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Giornali e TV in Italia hanno dato il me-
ritato rilievo alla scomparsa di un gran-
de romanziere e intellettuale israeliano: 
Abraham B. Yehoshua; un essere profon-
damente umano, con un grande rispet-
to per gli ‘arabi, “suoi cugini”. E inoltre 
amante dell’Italia; basti dire che il “Libro 
Cuore” di  Edmondo De Amicis, che lo 
nutrì sentimentalmente e moralmente ne-
gli anni giovanili, era rimasto, è proprio il 
caso di dire, nel suo cuore. A questo pro-
posito vale la pena ricordare il grottesco 
giudizio che il nostro Umberto Eco, icona 
sacra del pensiero dominante all’italiana, 
prepotentemente ideologico, espresse in-
vece sul capolavoro di De Amicis definito 
“protofascista”. Aldo Cazzullo, sul Cor-
riere della Sera, commemora degnamente 
Yehoshua, di cui ricorda la straordinaria 
apertura di spirito che permise a questo 
grande israeliano di capire il dramma dei 
palestinesi; e di esprimere idee originali e 
profonde sull’identità ebraica; idee, però, 
tabù perché contrarie all’establishment re-
ligioso israeliano, cultore dei miti biblici 
e assertore dell’origine divina del proprio 
popolo.    
“Uno Stato solo, ma di tutti” titola il Cor-
riere. Era il progetto caldeggiato da Yeho-
shua: “Vivere insieme, sotto lo stesso tet-
to, sotto un unico cielo. Saremo uno Stato 

solo ma non uno Stato ebraico: aperto ai 
palestinesi, compresi quelli della Cisgior-
dania”. Tutto ciò può sembrare utopico e 
probabilmente lo è. Ma poggia su un re-
alistico esame dell’identità  ebraica, degli 
eventi storici, e sulla denuncia di certi 
eccessi del nazionalismo ebraico basato 
sulla genealogia, sul sangue, sulla reli-
gione e sui miti. L’articolo di Aldo Caz-
zullo apre qualche spiraglio sulla visione 
di Abraham B. Yehoshua assai critico di 
certi eccessi dovuti a una identità che si 
ispira al soprannaturale, alla persecuzione 
sistematica vera e inventata per mano dei 
non ebrei, e alla cattiveria “genetica” di 
quest’ultimi: “Dobbiamo diminuire l’in-
tensità della memoria. (…) Uscire dalla 
trappola dell’identità.” Ad un certo mo-
mento Yehoshua sembra denunciare per-
sino l’ossessione della Shoah: “E poi la 
Shoa…”.  Tutto quanto si riferisca al po-
polo d’Israele è un terreno minato, e quin-
di anche i celebratori di Yehoshua mai 
riferiscono le idee dai lui espresse in due 
saggi illuminanti, totalmente ignoti ai più 
e mai menzionati: (titolo francese) “Israel, 
un examen moral” e   “Pour une normalité 
juive”. Dare qui ai nostri lettori una sintesi 
di queste idee sarebbe impresa ardua. Mi 
limiterò ad enunciarne qualcuna. 
Yehoshua propone la "normalizzazione" 

agli ebrei attraverso il globo, dopo le mi-
gliaia d'anni di persecuzioni, realtà che 
Yehoshua equipara a quella di un gruppo 
di gente che si fosse ostinata per secoli a 
camminare al centro della strada, e che in-
sistesse nell'accusare gli altri, ossia carret-
tieri e automobilisti, per i numerosi inve-
stimenti subiti. Gli ebrei dovrebbero salire 
sul marciapiede insomma. Normalizzarsi. 
Smettere di essere una tribù che fa delle 
leggende, del nomadismo, del vittimismo, 
e della genetica i suoi pilastri portanti. 
Dovrebbero separare la religione dall'i-
dentità nazionale; dare priorità alla legge 
nazionale del Paese ospitante rispetto alla 
Legge divina. E andare a vivere in Israele, 
se considerano che questa è la loro vera 
patria.  Altra sua tesi: I romani non han-
no deportato gli Ebrei, se non un piccolo 
numero di loro.  Le cause dell’antisemiti-
smo? Le troviamo nella Bibbia. Il libro di 
Esther: "C'è un popolo separato e disper-
so fra i popoli di tutte le provincie del tuo 
regno, le cui leggi sono diverse da quelle 
di ogni altro popolo, e che non osserva le 
leggi del re; non è quindi interesse del re 
tollerarlo".
La forza degli Ebrei? Avere una patria vir-
tuale: la Gerusalemme celeste, che niente 
può cancellare dal “ricordo".  E mi fermo 
qui, ma forse ho già detto troppo… 

La morte di Abraham B. Yehoshua

Elezioni legislative in Francia

Julian Assange: la GB ordina estradizione negli Usa
La Ministra dell'Interno britannica, Priti Patel, ha ordinato l'estrazione negli Stati Uniti di Julian Assange. Il via 
libera finale da parte della responsabile dell'Home Office arri-va dopo che nel Regno Unito era stata completata 
la procedura giudiziaria sulla con-troversa vicenda dell'attivista australiano. È "un giorno buio per la libertà 
di stampa", commenta WikiLeaks. Assange rischia di scontare in un carcere Usa una pesantissi-ma condanna 
per aver contribuito a diffondere attraverso la piattaforma online Wiki-leaks documenti riservati contenenti 
anche informazioni su presunti crimini di guerra commessi dalla forze americane in Iraq e Afghanistan. La 
decisione non significa la fine della battaglia legale di Assange: può fare appello alla London's High Court 
op-pure può, in ultima battuta, provare a portare il suo caso davanti alla United Kingdom Supreme Court.

PARIGI, (Ansa) - Per Emma-
nuel Macron, due mesi dopo la 
conferma all'Eliseo, domenica 

è arrivata la più bruciante delle 
sconfitte. Un crollo al di là di 
ogni previsione per il presidente 

Macron perde la maggioranza
assoluta, boom di Le Pen

che la settimana scorsa - tor-
nando dalla sua prima visita 
nell'Ucraina in guerra - aveva 
chiesto ai francesi una maggio-
ranza "forte e chiara" per una 
"Francia davvero europea". Ha 
vinto Jean-Luc Mélenchon, 
il tribuno della gauche che 
tallona la maggioranza presi-
denziale. Ha stravinto Marine 
Le Pen, che senza neppure 
fare campagna elettorale ha 
decuplicato il numero dei de-
putati all'Assemblée Nationale. 
A parlare nella serata più diffi-
cile dell'era Macron, è stata la 
Premier Elisabeth Borne, che 
ha pronunciato parole pesanti: 
"È una situazione inedita che 
rappresenta un rischio per il 
nostro Paese, viste le sfide che 

dobbiamo affrontare, sia sul 
piano nazionale che internazio-
nale". La Borne ha lanciato un 
appello all'unità per "costruire 
una maggioranza d'azione" per 
il paese, ipotizzando "com-
promessi" per tenere la rotta.  
Il Parlamento francese esce 
infatti dalle urne con equilibri 
sconvolti. Emmanuel Macron 
con la sua coalizione “Ensem-
ble!” è lontanissimo dalla mag-
gioranza assoluta necessaria 
per governare: 289 seggi. Nel 
primo mandato aveva 341 de-
putati, oggi si ferma a 245. 
Insegue la Nupes di Jean-Luc 
Mélenchon, con 133 seggi. De-
cuplica Marine Le Pen, con il 
Rassemblement National, che 
sale a 89 seggi, rispetto agli 
8 attuali. Scende, invece, a 64 
seggi il partito dei Républic-
ains, la destra tradizionale.

BRUXELLES - “È un vero 
crimine di guerra'' il blocco 
del grano ucraino da parte 
della Russia. Lo ha dichiara-
to l'Alto rappresentante della 
politica estera dell'Unione 
euro-pea, Josep Borrell, dal 
Lussemburgo. ''Chiediamo 
alla Russia di sbloccare i por-
ti. È inconcepibile, è inimma-
ginabile che milioni di tonnel-
late di grano siano bloccate 
in Ucraina quando nel resto 

del mondo la gente soffre la 
fame'', ha detto Borrell, che 
poi ha sottolineato: “Siamo 
pronti a collaborare con le Na-
zioni Unite ed i nostri partner 
per prevenire qualsiasi impat-
to indesiderato sulla sicurezza 
alimentare globale". Intanto 
Mosca taglia le forniture del 
gas all'Europa, ma Bruxel-
les rassicura che non ci sarà  
nessun rischio immediato su-
gli approvvigionamenti. 

Ucraina, UE: “Blocco Russia 
del grano è crimine di guerra”

 Josep Borrell
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OTTAWA – In Canada vivono 
più di 1,5 milioni canadesi di 
origine italiana, una delle più 
grandi diaspore italiane nel 
mondo. Il Mese del Patrimo-
nio Italiano è il momento idea-
le per riconoscere e valorizzare 
il ricco patrimonio culturale 
della Comunità Italo-Canadese 
ed il suo contributo a fare del 
Canada un Paese più forte, 

vibrante e inclusivo. 
Nell'anno in cui ricorrono i 
75 anni di relazioni bilaterali 
ufficiali tra il Canada e l'Italia, 
Angelo Iacono, deputato di 
Alfred-Pellan e presidente della 
Commissione interparlamen-
tare Canada-Italia, ha orga-
nizzato per il 2 giugno scorso, 
in occasione della Festa della 
Repubblica Italiana, una ceri-

MONTRÉAL – Il 
Partito Liberale del 
Québec si è riunito 
domenica 12 giu-
gno in occasione 
dell’investitura di 
Marc Tanguay  
(nella foto con la 
collega Filome-
na Rotiroti e la  
leader Dominique 
Anglade) a candi-
dato per il collegio di LaFontaine in vista delle elezioni del 3 
ottobre, celebrando allo stesso tempo 10 anni al servizio dei suoi 
concittadini. A sostenere Tanguay c’erano sia la leader del Partito 
Liberale del Québec, Dominique Anglade, che più di 530 membri 
dell'associazione locale. Membro del Parlamento di LaFontaine dal 
2012, Marc Tanguay mira a continuare a rappresentare le priorità 
dei cittadini di Rivières-des-Prairies all'Assemblea nazionale. Prima 
di diventare deputato, Marc Tanguay ha lavorato come avvocato 
in controversie commerciali, è stato direttore della conformità e 
insegnante all'École du Barreau du Québec. L'attuale portavoce 
liberale in materia di economia, energia e risorse naturali, oltre 
che su piccole e medie imprese, innovazione e scienza, se eletto, 
potrà continuare a difendere con forza questioni come: l'accesso 
al medico di famiglia e al trasporto pubblico, o l’importanza della 
sicurezza pubblica. “Marc Tanguay – ha detto Anglade - è un 
uomo d'azione radicato nella sua comunità. Da qui al 3 ottobre, 
porteremo avanti insieme le proposte che aiuteranno la classe media 
quebecchese a sbarcare il lunario: tasse più basse, 2.000 dollari ai 
nostri anziani, un posto in asilo nido a 8,70 $ per tutti e l'abolizione 
della tassa di benvenuto per chi acquista la prima casa”. “Sono 
felice – ha sottolineato Tanguay - di poter rappresentare ancora una 
volta i residenti di LaFontaine. È un privilegio di cui sono grato 
da 10 anni. Vorrei ringraziare i membri della mia associazione, i 
volontari e le organizzazioni con cui abbiamo lavorato per 10 anni 
per rendere LaFontaine un luogo all'altezza delle nostre ambizioni”.  
 

Alzabandiera tricolore sulla collina del Parlamento
L'omaggio in occasione della Festa della Repubblica Italiana

L’ANNUNCIO DEL
DEPUTATO DI LAFONTAINE 

Ottawa vieterà sei articoli monouso in plastica 
Il Canada vieterà alle aziende di importare o produrre sacchetti di plastica e contenitori 
da asporto in polistirolo entro la fine di quest'anno, nonché la loro vendita entro la 
fine del 2023 e la loro esportazione entro la fine del 2025. Lo ha annunciato lunedì il 
Ministro federale dell'Ambiente, Steven Guilbeault, secondo cui “una volta in vigore, 
la nuova normativa permetterà di eliminare più di 1,3 milioni di tonnellate di prodotti 
di plastica difficili da riciclare”. I 6 articoli al bando saranno: cannucce, contenitori da 
asporto, sacchetti della spesa, coperchi, bastoncini e anelli di plastica utilizzati per 
tenere insieme lattine o bottiglie. È prevista un'eccezione per le cannucce destinate 
alle persone con bisogni specifici.

PLQ, Tanguay: 10 anni
al servizio dei cittadini
E Anglade lo ricandida 
alle prossime elezioni

monia di alzabandiera tricolore 
sulla collina del Parlamento, a 
Ottawa. Per l'occasione erano 
presenti l'Ambasciatore italiano 
in Canada, S.E. Andrea Ferra-
ri; il Presidente della Camera 
dei Comuni, l'On. Anthony 
Rota; il Ministro della Giu-
stizia, l'On. David Lametti; 
il Senatore Tony Loffreda e 
numerosi parlamentari e rap-
presentanti della Comunità 
italiana in Canada.   
Questo messaggio di unità e 

collaborazione è tanto più pre-
zioso quest'anno, in un contesto 
internazionale reso più fragile 
dai conflitti in corso. “La ban-
diera italiana sarà issata accanto 
alla Fiamma del Centenario, 
come segno dei forti e profondi 
legami che uniscono Canada e 
Italia”, ha dichiarato Iacono, 
che poi ha aggiunto: “Il mio 
patrimonio è per me motivo di 
grande orgoglio. Viva il Cana-
da, Viva l’Italia, uniti per sem-
pre”, ha concluso il deputato.  
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Gli spaghetti a servizio 
dell’ambiente… 

se impariamo a cucinarli 
È noto che per risparmiare energia e dare il nostro contri-

buto alla diminuzione delle emissioni di anidride carbonica, 
e quindi al contrasto dei cambiamenti climatici, occorre fare 
attenzione anche ai piccoli gesti quotidiani come non lascia-
re i led degli stand-by accesi e il rubinetto che perde, fino a 
rinunciare all’automobile per i piccoli spostamenti. 

Ma ancora in pochi sanno che anche nella cottura dei cibi 
è possibile risparmiare applicando alcune semplici regole 
alla preparazione della pasta, alimento simbolo della cultura 
gastronomica italiana nel mondo, contribuendo ad un signi-
ficativo risparmio di risorse. 

Se ad esempio per far bollire l’acqua ci si ricordasse di 
utilizzare il coperchio, avremmo “guadagnato” almeno un paio 
di ricariche per il nostro smartphone. Il doppio del risparmio 
si potrebbe ottenere utilizzando la giusta quantità d’acqua in 
relazione a quella della pasta. E molto di più se lasciassimo 
ultimare la cottura a fuoco spento.

Se tutti gli italiani seguissero questi accorgimenti ogni volta 
che cuociono gli spaghetti, in un anno il risparmio aumente-
rebbe esponenzialmente. Infatti, secondo uno studio promosso 
dai pastai italiani di Unione Italiana Food, nell’ambito del 
progetto #PastaDiscovery, il risparmio sarebbe uguale ad 
almeno 350milioni di chilowattora, sufficienti a illuminare gli 
stadi di calcio per tutte le prossime 24 stagioni dei principali 
campionati di calcio d’Europa. 

Con un impatto ecologico minimo, dal campo alla tavola, 
la pasta rispetto ad altri è il prototipo dell'alimento green. 

Ma si può fare ancora meglio, con poco: dalla fase di cot-
tura della pasta a casa dipende ben il 38% del totale della sua 
impronta carbonica. I pastai italiani hanno scelto di indagare 
scientificamente questa fase per trasferire consapevolezza 
sull'impatto economico e ambientale di gesti che si com-
piono quotidianamente. Uno sforzo minimo ci aiuterebbe a 
raggiungere un risultato importante e dall'Italia, depositaria 
della cultura della pasta al dente, può partire una vera e propria 
rivoluzione culturale.

La ricerca ha calcolato l'energia necessaria per cuocere 200 
grammi di pasta a pentola scoperta e con la proporzione di un 
litro d'acqua ogni 100 grammi di pasta e quanto si potrebbe 
risparmiare usando alcuni accorgimenti. Innanzi tutto, l’uso 
del coperchio che non solo accelera i tempi di ebollizione ma 
permette di risparmiare fino al 6% di energia ed emissioni di 
CO2 equivalente.

Inoltre, secondo lo studio, cuocere la pasta con 700 milli-
litri di acqua, oltre a far risparmiare il 30% di acqua, taglia il 
13% di energia ed emissioni di CO2. Pare che sia la quantità 
che consente alla pasta di cuocere in modo omogeneo senza 
attaccarsi e che permette all'amido di legare meglio con il 
condimento.

Infine, resta il passaggio che desta più scetticismo ma che 
assicura più risparmio a parità di bontà del piatto ottenuto. E 
cioè provare la “cottura passiva”: dopo i primi 2-4 minuti dal 
ritorno al bollore, la pasta “cuoce in modo indiretto”, a fuoco 
spento e con coperchio per non disperdere calore. Con questo 
metodo, spiegano i pastai, il risparmio di energia ed emissioni 
di CO2 arriva fino al 47%. Con un consumo medio di 23.5 
kg pro-capite di pasta, ogni italiano arriverebbe a risparmiare 
in un anno fino a 44,6 chilowattora, 13,2 chili di CO2e e 69 
litri di acqua.

Se lo facessero tutti gli italiani i risultati diventerebbero 
davvero importanti ottenendo un risparmio tra i 356 milioni 
e i 2,6 miliardi di chilowattora in un anno pari a un secolo e 
mezzo di calcio in notturna in Europa, coppe comprese, 4.100 
m³ di acqua, sufficienti a riempire 1.640 piscine olimpioniche 
e fino a 776 chilotonnellate di CO2, vale dire emissioni di una 
macchina per 21 viaggi andata-ritorno tra la Terra e il Sole. 
Non resta che provare.

MONTRÉAL - Nell'ambito 
del Festival Québec BD, fino a 
domenica 21 agosto l'Istituto 
Italiano di Cultura di Montréal 
presenta la mostra “Drawing 
Dante”. Dodici illustratori e 
artisti italiani sono stati invi-
tati a creare un’opera artistica 
in omaggio all’autore della 
Divina Commedia. Accanto 
a queste creazioni, la mostra 
propone un viaggio attraverso 
i più celebri adattamenti del 
poema a fumetti. Rappresentare 
la Divina Commedia a fumetti 
può sembrare irriverente, quasi 
sacrilego tanto appare distante 
un poema medievale da questa 
tecnica narrativa moderna che 
solo negli ultimi anni ha ricevu-
to una patente di rispettabilità 
e sta diventando un vero e pro-

Le due mostre dell’Istituto Italiano di cultura di Montréal

La Divina Commedia
a fumetti fino al 21 agosto

di Giulia Verticchio

di Giulia Verticchio

L’ “Archipelago” di Corinna 
Del Bianco fino al 16 settembre

MONTRÉAL - Un repertorio di imma-
gini e di storie conducono alla scoperta 
delle forme dell’abitare di alcune piccole 
isole disperse nei mari italiani: l’approdo 
all’isola presuppone la disponibilità a una 
nuova forma di conoscenza e di una nuova 
dimensione di viaggio. Significa fare i conti 
con comunità ristrette e con un certo senso 
di spaesamento. Corinna Del Bianco indaga 
quattro arcipelaghi – l’Arcipelago Toscano, 
le Isole Eolie, le Egadi e le Pelagie – raccon-
tando una storia di profonda trasformazione 
segnata dagli effetti del turismo e dello 
spostamento, dai meccanismi dell’inclu-
sione e dell’esclusione, dal rapporto sempre 

prio genere artistico, una nuova 
forma di espressione. Eppure, 
parlando di linguaggi, Dante 
stesso ne inventava uno nuovo 
componendo la sua opera in una 
lingua che prima non esisteva. 
Il volgare fiorentino diventa con 
il poema dantesco lingua degli 
italiani e base della nostra tra-
dizione letteraria. Ma anche in 
riferimento alle immagini che il 
poema suscita nelle fantasie di 
sette secoli di umanità, Dante 
è un rivoluzionario. Inventa 
un armamentario iconografico 
che ancora oggi domina le no-
stre visioni infernali. Gironi, 
bolge, cieli e beatitudini sono 
diventati la geografia dell’aldilà 
di tutta la cultura occidenta-
le. Ognuno di noi, pensando 
all’inferno, non può fare a meno 
di ripercorrere le descrizioni 
dantesche. Negli ultimi decenni 

le nostre culture sono andate 
a caccia di storie, riciclando 
saghe nordiche o inventando 
nuove cosmogonie come quel-
la di Tolkien per intrattenere 
un pubblico che, al tramonto 
di fedi e ideologie, non crede 
più a niente ma vuole credere 
a tutto. Nel mondo del preCo-
vid, per sfuggire alla dilagante 
omologazione, masse di turisti 
percorrevano il globo per visi-
tare città, musei e siti archeolo-
gici sempre all’inseguimento di 
nuove narrazioni che avessero 
le rassicuranti connotazioni di 
un’identità culturale ancora di-
stinta. E noi che nella nostra 
cultura abbiamo una storia così 
formidabile come la Divina 
Commedia, non abbiamo mai 
pensato di farne un colossal o 
una serie dalle infinite stagioni 
a cui fidelizzare generazioni di 

appassionati. Eppure l’intrigo è 
irresistibile: viaggio all’inferno 
e ritorno passando da purgatorio 
e paradiso. Le tavole di questa 
mostra sono una trasposizione 
innovativa e accattivante del 
poema dantesco la cui potenza 
non risiede solo nella poesia 
e nella costruzione teologica 
ma anche nell’invenzione di 
un’avventura, di un viaggio 
nell’al di là che per quanto 
paradossale grazie a Dante ci 
sembra possibile. 
Espace 400e, 100 Quai 
Saint-André,  Québec. 
http: / /pav i l lonbd.com/
drawing-dante

mutevole tra isola e terraferma. Il taccuino 
fotografico di Corinna Del Bianco riflette 
sulla relazione tra 
l’architettura e il 
paesaggio, in un 
continuo scambio 
di piani tra il co-
struito e il mare, e 
quindi tra la terra 
e il mare. Corin-
na Del Bianco è 
ricercatrice in ar-
chitettura e studi 
urbani e docente a contratto in progetta-
zione urbana al Politecnico di Milano. 
Svolge attività di documentazione e analisi 
sull'identità culturale dei luoghi, con par-

ticolare attenzione alla cultura dell'abitare 
in ambienti urbani auto-costruiti. Dal 2017 

svolge ricerche, 
progetti curatoriali 
e attività educative 
sui temi dell'archi-
tettura e del design 
urbano. 
INGRESSO LI-
BERO, Istituto 
Italiano di Cultura 
di Montréal, 1200 
Av. du Dr Pen-

field; dal lunedi al giovedi: 9:00 - 13:00 
e 14:00 - 17:00; il venerdi: 9:00 - 13:00. 
https://www.corinnadelbianco.com/ar-
chipelago
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ROMA, (Aise.it) - Nella seduta 
del 15 giugno, la Commissio-

La parlamentare di Toronto in Commissione Esteri

Riacquisto della Cittadinanza, La Marca (Pd) 
sollecita il parere favorevole agli emendamenti

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

  

Marco:  514 256-1044
5890 Jean-Talon Est, St-Léonard, Québec
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ne Affari Esteri della Camera 
ha iniziato, in sede consultiva, 
l’esame del testo unificato sulla 
riforma della legge sulla cittadi-
nanza. La relatrice Di Stasio ha 
illustrato il provvedimento che 
dovrebbe arrivare in Aula per 
la fine di giugno. 

Il testo in esame punta 
esclusivamente ad introdurre 
una nuova fattispecie di citta-
dinanza orientata al principio 
dello ius scholae con l’obietti-
vo di garantire la cittadinanza 
italiana ai minori stranieri nati 
in Italia che abbiano risieduto 
legalmente e senza interruzio-
ni nel nostro Paese e abbiano 
frequentato regolarmente uno o 
più cicli scolastici. (…). Fran-
cesca La Marca, deputata Pd 
eletta in Centro e Nord Ameri-
ca, intervenuta nel corso della 
discussione, ha auspicato che il 
parere della Commissione Affari 
Esteri esprima un orientamento 
favorevole anche sulla possibi-
lità di riacquisire la cittadinanza 
italiana da parte di coloro che 
l’hanno perduta.

“Gli emendamenti che ho 
presentato in Commissione Af-
fari Costituzionali – ha sotto-
lineato La Marca – riguardano 
aspetti particolari e circoscritti. 
Due emendamenti affrontano la 
perdita della cittadinanza da par-
te delle donne che hanno sposato 
uno straniero prima dell’entrata 
in vigore della Costituzione re-
pubblicana. Chiedo, in sostan-
za, di adeguare la normativa ai 
principi riconosciuti da tutta una 
serie di sentenze, consentendo 
di fare un passo in avanti sul 
piano della parità di genere e 
permettendo ai figli di queste 
donne, nati prima del 1° gennaio 
1948, a loro volta, di poterla ri-
acquisire. L'altro emendamento 
riguarda chi è nato in Italia e che, 
dopo essere emigrato, ha perdu-
to la cittadinanza italiana perché 
ha dovuto assumere per ragioni 
di lavoro e di vita la cittadinanza 
del Paese di residenza. Con l'e-
mendamento chiedo che questi 
cittadini possano riacquisirla 
senza dover soggiornare in Italia 
per almeno dodici mesi, come 

prevede la legge attualmente in 
vigore, ma presentando l’istan-
za direttamente al consolato di 
riferimento".

“La Commissione Affari 
Costituzionali – ha ricordato la 
deputata democratica a margine 
della riunione - ha deciso di 
accantonare, tra gli altri, an-
che questi emendamenti. Que-
sta decisione è stata presa con 
l’obiettivo di raggiungere in 
tempi brevi un testo condiviso 
e di dare al nostro Paese una 
norma di civiltà assolutamente 
non rinviabile. Una riforma che 
condivido con convinzione. Tut-
tavia, - ha aggiunto – non posso 
non rilevare che questa occasio-
ne dovrebbe essere utilizzata 
anche per risolvere questioni 
altrettanto urgenti che aspettano 
da tempo una soluzione. Sottoli-
neo con forza che i cittadini nati 
in Italia, che sono stati costretti 
ad emigrare alla ricerca di un 
futuro migliore e che hanno 
dovuto rinunciare alla cittadi-
nanza italiana, hanno il diritto di 
poterla riacquisire, inoltrando la 
domanda direttamente ai conso-
lati senza tornare obbligatoria-
mente in Italia. È assurdo che 
questi italiani siano costretti a 
rinunciare perché impossibilitati 
a muoversi per motivi di salute, 
familiari ed economici”. “Solle-
cito, dunque, la Commissione 
Esteri, nel proseguo dei suoi 
lavori sulla materia, ad esprime-
re un orientamento favorevole 
a queste problematiche e agli 
emendamenti che – ha concluso 
– rappresentano un atto dovuto 
e giusto nei confronti dei nostri 
emigrati”.
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Il ronzio delle mietitrebbie annuncia che l’estate è arrivata. 
I coltivatori ammirano le loro terre e sperano che il raccolto sia 
abbondante. Ma sono tempi duri anche per loro. È aumentato 
il prezzo del grano, ma sono aumentate anche le spese. Non 
la manodopera, ma diesel, concimi e diserbanti. Di loro non 
parla nessuno e non so se il piano diabolico è quello di far 
scomparire i piccoli e medi proprietari. Ma è estate e gli ita-
liani hanno voglia di uscire. Domenica sera ho fatto un salto 
al paese e c’era una folla impressionante di gente di tutte le 
età. Intere famiglie erano al bar per un gelato o per una birra. 
Sono ripresi anche gli spettacoli all’aperto e si registra il tutto 
esaurito. Per il momento guerra, crisi di governo, inflazione e 
disoccupazione sono temi dimenticati. Almeno fino al pros-
simo autunno. 

 
Politica…italiana 

Domenica 12 giugno si sono svolte le elezioni ammini-
strative in alcuni grossi centri e in altri paesi della nostra 
penisola. Si votava anche per cinque referendum voluti dalla 
Lega. E così, per una settimana, la guerra in Ucraina è passata 
in secondo piano e per ore abbiamo dovuto sorbirci i soliti 
soloni alla televisione che commentavano i risultati. Solo 
Fratelli d’Italia è  in crescita, mentre Lega e Cinque Stelle, 
come diceva Dante, sembrano aver smarrito la retta via. La 
Lega è messa peggio. Per i suoi referendum, quasi nessuno è 
andato alle urne. L’astensionismo sta diventando un grande 
problema. Sono soprattutto i giovani che non vanno a votare, 
perché non credono nei partiti e forse nell’Italia. Le acque sono 
mosse anche per Draghi. Un giorno sì e l’altro pure Salvini e 
Conte (M5S) non sono d’accordo con le politiche del governo 
e si oppongono fermamente alla volontà di inviare armi all’U-
craina. Non sono, però, i soli. Secondo un recente sondaggio, 
il 51% degli italiani è contrario all’invio di armi. E la guerra 
durerà in eterno. Parlavo di acque agitate, nonostante il caldo, 
perché l’anno prossimo si andrà di nuovo alle urne e l’unica 
preoccupazione dei nostri politici è quella di essere rieletti. 

 
La stampa…italiana 

Vittorio Feltri è un giornalista con una lunga carriera da cro-
nista: oltre 60 anni. In tutti questi anni ha incontrato numerose 
personalità importanti. Ha pubblicato recentemente un libro 
dal titolo ‘Com’era bello l’inizio della fine’, in cui presenta 19 
ritratti di grossi personaggi come Cossiga, Bertinotti, Sandro 
Curzi, Giorgia Meloni, Luciano Moggi, Luca Cordero di 
Montezemolo, Antonio Di Pietro e così via. Sono dei ritratti 
interessanti e il libro si legge volentieri. Mi ha colpito quello 
che ha scritto su Montezemolo rispetto alla stampa italiana. 
Leggete con attenzione il suo commento: “Il problema è che 
in Italia i giornali non sono di proprietà di editori puri, bensì di 
industriali e gruppi finanziari. Ciò fa sì che la stampa non sia 
del tutto libera. Se fai l’industriale, perché tieni dei giornali? 
Per ottenere dei favori e fare dei favori, ovvio. E il giornalista 
adoperato come arma dei potenti, quando invece dovrebbe 
essere al servizio soltanto dei lettori”. Più chiaro di così! 

5045 Jean-Talon Est, interno 303, St-Léonard
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ROMA - Alla fine il via libe-
ra è arrivato: le mascherine 
saranno ancora obbligatorie 
al chiuso, ma non ovunque. 
Il governo Draghi, riunito il 
15 giugno in Consiglio dei 
Ministri, ha approvato un nuo-
vo decreto che prevede una 
proroga alla regola in alcune 
situazioni. Parliamo dei mezzi 
di trasporto, sia a livello locale 
che nazionale – perciò autobus, 
metro, pullman e treni – su cui 
la mascherina sarà obbligatoria 
fino al prossimo 30 settembre. 
Sarebbero esclusi e oggetto 
di un'ulteriore valutazione gli 
aerei. Il Ministro leghista del 
Turismo Garavaglia avrebbe 
chiesto una riflessione sulla 
regola in volo, con un coordi-
namento europeo. Il governo 
ha trovato la quadra sulla de-

Mascherine obbligatorie 
sui mezzi fino a settembre

Nuovo decreto Covid

cisione in vista della stagione 
turistica alle porte, per cercare 
di contenere la circolazione 
del Covid.

Nello stesso decreto, viene 
anche eliminato l'obbligo di in-
dossare le mascherine a scuola 
durante gli esami di maturità 
e terza media, che – secondo 
quanto scritto nell'ultimo dl 
Covid – sarebbe stato in vigo-
re fino alla fine di agosto. Gli 
studenti, perciò, potranno so-
stenere gli esami di Stato senza 
mascherina. Anche in questo 
caso il risultato è stato frutto 
di una lunga mediazione, con 
un botta e risposta tra Ministri 
e sottosegretari alla Salute e 
all'Istruzione. Solo una setti-
mana fa il Ministro Bianchi 
aveva spiegato a Fanpage.it 
che a scuola le mascherine sa-
rebbero rimaste "fino alla fine", 
poi era arrivato il dietrofront, 
"decidono i presidenti di com-
missione", e infine l'abolizione 
della regola.

Nessuna novità, invece, per 
l'obbligo in cinema, teatri, sale 
da concerto e palazzetti dello 
sport, dove la regola è caduta 
naturalmente il 15 giugno. Per 
quanto riguarda il lavoro, inve-
ce, nel pubblico il dispositivo 
di protezione individuale è già 
solo raccomandato, mentre nel 
privato è ancora obbligatorio 
ma tutto dipende dal protocollo 
siglato da sindacati e imprese 
che sarà rivisto in ogni caso 
entro giugno. Sempre il 15 
giugno, è finito anche l'obbligo 
vaccinale per over 50, persona-
le scolastico e forze dell'ordine.

Esclusi (per ora) gli aerei. A scuola la regola 
viene eliminata per gli esami di Stato

Siccità, Regioni in crisi: “Chiederemo lo stato di emergenza”
La siccità sta mettendo a dura prova l’Italia, da Nord a Sud. Una “situazione deli-
cata” l’ha definita lunedì il Ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, mentre le 
Regioni hanno già annunciato che chiederanno al governo di dichiarare lo stato 
di emergen-za, allo scopo di dare priorità all’uso umano e agricolo dell’acqua. 
Il livello del Po è a calato di 3,3 metri rispetto allo zero idrometrico più basso 
registrato a Ferragosto di un anno fa, con la siccità che colpisce tutti i raccolti, 
dal grano agli altri cereali, in un mo-mento in cui è necessario garantire la piena 
produzione con la guerra in Ucraina, ha spiegato la Coldiretti, secondo cui la 
mancanza di acqua minaccia oltre il 30% della produzione agricola nazionale. 
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MONTRÉAL - Dopo otto 
anni di chiusura, il Théâtre 
de Verdure del Parc LaFontai-
ne (3939, avenue du Parc La 
Fontaine) riaprirà il 29 giugno 
e resterà operativo per tutta la 
stagione estiva, fino al 25 ago-
sto. Il teatro all'aperto, comple-
tamente rinnovato, offre 2500 
posti a sedere per spettacoli di 
danza, musica, teatro e circo. 
Per tutti i 30 spettacoli in pro-
gramma, l'ingresso è gratuito e 
senza prenotazioni: chi prima 
arriva, meglio alloggia! Mer-
coledì 29 giugno, alle 20:30, 

Les Ballets Jazz Montréal si 
esibiranno nella grande serata 
di apertura, celebrando così 
sia il ritorno del teatro che il 
50° anniversario di Les Ballets 
Jazz Montréal. Eccezione: solo 
per questa serata inaugurale è 
necessario prenotare i biglietti, 
che restano comunque gratuiti. 
Inaugurato nel 1956, il Théâtre 
de Verdure ha chiuso nel 2014 
a causa dello stato di disuso 
delle infrastrutture. La riaper-
tura era inizialmente prevista 
per il 2020, ma è stata rinviata 
due volte. Il Comune di Mon-

tréal ha assegnato un contratto 
da 1,5 milioni di dollari ad 
un'impresa di costruzioni per 
la fornitura e l'installazione 
delle gradinate. “È grazie alla 
sensibilità verso la natura e 
verso il nostro patrimonio che 
potremo tornare molto presto 
al Théâtre de Verdure, il cuore 
pulsante del Parc La Fontaine. 
Con i suoi spazi pubblici ver-
di, moderni e vivaci, il nostro 
teatro offre un'estate vibrante 
ai montrealesi e a tutti i visita-
tori!", ha detto la sindaca della 
città, Valérie Plante.

ll Théâtre de Verdure riapre il 29 giugno
30 SPETTACOLI GRATUITI FINO AL 25 AGOSTO

Sabato 2 luglio, 20.30 – 23.00
Les chants de l'île - 10 cori sotto la direzione
di André Pappathomas

Mercoledì 6 luglio, 21.00 - 22.30
Rite - La Otra Orilla

Giovedì 7 luglio, 21.00 - 23.10
Mères parallèles - Pedro Almodóvar

Venerdì 8 luglio, 19.00 - 20.00
Exit - Montréal Complètement Cirque 

Sabato 9 luglio, 19.00 - 21.00
La finale della sfida MC 12-17 di Montréal

Mercoledì 13 luglio, 21.00 - 22.00
Vertigine di Giulietta -
Montréal Complètement Cirque

Giovedì 14 luglio, 21.00 - 23.10
Goliath - Frédéric Tellier

Venerdì 15 luglio, 20.30 - 21.50
L’OM prend l’air - Orchestre métropolitain

Sabato 16 luglio, 20.30 - 21.50
L’OM prend l’air - Orchestre métropolitain

Mercoledì 20 luglio, 21.00 - 22.00
D’os et d’écorce - Sinha Danse

Giovedì 21 luglio, 21.00 - 22.40
Une révision - Catherine Therrien

Venerdì 22 luglio, 20.30 - 22.00
Martha Wainwright

Sabato 23 luglio, 20.30 - 21.50
Jérôme 50

Giovedì 28 luglio, 21.00 - 23.00
Illusions perdues - Xavier Giannoli

Venerdì 29 luglio, ore 20.30
Mikrokosmos - Jacques Kuba Séguin

Sabato 30 luglio, 10.30 - 11.30
Le voyage en chanson des pères Pétu -
Éloi Amesse e Éric Bégin

Mercoledì 3 agosto, 20.30 - 21.20
Won’Ma Afrique - Cirque Kalabanté

Giovedì 4 agosto, 20.30 - 23.00
Vivre en grand (Bigger than us) - Flore Vasseur

Venerdì 5 agosto, 20.30 - 21.50
Eritaj - Vox Sambou

Sabato 6 agosto, ore 20.30
Tango di Montreal: tra tradizione e nuove sonorità -
Atipika Tango

Mercoledì 10 agosto, 20.30 - 22.20
Fanfare Jarry, già 10 anni!

Giovedì 11 agosto, ore 20.30
Vidéos de femmes dans le parc (VFP)
31esima edizione - Groupe Intervention Vidéo (GIV)

Venerdì 12 agosto, 20.30 - 22.00
Danses autour du monde - I Musici de Montréal

Sabato 13 agosto, 20.30 - 21.50
Antidote - Rebecca Jean

Mercoledì 17 agosto, 20.30 - 22.30
Creative Boost Battle 2vs2 - 100 Lux

Giovedì 18 agosto, ore 20.30
Cinema d'animazione sotto i riflettori! - ONF

Venerdì 19 agosto, 20.30 - 21.50
Soirée colombienne - Roberto López
Sabato 20 agosto, 20.30 - 21.40
Flore Laurentienne

Mercoledì 24 agosto, ore 20.30
Rendez-vous d’été - Les Grands Ballets

Giovedì 25 agosto, ore 20.30
Rendez-vous d'été - Les Grands Ballets

Ecco il programma
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MONTRÉAL – Quest’anno ritornano in pompa magna tutte le 
attività in occasione della Festa nazionale di San Giovanni che 
sarà celebrata in tutto in Québec durante tre giorni, da giovedì 23 a 

sabato 25 giugno. Saranno oltre 5 000 le attività in 650 luoghi con lo 
slogan “Notre langue aux mille accents” come filo conduttore. È dal 
1834 che in Québec si festeggia la “St-Jean". Il portavoce di questa 

edizione sarà l’attore e comico Marc Labrèche. Il premio ‘Artisan’ 
è stato conferito alla cantante Diane Dufresne per aver promosso 
la lingua e la cultura francese nel corso della sua lunga carriera. 

5.000 attività per la 188ª Festa di San Giovanni 

MONTRÉAL (CENTRO CITTÀ) 
Giovedì 23 giugno – Place des Festivals 
Dalle ore 12,30: prove generali dello spettacolo “J’aime ma langue” che si svolgerà dalle ore 21 con una 
trentina di artisti, tra cui Patrice Michaud, Alicia Moffet, Jay Scott, Sarahmée, Les Louanges, FouKi, Ariane 
Roy, Kathia Rock, Roxane Bruneau e Michel Pagliaro. A presentarlo sarà Pierre-Yves Lord.  Dalle 23:00 a 
mezzanotte, dopo il grande spettacolo, un DJ a sorpresa scatenerà la folla sulla pista da ballo. 

Dalle 17:30 – Animazione sul sito del Quartiere degli Spettacoli 
Ore 23:00 - Spettacolo “J’aime ma langue”. Lo spettacolo sarà diffuso in diretta radiofonica su 96,9 CKOI, 
Rythme, CIME et Planète: in televisione, lo spettacolo sarà trasmesso il 24 giugno alle ore 20:00 a ICI 
Radio-Canada Tele e TVA (disponibile il 25 giugno su ICI Tou.tv e TVA+).  

Giovedì 23 – Venerdì 24 – Sabato 25, Boulevard De Maisonneuve, tra Sanguinet e Saint-Dominique  
Dalle ore 16 a mezzanotte (il 23), dalle ore 11:00 a alle ore 23:00 (il 24 e il 25): sfilata stazionaria con otto 
“fermate” artistiche attraverso le quali scoprire la storia del Québec in maniera ludica e festiva (musica, 
poesia, racconti, leggende, storie, teatro, effetti sonori e luminosi).  

LAVAL (CENTRE DE LA NATURE) 
Giovedì 24 giugno, ore 20:30 (accesso al sito dalle ore 17:30) 
FouKi, High Klassified, Hubert Lenoir, Isabelle Boulay, Klô Pelgag, Les Louanges, Lisa Leblanc, Patrice 
Michaud, Samian e Sarahmée. Alla fine del concerto, fuochi d’artificio. Vari camion con cucina saranno 
presenti sul sito. Trasporto gratuito disponibile da e verso il métro Montmorency e il Centro della Natura 
per il pubblico. 

NEI DIVERSI QUARTIERI DI MONTRÉAL
Parco Ahuntsic (Ahuntsic) 
Giovedì 23 giugno, dalle ore 14:00: ateliers di danza tradizionale e di percussioni. Concerto di Monique 
Jutras, del violinista Nicolas Babineau e di David Brunelle all’armonica. 

Chiesa Saint-Paul-de-la-Croix (Ahuntsic)  
Venerdì 24 giugno, dalle ore 16:00: murale collettivo, dj, hot-dog, slam, musiche e danze tradizionali  

Parc Aimé-Léonard (Montréal-Nord) 
Venerdì 24 giugno, alle ore 11:00: danza sociale, musica, giochi gonfiabili e artigiani locali.  

Héritage espagnol (St-Michel) 
Venerdì 24 giugno, dalle ore 11:00: musica, danza, murale collettivo e ateliers d’artiginato.  

Parc Gabriel-Lalemant (St-Michel) 
Giovedì 23 giugno, alle ore 18:00: spettacolo di danza tradizionale.  
Venerdì 24 giugno, dalle ore 12:00: dj, musica, danza tradizionale e tatuaggi per bambini   

Parc René-Goupil (Saint-Michel) 
Venerdì 24 giugno, dalle ore 9:00: giochi, danze, pignatta, musica, clowns e bricolage. 

Maison Dominicaine (Saint-Léonard)   
Venerdì 24 giugno, dalle ore 13:00: bricolage, musica, bbq, danza tradizionale e attività pre tutta la 
famiglia.   

Padiglione e parco Wilfrid-Bastien (Saint-Léonard)  
Venerdì 24 giugno, dalle ore 9:15: distribuzione di bandiere e spuntini, stazioni di trucco per bambini, 
bricolage e disegni, proiezione di film, danza folclorica haitiana con i Mapou Ginen e proiezione di film.  

A QUÉBEC CITY, il 23 giugno si festeggerà sulle “Plaines d’Abraham”. Dal pomeriggio, il pubblico avrà 
accesso al sito per un pic-nic gigantesco e dalle 18:30 in poi diversi artisti si esibiranno sul palco principale 
(tra i quali Pépé, Marco Calliari, Salebarbes, Richard Séguin, Marjo, Sara Dufour, Florent Vollant, Mélissa 
Bédard, Jérôme 50, Laura Niquay, Breen Leboeuf, Scott-Pien Picard e Lou-Adriane Cassidy). Il concerto 
sarà trasmesso in diretta su Télé-Québec dalle ore 21:30. Nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, 
performance sulla Grande-Allée della troupe circense Flip Fabrique.  

Per conoscere in dettaglio la programmazione e gli artisti che si esibiranno in tutto il Québec dal 23 al 
25 giugno, consultate il sito internet www.fetenationale.quebec
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 4398, DE LA ROCHE, MONTRÉAL, QC
M E C A M O T O . C A  •  5 1 4 - 8 4 2 - 1 2 3 4

I L  C O N C E S S I O N A R I O  N . 1  I N  C A N A D A !

IL QUÉBEC NEI SECOLI
Il nome “Québec”, che deriva dal termine 

Mi’kmaq “Gepèèg” (traducibile con “stretto”), 
in origine designava il restringimento del fiume 
San Lorenzo nel punto dove ora sorge la città di 
Québec. Nel 1497, l’esploratore veneziano Gio-
vanni Caboto approdò sull'isola di Capo Bretone 
e toccò la Nuova Scozia, avvistando l'isola di 
Terranova: nell'illusione 
di aver toccato l'estremità 
Nord Orientale dell'Asia, 
ne prese possesso in nome 
di Enrico VII. Il primo ad 
esplorare la zona del Québ-
ec fu Jacques Cartier, 
inviato del re di Francia 
Francesco I: sbarcò a Ga-
spé nel 1534, prendendo 
possesso di un territorio 
popolato dai nativi. Nel 1608 Samuel de Cham-
plain approdò sulla sponda settentrionale del 
fiume San Lorenzo, in un luogo che gli Indiani 
chiamavano Kébec. È a Jeanne Mance ed a Paul 
Chomedey de Maisoneuve, invece, che si deve 
la fondazione, nel 1642, di una missione d’evan-
gelizzazione chiamata Ville-Marie, destinata a 
diventare Montréal alla fine del XVIII secolo. Il 
nucleo dell’attuale provincia è costituito dall’an-
tica colonia francese della Nuova Francia, che 
nel 1663 fu eretta in provincia reale. Divenuta 
inglese a seguito del Trattato di Parigi del 1763, 
fu divisa amministrativamente, nel 1791, in due 
zone: Alto Canada (abitato prevalentemente da 
Inglesi) e Basso Canada (abitato prevalentemente 
da Francesi). L’atto di Québec, approvato dal 
Parlamento britannico nel 1774, stabiliva i confini 
della provincia e conteneva inoltre ampie garan-

zie e concessioni ai sudditi di origine francese, 
tra cui la libertà di culto e l’uso del diritto civile 
francese. La separazione tra i due territori divenne 
definitiva nel 1867 quando, con atto formale del 
Parlamento inglese, l’Alto e il Basso Canada 
vennero a formare due distinte province col nome, 
rispettivamente, di Ontario e di Québec nell’am-

bito della Federazione ca-
nadese. Ma, nonostante 
la concessione di alcune 
autonomie politico-ammi-
nistrative, il Québec rimase 
ostinatamente legato alla 
propria tradizione francese 
e ostile all’ingerenza in-
glese finendo per diventa-
re, specialmente dopo la 
II guerra mondiale, la più 

grave questione interna del Canada. Tra il 1945 
e il 1966 sorsero alcuni gruppi nazionalisti (UN, 
Unione Nazionalista; RIN, Raggruppamento 
Indipendenza Nazionale) alimentati da presun-
te (o autentiche) discriminazioni operate dagli 
Anglo-Canadesi nei confronti dei francofoni e 
da disparità economico-sociali fra i due gruppi 
etnici. Negli anni Sessanta vi furono gravi atti di 
intolleranza (sequestri, attentati) e manifestazio-
ni di aperta dissidenza culminati, nel 1967, nel 
grido di “Québec libre!”, col quale i francofoni 
accolsero il presidente de Gaulle. Tuttavia, col 
referendum del 1980 (René Lévesque Primo Mi-
nistro) e poi quello del 1995 (Jacques Parizeau 
Primo Ministro), la maggioranza dei quebecchesi 
bocciò l’opzione separatista ed il Québec, anche 
se riconosciuta come ‘società distinta’, rimase una 
provincia del Canada. 
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ENRICO CICCONE
Deputato di Marquette

Portavoce dell’opposizione ufficiale in materia di Lotta contro 
l’intimidazione, Sports, Tempo Libero e Sane abitudini di vita, 

per il dossier della Gioventù e dell’Est del Québec. 
Tél.: 514 634-9720

FRANTZ BENJAMIN
Deputato di Viau

Vicepresidente della Commissione 
delle Istituzioni. Portavoce dell’Opposizione

ufficiale per la Metropoli e in materia di lavoro
Tél.: 514 728-2474

HÉLENE DAVID
Deputato di Marguerite-Bourgeoys
Portavoce per la Protezione della Lingua  
Francese e per l’Insegnamento Superiore

Tél.: 514 368-1818

CARLOS J. LEITÃO
Deputato di Robert-Baldwin
Presidente della Commissione 
dell’Amministrazione Pubblica. 

Portavoce dell’Opposizione ufficiale in materia 
di Infrastrutture, di integrità dei Mercati 

Pubblici, di Finanze Pubbliche e di Lotta 
contro i Cambiamenti Climatici.

Tél.: 514 684-9000

I VOSTRI DEPUTATI DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE

FILOMENA ROTIROTI
Deputata di Jeanne-Mance-Viger

Capogruppo dell'Opposizione ufficiale. 
 Portavoce dell’Opposizione Ufficiale 

in materia di Turismo
Tél.: 514 326-0491 

MARC TANGUAY
Deputato di LaFontaine

Portavoce dell’opposizione ufficiale in materia 
di economia, di energia e di risorse naturali, 
delle PME, dell’innovazione e della scienza.

Tél.: 514 648-1007

CHRISTINE ST-PIERRE
Deputata D'Acadie

Presidente della Commissione dei Trasporti e 
dell’Ambiente. Portavoce dell’Opposizione ufficiale 

in materia di Cultura e Comunicazioni
Tél.: 514 337-4278

KATHLEEN WEIL
Deputata di Notre-Dame-de-Grâce

Portavoce dell'Opposizione 
ufficiale per la Protezione dei Giovani

Tél.: 514 489-7581
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Pietro LuccadiIL PUNGOLO corrispondenza.plucca@outlook.com

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

Avvocato Raffaele Cappuccio

Consulenza Legale Italia             Canada

Cavaliere della Repubblica

Via Caselle, 3
83030, Taurasi (Av) - Italy
E-mail: cappuccioraffaele@gmail.com

91 Birkdale Rd,
M1P3R6, Toronto (Canada)

+ 1 416 878-6181

PASQUALE ARTUSO
AVVOCATO

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

DEPUIS 1979

Avocats - Lawyers

5450 Jarry Est (2ème étage), St-Léonard Tel.: 514-326-3300

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

Me Dominic Bianco, B.A, LL.B

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Joseph F. Piazza, LL.L.

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

Me Ali T. Argun, BA, BCL, LLB

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

MSBA AVOCATS s.e.n.c.r.l.

SUCCESSIONI - DONAZIONI - COMMERCIO
EREDITÀ - PROCURE - CATASTO - BUONI

SE HAI BEVUTO,

NON GUIDARE!

Per poter captare la portata 
simbolica e l’ascendenza della 
Luna nella storia, nella reli-
gione e nella filosofia, bisogna 
risalire al pathos vissuto sin 
dall’antichità più remota, nella 
quale è maturato il fascino per 
il nostro satellite nelle coscien-
ze dell’Umanità intera, fino a 
diventare un archetipo. Già con 
Eraclito l’antichità classica con-
cepì l’esistenza come un eterno 
e tragico confronto, una lotta tra 
freddo e caldo, ghiaccio e fuoco 
(il famoso “fuoco eracliteo”), 
fino all’idea del sole Platonico, 
quale fonte del bene (luce e 

(4ª parte)

La Luna
Principii e criteri alla base

della nostra percezione della Luna Nella prima immagine, una rappresentazione ideale di Atlantis, prima che un cataclisma apocalittico la 
sprofondasse negli abissi marini del Pacifico. Nella seconda immagine, una conturbante e reale veduta 
di rovine di una misteriosa civiltà sommersa nel Pacifico, scoperta da un gruppo di oceanografi a bordo 
del EV Nautilius. I misteriosi e spettacolari reperti inabissati son stati definiti: “La via verso Atlantis”.

calore), contrapposta al male 
(oscurità e ghiaccio), per arri-
vare all’era moderna del sole 
dei lumi rischiarante la ragione. 
Questi simboli e queste teorie 
possono generalmente esser 
visti come “cose del passato”, 
per cui sorpassati e appartenenti 
al mondo della fantasia. Invece, 
malgrado i tempi e le “correnti 
di pensiero” moderne, parto-
rite da una logica materialista 
e scientista, come controparte 
sono state proposte in alterna-
tiva, interpretazioni della natura 
e del cosmo che si riallacciano 
a principi che trascendono le 
“verità assiomatiche” dell’in-
tellighenzia regnante. Quel che 

farà dire  al  professor Peter 
Stoderdijk (1947), “L’anima 
umana è permeata da un cosmo 
di vitalità animali e vegeta-
li, e da enigmatiche fonti di 
un’energia (spirito?, n.d.r.) che 
esercita la sua influenza dietro 
la notte e il giorno, la tempesta 
e il sereno, il calore  e il gelo”. 
Mi rendo conto che non è qui 
la sede ideale per sviluppare 
questi argomenti, per cui la mia 
è solo una “volgarizzazione” 
del soggetto. Perciò su questa 
linea, volgarizzando, propon-
go alcune inquietanti teorie, 
accantonate perché basate su 
criteri non conformi al pensie-
ro “sapienziale” moderno. A 
questo proposito, cito un autore 
“scomodo” che ha letteralmente 
rivoluzionato la storia in genere 
e quella del nostro pianeta. Si 
tratta di Immanuel Velikovsky. 
Egli nacque nel 1895 a Vitebsk, 
città della Russia sulla Divina 
Occidentale, e morì a 84 anni, a 
Princeton, negli Usa, nel 1979. 
Scrittore e profondo studioso, 
con la pubblicazione del suo 
“Mondi in Collisione” (1951), 
opera dotta e ricchissima di 
riferimenti bibliografici, creò 
scompiglio e ostracismo nel 
mondo accademico dell’epoca. 
Nella sua singolare pubblica-

zione, l’autore parte dall'ipotesi 
che gli eventi di natura chiara-
mente catastrofica descritti da 
alcuni miti e dalla letteratura 
antica siano fenomeni realmente 
accaduti, la cui spiegazione non 
può essere data in un contesto 
puramente terrestre e va quindi 
attribuita ad interazioni fra il 
pianeta Terra e corpi extraterre-
stri. Egli ipotizza che gli agenti 
extraterrestri implicati siano 
stati: primo, il pianeta Venere; 
secondo: il pianeta Marte; pia-
neti allora in orbite diverse da 
quelle attuali, più ellittiche, e 
reduci da precedenti interazioni 
con i grandi pianeti del sistema 
solare. Secondo il Velikovsky, 
con l'ultima catastrofe (Marte) 
le orbite dei due pianeti sareb-
bero state infine “stabilizzate” e 
sarebbe terminato per il pianeta 
Terra il periodo catastrofico, 
“dove i pianeti costituivano una 
effettiva minaccia, dove l'astro-
logia era quindi una forma di 
scienza basata sullo studio di 
una realtà diversa del sistema 
solare”. Il libro contiene pre-
valentemente riferimenti alla 
letteratura classica, mitologica 
e a misteriosi riferimenti ar-
cheologici. L’autore, durante 

gli anni Cinquanta e parte degli 
anni Sessanta, fu boicottato e 
dichiarato persona non grata 
nelle Università e centri di ri-
cerca Usa. Tuttavia, dopo che 
le prime missioni spaziali con-
fermarono in modo spettacolare 
parecchie delle sue previsioni 
sul sistema solare, fu invitato 
a tenere conferenze in varie 
Università. Questo per il Veliko-
vsky. Vi sono state altre opere, 
altri autori che, pur non allo 
stesso livello, trattando della 
presenza del nostro satellite, 
risultano pertinenti ed interes-
santi. Dopo il cruente secondo 
conflitto mondiale e l’impiego 
di ordigni nucleari su Hiroshima 
e Nagasaki, l’opinione mondiale 
divenne critica verso la scienza, 
prestando orecchio e attenzione 
a vedute alternative. Questo cli-
ma determinò la pubblicazione 
di decine di titoli, oltre a quelli 
già citati. Tra questi, l’interes-
sante pubblicazione dell’editore 
Robet Laffont dei tre volumi 
di Robert Charroux: “Histoire 
inconnue des homme depuis 
cent mille ans”, Le livre du my-
sterieux inconnu”, “Le livre des 
maitres du monde”. L’editore 
Gallimard, invece, ha proposto 

una lunga collana, “j’ai lus”, 
tra cui “L’Atlandide et le règne 
des géants” di Denis Saurat, e il 
volume di Jean Sendy, “La lune, 
clé dela Bible”. Va detto che tra 
queste pubblicazioni ve ne sono 
tante fantasiose e di alcun valo-
re; però, va pur detto che i titoli 
citati risultano pertinenti alla 
lettura, poiché corredati da una 
ricchissima bibliografia. Come 
Velikovsky, gli autori succitati 
partono dal principio che la sto-
ria della Terra e del suo satellite, 
la Luna, va rivista e completata 
alla luce di altri parametri di 
conoscenze, considerando scritti 
e particolari mitologici, i quali 
costituiscono simbolicamente 
testimonianze di fatti realmente 
accaduti. È il caso dell’ “Atlan-
dide et le règne des géants”. Il 
libro parte da remote testimo-
nianze, corroborate da reperti 
archeologici che presuppongono 
l’esistenza di antiche civilizza-
zioni. Il Saurat sviluppa il suo 
discorso sulla falsariga di Ve-
likovsky e in riferimento al mito 
platonico riassunto nel Timeo 
e sviluppato nel Critias dallo 
stesso Platone, in cui si parla 
dell’origine del nostro satellite, 
la Luna. (Continua) 
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IL LIBRO

MONTRÉAL - “Da qualche 
tempo diversi amici e cono-
scenti, nel trovare interessanti 
i miei articoli storici su Cam-
pobasso e provincia di Molise, 
mi hanno suggerito di racco-
glierli in un libro in maniera 
tale che non vadano dispersi 
come spesso, invece, accade 
con i fogli di giornale. Un 
suggerimento che ho trovato 
interessante e gratificante. Ho 
quindi accettato la sfida con 
entusiasmo, raccontando la 
vita di molti grandi perso-
naggi molisani, noti o poco 
conosciuti, oppure completa-
mente ignorati, nonché avve-
nimenti storici, manifestazioni 
e tragedie che hanno segnato 
la nostra regione. Nel corso 
delle mie ricerche mi sono 
reso conto che il Molise è 
una terra che ha alle spalle 
una lunga tradizione storica 
e culturale, avendo dato i na-
tali a tantissimi personaggi 
che si sono distinti fuori dai 
confini regionali, e spesso an-
che nazionali, nei vari campi 
sociali, dalla medicina alla 
filosofia, dalla letteratura alla 
matematica, dall’astronomia 
alla giurisprudenza, dalla pit-
tura alla scultura, alla musica, 
all’arte militare, etc. Nomi 
eccellenti che sono rimasti 
scolpiti nella storia, non di-
mentichiamo: il prof. Antonio 

“Campobasso e Provincia di Molise” di Enzo Colozza è su Amazon 

Bojanese, giornalista-pubblicista, Enzo 
Colozza è un attento studioso di storia, in 
particolare di quella del Molise. In tanti anni 
di attività ha sempre pubblicato articoli storici 
sui vari giornali con cui ha lavorato, dapprima 
limitatamente all'area del Matese, poi, con il 
trascorrere degli anni, ha allargato l'orizzonte 
dei suoi interessi e delle sue ricerche all'intero 
Molise. Ha collaborato con diversi quotidiani: 
Roma, Il Tempo, Nuovo Oggi Molise, La Voce 
Nova del Molise e Primo Piano Molise. Ha 
scritto, altresì, per periodici: Il Corriere del 
Molise, Molise Oggi ed Extra. Suoi articoli 
sono stati pubblicati anche su alcuni mensili. 
Ha lavorato anche con agenzie giornalistiche 
sportive nazionali. Ha pubblicato diverse 
recensioni di poesie e rappresentazioni tea-
trali, oltre che le prefazioni dei libri "Bojano 
e oltre - Storia, Personaggi, Beni Culturali, 
Toponomastica, Recensioni" del prof. Fran-
cesco Tavone, "Il fenomeno droga" del dott. 
Leonardo Di lelsi, ufficiale dei carabinieri, 
e "La comunità santelenese, tra cronaca e 
storia, sulla stampa periodica e nazionale 
dall’Unità d'Italia alla XX^ Regione" del prof. 
Pietro Mario Pettograsso.

Personaggi, fatti di cronaca e avvenimenti sconosciuti, 
poco noti o dimenticati, raccontati dal giornalista-pub-
blicista bojanese, Enzo Colozza

tutte storie che hanno lasciato 
un segno indelebile nel nostro 
Molise.” Così il giornalista 
Enzo Colozza, di Bojano, pre-
senta la sua opera "Campo-
basso e Provincia di Molise. 
Personaggi, fatti di cronaca e 
avvenimenti sconosciuti, poco 

noti o dimenticati", ora dispo-
nibile all’acquisto su Ama-

zon: https://www.amazon.ca/
Campobasso-Provincia-Mo-

lise-avvenimenti-sconosciuti/
dp/B09X4YHJPQ/ 

Cardarelli, illustre clinico; il 
prof. Francesco Fede, padre 
della pediatria in Italia; il dott. 
Pietro Ramaglia, medico della 
famiglia reale dei Borbone; 
il grande chirurgo Francesco 
Pietrunti; i famosi astronomi 
padre Giovanni Boccardi e 
il prof. Antonio Nobile con 
il figlio e il nipote; i fratelli 
Enrico e Francesco D’Ovidio, 
eccellente matematico e poli-
tico il primo, critico e filologo 
di alto spessore culturale il 
secondo, candidato più volte 
al Premio Nobel per la lette-
ratura; il generale Alessandro 
Pirzio Biroli, uno degli artefici 
della conquista dell’Etiopia; 
la medaglia d’oro Giuseppe 
Albino; e altri ancora. Sono 
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MONTRÉAL – La Comuni-
tà Italo-Canadese ha risposto 
‘presente’ all’appello lanciato 
dalla fondazione dell’ospedale 
Santa Cabrini che, dopo la 
pausa forzata causa pandemia, 
sabato 11 giugno ha organiz-
zato il suo tradizionale Gala, 
giunto alla sesta edizione, 
nell’elegante cornice dell’ho-
tel Sheraton di Laval. 

La serata Glamour&Soli-
darietà, presentata dal profes-
sore-umorista Joe Cacchione, 
ha visto la partecipazione di 
765 ospiti. Tra i presenti anche 
il presidente della Fondazione 
Comunitaria Italo-Canadese 
Joseph Broccolini e  il presi-
dente del Congresso Naziona-
le degli Italo-Canadesi, regio-
ne Québec, Antonio Sciascia. 
Tutto merito dell’impegno 
profuso, negli ultimi 6 anni, 
dal presidente della fondazio-
ne Santa Cabrini, Elio Arco-
belli, che ci tiene a portare a 
termine il progetto di un bloc-
co operatorio ultra-moderno 

SESTA EDIZIONE DEL GALA SANTA CABRINI ALLO SHERATON DI LAVAL

Nuovo blocco operatorio: raccolti 2 650 712 $
Da Mirella e Lino Saputo una donazione di 2 milioni

di Vittorio Giordano

Cabrini. “Chi ha detto che un 
ospedale comunitario non è in 
grado di riunire quasi 800 per-
sone? – ha detto  Elio Arcobelli, 
visibilmente soddisfatto e a trat-
ti commosso -. La verità è che 
il Santa Cabrini è molto più di 
un ospedale comunitario: è l’o-
spedale di una Comunità fiera, 
generosa, che vuole salvaguar-
dare il suo patrimonio e le sue 
istituzioni. Alla fine di questa 
grande campagna, arriveremo 
a raccogliere 10 milioni, per 

Da sinistra: Patrice Brisebois, Nadia Saputo, Lino e Mirella Saputo, Amelia e Lino Saputo Jr.

Da sinistra: il co-presidente del Gala Santa Cabrini e presidente regionale– Québec, BMO Gestion pri-
vée, Mario Rigante; i presidenti d'onore Lino e Mirella Saputo; il presidente della Fondazione Santa 
Cabrini, Elio Arcobelli; ed il co-presidente del Gala e vicepresidente di Aliments Putters, John Tartaglia 

Da sinistra: i presidenti d'onore del Gala Santa Cabrini, Lino e Mirella Saputo; il presidente della Fondazione Santa Cabrini e vicepresidente di 
Arco Tissus Décoratifs, Elio Arcobelli; il co-presidente del Gala e vicepresidente di Aliments Putters, John Tartaglia; il presidente di Optima Design, 
Marco Iacampo; il direttore generale della Fondazione Santa Cabrini, Ronald Davidson; il vicepresidente regionale - Corporate e Private Banking 
della Banca Nazionale e amministratore della Fondazione Santa Cabrini, Enrico Lamorte; ed il co-presidente del Gala Santa Cabrini e presidente  
regionale– Québec, BMO Gestion privée, Mario Rigante

Da sinistra: il direttore generale della Fondazione 'Mirella e Lino 
Saputo', Camillo Lisio; il presidente ex-officio della Fondazione 
Santa Cabrini, Charles Argento e la moglie Anna Bruno; il co-fon-
datore della Fondazione Santa Cabrini, il Dott. Albert Chiricosta 

e all’avanguardia. Un progetto 
che, nel luglio 2021, ha ricevuto 
il ‘nulla osta’ definitivo anche 
del governo provinciale, con 
l’annuncio dell’avvio dei cantie-
ri arrivato dallo stesso Ministro 
della Salute Christian Dubé, 
di passaggio al Santa Cabrini. 
Ospedale, ricordiamolo, creato 
nel 1960, con 179 posti letto 
e 20 culle, dalla Congregazio-
ne delle Suore Missionarie del 
Sacro Cuore e dedicato a San-
ta Francesca Saverio Cabrini, 

fondatrice dell’ordine religioso. 
Il nuovo blocco chirurgico, 

che sarà inaugurato nel 2025, 
conterà otto sale operatorie e 12 
sale di rianimazione, oltre all’u-
nità di ricondizionamento dei 
dispositivi medici (URDM) ed 
ai servizi elettromeccanici. Per 
un totale di oltre 9000 interventi, 
grazie a 130 operatori sanitari 
e 50 tra chirurghi e anestesisti.  

Un progetto finanziato dal 
governo e da un contributo di 10 
milioni $ della fondazione Santa 

realizzare il reparto operatorio 
più moderno e tecnologicamen-
te avanzato di tutto il Paese. Il 
grande sogno è sempre più alla 
nostra portata”. Un sogno reso 
possibile anche dalla generosi-
tà di Mirella e Lino Saputo, 
co-presidenti d’onore del gala: 

“Di fronte alla grande sfida della 
nuova raccolta fondi - ha detto 
Mirella - la fondazione 'Mirella e 
Lino Saputo' è al fianco del Santa 
Cabrini. Per questo motivo ci im-
pegniamo a versare la somma di 2 
milioni di dollari per la costruzione 
del nuovo blocco operatorio. Una 
volta completato, sarà un’ulte-
riore conferma del dinamismo 
e del successo della nostra Co-
munità”. Un annuncio ricevuto 
con applausi scroscianti e da una 
standing ovation. “Riconosco che 
la sfida è enorme – ha aggiunto 
Lino Saputo – ma so anche che è 
alla portata della nostra Comunità. 
Sono sicuro che l’orgoglio, che 
ci ha sempre animati, farà della 
campagna un vero successo e sarà 
una degna rappresentazione di 
quelli che siamo”. A salire sul 
palco, poi, è stato il Dr. Albert 
Chiricosta, da 44 anni urologo al 
Santa Cabrini, che, come succede 
dal 2015, ha consegnato il premio 
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SESTA EDIZIONE DEL GALA SANTA CABRINI ALLO SHERATON DI LAVAL

Nuovo blocco operatorio: raccolti 2 650 712 $
Da Mirella e Lino Saputo una donazione di 2 milioni

“Abbiamo fatto la donazione con tutto 
il cuore – ci ha detto Lino Saputo -: la 
nostra più grande soddisfazione è aiutare 
chi ha bisogno. Quando si riceve, bisogna 
anche saper restituire. Per noi è stato 
sempre stato così. Siamo stati fortunati 
e vogliamo contribuire a migliorare la 
vita delle persone”. “Siamo cresciuti con 
il Santa Cabrini – ha aggiunto Mirella 
Saputo – e abbiamo visto che un po’ 
alla volta ha fatto dei passi da gigante. E 
allora merita veramente il nostro suppor-
to, perché anche la gente che ci lavora 
ha contribuito a questi risultati”. Sulla 
Comunità e le nuove generazioni: “È 
importante incitarli a partecipare sempre 
di più”, secondo Lino. “È difficile – sotto-
linea Mirella - perché le seconde e terze 
generazioni sentono di meno il bisogno di 
andare in quella Chiesa o in quell’Ospe-
dale. Bisogna fargli capire che la nostra 
cultura esiste ancora e va salvaguardata”. 
Sulle continue sollecitazioni ad aiutare. 
“Vorremmo fare di più, facciamo quello 
che possiamo”, dice Lino. “Bisogna saper 

scegliere in base all’importanza - dichia-
ra Mirella – senza però dimenticare le 
cause più piccole, quelle delle piccole 
associazioni che hanno bisogno di una 
mano; o quelle più particolari, come gli 
organismi che si occupano dei bambini 
con handicap”. Sull’azienda Saputo. 
“Va benissimo – dice Lino Saputo -: credo 
che, se avessi voluto creare qualcuno su 
misura, non sarebbe venuto fuori meglio 
di mio figlio Lino. Con la pandemia ci 
sono stati gli alti e i bassi, ma da aprile le 
cose stanno migliorando. Vendiamo in 
45 paesi del mondo, abbiamo un giro di 
affari di 16 miliardi di dollari, impieghiamo 
20 mila persone in 58 stabilimenti: sono 
fiero e felice. La cosa che mi dà più soddi-
sfazione è vedere mio figlio che, al vertice 
dell’azienda dal 2004, ha mantenuto la 
mia stessa cultura aziendale, moderniz-
zandola: la nostra forza è sempre stata la 
cultura familiare ed il rispetto dell’impie-
gato. Da noi c’è un senso di appartenenza 
incredibile. L’ho constatato quando nel 
2019 ho pubblicato la mia autobiografia, 

Elio Arcobelli: “Farò del mio meglio
per portare a termine il progetto”
"Ormai sono 25 anni che si parla di questo progetto, che nel frattempo è passato da 50 a 125 milioni: 
come Fondazione abbiamo chiesto al governo di passare ai fatti e noi ci siamo impegnati con una do-
nazione di 10 milioni entro 5 anni". Sono le parole del presidente della Fondazione Santa Cabrini Elio 
Arcobelli, che poi ha aggiunto: "Presto partirà la campagna di raccolta fondi che sarà presieduta da 
Mirella e Lino Saputo, i quali hanno già donato 2 milioni. Queste sono persone che dovrebbero vivere 
mille anni, perché hanno un cuore fantastico, soprattutto quando le cose sono chiare e trasparenti. Oggi 
l’ospedale non è più quello di prima. Grazie ad un finanziamento di 4,5 milioni, siamo il primo ospedale, 
ad est di Montréal, ad avere un robot chiamato ‘Da Vinci’, che ci permette di effettuare degli interventi non 
invasivi e di estrema precisione, accelerando così i tempi di guarigione dei pazienti. E, grazie a strumenti 
sempre più moderni, abbiamo uno staff medico giovane e dinamico. Dopo 6 anni di presidenza e con un 
mandato appena rinnovato, farò del mio meglio per portare a termine il progetto. Dobbiamo farlo per 
l’unico Ospedale italiano in Nord America. Ne ha bisogno la nostra Comunità e tutto l’est di Montréal". 

Mirella e Lino Saputo: “Siamo stati fortunati,
vogliamo aiutare chi ha bisogno” 

Servizio fotografico: John Oliveri

Da sinistra: i presidenti d'onore del Gala Santa Cabrini, Lino e Mirella Saputo; il presidente della Fondazione Santa Cabrini e vicepresidente di 
Arco Tissus Décoratifs, Elio Arcobelli; il co-presidente del Gala e vicepresidente di Aliments Putters, John Tartaglia; il presidente di Optima Design, 
Marco Iacampo; il direttore generale della Fondazione Santa Cabrini, Ronald Davidson; il vicepresidente regionale - Corporate e Private Banking 
della Banca Nazionale e amministratore della Fondazione Santa Cabrini, Enrico Lamorte; ed il co-presidente del Gala Santa Cabrini e presidente  
regionale– Québec, BMO Gestion privée, Mario Rigante

Da sinistra: Lino Saputo, Neelam Dwivedi, Mirella Saputo ed il Dott. 
Shivendra Dwivedi, che ha ricevuto il 'Premio Albert Chiricosta 2022'

il ciclo della povertà in India, 
per offrire ai meno abbienti 
accesso all'assistenza sanitaria 
e per renderli istruiti e indipen-
denti. Circa 250.000 persone 
sono state curate nelle cliniche 
allestite dal dottor Dwivedi e 
più di 15.000 studenti si sono 
diplomati al liceo in scuole fi-
nanziate dalla ‘Freedom from 
Poverty Foundation’. Poi il gran 
finale, con l’annuncio dei pro-
fitti netti raccolti nel corso del 
Gala: 650.712 $, a cui vanno 
aggiunti i 2 milioni donati dalla 
‘Fondazione Lino e Saputo’. 
Per un totale di 2.650.612 $. 
Chapeau!  

che porta il suo nome, il premio 
‘Dottor Albert Chiricosta’, al Dr. 
Shivendra Dwivedi, da oltre 25 
anni medico anestesista al Santa 
Cabrini, molto apprezzato dai 
colleghi e dai pazienti per la sua 
umanità e la sua compassione. 
Il giusto riconoscimento per chi 
si batte contro l'emarginazione 

dei più poveri in India, per il suo 
impegno sociale e per l'eccellen-
za della sua pratica medica. Dal 
1993, il Dr. Dwivedi combatte la 
povertà attraverso la ‘Freedom 
Foundation from Poverty’ creata 
insieme al padre, il Professor 
T.D. Dwivedi. Da oltre 30 anni, 
la fondazione opera per spezzare 

che ho presentato agli impiegati di tutte 
gli stabilimenti”. Sul CF Montréal ed il 
Bologna. “Il calcio è una passione di mio 
figlio Joey - continua Lino Saputo -  e noi 
lo sosteniamo per sviluppare il calcio in 
Québec. Non è per fare profitti, ma ov-
viamente vorremmo cercare di limitare le 
perdite. Adesso credo che la squadra stia 
andando nella buona direzione e sono fie-
ro dell’impostazione di Joey, che punta sui 
giovani. Per quanto riguarda il Bologna, il 
progetto iniziale era quello di conoscere 
meglio la tecnica europea e portarla qui, 
dando un vantaggio ai giocatori canadesi 
e farli giocare in Europa. Joey ha preso il 
Bologna in Serie B ed il suo obiettivo era 
di riportarlo in Serie A. Adesso mira al 
quinto/sesto posto per andare in Europa 
League. Ha i mezzi per farlo. Anche se il 
modo di lavorare in Italia non è come in 
Canada: una riunione di Lega calcio pro-
grammata per le 10, non comincia prima 
delle 11. Fossi io, avrei già chiuso tutto. 
Però Joey è appassionato, sta portando 
una buona influenza in Italia, dove è sem-
pre più stimato per il suo rispetto per gli 
altri e la sua semplicità. Ne vado fiero”.   
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ENOGASTRONOMIA ITALIANA

IL VINO

Il paradiso dei panini
gourmet in città !

193 St-Zotique Est, 
Montréal QC

514 279-9009

Il polpo alla pignata TEMPO: 
2 ore   

INGREDIENTI PER: 
4  persone

PROCEDIMENTO 

FIANO della Puglia
Il nome Fiano sembra che derivi dal nome di una popola-
zione Ligure delle Alpi Apuane sopraffatta dai Romani e, 
migrate, nel secondo secolo a.C. in Campania. In questo 
esodo sembra abbiano portato con sé la vite Apuana, poi 
divenuta Apiano, poi Afiano e infine Fiano. 
Il vitigno Fiano è fin dall’800 documentato non solo in 
Irpinia ma anche nella provincia di Caserta, in Puglia e 
in Basilicata. Precedentemente era sicuramente diffuso 
anche nel resto della Campania. Per la presenza del Fiano 
in Puglia dobbiamo risalire a Carlo II d’Angiò che, intorno 
alla fine del 1200, fece importare da Cava dei Tirreni 16000 
piante di Fiano verso Manfredonia. È probabile però la sua 
presenza in terra pugliese anche in epoche precedenti. 
Caratteristiche di produzione: il vitigno Fiano ha buona 
vigoria ma la sua produttività è limitata, questione che 
ne ha limitato fortemente lo sviluppo negli anni passati. 
Coltura ed allevamento: il vitigno Fiano predilige terreni 
vulcanici ma rende bene anche su terreni argillosi e pe-
santi. 
Caratteristiche del vino: il vino derivato dai vitigni di pu-
glia Fiano in purezza si presenta in genere con un colore 
giallo paglierino più o meno intenso, con i tipici aromi di 
nocciola tostata, pera e spezie, con lunga persistenza e 
spesso grande complessità. 

Vini disponibili in Québec
Sul sito internet della SAQ, vengono indicate 24 bottiglie 
diverse di Fiano. Attualmente, online e in succursale sono 
disponibili tre tipi di Fiano della Puglia e il loro prezzo 
oscilla tra i 19,85$ e i 24,55$. Per l’importazione privata, 
scrivete a infocommandes.privees@saq.qc.ca per sapere 
quali altri Fiano sono importati e da quali agenzie.  

In dialetto si chiama “porpu alla pignata” ed è una 
ricetta antichissima del Salento. Il polpo alla pignata 
deve la sua origine alla cultura marinaresca di questa 
parte della Puglia. Il polpo viene cotto con il pomo-
doro, le patate, la cipolla, il sedano e le carote, nella 
pignata, un recipiente di terracotta adatto alle lunghe 
e lente cotture e per una cucina naturale che mantiene 
intatte le proprietà delle materie prime.  

Per preparare il polpo 
alla salentina è necessa-
rio che il pesce sia molto 
morbido. Per farlo uno 
dei metodi più utilizzati 
è sbatterlo con un mat-
tarello, servirà per sfibra-
re la carne del polpo e 
ammorbidirlo prima della 
cottura. Il polpo va poi 
tagliato a pezzetti non 
troppo piccoli e va messo 
nella pignata con aglio, 
prezzemolo, pomodorini 
e patate. Il tutto senza ac-
qua perché – come vuole 
la tradizione salentina – il 
polpo deve cuocersi nel-
la sua stessa acqua. La 
cottura va fatta a fuoco 
basso, coprendo la pigna-
ta con il suo coperchio. 
Quando la piovra inizia ad 

assumere la tipica colora-
zione rosa è il momento 
di aggiungere mezzo bic-

chiere di vino bianco e far 
continuare la cottura per 
almeno un’ora e comun-

que fino a quando il polpo 
sarà facilmente infilzabile 
con una forchetta.

Per preparare il polpo alla 
pignata, antica ricetta sa-
lentina, vi serviranno: 1 pol-
po di circa 1 kg, 500 gram-
mi di pomodorini, 3 patate 
di medie dimensioni, aglio, 
cipolla, prezzemolo, vino 
bianco, olio extravergine di 
oliva e peperoncino. 

INGREDIENTI 
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 RESTAURANTPETROS.CA RESTAURANTPETROS.CA

RESERVE NOW!

514.288.0712 www.osteriapollino.com

2 5 1  R u e  D a n t e ,  M o n t r é a l ,  Q C  H 2 S  1 K 3

Petros Griffintown

514 935 8500

514 312 0200

514 583 2385 (Ted)

514 317 2820

514 938 5656

613, rue William
Montréal (Québec) H3J 1R1

234, Avenue Laurier Ouest
Montréal (Québec) H2T 2N8

6896 Rue Saint-Dominique
Montréal (Québec) H2S 3B2

600 Boul. Saint-Joseph,
Lasalle, Québec

Petros Fort Lauderdale Florida
1828 East Sunrise Boulevard FL 33304

4785, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3Z 1E9

Petros Laurier

Opening Soon Opening Soon

Jardin Petros -_________

Petros Westmount

Piccola Italia
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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

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

LAVAL

Mausoleo Saint Martin
2159, boul. St-Martin Est

Pointe-aux-Trembles
12415, Sherbrooke E.

Repentigny
438, Notre-Dame

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

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

Ogni vita è una storia. ®

SI RICORDA CON VOI

Michel 
Cuccioletta
1945 – 2022
SCOMPARSO L'8 GIUGNO 
La salma è stata esposta 
il 18 giugno 
presso Alfred Dallaire Memoria 
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Luciano Lecas
1929 – 2022
SCOMPARSO IL 12 GIUGNO 
La salma è stata esposta 
il 20 giugno 
presso Alfred Dallaire Memoria 
1111, avenue Laurier Ouest, Outremont

Joseph Todaro
1939 – 2022
SCOMPARSO L'11 GIUGNO 
La salma è stata esposta 
il 24 giugno 
presso Alfred Dallaire Memoria 
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Francesca Ciulla 
Caruana 

1932 – 2022
SCOMPARSA IL 28 MAGGIO 

La salma è stata esposta il 9 giugno 
presso Alfred Dallaire Memoria 

1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Léa Chermanne 
Salvatore
1943  – 2022
SCOMPARSA IL 30 MAGGIO 
La salma è stata esposta 
il 24 giugno 
presso Alfred Dallaire Memoria 
2159, boulevard Saint-Martin Est, Laval

Alessandro 
Tortella
1931  – 2022
SCOMPARSO IL 9 GIUGNO 
La salma è stata esposta 
il 16 giugni 
presso Alfred Dallaire Memoria 
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

MONTRÉAL - Si è concluso 
da poche settimane il periodo 
durante il quale i Servizi Co-
munitari Italo-Canadesi, in col-
laborazione con il ''Programme 
bénévoles'' di Revenu Québec, 
hanno offerto assistenza per la 
presentazione della dichiara-
zione dei redditi a persone e 
famiglie con reddito modesto.

Quest'anno sono state 226 

Maria Congiu Maiolo, direttrice generale 
dei Servizi Comunitari Italo-Canadesi, con 
Alvaro Marchetti.

Servizi Comunitari Italo-Canadesi

Grazie volontari!
Maria Congiu Maiolo, direttrice generale 
dei Servizi Comunitari Italo-Canadesi, 
con Jean-Louis Berthiaume.

Maria Congiu Maiolo, diret-
trice generale dei Servizi 
Comunitari Italo-Canadesi, 
con Rosie Vaccaro.

Golose novità estive
a Casa di Totò

nella Piccola Italia
MONTRÉAL - Gli 
amici di Casa di Totò, 
pizzeria al taglio situata 
sul lato sud del Mercato 
Jean-Talon nella Pic-
cola Italia, inaugurano 
la terrazza estiva con 
la serata “Pizza e Sfi-
zi”, in occasione della 
festa di San Giovanni, 
il prossimo venerdì 24 
giugno. La prenotazione 
è vivamente consiglia-
ta (tel. 438.380.4344). 
Casa di Totò, oltre l’o-
rario solito giornaliero, 
rimarrà aperta la sera 
fino alle 22 ogni giove-
dì, venerdì e sabato per 
tutta l’estate.  

le persone che hanno preso ap-
puntamento presso l'organismo 
comunitario e hanno potuto 
usufruire del servizio.

I Servizi Comunitari Ita-
lo-Canadesi esprimono un 
grande ringraziamento ai tre 
volontari Jean-Louis Ber-
thiaume, Alvaro Marchetti e 
Rosie Vaccaro, per la preziosa 
attività svolta, il loro impegno 
e la loro dedizione. Per infor-
mazioni, visitate il sito www.
scciq.com
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MONTRÉAL – La CI-
BPA, l’Associazione della 
Gente d’affari e dei Professio-
nisti Italo-Canadesi, capitolo 
di Montréal, ha annunciato, il 
14 giugno scorso, l’avvicenda-
mento al vertice: è stato nomi-
nato presidente Rick Sassano, 
che succede a Paolo Fortugno, 
che a sua volta assume il ruolo 
di ex officio. 

Rick Sassano, contabile 
di formazione, è partner della 
prestigiosa RCGT (Raymond 
Chabot Grant Thornton) ed 
è dottore commercialista da 
oltre 25 anni, iscritto all’Ordine 
dei contabili professionisti del 
Québec. Lavora a stretto con-
tatto con numerosi collabora-
tori dispiegati in diversi uffici, 
oltre che con i suoi clienti: tutte 
aziende che operano in diversi 
settori, fornendo competenze 
in materia di certificazioni e 
consulenze. Rick dispone di 
un'ampia rete di contatti nella 
Comunità imprenditoriale, tra 
cui istituti bancari, studi legali 
e agenzie governative di rego-
lamentazione: tutti contatti che 

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

Tel.: 514 729.2891

Passaggio di consegne al vertice della CIBPA

MONTRÉAL - Mi è stato detto che una donna 
canadese su otto sviluppa il cancro al seno 
nel corso della sua vita, e mi sono chiesta se 
fosse vero. Dopo alcune 
ricerche, ho scoperto che 
non solo è vero, ma che 
si tratta di una malattia 
non sempre individuabile 
al tatto o accompagnata da sintomi visibili. 
Tuttavia, prima viene individuato il tumore, 
più basso è il tasso di mortalità. 

Fortunatamente, esiste il Québec Breast 
Cancer Screening Program (PQDCS) a scopo 
di prevenzione, evitando così il numero più alto 
possibile di morti. Come funziona? Il PQDCS 
provvede ad inviare una lettera a tutte le donne 
fra i 50 e i 69 anni assicurate presso la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ), che 
le invita a sottoporsi ad una mammografia, cioè 
una scansione a raggi x del seno, ogni due anni, 
gratuitamente. Chi non ha un’assicurazione 
medica, può contattare un medico richiedendo 
una prescrizione per effettuare l’esame, in 
questo caso a pagamento.
Per fare una mammografia, non devo fare 
altro che prendere un appuntamento in un 
apposito centro di prevenzione, presentare 
i documenti necessari, compilare in loco il 
modulo per il consenso e procedere all’esame. 
Tutti i dettagli vengono spiegati nella lettera, 

per cui è importante leggerla attentamente. 
Suggerisco, inoltre, di chiedere di fare anche 
un’ecografia, e questo perché alcuni tumori 

non vengono rilevati dal-
la sola mammografia. Si 
tratta di un’opzione a pa-
gamento, ma ha un costo 
ridotto. Il mio dottore mi 

ha detto che questo programma comporta 
molti vantaggi, fra cui un minore rischio di 
morte dovuta al cancro al seno o l’obbligo di 
sottoporre alla chemioterapia, conoscere lo 
stato di salute generale del mio seno, e molto 
altro ancora. Per poter sfatare alcuni miti, 
mi ha anche informata su alcuni fatti che 
vorrei condividere con tutti voi: 

• Le mammografie non causano il cancro e 
sono indolori.
• È importante sottoporsi alle mammografie 
regolarmente. 
• Il cancro al seno può presentarsi anche in 
una persona molto sana senza precedenti in 
famiglia. 
Si dice che prevenire sia meglio che curare, 
quindi non esitate a prenotare la vostra mam-
mografia!
Per ulteriori informazioni, consulta il sito 
www.accesss.net (archivio – cancro e donne 
immigrate — PQDCS).

Prevenire è meglio che curare: 
prenotate subito una mammografia

Dopo Fortugno, è Sassano il nuovo presidente

LO ZIBALDONE                
di Vincenzo Thoma ditoma.vincenzo@hotmail.com

Si respira aria di festa tra i corridoi del Collège 
International Marie de France, il liceo presso il 
quale insegno italiano come lingua straniera da 
ormai più di venti anni, qui a Montréal. La mag-
gior parte degli studenti saluta la fine di quest’anno 
scolastico ritrovando il piacere di sfoggiare un sor-
riso non più in clausura antipandemica. Il peggio 
sembra passato, e la didattica a distanza è solo un cattivo ricordo. Con una certa commozione, saluto 
la partenza dei miei alunni più grandi alla volta dell’esperienza universitaria. Sono giovani di varie 
origini, con i quali si è costruita insieme un’italianità meravigliosa, fatta non solo di competenze 
linguistiche di altissimo livello, ma anche di cultura, di analisi dei problemi del nostro tempo, di 
speranze coltivate malgrado i venti di guerra, di timori da fugare con la promessa dell’impegno, 
della collaborazione, dell’ascolto e del dialogo. Bando ai professori! Che brutta parola! Abbia-
mo studiato insieme: io, eternamente studente tra studenti; loro, ulissi coraggiosi tra i marosi di 
una forma espressiva nuova e affascinante: la lingua del sì. E sono tutti approdati con successo  
all’ “itaca’’ di una casa che non sapevano di poter possedere. Come ogni anno, mi chiedo come 
sia stato possibile ottenere tutto questo: passare da quel “ciao!’’ dei primi tempi al “cosa pensi?’’ 
di oggi, portarli ad arpeggiare la complessità del loro universo sentimentale al suono di corde così 
diverse dalle loro lingue materne e a far sì che le avvertissero proprie, connaturate, innate. Mi 
pervade ogni volta il senso della magia; il loro eloquio, la loro scrittura, la loro comprensione sono 
il risultato di un processo alchemico di cui io sono solo un meccanismo trascurabile; ho soltanto 
acceso un piccolo fuoco, una mattina d’autunno, senza pensare che questi giovani sarebbero dive-
nuti un meraviglioso incendio di sapere linguistico. Non smetto di commuovermi davanti al loro 
“congiuntivo imperfetto’’ (così perfetto!), orchestrato a precisi contrappunti di “condizionale’’! 
Consentitemi di dire che il controllo della loro “consecutio temporum’’ non sfigurerebbe in uno 
di quei programmi-pollaio della televisione nazionale. Rivedo nella mente i fotogrammi dei nostri 
dibattiti sul Bello, su una sua presunta “oggettività’’ e riconoscibilità, e gli accesi pareri contrarî, 
a suon di argomentazioni di matrice filosofica a difesa di una o dell’altra tesi. E poi le discussioni 
infervorate sulla “correttezza politica’’ e l’immersione in analisi etimologiche di termini che non 
sembra, oggi, più lecito pronunciare. Tutto questo nella lingua di Dante, in ore di classe così 
diverse dalla postura tecnologico-matematica che la scuola mondiale sembra, di questi tempi, 
privilegiare, con la convinzione che solo gli ingegneri e chi si occupa d’informatica possono esser 
sicuri di trovare un impiego. 

Daisy, David, Justin, Jason, Zélie e innumerevoli altri: vi ringrazio di tutto cuore per avermi 
reso una persona migliore con il vostro entusiasmo! 

Buon viaggio, ulissi straordinarî! Il mondo è nelle vostre mani!

dei loro rapporti commerciali 
e professionali. La CIBPA è 
un'associazione senza scopo di 
lucro con sedi in tutto il Canada, 
che mantiene forti legami con 

altre comunità e sostiene un pro-
gramma di borse di studio per 
studenti, attraverso la Fondazio-
ne CIBPA, incoraggiando così 
la formazione a lungo termine.

poi si rivelano vantaggiosi per 
i suoi stessi clienti. 

 Fermamente convinto 
dell’importanza di “ripaga-
re” la Comunità, Rick è sta-
to coinvolto nella CIBPA su 
base volontaria per numerosi 
anni e, prima della sua no-
mina, ha ricoperto il ruolo di 
Vicepresidente esecutivo della 
CIBPA. Ha fatto parte, inoltre, 
di numerosi consigli e comitati 
per diverse raccolte fondi, in 
relazione a varie cure mediche 

e ricerche scientifiche. 
 Come padre di due ragazzi, 

è stato attivamente coinvolto 
anche nella Lega di Hockey 
della città di Mount Royal, 
in qualità di membro del co-
mitato e allenatore di hockey. 
Rick Sassano ha dichiarato di 
essere onorato ed entusiasta 
di ricoprire il ruolo di nuovo 
presidente della CIBPA e si è 
detto grato di lavorare con un 
gruppo dinamico di membri vo-
lontari che rappresentano vari 

settori della nostra Comunità, 
con molteplici background e 
competenze diversificate. Sas-
sano punta a lavorare a stretto 
contatto con tutti, organizzan-
do eventi aziendali innovativi 
che promuovano il nostro ric-
co patrimonio culturale e che 
siano in grado di connettere, 
evidenziare e costruire la tran-
sizione con le nostre giovani 
generazioni, per collegare il 
passato al presente e costruire 
il nostro futuro. 

Fondata nel 1949 a Mon-
tréal, la missione della CIBPA 
è quella di offrire a uomini d'af-
fari e professionisti di origine 
italiana una gamma completa 
di servizi e attività, per favo-
rire lo sviluppo e la crescita 

Studenti-ulissi
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MONTRÉAL - Lo scorso 14 
giugno, Dominique Anglade, 
capo dell’opposizione ufficia-
le all’Assemblea Nazionale, 
accompagnata da Filomena 
Rotiroti, capogruppo dell’op-
posizione ufficiale e deputata 
di Jeanne-Mance-Viger, e da 
Marc Tanguay, deputato di 
LaFontaine, ha fatto visita 
all’ufficio del CRAIC per co-

noscere meglio l’organismo 
e la situazione degli anziani 
della comunità italo-canadese 
di Montréal.

La delegazione si è tratte-
nuta in riunione con il Diretto-
re generale, Claudio Rocchi, 
e con l’équipe, discutendo su 
vari argomenti riguardanti gli 
anziani. Il CRAIC, in armonia 
con il suo mandato di favorire 

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: 52.50$
Anche la linea 'Fresco', tutte le qualità di mosto

5665$a partire  da

Il Partito Liberale del Québec in visita al CRAIC

il dialogo tra gli anziani e le 
istituzioni, accoglie con molto 
piacere questa iniziativa che 
denota una sensibilità verso 
i membri della sua grande 

famiglia e più in generale sulla 
condizione degli anziani di 
Montréal.

La direzione tiene a sot-
tolineare che il CRAIC, nel 

suo intento di dare voce alle 
esigenze dei suoi membri e 
di sensibilizzare la società sui 
temi della Terza e Quarta Età, 
rimane un organismo apolitico 

ma sempre aperto a qualunque 
attore della società civile che 
voglia conoscere più da vicino 
la realtà dell’organismo e dei 
suoi anziani.
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NECROLOGI

Léa Chermanne  
Salvatore

1943 -  2022
Circondata dai suoi cari all'o-
spedale St-Jérôme, il 30 maggio 
scorso, all’età di 78 anni, Léa 
Chermanne Salvatore è passa-
ta a miglior vita. Raggiungendo 
così l'amato marito, il fu Luigi 
Salvatore, e la figlia maggiore, 
la fu Gina Salvatore.

Léa lascia nel più profondo 
dolore i figli Linda Salvatore 
(Nick Pettinicchi), Lucia Sal-
vatore (Henri Petit) e France-
sco Salvatore, il fratello Léon 

Chermanne (Carole Gaudreault), il genero Claude Ouellette, 
i nipoti François-Xavier Ouellette, Joanie Ouellette, Louis-
Karl Pettinicchi, Jean-Frédérick Petit, Philippe Pettinicchi 
e Olivier Petit, il pronipote Zack Pettinicchi di cui era così 
orgogliosa, cognate, cognati, parenti e amici tutti. 

La famiglia riceverà le condoglianze presso il complesso 
funerario Alfred Dallaire Memoria, situato a 2159 St-Martin 
Est, Laval, venerdì 24 giugno, dalle 13:00 alle 16:00 e dalle 
18:00 alle 21:00, e sabato 25 giugno, dalle 9:00 alle 10:15. 
Il funerale verrà celebrato nella chiesa di St-Claude, ubicata 
all’80 rue Meunier Ouest, a Laval, sabato 25 giugno 2022, alle 
ore 11, dove ci sarà anche una Messa in sua memoria. Dopo 
il funerale, alcune colombe saranno liberate in volo. La salma 
sarà poi sepolta al Cimitero di Laval situato a 5505 rang du 
bas St-François. Al posto dei fiori, sono gradite donazioni a 
favore della Fondazione del Québec sul cancro. 

Luciano Lecas
1929 -  2022

Domenica 12 Maggio 2022 
è venuto a mancare all’af-
fetto dei suoi cari Luciano 
Lecas. Amato marito di Ines 
da 59 anni, padre amorevole di 
Massimo (Lia) e Barbara (Vi-
ctor), nonno incredibilmente 
orgoglioso delle sue nipotine 
Liliana e Manuela, parenti e 
amici tutti.

Ciano, grande com'era con 
un cuore altrettanto enorme, si 
è sempre messo a disposizione 

in innumerevoli modi. Sarà sempre ricordato per la sua gen-
tilezza, la sua generosità, le sue battute argute, i suoi famosi 
gnocchi, il suo amore per la Juventus e le sue storie infinite.

Desideriamo ringraziare tutti al Jewish General Hospital 
per la loro incredibile cura e supporto nei suoi ultimi giorni.

Un incontro commemorativo si terrà lunedì 20 giugno, 
presso il complesso Alfred Dallaire situato all’1111 Laurier 
West, dalle 14 alle 17 e dalle 19 alle 22. Il funerale sarà ce-
lebrato martedì 21 giugno, alle ore 11:00, presso la Chiesa 
di Notre Dame de La Defense, sulla rue Dante.

Luciano ha sempre pensato agli altri e gli farebbe molto 
piacere se, al posto dei fiori, si facesse una donazione a 
favore della ricerca sull’Alzheimer e sulla Demenza.

Resterà per sempre nei nostri cuori.
La famiglia Lecas

La festa del Comitato 
Ricreativo Sannicandrese
Il comitato del CRS (Circolo Ricreativo Sannicandrese), in 

collaborazione con il Comune di Montréal-Nord, organizza per do-
menica 3 luglio una festa dedicata a San Giuseppe, alla Madonna 
del Carmine ed alla Santa Croce. La celebrazione prenderà il via con 
una Messa, che inizierà alle ore 10:00, nella Chiesa Ste-Gertrude, a 
Montréal-Nord, con la distribuzione dei panini benedetti a tutti i 
partecipanti. La giornata continuerà nel parco accanto alla Chiesa 
(11891 rue Sainte Gertrude &  Léger). Divertimento assicurato per 
tutti fino alle ore 20:00 all’aria aperta con camion di cibo,  la musica 
del DJ,  tavolino da picnic  e  attività  divertenti per i bambini. Nella 
speranza che il tempo lo permetta. Per maggiori informazioni, 
contattate Cosimo Chimienti al 514-326-2621 oppure Giovanni 
Marziliano al 514-389-2562.

Pic-nic con i Veneti il 26 giugno
La Federazione delle Associazioni Venete, insieme a Trevisani, 
Vicentini, Padovani, Centro di Cultura Veneta e Bellunesi, invita 
soci e simpatizzanti al picnic che si terrà il 26 giugno a Mascouche 
(autostrada 15, uscita 34). Menù: pasta al sugo alla bolognese, 
braciola e salsiccia normale e più fine per i bambini, insalata mista 
con radicchio, fagioli, cipolle, pane e anguria. Bibite gassate e birra. 
Gioco delle “pignate” per bambini. Biglietti: 25 $ per gli adulti, gratis 
per i bambini fino a 10 anni e 15 $ per i giovani fino a 15 anni. Inizio 
alle ore 11. Si raccomanda di prenotare contattando: Lorenzo Dori 
:450-983-2301; Nerilla Brotto al 514-648-7443, Rosella Dal Cengio 
al 514-648-7744 e Wanda Res al 514-384-6863.

Il Club des Jeunes de Ladauversière  
festeggia la St. Jean

Il prossimo 24 giugno, dalle ore 18.00 in poi, il Club des Jeunes 
de Ladauversière festeggia la St. Jean al Parc Ladauversiere (7112 
Blvd. Lacordaire). Saranno presenti il Sindaco di St. Leonard, Michel 
Bissonnet, e la deputata di Jeanne Mance-Viger, Filomena Rotiroti. 
La serata sarà animata dal D.J. Minguccio. Saranno serviti panini e 
bibite. Siete attesi numerosi. 

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

9330 BOUL. LACORDAIRE, MONTRÉAL  

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

Fiori per tutte le occasioni
• Ditelo con i fiori •

PER ORDINARE DEI FIORI: info@fleuristealcantara.com

MONTRÉAL – Domenica 12 
giugno, alle ore 10, presso la 
chiesa Madonna di Pompei, 
si è celebrata la messa bilingue 
(in italiano e in spagnolo) in 
onore di Sant’Antonio. Ha 
presieduto la messa Padre 
Giampiero Lazzarato, con 
la predica di Padre Giancarlo 
Massari. Erano presenti anche 
Padre Mario Antonio Titotto 
e Padre Giuseppe Fugolo. I 
diaconi erano Joe Del Balso e 
Daniel Rivas. Presenti anche i 
Cavalieri di Colombo e il coro 

Festa di Sant’Antonio al Monte Carmelo

MONTRÉAL - Lo scorso lunedì 13 giugno, dalle ore 19 in poi, si è svolta la festa di Sant’Antonio presso la chiesa Madonna del Monte 
Carmelo. All’inizio, come da tradizione, c’è stata la processione per le vie del quartiere intorno alla chiesa e subito dopo è stata celebrata 
la Messa con la predica di Padre Rinaldo Vecchiato. Alla fine della funzione liturgica, c'è stata la distribuzione del pane benedetto. 

Festa di Sant’Antonio alla Madonna Di Pompei  

diretto da Giovanna 
Furci. Dopo la funzio-
ne liturgica, è seguita 
la processione per le 
vie del quartiere. Al 
termine della proces-
sione, i partecipanti si 
sono ritrovati per un 
momento conviviale 
e gastronomico.     

Servizio fotografico: Sara Barone

Servizio fotografico: Sara Barone
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ARTE & SPETTACOLO
Festival del Cinema Italiano Contemporaneo ICFF nella Piccola Italia

Nove film al parco Dante tutti 
i mercoledì di luglio e agosto

MONTRÉAL - Ben nove pro-
iezioni della prossima edizione 
del Festival del Cinema Italiano 
Contemporaneo ICFF si terran-
no nel cuore della Piccola Italia 
di Montréal, dove da anni l’ICFF 
organizza il Ciné-Parc Dante, in 
collaborazione con la SDC Petite 
Italie. Tutti i mercoledì di luglio 

e agosto, il parco Dante sarà 
raggiunto da una folta schiera di 
cinefili, appassionati di cinema e 
cultura italiana.

Le proiezioni, gratuite gra-
zie al contributo del Consolato 
Generale d’Italia a Montreal 
e di sponsor privati, comincia-
no alle ore 21. Abitualmente, 

però, gli spettatori raggiungono 
il quartiere qualche ora prima per 
gustarsi al meglio “l’atmosfera 
italiana” che il festival contri-
buisce a creare. La rassegna è 
caratterizzata dall’eterogeneità 
del pubblico, composto sempre 
più da non-italiani (tutti i film 
sono sottotitolati in Inglese o 

Evento speciale sabato 2 luglio al Cinéma Guzzo Lacordaire di Saint-Léonard dove è pre-
vista la proiezione di “E noi str**zi rimanemmo a guardare”. Il protagonista, il simpatico 
attore Fabio De Luigi, che arriverà direttamente dall’Italia, sarà l’ospite d’onore della serata.

Info: (514) 771.5222     fraesp@hotmail.it      www.icff.ca

Francese e sono pertanto perfet-
tamente comprensibili anche da 
chi non parla la nostra lingua) e 
del programma.

Si comincia il 6 luglio con 
“Sulla giostra”, un’opera al 
femminile diretta da Giorgia 
Cecere, con due straordinarie 
protagoniste come Claudia Ge-
rini e Lucia Sardo. Il film, girato 
in varie località della Puglia, 
ne valorizza particolarmente le 
bellezze paesaggistiche.

Il 13 luglio sarà la volta di 
“Troppa Famiglia”, una storia 
che si sofferma sulle difficili di-
namiche familiari. 

Il cast del film, girato in 
Abruzzo, annovera, tra gli al-
tri, Antonello Fassari e Ricky 
Memphys.

Agli amanti della commedia 
suggeriamo di non perdere, il 20 
luglio, “Vecchie canaglie” con 
Lino Banfi, un vero e proprio 
simbolo di questo genere. 

L’ultimo film del mese, in 
programma il 27 luglio, è una 
storia romantica diretta ed in-
terpretata da Edoardo Leo. Già 
dal titolo, “Lasciarsi un giorno 
a Roma”, si intuisce la centralità 
narrativa della città eterna, sem-
pre presente con i suoi scorci, 
particolarmente valorizzati dalle 
scelte registiche.

Mercoledì 3 agosto sarà pro-
posto “L’afide e la formica”, 
un film girato in Calabria che 
si sofferma sull’incontro tra 
Fatima, studentessa di origine 
marocchine ed un professore di 

educazione fisica interpretato 
da Beppe Fiorello. Il film sarà 
anticipato dal cortometraggio 
“Mediterraneo” con Maverick 
Lo Bianco, artista calabrese che 
vive e lavora a Londra.

Il 10 ed il 17 agosto spazio a 
Napoli con due film che hanno 
ottenuto un grande successo alla 
loro uscita in Italia: “Il silenzio 
grande”, preceduto dal corto 
“La Napoli di mio padre” di 
Alessia Bottone e l’incantevo-
le “I Fratelli De Filippo” di 
Sergio Rubini sui primi anni 
di carriera di Eduardo, Peppino 
e Titina.

Mercoledì 24 agosto spazio 
a “Ennio” il documentario sulla 
vita del Maestro Morricone 
girato dal regista premio Oscar, 
Giuseppe Tornatore. Un film 
imperdibile ed emozionante che 
mette a fuoco il processo creativo 
di uno dei più geniali compo-
sitori della storia del cinema 
mondiale.

La rassegna chiuderà i bat-
tenti il 31 agosto con un film 
il cui titolo sarà annunciato la 
sera stessa!
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SPORTIVO
Cittadino

A cura di Roberto Tassinario

F1, Gran Premio del Canada

A Montréal vince Max Verstappen
Seconda la Ferrari di Sainz, Leclerc 5º. Sul podio anche la Mercedes di Hamilton

MONTRÉAL - La Red Bull 
di Max Verstappen si è ag-
giudicata il Gran Premio di 
Formula 1 del Canada. Sul 
circuito cittadino di Montréal 
è arrivata seconda la Ferrari 
di Carlos Sainz e terza la 
Mercedes di Lewis Hamilton. 
Partita dal fondo della griglia, 
la Ferrari di Charles Leclerc 
ha chiuso la rimonta al quinto 
posto, dietro alla Mercedes di 
Russell quarta. Sesta la Alpine 
di Ocon, davanti al compa-
gno di squadra Alonso e alla 
Alfa Romeo di Bottas. Nona 
l'altra Alfa di Zhou Guanyu. 
Ha chiuso la top ten la Aston 
Martin del canadese Stroll. 
Tra emozioni, sorpassi e sa-
fety car, l’ha spuntata quindi 

di nuovo Max Verstappen (alla 
sua prima vittoria sul circuito 
‘Gilles Villeneuve’). L'olan-
dese della Red Bull non ha 
sbagliato un colpo nel Gran 
Premio del Canada, tenendo 
dietro agli scarichi fino al 
traguardo un bravissimo Car-
los Sainz che, aiutato anche 
dall'incidente nel finale alla 
Alpha Tauri di Tsunoda, è 
andato vicinissimo a battere 
il campione del mondo, ma ha 
dovuto accontentarsi di un ot-
timo secondo posto. Sul podio 
anche un ritrovato Lewis Ha-
milton, con una Mercedes in 
netta ripresa. Fuori gioco per 
problemi tecnici l'altra Red 
Bull di Sergio Perez, mentre 
si è piazzato settimo Fernando 

MLS - CF Montréal sconfitto 1-0
in casa da Austin
Alla ripresa del campionato MLS, dopo la pausa per le nazionali, sabato 18 
giugno il CF Montréal ha perso allo Stadio Saputo per 1-0 contro Austin 
grazie al gol di Urruti (ex Montréal) al 68’. Questo nonostante gli ospiti 
fossero rimasti in 10 per tutto il secondo tempo a causa dell’espulsione di 
Pereira poco prima dell’intervallo. Dopo 15 partite (7 vittorie, 2 pareggi, 6 
sconfitte), il CF Montréal è al quinto posto in classifica con 23 punti, dietro 
a New York City (27), New York Red Bull e Philadelphia (26) e Orlando 
(25). Prossime partite del CF Montreal: mercoledì 22 giugno alle ore 19 
a Toronto per la Coppa del Canada; sabato 25 giugno alle ore 19,30 allo 
Stadio Saputo contro Charlotte FC per il campionato MLS.  

Courtier immobilier agrée
SERGIO GRECO

30anni
D’ESPERIENZA

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

514   962.4800
www.sergiogreco.com

Alonso, scattato dalla prima 
fila. Verstappen ora in fuga nel 
Mondiale con, ora, 49 punti di 
vantaggio su Leclerc. Il mone-
gasco ce l'ha messa tutta per 
limitare i danni: la speranza 
è che possa approfittare del 
motore fresco nelle prossime 

gare. Un secondo posto che 
vale quasi una vittoria per 
Sainz, arrivato ad un soffio 
dal suo primo trionfo con la 
Rossa: "Ho spinto a tutta - 
ha detto il pilota spagnolo -: 
non ho lasciato neanche un 
centimetro in frenata e sono 

RED BULL

FERRARI

MERCEDES

MCLAREN

ALPINE 

ALFA ROMEO 

ALPHA TAURI 

ASTON MARTIN 

HAAS 

WILLIAMS

303

228

188

65

57

51

27

16

15

3

VERSTAPPEN M. 

PEREZ S. 

LECLERC C. 

RUSSELL G. 

SAINZ C.  

HAMILTON L.  

NORRIS L.  

BOTTAS V.  

OCON E.  

ALONSO F.  

GASLY P.  

MAGNUSSEN K.  

RICCIARDO D.  

VETTEL S.  

TSUNODA Y.  

GUANYU Z. 

STROLL L.  

ALBON A.  

LATIFI N.

SCHUMACHER M. 

175

129

126

111

102

77

50

46

39

18

16

15

15

13

11

5

3

3

0

0

Classifica
PILOTI

Classifica
COSTRUTTORI

andato vicino ai muri. Ho 
spinto al massimo anche con 
la batteria, le ho provate tutte 
per passare Max (Verstappen, 
ndr), ma non avevamo abba-
stanza velocità per avvicinarci 
a sufficienza nel tornante e 
portarlo fuori traiettoria alla 
chicane. La cosa buona è che 
siamo stati un po' più veloci 
per tutta la gara. Qui, però, ci 
è mancato qualcosa. Siamo 
contenti del passo gara, per 
come siamo riusciti a mettere 
pressione a Max. Le tempi-
stiche del pit stop sono state 
giuste. Le abbiamo provate 
tutte e siamo arrivati vicinis-
simi a vincere. Mi prendo gli 
aspetti positivi e continuerò a 
provarci nella prossima gara". 
Prossimo Gran Premio di F1 
in programma a Silverstone, 
in Inghilterra, il 3 luglio.

MAX VERSTAPPEN 

CARLOS SAINZ

LEWIS HAMILTON 

GEORGE RUSSELL 

CHARLES LECLERC 

ESTEBAN OCON

VALTTERI BOTTAS

GUANYU ZHOU

FERNANDO ALONSO

LANCE STROLL 

DANIEL RICCIARDO 

SEBASTIAN VETTEL 

ALEXANDER ALBON

PIERRE GASLY

LANDO NORRIS

NICHOLAS LATIFI

KEVIN MAGNUSSEN 

YUKI TSUNODA

MICK SCHUMACHER 

SERGIO PEREZ

Red Bull 1:36:21.757

Ferrari +0.993

Mercedes +7.006

Mercedes +12.313

Ferrari +15.168

Alpine +23.890

Alfa Romeo +25.247

Alfa Romeo +26.952

Alpine +29.945

Aston Martin +38.222

ORDINE D'ARRIVO
McLaren +43.047

Aston Martin  +44.245

Williams +44.893

AlphaTauri +45.183

McLaren +52.145

Williams +59.978

Haas +68.180

AlphaTauri Incidente

Haas

Red Bull 

Problema tecnico 

Problema tecnico 
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NC 

NC

NC

PILOTA T E A M T E A MPILOTA

Finisce l’era TVA sport: 
CF Montréal su Apple TV
La scorsa settimana, la Lega MLS e Apple TV hanno siglato 
un accordo per i prossimi dieci anni affinché quest’ultima 
possa trasmettere in esclusiva (e senza alcuna restrizione 
territoriale) tutte le partite del campionato a partire dalla 
stagione 2023. Il contenuto in diretta della MLS sarà 
disponibile su cellulari, computer e televisioni. I prezzi 
e i dettagli del servizio saranno comunicati nei prossimi 
mesi. Questo accordo metterà fine alla trasmissione da 
parte di TVA Sports di tutti i match del CF Montréal.  
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MotoGP

Tennis
BUONGIORNO

ORE 10 (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ)
in collaborazione con Caffè Prima Goccia

BELLEZZITALIA 
ORE 16 (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ) 
in collaborazione con Voyages Optima  

IL GRAFFIO 
ORE 18 (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ) 

In base all'attualità

IMMIGRARE IN CANADA 
ORE 15 (LUNEDI) 

in collaborazione con Focus Canada Immigration

STILE ITALIANO 
ORE 12 (MARTEDI) 

in collaborazione con Casa Vogue

VITA IN CITTÀ  
ORE 19 (MERCOLEDI) 

in collaborazione con Fiorellino 

LIBRO DELLA SETTIMANA  
ORE 19 (GIOVEDÌ) 

in collaborazione con la Librairie Fortin

WEEKEND SPORTIVO   
ORE 17 (VENERDÌ) 

in collaborazione con Trophées Brisson

COPERTINA STORICA 
ORE 9 (SABATO) 

in collaborazione con Équipe Nancy Forlini

LA RICETTA 
DELLA DOMENICA 

Ore 9 (domenica) 
in collaborazione con il Ristorante La Molisana

E tanti altri articoli, interviste, aggiornamenti, ecc... 
Seguiteci per rimanere informati  ogni giorno 
con il punto di vista  del nostro settimanale.

Ogni giorno, il Cittadino 
pubblica rubriche esclusive 

sui social e sul sito internet  

SPORT

SALVATORE ORFEO inc

514-384-4443
info@orfeo.ca

Société par actions d’un courtier immobilier

Al servizio della comunità italiana dal 1992 

RE/MAX Alliance
4865 Rue Jarry E, St-Léonard,

Québec QC H1R 1Y1

ENTREPRISE

T E T T I
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.

1 kg

Signor Franco
PARLIAMO ITALIANO

BERLINO - Quartararo come Verstap-
pen. In un parallelismo tra la MotoGp e la 
Formula 1, il motomondiale sembra aver 
trovato il suo padrone, con il francese della 
Yamaha che ha vinto al Sachsenring la 
seconda gara consecutiva da dominatore ed 
ha impresso una svolta importante alla corsa 
al titolo, in vista della sosta che comincerà 
dopo il prossimo fine settimana ad Assen. 
L'altra faccia della medaglia, quella dei 
gran delusi, potrebbe accomunare France-
sco Bagnaia e Charles Leclerc, che sulle 

rispettive Rosse fanno il vuoto al sabato e 
spesso restano a mani vuote la domenica. 
La gara del piemontese, partito dalla pole, è 
durata solo pochi giri, prima che la sua De-
smosedici lo stendesse sull'asfalto, rabbioso 
e incredulo. Quartararo, abile a superarlo 
quasi subito, nel frattempo era già in fuga 
e da quel momento ha dovuto solo evitare 
di rovinare anzitempo la gomma media 
posteriore della sua Yamaha, che il francese 
sa condurre unendo leggerezza e velocità. 
Ha provato a reagire Aliex Espargaro con 

l'Aprilia, ma è stato superato dalle Ducati 
di Johann Zarco (Pramac) e Jack Miller, che 
sono saliti sul podio nell'ordine, lasciando il 
quarto posto allo spagnolo. Buona la quinta 
piazza conquistata da Luca Marini. Nella 
classifica piloti, Quartararo domina con 172 
punti precedendo Espargaro (138) e  Zarco 
(111). Bagnaia è sesto con 81 punti. Nella 
classifica costruttori, la Ducati con 221 
punti precede Yamaha (172) e Aprilia (139). 
Prossimo MotoGP in Olanda domenica 26 
giugno alle 8 (ora di Montreal).

LONDRA - L'azzurro Matteo 
Berrettini ha bissato il suc-
cesso del 2021 vincendo per 
la seconda volta il Queen’s. 
Sull'erba londinese, il numero 
uno del tennis italiano ha bat-

tuto il serbo Filip Krajinovic in 
due set, con il punteggio di 7-5 
6-4. "Troppe emozioni adesso, 
l'ultima cosa che mi sarei aspet-
tato era di tornare a vincere al 
Queen's. Non voglio piangere, 

Il francese Fabio Quartararo vince in Germania

Matteo Berrettini riconquista il Queen’s: “Troppe emozioni”
Dal 27 giugno tutti a Wimbledon ma gran parte di questo lavoro 

è merito del mio team e lo 
dedico a loro", ha dichiarato 
Berrettini, commosso mentre 
stringeva la grande coppa del 
torneo londinese. I tennisti del 

circuito internazionale ATP, 
cominceranno invece a incro-
ciare le racchette dal 27 giugno 
prossimo sempre sull’erba, con 
il terzo grande Slam dell’anno 
a Wimbledon.  
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Calcio

Football e Basket

Basket NBA

SPORT

MONTRÉAL – Le nazionali di calcio di Italia e Canada 
hanno chiuso il mini-ciclo di Nations League con una 
doppia sconfitta. Lo scorso 14 giugno, l’Italia ha perso in 
maniera rovinosa a Dortmund contro la Germania per 5-2. 
Unica nota positiva per gli azzurri, il gol record di Wilfried 
Gnonto, che è diventato il marcatore più giovane nella storia 
della nazionale (ha segnato il gol a 18 anni e 222 giorni). 
Dopo questa sconfitta, l’Italia è terza in classifica nel suo 
girone con cinque punti. Prima l’Ungheria con 7 punti, 
seconda la Germania con 6 e quarta l'Inghilterra con 2. Il 
Canada, lunedì 13 giugno, ha perso in trasferta contro Honduras per 2-1. Il Canada è quindi al 
secondo posto nel suo girone con 3 punti, dietro all’Honduras con 6 punti.   

BOSTON - I Golden State Warriors sono campioni Nba 
2021/2022. La formazione di Kerr, giovedì 16 giugno, ha bat-
tuto 103-90 i Boston Celtics in gara-6 al TD Garden di Boston 
e ha chiuso la serie sul 4-2, conquistando il settimo titolo della 
sua storia. Stephen Curry dei Golden State, nell’ultima partita, 
ha realizzato 34 punti con 7 rimbalzi e 7 assist e, per la prima 
volta in carriera, ha vinto il premio di Mvp delle Finals. Per 
Curry, quindi una stagione indimenticabile: il quarto anello, il 
record di triple e, appunto, la prima nomina a miglior giocatore 
della serie decisiva.  Per Steve Kerr dei Warriors, al nono anello 
complessivo, si tratta del quarto titolo da allenatore.  

MONTRÉAL – Doppia scon-
fitta nei campionati di football 
e basket per le formazioni mon-
trealesi, che si aggiungono a 
quella del CF Montréal nel cal-
cio. Insomma, la scorsa è stata 
una settimana poco positiva a 
livello di risultati per lo sport 

di squadra della metropoli. Gli 
Alouettes, giovedì 16 giugno, 
hanno perso a Toronto per 20 
a 19. Dopo le prime due scon-
fitte della stagione regolare, 
prossimo match degli Alouettes 
giovedì 23 giugno alle 19,30, 
in casa allo Stadio Mémorial 

Italia e Canada deludono
nell'ultimo match di Nations League

Doppia sconfitta per gli Alouettes
e l’Alliance di Montréal Percival-Molson, contro i Rou-

ghriders della Saskatchewan. 
Nel basket, l’Alliance di Mon-
treal ha perso lo scorso 15 
giugno a Verdun 64-76 contro 
i Niagara River Lions. Dopo la 
partita di lunedì 20 giugno con-
tro gli Stingers di Edmonton, 
impegno in trasferta venerdì 24 
giugno contro i Fraser Valley 
Bandits. 

I Golden State Warriors “Campioni”!
Boston Celtics ko in gara-6 
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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

OFFRESI

COMPAGNIA DI RISTRUTTURA-
ZIONI ITALIANA con licenza rbq 
realizza sale da bagno, cucine, 
pavimenti, pittura, riparazioni di 
cemento, scale, crepe e proget-
ti chiavi in mano. Si garantisce 
massima serietà e professionalità.  
Info: 514-431-9175.

CENTRO D’AIUTO 
AI PROPRIETARI

Consultazione gratuita per i membri
Per risolvere conflitti fra inquilini e 
proprietari, per scrivere lettere, avvisi 
come “mise en demeure", formulari 
per aumento di affitti, 'riprese' di allog-
gi, contestazioni di avvisi di "sous-lo-
cation" o "cession de bail", inchieste di 
credito "despistage" e "recouvrement 
de loyer", chiamate al 514-661-5875 .

CERCASI

INCOME TAX TP1 - T1
Per lavoratore autonomo.

Chiamare Anna al 514 325-5705

AFFITTASI

BADANTE  ESPERTA A PAGA-
MENTO e con licenza, blocchi di 
4 ore, orari fissi con ricevuta.  Sog-
giorni nel fine settimana. Le lingue 
parlate e scritte sono italiano, fran-
cese e inglese. Tutte le Comunità  
culturali sono benvenute. Non 
sono forniti servizi medici.  
Al momento non sono pre-
visti soggiorni serali e 24/7.  
Chiamare al 514 561-5190. Email:  
nadiainmtl@hotmail.com

Cercasi personale, preferibilmente 
con esperienza, per pulizie di uffici 
e spazi commerciali. Tempo pieno 
o parziale. 20 $/h. Turni di sera o di 
notte. Per informazioni, chiamate 
Gianfranco al 514-743-0631.

CERCASI COMMESSA e PANET-
TIERE. Tempo parziale o tempo 
pieno. Chiamare al  514-259-0746

CERCASI PITTORE-CARROZZIE-
RE. Tempo parziale o tempo pieno. 
Chiamare Joe al 514-326-3029

CERCASI CHALET davanti o vi-
cino a un lago. Contattare Sergio  
al 514-962-4800.

ANGELO CECERE
514-661-5875

Per affittare
appartamenti o locali

commerciali e trovare buoni  
inquilini rapidamente,

c’è un solo
nome da ricordare: 

www.balconville.net
Per la lista dei appartamenti e fotos:

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

Ducato, nota compagnia di distri-
buzione alimentare, è alla ricerca 
di un rappresentante alle vendite 
con esperienza nel settore.
Per informazioni contattare : Vitto-
rio / Maria Teresa tel. 514-613-1611 
info@ducato.ca

Bel Duplex Ville-Émard,  
GRANDE  2 X 5 ½,

Tutto rinnovato. Pronto per es-
sere affittato. Vicino alla Metro. 

Chiamare Guido Piccone,
(Courtier immobilier agréé)

al 514-381-8175.

Cercasi 8000-15000 piedi quadra-
ti di un magazzino in vendita o in 
affitto. Per commercio all'ingrosso 
di ricambi auto. Chiamare Steven 
Cecere al 514-586-4233.

AFFITTASI 3 ½ e 4 ½ con balconi 
a partire da 850 $. Zona molto 
pulita, ideale per 55+. Disponibile 
attacco per lavatrice/asciugatri-
ce. Angolo Bélanger / Lacordaire.  
Per info: 514-825-8013.

PAROLE CROCIATE

SOLUZIONI
PAROLE 

CROCIATE
15 GIUGNO

Contattatemi per qualsiasi
transazione immobiliare oppure per 
la valutazione della vostra proprieta
6933 rue Beaubien Est, Montréal Qc H1M 3B2

Ufficio: 514 272-4868

smmaiolo@gmail.com

Courtier Immobilier Agréé
Agence im

mobiliè
re Salvatore

Maiolo

514 651-8824

Completamente rinnovati
4½ sopra duplex sulla seconda avenue, vicino boul. Robert e Legendre : $1,200.00 
5½ primo piano, riscaldato, vicino Les Galeries D’Anjou: 1 200.00$ 
4½ sopra un triplex, rue Cobourg, vicino St-Michel e Industriel: $1,200.
4½ primo piano, riscaldato. Rue Fregault, vicino boul. Robert 
e Provencher: 1 220.00$
4½ Rue Jeanne-Jugan, vicino La Polyclinique Cabrini St-Zotique e La-
cordaire: 1 500.00$
3½ sottosuolo Rue Leon-Ledieu, vicino l’Acadie e Sauvé: 800.00$
3½ sopra un commercio, vicino Fleury e St-Michel: 1 100.00$
5½ sopra un 5plex, vicino Café Milano e Centre Leonardo Da Vinci: 1 500$

FOTO NEL SITO WEB: www.balconville.net
Chiamare Angelo Cecere : 514-661-5875

Badante italiana cerca lavoro 
per accudire anziani a domicilio.  
Disponibile giorno e notte. No CLSC. 
Chiamare Maria al 514-346-2300.

Cercasi operatori, saldatori e 
apprendisti saldatori per un'a-
zienda di prodotti metallici. Info: 
T. 514.354.7090 info@metofil.ca 

Vedovo cerca donna matura 
60/80 anni, onesta, allegra e che 
ama la vita. Per info: 514-326-4816.

AFFITASI APARTAMENTO TRI-
PLEX 3 ½ a Saint-Léonard. In buo-
ne condizione. Libero da adesso. In 
zona tranquila, vicino ad un parco 
e scuola. Chiamare Giovanni al 
514-250-1362.

Appartamento in affitto.
5 1/2 tutto rinnovato. 

1400 $/mese AHUNTSIC
Disponibile subito.

Chiamare al 514 833-7751

Sono un uomo solo, non ho fgli, 
CERCO UNA DONNA ANZIANA, 
tra 68 e 80 anni, una compagna 
per la vita. Chiamatemi, non ve ne
pentirete: 514-259-1182. 

CLICCA
MI PIACE
SULLA PAGINA

FACEBOOK

Cittadino
Canadese

PICCOLI
ANNUNCI

514 253-2332

Conosco i segreti del successo e so come 
risolvere le difficoltà e l’impossibile. 

. Restituisco la persona 
amata indipendentemen-
te dalle circostanze e dalla 
distanza che vi mantiene 
lontani 

. Tratto tutti i tipi di 
malattie, cattive abitudini 
(droga o alcol) e influenze 
negative. 

. Scaccio gli spiriti maligni 

. Risolvo piccoli problemi 

. Purifico case e uffici 

. Rivelo il volto del tuo 
nemico 

Nessun margine di errore,  
39 anni di esperienza!  

Sono il VERO SHAMAN,  
Il GURU 

Mio marito è stato ricoverato in ospeda-
le per più di 3 mesi. Lo hanno sedato con 
gli antidolorifici per calmare il dolore 
e nonostante tutti i test effettuati non 
sapevano che malattia avesse. Fino a 
quando non mi sono decisa ad andare 
dallo SHAMAN e con RITUALI INDIGENI 
ed ERBE MIRACOLOSE gli ha fatto espel-
lere il MALE con il vomito. I miracoli esi-
stono. mio marito sta guarendo a casa. 
Grazie SHAMAN. ANA LAURA E FERNAN-
DO PEREIRA 
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514-303-9777
5355 Jean-Talon Est, Montréal

WWW.NANCYFORLINI.COM

SOLUTIONS
Agence Immobilière

PIERREFONDS

MONTRÉAL-NORD

PREZZO: 600 000 $

OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
• BEL BUNGALOW DI 5 CAMERE DA LETTO
• GRANDE TERRENO DI 5 797 PC
• SETTORE IDEALE VICINO ALLE COMODITÀ

BELLO E GRANDE DUPLEX
IN BUONA POSIZIONE

• PROPRIETÀ IDEALE PER INVESTITORE
• 2 X 5½ IL PIANOTERRA, SEMINTERRATO 
   COMPRESO 
• OTTIMA POSIZIONE VICINO AI SERVIZI

Courtier immobilier agréé

NANCY
FORLINI

TEAM

L'ÉQUIPEVALUTAZIONE 
GRATUITA
DELLA VOSTRA 
PROPRIETÀ

SAINT-LÉONARD

SAINT-LÉONARD

SUPERBO CONDO CON GARAGE
• UNITÀ LUMINOSA SITUATA AL 3º PIANO
• 2 GRANDI CAMERE DA LETTO
• POSIZIONE IDEALE VICINO ALLE COMODITÀ

OCCASIONE PER INVESTIMENTO
• TRIPLEX SEMI-COMMERCIALE ALL’ANGOLO
    DI STRADA
• 1 APPARTAMENTO RESIDENZIALE E 2 NEGOZI
• ECCELLENTE POSIZIONE SU JEAN-TALON

PREZZO: 400 000$ PREZZO: 679 000$

PREZZO: 795 000 $ +TPS / TVQ

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

R.D.P.

PREZZO:  699 000 $ 

MAGNIFICO BORDO ACQUA
• PROPRIETÀ PRIVATA CON VISTA MOZZAFIATO  
   SULL'ACQUA
• NUMEROSE POSSIBILITÀ OFFERTE
• STUPENDO CORTILE CON TERRAZZO 
   E CUCINA ESTERNA

R.D.P.

PREZZO:  274 900 $ 

AFFASCINANTE CONDO 3½ AL 2º PIANO
• UNITÀ DI CONCETTO SPAZIO APERTO
• PARCHEGGIO INTERNO
• SITUATO A 2 PASSI DAL BORDO ACQUA

SAINT-LÉONARD

PREZZO:  1 099 000 $ +TPS / TVQ

ECCELLENTE OPPORTUNITÀ
D’INVESTIMENTO

•PROPRIÉTÀ SEMI-COMMERCIALE IN BUONA 
  POSIZIONE
•2 X 5½ RESIDENZIALI E 2 COMMERCIALI
•MANTENUTO CON CURA, BUONI LOCATARI

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU

MAGNIFICO COTTAGE CHIAVI IN MANO
• PROPRIETÀ IMPECCABILE 
   DALL’ARREDAMENTO ELEGANTE
• 3+2 CAMERE DA LETTO, 2+1 SALE DA BAGNO
• CORTILE DA SOGNO CON SPA E PISCINA 
   SEMINTERRATA

PREZZO: 645 000$PREZZO:  429 000 $ 

TERRASSE-VAUDREUIL

VERO ANGOLO PARADISIACO
• LUSSUOSA DIMORA DALLE RIFINITURE ELEGANTI
• SITUATA A BORDO DELLA BAIA DI VAUDREUIL
• CALMA E PRIVACY A POCHI MINUTI 
    DALLA CITTÀ

PREZZO: 1 975 000$

R.D.P.

PREZZO:  699 900 $ 

MAGNIFICO BUNGALOW RINNOVATO
• PROPRIETÀ IMPECCABILMENTE MANTENUTA
• SUPERBO ARREDAMENTO MODERNO
• SETTORE TRANQUILLO IDEALE 
    PER FAMIGLIA

NUOVO PREZZO

R.D.P.

PREZZO:  299 000 $ 

SPAZIOSO CONDO ALL’ULTIMO PIANO
• UNITÀ ALL’ANGOLO MOLTO LUMINOSO
• 2 GRANDI CAMERE DA LETTO
• A POCHI PASSI DA NUMEROSE  
   COMODITÀ

SAINT-LÉONARD

BEL CONDO DI 3 CAMERE
• UNITÀ SITUATA AL PIANOTERRA
• CUCINA MODERNA, 2 SALE DA BAGNO
• PARCHEGGIO INTERNO
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