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Il 12 agosto si è chiusa la 25ª edizione della Settimana Italiana di Montréal
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PER UN RISULTATO MIGLIORE!

Sarebbe troppo lungo voler 
illustrare qui il “cursus hono-
rum” del nostro Giambatti-
sta (John) Ciaccia del quale 
piangiamo oggi la morte. Mi 
limiterò a dire, per il mo-
mento, che, nato nel 1933 
a Jelsi (Molise), si trovò a 
quattr’anni di età  a vivere 
a Montréal da immigrato, e 
dovette subito fare i conti – è 
una nota incidentale ma do-
verosa questa mia – le odiose 
manifestazioni dell’italofobia 
del tempo. Cosa che lo marcò 
profondamente: “Growing up 
as an Italian Canadian, I had 
been denied my culture. I 
knew all about the hurts and 
torments of the playground.” 
Studente brillante scelse legge 
(Università McGill), e diven-
ne avvocato (1957). In seguito 
entrò sulla scena politica nei 
ranghi del Partito Liberale del 
Québec (1973-1998) in un’e-
poca di grandi cambiamenti 
per il Québec. Sono in tanti a 
tributargli, oggi, espressioni di 
cordoglio e rimpianto, e lodi 
sincere di ammirazione e ri-
spetto. La leader dei Mohawk, 
Ellen Gabriel, che durante 
l’esplosiva crisi di Oka (1990) 
ebbe contatti con Ciaccia, al-
lora ministro degli Affari In-
diani, ha avuto per lui nobili 
parole: “He was actually the 
only person from any level 
of government in the summer 
of 1990 that held his hand up 
for peace and actually made 
an effort to have a peaceful 
resolution.” Anche le prime 
nazioni della Baie James, con 
il consenso delle quali – otte-
nuto da Ciaccia –  il governo 
del Québec poté attuare il 
grandioso progetto idroelet-

  L’OPINIONE di Claudio Antonelli
onisip@hotmail.com

Il cordoglio per la morte di John Ciaccia

Anzi qualcuno di loro è sem-
brato persino  legittimare una 
fetta di quei luoghi comuni di 
cui, come collettività,  faccia-
mo spesso le spese. 

Ciaccia è stato invece un 
uomo e un politico di una 
grande integrità. Ma ciò di per 
sé non basterebbe per farcene 
onorare la memoria con l’in-
tensità di cui  dovremmo dar 
prova, perché Ciaccia in realtà 
ha contribuito a migliorare 
il Québec. Stando anche al 
giudizio del primo ministro 
del Québec, Philippe Couil-
lard, egli “aura grandement 

contribué à faire avancer le 
Québec”.

Noi Italiani del Québec 
abbiamo un debito  morale 
nei suoi confronti anche per lo 
stile dell’uomo: sobrio, con-
creto, diretto; il che è l’antitesi 
stessa dell’italiano spesso da 
barzelletta che in Québec l’in-
dustria dell’informazione e 
dell’entertainment  ci veicola 
da anni (anche perché quando 
si tratta di italiani tutto di-
viene entertainment…). È da 
sperare che la sua immagine 
di uomo e di politico di alta 
levatura spero si sia un po’ 

riverberata anche su di noi, 
innalzando quindi la nostra 
immagine.

Giambattista Nicola Ciac-
cia è uno di noi. Oltre tutto 
è jelsese, ossia originario di 
quel paesino molisano che 
tanto ha apportato a Montréal.

I Quebecchesi, popolo dal 
fortissimo sentimento col-
lettivo, sono soliti rivolgersi 
con il plurale a noi, individui: 
“Vous, les Italiens…” Ebbene, 

“Nous, les Italiens…” abi-
tuati a vederci attribuire in 
massa i torti da chi vuol fare 
di tutt’erba un fascio a nostre 
VSHVH���YHGL�OH�DFFXVH�GL�PD¿D�
- ebbene “Nous, les Italiens’ 
vogliamo oggi ringraziare uno 
dei nostri, John Ciaccia, per i 
tanti meriti che lui ha acqui-
sito nel Québec e nell’intero 
Canada, mai rinnegando ed 
anzi sempre onorando le sue, 
le nostre origini italiane.

trico in quelle terre, provano 
oggi un sincero cordoglio per 
la morte di un uomo che seppe 
capire e rispettare gli abo-
rigeni canadesi come pochi 
altri. Tanti lo rimpiangono, ma 
siamo soprattutto noi, italiani 
R� ¿JOL� GL� LWDOLDQL� WUDSLDQWDWL�
in questa terra, ad avere un 
grande debito di riconoscenza 
verso Giambattista Ciaccia, 
l’uomo che ha voluto darci 
collettivamente, attraverso il 
suo esempio, la dignità e la 
statura che dopotutto noi me-
ritiamo, ma alle quali le per-
sistenti, indecorose caricature, 
di cui siamo spesso bersaglio 
in questa terra, portano un as-
siduo oltraggio. Siamo quindi 
noi  che dobbiamo onorare 
nella maniera dovuta la nobile 
levatura di Ciaccia, nostro 
“rappresentante”.

Dobbiamo pur ammetter-
lo: gli italiani che sono ogni 
tanto emersi nel mondo politi-
co provinciale e nazionale non 
si sono dimostrati sempre tutti 
all’altezza del delicato compi-
to di gestire la cosa pubblica, e 
di rappresentarci degnamente 
grazie al loro nome italiano. 

C’è un aggiornamento sulla data dei funerali di Giambattista (John) Ciaccia, l’avvocato e 
pluriministro quebecchese scomparso il 7 agosto scorso nella sua casa a Beacons!eld, 
piccolo comune a sud-ovest di Montréal. Ciaccia lascia nel dolore il !glio Marc, i nipoti 
Nicholas ed Eric, i parenti e gli amici tutti. Il feretro sarà esposto giovedì 6 settembre, 
dopo pranzo e nelle ore serali, nel centro funerario Côte-Des-Neiges (4525 Côte-des-
Neiges Rd), mentre i funerali si terranno il giorno dopo, venerdì 7 settembre, nella 
Chiesa Madonna della Difesa, nel cuore della Piccola Italia (6800 Henri Julien Ave). 

ERRATA CORRIGE

I FUNERALI IL 7 SETTEMBRE
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La Ministra Tassi
Il 18 luglio scorso, il Primo Ministro Justin Trudeau ha 
annunciato la nomina di Filomena Tassi a Ministra degli 
Anziani. Si tratta di un’investitura che avevo suggerito al 
capo del governo qualche tempo fa, perché secondo me è 
fondamentale trattare bene le persone che hanno contribuito 
a creare il mondo in cui viviamo. Le persone anziane, tra 
l’altro, sono anche quelle che votano di più. Ci sono politici 
che si dicono dispiaciuti nel vedere che i giovani disertano le 
urne, ma io mi sono fatto un’altra idea: penso che i giovani si 
¿GDQR�GHO�EXRQVHQVR�GL�FKL�KD�SL��HVSHULHQ]D�H�VL�ULPHWWRQR�
alla loro guida.Non solo, quindi, gli anziani hanno fatto tanto 
per noi, ma continuano a farlo, perché ci orientano nella scelta 
democratica per eccellenza, ovvero verso chi tiene le redini 
del Paese. Con Filomena Tassi siamo colleghi da quando il 
governo liberale si è insediato: abbiamo subito stretto amici-
zia perché siamo cresciuti quasi allo stesso modo. Filomena 
ha vissuto nel quartiere italiano di Hamilton: ha trascorso 
la sua infanzia all’insegna della famiglia e della Comunità. 
Esattamente come ho fatto io. Tra nonni, mamma e papà, 
Filomena ha origini abruzzesi, veneziane e marchigiane. 
$QFKH�OHL��TXLQGL��q�¿JOLD�GHOO¶LPPLJUD]LRQH�GHO�GRSR�JXHUUD��
Ho subito legato con Filomena, perché sono rimasto colpito 
dalla sua sincerità: qualità spesso rara, eppure sempre più 
importante in politica. Senza contare i suoi valori: è molto 
legata alla famiglia, dedica molto tempo alla Comunità e 
fa molto bene il suo lavoro. Filomena è un’avvocatessa 
specializzata in Diritto Penale, ma la grande particolarità 
della sua carriera è che, ad un certo punto, ha deciso di 
WRUQDUH�DOO¶8QLYHUVLWj��7HUPLQDWL�JOL�VWXGL�LQ�)LORVR¿D�H��LQ�
particolare, in Educazione religiosa, non è più tornata a fare 
l’avvocatessa, ma ha iniziato a lavorare come cappellana nelle 
scuole cattoliche di Hamilton. In tante occasioni abbiamo 
discusso dell’importanza della fede e del contributo che essa 
può fornire al progresso della società. Vi dico tutto questo 
perché la carriera di Filomena Tassi ci fa capire che la cosa 
che le sta più a cuore è fare il bene, fare la cose giuste, per il 
benessere della gente e non per il tornaconto personale. Per 
noi italiani, quindi, è un grandissimo onore poter contate su 
una persona di questa statura professionale e spessore umano, 
non solo in Parlamento ma anche al governo. Giovedì scorso, 
in occasione della Settimana Italiana, è venuta a St-Léonard, 
dove ha rivolto un saluto agli italo-canadesi riuniti al parco 
Wilfrid-Bastien. Subito dopo siamo andati a giocare a bocce 
e anche qui ha tenuto un breve discorso, tutto incentrato sulla 
¿JXUD�GHOOD�PDGUH��D����DQQL�q�VHPSUH�SURQWD�D�VRVWHQHUOD�
nel suo percorso in politica, grazie soprattutto alla preghiera. 
Abbiamo una Ministra che, prima ancora di essere respon-
sabile della Terza Età, era già ammirata per la sua capacità 
di creare un legame tra i giovani, grazie alla sua esperienza 
nelle scuole, e gli anziani. Se vogliamo preparare un mondo 
accogliente per la nostra gioventù, dobbiamo insegnare ai 
giovani a rispettare gli anziani. Perché senza il rispetto per 
gli anziani, viene a mancare anche il rispetto per se stessi.

ROMA - Il vicepremier e Mi-
nistro dell’Interno Matteo Sal-
vini torna a difendere la capo-
treno di Trenord che nei giorni 
scorsi ha intimato ai rom di 
scendere dal convoglio (“Zin-
gari e molestatori, avete rotto 
i c....!” : è successo a bordo di 
un convoglio diretto da Milano 
a Cremona). “Qualcuno - ha 
sottolineato il leader della Lega 
- ha detto che dovrebbe essere 
licenziata, secondo me andreb-
be premiata perché ha difeso il 
diritto a viaggiare sicuri. I treni 
pendolari io li ho presi, i feno-
meni della sinistra no. Proba-
bilmente la capotreno ha detto 
qualche parola fuori posto, ma 

il concetto era quello, cioè di 
viaggiare sicuri”. Dal Gargano, 
poi, dov’è in vacanza, Matteo 
Salvini ha colto l’occasione 
dell’apertura di una sede della 
Lega a Lesina per mettere in 
¿OD�OH�VXH�SULRULWj��DEROL]LRQH�
della legge Fornero, diminuzio-
ne delle tasse e vincoli europei 
“da rispettare, sì”, ma “i diritti 
degli italiani vengono prima”. 
E poi l’idea di reintrodurre il 
servizio militare: “Vorrei che 
oltre ai diritti tornassero a es-
serci i doveri”. Di fronte ai casi 
di mancanza di educazione e 
senso civico, “facciamo bene a 
studiare i costi, i modi e i tempi 
per valutare se, come e quando 

Salvini rilancia il servizio militare
Il Vicepremier e Ministro dell’Interno 
cancella “genitori 1 e 2”: sulle carte 
d’identità tornano mamma e papà

reintrodurre per alcuni mesi 
il servizio militare, il servizio 
civile per i nostri ragazzi e 
le nostre ragazze così almeno 
impari un po’ di educazione 
che mamma e papà non sono 
in grado di insegnarti”. 

Sulla carta d’identità, 
niente genitore 1 e 2. Non più 
“genitore 1” e “genitore 2”, si 
ritorna a “madre” e “padre”: 
sui moduli per richiedere la 
carta di identità elettronica, il 
Ministro dell’Interno Matteo 
Salvini ha annunciato di aver 
fatto cambiare la dicitura con 
la quale si indica l’identità dei 
genitori del richiedente. “Mi 
è stato segnalato che sul sito 
del ministero dell’Interno, sui 
moduli per la carta d’identità 
elettronica c’erano ‘genitore 
1’ e ‘genitore 2’ - ha spiega-
to Salvini in un’intervista al 
giornale cattolico online La 
Nuova Bussola Quotidiana - 
+R� IDWWR� VXELWR�PRGL¿FDUH� LO�
VLWR�ULSULVWLQDQGR�OD�GH¿QL]LRQH�
‘madre’ e ‘padre’. È un piccolo 
segnale ma farò tutto quello 
che è possibile e che è previsto 
dalla Costituzione. Difendere-
mo la famiglia naturale fondata 
sull’unione tra un uomo e una 
donna”, ha affermato il vice-
premier. Parole e scelte criti-
cate da Gay Center e Famiglie 
Arcobaleno, che hanno invece 
ottenuto l’appoggio delle as-

sociazioni Pro Vita e Gene-
razione Famiglia. L’appoggio 
a Salvini arriva invece dalle 
associazioni “Pro Vita onlus” 
e “Generazione Famiglia”, già 
co-organizzatrici dei Family 
Day : “I veri trogloditi - ha 
detto Jacopo Coghe, presidente 

di Generazione Famiglia - sono 
quelli che negano l’importan-
]D� GHOOD� ¿JXUD� PDWHUQD� H� GL�
quella paterna. La società ci-
vile si baserà sempre su quella 
società naturale riconosciuta 
anche dalla costituzione, che è 
la famiglia”.

Vacanze, 6 italiani su 10 in viaggio per Ferragosto
Quasi sei italiani su dieci (57%) non restano a casa per Ferragosto e hanno deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti/
amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita. Èquanto emerge da una indagine 
Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione del weekend da bollino nero sulle strade italiane per le partenze del “capodanno” dell’estate. 
Con le ultime partenze salgono infatti a 21 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori 
casa ad agosto nell’estate 2018. Se è il mare con il 62% è la meta dei viaggi più gettonata dagli italiani in vacanza, al secondo 
posto si classi!cano le città d’arte a pari merito con parchi, oasi, riserve e la campagna, seguiti dalla montagna. Il 60% degli 
italiani in viaggio ha scelto di alloggiare in case di proprietà, di parenti e amici o in a"tto, ma tra le preferenze si segnalano 
nell’ordine anche alberghi, bed and breakfast, villaggi turistici e agriturismi, 

Regionali in Abruzzo: la Lega corre da sola
ROMA - La Lega ha annunciato che correrà da sola alle prossime elezioni regionali in Abruzzo, 
LQ�DXWXQQR��8Q�WHVW�VLJQL¿FDWLYR�LQ�YLVWD�GHO�YRWR�LQ�%DVLOLFDWD��3LHPRQWH��7RVFDQD��3XJOLD��/D�
decisione di Matteo Salvini segna il primo strappo con Forza Italia, il principale alleato della 
coalizione di centrodestra. Silvio Berlusconi ha cercato di ricucire con il Ministro dell’Interno, 
auspicando “che si esaurisca in fretta l’anomalia del governo giallo-verde, e che la Lega torni 
protagonista con noi di un centro-destra organico a livello nazionale e locale”. Ma secondo gli 
analisti, il Carroccio punta, partendo dall’Abruzzo, a conquistare l’egemonia del centrodestra, 
“rottamando” l’ex premier e puntando al 40%.
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ITALIANI
NEL MONDO

ROMA ��³/D�ULÀHVVLRQH�FKH�
suscita in me Marcinelle è che 
non bisogna partire, e dobbia-
mo lavorare a non far più emi-
grare i nostri giovani, perché 
quando parti e vai a lavorare 
altrove trovi delle condizioni 
non sempre dignitose“. Lo ha 
detto Luigi Di Maio, Vicepre-
mier e Ministro dello Sviluppo 
Economico, del Lavoro e delle 
Politiche sociali, a margine 
del Consiglio dei Ministri 
dell’8 agosto, anniversario 
dell’incendio nella miniera di 
Marcinelle, in Belgio, che l’8 
agosto 1956 fece 262 vittime 
fra cui 136 immigrati italia-
ni. Lunedí scorso, durante 
un intervento al programma 
televisivo Agorà su RaiTre, 
aveva dichiarato: “Non mi 
GDUz�SDFH��¿QFKH¶�FL�VDUj�DQFKH�
un solo giovane che andrà a 
fare un biglietto di sola andata 
per andare a Londra e lavora-
re lì”. E aveva aggiunto: “A 
settembre lancerò un fondo 

per idee innovative per tutta 
Italia e voglio mettere insie-
me soggetti pubblici e privati, 
YRJOLR� ¿QDQ]LDUH� OH� LGHH� GHL�
giovani per non farli andare 
via ma trovare opportunità qui. 
Stanno tutti all’estero i nostri 
giovani con le loro idee. Li 
abbiamo formati con i soldi 
delle nostre tasse”. In una let-
tera rivolta proprio agli italiani 
all’estero, il Ministro degli 
Esteri Enzo Moavero Milanesi 
ha ricordato “i tanti italiani 
che lasciarono le terre natie 
cercando all’estero un futuro 
migliore per se e per i propri 
¿JOL��VSHVVR�DIIURQWDQGR�YLDJJL�
incerti e pericolosi, condizioni 
impervie di vita. Siamo stati, 
¿QR�DL�SULPL�DQQL�VHVVDQWD�GHO�
ventesimo secolo – appena 
ieri – una nazione di emigranti 
nel mondo. […] . Non scor-
GLDPRFL�PDL�GHL�ORUR�VDFUL¿FL��
Pensiamoci, quando vediamo 
arrivare in Europa i migranti 
della nostra travagliata epoca”. 

Di Maio: “Basta emigrare”. Ma in tanti partono
L’8 agosto di 62 anni fa la tragedia di Marcinelle, in Belgio

Sud, La marca (PD): “Contiamo sui nostri emigrati”
“I dati sulla situazione del Mezzogiorno che la SVIMEZ ha proposto nel suo annuale Rapporto inducono a fare ogni sforzo per frenare la 
grave emorragia demogra!ca (in 16 anni se ne sono andati 1 milione e 900 mila residenti) e per fare in modo che la perdita dei giovani 
(-900 mila), molti dei quali laureati, possa essere realmente frenata”. Così in una nota la deputata del Pd elettain Nord e Cento America 
Francesca La Marca. “Occorre, dunque, unire le forze per un impegno veramente straordinario, che riguarda non solo il Mezzogiorno 
ma il futuro dell’Italia – dice La Marca -. Tra le forze da mobilitare, tuttavia, di solito viene trascurato quel vero e proprio esercito di riserva 
del Mezzogiorno che sono i suoi milioni di emigrati. Per questo, ho scritto alla Ministra per il Sud Barbara Lezzi chiedendo un incontro 
per avere uno scambio di vedute sul modo come le nostre comunità all’estero possano partecipare a questo indispensabile sforzo di 
ripresa e di rilancio del Mezzogiorno”.

Un messaggio contestato dai 
capigruppo della Lega alla 
Camera e al Senato, Riccardo 
Molinari e Massimiliano Ro-
meo, che in una nota hanno 
scritto: “Paragonare gli italiani 
che sono emigrati nel mondo, 
a cui nessuno regalava nien-
te né pagava pranzi e cene 
in albergo, ai clandestini che 
arrivano oggi in Italia è poco 
rispettoso della verità, della 
storia e del buon senso“. Quel-
lo dell’emigrazione italiana 

all’estero è un fenomeno sto-
rico, che negli ultimi anni ha 
però visto una crescita impres-
sionante. Al primo gennaio 
2017 gli italiani residenti fuori 
GHL�FRQ¿QL�QD]LRQDOL�H�LVFULWWL�
all’Anagrafe degli italiani re-
sidenti all’estero (Aire) sono 
4.9 milioni, l’8,2% degli oltre 
60,5 milioni di residenti in 
Italia alla stessa data. La “po-
polazione Aire” è cresciuta, 
in un anno, di 162 mila unità 
(+3,3%), negli ultimi tre anni 

di oltre 337 mila (+7,2%), 
negli ultimi cinque di oltre 
632 mila (+14,6%). È come 
se l’Italia nell’ultimo anno 
abbia perso la popolazione di 
Perugia. Negli ultimi tre anni 
quella di Firenze. Negli ultimi 
cinque quella di Palermo, la 
quinta città più popolosa della 
Penisola (dati Comuniverso).
La metà (50,1%) dei cittadini 
italiani iscritti all’Aire vengo-
no dal sud, il 34,8% è di ori-

gine settentrionale, il 15,6% è 
originario del centro. A livello 
provinciale, Roma è in prima 
posizione; tra i primi quindici 
territori solo tre sono del nord 
(Milano, Torino e Treviso ri-
spettivamente in sesta, nona e 
decima posizione). Si tratta di 
statistiche per difetto, perchè 
circa un terzo delle persone 
effettivamente residenti all’e-
stero ottempera all’obbligo di 
iscrizione all’AIRE.
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Pietro LuccadiIL PUNGOLO

10ª PARTE
Lo scorso autunno, quando la 
presente amministrazione prese 

le redini del destino della nostra 
Casa d’Italia, la situazione eco-
QRPLFD� HUD� FDWDVWUR¿FD�� FLUFD�

Risanati i conti, il futuro arriderà alla nostra ‘‘Casa’’
CASA D’ITALIA: RACCOLTA-FONDI ED IL SUO FUTURO                                                                      

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.carmine"orist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

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

Michelangelo
Vaccaro

U# 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:

Casa d’Italia molo e prora, navicella simbolo della nostra odissea

due milioni e mezzo in passivo 
tra ipoteca e debiti vari. La si-
tuazione non era affatto rosea, 
ma quel che ci lasciava sperare 
era l’indole della nostra gente, 
la quale nei momenti decisivi 
si mostra consapevole confer-
mando il suo atto di presenza. 
Attualmente il risultato è più 
che positivo e ci lascia sperare 
LQ�XQD�VROX]LRQH�GH¿QLWLYD��0D�
molto resta da fare e la sotto-
scrizione è più aperta che mai; 
ne va della salvaguardia della 
nostra Casa d’Italia. Ribadisco 
ancora una volta - non lo farò 
mai abbastanza -  che la Casa 
d’Italia è ininterrottamente e 
intimamente legata alla nostra 
Comunità, poiché la sua pre-
senza, al di là del tempo e delle 
contingenze di un periodo parti-
colare, è simbolo di un retaggio 
storico, culturale e umano. In 
una società che va trasforman-
dosi velocemente, in un mondo 
sempre più globalizzato e mate-
rialista, l’origine ed il simbolo 
GL�TXHOOH�³TXDWWUR�PXUD¶¶�ULÀHWWH�
a perfezione l’indole ed il ca-
rattere della nostra gente; è il 
nostro ceppo identitario ance-
strale, le cui radici affondano 
profonde nella coscienza della 
nostra Comunità e nella nostra 
storia. La Casa d’Italia è altresì 
simbolo e testimone di un impe-
gno morale relegatoci dai nostri 
padri e nonni. Tutto questo è 
PDWHULD�FKH�JLXVWL¿FD�LO�QRVWUR�
intervento. Al di là del giudizio 
“logico e razionale’’, caro a 
certi scettici della Comunità, 
i quali vedrebbero nel nostro 
RSHUDWR� XQ� HVWUHPR�� HI¿PHUR�

conta il montante; l’essenziale 
è partecipare. Comunque, per 
la buona pace degli scettici e di 
chi nutre dubbi, possiamo con-
fermare sin d’ora che, una volta 
risanato il bilancio (allo scopo 
di scongiurare l’esproprio, la 
presente amministrazione, gra-
zie alle generose offerte dei più 
sensibili, ha già raccolto e ver-
sato in extremis settecentomila 
dollari), grazie alla sana, seria e 
attiva amministrazione attuale 
H� DJOL� DI¿WWL� GHL� VXRL� ORFDOL�� L�
cui contratti sono in procinto 
GL� HVVHUH�¿UPDWL�� OD�&DVD�G¶,-
talia, assicurata una cospicua 
entrata, godrà di un’autonomia 
HFRQRPLFD�H�SRWUj�¿QDOPHQWH�
volare con le sue proprie ali. 
Questa è una ragione in più per 
incoraggiare la sottoscrizione 
pro-Casa d’Italia in atto poi-
ché, praticamente, una volta 
estinto il debito, questo nostro 
monumento identitario sarà as-
sicurato alle future generazioni, 
alla storia della nostra presenza, 
ma sopratutto sarà rispettata la 
memoria e l’operato dei nostri 
pionieri. Facciate che, insie-
me alla Comunità, potremo 
celebrare l’inizio di un nuovo 
capitolo. Salviamo il simbo-
lo della nostra integrazione in 
questa grande terra. Ribadiamo 
la nostra presenza! Facciamo in 
PRGR�FKH�¿QDOPHQWH�DQFKH�QRL��
come hanno fatto i nostri padri 
nel lontano 1936, potremo con 
RUJRJOLR�H�¿HUH]]D��HVFODPDUH��
MISSIONE COMPIUTA!
Per offerte o informazioni, chia-
mate al 514 271-2524 o visitate 
il sito www.casaditalia.org.

tentativo verso un ineluttabile 
destino, noi rispondiamo: in 
una società che si rispetti, sono 
inutili i monumenti? A che ser-
vono i monumenti se non al 
monito verso ciò che è di natura 
esemplare? I monumenti costi-
tuiscono l’esempio concreto e 
durevole, a onore e ricordo di 
persone o fatti, rappresentati 
da una scultura o un’opera ar-

chitettonica. Ecco, ancora una 
volta, spiegato in parole sem-
SOLFL�LO�VLJQL¿FDWR�UDSSUHVHQWDWR�
dalla Casa d’Italia in seno alla 
nostra Comunità; ecco spiegato 
il motivo del nostro coinvolgi-
mento; ecco spiegata la ragione 
dell’invito e l’esortazione a tut-
ta la nostra comunità a partici-
pare alla raccolta fondi. Si sta 
parlando di offerta, perciò non 
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di Sara OTTOBONI
hello@saraottoboni.comLEI INC.

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

Benvenuti alla 5ª intervista di Lei Inc. Questo 
mese, ho deciso di presentarvi Mathilde  
Criqui, un’imprenditrice italo-francese. 
Perché? Semplice: rappresenta la terza ge-
nerazione di donne imprenditrici della sua 
famiglia e realizza prodotti unici, di alta 
qualità e in cuoio provenienti dall’Italia. 

CHI SEI
Mi chiamo Mathilde 
e sono una creatrice 
di borse in cuoio. 
Penso che la passio-
ne per la moda sia 
nata con me. Mia 
nonna era una im-
prenditrice di moda 
e mia mamma aveva 
un negozio di scarpe 
italiane in Francia. 
La passione per il 
fashion l’ho respi-
rata in casa sin da 
piccola. Dopo aver 
trascorso 3 anni in 
Canada, nel 2016 ho 
deciso di lanciare la 
mia compagnia. La-
vorando nel settore del fashion, ho subito 
notato che in Canada c’era un ritardo di circa 
20 anni rispetto all’Europa, probabilmente 
D�FDXVD�GHOOD�GLVWDQ]DJHRJUD¿D��4XLQGL��KR�
deciso di risolvere questo problema offrendo 
alle donne canadesi e quebecchesi delle borse 
in cuio di alta qualità, moderne e alla moda. 
Per questo motivo ho cominciato a viaggiare 
molto in Italia, Francia e Marocco, non sola-
mente per trovare il cuoio migliore, ma anche 
per ispirare le mie creazioni a queste culture. 
Qual’è la particolarità del tuo prodotto? 
Il mio obiettivo è semplice:  offrire alle donne 
di Montréal delle borse in cuoio italiano di 
alta qualità, a prezzi abbordabili e che siano 
unici sul mercato canadese. Inoltre, quello 
che mi distingue è che non ho una boutique: 
RUJDQL]]R�HYHQWL�HVFOXVLYL��SDUWHFLSR�D�¿HUH�
e mi reco a casa delle mie clienti. 
Dacci il tuo sito internet
HG�L�WXRL�SUR¿OL�VRFLDO�
Mathilde Criqui
info@mathildec.com
www.mathildec.com 
Facebook : https://www.facebook.com/ma-
thildecmontreal
Instagram : https://www.instagram.com/ma-
WKLOGHF�RI¿FLDO

BUSINESS
4XDOH�V¿GD�KDL�DIIURQWDWR�DOO¶LQL]LR"�&RPH�
l’hai superata?
/D�SLX�JUDQGH�V¿GD�q�VWDWD�TXHOOD�GL�FUHDUPL�
i contatti. Quando ho lanciato la mia attività 
in proprio, non conoscevo nessuno. Non 
avevo nessun contatto. Conoscevo bene 

il mercato della moda, quello sì, 
perché avevo lavorato per una com-
SDJQLD�GL�PRGD�FDQDGHVH��/D�V¿GD�
è stata quindi quella di crearmi un 
network. Sono riuscita a superare 
questo ostacolo diventando membro 
di diversi organismi e associazioni 
di imprenditori di Montréal. La 
bellezza di Montreal: la grande col-
laborazione, soprattutto tra donne.  
,Q�PRPHQWL�GL�GXEEL�HG�LQFHUWH]-
]H��FRPH�WL�ULPRWLYL"�
Ho la grande fortuna di avere l’ap-
poggio incondizionato della mia 
famiglia e dei miei amici, tra cui 
la mia cara amica imprenditrice 
Sara, proprietaria di Zallerina, con 
la quale ci aiutamo e condividiamo 
VXFFHVVL�H�V¿GH�
Qual’è il tuo motto personale?
Chi va piano, va sano e lontano. 

CONSIGLI PER GLI ALTRI
Cosa consiglieresti a chi volesse lanciarsi 
QHO�EXVLQHVV�SULPD�GL�LQL]LDUH�O¶DYYHQWXUD�
imprenditoriale?
Se vuoi guadagnare, devi spendere. All’inizio 
della mia avventura imprenditoriale, mi sono 
ritrovata a dover fare una scelta importante. 
Dovevo decidere se investire i miei soldi per 
XQR�VWDQG�DG�XQD�¿HUD�RSSXUH�WHQHUH�L�VROGL�
per utilizzarli in un altro momento. La scelta è 
VWDWD�GLI¿FLOH��PD�KR�GHFLVR�GL�SDUWHFLSDUH�DOOD�
¿HUD��4XHOO¶HYHQWR�KD�FDPELWR�LO�FRUVR�GHOOD�
mia impresa. Ricordarti: se vuoi guadagnare 
dei soldi, prima devi investire.
4XDOH�FRQVLJOLR�GDUHVWL�D�FKL�IRVVH�LQWHUHV-
sato a intraprendere un’attività in proprio 
nel tuo settore? 
Non esitare mai a chiedere aiuto. Molti 
organismi a Montréal offrono assistenza, 
formazioni e servizi gratuiti per coloro che 
desiderano lanciarsi in affari. Per esempio 
l’Istituto SAGE. 
Quale libro raccomanderesti e perchè? 
“Trasformare la vostra vita” di Louse Hay. 
Ho letto questo libro prima di lanciarmi in 
affari. Non è un libro sull’imprenditoria 
ma su come trovare il coraggio di seguire i 
propri sogni.

Mathilde Criqui
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MONTRÉAL – Ha vinto 

l’orgoglio italiano che, come 

succede da 25 anni a questa 

parte, ha colorato di azzurro 

l’estate montrealese,  attirando 

centinaia di migliaia di appas-

sionati (italiani da tutte le zone 

della Provincia, ma soprattut-

WR�LWDOR¿OL��QHOOD�3LFFROD�,WDOLD��
trasformata per l’occasione 

in una grande piazza, in un 

tripudio assor-

dante di colori, 

suoni e sapori 

tricolori. Un 

appuntamen-

to che ormai 

caratterizza 

sempre di più 

la già frizzante 

e vivace estate 

montrealese, al 

pari di eventi 

‘storici’ come 

il Festival del 

Jazz, Just For Laughs e Les 

FrancoFolies de Montréal, ol-

tre al Gran Premio di F1 sul 

circuito ‘Gilles Villeneuve’. 

/D�µ6HWWLPDQD�,WDOLDQD�����¶�
sarà ricordata per le tradizioni, 

gli usi e i costumi della To-

scana, la regione che ha dato 

i natali a padri della lingua 

italiana come Dante, Petrarca 

e Boccaccio, e su cui il Con-

JUHVVR�1D]LRQDOH�,WDOR�FDQD-
dese, sezione Québec, che da 

25 anni organizza la kermesse, 

KD�GHFLVR�GL�SXQWDUH�L�ULÀHWWRUL��
Presentata da Mastro & San 

Daniele, anche quest’anno la 

6HWWLPDQD�,WDOLDQD�GL�0RQWUpDO�
ha toccato 

diversi pun-

ti della città, 

celebrando 

la bellezza, 

la ricchezza 

e la varietà 

della cultura 

,WDOLDQD�� SHU�
poi chiudere 

in bellezza, 

WUD� LO� ��� HG�
il 12 agosto, 

nella Piccola 

,WDOLD�� VX� ERXOHYDUG� 6W�/DX-

rent, tra Jean-Talon e St-Zo-

tique, presa letteralmente 

d’assalto – complice anche le 

temperatura estiva e la Rogers 

&XS�GL�WHQQLV�DOOR�VWDGLR�,*$�
del Parc Jarry - da non meno 

La Bohème di Puccini illumina la Piccola Italia
IL 12 AGOSTO SI È CHIUSA LA 25ª EDIZIONE DELLA SETTIMANA ITALIANA DI MONTRÉAL

MONTRÉAL - Giovedì 9 agosto, al parco 

Wilfrid-Bastien, nel corso delle attività e degli 

spettacoli della 25ma edizione della ‘Settimana 

,WDOLDQD¶��FLUFD�����SHUVRQH�KDQQR�DEEUDFFLDWR�
il Primo ministro del Canada, Justin Trudeau, 

FKH�VL�q�FRQFHVVR�FRQ�HQWXDVLDPR�D�VHO¿H�H�
strette di mano. ‘Scortato’ dai deputati italo-ca-

QDGHVL�1LFROD�'L�,RULR�H�$QJHOR�,DFRQR��GDO�
neo Ministro del Patrimonio canadese Pablo 

5RGULJXH]��H�GDOOD�QHR�0LQLVWUD�GHJOL�$Q]LD-
ni Filomena Tassi, oltre che dalla deputata 

provinciale Filomena Rotiroti e dal Console 

G¶,WDOLD�/RUHQ]R�6DOLQDV��FKH�KD�SUHVR�LO�SR-

sto di Filippo Lonardo, Trudeau ha salutato 

FDORURVDPHQWH�OD�&RPXQLWj�,WDOLDQD��1HO�VXR�
saluto, il leader liberale ha messo in evidenza 

LO� VLJQL¿FDWLYR� FRQWULEXWR� GHOOD� &RPXQLWj�
italiana allo sviluppo della società canadese: 

³$YHWH�ODYRUDWR�IRUWH�SHU�FRVWUXLUH��QHO�YRVWUR�
nuovo Paese, un futuro per voi e per i vostri 

¿JOL��RUJRJOLRVL�GHOOD�YRVWUD�OLQJXD��GHOOD�YRVWUD�
cultura e dei vostri usi e costumi; tutto questo 

– ha spiegato Trudeau – costituisce un modello 

e una fonte d’ispirazione per tutti gli altri, un 

esempio da emulare: rimboccarsi le maniche, 

lavorare insieme, contro le divisioni e la paura 

che oggi serpeggiano a vari livelli”.

Justin Trudeau a Saint-Léonard

SERVIZIO FOTOGRAFICO:  SARA BARONE

di Vittorio Giordano ( journal@cittadino.ca)

GL�����PLOD�SHUVRQH��7UD�L����
chioschi (in rappresentanza di 

sponsor, organismi comunitari 

H�DVVRFLD]LRQL�UHJLRQDOL��F¶HUD�
anche quello del ‘Cittadino 

Canadese’, che ha distribuito 

ROWUH� ������ JLRUQDOL�� FRQ� LO�
ricercatissimo calendario di 

6HULH�$��QHOOH�SDJLQH�FHQWUD-
OL��� FKH� WDQWLVVLPL� FRQQD]LR-

nali stavano aspettando con 

ansia; oltre alle interviste a 

personalità e gente comune 

in streaming su #CittadinoTv. 

Senza dimenticare concerti di 

musica classica e popolare, 

HVSRVL]LRQL�GL�)LDW�����H�9H-
spa, il torneo di scopa, lezioni 

di cucina e degustazioni di 

vini, i tour turistici, i concorsi 

di granita e tiramisù ed il sor-

teggio di un viaggio-premio 

LQ� 7RVFDQD�� 'RSR� OD� V¿ODWD� GL�
moda di venerdì e il concerto di 

Marco Calliari e Jerome Charle-

bois di sabato, la manifestazione 

si è chiusa domenica sera, come 

da tradizione, con l’opera liri-

ca, che quest’anno ha visto “La 

Boheme” di Giacomo Puccini 

IDU�YLEUDUH�OD�3LFFROD�,WDOLD��FRQ�
la direzione artistica di Salvatore 

Sciascia, l’orchestra sinfonica 

diretta dal Maestro Gianluca 

Martinenghi (giunto apposita-

PHQWH� GDOO¶,WDOLD�� H�� VXO� SDOFR��
0LPL��&DUROLQH�%OHDX���5RGROIR�
�-HDQ�0LFKHO�5LFKHU���0DUFHOOR�
�$OH[DQGUH�6\OYHVWUH���0XVHWWD�
�5DSKDsOOH� 3DTXHWWH��� &ROOLQH�
�&ODXGH� *UHQLHU��� 6FKDXQDUG�
�'RPLQLTXH� &{Wq��� H� $OFLQGR-

UR��0LFKHO�'XYDO���$G�DVVLVWHUH�
allo spettacolo teatrale tantissime 

personalità italo-canadesi (ma 

QRQ�VROR���L�FRQVLJOLHUL�FRPXQDOL�
Francesco Miele e Dominic Per-

ri;  le deputati provinciali Rita 

de Santis e Filomena Rotiroti; i 

GHSXWDWL�IHGHUDOL�$QJHOR�,DFRQR�H�
1LFROD�'L�,RULR���LO�&RQVROH�G¶,WD-

lia, Lorenzo Solinas; il direttore 

GHOO¶,VWLWXWR� ,WDOLDQR� GL� &XOWXUD�
GL�0RQWUpDO�)UDQFHVFR�'¶$UHOOL��
il presidente del Congresso Na-

]LRQDOH�,WDOR�&DQDGHVH��UHJLRQH�
4XpEHF��$QWRQLR� 6FLDVFLD�� FRQ�
la direttrice generale Josie Ver-

rillo; il presidente del Congres-

VR� 1D]LRQDOH� ,WDOR�&DQDGHVH��
Roberto Colavecchio; Giuseppe 

Borsellino accompagnato dalla 

consorte Elina; il Sen. Basilio 

Giordano con la consorte Nina; 

il vice-chairman RBC e presi-

dente della Fondazione Tony 

/RIIUHGD� FRQ� OD� PRJOLH� $QJH-
OLQD�� LO� &DY�� (PLOLR� ,PEULJOLR��
presidente e direttore generale 

della società contabile Raymond 

&KDERW�*UDQW�7KRUQWRQ��5&*7���
Con la regione Toscana in vetri-

na, a fare da ‘gustoso antipasto’ 

GHOO¶RSHUD�q�VWDWR��GD�YHQHUGu����
a domenica 12 - alle 14, alle 16, 

DOOH� ��� HG� DOOH� ��� ±� OD� PDUFLD�
degli “Sbandieratori dei Borghi e 

Sestieri Fiorentini” (gruppo nato 

D�)LJOLQH�9DOGDUQR�QHO��������LP-

peccabili nel rievocare, attraverso 

suggestive esibizioni, la vita militare del 

Medioevo e dell’Umanesimo. La pre-

senza della bandiera tra le truppe comu-

nali era il segno dell’orgoglio cittadino 

ed esprimeva un’esigenza tattica, come 

punto di riferimento durante il combat-

timento. Lo scambio e il movimento 

delle bandiere ricorda il momento del 

pericolo, quando si deve evitare che il 

La “Gourmandise Dopo Cena” di Giovanni Perrotta si è aggiudicata il premio ‘Miglior Tiramisù’ di Montréal 

Joe Cacchione sul palco

Sul palco Marco Calliari  

insieme a Jérôme Charlebois  

e alla Borrkia Big Band

Il Gruppo Sbandieratori 

dei Borghi e Sestieri 

Fiorentini in azione  

nella Piccola Italia

Da sinistra: l’avv. Antonio Sciascia, il deputato Nicola Di Iorio, Tony Loffreda 

e Roberto Colavecchio subito dopo la conclusione dell’opera lirica

Il Sen. Basilio Giordano e la moglie Nina con lo staff del Cittadino Canadese  

Il direttore artistico de “La 

Bohème’’ Salvatore Sciascia  

con Giuseppe Borsellino

nemico se ne impadronisca. 

$QFKH�VH�O¶DO¿HUH�SXz�HVVHUH�
sopraffatto, la bandiera deve 

essere salva. Così come salva 

deve essere la nostra Cultura. 

Passano gli anni e cambiano i 

protagonisti, ma la ‘Settimana 

,WDOLDQD¶�q�XQ�EDVWLRQH�LQHVSX-

JQDELOH� GL� ,WDOLDQLWj� FKH�� FL�
auguriamo, possa ispirare le 

generazioni future.
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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

450 668-0780
802, boul. des Laurentides, Laval

Ristorante

www.lepiratedelaval.ca

MONTRÉAL – Elio Arcobelli, presidente del consiglio di 
amministrazione della Fondazione Santa Cabrini, lancia la 
seconda edizione della nota serata “Casino & Poker” che si 
terrà prossimamente. Sotto la presidenza di Franco Santo-
riello, questa seconda edizione si svolgerà venerdì 21 set-
tembre presso la sala di ricevimento Amiens, situata al 8700, 
boulevard Langelier, a Saint-Léonard. Le persone interessate 
possono poi recarsi presso l’Espace Casino dove si svolgerà 
un torneo di poker, gioco che risale a circa 2 secoli fa. Ai 
partecipanti verrà servito un cocktail serale, vino incluso. Il 

prezzo del biglietto ammonta a 195 $. Sarà inoltre disponibi-
OH�XQ�SURJUDPPD�GL�VSRQVRUL]]D]LRQL��,�EHQH¿FL�GHOOD�VHUDWD�
serviranno ad acquistare dei citoscopi, apparecchiature uti-
lizzate per l’esame dell’uretra, della prostata e della vescica. 
Questi apparecchi sono essenziali per la diagnosi e la cura 
del cancro della vescica. Franco Santoriello ringrazia calo-
rosamente Serge Mireault, presidente di Pompes Méga Inc., 
sponsor  Platine della serata Casino & Poker ed rinnova a 
tutti quanti noi l’invito a compiere un gesto di generosità a 
EHQH¿FLR�GHOOH�SHUVRQH�PDODWH�

MONTRÉAL – Elio Arco-
belli, presidente del consi-
glio di amministrazione della 
Fondazione Santa Cabrini, ha 

annunciato, nei giorni scor-
si, che l’Open di golf Santa 
Cabrini, tenutosi il 4 luglio 
presso il Club di golf Saint-

IN MEMORIA
MONTRÉAL – Come ogni 
anno, il gruppo Alpini di Mon-
tréal organizza, per domenica 
26 agosto, il tradizionale pic-
nic che si tiene a Saint-Esprit, 

Mamma, quest’anno il mese 
di agosto ci ricorda il secondo 
anniversario della tua morte. 
Ci hai lasciato per una vita 
migliore, anche se ci man-
chi tantissimo. 

Ci consolano i ricordi 
dei giorni felici vissuti 
insieme durante i 96 anni 
della tua vita. 

Ti ringranziamo per tutto 
quello che hai fatto per noi. 

Ci sei sempre vicino, nei 
nostri pensieri e nel nostro cuore. 
Ci rimarrai. 

Ti ameremo per sempre!
7XD�¿JOLD�0DULD��WXR�JHQHUR�9LWWRULR��L�WXRL�QLSRWL�*LQR�

H�5REHUWR�FRQ�OH�ULVSHWWLYH�IDPLJOLH.
Una Messa sarà celebrata nella Chiesa del Monte Car-

melo domenica 19 agosto alle 10. 

Angelina Longo Ciarlo
9 aprile 1920 – 20 agosto 2016

Da sinistra: Elio Arcobelli, Mariano A. De Carolis, direttore generale della Caisse Populaire Canadienne Italienne e presidente d’onore 
dell’Open 2018; Yvan Gendron, presidente-direttore generale del Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal; Michelina Lavoratore, direttrice dei servizi bancari ai cittadini e dello sviluppo commerciale, Caisse Populaire Canadienne 
Italienne; John Tartaglia, direttore generale della Direzione per il !nanziamento alle imprese, BMO-Banque de Montréal, vice-presidente della 
fondazione, e Franco Palermo, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione e membro del  Comitato direttivo dell’Open 2018.

195 687 $ per l’Ospedale Santa Cabrini

Raphaël, ha permesso di rac-
cogliere 195 687 $. Il presi-
dente Arcobelli ha ringraziato 
calorosamente Mariano De 
Carolis, direttore generale 
della Caisse Populaire Cana-
dienne Italienne, presidente 
d’onore dell’evento, ed ha 
messo in luce la generosa 

partecipazione di Desjardins 
e della Caisse Populaire Ca-
nadienne Italienne, sponsor 
Platine dell’attività per il 5° 
anno consecutivo. Sono stati 
ringraziati tutti gli sponsor, 
i partecipanti, i donatori di 
beni e servizi per l’asta e per 
i chioschi alimentari presen-

ti e gli acquirenti dei lotti 
messi all’asta.  I fondi rac-
colti verranno investiti nel 
¿QDQ]LDPHQWR� GHL� SURJHWWL�
prioritari dell’ospedale Santa 
Cabrini. Questi investimenti 
hanno lo scopo di migliorare 
l’accesso e la qualità delle 
cure e dei servizi sanitari 

per il benessere degli abi-
tanti dell’Est di Montréal. Il 
SUHVLGHQWH�$UFREHOOL�� LQ¿QH��
ha ribadito che la fondazione 
continuerà ad impegnarsi per 
conservare il carattere comu-
nitario del Santa Cabrini e 
per contribuire allo sviluppo 
dell’ospedale. (Comunicato)

Seconda edizione della serata Casino & Poker

Pic-nic con gli Alpini
dove in primavera ci si incon-
tra per la cabane à sucre. Il 
consiglio del Gruppo Alpini 
invita soci ed amici, insieme 
ai familiari, a trascorrere una 
giornata in allegra compa-
gnia. Alle ore 11 il Cappellano 
Mons. Pierangelo Patenieri 
celebrerà la Santa Messa, in 
ricordo di tutti i commilitoni 
andati avanti. Si ricorda, inol-
tre, che quest’anno  ricorre il 
centenario di tantissimi milita-
ri che hanno perso la vita. Un 
menù a base di pasta, carne, 
verdure, bibite, sarà preparato 
e servito dagli esperti cuochi 
del sodalizio. Per i bambini 
¿QR�DL����DQQL�� OD�SDUWHFLSD-
zione è gratuita. Una telefo-
nata di prenotazione sarebbe 
gradita. Per informazioni chia-
mate Bruno Negrello al 514- 
256-8841, Mauro Filiberti al 
514- 322-5216 oppure Luigi 
Olmial 450-669-8308.  
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MONTRÉAL - Il 28 luglio 
scorso, l’Alpino Antonio Da 
Fre ha compiuto 100 anni. 
Lo hanno festeggiato la mo-
JOLH�0DULD��L�¿JOL��L�QLSRWL�HG�
i pronipoti arrivati da diverse 
località canadesi, dagli Stati 
8QLWL� H� SHU¿QR� GDO� %UDVL-
le. Anche il Comitato del 

Gruppo Alpini di Montréal 
ha voluto celebrare la sua 
venerda età. Con una me-
moria limpidissima, Antonio 
ha raccontato la vita militare 
e civile. Nel suo dire, dallo 
sguardo sembrava quasi che 
stesse rivivendo quei mo-
menti. S’imbarcò da Napoli 

per Bengasi (LIbia) il 28 giu-
gno del 1940. Poco dopo, in-
sieme ai suoi commilitoni, fu 
fatto prigioniero dai soldati 
della Nuova Zelanda, alleati 
degli inglesi. Il 1º gennaio 
del 1941 venne trasferito in 
India, a Bombay (attualmen-
te Mumbai), poi a Calcutta, 

TXLQGL�D�1XRYD�'HOKL�¿QR�DO�
settembre del 1943. Da lì in 
Sri Lanca. Solo 7 anni dopo 
tornò al suo paese natio, a 
Cordigliano, nel comune di 
Todi (PG). Dopo la guerra 
emigrò in Svizzera, nel 1950 
convolò a nozze con Maria. 
Nel 1952 la decisione di 

I 100 anni dell’Alpino Antonio Da Fre

Signor Franco
PARLIAMO ITALIANO

trasferirsi a Montréal. Que-
sto, in breve, il percorso di 
vita dell’Alpino Antonio Da 
Free. Il Comitato, unito a 
tutti gli Alpini del Gruppo di 

Montréal, invia ad Antonio 
Da Fre un grande abbraccio 
alpino augurandogli tanta 
buona salute, assieme alla 
distinta signora Maria. 
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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
&RQVRODWR�*HQHUDOH�G¶,WDOLD

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
GHOO¶LPPLJUD]LRQH

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

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

Edi!ce 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

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
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CITTADINO 
SPORTIVO

CALCIOMERCATO - SABATO 18 VIA AL CAMPIONATO CON CHIEVO-JUVE 

www.voyagessatellite.qc.ca

Tari!e speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’a!ari
• 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 appro"ttate delle tari!e speciali in vigore

We are seeking readers of Cittadino Canadese (Montreal) to participate in a focus group discussion for a 
research study analyzing reporting patterns of this newspaper conducted by a team of researchers of the 
University of Ontario Institute of Technology (UOIT). Focus group discussions will be 1.5 to 2 hours long 
and will take place at a central location in your city (Montreal). Your name or any other identi!er will not 
appear anywhere in the research project/study. Your participation in this research project will be voluntary, 
and you would be able to withdraw at any point without penalty or consequences. Your contribution in 
the research will help understand the ethnic media’s role, contribution and challenges. We will pay you a 
small remuneration of $20 at the time of participation in the focus group discussion. 

CONTACT US IF:
a) You are a regular reader of Cittadino Canadese and are willing to share your opinion about crime  
     related content in the newspaper.
b) You are 19 years or older and have been living in Canada for at least two years.
c) You can read Italian "uently.

For more information please email us at etmedia.uoit@gmail.com  
OR call this toll free number between 9 am and 2 pm daily: 1 877 242 3666

This study has been approved by the UOIT Research Ethics Board REB #14508 on September 29, 2017.

MILANO - Gong sempre più 
vicino per il calciomercato della 
Serie A. Entro venerdì sera alle 
20, alla vigilia dell’inizio del 
campionato, tutte le squadre do-
vranno completare le loro rose: 
è appena iniziata oggi, quindi, la 
settimana più frenetica di questa 
bollente estate, che ha già visto 
affari clamorosi come Cristiano 
Ronaldo e Bonucci alla Juven-
tus, Higuain al Milan e Naing-
golan all’Inter. Le due milanesi, 
vogliose di tornare ai vertici del 
nostro calcio, sognano un ultimo 
colpo a centrocampo, mentre 
il Napoli è ancora impelagato 
nella ricerca di un portiere e la 
Roma è ottimista per l’affare 
N’Zonzi.
,O�FRXQWGRZQ�¿QDOH – a meno 
GL�FODPRURVL�DIIDUL� WHQXWL�¿QR-
ra sotto traccia – ruota intor-
no a quattro nomi visto che 
Bakayoko è ormai del Milan: 
Modric, Keita, N’Zonzi e Milin-
kovic-Savic. Mentre Spalletti si 
gode Lautaro Martinez, che ha 
GHFLVR�O¶XOWLPD�V¿GD�GHOO¶,QWHU-
national Champions Cup (vinta 
dal Tottenham) con l’Atletico 
Madrid, oggi è il giorno nel 
quale si saprà se il colpo Modric 
è ancora possibile.
L’Inter non molla il colpo 
Modric. ll croato ha giocato 
gli ultimi 15 minuti nel trofeo 
Bernabeu tra il Real e il Milan 

Da Modric a Milinkovic-Savic:
ultimi colpi in Serie A

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 

Want to be part of a paid research study?
Ready to share your ideas about this newspaper – Cittadino Canadese? 

Impact: un punto col Real Salt Lak
Un punto prezioso per l’Impact, che acciu#a un pareggio in trasferta, a Utah, contro un osso duro come il Real Salt Lake e 
resta aggrappato al treno play-o#, con 30 punti che per il momento garantiscono il 6º posto, a parimerito con l’Union di 
Philadelphia. Padroni di casa in vantaggio al 26’ grazie ad un rigore trasformato da Plata. Montrealesi bravi a non perdere la 
calma !no al gol da fuori area di Raitala, con il pallone che si è insaccato alla sinistra del portiere avversario. “Abbiamo creato 
molte occasioni e la squadra ha cercato di portare a casa i 3 punti”, ha detto a !ne gara Rémi Garde: “Se fossimo stati più 
convinti e ci avessimo creduto di più, forse ci saremmo riusciti, ma bisogna essere comunque soddisfatti della prestazione”. 
Dei 3 nuovi acquisti arrivati dal mercato, l’attaccante Quincy Amarikwa ed il centrocampista Micheal Azira hanno fatto 
il loro ingresso in campo nella ripresa. Il difensore francese Bacary Sagna, invece, potrebbe debuttare sabato 18 agosto, 
alle 19.30, contro il Chicago Fire di Schweinsteiger. Stiamo entrando nella fase decisiva del torneo: vietato perdere punti.

(successo dei blancos per 3-1) 
ed è ancora bloccato da Flo-
rentino Perez. Ci sono voci di 
un rinnovo di contratto, ma il 
miglior giocatore dell’ultimo 
Mondiale in Russia non sembra 
essersi arreso. L’Inter attende, 
nonostante Modric andrà a Tal-
OLQQ�FRQ�L�FRPSDJQL�SHU�OD�¿QDOH�
di Supercoppa del 15. Intanto, 
è già iniziata l’avventura interi-
sta di Keita Baldé. L’attaccante 
senegalese ha sostenuto le vi-
site mediche presso la clinica 
+XPDQLWDV�� SRL� KD� ¿UPDWR� LO�
contratto che lo legherà all’Inter 
per i prossimi cinque anni (1 di 
prestito +4).
Il Milan conclude per Ba-
kayoko. E domenica è sbarcato 
a Linate Bakayoko. Il francese 
del Chelsea ha l’accordo con 

il Milan: prestito con diritto di 
ULVFDWWR� ¿VVDWR� D� ���PLOLRQL� H�
cinque anni di contratto. Lunedì 
le visite mediche con il club 
rossonero, il cui mercato resta 
aperto per un esterno: nel mirino 
c’è Samu Castillejo, attaccante 
classe 1995 del Villarreal. Offer-
ta di 18 milioni più il cartellino 
di Bacca. Sul fronte Roma, 11 
acquisti già effettuati, resta viva 
la pista N’Zonzi: i 25 milioni 
RIIHUWL�DO�6LYLJOLD�QRQ�VRQR�VXI¿-
cienti anche se il centrocampista 
francese ha espresso chiara-
mente la volontà di andarsene. 
Marlos, Berardi e Suso gli altri 
nomi seguiti da Monchi. In casa 
Lazio, che tiene vive le trattative 
FRQ� 5D¿QKD� GHO� %DUFHOORQD� H�
Lainer del Salisburgo, c’è anco-
ra l’incognita Milinkovic-Savic. 

Lotito continua a chiedere 120 
milioni, ogni giorno che passa 
riavvicina il serbo ai bianco-
celesti. E se il mercato inglese 
è chiuso, quello spagnolo no – 
avverrà il 31 agosto – e anche 
la Juve sembra ancora in corsa. 
Ieri Inzaghi contro il Borussia 
Dortmund (ko per 1-0) ha fatto 
le prove di formazione per la 
prima di campionato con Milin-
kovic schierato titolare.
/D]LR�H�1DSROL�DOOD�FDFFLD�GH-
gli ultimi colpi. Intanto la Lazio 
sta per rinnovare il contratto a 
Ciro Immobile (3,2 milioni a 
VWDJLRQH�¿QR�DO��������/¶LQFR-
gnita maggiore resta il Napoli: 
nonostante l’arrivo in panchina 
di Ancelotti (il vero rinforzo 
di De Laurentiis), la perma-
nenza di uomini chiave come 
Koulibaly, Hamsik e Mertens, 
il rientro positivo di Milik e 
il buon colpo Fabian Ruiz, la 
squadra ha avuto un precam-
pionato sofferto. Sabato un altro 
ko in casa del Wolfsburg (3-1) 
tra una difesa imballata – nove i 
gol subiti in 3 impegni europei e 
una manovra ancora problema-
tica. Il club negli ultimi giorni 
di mercato cerca un portiere 
(Ochoa o Tatarasanu le opzioni) 
ma è mancata la ciliegina. A 
meno che De Laurentiis non 
regali un colpo a sorpresa prima 
del gong.

Modric Milinkovic-Savic
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CROMOTERAPIA AL LASER
CONTRO LA PERDITA DEI CAPELLI

ESQUIRE SYSTEMS
GLI SPECIALISTI DEI CAPELLI

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
Il LaserComb è adesso disponibile

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

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

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

Spécial POLY GRAFT 975 $

CONSULTAZIONE GRATUITA
FINANZIAMENTO DISPONIBILE

ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

PRIMA

DOPO

Adesso o#riamo 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

SPORT
Serie A in Canada: ecco dove vedere le partite

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

 

by Gianni 
giovannifiasche@gmail.com

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

by Gianni

FLICK OF THE WEEK

The Equalizer 2
Starring: Denzel Washington, Pedro Pascal, Melissa 
Leo, Bill Pullman 
Director: Antoine Fuqua (“Training Day”) 
Genre: Action    Run Time: 121 mins
”The Equalizer 2” gives audiences another solid Denzel Wa-
shington (“Training Day”) performance but the story seems 
a little far fetched and has many plot holes. In this sequel, 
after the murder of his friend, McCall (Denzel Washington) 

begins a revenge quest on those a"liated with the murder. An overall good action 
!lm with some great sequences, but I once again ask myself was this sequel really 
needed? Washington is great as always, but the script needed more work. Sure, it 
comes o# as an entertaining summer action $ick but unfortunately it isn’t as good 
as it’s predecessor. GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

Mamma Mia!
Here We Go Again
Starring: Lakeith Stan!eld, Tessa Thompson, Jermaine 
Fowler, Armie Hammer 
Director: Boots Riley   Genre: Dark comedy 
Run Time: 111 mins
”Sorry To Bother You” is unlike anything we’ve seen 
in recent memory. A !lm that tests the boundaries 

between satire and the reality we live in. In this !lm, a telemarketer in an 
alternate present-day Oakland, California, discovers a way to become suc-
cessful but begins spiralling into a disturbing world. “Sorry To Bother You” is 
one of those !lms that bends your mind, and continues to do so long after 
it’s done. Writer and director Boots Riley paints a portrait of the world and 
how crazy we are living in it. A directorial debut not to be reckoned with. The 
cast is superb and Lakeith Stan!eld (“Get Out”) gives one of the best perfor-
mances of the year. This !lm isn’t for everyone, but if you’re interested, then 
you got to see it to believe it. A !lm that will leave you laughing, thinking and 
disturbed all at the same time. GO SEE IT.

Sorry To Bother You
Starring: Lakeith Stan!eld, Tessa Thompson, Jermaine 
Fowler, Armie Hammer 
Director: Boots Riley   Genre: Dark comedy 
Run Time: 111 mins
”Sorry To Bother You” is unlike anything we’ve seen 
in recent memory. A !lm that tests the boundaries 
between satire and the reality we live in. In this !lm, 
a telemarketer in an alternate present-day Oakland, 

California, discovers a way to become successful but begins spiralling into a 
disturbing world. “Sorry To Bother You” is one of those !lms that bends your 
mind, and continues to do so long after it’s done. Writer and director Boots Ri-
ley paints a portrait of the world and how crazy we are living in it. A directorial 
debut not to be reckoned with. The cast is superb and Lakeith Stan!eld (“Get 
Out”) gives one of the best performances of the year. This !lm isn’t for everyo-
ne, but if you’re interested, then you got to see it to believe it. A !lm that will 
leave you laughing, thinking and disturbed all at the same time. GO SEE IT.

Gotti
Starring: John Travolta, Kelly Preston, Spencer Lofranco, 
Stacey Keach 
Director: Kevin Connolly   Genre: Crime drama 
Run Time: 110 mins
”Gotti” is yet another heavily $awed !lm and 
often confusing, which is a shame because John 
Travolta (“Pulp Fiction”) has good intentions but it 
doesn’t work out in his favour. In this crime drama, 

witness the true story of mob boss John Gotti (Travolta) and his son, 
as they rise to be the head of the Gambino crime family. Here’s the 
thing with “Gotti”, Travolta gives a decent performance, but the script 
and story are a huge mess. Did no one watch the movie before they 
released it? There is so much potential surrounding the !lm, but no 
chances are taken at all. “Gotti” could’ve been great, but instead it’s 
just another !lm to put up on that dusty shelf. SKIP IT.

Mission: Impossible 
Fallout
Starring: Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg, Ving Rhames 
Director: Christopher McQuarrie (“Jack Reacher”) 
Genre: Action   Run Time: 147 mins
“Mission: Impossible - Fallout” is a near-perfect action 
!lm and the best in the series. Tom Cruise is an unde-

niable force of nature. In the sixth !lm of the series, Ethan Hunt (Tom Cruise) 
and his crew must race against time when an outbreak threatens their mission. 
This instalment is worth all the hype. A non-stop, two and a half hour adrenali-
ne pumping, edge-of-your-seat !lm that never lets go. Tom Cruise runs, jumps, 
soars and runs some more, in one of his career best roles. His stunt work is 
beyond incredible. A brilliantly executed summer blockbuster that keeps the 
thrills coming and leaves you gasping for air. The best action !lm in recent me-
mory. A MUST!SEE ACTION SPECTACULAR.

MONTRÉAL - Sarà stato l’ar-
rivo di Cristiano Ronaldo, o un 
calciomercato scoppiettante che 
ha visto squadre blasonate come 
Milan e Inter fare acquisti in gra-
do di ‘minacciare’ lo strapotere 
della Juve, fatto sta che la Serie 
$��¿VFKLR�G¶LQL]LR�VDEDWR�SURV-

simo con Chievo-Juventus) sta 
vivendo una seconda giovinezza, 
grazie ad un rinnovato interes-
se anche all’estero. Il Canada, 
in questo senso, rappresenta la 
cartina di tornasole di un calcio 
tricolore che torna a suscitare un 
interesse ed una passione para-

TLN, Rai Italia e DAZN:
a voi la scelta! 

gonabili alla ‘belle époque’ degli 
anni ‘90. A tutto vantaggio degli 
appassionati italo-canadesi, che 
per il prossimo triennio saranno 
costretti – purtroppo o per fortu-
na - a cambiare le loro abitudini 
di telespettatori. A trasmettere 
il massimo torneo calcistico 
tricolore, infatti, saranno TLN, 
Rai Italia e DAZN. Partiamo da 
mamma RAI. Non sappiamo 
ancora se la seguitissima tra-
smissione ‘La Giostra dei gol’ 
sarà confermata anche per la 

prossima stagione. Ciò che è certo 
è che Rai-Italia trasmetterà per 
ogni giornata solo 3 partite (che 
saranno comunicate di volta in 
YROWD���ROWUH�DOOH�VHPL¿QDOL�H�DOOD�
¿QDOH�GL�&RSSD�,WDOLD�H�6XSHUFRS-
pa. E dovrebbe farlo (ma non ne 
siamo certi) attraverso immagini 
ad alta risoluzione (HD). Qui 
entra in gioco TLN che dovrebbe 
trasmettere tutte le partite di Serie 
A (380 in tutto) con telecronaca 
in inglese e in italiano (su Me-
diaset Italia). Le partite in diretta 
SRWUHEEHUR�HVVHUH�¿QR�D����LQ�YLUW��
delle 8 fasce orarie prestabilite: al 
sabato un match alle 9, un altro 
alle 12 e il posticipo delle 14.30. 
La domenica si parte alle 6.30, il 
blocco delle 9 si riduce a tre gare, 
si prosegue alle 12 e alle 14.30, 
per chiudere il lunedì sera. Fanno 
eccezione le prime 3 giornate, con 
le partite che si giocheranno tutte 
tra le 15 e le 14.30 (per via delle 
alte temperature in Italia) e che 
quindi ha costretto TLN a fare 
una selezione: sabato 18 agosto, 
Chievo-Juve alle 12 e Lazio-Na-
poli alle 20.30; domenica 19, 
Torino-Roma alle 12 e Milan-Ge-
noa alle 14.30 (in inglese); lunedi 
20, alle 14.30 Atalanta-Frosinone 
alle 14.30 (in italiano). Sabato 
25, Juve-Lazio alle 12 e Napo-
li-Milan alle 14.30; domenica 
26, Spal-Parma e Inter-Torino 
alle 14.30 (in inglese); lunedì 
27, Roma-Atalanta alle 14.30 
(in italiano). Venerdì 31 agosto, 
Milan-Roma alle 14.30; sabato 1º 
settembre, Bologna-Inter alle 12 e 
Parma-Juve alle 14.30; domenica 
2, Fiorentina-Udinese alle 12 e 
Sampdoria-Napoli alle 14.30. E 
QRQ�q�¿QLWD�TXL��&KL�YXROH�VHJXLUH�
tutte le partite di Serie A in inglese 
e in streaming su smart-phone, 
smart-tv, tablet, pc o console per 
videogiochi, può scegliere di ab-
bonarsi a DAZN CANADA (20 
$ al mese e 150 $ per 1 anno) 
all’indirizzo https://www.dazn.
com/en-CA. L’inverno non ci 
fa paura: il ‘panem et circenses’ 
romano, alle nostre latitudini, si 
traduce in ‘pasta e calcio’! (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 $essibili, 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. Appeler Louis au 514- 
352-0620.

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 !ducia, AMA LAVORA$
RE CON LE PERSONE ANZIANE. Per 
lei è un piacere essere al loro servizio. 
Parla inglese, francese e portoghese. 
Chiamate Maggy al 514 820-5331.

AFFITTASI 3 % COMPLETAMENTE 
RINNOVATO e ben pulito, con pa-
vimenti nuovi, per coppia o persona 
singola a Saint-Michel, sulla 9ª avenue. 
Info: 514 725-0386, 514 996-0904.

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

8 AGOSTO

PAROLE CROCIATE

Nadia Schiavone 6060-C Jean-Talon Est

St-Léonard, Qc H1S 3A9

514 561-5190 insiememtl.ns@gmail.com

Assistenza anziani

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

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

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile
ARIETE -Amore. Con Venere in opposi-
zione e Marte in quadratura (da martedì) 

è guerra aperta. Forse serve una pausa. Lavoro. 
Mercurio in trigono procura incontri utili agli 
a#ari e alla carriera. Buone opportunità per chi 
cerca impiego. Salute. In a#anno. Datevi tregua.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio
TORO - Amore. Marte in trigono scal-
da l’intimità. A partire da martedì, si 

prevedono notti bollenti (e l’afa non c’entra). 
Lavoro. Confuse e poco concrete. Attenti: con 
Giove in quadratura un passo falso può costarvi 
caro. Salute. Energici e pimpanti. Lo sport non 
è più fantascienza.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno
GEMELLI - Amore. Calano gli slanci 
erotici. Con Venere in trigono, tuttavia, 

il feeling con il partner resta perfetto. Lavoro. 
Astute e persuasive grazie a Mercurio in sestile. 
Appro!ttatene per esporre idee e progetti ai 
piani alti. Salute. Piccoli disturbi da stress. Nel 
tempo libero solo relax!

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio
CANCRO -  Amore. Marte in opposi-
zione (da martedì) alimenta la gelosia. 

Piano con sospetti e accuse infondate. Lavoro. Il 
tempo è denaro e certa gente ve ne sta facendo 
perdere troppo. È ora di tagliare certi rami sec-
chi. Salute. Brusco calo di energie. Riguardatevi.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto
LEONE - Amore.  Il dialogo è ottimo 
grazie a Venere in sestile. Eros in ri-

presa: recuperate il tempo perduto! Lavoro. 
Mercurio nel segno incentiva le collaborazioni 
e procura utili sponsor. Un progetto fa passi 
avanti. Salute. Forma discreta, ma non riempite 
l’agenda di impegni.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre
VERGINE – Amore. Saturno in trigono 
incoraggia i progetti e mette l’eros 

a cuccia. La passione per ora può attendere. 
Lavoro. Giove in sestile suggerisce obiettivi 
ambiziosi. Occhio, però, a non sottovalutare la 
concorrenza. Salute. Attivi e dinamici grazie a 
Marte in trigono.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre
BILANCIA - Amore. Poesia e sensuali-
tà rendono magica l’atmosfera. Venere 

nel segno scaccia ogni ombra dal rapporto. 
Lavoro. Buone chance e tanto entusiasmo. Mer-
curio in sestile vi o#re quel che serve per una 
svolta importante. Salute. Fascino esplosivo e 
forma smagliante.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre
SCORPIONE - Amore. L’intimità si fa 
frizzante grazie al passaggio di Marte 

in sestile (da martedì). Single alla riscossa. Lavo-
ro. Progetti in partenza, quattrini in arrivo. Giove 
nel segno vi aiuta a individuare nuovi canali di 
guadagno. Salute. Più vivaci e ottimisti. Era ora.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre
SAGITTARIO - Amore. Flirt da spiag-
gia, amori estivi: con Venere in sestile, 

le avventure non mancheranno. Lavoro. Mer-
curio in trigono incoraggia svolte importanti. 
Ri$ettete bene, ma una volta partiti non tornate 
indietro. Salute. La stanchezza si fa sentire. 
Riducete i ritmi.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio
CAPRICORNO - Amore. Con Venere 
in quadratura il dialogo è di"cile, ma 

non impossibile. In ripresa l’attività tra le lenzuola. 
Lavoro. Un’idea in cui credete non decolla. Cam-
biate strategia: Urano in trigono vi darà una mano. 
Salute. Impennata di energia a partire da martedì..

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio
ACQUARIO – Amore. Venere in tri-
gono scatena cotte adolescenziali e 

attrazioni improvvise. In coppia intesa al top. 
Lavoro. Obiettivi in avvicinamento. Mercurio in 
quadratura vi intralcia, ma siete tenaci quanto 
basta per arrivare alla meta. Salute .Nervosismo. 
Urge una vacanza.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo
PESCI - Amore. Single? Le occasioni 
!occano. In coppia, invece, ci sono 

tensioni. Per fortuna l’eros fa da paciere. La-
voro. Progetti ambiziosi prendono quota. A 
volare, però, sono anche i quattrini: occhio 
allo shopping. Salute. Tono vitale in sensibile 
miglioramento.

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Da lunedì 13 a domenica 19 agosto

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

ITALIANO TUTTOFARE con espe-
rienza esegue lavori di ristruttura-
zione interna ed esterna, pittura, 
ceramica, cemento e ri!niture. In-
stallazione porte, !nestre, rampe, 
balconi, manutenzione e riparazio-
ni generali. Massima disponibilità e 
serietà. Info : 514 431-9161.

DONNA CERCA UOMO SERIO, pro-
fessionale, minimo 45 anni, onesto, 
sincero, fedele e generoso, per re-
lazione a lungo termine. Chiamare 
Assunta al 514 602-9288. 

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

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

Tel.: 514 729.2891

Chi siamo?
Siamo un’azienda italiana in crescita 

che importa prodotti alimentari con una rete  
di distribuzione in tutto il Canada. 

CERCHIAMO UN AUTISTA
È un lavoro !sico che richiede  

frequenti sollevamenti di carichi pesanti
Gli autisti devono avere un eccellente rapporto 

col cliente e ottime capacità di guida.
Deve avere una patente di guida valida.

Richiesti almeno 3 anni di esperienza
Posizione a tempo pieno

Salario competitivo

Si prega di inviare il CV a stephany@miniitalia.ca

IMPORTATIONS MINI ITALIA
ASSUME

CLICCA MI PIACE
SULLA PAGINA FACEBOOK Cittadino Canadese
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514-303-9777 5355 JEAN-TALON EST
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Courtier immobilier agréé

Agence Immobilière
SOLUTIONS

VISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU: nancyforlini.com

L'INSEGNA CHE VENDE!

SANTE-ADÈLE

R.D.P. LAVAL SAINT-LÉONARD

SAINT-LAURENTSAINT-LÉONARD

ANJOU

SAINT-LÉONARD MONTRÉAL-NORD

R.D.P.NOUVEAU ROSEMONT

AHUNTSIC/CARTIERVILLELAVAL REPENTIGNY

IMMENSA PROPRIETÀ 
INTERGENERAZIONALE

• MATERIALI DI QUALITÀ E ARREDAMENTO ELEGANTE
• TERRENO + DI 100000 PC CON LAGO ARTIFICIALE
• GARAGE DI 42 X 38

SUPERBO CONDO DI 925 OC
• UNITÀ LUMINOSA AL 2º PIANO
• NUMEROSI RINNOVAMENTI EFFETTUATI
• PARCHEGGIO ESTERNO

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

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

MAGNIFICO CONDO SOLEGGIATO
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL 3º PIANO
• 1 237 PC DI CONCETTO ARIA APERTA
• GRANDE BALCONE COPERTO/GARAGE

SUPERBO COTTAGE SITUATO BENE
• PROPRIETÀ LUMINOSA/MANTENUTA BENE
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• GRANDE CORTILE SUL RETRO

UNICO SUL MERCATO
• QUADRUPLEX DI LUSSO DI 46 X 51
• COSTRUZIONE 2017 ALL’ANGOLO  
   DI STRADA
• 1 X 7½ E 3 X 4½/INTROITI ANNUALI DI 56,400$

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

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

RARO A ST-LÉONARD
• GRANDE BUNGALOW DI 68 X 30
• TERRENO DI PIÙ DI 12 000 PC
• IMMENSO POTENZIALE PER “TUTTOFARE”

SUPERBO TRIPLEX RINNOVATO
• PIANO TERRA LIBERO PER L’ACQUIRENTE
• 4½ AL PIANO SUPERIORE E 3 ½ 
   NEL SOTTOSUOLO
• MAGNIFICO CORTILE CON PISCINA INTERRATA

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

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

OPPORTUNITÀ PER INVESTITORE
• 5 COPROPRIETÀ COMMERCIALI
• POSSIBILITÀ DI ACQUISTO SINGOLO
• ECCELLENTI INTROITI, POSIZIONE IDEALE

I NOSTRI SERVIZI 
SPECIALISTICI

DIFFICOLTÀ FINANZIARIE
Preavviso di 60 giorni – Fallimenti. Situazioni trattate 
nella più grande riservatezza, con!denzialità e professionalità.

INVESTIMENTI
Commerciale – Industriale – Locazione – Residenziale – Proprietà con entrate
Programmi di !nanziamenti e tassi ipotecari speciali.

SUCCESSIONI
Assistenza nelle procedure legali di trasmissione, assistenza con il liquidatore, 
oltre che con tutte le parti in causa durante le procedure legali di vendita.

DIVORZIO
Assistenza discreta nel corso delle procedure, attenzione ai bisogni legali 
e sentimentali di tutte le parti coinvolte.

RESIDENZIALE
Presentazione dei proprietari ai migliori acquirenti, potenziali e quali!cati, che si trovano nel 
nostro database di infomazioni personali attraverso il nostro esclusivo sistema di marketing.  

AFFITTI RESIDENZIALI
Case • Condomini • Appartamenti

41/2 • 51/2  •  61/2

 MONTRÉAL-NORD

BEL BUNGALOW ALL’ANGOLO DI STRADA
• MANTENUTO IMPECCABILMENTE
• 3+1 CAMERE DA LETTO
• SPAZIOSO CORTILE CON GRANDE BALCONE

NOVITÀ

SUL M
ERCATO


