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RICHIEDETELI AL VOSTRO NEGOZIANTE DI FIDUCIA !

Un nostro suggerimento: alla fine 
dei vostri pasti non fatevi mai mancare

il vostro formaggio preferito ! 

Importing Ltd

Il Taleggio, il Mascarpone, il Piave,
il Montasio, l'Asiago d'Allevo,
Asiago pressato.

Il famoso Savello di Roma il Boncacio di Roma.

La famosa Mozzarella
di Bufala Campana, 

la Burrata della Puglia 
con arrivi 

settimanali via aerea.

Il Moliterno al Tartufo, il Pecorino Romano DOP, Fiore Sardo DOP.

Il Pecorino Calabrese Tre Monti.

Il nostro
prodotto

più venduto
in Canada!

Il Crotonese Maiorano
di Crotone DOP.

Il Provolone Soresina piccante e dolce.

La BERCHICCI IMPORTING da più di 50 anni
delizia i palati più esigenti importando tante

specialità italiane di formaggi regionali !

Il Pecorino Romano DOP, il Pecorino Calabrese, il Grana Padano Rossi e 
il Parmigiano Reggiano Rossi sono anche disponibili in confezioni da 1 kg grattugiato fresco.

Il Parmigiano Reggiano
Rossi stagionato
da 24 a 30 mesi
e il Grana Padano
Rossi.

Il Campitello di Sicilia, il Rugantino,
 il Cacio Ragusano, il Pepato e

il Canestrato siciliano.

Il Brigante di Sardegna di capra e di pecora,
il Regno di Sardegna al tartufo,

il Medoro una bontà unica, la ricotta Toscanella 
di pecora.

https://www.berchicci.ca/
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L’OPINIONE
di Claudio Antonelli onisip@hotmail.com

Il vocabolario e il coronavirus

Autarchia
    La Cina non ci inonda più di prodotti, e l’idea di una certa autarchia 
torna di moda. Dopo aver esaltato per decenni il commercio interna-
zionale ed aver approfittato della convenienza di importare gli articoli 
più svariati sulla base della sola considerazione del loro basso prezzo, 
tanto che moltissimi produttori italiani di articoli si sono riciclati in 
importatori dalla Cina, oggi ci si accorge che, in periodi di crisi, certi 
semplici ma importanti articoli dall’estero non arrivano più perché 
servono ad altri. Mascherine e guanti chirurgici ad esempio. Occorre 
quindi essere previdenti nel caso di un’altra emergenza, non delegando 
ad altri la produzione di certi prodotti da considerarsi essenziali per la 
Nazione, in caso di crisi.

Fino ad oggi i vari governi si preoccupavano soprattutto degli 
armamenti. Di questi,  per prudenza, si cercava di mantenere sempre 
un’ampia disponibilità per non doverli poi ordinare in extremis, a guer-
ra  già scoppiata. Oggi ci si accorge che nel caso di una pandemia tutti 
i governi competono tra loro cercando di accaparrarsi il necessario per 
poter far fronte al morbo. Diventano tutti nemici. Occorrerebbe quindi 
un ritorno ad una certa autarchia.  Macron l’ha chiamata elegantemente 
« indipendenza produttiva », espressione che dà una certa rispettabilità 
alla famigerata « autarchia » del tempo della battaglia del grano, del 
bagnasciuga e delle fedi per la patria.

Gucci, Pucci, Versace, Prada sfornano capi di abbigliamento di gran 
stile, tra cui biancheria intima di gran classe, ma spesso validi solo 
per una sfilata in passerella. Sarebbe ora che si mettessero a produrre 
anche mascherine e camici mettendo al bando mutandine e fronzoli, 
per mirare unicamente ad efficacia e durabilità. Ma mettendo ben in 
vista il prestigioso marchio di fabbrica che spingerà l’intero popolo 
italiano – ne sono sicuro- a farne uno sfoggio quotidiano.

 Autodisciplina
“Gli italiani hanno dimostrato autodisciplina” è il confortante 

giudizio sul comportamento dei cittadini della Penisola nei confronti 
delle restrizioni imposte dalle « autorità competenti » in relazione 
all’emergenza coronavirus. Il generoso giudizio di Walter Veltroni: « 
Un dramma che avrebbe potuto essere accompagnato da mille forme 
di disobbedienza.  Invece gli italiani, quelli raccontati come furbi e 
cinici, sempre pronti ad aggirare regole e leggi, si sono dimostrati,  fin 
qui, più saggi di molti altri. »

Forse che gli italiani hanno improvvisamente cambiato carattere 
divenendo ossequiosi di leggi e regole? No, è stata la paura il fattore 
decisivo.  La paura di subire il contagio. Ma soprattutto la paura delle 
sanzioni, perché questa volta i controllori hanno controllato e anche 
infierito. Spesso con severità, contenti di riuscire ad imporsi senza 
le solite reazioni, contestazioni e critiche, come invece avveniva nel 
passato.

Gli appartenenti all’una o all’altra delle numerose categorie di pre-
posti all’ordine, che erano soliti chiacchierare fra loro durante le ore 
di servizio con il pubblico mantenendo le terga girate verso la gente, 
hanno infine voluto fare il proprio dovere intervenendo e punendo 
i trasgressori; tutto ciò talvolta – se fortunati – anche in diretta Tv.

Curva
La curva del coronavirus è una curva che non svolta né a destra né 

a sinistra, ma che invece s’innalza, o che invece segue un andamento 
più o meno  piatto, oppure che infine discende. La curva può risalire 
può rallentare può calare, può far segnare un picco ma può anche di-
scendere a picco. Il celebrato plateau della curva mostrerebbe che la 
sua ascesa è terminata, si spera definitivamente. E dopo l’appiattimento 
c’è da aspettarsi una salutare discesa. Più veloce è la discesa e meglio 
è per noi, bersaglio del virus. Solo la curva che s’innalza è una curva 
pericolosa che rischia di mandarci fuori strada.

Gli Usa sospendono i voli dal Brasile
L’amministrazione Trump ha vietato gli ingressi negli Usa dal Brasile, tra i Paesi più colpiti 
al mondo dalla pandemia. Lo ha annunciato la Casa Bianca dopo che il consigliere per 
la sicurezza nazionale, Robert O’Brien, aveva anticipato la possibilità che Washington 
procedesse in questo senso, auspicando si tratti di una misura “temporanea”. I cittadini 
stranieri che sono stati in Brasile nei 14 giorni precedenti a quando vorrebbero venire 
negli Usa, non potranno entrare, ha spiegato l’addetto stampa della Casa Bianca, Kayleigh 
McEnany, specificando che il commercio non sarà toccato dal provvedimento. Il Brasile 
è secondo soltanto agli Usa per numero di contagiati.  “La decisione aiuterà ad assicurare 
che i cittadini stranieri che sono stati in Brasile non diventino una fonte di ulteriori contagi 
nel nostro Paese”, ha argomentato McEnany in una nota.

NEW YORK, (Ansa.it) - 
La Cina mette in guardia 
gli Stati Uniti dalle con-
seguenze legate a Hong 
Kong sulle possibili san-
zioni contro la legge sulla 
sicurezza nazionale per 
l’ex colonia in discussio-
ne a Pechino: “Se gli Usa 
continuano a danneggiare 
gli interessi della Cina, al-

lora la Cina prenderà le 
necessarie contromisure”, 
ha affermato il portavoce 
del ministero degli Esteri, 
Zhao Lijian. Parlando in 
conferenza stampa, Zhao 
ha anche accusato Washin-
gton di voler “colpire la 
sicurezza nazionale” della 
Cina.  La Cina è risolu-
ta ad approvare la legge 

Hong Kong, 
sale la tensione
fra Usa e Cina

WASHINGTON - Il Segretario di Stato Usa Mike 
Pompeo ha sottolineato la “forte amicizia” che lega gli 
Stati Uniti all’Italia nel colloquio telefonico che ha avuto  
il 22 maggio scorso con il Ministro degli Esteri Luigi 
Di Maio. Nel colloquio, come riferisce la portavoce 
del Dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus, si è 
discusso della “importanza del coordinamento e della 
cooperazione nel momento in cui riapriamo le nostre 
società e riparte l’economia mondiale’’. Pompeo ha 
quindi espresso la sua “ammirazione per la resilienza 
del popolo italiano di fronte alla crisi causata dal Co-
vid-19’’. Pompeo e Di Maio hanno “anche discusso di 
collaborazione per portare stabilità in Libia, oltre che 
del loro continuo impegno per infliggere una sconfitta 
duratura all’Isis’’.

Colloquio
Pompeo-Di Maio:
“Forte amicizia 
tra Usa e Italia”

Pechino vuole approvare la leg-
ge sulla sicurezza nazionale: “Così 
Washington danneggia la nostra 
sicurezza nazionale”

sulla sicurezza nazionale per 
la Regione amministrativa spe-
ciale di Hong Kong. Aprendo 
la seconda sessione plenaria del 
Congresso nazionale del popolo, 
il presidente Li Zhansu ha detto 
di essere “fiducioso che attraver-
so lo sforzo congiunto di tutti i 
delegati, saremo in condizioni 
di ultimare questo importante 
compito legislativo”. La mossa 
darà “garanzie più solide per raf-
forzare la sovranità, la sicurezza 
e lo sviluppo degli interessi della 
nazione e per assicurare a Hong 
Kong la prosperità e la stabilità 
di lungo termine”.

Gli Stati Uniti hanno già 
fatto sapere che probabilmente 
imporranno sanzioni alla Cina 
se Pechino attuerà la legge sul-
la sicurezza nazionale a Hong 
Kong. “È difficile prevedere 
come Hong Kong possa restare 

un centro finanziario in Asia se 
la Cina assume la guida”, ha 
detto il segretario alla sicurezza 
nazionale di Donald Trump, 
Robert O’Brien.

Taiwan esprime preoccupa-
zione e supporto verso Hong 
Kong. “A tutti coloro che stanno 
attualmente lottando per i valori 
che ritengono più cari, voglio 
dire che Taiwan ha sempre dato 
la massima preoccupazione e 
supporto”, ha scritto su Twitter 
la Presidente Tsai Ing-wen. “Il 
nostro governo sta monitorando 
da vicino gli sviluppi e rispon-
dendo con cautela per garantire 
in pieno sicurezza e interessi 
nazionali”. Migliaia di manife-
stanti si sono scontrati domenica 
con la polizia nell’ex colonia a 
causa della legge sulla sicurez-
za nazionale in discussione a 
Pechino.

mailto:onisip%40hotmail.com?subject=
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Dati aggiornati alle ore 17:00 di lunedì 25 maggio 2020di Giulia Verticchio
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MONTRÉAL - Il bilancio sa-
nitario del Québec non sembra 
migliorare e la famosa curva di 
contagi, decessi e ricoveri non 
si abbassa, ma il governo pro-
vinciale sta comunque optando 
per un ritorno ad una nuova 
semi-normalità. La situazione 
a Montréal e Laval rimane 
“fragile”, ma bisogna conce-
dere delle valvole di sfogo alla 
popolazione per evitare conse-
guenze più gravi sulla salute 
mentale e sulla clandestinità 
degli incontri, ha ammesso il 
Direttore della Sanità Pubblica 

Prove di semi-normalità: 
il Québec riapre a tappe

Lunedì 25 maggio, a Montréal è stato il grande giorno della 
riapertura di tutti i negozi non essenziali con ingresso ester-
no. Il 29 maggio toccherà a musei, biblioteche e cine-parchi. 
Dal 1º giugno riapriranno, tra gli altri, i centri di fisioterapia, 
i dentisti e gli oculisti, oltre ai centri estetici e ai saloni di 
barbieri e parrucchiere in tutta la provincia, tranne che a 
Montréal, dove però torneranno a funzionare gli asili. Per i 
campi estivi diurni, invece, bisognerà aspettare il 22 giugno

del Québec, il Dr. Horacio Ar-
ruda. Su questa linea, in tutto 
il Québec, compresa Montréal, 
a partire dal 20 maggio hanno 
ripreso le attività sportive in-
dividuali, all’aperto e senza 
contatto come ciclismo, golf, 
tennis a due, pesca, canottag-
gio e nuoto libero. La scorsa 
settimana, in particolare, la 
Vicepremier e Ministra della 
Sicurezza Pubblica, Gene-
viève Guilbault, ha dato il 
via libera ai mini-assembra-
menti all’aperto a partire da 
venerdì 22 maggio: i quebec-

chesi possono riunirsi per un 
massimo 10 persone prove-
nienti da 3 domicili diversi, 
esclusivamente all’esterno e 
mantenendo i due metri di 
distanza. È raccomandato di 
“non finire la serata all’inter-
no” e di indossare le masche-
rine se il distanziamento è 
difficile, per esempio mentre 
si cucina insieme. Ai bambini 
è concesso giocare per strada. 
Non ci sono limiti di età per 
questo tipo di assembramento, 
ma si sconsigliano comunque 
alle fasce demografiche più 
vulnerabili. A partire poi dal 
24 maggio i supermercati, le 
farmacie, e gli altri servizi 
essenziali hanno ripreso le 

aperture domenicali. 

Lunedì 25 maggio è stato il 
grande giorno della riapertura, 
a Montréal, di tutti i nego-
zi non essenziali con ingres-
so esterno su strada, quindi 
esclusi i negozi all’interno dei 
centri commerciali, oltre che 
della ripresa della produzio-
ne manifatturiera tout-court. 
L’uso della mascherine, seppur 
non obbligatorio in generale, 
è fortemente raccomandato, 
e praticamente obbligatorio 
soprattutto sui mezzi pubblici, 
tanto che ne è prevista la distri-
buzione alle stazioni metro e 
sugli autobus. La Public Heal-
th Agency of Canada ha infatti 
“formalmente” raccomandato 
l’uso della mascherina non 
medica in pubblico, quando 
il distanziamento di 2 metri 
risulta difficile. 

Il Ministro del Lavoro Jean 
Boulet ha poi annunciato il 
dispiegamento immediato, già 
da questa settimana, di oltre 
mille agenti di prevenzione 
del coronavirus in tutti i luoghi 
di lavoro ai quattro angoli del 
Québec, ma soprattutto a Mon-
tréal. Questi esperti aiuteranno 
datori di lavoro e impiegati a 
mettere in pratica le migliori 
condizioni di sicurezza possi-

bili per ridurre la propagazione 
del virus nello svolgimento 
delle proprie attività. In primo 
luogo le risorse di controllo 
saranno rivolte ai settori del 
commercio al dettaglio, della 
cura del personale, dei cantieri 
di costruzione, dell’agricoltura 
e della produzione manifat-
turiera. 

A partire da venerdì 29 
maggio sarà la volta del settore 
della cultura, con la riapertura 
dei musei, delle biblioteche 
(con i loro banchi del prestito) 
e dei cine-parchi del Québec. 
Ne ha fatto annuncio la Mini-
stra della Cultura e della Co-
municazione, Nathalie Roy, 
nel corso della conferenza 
stampa che si è tenuta venerdì 
scorso a Place des Arts.

 Il primo giugno, con la 
quinta fase, riprese importanti 
in tutto il Québec, ma non 
ancora per la metropoli. A 
partire da lunedì 1º giugno, 
infatti, riapriranno, a ritmi e 
turni rallentati, gli studi me-
dici privati, compresi i centri 
di fisioterapia, i dentisti, gli 
oculisti, gli psicologi, in tut-
to il Québec, oltre ai centri 
estetici e ai saloni di barbieri 
e  parrucchiere in tutta la pro-
vincia, tranne che a Montréal 
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Ultimi dati ufficiali disponibili per alcuni quartieri della città
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ZONE ROSSE MONTRÉAL
Montréal-Nord

CASI: 2243
MORTI: 167

R.D.P.– P.A.T.
CASI: 1913
MORTI: 169

Saint-Léonard
CASI: 977
MORTI: 48

Anjou

Rosemont–La Petite Patrie

Montréal-Est

CASI: 594
MORTI: 41

CASI: 35
MORTI: 5

Villeray–St-Michel–
Parc-Extension

Ahuntsic–
Cartierville    

CASI: 1747
MORTI: 111

CASI: 1 998
MORTI: 272

CASI: 1370 MORTI: 165

Côte-des-Neiges– 
Notre-Dame-de-Grâce

LaSalle

Lachine

CASI:  1924
MORTI: 202

CASI: 1043
MORTI: 136

CASI: 519
MORTI: 64

Mercier–Hochelaga- 
Maisonneuve
CASI: 2014
MORTI: 296

Dollard-des-
Ormeaux

Pierrefonds–
Roxboro

Kirkland

Pointe-Claire

CASI: 370
MORTI: 65

CASI: 483
MORTI: 24

CASI: 97
MORTI: 12

CASI: 190
MORTI: 24

Saint-Laurent
CASI: 924
MORTI: 92

Plateau-Mont-Royal
CASI: 809

MORTI: 106

Dati aggiornati alle ore 17:00 di lunedì 25 maggio

CASIPAESI PAESI CASIDECESSI DECESSI
Germania
Turchia
India 
Iran 
Peru
Canada
Cina

180.789  8.428
157.814  4.369
144.941  4.172
137.724  7.451
119.959  3.456
85.679  6.538
82.985  4.634

NEL MONDO:   5.568.191 casi      346.896 morti       2.353.399 i guariti nel mondoI NUMERI
QUÉBEC: 

MONTRÉAL: 

LAVAL: 

47.984 casi    4.069 morti

 24.116 casi    2.558 morti

5.191casi     531morti

e nella MRC de Joliette. “Le 
cure terapeutiche, dentali ed 
estetiche rivestono un ruolo 
fondamentale nel benessere 
psico-fisico”, ha commentato 
il Ministro del Lavoro, Jean 
Boulet. Il primo giugno vedrà 
la riapertura anche dei centri 
commerciali della Belle Pro-
vince, sempre ad eccezione 
della zona montrealese. Que-
sta stessa data è importante an-
che per Montréal almeno per 
quanto riguarda la riapertura 
degli asili (garderies). 

Le misure di de-confina-
mento progressivo continue-
ranno con l’apertura dei campi 
estivi il 22 giugno, in tutto il 
Québec. Solo per le attività in 
giornata, senza pernottamenti. 
“I ragazzini hanno bisogno 
di muoversi”, ha giustificato 
il Primo Ministro François 
Legault, che si è detto felice di 
aver ricevuto il via libera dalla 
Sanità pubblica.  La successi-

va fase 6 concernente luglio, 
riguardo a piscine esterne, ri-
storanti, studi di registrazione 
e ripresa, centri commerciali 
di Montréal, è ancora tutta da 
definire e dipenderà dall’anda-
mento della curva dei contagi 
e dei decessi.  

Ogni provincia canadese 
sembra avere la sua tabella 
di marcia, tutte le istituzioni 
concordano che riaperture pre-
cipitose e sottovalutazione dei 
rischi potrebbero costarci care 
nei prossimi mesi, catapultan-
doci in situazioni peggiori, 
ma anche per tenere le attività 
chiuse a lungo ci vorrebbe del 
coraggio. In Ontario, si teme 

che il graduale attenuamento 
delle restrizioni stia già pro-
vocando un rialzo dei contagi 
e alcune autorità sanitarie rim-
proverano al governo provin-
ciale ontariano – molto più 
prudente, tra l’altro, di quello 
quebecchese - di aver sbaglia-
to i tempi. Entrambi i premier, 
Doug Ford e François Le-
gault, cercano un po’ a tastoni 
di tutelare sia l’aspetto sani-
tario che quello economico, 
che però sembrano non poter 
procedere insieme senza anda-
re l’uno a discapito dell’altro.

 
Per i canadesi la priorità è 

la salute. Ad un sondaggio 
dell’università di Carleton re-
alizzato su 2000 canadesi il 
75% degli interrogati si dice 
preoccupato per le riaperture 
troppo veloci a discapito della 
prudenza sanitaria, che sarebbe 
invece più importante.  

In Québec, però, le sacche 
di povertà si accentuano. Cir-
ca 650 mila quebecchesi hanno 
dovuto ricorrere ai servizi di 
aiuto alimentare, tra questi, 
322 mila per la prima volta. 

Intanto Ottawa discute con 
le province per offrire a tut-
ti i canadesi un minimo di 
10 giorni all’anno di conge-
do di malattia pagato. Justin 
Trudeau vuole evitare che i 
cittadini che non hanno più 
giorni di congedo di malat-
tia siano costretti il prossimo 
autunno a recarsi a lavoro an-
che se accusano dei sintomi 
di Covid-19. A partire dal 25 
maggio è possibile iscriversi al 
Programme d’aide d’urgence 

du Canada per proprietari di 
immobili commerciali e piccole 
imprese, che permette ai locata-
ri di coprire il 75% della spesa 
dell’affitto e ai proprietari di ac-
cedere ad un prestito agevolato.  
Il Premier federale ha calda-
mente invitato tutti ad usare 
questo programma poiché è 
nello stesso interesse dei pro-
prietari coprire il 25% degli 
affitti per un periodo piuttosto 
che dover sfrattare un locatario 
che non riesce più a pagare un 
affitto pieno. 



6 | IL  C ITTADINO CANADESE    27 MAGGIO 2020

di Dom Serafini dsvideoag@aol.com

DA NEW YORK

FONDATO NEL 1941
da Antonino Spada

La voix des italo-canadiens depuis 1941
Canada’s oldest italian newspaper

journal@cittadino.ca

514.253.2332
Fax. 514.253.6574

www.cittadino.ca

INDIRIZZO DELLA REDAZIONE:
6020 Jean-Talon Est, bureau 710,

Montréal, Québec, H1S 3B1

MEMBRO DELLA FEDERAZIONE 
UNITARIA DELLA STAMPA ITALIANA 

ALL’ESTERO (FUSIE)

Le opinioni espresse negli articoli pubblicati non 
rispecchiano necessariamente le idee della dire-
zione, che pertanto non va ritenuta legalmente 
responsabile del loro contenuto e della loro veri-
dicità. Non vengono pubblicate lettere anonime o 
apocrife. Articoli, manoscritti e fotografie, anche se 
non pubblicati, non vengono restituiti.

Riconosciamo il sostegno del
Governo del Canada, attraverso il Programma 

di Aiuto alle Pubblicazioni (PAP).

National Ethnic Press
and Media Council of Canada

(NEPMCC)

Si riconosce il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Editore-direttore / Éditeur-directeur:
On. Basilio Giordano

bgiordano@cittadino.ca
Redattore Capo / Rédacteur en chef:

Vittorio Giordano
journal@cittadino.ca

Redazione italiana / Rédaction italienne:
Agostino Giordano
jetarbreshe@libero.it

Amministrazione / Administration:
Nina Mormina

nina@cittadino.ca
Pubblicità / publicité:

Gianfranco Giordano
gianfranco@cittadino.ca

Grafica e impaginazione /
Infographie et mise en page:

Marco V. Giordano
marco@cittadino.ca

Corrispondenti / Correspondants:
Da Napoli: MARINA CAPPITTI
Da New-York: DOM SERAFINI

Collaboratori / Collaborateurs: 
Claudio Antonelli • Mario Cerundolo
Teddy Colantonio • Gianni Fiasche 

Pietro Lucca • Antonella Parmentola 
Giulia Verticchio 

Publications enregistrement # 40034570
Dépot légal - Bibliothèque Nationale du Québec

Distribuzione certificata 
Distribution certifiée

TIRATURA:
15 000 copie stampate

ENZA SASSO CA, CPA
Courtier immobilier Courtier immobilier agrée

SERGIO GRECO

30anni
D’ESPERIENZA

Tutto andra bene!

ACCEDI AD UN NUOVO PROGRAMMA
Risultati migliori sul tuo bene immobiliare!

Chiamatemi al:514.962.4800

A partire da maggio, riceverai dal nostro team
un servizio personalizzato e professionale per la tua proprietà.

sergiogreco@kw.com
sergiogreco.com

ITALIANI
NEL MONDO

Italiana vince un Picasso da un milione di euro
Una donna italiana ha vinto un quadro di Picasso, “Natura morta”, del valore di un milione di euro in 
un’estrazione organizzata dalla casa d’aste Christie’s per beneficenza dopo aver ricevuto il biglietto in 
regalo. Lo ha scritto la Bbc.  L’evento, una raccolta fondi per Care che ha totalizzato 5,1 milioni di euro, 
era stato posticipato due volte, prima per vendere più biglietti e poi per il coronavirus. L’opera misura 
23 centimetri per 46 centimetri e mostra un bicchiere di assenzio e un giornale sul tavolo. Il quadro è 
stato donato dal miliardario e collezionista monegasco David Nahmad. La donna ha vinto tra 51mila 
biglietti venduti, 100 euro ciascuno. Il 29% dei biglietti era stato venduto in Francia, a seguire Stati 
Uniti e Svizzera. 

Baciamano: gesto
anacronistico ed offensivo

Raramente oggi si vedono uomini inchinarsi davanti ad una donna 
per baciarle la mano, o meglio sfiorare con le labbra le nocche 
della mano. Gesto che, per alcuni osservatori, è considerato 
anacronistico, imbarazzante e persino offensivo, in ogni caso la 
pandemia penserà ad eliminare anche questa usanza.

A parte il fatto che la maggior parte degli uomini che ancora lo 
praticano conoscono poco le rigidissime regole su questo gesto, 
molti si atteggiano a nobiluomini dal fare eccentrico, che è cosa 
poco elegante. Infatti, come dicevano sia Christian Dior che Coco 
Chanel, l’eleganza è semplicità: non la si nota. Se osserviamo, 
invece, chi pratica il baciamano, notiamo che indossa spesso una 
coloratissima giacca a doppio petto (forse sa che bisogna portare 
la giacca sempre abbottonata) e sfoggia sempre una vistosa 
pochette. Farsi notare è sua specialitá.

Questo tipo di “nobiluomini” per il baciamano tende a sceglie-
re luoghi pubblici e con presenza di buon pubblico (meglio ancora 
se ci sono fotografi nei paraggi), senza sapere che è un gesto da 
farsi solo in posti chiusi e sempre dopo le ore 15:00. Un’altra 
regola è non baciare la mano di una donna che indossa i guanti.

Praticare il baciamano non è semplice ed ha regole molto 
rigide sia per l’uomo che per la donna, anche se queste sono 
cambiate nel tempo. Le regole sono tante e anche contradditorie. 
Ad esempio, alcune dicono che bisogna baciare la mano sinistra, 
altre quella destra. Il gesto è nato dove oggi si trova la Polonia nel 
1600 e l’ultimo cambiamento del galateo risale al 1911 quando si 
decise che era permesso solamente verso donne sposate (e solo 
per la padrona di casa). 

Al giorno d’oggi, per alcune persone non è semplice nemmeno 
osservare chi fa il baciamano, anzi è imbarazzante. Per questi il 
gesto ricorda il film “Il Padrino”, nel quale sono i mafiosi a baciare 
la mano del capo. Per Papa Francesco poi, evitare il baciamano 
è una questione di igiene.

Oltre il baciamano ha anche assunto una connotazione offen-
siva nei confronti delle donne. É come se questi “nobiluomini” 
volessero ricordare che le donne sono “il sesso debole”, da adora-
re più che rispettare. Ad un capo di stato donna non bisognerebbe 
mai baciare la mano, ma deve essere trattata alla pari con una bella 
stretta di mano. Gli americani in questi casi fanno da esempio, 
altrimenti rischiano una meritata strigliata dal movimento “Me 
Too”. I capi di stato americani non si devono nemmeno inchinare 
davanti ad una regina e la stretta di mano deve avvenire alla pari, 
cioè le mani vengono porte allo stesso tempo (mentre per i sudditi 
della regina, questa deve iniziare l’invito).

ROMA, (9Colonne) – L’Italia 
è ormai nella fase due della 
pandemia e comincia il cammi-
no verso una nuova normalità. 
Tra le comunità italiane all’e-
stero c’è stata grande atten-
zione per l’Italia e ancora una 
volta si è visto un forte legame 
con chi vive lontano. 9Colon-
ne ha intervistato il senatore 
Italo-Canadese del Québec 
Tony Loffreda, guarda con 
ottimismo al futuro. “Tutto il 
mondo stava osservando ciò 
che accadeva in Italia – ha 
spiegato il Senatore – poiché 
l’Italia è stato uno dei primi Pa-
esi europei a essere fortemente 
colpito. Ha fornito ai politici e 
ai legislatori canadesi alcune 
utili lezioni e buone pratiche”. 
“Mi rendo conto – ha poi ag-
giunto Loffreda – che alcuni 
potrebbero essere stati critici 
nei confronti della risposta ita-
liana alla crisi. La pandemia ha 
creato un ambiente talmente 
dinamico che i governi non 
hanno altra scelta se non quella 
di costruire i binari del treno, 
visto che il treno va a tutta ve-
locità. Nessun Paese ha avuto 
una risposta impeccabile, visto 
che non esisteva un manuale di 
istruzioni su come gestire una 
crisi di questa portata, ma sono 
fiducioso che l’Italia – come 
tutti gli altri Paesi del mondo 
– ha sempre dato priorità alla 
salute dei suoi cittadini. Gli 
italiani sono resilienti ed è stato 
commovente vederli riunirsi e 
sostenersi a vicenda”.

Sul piano della solidarietà 

e dei “forti legami con l’Ita-
lia”, Loffreda si è congratulato 
“con l’Ambasciatore Taffuri 
per aver avviato una raccolta 
di fondi con la Croce Ros-
sa canadese a beneficio della 
Croce Rossa italiana”.  “So 
che ci sono molti altri proget-
ti – ha poi spiegato – avviati 
da canadesi di origine italiana 
per dimostrare il loro sostegno 
all’Italia. Per esempio, ho dato 
il mio sostegno a una richiesta 
del Congresso Nazionale degli 
italo-canadesi e della Fonda-
zione della Comunità Italo-ca-
nadese di far illuminare i ponti 
di Montreal di verde, bianco e 
rosso in onore e in solidarietà 
con l’Italia. Ci sono diversi 
canadesi di origine italiana nel 
Parlamento canadese, tra cui 
il Presidente della Camera dei 
Comuni, il Ministro della Cit-
tadinanza, dell’Immigrazione 
e dei Rifugiati e il Ministro 
della giustizia. Sono fiducioso 
che lavoreremo insieme per 
rafforzare i legami tra i nostri 
due Paesi. Sono fiducioso che 
il nostro Gruppo di amicizia 
farà qualcosa per riconoscere 
questa importante relazione 
bilaterale una volta che il Par-
lamento tornerà alle sue sedute 
regolari”. 

“L’imprevedibilità di ciò 
che ci attende da un punto 
di vista geopolitico – ha poi 
proseguito Loffreda – è cer-
tamente motivo di preoccu-
pazione per molti. Se da un 
lato credo che molte nazioni 
possano rivalutare la propria 

Il parlamentare Italo-Canadese guarda con fiducia al futuro

Covid-19, Sen. Loffreda: “Da Italia 
apprese buone pratiche” 

dipendenza dai beni e servizi 
scambiati e dalle catene di ap-
provvigionamento, dall’altro 
non credo necessariamente che 
il mondo si sposterà verso una 
maggiore deglobalizzazione. 
Credo piuttosto nella regloba-
lizzazione”. “Tuttavia, mentre 
il mondo si sta riprendendo e le 
economie si stanno adattando 
alle nuove realtà, i governi 
devono rimanere concentrati 
sulla sicurezza sanitaria e sul-
la sicurezza economica delle 
popolazioni – ha continuato -. 
Stiamo cercando di capire cosa 
ci aspetta e come possiamo 
cambiare le nostre abitudini 
ed essere meglio attrezzati per 
una seconda ondata o un’al-
tra crisi pandemica di questa 
portata. 

Qui in Canada, mi aspetto 
un cambiamento nel modo in 
cui i canadesi gestiscono i loro 
risparmi alla luce dell’incer-
tezza legata alla sicurezza del 
lavoro e all’imprevedibilità 
dei mercati.  Il tasso medio 
di risparmio per i canadesi 
è del 3% rispetto a quasi il 
30% in Cina. Senza dubbio 
Canada e Italia impareranno 
dalle esperienze altrui e ogni 
Paese adeguerà le proprie po-
litiche commerciali estere e 
internazionali, ma la coope-
razione globale tra le nazioni 
deve rimanere. Basti dire che 
questo potrebbe non essere il 
momento adatto per discutere 
di alleanze globali”. In questo 
quadro, Loffreda ha conclu-
so sostenendo che “speranza, 
coraggio e compassione sono 
tre qualità di cui il mondo ha 
disperatamente bisogno oggi 
per vedere la luce alla fine di 
questo tunnel”. 

https://sergiogreco.com/
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ROMA - “La mafia si è sempre 
nutrita di complicità e di paura, 
prosperando nell’ombra. Le fi-
gure di Falcone e Borsellino, 
come di tanti altri servitori dello 
Stato caduti nella lotta al crimine 
organizzato, hanno fatto crescere 
nella società il senso del dovere 
e dell’impegno per contrastare 
la mafia e per far luce sulle sue 
tenebre, infondendo coraggio, 
suscitando rigetto e indignazio-
ne, provocando volontà di giu-
stizia e di legalità”. L’ha detto 

il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, il 23 maggio 
scorso, nel 28esimo anniversario 
della strage di Capaci. “I mafiosi, 
nel progettare l’assassinio dei 
due magistrati – ha proseguito 
il Capo dello Stato -  non ave-
vano previsto un aspetto decisi-
vo: quel che avrebbe provocato 
nella società. Nella loro men-
talità criminale, non avevano 
previsto che l’insegnamento di 
Falcone e di Borsellino, il loro 
esempio, i valori da loro mani-

USA E GETTA

Alitalia riapre la rotta tra Roma e New York
Dal 2 giugno Alitalia ripristina i collegamenti non-stop tra Roma e New York, riattiva anche quelli tra la 
capitale e le destinazioni di Madrid e Barcellona e i voli tra Milano e sud Italia. In totale la compagnia ope-
rerà 30 rotte da 25 aeroporti, 15 in Italia e 10 all’estero, effettuando il 36% di voli in più rispetto a maggio. 
Otto le frequenze giornaliere da Milano Malpensa a Roma Fiumicino. Nel mese di giugno, Fiumicino sarà 
collegato anche con Alghero, Bologna, Bari, Genova, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Olbia, Pisa, Torino, 
Venezia e, all’estero, con Barcellona, Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Londra, Madrid, Monaco, Parigi e 
Zurigo. Tutti i voli passeggeri Alitalia saranno operati utilizzando meno della metà dei posti disponibili a 
bordo. Alitalia ha annunciato che proseguirà le operazioni cargo con la Cina nei mesi di giugno e luglio.

ROMA - Mai così poche le persone trovate 
positive al coronavirus in Italia dopo il 
primo marzo: sono solo 300 tra domenica 
24 e lunedì 25 maggio, e anche il rappor-
to tra questi casi e il numero di tamponi 
fatti (0,9%) o il numero di persone testate 
(1,4%) è al minimo. A questa buona noti-
zia si somma anche un numero di vittime 
inferiore a cento, anche se in rialzo rispetto 
a domenica, quando in Lombardia non si 
sono registrate vittime (lunedì sono state 
34). Nessuna vitttima in Valle d’Aosta, 
Friuli Venezia Giulia, Alto Adige (1 morto 
in Trentino), Umbria, Campania, Sarde-
gna, Calabria, Molise, Basilicata. Dei 300 
tamponi positivi rilevati lunedì, la maggior 
parte sono in Lombardia, con 148 nuovi 

positivi (il 49,3% dei nuovi contagi). L’in-
cremento di casi è di 48 casi in Piemonte, 
29 in Emilia Romagna, di 11 in Veneto, 
di 17 in Liguria e di 16 nel Lazio. In tutte 
le altre regioni meno di dieci contagi. Un 
solo caso in Trentino, Abruzzo e Valle 
d’Aosta, nessuno in provincia di Bolzano 
e in Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e 
Basilicata. I dati del nuovo bollettino della 
Protezione Civile riportano che il numero 
totale di persone che hanno contratto il 
virus dall’inizio dell’epidemia è 230.158 
In terapia intensiva si trovano 541 persone. 
Sono ancora ricoverate con sintomi 8185 
persone. In isolamento domiciliare 46.574 
persone. Tra domenica e lunedì sono 
morte 92 persone, arrivando a un totale di 

decessi 32877. I guariti raggiungono quota 
141981, per un aumento in 24 ore di 1502 
unità (domenica erano state dichiarate 
guarite 1639 persone).
L’app Immuni in arrivo entro 15 giorni. 
Si stringono i tempi per il rilascio dell’app 
Immuni che servirà per tracciare i contagi 
da Coronavirus in italia. “Arriva in 10-15 
giorni, per la prima decade di giugno sarà 
pronta”, ha detto lunedì il Viceministro 
della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenento 
su Radio24. “L’app - ha aggiunto - rientra 
in una riorganizzazione importante della 
medicina territoriale e della medicina pre-
ventiva, è un tracing importantissimo che 
darà ulteriori informazioni sul tracciamen-
to e sulla diffusione della malattia stessa”.

Covid-19: tra domenica e lunedì 92 morti

28º anniversario della strage di Capaci
Mattarella: “Falcone e Borsellino luci nelle tenebre”
Nell’estate del 1992, i due giudici  
siciliani persero la vita in due atten-
tati di stampo terroristico - mafioso

festati, sarebbero sopravvissuti, 
rafforzandosi, oltre la loro mor-
te: diffondendosi, trasmettendo 
aspirazione di libertà dal crimine, 
radicandosi nella coscienza e 
nell’affetto delle tante persone 
oneste”.

Conte: “Adesso più che mai 
dobbiamo vigilare”. “Adesso 
più che mai dobbiamo vigilare. 
Le mafie si nutrono delle diffi-
coltà dei cittadini. Di fronte alla 
pandemia che sta danneggiando 
il tessuto occupazionale, il siste-
ma produttivo, la risposta dello 
Stato deve essere forte, rapida e 
incisiva”. Questo il messaggio su 
Facebook del Premier Giuseppe 
Conte in occasione dell’anniver-

sario della strage di Capaci.  “Gli 
uomini e alle donne facendo il 
loro dovere, con amore e dedi-
zione - prosegue il post - ogni 
giorno ci dimostrano che l’Italia 
è un grande Paese e ci rafforzano 
nella convinzione che il ‘piano’ 
delle mafie è destinato a fallire”.

Deposta corona di alloro 
sul luogo eccidio. Il prefetto 
di Palermo Giuseppe Forlani, 
il questore di Palermo Renato 
Cortese, Maria Falcone,sorella 
del giudice e Tina Montinari, la 
vedova del caposcorta del giu-
dice, il comandante provinciale 
dei carabinieri Arturo Guarino e 
il comandante provinciale del-
la Guardia di finanza Antonio 

Quintavalle hanno deposto una 
corona sul luogo della strage di 
Capaci durante le commemo-
razioni per ricordare il giudice 
Falcone, la moglie  e i tre agenti 
di scorta, uccisi nel tratto dell’au-
tostrada A29, da Punta Raisi a 
Palermo. 

Il 19 luglio la strage di via 
d’Amelio. Quasi 2 mesi dopo, il 

19 luglio, all’altezza del civico 
21 di via Mariano D’Amelio a 
Palermo, un’autobomba uccise 
il magistrato Paolo Borselli-
no e cinque agenti della scorta. 
Giovanni Falcone e Paolo Bor-
sellino: due vite intrecciate, uno 
stesso destino. Affrontato a testa 
alta fino al 1992, l’anno più nero 
per l’antimafia e per l’Italia.

http://www.mvaccaro.com
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Nella prima immagime, la Casa d’Italia prima dei restauri. Impronta storica e duratura dell’anima di una compagine sociale che seppe 
realizzare nella sua struttura, il simbolo della presenza e dell’operato di una Comunità, la nostra Comunità. Non un grigio monumento 
del passato, ma testimonianza di memoria, contributo,  continuità e integrazione della Comunità italiana in seno alla società locale di 
accoglienza, sin dalla Nuova Francia! Nella seconda immagine, Giovanna Giordano, la nostra solerte coordinatrice (in secondo piano a 
sinistra con la mascherina), con alcuni collaboratori intenti alla distribuzione di viveri per i più bisognosi

Cari amici e soci della Casa d’i-
talia, cari connazionali, consa-
pevole del delicatissimo periodo 
che tutti viviamo; consapevole 
dell’ansia da Covid-19 che ci 
attanaglia tutti, la Casa d’Italia, 
in quanto simbolo aggregatore 
e cuore della nostra Comuni-
tà, è ora piu mai espressione 
concreta di valori e senso della 
famiglia. È nelle prove che una 
società, una comunità riscopre 
e valuta i veri valori. In questo 
periodo di ansie e incertezze, 
in questo periodo di isolamento 
che ha frantumato abitudini e 
minato le relazioni più intime 
e naturali, ci si accorge con 
quanta gratuità e superficialità 
ognuno di noi assumeva nel 
passato relazioni e abitudini 
come qualcosa di scontato. La 
fortuna ha voluto che dagli anni 
cinquanta ai nostri giorni, so-
pratutto la società occidentale 
ha vissuto un periodo di benes-
sere che l’ha allontanata dai 
valori essenziali, votandosi pro-
gressivamente allo scientismo, 
al materialismo e ad un edoni-
smo sfrenato, estraniandosi da 
principi basiliari, i quali hanno 
da sempre costituito l’equilibrio 
sociale. Oggi, al cospetto della 
nostra fragilità, di fronte ad una 
natura che si manifesta nella 
sua elementare inflessibilità, 
realizziamo quanto effimere 
possono essere state le nostre 
pretese verso quest’ultima. Illu-
sioni e fisime crollano di fronte 
ad una cruda realtà; quando le 
preoccupazioni vertono su un 
unico, elementare obiettivo: so-
pravvivere! Questo è un periodo 
che porta a riflettere sù ciò che 

le generazioni passate, i nostri 
genitori e nonni hanno potuto 
soffrire; quando il loro quoti-
diano era la preoccupazione ele-
mentare, appunto, del sopravvi-
vere: la guerra, il dopoguerra, 
l’emigrazione, le vessazioni di 
ogni emigrante..... I nostri padri 
e nonni hanno quotidianamente 
fatto prova di resilienza e te-
nacia, animati da valori eterni 
che si riassumevano in DIO, 
PATRIA e FAMIGLIA. Giorno 
dopo giorno, mesi, anni...questi, 
con caparbietà e tenacia, han-
no tenuto duro e perseverato, 
aggrappati a quei valori che 
oggi, a livello planertario, si 
ripresentano essenziali e quanto 
mai veri ed eterni. Il mondo dei 
nostri padri e nonni iniziava e 
finiva con la loro famiglia. Oggi 
la minaccia che incombe su di 
noi non è della stessa natura, 
ma il nemico che stiamo tutti 
subendo e affrontando è sub-
dolo e strisciante in mezzo a 
noi. Tutti realizziamo l’assurdo 
di essere obbligati a privarci 
di cose semplici, elementari: 
una passeggiata, una boccata 
d’aria sicura, la stretta di mano 
ad un amico, l’incontro con 
i familiari. Questa situazione 
porta tutti a preoccuparci di 
cose essenziali e non di fisime. 
Allora si affaccia alla mente di 
ognuno di noi il bisogno di ri-
scoprire valori che riassicurino 
e ci allontanano dallo squallore. 
Coraggio, dunque. Cerchiamo 
insieme di attraversare questo 
triste capitolo traendone una 
lezione; il nemico sarà invisibile 
e insidioso, ma altrettanto deci-
sa e ferma è la nostra volontà e 

Presenza ideale, faro e referenza Comunitaria
La nostra Casa d’Italia

determinate le nostre coscienze. 
Siamo la progenie di pionieri, e 
come tali anche la nostra gene-
razione affronterà e vincerà la 
prova! Nel grigiore di questo 
isolamento, riscopriamo quei 
valori dimenticati o troppo spes-
so ignorati; riscopriamo i legami 
più puri. Riferitevi all’esempio 
dei vostri nonni e genitori. Ecco, 
riscopriamo il senso dei valori 
che ci legano e ci accomunano 
in quanto Comunità. La Casa 
d’Italia, fiamma e focolare, cu-
stode di una fiamma che ancora 
arde di una presenza spiritua-
le delle generazioni passate, 
vi esorta a perseverare nella 
loro scìa. Idealmente guarda-
te a questo vostro monumen-
to comunitario che, come nel 
passato, vi saluta ed esorta alla 
solidarietà ed a sentirvi come 
una grande famiglia, di cui ne 
è il simbolo. La  nostra “Casa” 
costituisce un  gran retaggio, 
testimone di una laboriosa, fe-

conda e generosa esperienza 
sociale dei nostri padri e nonni. 
Essa è il risultato tangibile di 
una esemplare e disinteressata 
solidarietà sociale della nostra 
Comunità. Sin dalla sua fon-
dazione, nelle peripezie sociali 
che l’hanno accompagnata, la 
Casa d’Italia riflette fedelmente 
nel tempo quelle della nostra 
Comunità, a cui va senz’altro 
associata ed identificata. Sento 
ed è doveroso da parte mia 
segnalare che, anche in que-
sto periodo, l’amministrazione 
della “Casa” è attiva; grazie a 
loro la Casa d’Italia, pur nelle 
difficoltà che ancora attraversa, 
vi è vicina. Modestamente, nella 
misura del possibile, in questo 
triste periodo, la vostra “Casa” 
è intervenuta presso le famiglie 
italiane di Montréal in stato di 
bisogno, recando loro conforto 
e ristoro; nonché con donazio-
ni e offerte all’Ospedale Santa 
Cabrini e ai Centri Comunitari 

(Food Banks). Quanto di più si 
vorrebbe fare! Ma se attualmen-
te non vi è la possibilità, vi è 
però una ferma volontà di voler 
fare; e questo ce lo auguriamo 
in un prossimo futuro, quando 
la Casa d’Italia, libera da ogni 
ipoteca, continuerà ad operare e 
accompagnare la sua comunità. 
Non si tratta delle solite “quattro 
mura”, ma del simbolo che ci 
rappresenta. Non si tratta di 
mera nostalgia, ma di storia e 
testimonianza. Infatti, la Casa 
d’Italia intende essere la ME-
MORIA della nostra Comunità; 
e questo non a parole. Presto 
sarà operativo un’ARCHIVIO 
COMUNITARIO che integrerà 
la MEMORIA e interesserà la 
presenza, la storia e le vicissi-
tudini della nostra Comunità. 
L’allestimento è a buon punto e 
speriamo ci sia presto l’apertura 
al pubblico interessato. Il tutto 
sarà disposto in maniera fun-
zionale con strumenti mediatici 

moderni, sala di consultazioni 
e letture. Lentamente, ma sicu-
ramente in moto progressivo, 
in un futuro non lontano, la 
vostra Casa d’Italia sarà più che 
mai presente, con conferenze, 
promozioni, celebrazioni ed 
esposizioni; il tutto incentrato 
sul nostro passato e la nostra 
presenza, come proiezione ne-
gli anni a venire.  Questi gli 
obiettivi della Casa d’Italia per 
un futuro che ci auguriamo pro-
pizio alla nostra Comunità. A 
nome mio personale, e a nome 
del Presidente Gino Berretta e 
di tutta l’amministrazione della 
Casa d’Italia, a voi tutti un caro 
e solidale saluto, accompagnato 
dall’auspicio di un prossimo 
risveglio dall’incubo che stiamo 
vivendo. Vi esorto ad essere 
prudenti. Seguite le direttive, 
siate generosi verso gli altri e 
verso voi stessi: AIUTATEVI, 
AIUTANDO E.... PROTEG-
GETEVI PROTEGGENDO!!!
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Care e cari connazionali, Italo-Ca-
nadesi, amiche ed amici dell’Italia,

tra qualche giorno, il 2 giugno 
2020, la Repubblica italiana compie 
74 anni.

Quest’anno, per il difficile mo-
mento che sta attraversando il Paese 
a causa della pandemia COVID-19, le 
celebrazioni per la Festa della Repub-
blica saranno improntate alla massima 
sobrietà in Italia. Qui a Montréal non 
ci sarà alcun evento pubblico.

In questi ultimi tre mesi il Paese è stato sottoposto ad un 
attacco frontale da un nemico invisibile che ha provocato tan-
te, troppe, vittime: quasi 33 mila, nel momento in cui scrivo. 

Il mio sentito cordoglio e la mia 
stretta vicinanza vadano a chi ha 
perso i propri cari, mentre giungano 
rinnovati i miei sentimenti di infinita 
riconoscenza a tutto il personale 
medico e paramedico sulla linea 
del fronte. 

In un frangente tanto difficile 
- il più difficile dell’intera storia 
repubblicana - il nostro popolo si 
è distinto per la sua straordinaria 
forza e disciplina, per un leale spirito 

di unione e solido senso di comunità, per infinita resilienza e 
impareggiabile solidarietà.

“E ancora una volta avete mostrato la via”, ha riconosciuto 

in un ringraziamento in forma di poema un uomo di cultura 
irlandese, che ha così espresso la sua riconoscenza ai medici 
in prima linea di Bergamo e all’Italia tutta per aver dato “piu’ 
tempo” al suo paese, mandando i segnali d’allarme e – così 
facendo- salvato tante vite.

È con questa consapevolezza del ruolo guida del nostro Paese 
nell’affrontare questa pandemia e con la convinzione che le 
capacità senza pari del nostro popolo gli permetteranno di uscire 
da questa dura avversità a testa alta, più forte e coeso di prima, 
che vi auguro di trascorrere una serena Festa della Repubblica.

Viva l’Italia. Viva la Repubblica. Viva il popolo italiano. 
Buona Festa Nazionale: buon 2 giugno 2020!

La vostra Console Generale,
Silvia Costantini

Il messaggio della Console Generale d’Italia a Montréal
Silvia Costantini: “Saremo più forti e coesi di prima”

ROMA – Un abbraccio simbolico a tutta Italia. È questo il 
senso del ‘Giro d’Italia delle Frecce Tricolori’ cominciato 
lunedì 25 maggio nel programma delle celebrazioni che 
porteranno alla Festa della Repubblica il 2 giugno. Una Fe-
sta che, causa Coronavirus, non vedrà come da tradizione 
la parata ai Fori Imperiali, ma solo la deposizione di una 
corona di alloro presso l’Altare della Patria da parte del 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompa-
gnato, a debita distanza, dalle Alte Cariche dello Stato, da 
alcuni Ministri e dal probabile schieramento delle Forze 
Armate. Sospeso per il 2020 il tradizionale ricevimento 
del 1° giugno e l’apertura ai cittadini, il 2, dei Giardini 
del Quirinale. “In un momento in cui siamo chiamati a 
essere uniti e superare le divisioni interne – ha dichiarato 
Laura Garavini (IV), presidente commissione Difesa del 
Senato - abbiamo occasione di riscoprire i valori fondanti 
della nostra Repubblica. Come la libertà, conquistata con il 
sangue e il sacrificio di tanti”. “Come pure l’uguaglianza e 
l’equità sociale – ha aggiunto  - che meritano un’attenzione 
ancora maggiore in una fase in cui la loro tenuta può venire 
messa in pericolo dalle conseguenze economiche dell’e-
pidemia. Valori che prevalicano la dimensione nazionale 
e investono quella sovranazionale ed europea”.
Frecce Tricolori su tutte le regioni d’Italia. E allora 
ecco l’iniziativa della Pattuglia Acrobatica Nazionale 
(PAN): raggiungere tutte le regioni italiane con una serie 
di sorvoli. “La nostra bandiera è simbolo di unità: da oggi 

74ª FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Niente parata ai Fori, ma ci sarà
l’abbraccio delle Frecce Tricolori

I divieti di assembramento e le norme 
sul distanziamento rendono impos-
sibile la manifestazione tradizionale 
con la parata e la folla ai Fori Imperiali

La Pattuglia Acrobatica Nazionale effettuerà una serie di sorvoli, toccando 
tutte le regioni italiane e abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori 
tutta la nazione in segno di unità, solidarietà e ripresa

le FrecceTricolori la disegneranno ogni giorno nel cielo 
italiano, sorvolando tutte le regioni”, ha scritto in un tweet 
il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. A partire dal 25 
maggio la PAN è decollata da Rivolto, sede delle Frecce 
tricolori, e toccherà - nell’arco di cinque giorni - tutti i 
capoluoghi di regione, in segno di “unità, solidarietà e di 
ripresa”. Tra le città interessate, anche Codogno, prima 
zona rossa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il 
Paese, e Loreto, dove ha sede l’omonimo santuario della 
Madonna protettrice dell’Arma Azzurra. Il 2020 è, infatti, 
l’anno giubilare proclamato da Papa Francesco nel cente-
nario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto, 
“Patrona degli Aeronauti”.
Il programma città per città. Più nello specifico, lunedì 
25, dopo il decollo da Rivolto, sono state sorvolate Trento, 
Codogno, prima zona rossa dell’emergenza sanitaria che 

ha colpito il Paese, Milano, Torino e Aosta. Martedì è 
stato il turno di Genova, Firenze, Perugia e L’Aquila, 
mentre mercoledì saranno sorvolate Cagliari e Palermo. 
Giovedì Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli e Campobasso. 
Venerdì toccherà a Loreto, Ancona, Bologna, Venezia e 
Trieste. Il giro d’Italia delle Frecce tricolori si concluderà 
simbolicamente il 2 giugno con il sorvolo di Roma: gli 
aerei porteranno il tricolore sui cieli della Capitale effet-
tuando alcuni passaggi sulla città durante la cerimonia di 
deposizione di una corona di alloro presso l’Altare della 
Patria da parte del Presidente della Repubblica.
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ROMA - Il 5 maggio 1948 
l’Italia repubblicana ha il suo 
emblema, al termine di un 
percorso creativo durato ven-
tiquattro mesi, due pubblici 
concorsi e un totale di 800 

bozzetti, presentati da circa 
500 cittadini, fra artisti e di-
lettanti. La vicenda ha inizio 
nell’ottobre del 1946, quan-
do il Governo di De Gasperi 
istituì una apposita Commis-

sione, presieduta da Ivanoe 
Bonomi, la quale percepì il 
futuro stemma come il frutto 
di un impegno corale, il più 
ampio possibile. Per questo, si 
decise di bandire un concorso 

La Festa della Repubblica ita-
liana, celebrata il 2 giugno di 
ogni anno, è la principale festa 

nazionale civile italiana. Il 2 e 3 
giugno del 1946, infatti, si tenne 
il referendum istituzionale in-

Storia e significato di una data-simbolo

Dobbiamo alla città di Genova il ‘Canto degli Italiani’, meglio conosciuto 
come ‘Inno di Mameli’. Scritto nell’autunno del 1847 dall’allora ventenne 
studente e patriota Goffredo Mameli (nella foto), musicato poco dopo 
a Torino da un altro genovese, Michele Novaro, il ‘Canto degli Italiani’ 
nacque in quel clima di fervore patriottico che già preludeva alla guerra 
contro l’Austria. L’immediatezza dei versi e l’impeto della melodia ne 
fecero il più amato canto dell’unificazione, non solo durante la stagione 
risorgimentale, ma anche nei decenni successivi. Non a caso Giuseppe 
Verdi, nel suo Inno delle Nazioni del 1862, affidò proprio al Canto degli 
Italiani - e non alla Marcia Reale - il compito di simboleggiare la nostra 
Patria, ponendolo accanto a God Save the Queen e alla Marsigliese. Fu 
quasi naturale, dunque, che il 12 ottobre 1946 l’Inno di Mameli divenisse 
l’inno nazionale della Repubblica Italiana.

L’emblema, simbolo della RepubblicaL’emblema, simbolo della Repubblica

Il 2 giugno di 74 anni fa l’Italia diventava
una Repubblica

Fratelli d’Italia
L’Italia s’è desta,

Dell’elmo di Scipio
S’è cinta la testa.
Dov’è la Vittoria?

Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma

Iddio la creò.
Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.

Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi,

Perché non siam popolo,
Perché siam divisi.

Raccolgaci un’unica
Bandiera, una speme:

Di fonderci insieme

Già l’ora suonò.
Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.

Uniamoci, amiamoci,
l’Unione, e l’amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore;
Giuriamo far libero

Il suolo natìo:
Uniti per Dio

Chi vincer ci può?
Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.

Dall’Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
Ogn’uom di Ferruccio

Ha il core, ha la mano,
I bimbi d’Italia

Si chiaman Balilla,
Il suon d’ogni squilla

I Vespri suonò.
Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.

Son giunchi che piegano
Le spade vendute:

Già l’Aquila d’Austria
Le penne ha perdute.

Il sangue d’Italia,
Il sangue Polacco,
Bevé, col cosacco,
Ma il cor le bruciò.

Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte

L’Italia chiamò

Il 2 Giugno ricorre il 74° anniversario 
della Repubblica Italiana e, nel rispet-
to delle perdite subite a causa della 
pandemia e per preservare la salute 
di tutti i connazionali, le celebrazioni 
saranno sommesse e ossequiose

detto a suffragio universale, con 
il quale gli italiani e le italiane 
venivano chiamati alle urne per 
esprimersi su quale forma di go-
verno, Monarchia o Repubblica, 
dare al Paese. Dopo 85 anni di re-
gno, con 12.718.641 voti contro 
10.718.502 l’Italia diventava una 
Repubblica e i monarchi di casa 
Savoia venivano esiliati. Alla 
luce di questi risultati, il 18 giu-
gno 1946, la Corte di Cassazione 
proclamava ufficialmente la na-
scita della Repubblica Italiana. 

Sempre il 2 giugno, insieme 
con la scelta sulla forma dello 
Stato, i cittadini italiani elesse-

ro anche i componenti dell’As-
semblea Costituente che doveva 
redigere la nuova carta costitu-
zionale. Alla sua prima seduta, 
il 28 giugno 1946, l’Assemblea 
Costituente elesse a capo provvi-
sorio dello Stato Enrico De Nico-
la, con 396 voti su 501, al primo 
scrutinio.  Con l’entrata in vigore 
della nuova Costituzione della 
Repubblica Italiana, il 1º gennaio 
1948, De Nicola assunse per 
primo le funzioni di presidente 
della Repubblica, massima carica 
dello Stato. Questa Costituzione 
faceva dell’Italia una Repubblica 
parlamentare. Il potere legislati-

L’Inno Nazionale “Fratelli d’Italia”

nazionale aperto a tutti, basato 
su poche tracce: esclusione ri-
gorosa dei simboli di partito, 
inserimento della stella d’Italia, 
“ispirazione dal senso della 
terra e dei comuni”. 

L’autore dell’emblema. 

Paolo Paschetto, di famiglia 
valdese, nacque il 12 febbraio 
1885 a Torre Pellice, in pro-
vincia di Torino, dove è morto 
il 9 marzo 1963. Professore di 
ornato all’Istituto di Belle Arti 
di Roma dal 1914 al 1948, fu 

artista polivalente, passando 
dalla xilografia alla grafica, 
dall’olio all’affresco, dalla 
pittura religiosa al paesag-
gio. Fu autore, tra l’altro, 
di numerosi francobolli, 
compresa “la rondine” della 
prima emissione italiana di 
posta aerea. 

(Fonte: Quirinale.it)

vo è affidato a un Parlamento 
bicamerale, della durata di 5 
anni. Si trattò di un passaggio 
di grande importanza per la sto-
ria dell’Italia contemporanea 

dopo il ventennio fascista, il 
coinvolgimento nella seconda 
guerra mondiale e un periodo 
della storia nazionale assai 
ricco di eventi. Nello stesso 
anno, nel mese di maggio, 
fu poi eletto presidente della 
Repubblica Luigi Einaudi, 
primo a completare regolar-
mente il previsto mandato di 
sette anni.  Dopo di lui, si sono 
succeduti: Giovanni Gronchi 
(1955-1962), Antonio Segni 
(1962-1964), Giuseppe Sa-
ragat (1964-1971), Giovanni 
Leone (1971-1978), Sandro 
Pertini (1978-1985), Fran-
cesco Cossiga (1985-1992), 
Oscar Luigi Scalfaro (1992-
1999), Carlo Azeglio Ciampi 
(1999-2006), Giorgio Napo-
litano (2006-2012 e 2013-
2015) e Sergio Mattarella 
(2015-in carica)

ULIVO
 Il ramo di ulivo

simboleggia
la pace

STELLA
La stella è il

simbolo patrio 
italiano dai tempi
dell’Antica Grecia

RUOTA
La ruota dentata

d’acciaio
simboleggia

il lavoro

QUERCIA
Il ramo di quercia

simboleggia la forza
e la dignità del
popolo italano
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www.voyagessatellite.qc.ca

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

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL (angolo Papineau)
514 374.4600

Fondatore: Tony La Villa
    Proprietari: MIKE e PAT La Villa

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Viaggi speciali per l’Italia, l’Europa e il Sud
Prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

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

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

Tel.: 514 729.2891

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

Il trailer ufficiale è stato reso pubblico dalla CIBPA

MONTRÉAL - La CIBPA 
(Canadian Italian Business 
and Professional Association) 
ha divulgato, nei giorni scorsi, 
il trailer ufficiale di “Tenden-
za - The modernization of 
the Italian-Canadian fashion 
industry”, l’ultima produzione 
di TLN Media Group e della 
Rebellion Films di Anthony 
Sarracco, sull’industria del-
la moda in una città, Mon-
tréal, impregnata di cultura 
italiana. Una storia d’inno-
vazione e stile, senza tempo, 

quando nel XVII secolo la 
haute couture francese calpe-
stò completamente l’industria 
italiana della moda, che non 
si riprese fino agli anni ’50. 
Si teme oggi lo stesso peri-
colo, vedendo molti pionieri 
e trendsetters del settore in 
grande difficoltà di adatta-
mento alle nuove condizioni 
di produzione e di merca-
to. Perché produrre con una 
sarta napoletana, che viene 
pagata bene per il lavoro che 
sa fare, non è come produrre 
in Bangladesh con i bambini 
che lo fanno per una ciotola 
di riso. E dietro una camicia, 
o un paio di jeans, c’è anche 
un’etica di ferro che non vuole 
cedere. “C’è business e busi-
ness”… ‘Tendenza’ stava per 
essere presentato al Festival 
de Cannes. Sarà trasmesso a 
settembre 2020 su TeleLatino 
e su Mediaset Italia, in italiano 
con sottotitoli in inglese. Qui 
il trailer ufficiale: https://vi-
meo.com/393754900

A settembre in uscita il film su Parasuco
“Tendenza - La modernizzazione dell’in-
dustria tessile italo-canadese”, il nuovo 
film di Anthony Sarracco, prodotto in 
collaborazione con TLN Media Group, 
è una storia di creatività, innovazione, 
stile e moda

di Giulia Verticchio
su spiriti creativi che hanno 
trasformato la loro passione 
e le loro competenze locali 
e intergenerazionali in idee 
poi scopiazzate, e male, su 
scala mondiale. Il docu-film 
racconta la storia e l’attualità 
della realtà produttiva di uno 
stimato leader della nostra co-
munità, Salvatore Parasuco, 
figlio di immigrati italiani, 
imprenditore a Montréal, fon-
datore della Parasuco Jeans, 
creatore dello stretch-denim 
nel 1976, ora usato in tutto il 
mondo. Un tempo l’etichetta 
con su scritto “Made in Italy” 
era garanzia di qualità, mani 

artigiane, migliori materiali. 
Oggi, con la modernizzazio-
ne del mercato globale e le 
imitazioni, questa dicitura si 
è banalizzata perdendo il suo 
valore. Nella storia, qualcosa 
di simile era già successo, 
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Steven Cecere
Residential Real Estate Broker

BELLISSIMO TRIPLEX
DA VENDERE  A ST-LÉONARD!

514-586-4233
scecere@kw.com

7893 boul. St. Laurent, Montreal, QC. H2R 1X1

VALUTAZIONE GRATUITA
DELLA VOSTRA CASA
Chiamatemi per vendere o affittare

www.kwconnexion.com

Completamente rinnovato con piscina interrata
Prezzo: 849 000$
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MONTRÉAL - Martedì scor-
so, l’arrondissement Rosemont–
La Petite-Patrie ha annunciato 
che il segmento di boulevard 
Saint-Laurent, nel quartiere della 
Piccola Italia, quello cioè com-
preso tra rue Saint-Zotique e rue 
Jean-Talon, sarà presto chiuso 
alla circolazione delle auto e 
convertito in modalità “transit 
mall”, per la stagione estiva. La 
carreggiata sarà predisposta per 
lasciare più spazio ai pedoni oltre 
i marciapiedi, consentendo al 
contempo la circolazione solo di 
autobus e veicoli di servizio e di 
emergenza. Il Sindaco dell’ar-
rondissement, François William 
Croteau, ha promesso che le 
deviazioni saranno chiaramente 
contrassegnate con dei pannelli 
stradali per consentire agli auto-
mobilisti, che salgono su boule-
vard Saint-Laurent, di riprende-
re la loro traiettoria verso Nord 

dopo Jean-Talon: “Di solito c’è 
molta circolazione su Saint-Lau-
rent, ma questi non sono tempi 
normali: la ripresa delle attivi-
tà non sarà intensa, ma lenta 
e graduale. Questo settore sarà 
attraversato da un corridoio blu, 
una pista ciclabile, che la Sindaca 
Valérie Plante ha annunciato la 
settimana scorsa”, ha spiegato 
Croteau. Lo stesso concetto di 
“pedonalizzazione con autobus” 
verrà applicato anche su due al-
tre limitrofe arterie commerciali, 
ossia la rue Beaubien, tra Chri-
stophe-Colomb e Saint-Denis, e 
la rue Masson, tra la 2e avenue 
e boulevard Saint-Michel. La 
nuova disposizione di queste 
strade sarà già applicata questa 
settimana, per essere operativa 
alla fine del mese di maggio; 
mentre, per boulevard Saint-Lau-
rent, i tempi saranno più lunghi. 
Il Sindaco ha sottolineato che il 

Blocco del traffico nella Piccola Italia 

Per Mario Zaurrini, proprietario della Fruiterie Milano, “è 
inaccettabile”. Sul piede di guerra anche la SDC della Petite 
Italie e del Marché Jean-Talon, che non è stata consultata

St-Laurent: è scontro tra Comune e commercianti

Il Cittadino Canadese ha sen-
tito Francesco Miele, consi-
gliere comunale di Ensemble 
Montréal, che è intervenuto,a 
nome dell’opposizione ufficia-
le al Comune, sulla questio-
ne della chiusura di boulevard 
Saint-Laurent alla circolazione 
automobilistica: “La sindaca 
Valérie Plante ha sostenuto che 
a chiedere questa misura  sia 
stata la SDC della Petite-Italie, 
che invece ha smentito tutto in 
un comunicato. La presidentessa 
della Società, l’avvocato Dorina 
Tucci, ha spiegato che il con-
siglio di amministrazione si è 
trovato di fronte a decisioni già 
prese, comunicate poche ore pri-
ma degli annunci ufficiali. Tra 
tutti i commercianti con i quali 
ho parlato io personalmente, 
nessuno è favorevole. È ovvio. 
La ‘main’, che attraversa tutta 
l’isola di Montréal, dal centro 
storico alla Rivière des Prai-
ries, non si può chiudere cosi al 

Ensemble Montréal contro “la scelta ideologica” della Sindaca

Miele: “La Plante decide da sola, 
contro automobilisti e commercianti”

su Saint-Laurent, obbligherà gli 
automobilisti a riversarsi sulle 
piccole strade residenziali, dove 
già i residenti richiedono più 
parcheggi riservati. Per esempio, 
la parrocchia Madonna della Di-
fesa, la pasticceria Alati-Caserta, 
il San Simeon, il supermercato 
Milano, il Caffè Italia, il Marché 
Jean-Talon ecc. attirano extra-re-

sidenti che non possono intasare 
ancora di più le stradine secon-
darie. Questi commerci, inoltre, 
non possono sopravvivere solo 
con gli acquisti dei residenti del 
quartiere, che si muovono a pie-
di, o in bici: hanno bisogno della 
clientela che arriva da fuori, 
in macchina. Per questo siamo 
contrari a questo provvedimento, 

sia nel merito che nel metodo. 
Prima di tutto – ha concluso 
Miele - è grave falsificare la vo-
lontà della SDC, dicendo che sia 
stata all’origine della richiesta, 
quando non è assolutamentre 
vero. È grave, poi, anche ap-
profittare della situazione del 
Covid-19 per la centralizzazione 
decisionale e la politicizzazione 

delle idee applicate sul territorio, 
dato che la sindaca Plante ha 
sempre voluto imporre misure 
a sfavore degli automobilisti. La 
sua è una scelta ideologica. Ed è, 
infine, scorretto verso gli interes-
si dei commercianti. L’accesso 
agli acquisti nella Piccola Italia 
dev’essere un diritto, anche per 
chi non ci abita”.

traffico per 4 mesi, senza accor-
di. I commercianti pagano certi 
affitti e certe tasse per stare su 
un’arteria commerciale cosi pri-
vilegiata, non gli si può togliere, 
poi, tutta la clientela che usa la 
macchina. Una cosa è chiudere 
durante il Gran Premio di F1, 
o durante le Semaine Italien-
ne, un’altra cosa è tutta l’estate 
senza eventi. Il primo problema 
è l’accesso stesso alla zona: una 
pista ciclabile è stata annuncia-
ta anche sulla strada parallela 
Saint-Denis. Il secondo proble-
ma è il parcheggio, che, tolto 

distanziamento fisico e gli in-
gressi contingentati nei negozi 
creano inevitabili file d’attesa sui 
marciapiedi che debordano per 
strada, e lasciare la circolazione 
automobilistica “normale” non 
è sicuro. “Dobbiamo creare le 
condizioni per il distanziamen-
to fisico dei pedoni”. Il suolo 
pubblico sottratto al traffico sarà 
ovviamente occupato anche dalle 
terrazze di bar e ristoranti per i 
loro tavoli all’aperto, oltre che 
da punti di raccolta e ritiro degli 
ordini take-away. In tutto questo, 
però, le società di sviluppo com-
merciale della Petite-Italie e della 
Promenade Masson non sono 
state consultate, né dall’ammini-
strazione comunale né da quella 
dell’arrondissement, e nemmeno 
c’è stata una consultazione diret-
ta dei singoli commercianti coin-
volti. La prima manifestazione di 
disappunto è arrivata da Mario 

Zaurrini, proprietario della cele-
bre Fruiterie Milano (6862 Boul 
St-Laurent), un’icona nel quartie-
re dal 1954. A suo avviso, la de-
cisione del Comune di Montréal 
è semplicemente inaccettabile. In 
questo periodo, “Milano” lavora 
molto con gli ordini da asporto, 
una ventina al giorno: “I nostri 
clienti si fermano in macchina 
su Saint-Laurent davanti al su-
permercato per venire a ritirare la 
merce ordinata. È incomprensibi-

le chiudere la circolazione auto”. 
Zaurrini lamenta di non aver ne-
anche ricevuto un comunicato 
dalle pubbliche amministrazio-
ni, ma di essere stato informato 
in maniera indiretta attraverso 
l’Association des détaillants en 
alimentation (ADA). Il diretto-
re della SDC Petite Italie et du 
Marché Jean-Talon, Jean-Éric 
Delarosbil, ha spiegato di aver 
ricevuto qualche informazione, 
da parte dell’arrondissement, 

venerdì 15 maggio, alle 17h30, 
dovendo dare una risposta in se-
rata: “Non si può certo parlare di 
consultazione. Di solito, una deci-
sione così importante va presa in 
accordo con i 240 membri della 
SDC. Abbiamo dovuto riunire 
velocemente il cda per fare delle 
contro-proposte all’amministra-
zione Plante e per lanciare una 
consultazione interna. È la loro 
volontà che difenderemo”, ha 
concluso Delarosbil.
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Maria Rosa e Francesco Capogreco
L’amore per tutta la vita e oltre

COMUNITÀ

di Giulia Verticchio

In questi tempi così duri, 
la pandemia ci sta portando 
molte storie toccanti. Questa 
però lo è un po’ di più. È 
una storia d’amore iniziata 
80 anni fa a Mammola, un 
villaggio arroccato nel verde 
tra il Parco dell’Aspromonte 
e il Mar Ionio, in provincia 
di Reggio Calabria. Maria 
Rosa e Francesco Capogreco 
si sono sposati nel 1941. Fran-
cesco è stato soldato al fronte 
durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Sono emigrati in 
Francia, vicino a Lione, per 
circa 7 anni, per poi venire 
a Montreal nel 1959: inizial-
mente a Longueuil, in segui-
to in Little Italy e infine a 
Rivière-des-Prairies. France-
sco è stato Chef al Fairmont 
Queen Elizabeth Hotel per 25 
anni. A parlarcene è il nipote 

David Capogreco, ufficiale di 
polizia, personal trainer e natu-
ropata, che si è fatto portavoce 
della famiglia, per conto di 
fratelli e cugini, della storia dei 
suoi nonni: “Sono cresciuto 
con loro perché i miei genitori 

lavoravano molto entrambi. 
I miei nonni hanno sempre 
avuto un giardino con l’orto e 
abbiamo sempre fatto la passa-
ta di pomodoro nel basement. 
Nella casa di RDP finalmente 
si erano potuti permettere un 

giardino enorme”. Negli ulti-
mi anni si trovavano nel CH-
SLD Jean-Hubert-Biermans e 
nonna Maria Rosa è risultata 
positiva al Covid-19. Hanno 
chiesto di restare insieme, per-
ché era fuori discussione che si 

separassero, se uno dei due era 
malato e l’altro no. David pre-
cisa che il personale del Centro 
è stato premuroso e professio-
nale, che i suoi nonni sono stati 
trattati con cura e la famiglia 
era tenuta informata per tele-

fono quotidianamente. Il 22 
Aprile Francesco e M.Rosa si 
sono addormentati per sempre 
insieme, li hanno trovati mano 
nella mano. “È successo esat-
tamente come volevano. In 80 
anni di matrimonio hanno af-
frontato sempre tutto insieme 
e lo hanno fatto fino alla fine, 
sono andati incontro a quello 
che doveva essere”, spiega 
David commosso. M.Rosa e 
Francesco lasciano 4 figli, 8 
nipoti e 8 pro-nipoti. E lascia-
no anche a tutti noi una storia 
che ci scalda il cuore e che ci 
insegna una cosa forse un po’ 
difficile da imparare.

Pensate
Positivo

Insieme
ce la faremo

Il Centro Donne resta al vostro ascolto
Come misura precauzionale ed al fine di limitare la diffusione del COVID-19, il Centro Donne Solidali e Impegnate chiude 
e sospende tutte le sue attività fino a nuovo avviso. Per tutte quelle donne che si sentono sole e che hanno bisogno di 
sostegno o per qualsiasi altra informazione, restiamo all’ascolto e possiamo rispondervi in tre lingue: inglese, francese 
e italiano. Potete anche contattarci via email all’indirizzo info@cfse.ca o sulla pagina Facebook  “Centre des Femmes sol-
idaires et engagées”. Oppure via telefono al 514 388-0980 dal lunedì al giovedì, dalle 9:00 alle 17:00. Si prega di restare 
aggiornati su eventuali cambiamenti relativi a questa situazione.

http://www.cfmb.ca
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Potrebbe essere qualcuno della vostra famiglia... 
L’Archivio Italo-Canadese del Québec pubblicherà, ogni tanto, una foto storica in cui potrete rico-
noscere i vostri cari e ripercorrere il vostro passato.  Per questo è importante il vostro aiuto per mi-
gliorare la documentazione della nostra Comunità e per contribuire ad arricchirla.  Se avete ulteriori 
informazioni su questa foto, se siete alla ricerca di informazioni o se avete materiale da donare agli 
Archivi, vi preghiamo di contattare:

Nancy Marrelli, Direttrice, Casa d’Italia, 505 Jean-Talon est
italiancanadianarchivesquebec@gmail.com

L’Archivio resterà chiuso fino a prossima comunicazione. 
L’email resta in funzione.

RICONOSCETE QUALCUNO
IN QUESTA FOTO ?

(P.003.001)

Festeggiando San Silvestro (1950 circa)

https://cittadino.ca/
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BRUNO PICCIANO
LAVAL: 450 661-6456 • 1 800 661-6456

www.couvreurgp.com  •  bruno.picciano08@gmail.com

514 912-3115

R.B.Q. 8299-4377-33

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

Signor Franco
PARLIAMO ITALIANO

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
Si applicano dei costi di spostamento per la verifica dei tetti.

Dopo un lungo tira e molla, 
martedì 19 maggio il Gover-
no e il CTS (Comitato Tecni-
co Scientifico), per voce del 
Ministro dello Sport, Vincen-
zo Spadafora, hanno dato il 
via libera agli allenamenti di 
gruppo: le squadre di calcio, 
quindi, potranno tornare ad 
allenarsi regolarmente. Spa-
dafora, inoltre, ha auspicato la 
riapertura del campionato di 
calcio, rinviando al 28 mag-
gio la decisione definitiva: in 
questa data verranno decise 

la data del re-start (13 o 20 
giugno), gli orari – molto pro-
babilmente le partite verranno 
distribuite in tre fasce: 16.30, 
18.45 e 21 – e l’eventuale 
possibilità di vedere le partite 
in chiaro come sta accadendo 
in Gemania, al fine di evitare 
assembramenti nei bar o altri 
luoghi dove, per l’appunto, si 
ritrovano tifosi per seguire la 
propria squadra del cuore.
Dal canto suo, la FIGC ha 
espresso la volontà di comple-
tare le competizioni nazionali 
professionistiche, fissando 
al 20 agosto la data ultima di 

Il calcio è in lutto, è morto Gigi 
Simoni, uno dei volti più noti 
del pallone italiano, da gioca-
tore come da allenatore. Per lui 
una lunghissima carriera nel 
calcio, iniziata da calciatore 
col Mantova nel 1959 e chiusa 

NHL verso i playoff allargati a 24 squadre
L’associazione dei giocatori NHLPA ha approvato ufficialmente i piani della NHL 
di continuare la stagione con dei playoff allargati a 24 squadre. Dettagli come le 
sedi degli incontri o l’esecuzione dei test per il COVID-19 devono ancora essere 
definiti e verranno probabilmente comunicati nei prossimi giorni. Ora si attende 
la posizione dei proprietari dei 31 club, che dovrebbero comunque accettare 
la proposta. Il formato prevede che le migliori quattro squadre della Eastern e 
della Western Conference, calcolate in base alla media dei punti al momento 
dell’interruzione il 12 marzo (dato che non tutte hanno lo stesso numero di 
partite giocate), passino direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni dalla 
5a alla 12a posizione di ogni Conference si giocheranno l’accesso a questo 
stadio della competizione in serie al meglio delle cinque partite.

Serie A: si riparte e si finirà
Il Governo dà il via libera agli allena-
menti di gruppo e ad una conseguente 
riapertura del campionato. Il 28 maggio 
verranno fissate le date e gli orari delle 
partite. Si parla di vari format in caso di 
nuove interruzioni. Disposte anche le 
misure per i campi da gioco e le confe-
renze stampa

cittadino.ca

chiusura delle competizioni 
di Serie A, B e C. Preceden-
temente al riavvio dell’attività 
agonistica, sarà competenza 
del Consiglio Federale deter-
minare i criteri di definizione 
delle competizioni laddove, in 
ragione dell’emergenza epi-
demiologica da Covid-19, le 
stesse dovessero essere nuo-
vamente sospese, individuan-
do un nuovo format (brevi fasi 
di playoff e playout) al fine di 
individuare l’esito delle com-
petizioni, promozioni e retro-
cessioni incluse. In caso di 
definitiva interruzione, verrà 
definita la classifica anche ap-
plicando oggettivi coefficienti 
correttivi che tengano conto 
dell’organizzazione in gironi 
e del diverso numero di gare 
disputate dai club e che preve-
dano, in ogni caso, promozio-
ni e retrocessioni. Infine, per 
effetto di quanto deliberato, la 
stagione sportiva 2020/2021 
avrà inizio il prossimo 1º set-
tembre. Nella giornata di sa-

LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO

È morto Gigi Simoni, gentiluomo
che sfiorò la storia china d’oro”. L’ex allenatore 

nerazzurro era stato vittima di 
ictus lo scorso giugno.

con la Cremonese nel 2014 
nel ruolo di direttore tecnico. 
Detiene tuttora il primato di 
promozioni tra i professionisti: 
otto, di cui sette in Serie A. 
Simoni è noto soprattutto per 
aver allenato la prima Inter 
con Ronaldo, nella stagione 
1997/98, in cui vinse la Coppa 
UEFA e arrivò secondo in cam-
pionato dopo grandi polemiche 
con la Juventus, aggiudicando-
si anche il premio della “Pan-

di Vincenzo Giardina

bato, Gravina ha presentato 
il protocollo per la ripresa al 
Ministro Spadafora: ora do-
vrà essere validato dal Cts (“È 
simile a quello per gli allena-
menti”, ha spiegato Spadafo-
ra). Resta ovviamente il nodo 
dei 14 giorni di quarantena, 
ma si spera che più avanti, con 
la situazione che si spera sia 
in netto miglioramento, ven-
ga ridotto ad una settimana. 
Delineate anche le linee gui-
da per tutto ciò che concerne 
l’aspetto tecnico della partita: 
allo stadio, che verrà diviso in 
tre zone, verranno accolte al 
massimo 300 persone, di cui 
al massimo 60 del gruppo del-
la squadra ospite. Ci saranno 6 
raccattapalle, tutti maggioren-
ni. Niente bambini e mascot-
te. Nella conferenza stampa 
post-partita, le domande ver-
ranno raccolte via Whatsapp, 
o via Skype, e verranno po-
ste all’allenatore dall’addetto 
stampa. In trasferta, lo staff in 
un bus e la squadra su un al-
tro, mentre nello spogliatoio i 
titolari da una parte e le riserve 
dall’altra. Macchine singole 
per gli arbitri. Ora non resta 
che attendere il 28 maggio, 
sperando che il picco dei con-
tagi diminuisca ulteriormente, 
cosicché il campionato di Se-
rie A potrà ripartire e conclu-
dersi (anche se in stadi vuoti).  

http://www.couvreurgp.com
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PAROLE CROCIATE

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

20 MAGGIO

VENDESI, causa trasloco, MOBILI 
D’APPARTAMENTO completi o se-
parati. Chiamare Joe a: 514 550-1160

OFFRESI

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

CERCASI

CERCASI FUCILI DA CACCIA o 
da tiro in ottime condizioni. Info:  
Antonio, 514 726 2589.

CERCASI COMMESSO/A per pa-
nificio-salumeria. Tempo pieno, di 
giorno e con esperienza. Contattare 
la ‘Boulangerie Mariano’, Ahuntsic- 
Cartierville al 514-867-9115.

ACQUISTO CAMPING-CHA-
LET VICINO MONTRÉAL 
Chiamate Jose Andrade 

al 514 805-9537

DENTISTA CERCA SEGRETARIA 
A TEMPO PARZIALE. Inviare 
email a: pms161@yahoo.com

VENDESI

SE HAI BEVUTO,

NON GUIDARE!

 
Da lunedì 25 a domenica 31 maggio

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile
ARIETE - Vi difenderete bene, con l’aiuto 
di Mercurio e Venere: non vi mancheran-

no le energie e l’entusiasmo da utilizzare a piene 
mani nella vita quotidiana. Nel lavoro procedete, i 
nuovi contatti aprono la strada ad accordi impor-
tanti. Sarete veloci sul piano esecutivo, proporrete 
anche cambiamenti strutturali, l’uso di nuove 
strumentazioni! Qualche cosa cambierete anche 
in amore; nella coppia le sensazioni saranno forti e 
i sentimenti intensi. Persino i single si troveranno a 
pensare con insistenza a qualcuno che ha colpito 
la loro immaginazione.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio
TORO - L’ultima settima del mese vi porta 
d’improvviso lo sblocco di alcune situa-

zioni, che si mettono in marcia quasi senza preav-
viso… Sul fronte lavorativo prendete pure le vostre 
decisioni – del resto lo fate a ragion veduta – e 
proseguite lungo la linea che avete stabilito: sarà la 
scelta migliore! Non potrete certo lamentarvi della 
forma fisica, eccellente, con riflessi scattanti e grandi 
quantità di energie ben simboleggiate da Marte in 
Pesci. Parliamo ora d’amore. Giorni incantati per voi 
e per chi ha la buona sorte di condividerli con voi.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno
GEMELLI - Marte transita nella zona più 
alta del cielo. Per evitate errori e giudizi 

conviene agire con un po’ di prudenza; la regola è 
esaminare spassionatamente la situazione per indi-
viduare scelte e percorsi ideali. Se vi rendete conto 
che qualche progetto non ha la possibilità di riuscita, 
accantonatelo momentaneamente. Se trovate punti 
deboli rafforzateli. Se ci sono ostacoli e siete sicuri che 
quanto intendete realizzare è nelle vostre possibilità, 
affrontateli senza timore, così come è consigliato 
mettere mano a tutto ciò che si trascina da tempo.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio
CANCRO - La forma in questa settimana 
sarà eccellente, grazie al bel passaggio 

di Marte nell’amico segno dei Pesci. Non si potrà 
dire la stessa cosa di Venere, pianeta della salute: 
occhio alla tavola, alle golosità. Concedetevi con 
intelligenza extra e peccati di gola! Al lavoro 
Mercurio (anonimo) vi incoraggia a riflettere sui 
risultati raggiunti e sulle cause delle difficoltà 
trascorse; un transito poco appariscente, se non 
svolgete una professione che richiede creatività. 
Siete in coppia? Il partner ha bisogno di sentirvi 
particolarmente vicini.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto
LEONE - La voglia di volare è sempre 
tanta, ma da qualche parte c’è un fre-

no, una vocina interiore che vi raccomanda di 
essere cauti. È la voce dell’orgoglio: la paura di 
non essere vincenti che induce a rinunciare alla 
competizione! Nonostante ciò, comunicativa e 
dialettica non vi fanno certo difetto; vi aiuteranno 
a mettervi in luce e a segnare punti importanti. La 
vita a due regista una nuova intesa, più energica, 
più vivace di prima; l’eros la fa da padrone. I nuovi 
flirt regalano momenti indimenticabili ai single e 
ai più giovani.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre
VERGINE – Su e giù, in picchiata e poi di 
nuovo in volo: non correte certo il rischio di 

annoiarvi in questo periodo! I colpi di scena saranno 
continui, tanto nel bene quanto nel male. In ogni 
caso, non perderete neppure una briciola di entu-
siasmo… Se si tratta di lavoro, non mancheranno le 
opportunità per mettervi in luce, ma dovrete tenere a 
bada certi lati del vostro temperamento che possono 
danneggiarvi più di mille nemici. Curate l’aspetto, 
esaudite ogni richiesta del partner sentimentale. 
Mantenete le buone abitudini, attenzione ai bagordi.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre
BILANCIA - Volate pure in alto, ma… con i 
piedi per terra. Davanti a voi una settimana 

sfolgorante: auguratevi che anche le prossime siano 
all’altezza di questa! Marte vi aiuterà a preparare piani 
intelligenti e intaccabili per il vostro futuro professio-
nale e non. Saprete essere di un’abilità diabolica nel 
prevedere ogni possibile contromossa, qualunque 
ostacolo si possa frapporre fra voi e il successo! 
L’amore sarà un viaggio avventuroso alla scoperta 
della persona amata, potrà riservare sorprendenti 
rivelazioni anche tra le coppie più collaudate.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre
SCORPIONE - Chi ben con comincia è a 
metà dell’opera’, dice il proverbio e non 

c’è dubbio che per voi Scorpione la settimana co-
mincerà nel migliore dei modi. Vi sentirete colmi di 
energie positive. Brillanti, intraprendenti, ottimisti 
di fronte a qualunque impegno: vi sembrerà di pos-
sedere un tocco magico che risolve ogni situazione! 
Non vi mancherà lo spirito d’iniziativa necessario 
per lanciarvi in nuove imprese o trovare modi 
alternativi per svolgere vecchi compiti. L’amore vi 
sorriderà, stenderà un manto luminoso di felicità 
sulle vostre giornate.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre
SAGITTARIO - Periodo sottotono per 
quanto riguarda la forma fisica. Marte 

segnala stanchezza: se potete, rallentate i ritmi, non 
forzate con lo sport. Vi risparmierete qualche mal 
di testa e qualche notte insonne! Al lavoro farete 
bene a tenere a bada l’impulsività e a moderare 
i toni dei vostri interventi. Qualcuno chiederà di 
cambiare ufficio o sede di lavoro. Per le operazioni 
più importanti puntate sulle giornate di mercoledì 
e giovedì. Umori variabili anche sul fronte sentimen-
tale: all’improvviso, il rapporto di coppia storico, vi 
sembrerà stretto!

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio
CAPRICORNO - Periodo produttivo. Con il 
cielo che vi ritrovate, siete decisi come non 

mai a ottenere ciò che desiderate o ciò che avete pro-
grammato! Per quanto riguarda l’attività professionale 
la settimana di manterrà all’altezza delle aspettative e 
continuerà a essere un momento positivo: precisione 
e organizzazione saranno le vostre carte vincenti. 
Privilegiati dalle stelle tutti coloro che operano alle 
dipendenze altrui. Dal punto di vista sentimentale 
il periodo propone sentimenti tiepidi e pacati, una 
serena routine di coppia, senza scossoni.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio
ACQUARIO – Settimana ‘forte’ per l’Acqua-
rio, e sotto molti aspetti del resto vi piace 

così, non amate le mezze misure. Non rimarrete delusi, 
per voi ci saranno solo colori abbaglianti! Se si parla 
di lavoro, mente tirata a lucido e idee brillanti non 
vi mancano: siete decisi a ottenere quel che avete 
stabilito e niente e nessuno può farvi cambiare idea! 
Sensazioni travolgenti e momenti felici, di grande en-
tusiasmo vi attendono invece sul fronte sentimentale, 
se siete stabilmente in coppia, ma anche se non lo 
siete. Cotte fulminanti per i più giovani.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo
PESCI - Fase un po’ confusa per i Pesci, 
contraddistinta da Marte nel segno e 

Mercurio e Venere in Gemelli: porterà svolte e de-
cisioni importanti. Valutate però bene le situazioni, 
non lasciatevi convincere a soluzioni affrettate che 
potrebbero rivelarsi costruire su sabbie mobili. La 
premura e l’approssimazione non sono mai buoni 
consiglieri! Al lavoro, conviene agire con prudenza; 
verificate con attenzione clausole contrattuali, 
compresi gli accordi di affitto o di compravendita 
immobiliare. Nella coppia vecchie ruggini semi-
neranno zizzania.

COVID-19 
EMERGENZA 

Info Santé: 811 
Info Québec:  1 877 644-4545 

514  253.2332 Fax: 514 253.6574

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9:00 ALLE 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$PICCOLI ANNUNCI
journal@cittadino.ca

www.jetarbreshe.it 
Scarica il numero che vuoi, nella parlata del tuo paese arbëresh natìo, con 

qualsiasi carta di credito, pagando solo Euro 2.90 (circa 4,40 dollari canadesi).

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

Ristorante

www.lepiratedelaval.ca
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514-303-9777
5355 Jean-Talon Est, Montréal

WWW.NANCYFORLINI.COM

SOLUTIONS
Agence Immobilière

NANCY
È SUBITO

CON

REPENTIGNY LAVAL SAINT-LÉONARD

AHUNTSIC

OPPORTUNITÀ PER INVESTITORE
• IMMOBILE SEMI-COMMERCIALE ALL’ANGOLO 
   DI STRADA
• GRANDE RDC CON SOTTOSUOLO PER ADESSO 
   ADIBITO A CHIESA
• AL PIANO SUPERIORE:  1 X 1½, 1 X 2½, 1 X 3½ E 1 X 4½

LUSSUOSA PROPRIETÀ
• COSTRUZIONE DI QUALITÀ SUPERIORE
• ARREDAMENTO E ARCHITETTURA UNICI
• MAGNIFICO CORTILE CON PISCINA E SPA

MAGNIFICO COTTAGE 
• PROPRIETÀ CON DIVERSE  
   RISTRUTTURAZIONI
• LUMINOSA E ARREDATA CON GUSTO
• AMPIO TERRENO DI 10 000 PC

OCCUPAZIONE DOPPIA
• MAGNIFICO TRIPLEX IN BUONA 
   POSIZIONE
• NUMEROSE RISTRUTTURAZIONI, 
   TRA CUI UN AMPLIAMENTO
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE

4 PLEX RINNOVATO CON GUSTO
• 1 X 6½, 2 X 4½ E 1 X 3½
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE
• STRADA TRANQUILLA VICINO 
   ALLE COMODITÀ

PREZZO: 775 000 $ +TPS/TVQ

PREZZO: 499 000 $ PREZZO RICHIESTO: 779 000 $

PREZZO RICHIESTO: 825 000 $

VENDUTO

SAINT-MICHEL

R.D.P.

MAGNIFICO COTTAGE CON  
NUMEROSE RISTRUTTURAZIONI

• PROPRIETÀ LUMINOSA E MANTENUTA 
   IMPECCABILMENTE
• IDEALE PER LA VOSTRA FAMIGLIA
   CON LE SUE 3 CAMERE
• GRANDE CORTILE SUL RETRO CON PISCINA

PREZZO: 499 000 $PREZZO RICHIESTO: 589 900 $

SAINT-LÉONARDSAINT-LÉONARD

COTTAGE DI LUSSO  
COSTRUZIONE LA ROCCA

• SOFFITTI ALTI, ARREDAMENTO ELEGANTE
• 4 CAMERE AL PIANO SUPERIORE, 
   3+1 SALE DA BAGNO
• POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONALE

MAGNIFICO BUNGALOW
RISTRUTTURATO NEL 2012

• LUSSUOSA PROPRIETÀ CON OPZIONE 
   INTERGENERAZIONALE ALL’ANGOLO DI STRADA
• SOFFITTI ALTI, PAVIMENTI IN LEGNO ESOTICO
   E PORCELLANA ITALIANA
• SITUATO IN UN SETTORE AMBITO DI ST-LÉONARD

PREZZO: 879 000 $PREZZO RICHIESTO: 899 000 $

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

http://www.nancyforlini.com

