiti, sono stati raccolti un 
milione e 800 mila dollari, 
che serviranno a sostenere 
i servizi offerti dagli orga-
nismi comunitari. Ancora 
una volta la Comunità ita-
liana ha risposto all’appel-
lo: quando facciamo rete e 
uniamo le forze, possiamo 

affrontare (e vincere) qualsiasi 
sfida. A fare da maître de cérémo-
nie è stata Ivana Bombardieri, la 
voce italiana di Montréal (Radio 
CFMB), coadiuvata dal comitato 
organizzatore presieduto da Lia 
Messina e formato da: Salvato-
re Sciascia (direttore artistico), 
Pat Buttino (direttore generale 
CLDV), Alex Loffredi (direttore 
generale FCCI), Josie Verrillo 
(direttrice generale Congresso) e 

Marisa Celli (direttrice generale 
CCPI-Casa d’Italia). Al tavolo 
d’onore spiccava la presenza 
di Mélanie Joly, Ministra del 
Patrimonio canadese, insieme, 
tra gli altri, ai deputati federali 
Italo-canadesi Nicola Di Iorio, 
Angelo Iacono e David Lametti, 
oltre al Console Generale d’Italia 
a Montréal, Marco Riccardo Ru-
sconi. Dopo il cocktail delle 18, 
che si è tenuto nel parco di fronte 
all’ingresso principale del Cen-
tro Leonardo da Vinci, intorno 
alla famosa statua del “tuffatore” 
realizzata dalla scultrice Laura 
Santini, gli ospiti si sono spo-
stati all’interno, per l’occasione 
trasformata in lussuosa sala da 
ricevimento. Qui hanno potuto 
degustare un menù enogastro-
nomico rigorosamente Made in 
Italy, prima di prendere posto al 
teatro ‘Mirella e Lino Saputo’. In 
un tripudio di fiori stile Sanremo, 
hanno assistito ad un concerto di 
musica classica, con arie liriche 

è aggiudicato il Premio “Aurelia-
no Pertile” per “Nessun dorma”, 
il suo cavallo di battaglia), la 
soprano Raphaelle Paquette, la 
mezzo-soprano Geneviève Le-
vesque ed il baritono Alexandre 
Sylvestre. Tutti accompagnati 
dall’Orchestra Sinfonica di Mon-
tréal diretta dal Maestro Gianluca 
Martinenghi (lo stesso che poi 
parteciperà anche alla Settimana 
Italiana) in opere famosissime 
per un’atmosfera da pelle d’o-
ca: dalla Cavalleria Rusticana 
di Mascagni alla Boheme, alla 
Tosca ed alla Turandot di Puc-
cini, dal Barbiere di Siviglia di 
Rossini alla Traviata di Verdi. 
Una serata, dunque, all’insegna 
dell’eccellenza enogastronomica, 
del bel canto e della solidarietà 
per una nobile missione: serrare 
le fila, fare rete e unire le forze per 
sostenere gli organismi che da de-
cenni contribuiscono attivamente 
allo sviluppo culturale, sociale 
ed economico della Comunità 
Italo-montrealese. (V.G.)

Da sinistra: Gino Berretta, Angelo Iacono, la Ministra Mélanie Joly, Nicola Di iorio, 
l’avv. Antonio Sciascia, Salvatore Cimmino, Domenic Diaco e Giuseppe Borsellino

Da sinistra riconosciamo, tra gli altri: Joseph Pannunzio, Tony Loffreda, la Ministra Mélanie Joly, Giuseppe Borsellino, il Console Marco Riccardo Rusconi e Luigi Liberatore 

Servizio fotografico:  Giovanni Mandato

presidenza d’onore di Tony Lof-
freda, vice-chairman RBC Royal 
Bank. Presenti, naturalmente, i 
vertici delle organizzazioni pro-
tagoniste: Giuseppe Borsellino 
(presidente del cda del CLDV, 
oltre che presidente del gala), il 
grande regista di questa strepito-
sa iniziativa, Joseph Pannunzio 
(presidente CLDV), Gino Berret-
ta (presidente CCPI-Casa d’Ita-
lia), Antonio Sciascia (presidente 

celeberrime interpretate da artisti 
di fama mondiale come il tenore 
Walter Fraccaro (che nel 2016 si 

Giuseppe Borsellino insieme alla Ministra 
Mélanie Joly ed alla consorte Elina Borsellino
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COMUNITÀ

Carissimi lettori e carissime lettrici, oggi continueremo 
la nostra rubrica parlando dell’evoluzione e della 
storia della lingua italiana. 

Sappiamo bene che il latino era la lingua degli 
abitanti di Roma. Via via che il latino si diffonde 
però, cominciano a parlare latino anche altre po-
polazioni di lingua materna diversa. Nel momento 
in cui iniziano a parlare latino, avviene una sorta di 
mutazione ed evoluzione, il latino cambia sotto l’in-
fluenza di altre lingue materne. I popoli confinanti infatti, 
che non parlano latino, grazie alla commercializzazione, 
lo imparano e contribuiscono attivamente alla sua mutazione. 
Con la caduta dell’impero d’occidente e la formazione dei 
regni Romano-Barbarici, si ha una terza ingerenza da parte 
delle lingue dei popoli conquistatori, che sono quasi sempre 
lingue germaniche. 

In alcune zone come l’Inghilterra,  questa conquista ha addi-
rittura spazzato via il latino. In altre zone invece, i conquistatori 
preferiscono adattarsi e danno vita così alle numerose lingue neo 
latine. Siamo alla fine del V secolo. Le testimonianze scritte in 
volgare sono ancora pochissime, perché la maggior parte delle 
persone non sa scrivere. Nel IX secolo si hanno le prime testi-
monianze dei volgari europei. Una delle prime testimonianze, 

PARLIAMO ITALIANO
a cura della Prof.ssa VALENTINA PEPPUCCI

non ufficiali, è il cosiddetto indovinello veronese, una via 
di mezzo tra latino e volgare. La prima testimonianza 

ufficiale del volgare, in Italia, risale circa al 960, ed 
è Il placido di Capua. Una specie di processo in 
cui uno dei testimoni interrogati dice la famosa 
frase: “SO CHE QUELLE TERRE, ENTRO 
QUEI CONFINI CHE QUI SONO INDICATI, 

PER 30 ANNI LE EBBE IN POSSESSO IL 
MONASTERO DI SAN BENEDETTO”. Questa 

frase rappresenta, ufficialmente la prima frase in vol-
gare italiano. Tuttavia anche nell’arte troviamo degli esempi 

interessanti. A Roma, parla chiaro l’affresco di San Clemente, 
in cui un santo torturato parla in latino in quanto colto e istruito, 
mentre i suoi aguzzini parlano in volgare. Questo a dimostrazio-
ne del fatto che il volgare viene ancora considerata una lingua 
rozza e non adatta alla letteratura. In Italia, si scrive in volgare 
soprattutto nei monasteri francescani perché erano quelli 
più vicini al popolo, alla gente comune. Si scrive in volgare 
anche in alcune corti. Il primo esempio di letteratura italiana 
in volgare è il Cantico delle creature di Francesco D’Assisi, 
scritto intorno al 1226. Si tratta di una preghiera permeata da 
una visione positiva della natura, il creato come riflesso del 
Creatore: da ciò deriva il senso di fratellanza fra uomo e terra, 
emblematico principio francescano. E sarà proprio grazie a 
personalità come San Francesco, Jacopone da Todi, i rimatori 
siculo-toscani, gli imitatori della lirica trobadorica francese, se 
la letteratura in volgare porrà delle solide basi per la letteratura 
in prosa del Duecento.

OTTOBONI
di Sara

hello@saraottoboni.com
LEI INC.

CHI SEI
Presentati,  parlaci della tua 
attività e dicci perchè l’hai 
lanciata 10 anni fa.
Mi chiamo Lorena Rossi e, 
oltre ad essere una mamma di 
3 ragazzi ed una moglie, sono 
anche una Grafic Designer. 
Dopo aver ottenuto la laurea 
in Servizio Sociale presso l’U-
niversità McGill, ho lavorato 
per un breve periodo ma poi 
ho deciso di restare a casa e 
crescere i miei figli. Quando 
il più giovane ha compiuto 3 
anni, ho iniziato a creare regali 
personalizzati, oltre ad articoli di cancelleria innovativi e creativi. 
Nel 2010 ho aperto “Lorena Rossi”, la mia boutique di regali nella 
Piccola Italia. Ho veramente amato questa esperienza, ma dopo 
tre anni ho deciso di chiudere questo capitolo della mia vita ed 
aprirne uno nuovo. Mi ricordo ancora le parole di mia madre in 
quel momento: “Questa esperienza imprenditoriale è stata il tuo 
MBA.” Aveva ragione! 
Sei stata imprenditrice per 10 anni, poi hai cominciato a lavo-
rare  per Packaging Express. Quali competenze hai acquisito 
in questi 10 anni che ti hanno permesso di  diventare la loro 
Direttrice Creativa?
Negli ulitmi 10 anni ho aperto un negozio, ho lanciato la mia 
cartoleria on line, sono diventanta una consulting in brand e ho 
concluso la mia esperienza imprenditoriale aprendo la Scuola di 
Marketing & Branding per Imprenditori. Tutta l’esperienza che 
ho acquisito la sfrutto ancora oggi. Dove sono arrivata oggi non 
è il risultato di una formazione imprenditoriale oppure di una 
particolare carriera. Ho creato tutto grazie alla mia determinazione, 
alla mia esperianza sul campo.  
Indicaci due competenze che hai sviluppato in quanto impren-
ditrice e che continui ad utilizzare in quanto Direttrice Creativa. 
Quello che continuo a fare? Chiedo quello che desidero. Combatto 
per quello che credo. Tengo sempre il mio ego fuori dalla porta. 

BUSINESS
Un errore che hai fatto e che ti ha permesso di avere successo 
nel lavoro?
Una sfida che ho dovuto affrontare è quella di evitare di prendere 
delle decisioni impulsive. Di solito, finisci sempre per rimpiangere 
questo tipo di scelte, in quanto influenzate dalle emozioni e non 
dalla logica.
In momenti di dubbi ed incertezze, come ti rimotivi?
Parlo con mio marito e medito. 
Come mantieni l’equilibrio tra lavoro e vita personale?
Il motivo per il quale ho lasciato il mondo imprenditoriale è proprio 
questo: era troppo difficile per me trovare un equilibrio. Tutte le 
energie erano destinate ai miei progetti e perdevo di vista la mia 
vita personale. Avere un lavoro dalle 9 alle 5 mi consente di vivere 
una vita più sana ed equilibrata.
Qual è il tuo motto/mantra personale o professionale?
Affronta con serenità e sii grato per le sfide quotidiane, perché gra-
zie ad esse impari sempre qualcosa. Le sfide sono un vero e proprio 
dono che ti aiuterà a crescere come persona e come imprenditore. 

CONSIGLI PER GLI ALTRI
Se qualcuno fosse interessato a lanciarsi nel tuo settore, quale 
consiglio gli daresti? 
Gli consiglierei di essere paziente. Sii pronto ad affrontare alti 
e bassi. Sii persistente, ma cerca di trovare il modo di staccare 
la spina.

Quale libro raccomanderesti a qualcuno che vuole lanciare 
un’attività in proprio?
The Four Steps to the Epiphany di Steve Blank. Lo consiglio a tutte 
le persone che sono interessate a lanciare un’attività in proprio. 
Cosa vuoi aggiungere? 
Se stai iniziando un’attività perché pensi che ti renderà felice, 
non farlo. Se stai iniziando un’attività perché vuoi la libertà, non 
farlo. Se stai iniziando un’impresa per impressionare i tuoi amici, 
non farlo. Assicurati che qualsiasi cosa tu faccia, sia per le ragioni 
giuste. Circondati di persone che sono in grado di sostenerti, ma 
non allontanarti troppo da coloro che mettono alla prova le tue 
idee. Questo ti permetterà di imparare a difendere le tue idee.

Lorena Rossi

MONTRÉAL - Il consiglio 
di amministrazione Desjar-
dins della Cassa Popolare Ca-
nadese Italiana è lieto di an-
nunciare la nomina del nuovo 
Presidente Raffaele Di Lillo 
(nella foto a destra), avvenuta 
lo scorso maggio. Raffaele 
Di Lillo, amministratore di 
comprovata esperienza, si 
adopera per lo sviluppo della 
nostra Comunità da ormai 
diversi anni. Dopo la laurea in 
Ingegneria nel 1980, ottiene 
l’abilitazione alla professione 
da parte dell’Ordre des ingén-
ieurs du Québec. Dirige la dit-
ta Di Lillo construction Ltée 
ed il Club de Golf Métropol-
itain con suo fratello Mario 
e contribuisce allo sviluppo 
dell’area di Montréal Est, in 
particolare Anjou, attraverso 

la realizzazione di numerosi 
progetti edilizi nel settore in-
dustriale, commerciale ed in 
quello sportivo. È membro 
della Fondation de la Pointe 
de l’Île dal 2009. Sempre nel 
2009, entra a far parte del 
consiglio di amministrazione 
della Cassa Popolare Desja-
rdins Canadese Italiana in 
qualità di membro. Nel 2018, 
la Chambre de commerce de 
l’Est de Montréal gli con-
ferisce il premio Denis-Du-
rand per il suo impegno in 
ambito sociale, comunitario 
nonché economico nel settore 
di Anjou. “La Cassa Popolare 
Desjardins Canadese Italia-
na desidera esprimere la sua 
più profonda gratitudine e 
riconoscenza al presidente 
uscente Roberto Guerriero 

Cassa Popolare Desjardins Canadese Italiana

Raffaele di Lillo è il nuovo
presidente del cda per l’assiduità e la dedizione 

dimostrate durante gli anni 
del suo incarico”, ha dichia-
rato il direttore generale Ma-
riano De Carolis, che poi ha 
aggiunto: “La Cassa è fiera 
che un professionista del cali-
bro di Raffaele Di Lillo abbia 
accettato di svolgere un ruolo 
così importante: siamo certi 
che saprà fornire il supporto 
necessario al raggiungimento 
di nuovi e sempre più ambi-
ziosi traguardi”.
A proposito della Cassa Po-
polare Desjardins Canade-
se Italiana.

Dal 1975, la Cassa, in 
qualità di cooperativa, so-
stiene lo sviluppo dei membri, 
che possono avvalersi di una 
gamma completa di prodotti e 
servizi finanziari. I suoi circa 
100 impiegati ed i suoi 9 cen-
tri servizi dislocati sull’intero 
territorio di Montréal le con-

sentono di offrire un supporto 
professionale ed accessibile. 
Grazie ad un attivo che rag-
giunge 1 083 684 700 $ ed 
un volume d’affari di 1 916 
518 000 $, la Cassa è una 
solida realtà finanziaria ed 
i suoi dirigenti si adoperano 
quotidianamente per la tutela 
degli interessi di oltre 23 000 
membri.

Affresco di San Clemente
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SI RICORDA CON VOI

Consultate gli avvisi dei decessi per inviare le vostre  
condoglianze alla famiglia, collegandovi al sito 
www.memoria.ca oppure contattandoci per tel. al 
514 277-7778 o via email all’indirizzo info@memoria.ca.

LE NOSTRE SUCCURSALI
MONTRÉAL
1111, Laurier O.
4231, St-Laurent
1120, Jean-Talon E.
3254, Bellechasse

1922, Rosemont
2645, Henri-Bourassa E.
6200, Léger

LAVAL

Mausoleo Saint Martin
2159, boul. St-Martin Est

Pointe-aux-Trembles
12415, Sherbrooke E.

Repentigny
438, Notre-Dame

Giovanni D’Aversa 
1938 – 2018
SCOMPARSO IL 28 GIUGNO 
La salma è stata esposta il 2 LUGLIO 
presso Alfred Dallaire Memoria, 
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Giuseppe Di Lullo 
1938 – 2018
SCOMPARSO IL 15 APRILE
Inumato il 20 APRILE 
presso il Mausoleo Saint-Martin,
2159, boul. Saint-Martin Est, Lavall

Graziano Angeli 
1928 – 2018
SCOMPARSO IL 24 GIUGNO
La salma è stata esposta il 27 GIUGNO 
presso Alfred Dallaire Memoria,
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Teresa Falato  
De Lucia 
1921 – 2018
SCOMPARSA IL 6 GIUGNO 
La salma è stata esposta il 10 GIUGNO 
presso Alfred Dallaire Memoria,
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Filomena 
Larosa Furfaro 
1955 – 2018
SCOMPARSA IL 15 GIUGNO 
La salma è stata esposta il 19 GIUGNO 
presso Alfred Dallaire Memoria,
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Ogni vita è una storia. ®

COMUNITÀ Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

MONTRÉAL - Lo scorso 27 
giugno, il Consiglio Regio-
nale delle Persone Anziane 
Italo-Canadesi (CRAIC) ha 
riunito i presidenti dei club 
de l’Âge d’or affiliati per la 
consueta presentazione del 
rapporto annuale. L’On. Mari-
sa Ferretti Barth ha presieduto 
l’assemblea in presenza dei 
membri del consiglio d’am-
ministrazione del CRAIC. 
All’Assemblea hanno par-
tecipato, oltre ai presiden-
ti dei club, anche numerosi 
rappresentanti dei comitati 
e dei volontari. L’On. Barth 
ha presentato il rapporto an-
nuale ed illustrato ai presenti 
l’impegno dell’organismo nel 
migliorare i servizi di prima 
linea e lo sforzo di coprire il 
maggior numero di domande, 
nonostante le limitazioni del 
budget. La Senatrice ha volu-
to sottolineare, in particolare, 
i 30 anni del servizio di pasti 
caldi a domicilio, la “popo-
te roulante” Midi Express, 
l’eccellente risultato dei corsi 
di tablet, nonché lo sforzo 
di rinforzare la presenza del 
CRAIC presso gli incontri 
degli organismi partner e 

44ª Assemblea generale annuale del Craic

delle istituzioni dedicate agli 
anziani. L’impegno sui vari 
dossier riguardanti i clubs de 
l’Âge d’or è stato cospicuo 
e recentemente è culminato 
nella consegna di ben 21 do-
mande di sovvenzione per il 
Programma Nuovi Orizzonti 
a favore gli Anziani previsto 

dal governo federale. Per l’oc-
casione, l’assemblea ha ricon-
fermato all’unanimità il con-
siglio d’amministrazione che 
continuerà il suo lavoro per i 
prossimi due anni. A chiarire 
maggiormente la situazione 
finanziaria dell’organismo è 
intervenuto il contabile An-

thony Sciotto, anch’egli ri-
confermato per un secondo 
mandato, il quale si è con-
gratulato con l’amministra-
zione per avere, ancora una 
volta, mantenuto un bilancio 
positivo, malgrado il budget 
ristretto che contrasta con la 
quantità di servizi e attività in 

attivo al CRAIC. Il Presidente 
Franco Rocchi ha ringraziato 
il consiglio d’amministrazio-
ne, i presidenti dei club e 
gli impiegati del CRAIC per 
l’impegno, la partecipazione e 
il lavoro svolto. In conclusio-
ne, l’On. Barth ha sottolineato 
l’importanza dello spirito di 

unità e collaborazione che 
ha permesso e permetterà al 
CRAIC e ad ognuno dei suoi 
club de l’Âge d’or di raggiun-
gere grandi risultati, oltre a 
primeggiare nella Comunità 
italiana e, più in generale, in 
quella della grande regione di 
Montreal.
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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

NUOVO PREZZOAPPUNTAMENTI
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

MONTRÉAL LAVAL

La scampagnata dei Ripabottonesi
L’Associazione Famiglie Ripabottonesi vi invita alla loro scampagnata 
annuale che avrà luogo domenica 15 luglio, a mezzogiorno, presso la 
“Cabane a Sucre Constantin Gregoire”, a Saint Esprit. Gli adulti tesserati 
pagano 30 $, mentre quelli senza tessera pagano 35 $; 10 $, invece, 
per i bambini tra i 6 ed i 18 anni. Per prenotazioni, oppure per ulteriori 
informazioni, contattate Domenico Del Vecchio al 450 665-9761, oppure 
Emanuele Corbo al 514 264-9838. 

Maria SS.ma di Mellitto 
L’Associazione Maria SS. ma di Mellitto di Montréal festeggia quest’an-
no il 50º anniversario ed invita tutti i paesani e simpatizzanti alla festa 
annuale che si svolgerà domenica 8 luglio al Parco St-Joseph de 
l’Épiphanie. In mattinata si terranno la Messa e la processione, mentre 
nel pomeriggio sono in programma giochi per bambini, il sorteggio 
di numerosi premi e tante altre sorprese. Per ulteriori informazioni, 
visitate la pagina facebook: Maria Santissima di Mellitto-Montréal.

Sannicandresi in festa
L’Associazione Monte-Carmelo di Sannicandro di Bari invita tutti 
i Sannicandresi  al 57º anniversario dell’Associazione. I festeggia-
menti in onore della Madonna del Carmine si svolgeranno dome-
nica 15 Luglio, presso la Cappella della Riparazione, a Sherbrooke 
est, Montréal, secondo questo programma: ore 11,30: inizio della 
Processione; ore 12,00: celebrazione della Santa Messa. Dopo la 
celebrazione liturgica, ci sarà la benedizione del pane, seguito 
da picnic allietato dalla musica di Minguccio. Dopo il sorteggio, 
si potranno gustare dei panini con porchetta.

Scampagnata del club Juventus 
Il cda del club Juventus “Gaetano Scirea” di Montréal vi invita a parte-
cipare alla scampagnata annuale che si terrà domenica 15 luglio, alle 
ore 10, presso il Parc St-Joseph, 780 rue Du Soleil, angolo St-Joseph Du 
Lac D’Or, a L’Épiphanie. Giochi per bambini, torneo di Bocce, partite 
di calcetto, musica e gastronomia ‘’ scampesca ‘’. L’appuntamento 
sarà anche l’occasione per rinnovare la tessera. Per ulteriori informa-
zioni, contattate: Tony Calderone (514) 648-3526, Tony D’Alessandro 
(514) 710-7303, Joe Di Pietro (514) 941-6601, Anthony Falato (514) 
581-3145, James Infantino (514) 509-9130, Leonardo Moramarco 
(514) 942-4342, Maria Pia Sinigagliese (514) 881-9144 oppure Nick 
Vinciguerra (514)582-8656.

Sagra veneta 
La Federazione delle Ass. Venete del Québec, in collaborazione 
con le Associazioni Vicentine, Trevisane, Padovane, e il Centro di 
Cultura Veneta, organizza la Sagra Veneta, che si terrà domenica 
8 luglio, con inizio alle ore 10:30, presso il Centro Mascouche, 
autostrada 25, uscita 34.  Contributo di 25 $ per gli adulti, gratuito 
per i bambini fino a 10 anni, 10 $ per quelli dagli 11 ai 16 anni. 
Prenotate telefonando ai seguenti numeri: Maria Elena Dori, Cen-
tro di Cultura Veneta (514 852-4235); Aurora Agostini, Padovani 
(450-665-4058); Luisa Zanon, Trevisani (514 326-7409); Rosella Dal 
Cengio, Vicentini (514 648-7744), Renzo Lando, Veneti nel Mondo 
(514 620-9986). Siete attesi numerosi.

MONTRÉAL - Domenica 1º luglio, fon-
dendo tradizioni e costumi, si sono tenute 
le celebrazioni in onore della Madonna 
di Monserrato. A presiedere la celebra-
zione liturgica è stato il reverendo, Padre 
Rinaldo Vecchiato. Ai primi raggi di sole 
di primavera, come  la  rondine   fedel-
mente  torna  al  suo   nido,  così la festa 
della Madonna  di  Monserrato  ritorna, 
sentita. Tanti Vallelonghesi, guidati dalla 
presidente Maria Petraccione, si sono ritrovati nella Chiesa del Monte Carmelo per festeggiare  Maria  S.S. di Monserrato, come  espressione   
di  autentica  fede cristiana. Il Prof. Vincenzo Galati, fiero Vallelonghese, ha tenuto un vibrante discorso salutando il Sen. Basilio Giordano, 
accompagnato dalla consorte Nina, ed il fratello, il Prof. Agostino Giordano, insieme alla moglie Teresa, giunti dall’Italia.  A Vallelonga,  
come  a  Toronto  e  Montréal,  la festa  della Madonna  di  Monserrato  mette in risalto  un momento  culminante  del calendario liturgico: 
Monserrato, infatti, per i Vallelonghesi,  rappresenta il punto di convergenza,  di riferimento inconfondibile,  un vincolo di fede irriducibile.                                                     

MONTRÉAL - Fede e Tradi-
zioni sono le due facce della 
stessa medaglia per gli ita-
liani di Montréal. Non fanno 
eccezione i nostri connazio-
nali originari di Castelgrande, 
piccolo centro della provincia 
di Potenza, in Basilicata: a 
Montréal sono circa 3.000, 
nel loro paese in Basilicata ne 
sono rimasti poco più di 900. 
Tutti, indistintamente, devoti 
di Maria SS. di Costantinopoli, 
la loro Patrona. Domenica 1º 
luglio è andata in scena la festa 
annuale, che si è tenuta nel par-

Per il 30º dell’Associazione è giunto a Montréal 
anche il Sindaco di Castelgrande

Festa di Maria SS. di Costantinopoli

cheggio della Chiesa Monte 
Carmelo, a Saint-Léonard. In 
occasione del 30º anniversario 
del sodalizio, a partecipare alla 
“Festa di Santa Maria” (Mes-
sa, Processione, musica e pa-
nini all’aperto), è stato anche 
il Sindaco Domenico Alberto 
Muro, giunto appositamen-
te dall’Italia. L’Associazione 
Maria SS. di Costantinopoli 
di Castelgrande a Montreal 

è stata ufficialmente fondata 
il 16 maggio del 1988 e, dal 
2014, è guidata da Angela 
Federici, quarta presidente 
dell’Associazione, prima don-
na ad essere eletta alla guida 
dell’organismo, dopo Antonio 
Cristiano, Giuseppe Masi e 
Nick Pennimpede. Oggi il so-
dalizio conta circa 300 membri 
ed organizza diversi eventi nel 
corso dell’anno. 

Festa della Madonna di Monserrato
Riconosciamo la presidente Angela Federici e il Sindaco D. Alberto Muro
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giovannifiasche@gmail.com

by Gianni FIASCHE Gianni Fiasche
giannifiasche

snobreviewsSNOB TALKSnob Reviews presents :

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

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

Jann Arden packs
the hits at Jazz Fest

Bringing Brio to the Montréal Jazz Festival

Earlier this year, I was searching for new music on 
Spotify and I came across this band with the most 
interesting name; Con Brio. The word brio means 
vigor or vivacity of style or performance and from 
the first listen to their track entitled “Paradise”, 
I was hooked. I’ve been waiting for this soul/
funk/R&B/rock band to play a show in Montreal, 
and they finally are. On July 4th, Con Brio will 
take the stage at MTELUS during the Montreal 
International Jazz Festival. I had the chance to 
speak with lead singer Ziek McCarter about the 
band and their upcoming performance and here’s 
a bit of what was said:

GF: You’re currently making your way to Mon-
treal on this tour, is it your first time in the city?
ZM: No, we’ve actually been there once before in 
2016. We love Montreal, it’s a beautiful city with 
beautiful people, and there’s a lot of great energy 
there. We wish we could stay longer.
GF: Your new album entitled “Explorer” is out 
on July 6th; tell me what inspired you to make 
this record so different:
ZM: You know that’s why named the new album 
“Explorer”, it’s because we went to new places with 
our music. I wanted to express my energy about 
what I’ve seen all over the world, and also wanted to 
push our sound in a more contemporary and present 
context. For this album we just inspired by so many 
different artists like, Frank Ocean, Anderson.Paak, 
Janelle Monae and Daniel Caesar. This album is 
more song focused, whereas the other two were 
more organic. It’s a dope album. 
GF: Growing up you were surrounded by a 
musical family, do you have a favorite memory 
from that time?
ZM: Actually yeah, when my parents separated, my 

mom was living in San Francisco and my dad was 
in Houston, and she came to visit us in Houston 
where I was at the time. My brother and I had been 
practicing guitar for a while and she hadn’t heard us 
play before, and we wrote her a song and performed 
it with my dad.  For me, that moment was amazing.
GF: How did the band name Con Brio come 
about?
ZM: You know before you name your band so-
mething like that, you’ve got to be sure to step 
into it and put the brio in it, you know? It actually 
originates from classical sheet music, and it means 
to play a certain section with energy and oomph, 
and in the end seemed like a good fit.  We play like 
we meant it.
GF: Do you still get nervous before a perfor-
mance?
ZM: I do, I still get nervous, and get all the butter-
flies and stuff. I actually think it’s more anxious 
than nervous now that I think of it, but my insides 
are always having a conversation with each other. 
GF: Who would you love to share a stage with?
ZM: Oh god, that’s a hard one, can I give three? 
Beyoncé, Stevie Wonder, and I’d love to share the 
stage with Anderson.Paak.
GF: Finally, what can we expect at the Montreal 
show?
ZM: You can expect some new songs. We’ve been 
playing them on the road for some time now and 
they’re really well greased and well received. It’s 
going to be an exciting show; we’re looking forward 
to returning to Montreal.
     You can catch Con Brio Wednesday, July 4th 
at MTELUS, sharing the stage with St. Paul & The 
Broken Bones. Tickets cost 43$ and are selling out! 
Visit www.montrealjazzfest.com for tickets and 
info. See you there!

F r i d a y 
night, Cal-
gary native 
singer/son-
gwriter Jann 
Arden took 
center stage 
of the Salle 
Wilfrid-Pel-
letier at Place 
des Arts for the second evening 
of the Montreal International 
Jazz Festival. It had been four 
years since the Canadian song-
stress played a show in our city, 
and those who came out to hear 
Arden perform were not disap-
pointed. Touring off her new 
album, “These Are The Days”, 
released earlier this year, the 
singer played only a handful of 
new tracks, while the remainder 
of the set was strictly hits-filled. 
Backed by a four-piece band, 
Arden walked onstage to the 
opening notes to her 2005 hit, 
“Where No One Knows Me”, 
to loud cheers.

Throughout the evening, the 
singer spoke to the enthusiastic 
audience with her self-depre-
ciating humor and stories about 
her 30-plus year career. Arden 

A Snob Talk with Con Brio 
lead singer Ziek McCarter expressed how much she lo-

ves Montreal, and would move 
here to simply eat all the food. 
The hour and forty-five minute 
set went on to feature other 
hits such as: “At Seventeen”, 
“Unloved”, “You Don’t Know 
Me”, “Could I Be Your Girl”, 

a cover Lulu’s “To Sir With 
Love”, and Arden’s biggest hit 
to date, “Insensitive”, written 
by fellow Canadian Anne Loree. 
As Canadian singer/songwriters 
go, Jann Arden is pretty much 
up there with the greats. She is 
known for her signature ballads 
and her unique voice. She has 
definitely made a foot print in 
Canadian music history. It’s safe 
to say that the audience in atten-
dance was not disappointed with 
her Jazz Festival performance.
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CITTADINO 
SPORTIVO

TABELLONE FASE FINALE

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

COPPA DEL MONDO RUSSIA 2018 - OTTAVI DI FINALE

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

FRANCIA

Ottavi di finale Quarti di finale

VEN 6 LUGLIO - 10:00

MAR 10 LUGLIO - 14:00

DOM 15 LUGLIO - 11:00

MER 11 LUGLIO - 14:00

DOM 14 LUGLIO - 14:00

VEN 6 LUGLIO - 14:00

SAB 7 LUGLIO - 14:00

SAB 7 LUGLIO - 10:00

MAR 3 LUGLIO - 14:00

MAR 3 LUGLIO - 10:00

Semifinali Finale

Incontro per il terzo posto

RUSSIA

BRASILE

BELGIO

URUGUAY

FRANCIA

SPAGNA

BRASILE

SVEZIA

URUGUAY

CROAZIA CROAZIA

BELGIO

COLOMBIA

ARGENTINA

RUSSIA

MESSICO

SVIZZERA

PORTOGALLO

DANIMARCA

GIAPPONE

INGHILTERRA

4

2

3

1

2

4

3

2

0

2

3

2

La staffetta azzurra 4x400 vince l’oro e la foto è virale
Nelle ultime ore sta circolando sui social network una fotografia scattata domenica 
sera a Tarragona, in Spagna, durante l’ultima giornata dei Giochi del Mediterra-
neo, una specie di piccola Olimpiade che si tiene fra i paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo. L’immagine mostra quattro atlete italiane alla fine della prova di 
staffetta 4×400, che hanno appena vinto la gara: da sinistra a destra sono Raphaela 
Lukudo, Maria Benedicta Chigbolu, Libania Grenot e Ayomide Folorunso. Molti 
hanno ripubblicato la fotografia come critica implicita al nuovo governo italiano e 
in particolare al suo ministro Matteo Salvini, che da anni ha avviato una campagna 
di ostilità contro i migranti e gli italiani di seconda generazione, e che domenica 
ha partecipato alla tradizionale manifestazione di Pontida. 

Sorprese mondiali: dalla Germania
alla Spagna, big fuori

Ultimi in ordine di tempo gli spagnoli, bat-
tuti dalla Russia ai rigori. Ma il mondiale ha 
già perso per strada Portogallo, Argentina 
e Germania. Brasile e Belgio ai quarti

MOSCA - L’avventura dei 
Mondiali di Russia 2018 con-
tinua e siamo arrivati agli ot-
tavi di finale, che è già un bel 
traguardo per le squadre in 
gara. Ad aver passato la fase a 
gironi sono state le nazionali di: 

Francia, Argentina, Uruguay, 
Portogallo, Spagna, Russia, 
Croazia, Danimarca, Brasile, 
Messico, Belgio, Giappone, 
Svezia, Svizzera, Colombia e 
Inghilterra. Facciamo il punto 
sulle prime 6 partite. La prima è 

stata quella tra Francia e Argen-
tina. È stata una gara davvero 
emozionante e combattuta, ma 
a brillare sono stati Mbappé e 
Griezmann e l’esito è infatti 
risultato favorevole alla Francia 
con una vittoria per 4-3. L’al-
tro match dei Mondiali di cui 
conosciamo i risultati è quello 
che ha visto scontrarsi Uruguay 
e Portogallo, scontro diretto 
che non era mai avvenuto nella 
storia della competizione. Un 
Uruguay super organizzato, 
che conferma la formazione 
precedente e che va due volte 
in gol con Cavani, quest’ultimo 
sicuramente un’altra stella di 
questo mondiale 2018. Anche 
il Portogallo va in rete, con 
Pepe, ma solo una volta e non 

il risultato dei tempi regolari 
è stato di 1-1 in entrambi i 
casi. Le vincitrici sono rispet-
tivamente Russia e Croazia. 
Due partite molto combattute, 
decisamente diverse da ciò a 
cui le partite del giorno pri-
ma ci avevano abituato. Ci si 
aspettava di già la vittoria della 
Croazia, la quale vanta infatti 
una squadra di tutto rispetto 
con giocatori eccellenti e non 
è strano infatti che sia ritenuta 
proprio una tra le favorite per 
la vittoria finale del Mondiale 
2018. Nella giornata di lunedì si 
sono giocate altre due partite. Il 
Brasile si è imposto per 2-0 sul 
Messico grazie alle reti di Ney-
mar e Firmino. Nel prossimo 
turno incontrerà il Belgio, che 
ha battuto il Giappone per 3-2 
dopo una gara a lungo dominata 
dai nipponici. Nella giornata 
di martedì, invece, andranno 
in scena gli ultimi 2 quarti di 
finale: Svezia - Svizzera e Co-
lombia - Inghilterra. Saranno a 
quel punto conclusi gli ottavi di 
finale e l’avventura proseguirà 
coi quarti (nel tabellone in basso 
le date fino alla finale del 15 
luglio).

è abbastanza, perciò Cristiano 
Ronaldo, e la sua squadra, sono 
fuori dai giochi. In una sola 
giornata due fenomeni hanno 
abbandonato la competizione: 
Ronaldo e Messi. Nella gior-

nata di domenica sono state 
disputate anche Spagna contro 
Russia e Croazia contro Da-
nimarca. Due partite fra loro 
molto simili. Entrambe sono 
infatti terminate ai rigori perché 
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FORMULA 1- GRAN PREMIO D’AUSTRIA 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

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

CALCIOMERCATO
SPORT

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

Vince Verstappen, Kimi 2o e Vettel 3o

Clamoroso nono GP della stagione: 
vince Verstappen su Red Bull, poi le 
Ferrari di Raikkonen e Vettel. Si ferma-
no entrambe le Mercedes per problemi 
al motore in una domenica disastrosa. 
Out anche Ricciardo e Hulkenberg. Seb 
torna in testa al Mondiale con un punto 
di vantaggio su Hamilton. Rossa avanti 
anche nella classifica Costruttori
ZELTWEG - La gara più bella dell’anno, per 
certi versi clamorosa e con un’insidia bliste-
ring a mettere pressione a quasi tutti i piloti 
nella parte finale. Il GP d’Austria lo vince Max 
Verstappen su Red Bull, ma a guadagnarci è 
soprattutto la Ferarri che chiude al secondo e 
terzo posto con Kimi Raikkonen e Sebastian 
Vettel. Il finlandese è protagonista di un’ottima 
partenza, mentre il tedesco deve ancora una 
volta rimontare dopo la penalità di tre posi-
zioni in griglia (ostacolato Sainz in qualifica). 
Ma l’imponderabile accade nel vivo della gara, 
prima con il ritiro del poleman Valtteri Bottas 
e poi con quello dell’altra Mercedes di Lewis 

Hamilton – per lui problema di pressione alla 
pompa del carburante - che aveva faticato pa-
recchio a conservare le gomme dopo un errore 
nella strategia del suo team. Cosa che più volte 
il campione in carica ha ripetuto via radio. Le 
W09 vanno in tilt e peccano di affidabilità, 
dunque, nonostante gli aggiornamenti arrivati 
tra Francia e Austria, concedendo il fianco alla 
Ferrari che con Vettel torna in testa al Mon-
diale piloti e ottiene la leadership anche nella 
classifica Costruttori. La Mercedes interrompe 
così una striscia di 44 GP consecutivi a punti, 
iniziata a Montecarlo 2016. Si trattava della 
sesta striscia più lunga di sempre, la seconda 
nella storia della scuderia. Quanto al successo 
di Verstappen, invece, si tratta della quarta 
vittoria in carriera, la prima in questa stagione. 
Le quattro vittorie più giovani di tutti i tempi 
sono tutte sue. Si ferma però l’altra Red Bull di 
Daniel Ricciardo, nel giorno del suo 29esimo 
compleanno e del suo “quasi rinnovo” con il 
team anglo-austriaco. Out anche Hulkenberg. Il 
prossimmo weekend altro capitolo dello show: 
si va a Silverstone.

MILANO - Il suo arrivo era 
già cosa fatta da parecchio 
tempo, ma lunedì è arrivata 
anche l’ufficialità dell’acqui-
sto, da parte dell’Inter, di Ste-
fan De Vrij, difensore centrale 
olandese arrivato a parametro 

zero dopo la scadenza del 
contratto con la Lazio. Con 
De Vrij l’Inter rinforza una 
difesa che ha già Miranda e 
Skriniar. Poche ore più tar-
di, ecco l’ufficialità di Kwa-
dwo Asamoah. Il giocatore 

ghanese, nato ad Accra il 9 
dicembre 1988, arriva in ne-
razzurro dopo aver vestito le 
maglie di Udinese e Juventus, 
oltre a quella della Nazionale 
ghanese. Anche Matteo Po-
litano è un nuovo giocatore 

Inter: ecco de Vrij, Asamoah e Politano
Udinese, preso Mandragora dalla Juventus

dell’Inter. La trattativa con il 
Sassuolo è giunta al termine. 
L’esterno è stato acquistato dai 
nerazzurri con la formula del 
prestito oneroso (pagato con la 
cessione a titolo definitivo del 
giovane Odgaard) con diritto 
di riscatto fissato a 20 milioni 
di euro. Rinforzo importante 
per l’Udinese, che si regala 
Rolando Mandragora per il 
suo centrocampo. La società 
bianconera ha chiuso per l’ar-
rivo del calciatore classe 1997, 
autore di una bellissima sta-
gione al Crotone, nonostante 
la retrocessione della società 
rossoblu in Serie B. Sono ar-
rivati i primi due gol in Serie 
A per Mandragora e, a fine 
anno, anche la convocazione 
di Roberto Mancini in Nazio-
nale con tanto di esordio nella 
gara contro la Francia. Ora una 
nuova avventura, all’Udinese, 
dopo il rientro alla Juventus 
per fine prestito. La società del 
patron Pozzo ha investito ben 
20 milioni di euro per questo 

giovane centrocampista, rin-
forzando la squadra a dispo-
sizione di Julio Velazquez. 
La Juventus, però, non vuole 
perdere definitivamente il con-
trollo su Rolando Mandragora 
e ha conservato un diritto di 

ricompra a 24 milioni di euro. 
Operazione ormai conclusa, 
per il centrocampista l’arrivo 
in città, le visite mediche e 
la firma. Poi l’inizio di una 
nuova avventura con la maglia 
dell’Udinese.

Stefan
De Vrij

Kwadwo 
Asamoah
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VOLETE LAVORARE
AL CITTADINO ?

CHIAMATECI AL
514.253-2332

MARKETING & PUBBLICITÀ • CON O SENZA ESPERIENZA 
BUONE CONDIZIONI • AMBIZIONE E DETERMINAZIONE

journal@cittadino.ca www.cittadino.ca

SPORT

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
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MLS - 18ª giornata

MONTRÉAL - Terza vittoria 
consecutiva per l’Impact di 
Montréal, che sabato scorso, 

sul prato dello stadio Saputo, 
ha sconfitto per 2-0 anche lo 
Sporting di Kansas City. Non 

L’Impact ingrana la terza
proprio gli ultimi arrivati, visto 
che gli americani del Missouri 
guidano l’Associazione ovest 
davanti a squadre attrezzate 
e competitive come Dallas, 
Los Angeles e Portland. Un 
successo che sa di spartiacque, 
dal quale ripartire, col morale a 
mille, per raggiungere obiettivi 
stagionali fino a qualche giorno 
fa insperati.  Dopo un inizio 
disastroso, infatti, la squadra 
sembra aver assimilato gli 
schemi di Rémi Garde: ora i 
giocatori attaccano con mag-
giore convinzione, sono più ci-

nici sotto porta, ma soprattutto 
difendono con ordine e senza 
le solite amnesie nei minuti 
finali. Tanto che la squadra 
montrealese non subisce gol 
da 342 minuti. Un record! A 
decidere la partita, disputata 
davanti ad un pubblico amico 
particolarmente rumoroso ed 
entusiasta, sono stati Nacho 
Piatti (con un tiro potente dal 
limite dell’aria) al 54’ e Sil-
va (su rigore) al 70’. Per una 
classifica che si fa interessante: 
ora l’Impact è 7º a quota 21 
nell’Associazione dell’est, a 

2 lunghezze dal Chicago Fire, 
che occupa il 6º posto, l’ultimo 
utile per i Playoff. Raggian-
te Rémi Garde in conferenza 
stampa: “È un primo passo, 
ma sono convinto che saremmo 
potuti arrivare a questo livello 
un po’ prima: i giocatori hanno 
fatto una grande gara e non vi 
nascondo che negli spoglia-
toi c’era una grande euforia”. 
Unica nota stonata l’infortu-
nio di Samuel Piette, mastino 

infaticabile del centrocampo 
montrealese, uscito al 38’ per 
un colpo all’anca, dopo aver 
disputato per intero tutte le gare 
del campionato. Nella speranza 
di un recupero-lampo, sabato 
7 luglio, l’Impact affronterà i 
Colorado Rapids allo stadio 
Saputo. Per lanciare un mes-
saggio chiaro a tutta la MLS: 
dopo il rodaggio iniziale, ora 
tutti devono fare i conti con 
l’Impact di Piatti. (V.G.)
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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.

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. Intesa solida sotto 
ogni aspetto. Venere in trigono favo-

risce le svolte affettive. Approfittatene. Lavoro. 
Successi, buoni affari, proposte interessanti per 
chi cerca impiego. Mercurio in trigono vi tratta 
con i guanti. Salute. Denti e ossa punti deboli.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Amore. Troppe incompren-
sioni. Difficile rilanciare il dialogo, con 

Venere e Mercurio in quadratura. Tenete duro. 
Lavoro. Imprevisti e contrattempi si susseguo-
no. Saturno in trigono, tuttavia, vi garantisce 
nervi saldissimi. Salute. Giù di tono, e il caldo 
non aiuta.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Amore. Buona sintonia, 
con Venere in sestile. A rinfocolare 

l’eros, invece, ci pensa Marte in trigono. Lavoro. 
Intuizioni perfette e grande tempismo in ogni 
decisione. Con Mercurio in sestile, non sba-
gliate un colpo. Salute. Articolazioni a rischio. 
Evitate sforzi.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO -  Amore. Gelosia in aggua-
to. Colpa di Venere in seconda Casa, 

che vi fa vedere minacce inesistenti. Lavoro.
Intraprendenza e pianificazione garantite da 
Urano in sestile. Un risultato importante si 
avvicina. Salute. Pelle delicata. Non esagerate 
con il sole.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Amore. Venere nel segno 
assicura tenerezza e romanticismo 

in coppia. Incontri da batticuore per le single. 
Lavoro. Mercurio nel segno vi dà una marcia 
in più. Le vostre idee riscuotono consensi: è il 
momento di osare. Salute. Pigrizia al potere, 
con Marte in opposizione. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Amore. Marte in sesta 
Casa manda l’eros in vacanza. Un 

viaggio può aiutarvi a ravvivare la passione. 
Lavoro. Cresce il desiderio di cambiamento. 
Saturno in trigono vi aiuta a distinguere le 
opzioni realistiche dalle utopie. Salute. Sotto 
tono. Sforbiciate l’agenda.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Amore. Venere in sestile 
rafforza la complicità in coppia. Intimi-

tà bollente, grazie a Marte in trigono. Lavoro 
.Risultati positivi in arrivo: parola di Mercurio 
in sestile. È ora di tentare un salto di carriera. 
Salute. La gola tenta, ma la bilancia non spa-
venta. Merito dello sport.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Amore.  Venere e Mercu-
rio in quadratura tagliano le gambe al dialogo. 
Evitate discorsi scivolosi. Lavoro. Avete progetti 
ambiziosi, ma con Mercurio nemico rischiate 
passi falsi. Non affrettate i tempi. Salute. Poche 
energie. Non sprecatele in battaglie inutili.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Amore. Fascino stella-
re, grazie a Venere in trigono. Le single 

si mettono in gioco e fanno centro. Lavoro. 
Mercurio in trigono incoraggia gli investimenti 
e i progetti d’affari. Una spesa importante, però, 
va meditata bene. Salute. Sportive e socievoli. 
Grande vitalità.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Amore. Venere in 
ottava casa scatena il vostro lato pas-

sionale. Siete pronte per un flirt a tutto eros. 
Lavoro. Combattive e determinate, grazie a 
Urano in trigono e Saturno nel segno. I vostri 
avversari avranno filo da torcere. Salute. Buon 
dinamismo. Il girovita scende.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Amore. Venere in op-
posizione minaccia attriti e malintesi. 

Frenate la lingua e lasciate parlare la passione. 
Lavoro. Con Mercurio in opposizione, pensate 
molto ma agite poco. Va bene riflettere, ma 
non impantanatevi. Salute. Ritmi frenetici, zero 
stanchezza. Come fate?

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Amore. La routine soffoca 
l’eros e il sentimento. Rendete il mén-

age più effervescente. Lavoro. Giove in trigono 
vi fa risolvere una disputa in modo brillante. 
Finanze in ripresa. Salute. Un po’ fiacche, ma il 
morale in ripresa.

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Da lunedì 2 a domenica 8 luglio

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

27 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

514 393-1133

CLICCA
MI PIACE

sulla pagina Facebook
cittadino canadese

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

Tel.: 514 729.2891
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CIRCLE OF

LEGENDS

É
Q
U
I
P
E

T
E
A
M

Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

PER VENDERE 
O COMPRARE 514-303-9777

VISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU:

URGENTE!

     RICEVIAMO PIÙ DI
DI PROSPETTI OGNI SETTIMANA !

RICHIESTE

nancyforlini.com

L'INSEGNA CHE VENDE!

REPENTIGNY

MONTRÉAL-NORD ROSEMONT

SAINT-LAURENT

SAINT-MICHELSAINT-LÉONARD

SAINT-LÉONARD SAINT-LÉONARD

BOIS-DES-FILION

SAINT-LÉONARD

R.D.P.

ANJOU

AHUNTSIC/CARTIERVILLE

LASALLE

LAVAL

SAINT-LÉONARD

REPENTIGNY

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

OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE
• DUPLEX CON POSSIBILITÀ DI BACHELOR
• PIANOTERRA LIBERO PER L’ACQUIRENTE
• SETTORE TRANQUILLO VICINO AI SERVIZI

CONDO CITÉ NATURE
• CONDO DI LUSSO COSTRUZIONE 2014
• SITUATO AL 9º PIANO CON VISTA SUL CAMPO DA GOLF 
• A DUE PASSI DAL PARC MAISONNEUVE, 
   STADIO, ECC…

BELLO E GRANDE CONDO DI 1 170 PC
• UNITÀ LUMINOSA AL 5º PIANO
• 2 CAMERE E 2 BAGNI
• GRANDE BALCONE COPERTO/2 GARAGE

SUPERBO CONDO COSTRUZIONE 2013
• A FIANCO DELLA FORESTA DE LORRAINE
• 2º PIANO / 2 PARCHEGGI INTERNI
• 2 CAMERE E 2 BAGNI

MAGNIFICO COTTAGE CHIAVI IN MANO
• RINNOVATO E MANTENUTO CON CURA
• 4 CAMERE AL PIANO SUPERIORE
• CORTILE DA SOGNO CON PISCINA INTERRATA

MAGNIFICO CONDO DI 1 190 PC
• SITUATO AL 5º PIANO DI UN IMMOBILE  
   PRESTIGIOSO
• MOLTE FINESTRE CON VISTA SULLA CITTÀ
• GRANDE BALCONE COPERTO E GARAGE

OPPORTUNITÀ PER INVESTITORE
• SPAZIOSO 4PLEX DI 44 X 44
• 1 X 6½ E 3 X 4½
• IN BUONA POSIZIONE VICINO A TUTTI I SERVIZI

CONDO IMPECCABILE AL 3º PIANO
• UNITÀ LUMINOSA DALL’ARREDAMENTO 
   ELEGANTE
• 2 GRANDI CAMERE DA LETTO 
• SETTORE IDEALE VICINO AI SERVIZI

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

RARO SUL MERCATO
• GRANDE 4PLEX COSTRUZIONE RECENTE
• MATERIALI DI QUALITÀ SUPERIORE
• IMMENSO PIANOTERRA LIBERO  
   PER L’ACQUIRENTE

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

OCCASIONE DA COGLIERE
• MAGNIFICO TRIPLEX ALL’ANGOLO DI STRADA
• 1 X 7½, 1 X 5½ E 1 X 4½
• ECCELLENTE SETTORE VICINO AI SERVIZI

PRESTIGIOSA PROPRIETÀ A BORDO ACQUA
• MATERIALI ALTA GAMMA/RIFINITURE 
   ELEGANTI 
• IMMENSO TERRENO DI 43 922 PC
• MAGNIFICA VISTA SULLA RIVIÈRE L’ASSOMPTION

ELEGANTE CONDO DI 692 PC
• SITUATO AL 14º PIANO CON VISTA SULLA CITTÀ
• NUMEROSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• PARCHEGGIO INTERNO E RIPOSTIGLIO PRIVATO

MAGNIFICO CONDO AL 10º PIANO
• UNITÀ LUMINOSA DI 583 PC
• VISTA MOZZAFIATO SULLA CITTÀ
• 2 PARCHEGGI INTERNI

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE
• GRANDE TRIPLEX DI 32 X 48
• RDC E 2º PIANO LIBERI PER L’ACQUIRENTE
• MANTENUTO BENE/ PROPRIETARIO 
   ORIGINARIO

CERCHIAMO PROPRIETÀ IN VENDITA


