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L’OPINIONE
di Claudio Antonelli onisip@hotmail.com

In “Vecchia Calabria” (La prima edizione  di “Old Cala-
bria” è del 1915), Norman Douglas (1868-1952) descrive con 
trasporto e passione il nostro Sud. I suoi penetranti giudizi 
portano anche sull’indole dei meridionali e sulla loro man-
canza di privacy, fortemente tutelata invece presso i popoli 
nordici. Douglas spiega al lettore: “Quella sensazione di 
intimità che il settentrionale difende  ostinatamente anche 
nel cuore  di una città brulicante, è estranea al loro cuore; 
amano osservare ed  essere osservati; vivono come pesci 
in un acquario.”Ed ecco cosa scrive sul rapporto che noi 
abbiamo con la natura.

Sul voler intervenire a tutti i costi sullo sviluppo e la 
forma della vegetazione, imponendo un ordine al disordine 
naturale (il classico giardino all’italiana è un esempio di 
questa volontà di imbrigliare la spontaneità di fusti e rigogli 
per sottometterli all’ordine e alla simmetria), egli ci spiega 
che per la mentalità latina è come se vi fosse qualcosa di 
offensivo nello spettacolo di una pianta ben cresciuta; quasi 
che l’uomo, e soltanto l’uomo, avesse il diritto di svilupparsi 
normalmente. L’Autore arriva a dire che nel meridione esiste 
una sorta di “mutilomania”, ossia di passione per le torture 
da infliggere agli alberi, tanto che la gente è spinta da questo 
“sadismo” a potare i pini per farli somigliare a “pennelli per 
dipingere”. 

Sull’amore per la natura di Orazio, Douglas commenta: 
“Ma la sua natura non era la nostra; era la natura che vediamo 
in quei paesaggi romani a Pompei; natura subordinata alle 
necessità umane, nei suoi umori benigni e confortevoli.” La 
prospettiva della natura, nel meridione d’Italia, consiste a 
“vedere la bellezza dei campi e dei fiumi, ma solo quando 
sia subordinata alla convenienza personale dell’uomo ad 
apprezzare il bel paesaggio con un sagace senso mondano 
dei suoi possibili usi.” È un gusto utilitario, insomma. 

Raramente ho trovato enunciato con tanta chiarezza e per-
suasione l’aspetto “personale”, “strumentale”, “funzionale” 
del rapporto che molti mediterranei hanno con il paesaggio e 
la natura. Una natura ingentilita e resa utile dall’intervento, 
fin dai tempi più antichi, dell’uomo suo dominatore. Al che 
io aggiungo questa nota: i nordici invece hanno spesso un 
senso di profondo rispetto per i solenni e grandiosi spettacoli 
della natura; alla quale natura essi, in certi momenti di assorta 
contemplazione, subordinano emotivamente il proprio essere 
individuale, annullandosi idealmente in essa.

Il gusto del chiasso e dei rumori. Circa il rapporto parti-
colare con il chiasso e il rumore, Douglas parla di  “candido 
amore per il frastuono” da parte dei napoletani e meridionali, 
tanto che è convinto  che la strage degli uccellini ad opera dei 
cacciatori potrebbe essere di molto ridotta con l’invenzione 
di una polvere da sparo non rumorosa, “perché non è tanto la 
gioia dell’uccidere, quando il divertente rumore del fucile che 
crea questi sportivi locali.” Un altro suo penetrante giudizio: 
“Ecco perché questa gente non ha ‘nervi’; e indulge in terri-
bili esplosioni di chiasso, vedi il pandemonio di Piedigrotta, 
i quali li stimolano allo stesso modo in cui altri potrebbero 
essere stimolati da un quartetto di Brahms.”

Sulla corruzione e sul disordine italiani le sue circostan-
ziate note di condanna non sono dettata da un moralismo 
astratto ma dall’intimo sentire di un uomo che si sente vicino 
al popolino-vittima; che però giudica vittima troppo passiva. 
Riferendosi alla tassa sulle mucche, sulle capre, e in genere 
sui dazi, Douglas scrive: “Questi e altri furti legalizzati, che 
in una popolazione più virile farebbero sì che il sindaco e 
la giunta cittadina fossero immediatamente appesi al primo 
lampione stradale, sono sopportati con pazienza.”

Vecchia Calabria

Le mentalità 
nel nostro Sud OTTAWA – La pandemia costa 

carissima ai canadesi: misure di 
emergenza come la Prestazione 
canadese d’urgenza (PCU), le 
sovvenzioni salariali alle im-
prese e gli stessi sussidi al paga-
mento degli affitti commerciali, 
hanno senza dubbio aiutato fa-
miglie e aziende a sopravvivere. 
Ma ad un prezzo salatissimo: 

deficit storico di 343 miliardi 
e debito di oltre 1.000 miliardi. 
Un vero e proprio bollettino di 
guerra. Ad annunciarlo, la setti-
mana scorsa, è stato il Ministro 
delle Finanze Bill Morneau: 
nell’anno fiscale corrente, il de-
ficit canadese raggiungerà la 
cifra-monstre di 343,2 miliardi 
di dollari. Un buco di bilancio 

Canada in profondo rosso
Deficit storico di 343 miliardi e debito 
di oltre 1.000 miliardi: numeri clamo-
rosi che non si vedevano dalla Seconda 
Guerra mondiale. Ma il governo libe-
rale rassicura: né tagli, né nuove tasse

che non si vedeva addirittura 
dalla Seconda guerra mondiale. 
Per capire la portata di questa 
cifra, basti pensare che le pre-
visioni del governo, risalenti a 
dicembre 2019, prefiguravano 
per il 2020-2021 un deficit di 
‘soli' 28,1 miliardi di dollari. 
Nel frattempo, come sappiamo, 
il mondo si è ammalato. L'esplo-
sione del deficit è attribuibile 
al calo dei ricavi causato dalla 
recessione per la COVID-19 
(81 miliardi), a cui si aggiunge 
il boom di 227 miliardi della 
spesa pubblica, in particolare 
per la PCU (73 miliardi) e per 
il sussidio salariale alle imprese 
(82 miliardi). “Il nostro governo 
aveva due possibilità – si è giu-
stificato il Primo Ministro Justin 
Trudeau -: lasciare i canadesi 
arrangiarsi, nella speranza che 
tutto finisse in fretta, oppure 
agire rapidamente per aiutarli”. 
Anche il debito pubblico è de-
stinato ad impennarsi, passando 
da 718,6 a 1060 miliardi, entro il 
prossimo marzo: ovvero 27.917 
$ per ogni cittadino. Ci vorranno 

anni, forse decenni, per tornare 
a cifre accettabili e sostenibili. 
Con il rapporto tra debito pubbli-
co e Prodotto Interno Lordo che 
schizza dal 31,1% al 49,1%. Un 
peggioramento da incubo, ma il 
Canada ha visto di peggio: nel 
1995/96, lo stesso rapporto è 
stato pari al 66,6%. Secondo le 
ultime stime – ancora provviso-
rie e che non tengono conto di 
una possibile seconda ondata a 
ottobre – l’economia canadese 
dovrebbe subire una contrazio-
ne del 6,8% nel 2020, mentre 
l’anno prossimo dovrebbe es-
serci una ripresa pari al 5,5%. 
L’esecutivo liberale, però, non 
ha intenzione né di aumentare le 
tasse, né di tagliare la spesa pub-
blica: “Faremo degli investimen-
ti per stimolare la crescita – ha 
spiegato Morneau -: non faremo 
compressioni e non cambieremo 
il nostro sistema fiscale”. Con un 
tasso annuale di inflazione sotto 
il 3%, infine, il Canada dovrebbe 
godere ancora della fiducia dei 
mercati. Insomma, il crollo c’è, 
ma il Paese è solido. (V.G.)

OTTAWA - Nuova bufera sul Premier Justin Trudeau, la terza 
dal 2017. Questa volta per aver assegnato  – senza gara d’ap-
palto - un contratto governativo da 900 milioni di dollari (per 
la gestione di un programma di borse di studio) all’organismo 
di beneficenza "We Charity", che ha poi remunerato la parteci-
pazione della madre, del fratello e anche della moglie ad alcuni 
suoi eventi. Dopo le rivelazioni sui pagamenti ai suoi famigliari, 
l'opposizione conservatrice ha reclamato un'inchiesta su eventua-
li frodi, mentre il Bloc québécois ha chiesto a Trudeau addirittura 
di fare un passo indietro e di farsi sostituire dal vicepremier 
durante il periodo dell’inchiesta. Il contratto è stato poi revocato, 
ma la Ong ha ammesso di aver pagato circa 300 mila dollari alla 
madre, al fratello e alla moglie del leader liberale. In particolare, 
la madre Margaret Trudeau, ha ricevuto dall’associazione 250 
mila dollari per discorsi pronunciati in 28 occasioni, fra il 2016 
e il 2020. Lunedì è arrivato il ‘mea culpa’ di Trudeau: “A causa 
dei legami che ho avuto con questa organizzazione, non avrei 
dovuto prendere parte alle discussioni. È stato un mio errore. Mi 
scuso profondamente... È una situazione che non è andata come 
avremmo voluto, e sono profondamente deluso con me stesso”. 
Nel frattempo, però, Trudeau è finito per la terza volta nel mirino 
del Commissario all'Etica, che già due volte ha stabilito che 
Trudeau ha infranto la legge sul conflitto d'interesse: nel 2017 
per aver accettato una vacanza sull'isola privata dell'Aga Khan, 
e lo scorso anno per aver tentato d'influenzare un procedimento 
giudiziario sul caso Snc-Lavalin.
 

CANADA

Scandalo We Charity,
Trudeau si scusa

Ha assegnato un contratto governativo 
di 900 milioni $ ad un organismo che ha 
poi pagato alcuni suoi familiari
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QUÉBEC

Fino a dove può spingersi 
una compagnia assicurativa?

Come la maggior parte della gente, voi comprate un'assicurazione 
per proteggervi da un rischio ai danni della vostra salute, o dei 
vostri beni. Per fare ciò, la compagnia assicurativa deve essere in 
grado di valutare i rischi potenziali che potete correre. In effetti, 
vi inserisce in un gruppo di persone dal rischio simile e procede 
a dei calcoli probabilistici per determinare il prezzo al quale può 
vendervi la protezione. Il prezzo gli consentirà di vendere un 
numero sufficiente di contratti per: 1) essere nelle condizioni di 
risarcire il cliente, se il rischio si materializza e 2) realizzare un 
profitto (alcuni direbbero che il punto 2 viene prima del punto 1).  
Nel caso di un'assicurazione personale, come un'assicurazione 
salute, vita o invalidità, il vostro stato di salute costituisce un 
fattore importante nella valutazione del rischio. In generale, le 
compagnie assicurative vi chiederanno di consultare le vostre 
cartelle cliniche per conoscere le vostre condizioni di salute e 
valutare così il rischio, decidendo quindi se assicurarvi e, in questo 
caso, a quale prezzo.
Il test genetico è un metodo per analizzare il tessuto del corpo 
umano, al fine di esaminare il codice genetico di una persona. 
Questo codice genetico contiene molte informazioni utili. Ad 
esempio, permette di stabilire i legami di parentela. Consente 
inoltre di rilevare malattie, o circostanze che rendono predisposti a 
certe malattie. È chiaro, quindi, che le persone vorranno sottoporsi 
a test genetici per scoprire chi è il loro padre, per esempio, o se 
portano un gene che li rende, ad esempio, predisposti a sviluppare 
il diabete, o il cancro. Possiamo facilmente capire l'importanza che 
questi test genetici possono avere, e perché arriva un momento 
nella vita in cui potremmo farvi ricorso. È altrettanto facile intuire 
che il risultato di questi test rappresentano delle informazioni 
precise per le compagnie assicurative, quando vogliono calco-
lare, per esempio, il rischio in un contratto di assicurazione per 
invalidità. Ma, a questo punto, un dubbio sorge spontaneo. Una 
persona ha tutto l’interesse a fare un test genetico per scoprire se 
ha un gene che può causare, diciamo, un cancro. Tuttavia, non 
ha nessun interesse a sostenere il test perché, se vuole stipulare 
un'assicurazione, il risultato del test potrebbe indurre una com-
pagnia assicurativa a rifiutarsi di assicurarla. Sarete d'accordo 
con me che questo costituisce un dilemma per un individuo che 
fa un test per proteggere la propria salute, ma che, così facendo, 
mette a repentaglio il benessere economico della propria fami-
glia, perché potrebbe ritrovarsi senza assicurazione. Al contrario, 
però, scegliendo di non sottoporsi al test, ottiene l'assicurazione, 
ma rischia di morire perché ha sviluppato un cancro, cosa che 
avrebbe potuto evitare se nel frattempo si fosse sottoposto al test.
È per questo motivo che la legge proibisce di obbligare una per-
sona a sostenere un test genetico. La legge va addirittura oltre e 
punisce come reato penale il fatto di rifiutarsi di offrire una coper-
tura assicurativa a chi si rifiuta di fornire i risultati dei test genetici 
a cui è stata sottoposta. La pena massima, in caso di trasgressione, 
consiste in 300.000 $ di multa e 12 mesi di reclusione. Per questo 
motivo, un individuo non è più obbligato a compiere la scelta 
dolorosa descritta sopra. La stessa Corte Suprema del Canada ha 
appena riconosciuto la validità di questa legge.

SE HAI BEVUTO,

NON GUIDARE!

QUÉBEC – Dal 13 luglio è 
scattato l’obbligo di portare la 
mascherina sui mezzi pubblici 
della Provincia e dal 27 sarebbe 
scattato lo stesso obbligo in tutti 
i luoghi pubblici chiusi di Mon-
tréal, dopo lo scatto in avanti 
della Sindaca Valérie Plante. 
Una decisione improvvisa, che 
ha colto di sorpresa il governo, 
che alla fine, dopo non pochi 
tentennamenti, ha deciso di al-

largare la misura di prevenzione 
a tutto il territorio provinciale. 
A darne l’annuncio, lunedì, è 
stato lo stesso Primo Ministro 
François Legault: a partire 
da sabato 18 luglio, bocca e 
naso dovranno rimanere coperti 
in tutti i luoghi pubblici chiusi 
come, per esempio, le farmacie, 
i ristorante, i bar, i supermercati 
e  le biblioteche. I cittadini che 
non indosseranno le mascherine 

Obbligo di mascherina in tutti 
i luoghi pubblici chiusi

Dopo gli ultimi casi di contagio, da venerdì 
giro di vite per i bar: alcolici fino a mezza-
notte, chiusura all’1.00, capacità ridotta 
del 50% e divieto di ballo

come richiesto potranno essere 
respinti dai responsabili delle 
strutture, ma non saranno puniti. 
La responsabilità, per il momen-
to, sarà tutta sulle spalle dei pro-
prietari, chiamati a far rispettare 
il nuovo regolamento. Questi 
potranno comunque beneficiare 
di un periodo di adattamento di 
due settimane, fino al 1º agosto, 
al termine del quale il governo si 
riserva il diritto di agire, impo-
nendo delle multe anche salate. 
Finito il periodo di transizione, 
infatti, gli stabilimenti saranno 
passibili di una contravvenzione 
che può variare tra 400 e 6.000 
$, a seconda che si tratti di 
una prima infrazione, oppure di 
una recidiva. E Legault non ha 
escluso che, in caso di necessità, 
delle ammende potranno essere 
comminate anche ai cittadini 
più recalcitranti. Sono esclu-
si dall’obbligo di mascherina 
(anche se resta raccomandata) 
i bambini con meno di 12 anni, 
i diversamente abili e coloro 
che soffrono di gravi patolo-
gie respiratorie. In vista delle 
vacanze della costruzione, il 
Primo Ministro ha poi ricordato 
ai quebecchesi di limitare gli 
incontri in famiglia e tra amici a 
meno di 10 persone, di indossare 
sempre la mascherina nei luoghi 
pubblici e di divertirsi, tenendo 
sempre presente che il virus non 
va in ferie. La curva dei contagi, 
in ogni caso, continua a tenersi 
sotto i livelli di guardia: lunedì 
sono stati registrati 100 nuovi 
casi ed un solo decesso, per un 
totale di 56.621 positivi e 5.628 
morti. L’obbligo di mascherina, 
ricordiamolo, arriva dopo il giro 
di vite del governo contro i bar, 
dove il distanziamento sociale è 
di difficile realizzazione e dove 
si sono registrati gli ultimi casi 

di contagio comunitario: da ve-
nerdì scorso, tutti i bar della 
provincia possono servire alcol 

fino a mezzanotte, devono chiu-
dere le porte all’1.00, ridurre la 
capacità del 50% e proibire ai 
clienti di scatenarsi sulla pista 
da ballo. Un duro colpo per i 
bar della provincia, tanto che più 
di qualcuno ha deciso sempli-
cemente di non riaprire. (V.G.)
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ITALIA
L’ITALIA VISTA

DA VICINO
diodato@tektonik.comdi Teddy Colantonio

8360 Pascal Gagnon, Montréal 514-321-0350
Fino ad esaurimento merce.

www.megacentregroupe.com

VASTA SCELTA DI FONTANE
E DECORAZIONI PER GIARDINO

ALBERI E PIANTE DA FRUTTO

Con il ritorno del campionato italiano di calcio dimentichia-
mo un po’ la politica e i tanti problemi dell’Italia. Secondo il 
filosofo Cacciari, i problemi sono tanti e ci vorrebbe un governo 
di salute pubblica. Intanto il governo Conte pare che deciderà 
su autostrade e vedremo se riuscirà ad eliminare Atlantia ed i 
Benetton.

È estate e, almeno per qualche settimana, gli italiani hanno 
voglia di uscire e fare una breve vacanza. Gli stranieri non 
arriveranno e sicuramente avrete visto una Capri quasi deserta. 
Chi avrà il coraggio di viaggiare e di spostarsi in Italia sono 
soprattutto gli italiani messi in crisi dalla quarantena e dalle varie 
restrizioni. Qualche giorno di riposo gli farà sicuramente bene.

Cosa succederà? Sono preoccupato soprattutto per la crisi 
economica e per l’occupazione, ma, almeno in apparenza, la 
gente spera che le cose miglioreranno. È chiaro che ci vorrà del 
tempo per ritornare alla normalità. Sperando che il Covid-19 
non affosserà del tuo questo nostro Paese.

Un italiano arrabbiato
Qui al bar, se non si gioca a carte, si discute dei vari pro-

blemi dell’Italia, sorseggiando una birra o un caffè. Spesso la 
discussione è animata, raramente si perde la pazienza e, alla fine, 
non  si conclude mai niente. La settimana scorsa eravamo in 4 
o 5 e si parlava del piu’ e del meno. I più anziani generalmente 
parlano di politica, mentre i più giovani discutono di calcio. 
Faceva parte del gruppo un segretario comunale in pensione 
da qualche anno. Ha trascorso la sua vita lavorativa soprattutto 
al nord (Veneto) e i brevi periodi passati al sud rappresentano 
ancora un incubo. Naturalmente è uno che conosce tutti i segreti  
delle varie leggi, spesso complicatissime, ed ora che è in pen-
sione ha deciso di contestare la società. Dopo aver ascoltato la 
nostra discussione, improvvisamente decide di intervenire pure 
lui e dichiara di essere un italiano …arrabbiatissimo. Non va a 
votare da anni, è in favore dell’evasione fiscale e del lavoro in 
nero. Siamo rimasti tutti a bocca aperta e le sue parole ci hanno 
un po’ sorpreso.

Un milanista …distratto
Ogni tanto, quando mi sveglio presto, invece di fare il caffè 

a casa, preferisco andare al bar del paese. Sono da poco passate 
le 7 e incrocio un amico milanista dall’aria abbattuta. La sera 
prima la sua  squadra incontrava l’ultima della classe, la Spal. 
Mi saluta a denti stretti e ci dirigiamo verso il bancone per pren-
dere il caffè, ma a ogni passo scuoteva la testa e bofonchiava: 
“Questo Milan, questo Milan’’. La barista e io ci guardiamo 
negli occhi un po’ sorpresi e gli diciamo che la sua squadra, in 
modo forse fortunoso, era riuscita a strappare un pareggio. Ci 
guarda incredulo e ordina una birra. Si era addormentato quando 
il Milan stava perdendo 2-0.

I rigori facili
È estate e non  è tempo di polemiche, ma bisognerebbe 

rivedere al più presto  le norme che regolano i rigori. Adesso, 
anche se il fallo è involontario e il pallone tocca il braccio o 
una mano nell’area piccola, è automaticamente rigore. Viene 
il sospetto che gli attaccanti tirino il pallone sulle braccia dei 
difensori, Ma cosa dovrebbe fare un giocatore oltre a tenere le 
braccia lungo il corpo? Non so se avete visto la spiegazione, 
molto esauriente di Del Piero. È nettamente contro questa 
regola e molti esperti ritengono che si  dovrebbe ritornare alla 
discrezionalità dell’arbitro, il quale dovrebbe decidere se c’è 
volontarietà o meno.

Come avevo previsto, questo finale di campionato è ricco 
di sorprese. Quasi tutte le big sono in difficoltà, ad eccezione 
dell’Atalanta. Poi  andremo veramente in vacanza se la politi-
ca  o il coronavirus non si riprenderanno le prime pagine ed i 
nostri pensieri.

Buone vacanze a tutti!

Merkel-Conte: su Recovery Fund negoziato difficile ma passi avanti 
Si è tenuto lunedì 13 luglio, nel castello di Meseberg, in Germania, l'incontro tra 
il Premier Giuseppe Conte e la Cancelliera tedesca Angela Merkel, in vista del 
Consiglio europeo del 17 e 18 luglio. L'incontro è durato circa un'ora.  Sul Recovery 
Fund, ha detto la Merkel, “le opinioni sono ancora in parte divergenti, ma penso 
che arriveremo ad un accordo".  “Durante i mesi della pandemia- ha poi aggiun-
to - gli italiani hanno reagito con straordinaria disciplina". "È un negoziato molto 
difficile – ha dichiarato, dal canto suo, il Premier Conte -: ho sempre sottolineato 
le difficoltà, ma ho anche cercato in modo ambizioso di rappresentare il comune 
obiettivo di una risposta Ue solida, forte e coordinata". 

ROMA - Nuovo minimo stori-
co di nascite dall'unità d'Italia, 
lieve aumento dei decessi e più 
cancellazioni anagrafiche per 
l'estero. È quanto evidenzia il 
Bilancio demografico nazionale 
2019 dell'Istat, reso pubblico 
il 13 luglio. La diminuzione 
delle nascite (-4.5%) è di oltre 
19 mila unità rispetto al 2018: 
nel 2019 sono stati iscritti in 
anagrafe per la nascita 420.170 
bambini. Il calo si registra ovun-
que, ma è più accentuato al 
centro 

(-6,5%). È di +16,1% l'au-
mento di cittadini cancellati 
dalle anagrafiche che vanno 
all'estero: nel 2019 le cancella-
zioni di cittadini trasferitisi in 
un altro paese sono state 182.15.

Al 31 Dicembre 2019, la 
popolazione residente in italia 
ammonta a 60.244.639 unità, 
quasi 189 mila in meno rispetto 
all'inizio dell'anno (-0,3%). La 
recessione demografica - spiega 
l'Istat - è dovuta al calo dei citta-
dini italiani, che al 31 dicembre 
2019 erano 54 milioni 938 mila, 
236 mila in meno dall'inizio 
dell'anno (-0,4%) e circa 844 
mila in meno in cinque anni: 
una perdita consistente, di di-
mensioni pari, ad esempio, a 
quella di province come Ge-
nova o Venezia. Nello stesso 
periodo, al contrario, la popola-
zione residente di cittadinanza 
straniera è aumentata di oltre 
292 mila unità, attenuando in 
tal modo la flessione del dato 
complessivo di popolazione re-
sidente. Il ritmo di incremento 
della popolazione straniera si 
va tuttavia affievolendo: al 31 
dicembre 2019, sono 5.306.548 
i cittadini stranieri iscritti in 
anagrafe, l'8,8% del totale del-
la popolazione residente, con 
un aumento, rispetto all'inizio 
dell'anno, di sole 47 mila unità 
(+0,9%).

Le aree più popolose del 
paese si confermano il nord-o-

Istat: minimo storico 
di nascite dall'unità

Meno 4.5% rispetto al 2018. Aumenta-
no del 16% gli italiani che si cancellano 
dall'anagrafe per andare all'estero. Cala 
l'apporto degli immigrati. In cinque anni, 
844 mila residenti in meno. Il Molise la 
Regione che si spopola di più

vest (dove risiede il 26,7% del-
la popolazione complessiva) 
e il sud (23,0%), seguite dal 
centro (19,9%), dal nord-est 
(19,4%) e dalle isole (11,0%). 
Il decremento di popolazione 
coinvolge tutte le zone d'Italia: 
nel nord-ovest e nel nord-est 
è contenuto (rispettivamente 
-0,06% e -0,03% rispetto a ini-
zio anno), mentre i maggiori 
decrementi, sopra la variazione 

media nazionale (-0,31%), si 
rilevano nelle isole (-0,70%) e 
al sud (-0,63%). A livello re-
gionale, il primato negativo in 
termini di perdita di popola-
zione è del Molise (-1,14%), 
seguito da Calabria (-0,99%) e 

Basilicata (-0,97%). All'oppo-
sto, incrementi di popolazione 
si osservano nelle province di 
Bolzano e Trento (rispettiva-
mente +0,30% e +0,27%), in 
Lombardia (+0,16%) ed Emi-
lia-Romagna (+0,09%).

http://www.megacentregroupe.com
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Fiorista

Fiori per tutte le occasioni
1727 Jean-Talon Est. 514 376.6901

Aperto la domenica dalle 10:00 alle 16:00(angolo Marquette)

SAN REMO

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

Michelangelo
VACCARO

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

Agente immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !
Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

Andra
tutto bene!

La Marca (Pd): Più contributi per “Resto al sud” 
anche per i giovani dall’estero
“Il contributo che gli italiani all’estero posso dare alla ripresa del Mezzogiorno è stato un costante motivo di impegno per la 
mia attività parlamentare”. Così Francesca La Marca, deputata Pd eletta in Centro e Nord America, che in una nota giudica 
“positivamente” il “rafforzamento delle misure previste dal programma “Resto al Sud”, istituito nel 2017 dal governo Gentiloni, 
che il Decreto “Rilancio” ha disposto, aumentando i parametri del contributo a fondo perduto per gli under 46 che intendono 
avviare un’attività di impresa nelle regioni meridionali”. “Il programma “Resto al Sud” – ha aggiunto – è rivolto agli under 46 
che al momento della presentazione della domanda sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna, Sicilia o nei 116 Comuni compresi nell’area del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria) oppure 
trasferiscono la residenza nelle suddette aree entro 60 giorni (120 se residenti all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria”.

TRIESTE - Il presidente del-
la Repubblica italiana, Sergio 
Mattarella, e il suo omologo 
sloveno Borut Pahor si sono 

incontrati lunedì 13 luglio nel-
la caserma del Reggimento 
Piemonte Cavalleria a Villa 
Opicina, sul Carso triestino.  

Incontro Mattarella-Pahor sul Carso triestino. 
Il gesto storico dei due Presidenti: mano nella mano

Tragedia delle Foibe

Mattarella a Basovizza: “La storia non si cancella”
Gesto storico a Trieste: mano nella 
mano con il Presidente sloveno Pahor

I due hanno deposto una co-
rona di fiori alla foiba di Ba-
sovizza, dove si stima che i 
partigiani jugoslavi abbiano 
gettato duemila italiani tra mi-
litari e civili.
     L’evento ha un grande va-
lore storico: Pahor è il primo 
Presidente di uno dei Paesi nati 
dalla disgregazione della ex 
Jugoslavia a commemorare le 
vittime italiane delle foibe. Un 
momento particolarmente toc-
cante nel corso dell’omaggio 
alle vittime delle foibe è stato 
quando i due Presidenti si sono 
dati la mano, dopo essersi av-
vicinati alla corona di fiori che 
due corazzieri avevano deposto 
pochi istanti prima. Mattarella 
e Pahor hanno poi toccato cia-
scuno la corona e sono rimasti 
davanti all’ingresso della foiba 
in silenzio per un minuto circa. 

Mattarella: la storia non 
si cancella. “La storia non 
si cancella, e le esperienze 
dolorose sofferte dalle po-
polazioni di queste terre non 
si dimenticano. Proprio per 
questa ragione il tempo pre-
sente e l’avvenire chiamano 
al senso di responsabilità”, ha 
detto Mattarella in Prefettura a 
Trieste davanti al suo omologo 
sloveno Borut Pahor. “A com-

piere una scelta tra fare di quel-
le sofferenze patite da una parte 
e dall’altra l’unico oggetto dei 
nostri pensieri, coltivando ri-
sentimenti e rancore, oppure 
al contrario, farne patrimonio 
comune nel ricordo e nel rispet-
to, sviluppando collaborazione, 
amicizia, condivisione del futu-
ro - ha proseguito il capo dello 
Stati -. Al di qua e al di là della 
frontiera, il cui significato di 
separazione è ormai per for-
tuna superato per effetto della 

comune scelta di integrazione 
nell’Unione europea, al di qua 
e al di là del confine sloveni e 
italiani sono decisamente per la 
seconda strada, rivolta al futu-
ro. In nome dei valori oggi co-
muni: libertà democrazia pace”, 
ha concluso il Capo dello Stato.

Luogo simbolo e memoriale 
per i familiari delle vittime 
delle violenze del 1943-45, la 
foiba di Basovizza fu dichia-
rata monumento nazionale dal 
Presidente della Repubblica 

l’11 settembre 1992. Preceden-
temente, nel 1980, il pozzo di 
Basovizza, con la foiba n.149 
di Monrupino, fu classificato 
come monumento di interesse 
nazionale. Nel 1991 vi si recò 
in visita l’allora Presidente 
Francesco Cossiga. La foiba 
si trova sull’altopiano carsico 
nei pressi di un pozzo minerario 
in disuso profondo circa 200 
metri. Nel 1945 fu luogo di 
esecuzioni e di occultamento 
di cadaveri.

https://www.magnuspoirier.com/fr/
http://www.mvaccaro.com
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B o u t i q u e

PINA SACCO

514 322-7010

SANDALI DA UOMO SANDALI DA DONNA

SCARPA ORTOPEDICA
MASCHERINE

WOW!

WOW!

NUOVI ORARI: 
Lunedì al Sabato 10 -17  •   Domenica chiuso

4589 rue Jarry Est, St-Léonard
UN SOLO INDIRIZZO:

Per la vostra e la nostra sicurezza, indossate la mascherina.

Diversi stili - Tutte le taglie

Suola flessibile
In cuoio - Respira

Protezione a tre strati 
Facile e comoda da indossare

USA E GETTA

Diversi stili - Tutte le taglieDiversi stili 
Tutte le taglie

WASHINGTON (Aise) - La 
National Italian American 
Foundation (NIAF) ha annun-
ciato che assegnerà il prestigio-
so Leonardo da Vinci Award 
2020 per la leadership nei set-
tori della Salute e della Scienza 
al dottor Anthony S. Fauci, 
direttore del National Institute 
of Allergy and Infectious Dise-
ases (NIAID) e membro della 
Task Force istituita dal Presi-
dente Trump per affrontare la 
pandemia del Covid-19.
Il premio sarà consegnato a 
Fauci nel mese di ottobre, in 
occasione del Consiglio di Am-
ministrazione della NIAF, che 
intende in tal modo riconoscere 
i tanti anni di straordinario 

Assistenza sanitaria ai pensionati, 
Nissoli (FI): Basta discriminazioni! 
“Ho depositato una Interrogazione a risposta scritta al Ministro della salute per sapere se il Ministro intenda attivarsi al fine 
di riconoscere il diritto di accedere alle prestazioni sanitarie del SSN ai pensionati italiani residenti all’estero e che pagano le 
tasse in Italia. Infatti, i pensionati italiani iscritti all’Aire perdono automaticamente l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 
e conseguentemente, quando tornano nella terra di origine, seppure cittadini italiani, hanno diritto alle sole cure di urgenza 
per un massimo di 90 giorni. Ora, ci sono pensionati che pagano l’Irpef in Italia e sembra proprio un controsenso che non 
possano accedere a tutti i servizi sanitari a partire dal medico di base. Basta con le discriminazioni!”. Lo ha dichiarato Fucsia 
Nissoli Fitzgerald, deputata di Forza Italia eletta nella Circoscrizione estera - Ripartizione Nord e Centro America.

ROMA, (Aise) - Il “Turismo delle Radici” inte-
ressa potenzialmente un bacino stimato tra i 60 e 
80 milioni discendenti degli emigrati italiani nel 
mondo, che risiedono soprattutto nelle Americhe, 
in Sud-Africa, in Australia e nei Paesi europei. 
Non si tratta di semplici viaggiatori: il turista delle 
radici è soprattutto un investitore e un “ambascia-
tore” dei territori che custodisce nella sua storia 
familiare. Nel 2018, l’ENIT (l’Agenzia nazionale 
del turismo) ha inserito in questa categoria 10 mi-
lioni di viaggiatori, che hanno generato un flusso 
economico in entrata di circa 4 miliardi di euro, 
ben il 7,5% in più rispetto all’anno precedente.

Il “Turismo delle Radici” è quindi una parte si-
gnificativa di un settore strategico dell’economia 
italiana, quello turistica, alla quale il Ministero 
degli Affari Esteri guarda con particolare interesse 

ed impegno in un’operazione di sistema che mira 
a rafforzare l’immagine dell’Italia quale destina-
zione turistica. L’obiettivo è intercettare una quota 
sempre maggiore di flussi turistici dall’estero da 
orientare verso le piccole e medie città d’arte, e 
verso itinerari turistici regionali.

Molte sono le iniziative della Farnesina per 
valorizzare tale filone, a cominciare dalla pubbli-
cazione della collana “Guida alle Radici Italiane. 
Un viaggio sulle tracce dei tuoi antenati”, una 
serie di guide turistiche (tradotte in inglese, spa-
gnolo e portoghese) il cui primo volume, uscito 
nel 2019, è dedicato a Puglia, Basilicata, Abruzzo, 
Emilia-Romagna, Calabria, Sicilia, Molise, Lazio 
e Lombardia, ed è scaricabile al link https://www.
raizitaliana.it/wp-content/uploads/guias/GUI-
DA_ALLE_RADICI_ITALIANE_IT_EN.pdf

NUOVI
VESTITI
ESTIVI

Ad Anthony Fauci il Leonardo Award della NIAF

La Farnesina a sostegno del “turismo delle radici”

lavoro al servizio del Paese ed 
insieme il suo aiuto durante 
l’emergenza Coronavirus.

Fauci si è laureato in medi-
cina presso il Cornell Univer-
sity Medical College nel 1966 
e ha completato il suo tirocinio 
e la sua residenza presso il 

New York Hospital-Cornell 
Medical Center. Nel 1968 è 
entrato a far parte del National 
Institute of Health (NIH) come 
associato clinico nel Labora-
torio di Clinical Investigation 
(LCI) presso il National Insti-
tute of Allergy and Infectious 

Diseases (NIAID). Nel 1984, 
è stato nominato direttore del 
NIAID, posizione che ricopre 
ancora oggi. Nel corso della 
sua carriera, Fauci ha offerto 
un fondamentale contributo 
alla comprensione di come 
l’HIV distrugga le difese im-
munitarie e di conseguenza a 
letali infezioni. Molti inoltre i 
suoi contributi alla ricerca di 
base e clinica sulla patogenesi 
e sul trattamento delle malattie 
immunomediate e infettive. È 
stato in prima linea negli sforzi 
per combattere malattie virali 
come l’HIV, la SARS, la pande-
mia di influenza suina del 2009, 
MERS e l’Ebola. 

“Fauci, i cui nonni erano 

immigrati italiani da Sciacca, 
in Sicilia, e da Napoli, è mol-
to orgoglioso della sua eredità 
italo-americana e attribuisce 
alla sua origine i valori che 
lo guidano oggi”, ha dichiara-
to Patricia de Stacy Harrison, 
presidente della NIAF. “È nato 
a Brooklyn, New York, da Ste-
phen ed Eugenia Fauci che in-
sieme gestivano la farmacia del 
quartiere. Ricorda con affetto le 
cene domenicali dopo la messa 
cattolica: “I miei ricordi più 
belli da bambino sono la casa 
piena di zie, cugini e zii con 
un tavolo di buon cibo”. Non 
vediamo l’ora di onorare il dot-
tor Fauci per la sua leadership, 
il suo straordinario contributo 

alla ricerca sulla salute e alla 
celebrazione della nostra eredità 
e dei valori italiani e americani 
condivisi con lui”.

A Fauci sarà consegnata una 
scultura originale di Leonardo 
da Vinci, creata ed eseguita 
da Dante Mortet, uno sculto-
re di sesta generazione la cui 
famiglia iniziò 120 anni fa a 
realizzare calici per il Papa. 
L’opera d’arte di Mortet è stata 
creata nel suo studio nel cuo-
re di Roma. Infine, in onore 
di Fauci, la National Italian 
American Foundation istituirà 
una borsa di studio annuale 
riservata a ricercatori italiani o 
italoamericani attivi nel settore 
delle malattie infettive.

Il secondo volume, in preparazione per un 
secondo gruppo di regioni (Calabria, Sicilia, 
Molise, Lazio e Lombardia), uscirà all’inizio 
del 2021.

Inoltre, è stato predisposto un questionario, 

Scoprirsi Italiani: i viaggi delle radici in Italia, 
realizzato dall’Associazione AsSud con il so-
stegno della Direzione Generale per gli Italiani 
all’Estero e le Politiche Migratorie del Ministero 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
che può essere compilato in italiano e in altre 
cinque lingue, al link https://turismo-delle-radici.
typeform.com/to/XPgnLR

I risultati della consultazione saranno utilizzati 
ai fini di uno studio che fornirà ad istituzioni ed 
addetti ai lavori strumenti idonei a confezionare 
prodotti turistici destinati ai viaggiatori delle 
radici. A disposizione del “Turismo delle Radici” 
anche un video informativo sulla valorizza-
zione dei borghi d’Italia : https://www.youtu-
be.com/watch?v=_b3e2oHArKQ&feature= 
youtu.be
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Avete bisogno di TRADUZIONI dal francese 
e/o dall’inglese all’ITALIANO ?

Volete IMPARARE o semplicemente MIGLIORARE 
il vostro ITALIANO ?

Vi piacerebbe SCRIVERE UN LIBRO IN ITALIANO 
sulla vostra storia di emigrazione ?

Cercate un MAESTRO DI CERIMONIE in ITALIANO 
per le vostre occasioni speciali ?

Traduzioni, 
corsi, editoria 
e cerimonie
in ITALIANO

Contattate 
VITTORIO GIORDANO

Giornalista professionista, MADRELINGUA ITALIANO

514 794-8224
vittorio.giordano@hotmail.it

DISPONIBILE DOPO LE 17:00 - SERVIZI ANCHE A DOMICILIO

www.jetarbreshe.it 
IL MONDO ARBRESH IN UN SOLO CLIC

Il tuo paese italo-albanese lo trovi qui: lingua, storia, tradizioni.
Scaricare è facile: con qualsiasi Carta, e a un prezzo scontato.

Regalati un viaggio in Arbëria, nel tuo paese d’origine!

WASHINGTON – Tempi duri per 
Cristoforo Colombo. Oltre alle 
statue, deposte o vandalizzate in 
più d’una città statunitense, negli 
ultimi giorni la comunità italo-a-
mericana si è trovata a dover con-
trastare il tentativo di eliminare il 
Columbus Day, questa volta non 
per motivi ideologici, ma fiscali. 
Ne ha dato notizia su Facebook 
Vincenzo Arcobelli, coordinatore 
del C.T.I.M. (Comitato Tricolore 
per gli Italiani nel Mondo) in Nord 
America e consigliere Cgie: “Il 
senatore Ron Johnson ha deci-
so di ritirare l’emendamento che 
avrebbe eliminato il Columbus 
Day a favore del Juneteenth, sen-
za aumentare il numero di ferie 
retribuite per i lavoratori federali”. 
    In tanti hanno inviato email al 
Senatore “per fermare questo stupido attacco al patrimonio 
italo-americano”. Si tratta di “una vittoria parziale, sofferta, 
vista la situazione critica che in questo momento l’America 

sta attraversando”, ha concluso 
Arcobelli. Dal canto suo, il Sena-
tore Johnson si è giustificato così: 
“Avevo suggerito di eliminare il 
Columbus Day – ha scritto in 
un comunicato – perché pochi 
americani nel settore privato lo 
percepiscono come una vacanza 
retribuita e, non essendo molto 
celebrato, non avrebbe disturbato 
i programmi della maggior parte 
degli americani. Non stavo affatto 
deprecando i risultati di Cristofo-
ro Colombo o esprimendo alcun 
giudizio di valore riguardo al suo 
posto nella storia”. “Invece di eli-
minare una vacanza, proporrò di 
ridurre il numero di giorni di ferie 
retribuite che i dipendenti federali 
ricevono, per compensare il costo 
della nuova vacanza che celebra 

l’emancipazione. Questa modifica preserva sia il Columbus 
Day che i dollari dei contribuenti che lavorano duramente”, 
ha concluso. 

 Ritirata la proposta di 
eliminare il Columbus Day

https://cittadino.ca/
http://www.jetarbreshe.it
http://www.jetarbreshe.it
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DA NEW YORK

 Partire da Dallas, 
in Texas per arrivare 
a Giulianova a fine 
giugno non è facile 
nei periodi normali, 
figuriamoci nel mez-
zo di una pandemia 
globale. Ma è ciò 
che ha fatto Andrea 
Banfi per tornare 
nella sua residenza 
abruzzese, dopo una 
visita a Plano, un pa-
ese a 40 km a nord 
di Dallas. Di solito, 
Andrea e sua moglie 
Tagrid passano i mesi invernali a Las Vegas, 
ospiti della sorella di Tagrid, ma a maggio 
si erano recati in Texas in occasione della 
nascita della nipotina Viktoria, la bimba del 
loro figlio Luca (i Banfi hanno un altro figlio, 
Paolo, che vive a New York City).  

 Voli diretti Dallas-Fiumicino non ce ne 
sono mai stati, pertanto una coincidenza 
per arrivare a Roma è normale, ma questa 
volta di coincidenze ce ne sono volute tre: la 
prima per Chicago, la seconda per Zurigo e 
la terza per Roma. La tratta Dallas-Chicago 
con United Airlines ha richiesto due ore, 
con un’attesa di sei ore per imbarcarsi per il 
volo Chicago-Zurigo con Swissair. Il volo 
per Zurigo è stato di otto ore, poi un’attesa 
di sette ore per imbarcarsi per Fiumicino con 
Swissair e arrivare dopo 90 minuti di volo. 
Sulla tratta Chicago-Zurigo hanno servito 
cena, colazione e bevande. 

  “Seppur gli aeroporti [con un ridotto 
numero di partenze ed arrivi] fossero vuoti 
ed i negozi chiusi, tutti i nostri voli erano 
pieni”, ha osservato Andrea. “Una volta 
atterrati a Fiumicino, non ci hanno richiesto 
l’autocertificazione (il documento per poterci 
rintracciare, che si può scaricare o riempire 
sul posto), ma c’era una grande locandina al 

nastro per la conse-
gna del bagaglio che 
richiedeva ai pas-
seggeri provenienti 
dai paesi non U.E. 
di presentarsi in 
polizia per compi-
larla”. Avendo viag-
giato con passaporti 
italiani (i viaggia-
tori con passaporti 
Usa vengono per la 
maggior parte bloc-
cati) ed essendo ar-
rivati da un paese 
europeo, “la polizia 

era sorpresa di vederci, ma la quarantena va 
rispettata, altrimenti ci sono sanzioni penali”, 
ha spiegato.  

Seppur ogni regione possa derogare sulla 
quarantena, in Abruzzo deve essere rispettata 
(almeno secondo la Asl, il servizio sanitario) 
con l’obbligo di misurarsi la temperatura due 
volte al giorno “ed in settimana ci faranno i 
tamponi. Poi, per rifornirci di generi alimen-
tari, il Comune offre un servizio di consegne 
a domicilio”.            

Per quando riguarda le procedure d’im-
barco e sbarco “erano tutte nel rispetto delle 
norme, inoltre in aereo tutti indossavano le 
mascherine, ma ai controlli di sicurezza non 
si è rispettato il distanziamento sociale e non 
ci sono stati controlli sanitari.” A Fiumicino 
è installato uno scanner fisso per il rileva-
mento della temperatura e vi è un servizio 
di sanificazione dei bagagli, inoltre erano 
aperti i bar e i duty-free dove poter acquistare 
bevande e panini.

Per raggiungere Giulianova, Andrea ha 
noleggiato un’auto all’aeroporto (i viaggia-
tori extra U.E. non possono salire sui mezzi 
pubblici) arrivando a casa alle 18:30, dopo 
36 ore di viaggio porta-a-porta e otto ore di 
fuso orario.

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

Dallas-Giulianova: un’odissea di 36 ore

Vademecum per
aspiranti viaggiatori

Andrea e Tagrid Banfi all’aereoporto di Chicago
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514 252.0880
Edifice Viglione II, 5045 Jean-Talon E. Suite 302, Montréal, (QC) H1S 0B6

Offriamo 
la chirurgia dentale
specializzata 
nella bocca  
e nelle mascelle

• Impianti per denti fissi
• Impianti per protesi dentali
• Estrazioni dei denti del giudizio
• Estrazioni e protezione alveolare
• Ricostruzione delle mascelle
• Anestesia e sedazione 
• Diagnosi delle malattie della bocca

Dr L. Di Lullo Dr M. DuVal Dr S. Di Lullo

Al servizio della Comunità dal 1983

Protesi Dentale fissa e mobile    Parziale senza palato
Riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

514 272.7623

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

WWW.DARIOCHIACIG.CA

IL PERSONAGGIO

OTTAWA - Non era mai suc-
cesso, in oltre centocinquant’an-
ni di storia confederale (il Cana-
da come lo conosciamo oggi, 
nasce nel 1867), che ad occupa-
re lo scranno più alto del Parla-
mento fosse un Italo-Canadese. 
Il 5 dicembre scorso, i deputati 
del Paese degli Aceri hanno 
eletto il 58enne Anthony Rota 
come 37esimo Speaker (ovvero 
Presidente) della Camera dei 
Comuni. Rota era già stato, per 
quattro anni, il Vicepresidente 
aggiunto. Nel suo discorso di 
insediamento, si è rivolto ai 
colleghi parlamentari in italiano: 
"Voglio ringraziare tutti coloro 
che mi hanno preceduto (gli 
italiani immigrati in Canada, 
ndr): hanno preparato la strada. 
Non è sempre stato facile essere 
italiano in Canada. Per questo vi 
sono riconoscente". Alle elezio-
ni federali del 21 ottobre 2019, 
Rota è stato rieletto nel collegio 
di Nipissing-Timiskaming. Nato 
a North Bay, a 350 km a nord di 
Toronto, in Ontario, da genitori 
italiani, Rota – che parla quattro 
lingue: inglese, italiano, france-
se e spagnolo, ed è sposato con 

Chantal – ha conseguito una lau-
rea in Scienze politiche presso la 
Wilfrid Laurier University, un 
diploma in Finanza presso l’Al-
gonquin College e un Master in 
Business Administration presso 
l’Università di Ottawa.
Com’è arrivata la sua famiglia 
a North Bay?
 “Mio nonno è emigrato a North 
Bay nel 1903 per lavorare nei 
cantieri della ferrovia. Dopo 
essere tornato tre volte in Italia, 
nel 1909 si è stabilito in Canada 
con moglie e figli. Mio nonno 
paterno era nato a Pietrafitta 
(Cosenza). Mia nonna pater-
na a Pedace, una frazione di 
Casali del Manco, nella stessa 
provincia. Mio padre è nato in 
Canada nel 1915, mia madre a 
Cosenza. Mio padre la incontrò 
in uno dei suoi viaggi in Italia, 
dove si sposarono nel 1960. Io 
sono nato un anno dopo, qui in 
Canada”.
Come fa a parlare così bene 
l’italiano?
“Mia madre aveva imposto una 
regola molto chiara in casa: non 
ci rispondeva se le parlavamo in 
inglese. Fino al 1979, inoltre, 
ogni due anni, d’estate tornava-
mo in Italia”.

Parla il Presidente della Camera dei Comuni del Canada

Anthony Rota: “Qui c’è il meglio 
che il mondo ha da offrire”

di Vittorio Giordano

“La diversità è la nostra ricchezza…. 
Quella con l’Italia è una relazione 
destinata a crescere e a rafforzarsi… 
Lucio Dalla è il cantautore che mi 
emoziona di più”

L’intervista, in uscita sull’edizione di luglio e 
agosto del “Messaggero di Sant’Antonio – edi-
zione per l’estero”, è stata già rilanciata dalle 
principali agenzie di stampa specializzate

Quanto è orgoglioso di essere 
il primo Speaker italo-cana-
dese?
“È un grande onore. Anche per-
ché la vita non è stata sempre 
facile per gli italiani in Cana-
da. Sono cresciuto negli anni 
Sessanta e Settanta, quando la 
tensione sociale era palpabile. 
Questa mia elezione è un mes-

saggio a tutti gli italiani immi-
grati: in Canada, tutti possiamo 
farcela”.
Come si dirigono i lavori par-
lamentari in tempo di pan-
demia?
“La Camera si è dotata di un 
Comitato speciale, composto 
da tutti i deputati, con riunioni 
in videoconferenza ogni mar-

tedì e giovedì, a mezzogiorno. 
Ogni mercoledì, invece, sono 
state programmate le sedute in 
aula per votare i provvedimenti 
legislativi. Ma senza plenum, 
solo con trentadue deputati, in 
proporzione alla forza dei partiti 
in Parlamento”.
Quali sono i motivi che l’han-
no spinta a fare politica?
“È una passione che ho sempre 
avuto. Quando ero ragazzo, ri-
cordo che la gente guardava i 
Mondiali di calcio, mentre io 
e mio padre seguivamo in tv i 
congressi dei partiti per l’ele-
zione dei leader”.
Qual è il ruolo degli Italiani di 
quarta e quinta generazione 
in Canada?
“Ormai siamo più Canadesi che 
Italiani, perché viviamo qui da 
molte generazioni. Però dobbia-
mo sempre ricordarci da dove 
veniamo. Ed è proprio questa la 
bellezza del Canada, che prende 
il meglio che il mondo ha da 
offrire. La cultura italiana è 
qualcosa che ci appartiene, e 
che dobbiamo preservare nel 
nostro cuore”.

Come giudica il futuro dei 
rapporti bilaterali tra Canada 
e Italia?
“L’amicizia tra questi due Paesi 
è profonda. Quando è esplosa 
la pandemia in Italia, ho subi-
to chiamato il presidente della 
Camera dei Deputati, Roberto 
Fico, per manifestargli tutta la 
mia solidarietà, ma anche per 
capire cosa fosse successo, e per 
migliorare la risposta canadese 
all’emergenza sanitaria. È una 
relazione destinata a crescere 
e a rafforzarsi. Il modello mul-
ticulturale canadese è invidiato 
in tutto il mondo”.
Qual è il segreto del Canada?
“Alla base di tutti i rapporti 
sociali c’è il rispetto reciproco 
tra le varie culture. I canadesi 
sono accoglienti. Quando arrivi 
qui, entri subito a far parte del 
Canada, senza però perdere i 
tuoi tratti distintivi. La diversità 
è la nostra ricchezza”.
Che cosa ama di più del Made 
in Italy?
“Mi piace un po’ tutto. Da gio-
vane non amavo i rapini che 
cucinava mia madre. Oggi sono 
il mio piatto italiano preferito. 
Ascolto la musica italiana degli 
anni Settanta, e Lucio Dalla è 
il cantautore che mi emoziona 
di più”. 
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MONTRÉAL – Ha soli 16 
anni, ma ha già la personalità 
e, soprattutto, la voce di una 
cantante di successo. Tanto che 
su YouTube, il suo primo video 
dal titolo “PURE” (ecco il link 
del video realizzato da Danillo 
Perin: https://www.youtube.
com/watch?v=_rEF02Zt6HU) 
ha totalizzato quasi 240 mila 
visualizzazioni in 10 giorni, con 
click da tutte le parti del mondo. 
Numeri da capogiro. Tanto che 
già diversi giornalisti ed esperti 
del settore hanno provato a con-
tattarla. Lei è Priscilla-Skye, 
mamma Anna Campanile di 
origini calabresi/pugliesi e papà 
Aldo De Petrillo di origini cam-
pane, entrambi nati a Montréal. 

Ed entrambi felicissimi e fieri, 
sempre al suo fianco per inco-
raggiarla e non farle mancare 
nulla.  “Già a 6 anni – ci ha 
raccontato Priscilla per telefono 
da Terrebone - ho cominciato a 
canticchiare, poi ho cominciato 
ad esibirmi negli spettacoli di 
fine anno a scuola ed è così 
che, a 10/11 anni, ho scoperto 
di avere questo talento”. Ha co-
minciato a seguire dei corsi di 
canto, prima a Laval e poi con 
un maestro privato, e nel 2016 
ha partecipato per la prima volta 
a Superfantastico, il concorso 
musicale organizzato da Radio 
CFMB. Il bis è arivato lo scorso 
febbraio, quando, esattamente 
il 9 febbraio, il giorno del com-

 Il suo video su YouTube ha totalizzato quasi 240 mila visualizzazioni in 10 giorni

A 16 anni Priscilla-Skye canta l’amore
La giovanissima cantante Italo-Montrea-
lese ha conquistato il mondo del web con 
la sua voce intensa e coinvolgente, oltre 
ad una presenza scenica sorprendente

pleanno di nonna Ida Vendittoli, 
si è esibita in finale. E qualche 
giorno fa, il 3 luglio, si è lanciata 
nell’interpretazione di “Pure”: 
“È un brano estivo che ci invita a 
non rinunciare ai nostri sogni, ad 
essere felici, naturali, spontanei, 
positivi con la famiglia e con gli 
amici”. Un vero e proprio inno 
all’amore e alla gioia. Non solo 
una voce travolgente: Priscilla 
ha anche le idee chiare: “Non 
ho degli artisti preferiti, anche 
se ne ascolto tanti. La mia voce? 
Posso spaziare dal jazz al rock, 
ma non l’opera, perché è troppo 
difficile”. Tutto merito di una 
voce dinamica e versatile. Sor-
prendente anche la sua presenza 
scenica, con una mimica ed una 
gestualità tipicamente italiani. “Il 
mio sogno – ci ha confidato - è 
diventare  una cantante profes-
sionista”. Magari interpretando 
qualche brano italiano: “All'ul-
timo Superfantastico mi sono 
esibita con ‘Tanta voglia di lei’ 

dei Pooh, ma mi piace molto 
anche ‘L’emozione non ha voce’ 
di Adriano Celentano. Adoro la 
musica italiana, perché è mol-
to romantica e profonda, quasi 
sempre incentrata sull’amore. 
E poi le parole sono bellissime. 
Tutto questo la rende diversa dal-
la musica inglese”. Dopo tutto, 
Priscilla si sente italiana: “Sono 
molto orgogliosa delle mie ra-
dici, gli italiani sono fantastici”. 
Tanto che, quando i genitori la 
fanno arrabbiare, la sua risposta è 
rigorosamente e spontaneamente 
in italiano. “L’ultima volta che 
sono stata in Italia avevo 5 anni, 
sono sempre in contatto con la 
mia famiglia oltreoceano”. Che 
magari un giorno tornerà a trova-
re come cantante affermata: “Ora 
voglio studiare Arte e Musica e 
un giorno scrivere le mie canzo-
ni, diventando una cantautrice”.  
Ma per noi Priscilla-Skye è già 
l’ennessima ‘eccellenza tricolo-
re’ in Nord America. (V.G.)

https://www.italfestmtl.ca/
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LES VIGNES SAINT-LÉONARD

VENDIAMO ANCHE ATTREZZI PER FARE IL VINO

Claudio: 514 728-6831
5187 Jean-Talon Est, St-Léonard, Québec

MOSTO CLASSICO

Grappolo d'Oro, bianco o rosso: 45.00$
Anche la linea 'Fresco', tutte le qualità di mosto

47$a partire  da

La tua Radio 
Amica....

... del Cuore

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

U R G E N Z E 

8133 Avenue André Ampère,
Montréal, QC H1E 3J9 (secondo piano)

Clinique de
Santé Dentaire

438-387-0547

Dr. Pierre Smith D.M.D.
Tutte le assicurazioni accettate, private o del governo.

PER EMERGENZE E PROBLEMI DENTALI
Veglia per i morti della

Residenza Angelica
MONTRÉAL –Molte famiglie della Residenza Angelica si sono 
riunite in un gruppo per condividere le loro storie e pianificare una 
veglia in onore dei loro cari. Il gruppo è alla ricerca di famiglie 
che hanno perso i loro cari nella Residenza Angelica, sia che 
siano deceduti a causa della COVID-19, per le sue conseguenze 
o per altre cause. 
   Per i dettagli sulla veglia, chiamate al 514 898-3664. 

MONTRÉAL – È una tradizione che caratterizza l’estate 
del quartiere Mile End di Montréal, anche se quest’anno sarà 
festeggiata in tono minore per la nota pandemia: la festa di 
San Marziale, protettore del Comune di Isca sullo Jonio (Cz), 
si terrà domenica 19 luglio, alle ore 17:30. 
   Per il momento, il programma – messo a punto dal presidente 
Tony Lentini (presidente) insieme a tutto il comitato - prevede 
la Messa solenne nella chiesa di St-Michel (St-Viateur, angolo 
St-Urbain). 

Pasquale Panarello
1924 - 2020

Mercoledì 8 luglio, all’età di 96 anni, è 
venuto a mancare all’affetto dei suoi 
cari PASQUALE PANARELLO. 
Nato l’8 giugno del 1924 a Vairano 
Patenora (prov. di Caserta), lascia 
nel più profondo dolore la sua 
amata moglie Bice Cortellessa 
Panarello, i suoi affettuosi figli 
Linda ed Enrico (Dounia), i 
suoi cari nipoti Gennaro (Ilaria), 
Jennifer (Davide), Julie (Peter), 
Kimberly, Stefanie e Julia, i suoi 
pronipoti Giovanni, Gianluca, Cri-
stiano, Chiara, Sofia, Linda e Gior-
gia, i suoi fratelli Giuseppe (Rosa) e 
Sabatino ( Alessandra), sua sorella Palma, 
i nipoti, i parenti e gli amici tutti. È possibile 
rendere l’ultimo saluto al feretro presso il Complesso funerario 
Magnus Poirier, sito al 10300 boul. Pie-IX, martedì 14 luglio dalle 
19:00 alle 20:30. I funerali si celebreranno mercoledì 15 luglio  
alle 9:00 nella chiesa di Nostra Signora di Pompei, mentre la salma 
sarà tumulata nel cimitero Alfred Dallaire Memoria (3254 Rue 
de Bellechasse). Al posto dei fiori, sono apprezzate le donazioni 
alla Società di Ricerca contro il Cancro. 

Necrologi

Messa per San Marziale
domenica 19 luglio

Benedetto Zambardi 
1931 - 2020

Domenica 19 aprile è venuto a mancare 
all’affetto dei suoi cari, all’età di 89 

anni, BENEDETTO ZAMBAR-
DI. È andato a riabbracciare per 
l’eternità la moglie Teresa. Be-
nedetto lascia nel dolore i figli 
Domenico e Pasqualino (Enri-
ca), i nipoti Benedetto, Stefania 
e Gabriella, la sorella Maria (fu 
Antonio), i fratelli Nicandro 

(Caterina) e fu Antonio (Loren-
zina), le cognate fu Antonietta 

(Gaspare) e Raffaelina (Alfonso), 
i nipoti, parenti ed amici tutti. La 

famiglia accoglierà familiari e amici al 
Mausoleum Saint-Martin, situato al 2159 boul. Saint-Martin Est, 
a Laval, domenica 26 luglio, tra le 14 e le 16, quando avrà luogo 
una cerimonia. Al posto dei fiori, sono apprezzate donazioni a 
favore della fondazione dell’ospedale Sacré-Cœur. 

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

CLICCA
MI PIACE
SULLA PAGINA

FACEBOOK

Cittadino
Canadese

Appuntamenti

http://www.cfmb.ca
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Pietro LuccadiIL PUNGOLO

L A  M A I S O N  D U  B A R I L

  

Marco:  514 256-1044
5596 Jean-Talon Est, St-Léonard, Québec

TUTTI GLI ATTREZZI
PER FARE IL VINO

Barili in rovere • Barili di plastica 
Piccoli barili in acciaio INOX per olio e vino 

Torchi e Diraspatrici • Analisi del vino

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

Fiero successore di
Me Giovanni De Benedictis  
e di Me Aldo M. Cocciardi

Notai in pensione

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

PASQUALE ARTUSO
AVVOCATO

Complexe Le Baron, 6020, Jean-Talon Est, bur 630
Montréal, Québec Canada H1S 3B1

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 Nina Vu, LL.B

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Jeremy Meguerditchian, LL.B.

Me Dora Hilario, LL.B.

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)

Avvocato di fiducia del Consolato Generale d’Italia a Montréal
Lo studio legale Pasquale Artuso vi offre servizi di consulenza

nelle varie regioni d’Italia, in collaborazione con lo studio Fallerini.

Successioni   •  Testamenti   •  Procure   •  Vendite immobiliari
Donazioni   •   Divorzi / Separazioni   •  Costituzione di società all’estero

Recupero buoni fruttiferi – conti bancari   •   Recupero crediti

514 259-7090

Viglione, Mazzanti,
Decobelis

Société nominale

gdecobellis@notarius.net

Non intendo dare adito a sterili 
dissidi, a seguito di una lettera 
apparsa su ‘Le Devoir’ giorni 
orsono, né intendo fare il nome 
dell’individuo autore della missi-
va. Meglio ignorarlo! La lettera 
in questione ha per argomento la 
presenza di Mussolini nell’affre-
sco di Guido Nincheri, conosciu-
to anche come il Michelangelo di 
Montréal, nell’abside della chiesa 
‘Nostra Signora della Difesa’. 
Sottolineo, però, il “coraggio” 
dell’individuo in questione nel 
non indirizzare la sua contrarietà 
verso l’affresco alla sua stessa 
Comunità, preferendo ricorre-
re, invece, con la sua lettera al 
‘Devoir’, ad altri, contro la sua 
Comunità e contro personalità 
e notabili del passato che non 
possono giustificarsi, né difen-
dersi; una vera, estrema offesa 
alla memoria degli internati. La 
lettera in questione falsa l’animo 
e la coscienza dei nostri pionieri. 
Non replico a tutte le incon-
gruenze enumerate nella lettera. 
È semplicemente inutile; non ne 
vale la pena, visto il contenuto 
e lo spirito che anima l’autore. 
E non poteva essere altrimenti, 
poiché individui di tale stampo 
sono sempre pronti a criticare 
e sabotare. Degni eredi dei vari 
Antonino Spada ed il suo gruppo 
del passato, i quali, mentre la 
Comunità festeggiava l’erezione 
della statua di Giovanni Caboto, 
o l’arrivo trionfale degli atlan-
tici (Italo Balbo), distribuivano 
volantini anti-italiani, cercando 
di minare l’atmosfera e sabotare 

le celebrazioni. Quando certi ra-
gionamenti partono da pregiudizi 
maturati da una mente partigiana 
sinistroide e che ignora la no-
stra storia comunitaria, non ci 
si può aspettare altro. Quindi, 
modestamente, con questo breve 
scritto voglio ignorare sovrana-
mente la persona in questione 
in quanto tale. Però, sottolineo 
la malafede e la mancanza del 
senso delle radici e di coscienza 
storica in certi individui; degli 
sradicati erranti sull’onda e la 
moda del momento. Con la sua 
lettera, l’individuo in questione 
pesca nel torbido di questi tempi, 
crea zizzania e falsa lo spirito di 
un’iniziativa comunitaria (la Di-
fesa e l’affresco), universalmente 
celebrata ed accettata; questo in 
nome del BLM (BlackLivesMat-
ter), naturalmente. Dunque mi 
rivolgo alla nostra Comunità, alla 
memoria dei nostri nonni, padri e 
madri; gente che ancora credeva 
in certi principi, che celebrava 
con semplicità ed entusiasmo. 
Ed arriviamo al nocciolo. An-
zitutto, non è vero (è solamente 
fuorviante) che il Nincheri fu 
obbligato a rappresentare Mus-
solini nell’abside della Difesa. 
Una “prova” della contrarietà 
del Nincheri di includere il Duce 
nell’abside sarebbe confermata 
dalla mancanza della presenza 
di Mussolini nei piani originali 
dell’artista. E come poteva essere 
diversamente! I piani originali 
per ‘La Madonna della Difesa’ 
furono consegnati dal Nincheri 
nel 1918-19; come avrebbe po-

tuto includere un Mussolini nei 
piani, se costui andò al potere 
con la Marcia su Roma solo nel 
1922? Assurdo! Come falsamen-
te si va ripetendo che il Nincheri 
fu obbligato da un “fascista”, 
Padre Maltempi, dell’OSDM, a 
produrre il famigerato affresco 
con il Duce, altrimenti avrebbe 
perso il contratto. Altra bufala 
coltivata negli “ambienti” vicini 
alla famiglia di Guido Nincheri, 
è quella basata sul fatto che la 
consorte dell’artista, come ogni 
brava moglie, per evitare l’in-
ternamento al marito, avrebbe 
insistito presso le autorità federa-
li, asserendo che suo marito “fu 
obbligato” ad eseguire l’affresco, 
poiché dai piani originali del 
marito questo non era previsto (e 
come poteva esserlo!). In quanto 
alla minaccia di cancellare il 
contratto, ancora un’altra bufa-
la. Appena arrivato a Montréal, 
l’artista non tardò ad associarsi 
con l’architetto Henri Perdrieu 
e, a partire dal 1921, iniziò la 
sua straordinaria e richiestissima 
ascesa artistica. Era richiesto in 
tutto il Nord America. Come 
potevano ricattarlo i Padri Servi 
di Maria di sottrargli il contratto, 
se era richiesto dappertutto? Ecco 
i fatti. Dal 1927 al 1933 eseguì 
le vetrate e gli affreschi della 
Difesa (periodo degli Accordi 
Lateranensi) e l’inclusione di 
Mussolini nell’affresco fu una 
decisione nell’ambito politico e 
sociale del momento (Mussoli-
ni “l’Uomo della Provvidenza”, 
celebrato ed osannato univer-

Quando la storia viene travisata ad uso e consumo
Un ennesimo, “coraggioso” attacco alla  

coscienza del nostro passato comunitario

salmente). Ho personalmente 
avuto il privilegio di conoscere 
l’altro grande artista, anche lui 
toscano, amico e collaboratore 
del Nincheri: Guido Casini. Il 
Casini mi confermò che Nincheri 
esitava, è vero, a rappresentare 
un Mussolini in camicia nera 
con i pugni sui fianchi. Fu il 
Casini a suggerire al Nincheri 
di rappresentare Mussolini, non 
come Duce delle camicie nere, 
ma come capo di stato ufficiale 
in feluca, firmatario dei Patti 
Lateranensi. Il cavallo che caval-
ca Mussolini era della scuderia 
Franceschini (notissimo indu-
striale dell’epoca); il chierichetto 

che appare vicino al cavallo è il 
figlio del Nincheri; uno dei por-
tantini del trono papale è lo stesso 
Nincheri. Dunque, un’allegoria 
per ricordare un evento storico 
di grande portata, con cui l’artista 
si associava e in cui si imme-
desimava. Figuriamoci! Il tutto 
si svolse serenamente, al punto 
che nel 1933, Papa Pio XI gli 
conferì il titolo di Commendatore 
dell’ordine di S. Silvestro. Nel 
1940 il Nincheri venne arrestato 
ed internato a Petawawa, dal 16 
agosto al 21 ottobre, per aver 
rappresentato Mussolini negli 
affreschi della Difesa. L’evento, 
strumentalizzato ad arte, colpì 

profondamente il Nincheri. Di-
scretamente ma deciso, risentito 
con le autorità  federali, l’artista 
si allontanò da Montreal, facendo 
spola tra la sua casa definitiva nel 
Rhode Island e Montréal. Su un 
Nincheri contrario al “politically  
correct” di allora, e quasi vittima 
antifascista, è d’obbligo porsi una 
domanda: come mai collaborò 
volontariamente alla decorazione 
della Casa d’Italia? Non c’era 
nessun contratto che lo obbliga-
va. Chi e cosa lo costrinse a farlo, 
se non la sua adesione allo spirito 
comunitario dell’epoca?  Tant’è 
per “l’illustre” seminazizzania 
della lettera a ‘Le Devoir’!   

Dettaglio dell’affresco nincheriano nell’abside della chiesa Madonna della Difesa. Questa parte dell’opera  
ricorda e celebra la firma dei Patti Lateranensi. Dunque l’allegoria di un celebre evento che diede lustro a Mus-
solini, “L’Uomo della provvidenza, che diede Dio all’Italia, e l’Italia a Dio”, come solennemenente dichiarò Papa, 
Pio XI. Il dettaglio immortala le due autorità protagoniste dell’evento. A partire da quella religiosa, rappresentata 
dal Pontefice nella Sedia Gestatoria, con la Sacra Rota cardinalizia. A destra quella civile, rappresentata dal Primo 
Ministro del Governo Italiano a cavallo, firmatario dei Patti, attorniato dalle varie gerarchie della società italiana: 
quella monarchica dal Duca degli Abruzzi, quella scientifica da Guglielmo Marconi, e quella politica dal  Marescial-
lo d’Italia, Italo Balbo, con i rappresentanti del governo italiano. A completare il tutto c’è anche Lord Wilson, a rap-
presentare la società canadese. Dettaglio importante: il chierichetto vicino al cavallo del duce è Giorgio Nincheri, 
allora ragazzo, figlio dell’artista. Il portantino del trono papale, secondo a sinistra, è lo stesso Nincheri. Quanto 
basta per provare il coinvolgimento del Nincheri nell’affresco. 
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VIAGGI E TURISMO

WAPUSK NATIONAL PARK

PARCO NAZIONALE DI JASPER YOHO NATIONAL PARK

GLACIER NATIONAL PARK

L’emozione unica degli orsi polari

Talmente bello che non ti sembrerà vero Per molti il più bel parco nazionale canadese

Nel cuore delle Montagne Rocciose

FONTE: www.xplorecanada.it

Quest’estate visitiamo  
i grandi parchi canadesi (2)

In tempi di incertezza a causa del covid-19 che continua a 
minacciare il mondo intero, con i collegamenti internazionali estre-
mamente complessi per via dei confini chiusi e/o delle quarantene 
obbligatorie, la scelta più saggia è quella di restare in Canada e 
immergersi nelle bellezze naturali, soprattutto laghi e parchi, che 
caratterizzano questo affascinante paese. Del resto, è risaputo che 
i parchi nazionali canadesi sono tra i più belli del mondo, dei veri 
e propri opere d’arte a cielo aperto. Nei parchi nazionali potrete 

vedere da vicino gli animali nel loro habitat naturale, dormire in 
lodge meravigliosi e fare ogni tipo di attività all’aperto. 

La foresta pluviale di Vancouver Island e le bellezze del Paci-
fic Rim National Park, guidare lungo i parchi di Jasper e Banff 
nell’Alberta, godere di tramonti splendidi e ottimo cibo sulle spiagge 
di Prince Edward Island, camminare e fare escursioni in kayak 
nell’Algonquin National Park, dormire in un rifugio nello Yoho 
National Park o spingersi nelle avventurose terre di frontiera del 

Grande Nord tra gli scenari unici al mondo dello Yukon e del 
Nunavet. Qualunque sia la vostra destinazione, non perdetevi 
le emozioni che solo i grandi parchi nazionali possono regalarvi.

Dopo i 4 parchi proposti sull’ultimo numero, eccone altri 4. Tutti 
nell’ovest, visto che le province atlantiche stanno gradualmente 
riaprendo i loro confini. Prima di partire, però, consultate sempre i 
siti ufficiali per sapere se ci sono eventuali restrizioni dettate dalla 
pandemia.

Il Wapusk National Park si trova nelle pianure di Hudson, a 45 chilometri a sud di Churchill, nel nord-est della 
Provincia canadese del Manitoba, sulle rive della Baia di Hudson. Il nome deriva dalla parola del dialetto Cree per 
orso polare (wâpask).  Wapusk, zona remota e spettacolare, con i suoi panorami splendidi è la patria di una fauna 
variegata e il sogno di ogni amante della natura. Il parco è anche la sede di Cape Churchill, conosciuta come la migliore 
posizione al mondo per vedere e fotografare gli orsi polari selvatici.

Gli orsi polari arrivano a riva quando il ghiaccio sulla baia di Hudson si scioglie, aspettando nella tundra fino a 
quando le acque non si congelano nuovamente. Il miglior perodo per vedere gli orsi bianchi da metà Settembre a 
inizio Novembre e i tour si fanno a bordo del Tundra Buggy...un pulmino bianco speciale con ruote adatte al perma-
frost e rinforzi per i contatti con gli orsi!

Per osservare le oltre 200 specie di uccelli il periodo migliore è l’estate e sempre in questo periodo (da Giugno a 
fine Agosto) si possono vedere anche i Beluga con escursioni in barca o kayak. Lo spettacolo non finisce qui perchè 
tra Ottobre e Marzo potrai invece osservare la meraviglia dell’aurora boreale. Arrivare fino qui è scomodo (non ci sono 
strade, puoi arrivarci solo in aereo o in treno) e non è economico, ma lo spettacolo di orsi e aurora ti ripagheranno 
di ogni sforzo fatto, telo garantiamo!

Il Jasper National Park, fondato nel 1907, è il più grande parco nazionale delle Rocky Mountains canadesi con 
10.878 chilometri quadrati di natura selvaggia. Jasper è il più selvaggio dei parchi di montagna ed è uno tra i più 
belli e maestosi del mondo, contiene un superbo sistema di sentieri di montagna e il famoso Columbia Icefield, uno 
dei pochi tra i grandi ghiacciai del mondo ad essere accessibili via auto.

Ci sono più di 1200 chilometri di sentieri per escursioni, moltissimi punti panoramici, un vasto assortimento di 
attività e alloggi/lodge eccellenti e per ogni budget. Jasper si unisce al Banff National Park a sud attraverso la Icefields 
Parkway: questa strada panoramica offre una bellezza impareggiabile tra montagne innevate, splendidi laghi e 
ghiacciai maestosi. Jasper National Park offre una varietà di incredibili opportunità per visitare le Rocky Mountains 
canadesi, qui potrai trovare di tutto: ghiacciai, cristallini laghi di montagna, ruscelli nonchè una ricca fauna selvatica.

Da non perdere l’escursione sull’Athabasca Glacier, il Maligne Lake e Spirit Island, il Pyramid Lake vicino alla 
cittadina di Jasper e la “Old Banff / Jasper Highw”. Questo maestoso parco nazionale è rinomato anche a livello in-
ternazionale per le escursioni nel parco, per i percorsi di sci al Marmot Basin, per l’osservazione della fauna selvatica 
ed è la patria di alcuni degli animali più rari del Nord America, comprese popolazioni di grizzly, alci, caribù e lupi. 
Qui potrai divertirti con attività come rafting sulle rapide, tour in elicottero, slitte trainate da cani, heli-hiking / sci, 
equitazione, pesca e molto altro!

Le autorità canadesi delle Rocky Mountains offrono, in tutte le stagioni, tutte le informazioni necessarie per vivere 
le tue escursione nel modo più divertente e sicuro possibile, dai corsi di alpinismo alle escursioni sugli sci fuori pista, 
sono proposte attività per tutti, dai principianti agli esperti!

Il Glacier National Park è uno dei sette parchi nazionali della British Columbia e fa parte di un sistema di 43 par-
chi e riserve di tutto il Canada. Fondato nel 1886, il parco ha un’ampiezza di 1.349 km2 e comprende una parte delle 
montagne della Columbia.

La storia del parco è strettamente legata alle due principali vie di trasporto canadesi, la Canadian Pacific Railway 
completata nel 1885 e la Trans-Canada Highway, completata nel 1963. La ferrovia portò con sé turismo, l’istituzione del 
Glacier National Park e la costruzione di un famoso hotel alpino. Il parco contiene alte vette, 423 grandi ghiacciai e uno 
dei più grandi agglomerati di grotte del Canada; le sue fitte foreste ospitano popolazioni di grandi mammiferi, uccelli 
e specie alpine. Al centro del parco si trova il Rogers Pass, uno dei passi montani che vi capiterà mai di valicare e non 
lontano si trova anche The Last Spike, la ferrovia che collegava gli insediamenti sparsi del Canada che fu completata nel 
1885. Immerso nella storia, il Glacier Park è un paradiso per gli appassionati di alpinismo e gli escursionisti di montagna 
che oggi seguono percorsi stabiliti dalle leggendarie guide svizzere più di un secolo fa. Scala le cime frastagliate delle 
montagne, accampati vicino ai ruggenti fiumi alimentati dai ghiacciai o fai semplicemente una bella passeggiata estiva o 
un giro in mountain bike sotto gli alberi torreggianti della vecchia foresta pluviale di cedro. Cammina sul letto ferroviario 
abbandonato che segna uno degli ultimi collegamenti della prima ferrovia trans-continentale del Canada o gironzola tra 
le rovine del primo resort di montagna di lusso dell’Occidente mentre ti immergi in un pezzo vitale della storia del Canada.

Così chiamato per l’espressione di stupore e meraviglia che suscita, il nome infatti Yoho deriva da una parola 
autoctona che significa “stupore che si crea nel vederlo”.

Qui potrai trovare alcuni dei più sublimi scenari del Nord America: vette innevate, splendide foreste, ghiacciai, 
fiumi, laghi e c’è abbondanza di vita naturale che si può osservare dalla Trans-Canada Highway che divide il parco da 
est a ovest.  Yoho si trova in British Columbia, sulle pendici occidentali delle Rocky Mountains canadesi. Pareti rocciose 
verticali, cascate e cime vertiginose attirano visitatori da tutto il mondo. Con escursioni e visite turistiche eccezionali, 
il parco offre uno scorcio unico delle meraviglie naturali del Canada, dai segreti dell’antica vita oceanica al potere del 
ghiaccio e dell’acqua!

Situato sulle pendici occidentali del Great Divide, il Yoho National Park ti stupirà per i maestosi paesaggi alpini 
tipici canadesi, potrai goderti tutto questo: sia che tu sia un turista occasionale sia che tu sia un backpacker stagionato.

Il luogo più bello del parco è l’Emerald Lake che si trova a pochi chilometri dalla sua entrata Ovest. Questo lago 
verde smeraldo, è circondato dalla catena montuosa “President Range” e dal Mount Wapta, che si specchiano su di 
esso creando uno scenario semplicemente stupendo.

Da non perdere assolutamente è anche il Lake O’Hara, questa incomparabile gemma nascosta ospita squisite 
vallate sospese, laghi blu gioiello e panorami mozzafiato.

Scollegati dal resto del mondo e trascorri del tempo con la tua famiglia in questa magnifica riserva naturale, sfida 
te stesso con un’escursione di uno più giorni o immergiti nella storia canadese viaggiando attraverso il valico che 
collegava l’Occidente al resto del Canada.
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Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

SPORTIVO
Cittadino

CLASSIFICA
JUVENTUS         76
LAZIO            68  
INTER            68
ATALANTA         67
ROMA             54  
NAPOLI           52
MILAN            50
SASSUOLO         46  
HELLAS VERONA    44  
BOLOGNA          42
CAGLIARI         41
PARMA            40  
FIORENTINA       36  
SAMPDORIA        35  
UDINESE          35  
TORINO           34  
GENOA            30 
LECCE            29  
BRESCIA          21 
SPAL             19 

RISULTATI 
SERIE A PROSSIME

PARTITE32ª GIORNATA 12/07/2020
Brescia - Roma       0-3
Cagliari - Lecce       0-0
Fiorentina - Hellas Verona        1-1
Genoa - Spal         2-0
Inter - Torino        3-1
Juventus - Atalanta           2-2
Lazio - Sassuolo         1-2
Napoli - Milan    2-2
Parma - Bologna     2-2
Udinese - Sampdoria 1-3

33ª GIORNATA
14/07/2020

34ª GIORNATA
18/07/2020

15/07/2020

16/07/2020

19/07/2020

20/07/2020

ATALANTA - BRESCIA 
BOLOGNA - NAPOLI

TORINO - GENOA
SPAL - INTER

BOLOGNA - NAPOLI
MILAN - PARMA

SAMPDORIA - CAGLIARI
LECCE - FIORENTINA

ROMA - VERONA 
SASSUOLO - JUVENTUS 

UDINESE - LAZIO

VERONA - ATALANTA 
CAGLIARI - SASSUOLO

MILAN - BOLOGNA 

JUVENTUS - LAZIO

PARMA - SAMPDORIA 
BRESCIA - SPAL 

FIORENTINA - TORINO
GENOA - LECCE 

NAPOLI - UDINESE
ROMA - INTER

Residenziale, Commerciale e Industriale

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

Monsieur Machine 
à Coudre

AGENT AUTORISÉ SINGER

VENTE
SERVICE

LOCATION
PIÈCES

514 721-6452
7341 ST-HUBERT, MONTRÉAL, QUÉBEC

monsieur machine a coudre @ homail.com
Alfonso e Paul Silveira

Serie A, 32a giornata

Questa settimana avremmo 
potuto parlare di una riaper-
tura del campionato per via 
delle défaillance dai campioni 
d’Italia, capaci di racimolare 
solamente un punto in due gare, 
ma così non sarà. Oggi parle-
remo di come la Juventus non 
abbia rivali in campionato, non 
tanto per merito suo quanto per 
demerito delle dirette avversa-
rie, inadatte a colmare il gap 
con i bianconeri, e, arrivati a 
questo punto, di come solo la 
Vecchia Signora possa perde-

Juve, solo tu puoi perderlo!

re il Tricolore in uno scenario 
alquanto fantascientifico. Uno 
scenario in cui le inseguitrici 
siano capaci di vincerle tutte. 
Ma, visto quello che si è visto 
in questi sette giorni, ci sorge 
più di un dubbio che questo 
possa accadere. La Lazio – che 
se avesse potuto non avrebbe 
fatto neanche il lockdown e che 
più di tutti spingeva per un’im-
mediata ripresa del campionato 
– ha perso la trebisonda e, oltre 
ad essere stata sconfitta dal Mi-
lan, ha dovuto subire la doppia 
disfatta con Lecce e Sassuolo, 
e adesso la vetta è lontana otto 
punti, un’enormità a sei giornate 
dalla fine. Poi c’è l’Inter, che 
ha rispettato quello che è il suo 

Nonostante il solo punto raccolto in settima-
na, i bianconeri restano saldamente in testa 
alla classifica, a causa anche dei passi falsi 
delle inseguitrici. L’Atalanta può rivelarsi una 
terribile outsider. Intanto il Milan si prenota 
per l’Europa. La Spal, invece, è ai saluti finali

solito trend, ovvero un inizio 
stagione promettente che sem-
brava potesse portare a qualcosa 
di importante ed una fase finale 
calante, con un allenatore più 
impegnato a lamentarsi dei pro-
blemi di rosa anzichè cercare 
di trovare la chiave di volta che 
possa invertire questa tendenza. 
Eppure qualcuno dovrebbere 
ricordare al signor Conte che c’è 
una squadra, che ha un monte 
ingaggi complessivo di poco 
superiore al suo stipendio, che 
in questo momento fa paura a 
chi risiede ai vertici della clas-
sifica. Stiamo ovviamente par-
lando dell’Atalanta. Da quando 
è ripreso il campionato, la Dea 
ha collezionato 6 vittorie ed un 
pareggio, ottenuto sabato pro-
prio contro la Juve, in una sfida 
dove gli orobici hanno raccolto 
meno di quel che meritavano. 
Ma c’è un’altra squadra che 
sta attraversando un momento 
di forma invidiabile, ed è il 
Milan di Pioli, che domenica 
ho ottenuto il sesto risultato 
utile consecutivo, pareggiando 
in casa del Napoli dell’ex Gat-
tuso e saldando il settimo posto 
che, in questo momento, vuol 
dire Europa League. I rossoneri 
non possono, comunque, conce-
dersi il lusso di rilassarsi, visto 
che alle loro spalle il Sassuolo 
sembra far intendere che non 
si trova lì per caso e che non 
sembra neanche accontentarsi 
di una salvezza tranquilla; poco 
più dietro troviamo il Bologna 
che, dopo la vittoria con l’Inter, 
non è riuscita più ad ottenere il 
bottino pieno, ed il Verona, che 
sembra aver perso la solidità che 
l’aveva contraddistinta durante 
il percorso del torneo e che 

sola aritmetica per la condanna 
in cadetteria. Dalla zona calda 
della classifica sembra, però, 
arrivare una di quelle sfide che 
promette scintille di qua alla 
fine: Genoa e Lecce - che, ne-
anche a dirlo, si scontreranno 
domenica prossima - lotteranno 
con unghie e denti per rimanere 
nella massima serie.

L’Italia riparte a Firenza con la Bosnia
Firenze, Amsterdam, Parma, Danzica e Milano ospiteranno le prossime gare della Nazionale 
di calcio maschile che torna in campo tra settembre e novembre, a quasi un anno di distanza 
dall’ultima uscita (9-1 all’Armenia lo scorso 18 novembre a Palermo), per un vero e proprio tour 
de force: otto gare in due mesi, tra il 4 settembre e il 18 novembre, tra la nuova edizione della 
UEFA Nations League 2020/21 e due amichevoli con vista su Euro 2020 posticipato al 2021. Gli 
Azzurri riprendono dalle prime due sfide di Nations League, con la Bosnia Erzegovina venerdì 
4 al Franchi di Firenze e con l’Olanda lunedì 7 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. A ottobre 
tre impegni: prima un’amichevole, con la Moldavia, mercoledì 7 ottobre al Tardini di Parma, 
poi le due gare di UNL con la Polonia domenica 11 alla Energa Arena di Danzica e con l’Olanda 
mercoledì 14 a San Siro, a Milano. Si chiude l’anno con altre tre gare a novembre, delle quali 

le prime due in casa: test con l’Estonia mercoledì 11 prima delle ultime due sfide che decideranno le sorti del girone di Nations 
League, con la Polonia domenica 15 e con la Bosnia Erzegovina mercoledì 18.

di Vincenzo Giardina

IL POSTICIPO
Inter-Torino 3-1

Inter batte 3-1 il Torino a San Siro 
nel posticipo del lunedì e sale 
al secondo posto in classifica, 
agganciando la Lazio a quota 
68 punti, a -8 dalla Juve. Una 
papera di Handanovic sfruttata 
da Belotti manda i nerazzurri 
negli spogliatoi sotto di un gol, 
ma nella ripresa arrivano le reti 
di Young, Godin e Lautaro che 
ribaltano la situazione e regalano 
a Conte i tre punti. Per i grana-
ta la zona calda resta a cinque 
lunghezze di distanza, in attesa 
dello scontro diretto col Genoa.

l’aveva candidata a sorpresa 
del Campionato. Nonostante 
qualche buon risultato, a questo 
punto della corsa, Cagliari e 
Parma appaiono fuori dai gio-
chi. Ancora più sorprendente è 
la Roma, che, visto le prossime 
sfide che l’aspettano, potrebbe 
diventare l’arbitro della serie 
A. Gli uomini di Fonseca, du-
rante il loro cammino, hanno 
alternato prestazioni eccellenti, 
come quella contro il Brescia, 
e prove sconfortanti, che foto-
grafano come a questa squadra 
manchi ancora la costanza di cui 
ha bisogno per ritornare nelle 
zone importanti della classifica. 
I giallorossi, comunque, sem-
brano aver dato quasi il colpo di 
grazia alle Rondinelle, che, an-
che grazie alla prova disastrosa 
del loro portiere, sembrano aver 
gettato la spugna rassegnandosi 
alla triste sorte della retrocessio-
ne. Un destino che è condiviso 
con la Spal, al quale manca la 

http://www.couvreurgp.com
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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.

RISULTATI 
SERIE B

CLASSIFICA
BENEVENTO        77  
CROTONE          61  
SPEZIA           56  
PORDENONE        55  
FROSINONE        52  
CITTADELLA       52
SALERNITANA      50
EMPOLI           48
CHIEVO           47  
PISA             47  
VIRTUS ENTELLA   44  
CREMONESE        43  
ASCOLI           42  
PESCARA          41
VENEZIA          41
PERUGIA          41
JUVE STABIA      38
TRAPANI  35
COSENZA          34  
LIVORNO          21

33ª GIORNATA

34ª GIORNATA

10/07/2020

13/07/2020

Ascoli - Salernitana        3-2

Benevento - Venezia       1-1

Chievo - Trapani        1-1

Cittadella - Crotone     1-3

Empoli - Frosinone       2-0

Juve Stabia - Virtus Entell        1-1

Livorno - Cremonese     1-2

Pescara - Perugia       2-2

Pordenone - Pisa        1-0

Spezia - Cosenza    5-1

Ascoli - Empoli            1-0

Cosenza - Perugia       2-1

Cremonese - Chievo  1-0

Crotone - Pordenone  1-0

Frosinone - Juve Stabia           2-2

Livorno - Spezia         0-1

Salernitana - Cittadella 4-1

Trapani - Benevento  2-0

Venezia - Pescara     1-1

Virtus Entella - Pisa      1-1

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

Signor Franco
PARLIAMO ITALIANO

Antonio Guarraci 438-938-5050514 322-2228

IN SERIE A

Serie B, 34a giornata

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

Ristorante

www.lepiratedelaval.ca

Via alla MLS, ma è caos 
coronavirus. Impact ko

ORLANDIO - È ripartita fi-
nalmente la MLS, con l’Orlan-
do City che, l’8 luglio scorso, 
ha aperto questo nuovo format 
della competizione nordame-
ricana battendo l’Inter Miami: 
decisiva la rete Nani. L’esterno 
ex Lazio ha trovato il gol del 
2-1, rimontando  così la squadra 
allenata da David Beckam. La 
partita si è giocata al Disney 
World Resort di Orlando, dove 
si disputeranno tutte le gare, 
per motivi di sicurezza contro il 
COVID-19. La situazione Co-
ronavirus, tuttavia, sembrerebbe 
tutt’altro che essersi placata negli 
Stati Uniti, con nuovi casi di 
giocatori contagiati e diverse 
partite rinviate. Dopo Dallas, 
con ben dieci giocatori infetti, il 
Nashville SC è stata la seconda 
squadra esclusa dal torneo, dopo 
che sono risultati positivi al Co-
vid-19 9 giocatori. Con questo 
secondo ritiro, il torneo MLS si 
riduce a 24 squadre, la Lega ha 
quindi deciso di rimodulare la 
formula dividendo i club rimasti 

in sei gruppi da quattro. Si riparte 
quindi in Nord America, ma il 
rischio di un nuovo blocco del 
calcio rimane. Falsa partenza, 
intanto, per l’Impact, che giovedì 
9 luglio ha fatto il suo esordio 
perdendo 1-0 contro Revolution 
della Nuova Inghilterra allenata 
da Bruce Arena. A segnare il gol 
decisivo è stato Gustavo Bou, su 
assist di Carles Gil, al 56’ della 

ripresa. Thierry Henry, tecnico 
del Montreal Impact, ha voluto 
lanciare un messaggio contro il 
razzismo: a inizio gara, il france-
se è rimasto inginocchiato per 8 
minuti e 46 secondi in memoria 
di George Floyd. Nell’ambito del 
gruppo C, l’Impact giocherà la 
prossima partita contro i ‘cugini’ 
del Toronto FC giovedì 16 luglio 
alle ore 20. 

ROMA - È il Crotone a trionfare 
di misura nel match clou della 

giornata numero 34 di Serie 
B contro il Pordenone: grazie 

Al Crotone il big match
per la A con il Pordenone

La 34ª giornata si era aperta con il 2-1 del 
Cosenza che inguaia il Perugia. Pareggia 
il Frosinone con la Juve Stabia. Ok anche 
Spezia e Salernitana. Vittorie importanti 
per la salvezza di Ascoli e Trapani

all'1-0 di Simy, ottiene la secon-
da vittoria consecutiva in uno 
scontro diretto (dopo quella sul 
Cittadella) e si avvicina sempre 
più all'accesso diretto in Serie 
A, visti i 5 punti di vantaggio 
dallo Spezia (che ha vinto a 
Livorno) a quattro giornate dalla 
fine. Successi importanti in zona 
playoff anche per la Salernitana, 
sfugge nei minuti di recupero la 
vittoria al Pisa contro l'Entella, 
mentre il Frosinone (quinto) non 
riesce ad uscire dal momento 
no, pareggiando in casa con 
una Juve Stabia agguerritissima, 
a caccia di punti salvezza. In 
zona playout, importanti anche 
le vittorie di Ascoli, Trapani e 

Giovedì 16 luglio, alle 20, il derby contro Toronto FC

Cosenza (che inguaia il Peru-
gia), mentre Venezia e Pescara 

pareggiano e restano appaiate 
a 41 punti.

https://sergiogreco.com/
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SERVICES DE NETTOYAGE 
COMMERCIAL 

DE PREMIÈRE QUALITÉ!

WWW.NETTOYAGEGBM.COM

514 743.0631 514 775.4113
info@nettoyagegbm.com

20 ANS
D’EXPÉRIENCES

Contactez Nettoyage GBM aujourd’hui 
pour une soumission gratuite !

Vous recherchez des services 
d’entretien ménager ?

MEILLEUR OFFRE

GARANTIE

Sorteggi Champions & EuropaLeague

CROMOTERAPIA AL LASER
CONTRO LA PERDITA DEI CAPELLI

ESQUIRE SYSTEMS
GLI SPECIALISTI DEI CAPELLI

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
Il LaserComb è adesso disponibile

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

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

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

Spécial POLY GRAFT 975 $

CONSULTAZIONE GRATUITA
FINANZIAMENTO DISPONIBILE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

PRIMA

DOPO

Adesso offriamo trattamento 
laser e “rimpiazzo” dei capelli alNUOVI 

SERVIZI

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

2366 Bord Du Lac, Île Bizard

514 327-3133

Miriam: 514 502-2190

NYON - Non è stato un sor-
teggio felice per le italiane in 
Champions. Il 10 luglio scorso,  
sono stati definitivi i quarti e il 
tabellone della fase finale, tutte 
le partite si giocheranno in gara 
secca a Lisbona, all’Estadio do 
Sport Lisboa e Benfica (che 
ospiterà la finale) e all’Esta-
dio José Alvalade. Restano da 
completare gli ottavi di ritorno 
non giocati per lo stop do-
vuto all’emergenza sanitaria: 
Juventus-Lione (7 agosto, an-
data 0-1), Barcellona-Napoli 
(8 agosto, andata 1-1), Bayern 
Monaco-Chelsea (8 agosto, 

andata 3-0) e Manchester Ci-
ty-Real Madrid (7 agosto, an-
data 2-1). L’Atalanta, che alla 
sua prima partecipazione in 
Champions si è issata fino ai 
quarti (eliminato il Valencia 
negli ottavi), affronterà il Psg 
di Neymar, Mbappè e Icardi. I 
francesi hanno eliminato negli 
ottavi il Borussia Dortmund 
perdendo 2-1 in Germania 
e vincendo 2-0 al Parco dei 
Principi. Non fortunate nean-
che Juventus e Napoli, che in 
caso di qualificazione ai quarti 
troveranno sulla loro strada 
avversari durissimi. La Juve 

Atalanta ai quarti contro il Psg

QUARTI DI FINALE (10-11 AGOSTO, ore 15)

1) Wolfsburg (Ger)/Shakthar Donetsk (Ukr) - Eintracht Fr. (Ger)/ 
    Basilea (Sui)
2) Lask (Aut)/Manchester United (Eng) - Basaksehir (Tur)/
     Copenaghen (Den)
3) Inter (Ita)/Getafe (Esp) - Rangers (Sco)/Bayer Leverkusen (Ger)
4) Olympiacos (Gre)/Wolverhampton (Eng) - Siviglia (Esp)/ 
     Roma (Ita)

SEMIFINALI (16-17 AGOSTO, ore 15)
Vincente 4 - Vincente 2                 Vincente 3 - Vincente 1

FINALE  21 AGOSTO, ore 15.

EUROPA LEAGUE: in caso di qualificazione, Inter 
contro Bayer o Rangers, Olympiacos-Wolverhampton per 
la Roma. Una fra Rangers Glasgow e Bayer Leverkusen e la 
vincente fra Olympiacos Atene e Wolverhampton saranno le 
avversarie rispettivamente di Inter e Roma se approderanno ai 
quarti di finale dell’Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio 
effettuato a Nyon, in vista della Final Eight che si concluderà 
il 21 agosto a Colonia. Nel caso in cui i nerazzurri di Antonio 
Conte dovessero dunque eliminare il Getafe negli ottavi, gara 
secca da giocare in Germania, incrocerebbero ai quarti una fra 
la formazione scozzese e le “Aspirine” tedesche (vittoriose 3-1 
all’andata), mentre i giallorossi, anch’essi in partita unica da 
disputarsi in Germania opposti al Siviglia, troverebbero even-
tualmente sul loro cammino o la squadra greca o quella inglese 
(1-1 l’esito del primo match). 

A Nyon definiti gli abbinamenti dei 
quarti e della fase finale. Se Juventus e 
Napoli andranno avanti, si sfideranno 
in semifinale. Per i nerazzurri, invece, 
c’è Neymar e, in caso di qualificazione, 
la vincente di Lipsia-Atletico Madrid

se la vedrà con la vincente di 
Manchester City-Real Madrid 
con gli inglesi di Guardiola 
favoriti dopo il successo per 2 
a 1 al Bernabeu. Se riuscirà a 
far fuori Messi, il Napoli dovrà 
vedersela verosimilmente con 
il Bayern Monaco, che non 
dovrebbe avere problemi nel 

ritorno con il Chelsea dopo il 
netto successo (3-0) nella gara 
di andata a Stamford Bridge. In 
caso di doppia qualificazione 
Juve e Napoli si ritroverebbero 
in semifinale, l’Atalanta invece 
affronterebbe la vincente del 
quarto tra Lipsia e Atletico 
Madrid.

QUARTI DI FINALE
A) Atalanta - Paris Saint Germain  12/08, ore 15, Stadio Da Luz

B) RB Lipsia - Atletico Madrid   13/08, ore 15, Stadio Alvalade

C) Vincente 4 - Vincente 3  14/08, ore 15, Stadio Da Luz

D) Vincente 2 - Vincente 1  15/08, ore 15, Stadio Alvalade

SEMIFINALI
Vincente B - Vincente A  18/08, ore 15, Stadio Da Luz

Vincente C - Vincente D  19/08, ore 15, Stadio Alvalade

FINALE
23/08, ore 15, Stadio Da Luz

http://www.nettoyagegbm.com
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VENDESI

PAROLE CROCIATE

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

8  LUGLIO

CERCASI

La Parrocchia Saint-Raymond cer-
ca un suonatore di organetto per 
tarantella il 15 Agosto, alle ore 19, 
per una festa popolare dopo la Messa 
in onore della Madonna Assunta in 
Cielo. Dopo la processione con la 
statua nei paraggi della chiesa, Padre 
Umberto Ranieri vuole regalare qual-
che meritato momento di allegria ai 
fedeli, dopo un lungo periodo di con-
finamento. Per ulteriori informazioni, 
chiamate al 514-481-2725.

RENTAL OF ROOM for experien-
ced manicurist and pedicurist with 
clientele – full time in St-Léonard. 
Salon will also provide clientele in 
order to grow with our professional 
team. Contact Phil at 514 603-0587

HIRING NOW experienced nail te-
chnician and pedicurist with clien-
tele to work on commission basis. 
Salon will provide clientele in order 
to grow with professional team. Full 
time in St-Leonard.  Contact Phil at 
514 603-0587

CERCASI PERSONALE (minimo 50 
anni) per assistere anziani nel loro 
domicilio. Info: 514-346-2300. 

Da lunedì 13 a domenica 19 luglio

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

Nel cuore di
Ahuntsic-Cartierville
Chiamare a Guido Piccone

Courtier immobilier agréé

514 381-8175

VENDESI BELLISSIMA CASA 
CON PISCINA INTERRATA

Steven Cecere
Residential Real Estate Broker

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

BELLISSIMO TRIPLEX
DA VENDERE  A ST-LÉONARD!

Completamente rinnovato con piscina interrata
Prezzo: 849 000$

Ottima occasione per coppia, famiglia.
Albergatori o per investimento. A 100 metri dalle Terme. 

44 camere con bagno, completo di tutti i servizi. 
Ristorante per 80 persone. Parcheggio. Valore di 1.850.000 euro,  

trattabili. Fatturato 400.000 euro circa.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMARE 

FRANCO AL + 39 348 6025 730  OPPURE 514 893-2922

VENDESI ALBERGO
TRE STELLE SUPERIORE A FIUGGI

www.hoteliriscrillon.it

Dal 1933

Vuoi ritornare in Italia?
Un’ottima occasione!

VENDESI TERRENO DI 40.000 PIEDI 
QUADRATI con immobile unifami-
liare, a Blainville, a circa 25 min. da 
Montréal. Info: 514 245-7653 o al 514 
991-3030.

 Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile
ARIETE - La situazione astrale promette 
una fase all’insegna della soddisfazione; 

migliorerà l’umore e gli stati d’animo si faranno 
più distesi quasi per tutti. I pianeti sopra il vostro 
capo portano nuovi interessi e nuovi contatti, 
alcuni dei quali potranno essere anche interes-
santi sotto il profilo professionale. L’amore sarà 
sempre in primo piano, vi avvolgerà con il suo 
caldo mantello, vi obbligherà a dedicare tempo 
e pensieri alla persona amata. Per i singoli ci 
saranno buone probabilità di vivere giornate di 
allegra mobilità in cui tutto può accadere.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio
TORO - Iniziate la settimana in bellezza, 
con il cuore colmo di speranze e di progetti 

che sapete di poter realizzare entro poco tempo… 
Discreta la forma psicofisica, splendida la comu-
nicativa grazie a Sole e Mercurio nel terzo Campo. 
Anche la fortuna è dalla vostra parte! Se si tratta di 
lavoro, sicuri di voi stessi e decisi, saprete cogliere 
al volo un’occasione favorevole con un tempismo 
assolutamente invidiabile. Analizzate i vostri rapporti 
privati, a cominciare da quello amoroso, per capire 
cosa volete veramente dal partner e quello che egli 
si aspetta da voi.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno
GEMELLI - Avete voglia di valorizzare la 
vostra immagine, la vostra vita, la vostra 

professione: studiate un modo hoc per mettervi in 
buona luce e ottenere maggiori consensi! Se si parla 
di lavoro, avrete di che essere soddisfatti dei progres-
si compiuti in questo periodo e delle informazioni 
interessanti acquisite. Nonostante l’estate e transiti 
planetari di tutto rispetto, vi lascerete assorbire 
dall’attività professionale … a discapito di altri inte-
ressi. Mettete ordine nella vostra situazione econo-
mica. Esaudite ogni richiesta della persona amata.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio
CANCRO - Rilassatevi, e godete quello 
che c’è evitando di pensare a ciò che 

manca. Avete ottime opportunità di successo 
in qualsiasi ambito della vostra vita! In amore 
finalmente le cose cominciano ad andare bene 
e potreste arrivare al coronamento di un sogno. 
Dal punto di vista professionale - Sole, fa… 
Rallentate i ritmi quotidiani. Qualcuno potrà 
andare soggetto a mal di schiena.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto
LEONE - Staccate dal lavoro, programmate 
una vacanza rilassante, tonificante! Gode-

tevi una meritata pausa con la persona amata, e se 
avete il cuore libero… approfittatene per fare nuove 
conoscenze. Mostratevi disposti ad accogliere anche 
quello che non conoscete senza alcun timore, le 
prospettive di sviluppo sono interessanti. Cercate di 
non incupirvi, se le cose che fate al lavoro sembrano 
trovare degli ostacoli. Tutto sereno all’orizzonte, 
invece, sul fronte sentimentale. Nell’intesa di coppia 
il sesso impera, più che il dialogo e il sentimento.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre
VERGINE – Fase allegra, vivace, carat-
terizzata da una rinnovata fiducia in voi 

stessi. Sarà un periodo di serenità e di ottimismo! Si 
prevedono momenti molto piacevoli: di divertimento 
e di socievolezza. Con Marte nell’ottavo Campo vi 
sentirete anche pieni di vigore e di energie psicofisi-
che. Lavorate in questo periodo? Congratulatevi con 
voi stessi, la settimana potrebbe riservarvi occasioni 
irripetibili. Avete un sogno da realizzare in amore? 
Una fantasia segreta che vi piacerebbe tradurre in 
realtà? Ebbene, questo potrà essere il vostro mo-
mento magico.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre
BILANCIA - La settimana vi porterà qualche 
piccolo ostacolo soprattutto di natura emo-

tiva (Marte vi rema contro). Luna e Venere in Gemelli vi 
invitano ad aprire il cuore agli amici e alle gioie dell’a-
more, magari con un pizzico di trasgressione. “L’amore 
non è bello se non è litigarello”, recita il proverbio; 
basta però non tirare troppo la corda… Per molti 
di voi ci saranno nuovi assetti professionali o nuove 
mansioni da affrontare; qualcuno potrà non gradire 
una collocazione diversa dal solito che viene avvertita 
come un peggioramento delle condizioni di lavoro.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre
SCORPIONE - Intuitivi e brillanti, sarete in 
perfetta forma per quanto riguarda le vo-

stre facoltà mentali che avranno molte opportunità 
per mettersi in ottima luce. Ma questo potrebbe 
essere proprio il pericolo maggiore che correrete 
nel corso della settimana perché darete spettacolo 
delle vostre capacità mettendo in ombra gli altri, e 
questo potrebbe ritorcervisi contro. Siate, dunque, 
molto misurati! Scorrevole il lavoro, ottime risposte 
per chi svolge la libera professione. Amori sereni, 
gradi slanci passionali in coppia. Flirt al via per i 
single e i più giovani.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre
SAGITTARIO - Il cielo vi prepara una setti-
mana interessante, sia per quanto riguarda 

il lavoro che le faccende a carattere sentimentale. Se 
le vostre energie saranno irresistibili, la vostra sim-
patia non sarà da meno, tanto che questo potrebbe 
essere un momento magico per le vostre relazioni 
interpersonali come per il successo in ciò che fate. Più 
dinamica, più vivace del solito l’intesa con la persona 
amata, eros strepitoso. Crescono i contatti con per-
sone autorevoli, se volete allargare la vostra attività, 
stringere nuove alleanze. Fate del movimento fisico.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio
CAPRICORNO - Mercurio e Marte vi rema-
no contro. La tentazione di dire quello che 

è meglio tacere, di parlare pur di affermare la propria 
volontà, è sicuramente il pericolo maggiore che 
correte in questo periodo. Impulsivi come siete, non 
è facile esercitare un più conveniente autocontrollo. 
Prendetevela come una sfida a voi stessi e obbligatevi 
a tacere, a costo di passare per musoni! Il lavoro di 
routine procede, ma non nel modo desiderato; le 
opportunità che si presentano per ora non garan-
tiscono nulla id buono. Non scaricate sulla persona 
amata i vostri malumori.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio
ACQUARIO – Settimana niente male, 
sotto molti aspetti, con Marte nel terzo 

Campo. Crescono il dinamismo e la voglia di fare 
nel lavoro: le trattative, gli spostamenti e i contatti 
con le aziende, clienti vicini o lontani sono proficui. 
Mercurio nel sesto Campo vi invita al sodo nelle 
trattative d’affari e a mettervi in luce se operate 
alle dipendenze altrui. Sfruttate i primi e gli ultimi 
giorni della settimana, i più favorevoli! Splendido 
il fronte sentimentale, sponsorizzato da Venere e 
Marte; picchi di tenerezza si alterneranno a slanci 
molto appassionati

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo
PESCI - Avete tenuto nascosto qualche 
cosa ai vostri familiari? Siete depositari di 

un segreto che qualcuno vi ha confidato? Potrebbe 
essere, con Nettuno dissonante a Venere, nel Campo 
della famiglia. Il caos familiare vi disturberà non poco 
e vi farà sentire un po’ a disagio. Qualche problema 
coi familiari e con la persona amata ci sarà, ma il 
dialogo potrà allontanare le incomprensioni. Notizie 
decisamente positive, invece, dal fronte professiona-
le, ancor di più se operate nel settore artistico. Sarete 
lucidi, intuitivi, fortunati e lungimiranti!



15 LUGLIO 2020    IL  C ITTADINO CANADESE | 19

VALUTAZIONE VIRTUALE

CON

NANCY
È SUBITO VENDUTO !

GRATUITA DELLA VOSTRA PROPRIETÀ

514-303-9777
5355 Jean-Talon Est, Montréal

WWW.NANCYFORLINI.COM

SOLUTIONS
Agence Immobilière

OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
• TRIPLEX DA RINNOVARE SECONDO  
   IL VOSTRO GUSTO
• 3 X 5 ½ CON 2 CAC E SALONE DOPPIO
• ECCELLENTE POTENZIALE 
   D’INVESTIMENTO

MAGNIFICO 4PLEX DI 40 X 44
• SITUATO IN UN SETTORE PRESTIGIOSO 
   DI ST-LÉONARD
• PIANO TERRA LIBERO PER L’ACQUIRENTE
• GRANDE CORTILE SUL RETRO

BEL BUNGALOW LUMINOSO
• PROPRIETÀ MANTENUTA IMPECCABILMENTE  
   CHE HA SUBITO DIVERSE RISTRUTTURAZIONI
• PERFETTO PER LA VOSTRA FAMIGLIA CON 2 CAMERE  
   DA LETTO E POSSIBILITÀ DI UNA TERZA
• POSIZIONE TRANQUILLA VICINO A TUTTI I SERVIZI 

VERO GIOIELLO TUTTO DA SCOPRIRE
• PROPRIETÀ IMPECCABILE E RISTRUTTURATA
• CORTILE CON ARREDAMENTO ECCEZIONALE
• QUARTIERE PACIFICO VICINO ALLE COMODITÀ

MAGNIFICO COTTAGE
• PROPRIETÀ CHE HA SUBITO DIVERSI 
   LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
• LUMINOSO E ARREDATO CON GUSTO
•GRANDE TERRENO DI 10.000 PC

BEL 4PLEX IN POSIZIONE IDEALE 
• PROPRIETÀ MANTENUTA BENE
• NUMEROSE RISTRUTTURAZIONI  
   NEL CORSO DEGLI ANNI
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE

PREZZO: 499 000 $

PREZZO: 599 000 $ PREZZO: 979 000 $

PREZZO: 499 000  $PREZZO: 629 000 $ PREZZO: 895 000$ 

HOCHELAGA - MAISONNEUVE SAINT-LÉONARD

SAINT-LÉONARDR.D.P. SAINT-LÉONARD LAVAL

SUPERBO COTTAGE RINNOVATO
• SPAZIOSO RDC ALL’ARIA APERTA
• 4 CAC + SALA FAMILIARE AL PIANO  
   SUPERIORE
• PISCINA INTERRATA E GARAGE DOPPIO

POSIZIONE DI PRIMA SCELTA
• DUPLEX CON UN GRANDE POTENZIALE
• IDEALE PER ACQUIRENTE PRONTO  
   A RISTRUTTURAZIONI A SUO GUSTO
• A DUE PASSI DALLE COMODITÀ COME 
   LA FUTURA METRO

PREZZO: 599 000 $PREZZO: 595 000 $

LAVAL SAINT-LÉONARD
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http://www.nancyforlini.com
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