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Solidarietà, altruismo e fedeltà al passato -VI-

I Ministri degli Esteri dei tre Paesi hanno firmato un  
memorandum, dopo l'incontro a Madrid, dove si è tenuto 
il vertice dell'Alleanza Atlantica

Turchia: ok a Svezia e Finlandia nella Nato
Stoltenberg: “Ciò che Putin voleva evitare”

MOSCA - I filorussi hanno annunciato, lunedì 4 luglio, di 
aver conquistato la città di Lysychansk e l'intera regione del 
Lugansk, nell'Ucraina orientale. Le forze armate di Kiev si 
sono ritirate, senza ammettere la sconfitta: se anche la Russia 
conquista tutto il Lugansk "non siamo al game over". Slovian-
sk, con la vicina Kramatorsk, rappresenta il prossimo obiettivo 
di Mosca. La seconda fase dell’offensiva russa del Donbass è 
iniziata. Dopo la resa di Lysychansk, Vladimir Putin ha chiesto 
al suo esercito di "andare avanti come previsto". Vale a dire, 
conquistare anche la regione di Donetsk, per ottenere il pieno 
controllo di tutto il ricco bacino minerario nel sud-est del Paese. 
Mosca conferma l'affondamento della nave Saratov e accusa: 
missili a grappolo degli ucraini sui civili a Kursk e Belogorod.  
A Lugano, intanto, è cominciata la conferenza internazionale 
sulla futura ricostruzione dell'Ucraina. 

Usa, sparatoria alla parata del 4 luglio: 6 vittime
Almeno sei persone sono state uccise ed oltre trenta sono rimaste ferite nella sparatoria alla parata del 
4 luglio di Highland Park, in un sobborgo di Chicago: 31, in tutto, le persone in ospedale. A dichiararlo è 
stato Chris O'Neil, a capo della squadra di forze dell'ordine attiva sul luogo della sparatoria. Sempre O'Neil 
ha poi reso noto che le autorità hanno arrestato il sospetto, che era stato subito identificato: si tratta del 
22enne Robert E. Crimo, meglio noto come 'Bobby'. "Io e Jill siamo scioccati da questo atto di violenza senza 
senso che ha portato l'ennesimo dolore alla comunità americana nel giorno dell'indipendenza", ha detto 
il Presidente americano, Joe Biden, in un comunicato. "C'è ancora molto lavoro da fare e non rinuncerò a 
combattere questa epidemia della violenza delle armi", ha assicurato il Presidente. 

Nel libro “Se puoi sognarlo, puoi far-
lo” (Montréal: Panoram Italia, 2021) in cui 
Simona Grillo ci presenta la vita di Nick 
Di Tempora, vi è un capitolo intitolato 
“Filantropia”. Il tema che si presterebbe 
a un facile sentimentalismo, l’autrice lo 
tratta invece da par suo: con sobrietà ma 
con vivacità. 

L’autenticità e la ricchezza di vita di 
Nick facilitano il compito della biografa. 
Alla quale in certi momenti è forse bastato 
ascoltarlo: “Nella mia famiglia il dare è 
stato come un seme piantato in me sin 
da bambino e cresciuto con l’esempio di 
chi amavo.”  

Il pilastro del mondo dei valori di 
Di Tempora è il legame col passato. Un 
passato difficile, fatto di sacrifici e durez-
ze, ma ricco d’insegnamenti di fedeltà, 
amicizia, solidarietà, altruismo, con l’e-
sempio di certe persone – parenti, amici, 
“paesani” – che in quegli anni giovanili 
assunsero ai suoi occhi, per le loro qualità 
umane, il ruolo di modello. 

“L’aiuto che Nick elargisce lo vede 
sempre impegnato direttamente e in prima 
persona e se è frutto di un impulso imme-
diato e istintivo che nemmeno lui riesce a 
spiegare a sé stesso, assume sempre forme 
originali, coraggiose e dalla ricaduta con-
creta e immediata.” 

Questo uomo d’affari, ormai arrivato, 
non esita a reagire con un gesto concreto 
al moto di pietà da lui provato anche nei 
confronti di sconosciuti. Mi ha colpito la 
storia, non a lieto fine, della famiglia mes-
sicana che vive in miseria, e che Nick aiuta 
con affetto e assiduità, e che invita anche 
a casa sua per la presenza soprattutto dei 
bambini. Vi è la storia dei rotoli da dieci 
dollari che Nick distribuisce alla povera 
gente, in una lavanderia automatica. Vi 
è l’episodio del poveraccio incontrato in 
farmacia che non ha i soldi per comprarsi 
una costosa medicina, e che Nick aiuta pa-
gando il farmacista per lui, e trovandogli, 
in seguito, persino un lavoro.  

L’autrice sintetizza così lo spirito di 
altruismo di questo immigrato che reca 
in sé la memoria di una terra antica, dove 
i rapporti erano diretti e anche istintivi, 
la comunicativa era intensa e l’empatia 
immediata.  

La tenacia, la capacità organizzativa e 
il forte sentimento d’italianità di Nick si 
estrinsecano nella ricca serie di interventi 
di cui ha beneficiato, negli anni, la nostra 
comunità in Québec. Interventi riguardanti 
in particolare la raccolta fondi per la Casa 
d’Italia, l’Ospedale Santa Cabrini, il cen-
tro di cure assistenziali Dante, la Chiesa 
della Madonna della Difesa… Insieme, 

beninteso, con altri benefattori, tra i quali 
è doveroso menzionare il compianto Joe 
Borsellino.  

Numerosi, nel corso degli anni, sono 
gli interventi organizzativi diretti, e gli 
esborsi fatti attraverso la Mapei, come 
anche i patrocini, e le implicazioni a 
diverso titolo a vantaggio di istituzioni 
ed organismi (ad esempio la FCCI, la 
CIBPA) e di associazioni italiane di varia 
denominazione, tra cui mi è caro menzio-
nare l’Associazione Jelsese.  

Certi episodi appaiono degni del libro 
Cuore. E dicendo ciò respingo con forza 
il grottesco giudizio di Umberto Eco che 
ha definito il capolavoro di De Amicis: 
“protofascista”. 

A proposito delle difficoltà vissute 
dall’ospedale Santa Cabrini per la scelta 
del nuovo direttore generale, Nick Di 
Tempora rivela ancora una volta la sua 
superiorità d’animo. Ci ricorda infatti, con 
una punta di amarezza, le riserve avanzate 
sul candidato Jean François Foisy, per il 
fatto che si trattasse di un canadese-fran-
cese. Il suo commento: “Ma come? Dopo 
tutta la sofferenza che avevamo patito 
nella nostra vita a causa della discrimi-
nazione di cui ci avevano fatto oggetto i 
franco-canadesi adesso proprio noi italiani 
ci comportavamo alla stessa maniera!” 

Guerra in Ucraina

Putin: “Dopo il Lugansk 
l'offensiva va avanti”

MADRID - Ok della Turchia 
all'ingresso nella Nato di Sve-
zia e Finlandia: il via libera 
è arrivato in occasione del 
vertice Nato, che si è tenuto 
a Madrid dal 28 al 30 luglio. 
I tre Paesi hanno firmato un 
memorandum d'intesa. Il con-
tenuto del documento rispetta 
in linea di principio quanto 
chiesto da Istanbul per ritirare 
il veto all'ingresso di Sve-
zia e Finlandia nell'Alleanza 
Atlantica. I tre Paesi hanno 
preso "l'impegno a sostenersi 
reciprocamente contro le mi-

nacce alla sicurezza di ciascun 
Paese", con la condanna di 
tutti "del terrorismo in tutte le 
sue forme". Accontentato così 
Erdogan, che proprio in un 

comunicato della presidenza 
turca, ha sottolineato di aver 
ottenuto la "piena cooperazio-
ne" da Helsinki e Stoccolma 
contro il PKK, i suoi alleati 

e i golpisti di Gulen. I Mini-
stri degli Esteri dei tre Paesi, 
cioè Mevlut Cavusoglu, Ann 
Linde e Pekka Haavisto han-
no firmato il memorandum 
alla presenza del segretario 
generale della Nato, Jens 
Stoltenberg, del presidente 
turco, Recep Tayyip Erdo-
gan, della premier svedese, 
Magdalena Andersson, e del 
presidente finlandese, Sau-
li Niinisto (tutti nella foto).  
La Russia risponderà allo 
stesso modo se la Nato dispie-
gherà truppe e infrastrutture 
in Finlandia e Svezia dopo 
che si saranno unite all'alle-
anza militare guidata dagli 
Stati Uniti: lo ha affermato il 
Presidente Vladimir Putin.
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ROMA - Il 23 giugno, la Sala stampa della Santa Sede ha diffuso 
il programma del viaggio, già annunciato, che Papa Francesco 
compirà dal 24 al 30 luglio in Canada. Il programma prevede 
domenica 24 luglio alle 9.00 la partenza in aereo da Roma-Fiu-
micino per Edmonton, con arrivo alle 11.20 locali. Lunedì 25 lu-
glio il Papa, alle 10.00, incontrerà a Maskwacis le popolazioni 
indigene First Nations, Métis e Inuit, quindi alle 16.45 le popo-
lazioni indigene e i membri della comunità parrocchiale presso 
la Chiesa del Sacro Cuore a Edmonton. Martedì 26 luglio, alle 
10.15, il Pontefice celebrerà la messa presso il "Commonwealth 
Stadium" a Edmonton, e nel pomeriggio alle 17.00 parteciperà al 
"Lac Ste. Anne Pilgrimage" e alla liturgia della parola presso il 
"Lac Ste. Anne". Mercoledì 27 luglio, alle 9.00, il Papa si trasfe-
rirà in aereo da Edmonton a Québec city, con arrivo alla 15.05 e 
cerimonia di benvenuto alle 15.40 presso la Residenza del Gover-
natore Generale, "Citadelle de Québec". Alle 16.00 sono quindi 
previsti la visita di cortesia alla Governatrice generale del Canada 
Mary Simon, e alle 16.20 l'incontro con il Primo Ministro Justin 
Trudeau. Alle 16.45, inoltre, l'incontro con le autorità civili, con i 
rappresentanti delle popolazioni indigene e il Corpo diplomatico. 
Giovedì 28 luglio, sempre a Québec city, alle 10.00, Francesco 
celebrerà la messa presso il Santuario Nazionale di Sainte Anne 
de Beaupré, e alle 17.15 presiederà i Vespri con i vescovi, i sacer-
doti, i diaconi, i consacrati, i seminaristi e gli operatori pastorali 
presso la Cattedrale di Notre Dame. Si passa così all'intensa gior-
nata conclusiva del viaggio, venerdì 29 luglio, quando a Quebec, 
alle 9.00, il Papa incontrerà privatamente i membri della Com-
pagnia di Gesù presso l'Arcivescovado, e alle 10.45, nella stessa 
sede, incontrerà una delegazione di indigeni. Alle 12.45 la parten-
za in aereo per Iqaluit, capitale del Territorio di Nunavut, dove il 
Pontefice arriverà alle 15.50. Seguiranno, alle 16.15, l'incontro 
privato con alcuni alunni delle ex scuole residenziali nella scuola 
elementare, alle 17.00 l'incontro con i giovani e con gli anziani 
nel piazzale della scuola elementare, alle 18.15 la cerimonia di 
congedo presso l'Aeroporto di Iqaluit, e alle 18.45 la partenza in 
aereo per Roma-Fiumicino, dove l'arrivo è previsto l'indomani. 

OTTAWA – Nessuno sconto e 
massima prudenza. Alle prese 
con la settima ondata pandemica, 
il governo Trudeau ha deciso di 
prolungare fino al 30 settembre 
le restrizioni per chi arriva alla 

frontiera canadese per via area. 
“È importante ricordare che la 
pandemia non è finita. Dobbia-
mo continuare a fare tutto il pos-
sibile per proteggere noi stessi e 
gli altri dal virus”, ha annunciato 

Il governo conferma fino a settembre le misure per chi entra nel paese 

COVID-19, Ottawa: tampone per chi ha meno di 2 dosi
Per gli stessi resta in vigore anche l’obbligo di quarantena 
per 2 settimane. Tutti i viaggiatori sono tenuti a compilare 
il questionario “ArriveCan” nelle 72 ore precedenti l'imbarco

il Ministro federale della Salute, 
Jean-Yves Duclos, nel corso 
di una conferenza stampa con-
vocata la settimana scorsa per 
spiegare la decisione. Alla luce di 
questo provvedimento, i viaggia-
tori che non sono adeguatamente 
vaccinati, vale a dire che non 
hanno ricevuto almeno le prime 
due dosi del vaccino, devono 
continuare a sottoporsi al tam-
pone obbligatorio al loro arrivo. 
Otto giorni dopo devono sotto-
porsi ad un secondo tampone, 
oltre a mettersi in quarantena per 

varianti che destano preoccupa-
zione o in caso di cambiamenti 
della situazione epidemiologi-
ca". Nel frattempo, non si atte-
nuano i disagi per i viaggiatori, 
tra l'affollamento negli aeropor-
ti e le difficoltà ad ottenere il 
passaporto, senza trascurare lo 
straordinario numero di bagagli 
smarriti. Infine, per tutti i viag-
giatori che rientrano in Canada, 
nessuno escluso, resta l’obbligo 
di compilare il questionario di 
“ArriveCan” nelle 72 ore che 
precedono il rientro in patria. Per 
ulteriori informazioni, consul-
tate la pagina web dedicata del 
governo all’indirizzo: https://
voyage.gc.ca/voyage-covid. 
(V.G.)

due settimane. Allo stesso tempo, 
il governo ha deciso di confer-
mare la sospensione dei test a 
campione negli aeroporti fino 
a metà luglio, il tempo necessa-
rio per consentire alle autorità 
aeroportuali di trasferire questo 
compito alle attività commerciali 
ed alle farmacie locali. Tuttavia, 

i tamponi a campione restano in 
vigore per chi entra in Canada via 
terra. "Spostare i test in luoghi 
diversi dagli aeroporti – ha fatto 
sapere il governo - consentirà al 
Canada di adattarsi all'aumento 
del numero di viaggiatori, pur 
continuando a monitorare ed a 
rispondere rapidamente a nuove 

Papa in Canada a luglio
Ecco il programma
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Il caldo quest’anno è arrivato in anticipo. Impossibile 
lavorare dopo le 10-11 del mattino. Gli italiani, almeno quelli 
che possono, rosicchiano qualche giorno di ferie e  passano 
qualche giorno di vacanza soprattutto al mare o in montagna. 
Non poteva mancare la solita tragedia estiva: questa volta si 
è staccato un seracco del ghiacciaio della Marmolada. Un 
primo bilancio parla di 6 morti e 20 dispersi. Ed il Presi-
dente del Consiglio Draghi si è recato sul posto. Questo è 
un altro segnale che indica che il clima sta cambiando e che 
in estate è pericoloso fare delle escursioni in montagna. Ci 
vuole prudenza.

Se gli italiani, almeno in estate, dimenticano i mali del 
Belpaese e almeno il 50% non si interessa più alla politica, i 
vari partiti sono in fermento a causa delle elezioni che avranno 
luogo l’anno prossimo. Ma con quale legge elettorale? Se 
ne parla distrattamente. Non va bene nessun sistema e sicu-
ramente si opterà per il proporzionale, con il risultato che i 
nuovi eletti non riusciranno a formare un governo.

Non riesco a capire come ragionano e se gli attuali politici, 
con tutti i problemi che il paese ha, hanno l’intenzione di 
metterci almeno una pezza. È evidente che gli attuali partiti 
non vogliono risolvere i problemi del paese e preferiscono 
vivere nel loro mondo. Con il risultato che tra poco alle urne 
non ci andrà più nessuno.

Questa settimana avrei preferito parlare di sport, ma la po-
litica in queste due settimane è stata in primo piano. I 5 Stelle, 
un Movimento che non esiste più, dopo mesi di polemiche, 
ha subito una scissione. Il Ministro degli Esteri Di Maio ha 
formato un suo gruppo e 60 suoi colleghi lo hanno seguito. A 
questo gruppo i sondaggi danno un 2,6% dei favori popolari. 
Quello che si sussurra dietro le quinte è che il presidente del 
Consiglio Draghi, stanco delle continue critiche di questo 
Movimento, abbia convinto Di Maio a fare il grande passo e 
che abbia addirittura telefonato a Grillo per far fuori Conte. 
Quest’ultimo ha chiesto chiarimenti a Draghi e, sicuramente, 
dopo l’incontro che ci sarà mercoledì, tornerà a casa a mani 
vuote. Potrebbe far cadere il governo e questo sarebbe il suo 
suicidio e quello del suo Movimento, che voleva cambiare 
la politica italiana.

Non prevedo una crisi a luglio e ad agosto, ma a settembre 
i nodi verranno al pettine. Per quanto riguarda i partiti poli-
tici, l’ultimo sondaggio dà il PD in testa seguito da Fratelli 
d’Italia e Lega. Naturalmente, nei prossimi mesi la situazione 
cambierà sicuramente. Per il momento c’è turbolenza, una 
turbolenza che allontana ancora di più dalla politica gli ita-
liani, che invece vorrebbero andare a votare e credono ancora  
nell’importanza del loro voto. Con la speranza che il nuovo 
governo si preoccupi un po’ di più dei problemi del paese.

Covid: non è ancora finita 
 Tutti senza mascherina nei bar, nei negozi e nei ristoranti, 

ma la curva dell’epidemia da Covid cresce sempre di piu’ ed 
ha raggiunto i livelli del mese di novembre scorso. Nei Pronto 
soccorso aumentano i casi di polmonite e ci sono sempre più 
malati asintomatici.

L’ultimo rapporto del Ministero della Salute registra 
71.947 nuovi casi e 57 decessi. Perché ve ne parlo? Perché 
se ve ne andate in giro in Italia avete la netta sensazione che 
il Covid sia scomparso. Ma non è cosi. Quasi ogni giorno 
qualche nostro amico ci telefona per dirci che è stato conta-
giato. Non è grave, ma sarebbe meglio evitare di ammalarsi. 
Basterebbe la mascherina e un pizzico di prudenza in più.

FOSSACESIA – “Felici e contenti per la Bandiera Blu 2022, 
la 21ª consecutiva per Fossacesia, in provincia di Chieti, sul 
mare Adriatico. Questo importante riconoscimento è frutto di un 
intenso lavoro portato avanti negli anni con passione ed impe-
gno , grazie al quale tutti e  cinque i chilometri del nostro mare 
sono diventati il luogo ideale dove poter trascorrere le proprie 
vacanze per tradizione, per salubrità dell’ambiente, per spirito 
di accoglienza, per cultura e tradizione turistica che abbiamo”. 
Questo il commento del Sindaco di Fossacesia, Enrico Di 
Giuseppantonio, nel giorno dell’assegnazione della Bandiera 

Italiani sempre più longevi: cresce il numero di ultracentenari
Non accenna a diminuire il trend che vuole gli italiani, e nello specifico le donne, sempre più lon-
gevi. Al 1° gennaio 2021, infatti, si contavano in Italia 17.177 persone residenti di 100 anni e oltre 
e nell’ 83% dei casi si trattava di donne. Lo annuncia l’Istat, all’interno del rapporto “Centenari in 
Italia, una popolazione in aumento”, pubblicato il 23 giugno scorso. In generale, dal 2009 al 2021, 
le persone residenti di 100 anni e oltre sono passate da poco più di 10 mila a 17 mila, mentre quelle 
di 105 anni e oltre sono più che raddoppiate (+136%), passando da 472 a 1.111. Ad oggi la persona 
vivente più anziana in Italia è una donna residente nelle Marche che è alle soglie dei 112 anni; tra 
gli uomini il decano risiede in Toscana e ha quasi 110 anni.

TRENTO - Sono ore diffi-
cili sulla Marmolada, dopo 
che domenica pomeriggio si 
è verificato il crollo di un 
seracco di ghiaccio che ha 
investito due cordate di alpi-
nisti nel tratto che da Pian dei 
Fiacconi porta a Punta Penia. 
Sono almeno 7 i morti e 8 i 
feriti (di cui due in condizioni 
delicate). Al momento, come 
riferito dal presidente della 
Provincia di Trento, Maurizio 
Fugatti, sono 13 le persone 
"reclamate", cioè i dispersi 
per i quali i familiari si sono 
fatti vivi con le autorità perché 
non rientrati a casa. Di queste, 
alcuni sono cittadini stranieri. 
A passo Fedaia è giunto un 
velivolo della Guardia di Fi-

nanza attrezzato con il sistema 
"Imsi Catcher" per intercettare 
i segnali di cellulari accesi, 
anche sotto diversi strati di 
neve. Il sistema è in grado 
di 'leggere' il codice IMEI 
dei terminali dei dispersi, 
ottenuti dai gestori telefoni-
ci e così li può localizzare. 
Il Premier Draghi è rimasto 
qualche ora a Canazei (Tren-
to), alla centrale operativa che 
sta coordinando le operazioni 
di soccorso e ricerca. "Oggi 
l'Italia piange queste vittime 
e tutti gli italiani si stringono 
con affetto", ha detto com-
mosso il premier. "Questo è 
un dramma che certamente 
ha delle imprevedibilità, ma 
certamente dipende dal de-

CROLLO SULLA MARMOLADA:
7 MORTI, 8 FERITI E 13 DISPERSI

Draghi: “Dramma dipende dai cambiamenti climatici”
Domenica pomeriggio si è verifica-
to il distaccamento di un seracco di 
ghiaccio che ha investito due cordate 
di alpinisti ad una velocità di oltre 
200 chilometri orari

terioramento dell'ambiente 
e dalla situazione climatica. 
Il governo deve riflettere su 
quanto accaduto e prendere 
provvedimenti perché quanto 
accaduto abbia una bassissima 
probabilità di succedere e anzi 
venga evitato". Sul posto sono 
intervenuti anche il capo del 
Dipartimento della Protezione 
Civile, Fabrizio Curcio, i go-
vernatori di Veneto e Alto Adi-
ge, Luca Zaia e Arno Kom-
patscher, oltre a quello del 

Trentino, Maurizio Fugatti. 
Fugatti e Zaia hanno ricevuto 
una telefonata dal presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella che ha espresso il suo 
cordoglio per l'accaduto. Le 
salme delle vittime sono state 
trasferite al Palaghiaccio di 
Canazei, dove è stata allestita 
la camera ardente e dove i 
parenti potranno recarsi per 
il riconoscimenti dei corpi. 
Aperta un’inchiesta per disa-
stro colposo.

Fossacesia: per la 21esima volta è Bandiera Blu

Blu Fee alle migliori spiagge d’Europa. La Fondazione per 
l’educazione ambientale ha premiato di nuovo la località della 
Costa dei Trabocchi, dopo aver valutato positivamente criteri 
e parametri ritenuti imperativi. Fossacesia ha dunque tutti i 
requisiti necessari per meritare il prestigioso riconoscimento, 
corrispondenti ai criteri internazionali per le spiagge, suddivisi 
in quattro aree e prese in esame dalla Fee: educazione ambien-
tale e informazione, qualità delle acque, gestione ambientale e 
servizi di sicurezza.

Il Sindaco di Fossacesia, 
Enrico Di Giuseppantonio
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ISERNIA - La Speaker della Camera dei 
Rappresentanti degli Stati Uniti d’America 
Nancy Pelosi ha stretto la mano e scambiato 
alcune battute in inglese e anche in italiano 
con i parenti per parte materna che vivono a 
Fornelli, provincia di Isernia, dove il primo 
luglio scorso è stata in visita privata per rice-
vere la cittadinanza onoraria e visitare la abi-
tazione nella quale nel 1909 nacque la madre 
Annunziata Lombardi. Durante l’incontro, 
avvenuto nella piazzetta del Municipio in un 
luogo appositamente allestito e addobbato, la 
speaker ha commentato con emozione alcune 
fotografie d’epoca di famiglia mostratele da 
lontani cugini e zii, tra i quali lo storico locale 
Mascio autore della scoperta sulle origini di 
Nancy Pelosi. Le sono state mostrate anche 
alcune pagine ingiallite di quotidiani di inizio 
secolo che documentano il fenomeno della 
emigrazione dall’Italia agli Stati Uniti con le 
foto del piroscafo  a bordo del quale il nonno 
e la madre di Nancy Pelosi, che all’epoca 
aveva tre anni, hanno raggiunto l’America.
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Nancy Pelosi con il Sindaco di Montene-
rodomo, paesino in prov. di Chieti situato 
nel Parco Nazionale della Maiella, nel 
cuore dell'Appennino abruzzese.

Nancy Pelosi incontra
i parenti molisani a Fornelli

Durante l'incontro, avvenuto nella piazzetta del Municipio, in 
un luogo appositamente allestito e addobbato, la Speaker ha  
commentato con emozione alcune fotografie d'epoca di famiglia

LA STORIA DI EMIGRAZIONE DELLA PELOSI
Il nonno paterno di Nancy si chiamava Tommaso D’A-
lessandro, era nato in Abruzzo l’11 settembre del 1868 
a Montenerodomo, un piccolo Comune in provincia 
di Chieti. All’età di 23 anni il nonno di Nancy decise di 
partire per la “Merica” dove arrivò nel 1891. Si stabilì a 
Baltimora nello Stato del Maryland. Un paio d’anni dopo 
il suo arrivo, precisamente il 28 dicembre del 1893, sposa 
Maria Petronilla Foppiani, una ragazza italiana nata nel 
1872 e arrivata in America una ventina d’anni dopo, il 18 
luglio del 1892. In sedici anni di matrimonio Tommaso 
e Maria Petronilla ebbero 10 figli, uno di loro, nato nel 
1903, fu chiamato Thomas John che nel 1928 sposò An-
nunziata Lombardi, una ragazza nata nel 1909 a Fornelli 
in provincia d’Isernia. Thomas D’Alessandro, con il padre 
abruzzese (Montenerodomo) e Annunziata Lombardi con 
il padre molisano (Fornelli), sono stati i genitori di Nancy 
(Annunziata) Pelosi nata a Baltimora nel 1940. Non va 
dimenticato che il padre di Nancy Pelosi (Thomas John 
D’Alessandro) fu eletto nel 1939 alla Camera dei Rappre-
sentanti per lo Stato del Maryland, carica che tenne fino 
al 1947. Successivamente fu Sindaco di Baltimora fino al 
1959. Il padre di Nancy Pelosi morì nel 1987 mentre la 
madre si spense nel 1995.
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PESCARA - Venerdì 10 giugno, prima del Direttivo del CRAM 
(Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo) - svoltosi nella sede 
pescarese della Regione Abruzzo, in piazza Unione - il Presidente 
del Cram Marco Marsilio ha ricevuto nel suo ufficio Guido Picco-
ne, Presidente dell'Associazione Famiglia Abruzzese del Québec e 

La siccità provocata dagli ormai inarrestabili cambiamenti 
climatici sta mettendo a durissima prova l’intero settore agro-
alimentare italiano, con ricadute sull’occupazione e un forte 
impatto sul lavoro. Di fronte ad eventi che non si possono più 
definire straordinari, non si può pensare che la soluzione, è il 
caso di dirlo, arrivi dal cielo. Sono necessari interventi strutturali. 
Infatti la rete idrica italiana trattiene e rende disponibile appena 
l’11% delle acque piovane. Il problema è sì dovuto alla scarsità 
di acqua e neve e alle temperature sempre più alte, ma anche da 
programmazioni infrastrutturali e capacità di intervento sul tema 
dell'acqua su cui il Sistema Paese Italia non ha sempre brillato. 
A ciò si aggiunge che c'è una diversificazione di competenze tra 
tre Ministeri (Agricoltura, Transizione Ecologica e Infrastrutture) 
che non agevola il coordinamento degli interventi necessari a 
garantire che ci sia, anche in momenti di siccità, una tenuta del 
sistema idrico nazionale. 

Le leggi vigenti prevedono che ci sia una scala di priorità 
nell'utilizzo dell'acqua: per uso civile (per garantire ai cittadini 
di avere la risorsa idrica), per l'agricoltura e per l'industria. Ciò 
a dimostrare e comprendere perché ogni azione di contrasto che 
verrà attuata trova la sua ragion d’essere in questa scala prioritaria 
che fondamentalmente tende ad utilizzare l’acqua per gli usi civici 
e per garantire cibo alla popolazione. 

In questi giorni si fa un gran parlare sulla necessità di interve-
nire con la dichiarazione dello stato di emergenza. È bene sapere 
che vi sono due fattispecie: lo stato di emergenza e lo stato di 
calamità. Ed è giusto che viaggino assieme, perché c'è necessità 
di garantire con lo stato di emergenza l'azione coordinata della 
protezione civile nelle regioni portando l'acqua là dove serve 
(anche per l'abbeveraggio del bestiame che è certamente elemento 
fondamentale per la salute e il benessere degli animali), mentre con 
lo stato di calamità si consente di superare i vincoli e i limiti della 
legge che prevede il ristoro dei danni alle aziende agricole tramite 
il Fondo di Solidarietà nazionale. Occorrerebbe spingere gli agri-
coltori all'obbligo assicurativo, perché questo è l'unico elemento 
che garantisce un prodotto assicurativo che funzioni e una capacità 
di intervento del mondo delle assicurazioni superiore alla capacità 
di intervento che lo Stato ha nel risarcire i danni. Attualmente lo 
Stato italiano ha individuato una serie di azioni di contrasto alla 
grave crisi siccitosa: strutturali, programmatorie e risarcitorie. Per 
le azioni strutturali è stata promossa un’azione ricognitiva volta 
a verificare gli invasi su cui è possibile realizzare investimenti di 
efficientamento in tempi brevi, oltre che l’esistenza di ogni tipo 
di ostacolo alla realizzazione degli investimenti già programmati 
nel settore idrico (civile, agricolo, industriale) e a programmare la 
realizzazione di nuovi invasi nelle aree del Paese in cui la carenza 
di acqua è ricorrente. Quali azioni programmatorie, saranno assun-
te iniziative, anche legislative, per coordinare al meglio l’utilizzo 
delle risorse in condizioni di scarsità idrica tra settori produttivi 
e territori.  Per le azioni risarcitorie, in coordinamento con le 
Regioni, è stata avviata un’azione ricognitiva volta alla verifica 
del reale fabbisogno in termini di indennizzi ai settori colpiti.  
In particolare, per il settore agricolo è necessario verificare, per 
ogni settore produttivo ed areale, la reale portata del fenomeno, 
tenendo conto che i cereali autunno-vernini (frumento tenero e 
duro) sono in fase di raccolta, mentre riso e, soprattutto, mais, soia 
e ortofrutta, sono nella fase del ciclo produttivo in cui è massimo 
il fabbisogno irriguo. Per quanto riguarda poi la possibilità di 
elaborare un piano straordinario, il Ministero agricolo italiano, 
con i recenti programmi di finanziamento nazionali tramite fondi 
europei e nazionali, ha destinato ingenti risorse agli interventi 
sulle infrastrutture irrigue collettive, per l’ammodernamento ed 
efficientamento del servizio di irrigazione collettiva, per l’incre-
mento delle disponibilità di acqua, per l’efficientamento delle reti 
e relativi sistemi di gestione e monitoraggio. Questi fondi hanno 
intercettato, in particolare, il fabbisogno di intervento nella fase 
del trasporto dell’acqua irrigua e di efficientamento del servizio 
idrico di irrigazione collettiva. Anche il PNRR contribuisce all’at-
tuazione di questa strategia con riferimento all’efficientamento 
del sistema irriguo con uno stanziamento di oltre 800 milioni di 
euro.  È dunque chiaro che l’emergenza va affrontata con un mix 
di strumenti fra i quali devono prevalere gli interventi a carattere 
strutturale visto che i fenomeni siccitosi faranno parte del nostro 
futuro in maniera costante.

LA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
DELLE ASSOCIAZIONI D'ABRUZZO NEL QUÉBEC

Guido Piccone nella sede della Regione a Pescara

ROMA, (Aise) - Sono 326mila le pensioni 
che l’Inps paga all’estero, il 2% del totale, 
per un importo complessivo di 1,3 miliardi 
di euro, mentre in Italia arrivano circa 3 
miliardi e mezzo dagli istituti previdenziali 
degli altri Paesi. È solo uno dei dati conte-
nuti nel rapporto “Il fenomeno migratorio e 
gli effetti sulle pensioni pagate all’estero”, 
presentato il 4 luglio scorso a Palazzo We-
dekind, a Roma, durante il convegno “Italia, 
pensioni e mobilità: storie di partenze e di 
ritorni” promosso da Inps e Fondazione 
Migrantes. 

Un contributo “pregevole”, come sottoli-
neato dal presidente dell’Istituto nazionale di 
previdenza, Pasquale Tridico, che ha aperto 
i lavori sottolineando come l’Italia riceva, 
appunto, molto più di quello che paga. Negli 

ultimi anni le pensioni pagate sono diminuite 
circa del 10% per due ragioni, ha spiegato 
Tridico: per il “restringimento dei requisiti 
di accesso”, così come accade in Italia dopo 
l’entrata in vigore della Legge Fornero, 
e per “l’eccesso di mortalità” causato dal 
Covid. Di 326mila pensioni totali, 183mila, 
cioè il 56,1% viene pagata in Europa; il 
22,8% in America Settentrionale; il 10,7% 
in Australia, l’8,1% in America meridionale; 
l’1,2% in Africa, lo 0,6% in Asia e lo 0,5% 
in America centrale. I pensionati all’estero 
sono per la maggior parte donne, che rice-
vono pensioni soprattutto di vecchiaia, con 
l’eccezione dell’America Latina dove al 
primo posto tra le prestazioni erogate c’è la 
pensione di reversibilità.

Quanto alle pensioni che l’Italia incassa 

da altri Paesi, salda al primo posto c’è la 
Germania che da sola versa all’Italia 1,1 
miliardi di euro (dati 2019), seguita da 
Svizzera, Francia e Canada. Il 50% del-
le pensioni pagate dalle Germania va in 
sole 4 regioni: Sicilia, Puglia, Campania e 
Calabria. Insomma, a seguire il filo delle 
pensioni si ripercorre la storia migratoria del 
nostro Paese. E infatti oggi l’Inps registra 
una diminuzione delle prestazioni nei paesi 
di vecchia emigrazione e l’aumento verso 
altri, come Ucraina e Moldavia, Polonia e 
Romania. Un quadro che cambia e che, ha 
sottolineato Tridico, dovrebbe comportare la 
stipula di nuove convezioni bilaterali con i 
Paesi extra Ue così da dare “certezze” ai la-
voratori, che solo in presenza di convezione 
possono totalizzare i periodi contributivi.

L’Italia riceve molto più di quello che paga

Pensionati italiani all’estero:
i dati Inps e Fondazione Migrantes

Presidente della Federa-
zione delle Associazioni 
d'Abruzzo (nella foto). 
Piccone ha illustrato al 
Presidente le due mani-
festazioni beneficiarie del 
contributo del CRAM in 
programma a Montreal il 
prossimo agosto e il 15 
ottobre prossimi. In parti-
colare, la manifestazione 
di agosto rappresenta una 
grande occasione per la 
Regione, in quanto inseri-
ta nella Settimana Italiana 
nel Quebec, che proprio 
quest'anno ha nominato 
l'Abruzzo regione porta-
bandiera dell'Italia.  So-
litamente la settimana italiana conta sulla partecipazione di mezzo 
milione di visitatori, per gran parte canadesi, interessati a conoscere 
le peculiarità naturali, gastronomiche e culturali delle regioni italiane. 
Pertanto ha un grande valore promozionale e di ritorno turistico.

Siccità Italia: emergenza da  
affrontare con interventi strutturali
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SAN REMO

Se il vostro water è otturato, che genere 
di idraulico scegliete? Preferite quello che 
viene a casa vostra, esamina la situazione, 
vi spiega il problema e le possibili solu-
zioni, con i costi associati ed i vantaggi e 
gli svantaggi che ne derivano, per poi sot-
toporvi la sua raccomandazione? Oppure 
preferite quello che vi manda un video 
in cui vi spiega che difende il diritto di 
tutti all'accesso gratuito e universale a un 
bagno che funzioni e poi vi chiede di dare 
un contributo alla sua organizzazione per 
aiutarlo a difendere il vostro diritto ad un 
bagno funzionante? Se preferite il secon-
do, appartenete alla piccola minoranza di 
canadesi che si dice soddisfatta dell'ope-
rato del governo del Canada. 

 Non molto tempo fa, i russi vivevano 
in una dittatura in cui dovevano fare la fila 
per accaparrarsi beni di prima necessità, 
per non parlare dell'impresa che devono 
affrontare per ottenere un passaporto. Re-
centemente, una commessa di un negozio 
mi ha raccontato che ha dovuto attendere 
32 ore in fila per ottenere un passaporto 
per la sua terza figlia per potersi recare nel 
suo paese d'origine ad assistere ai funerali 
di sua madre. Mi ha spiegato che è cre-
sciuta sotto il regime sovietico nell'Europa 
orientale e che la sua dolorosa esperienza 
le ha ricordato i momenti peggiori della 

vita trascorsa lì. Perché, pensateci bene, 
un governo di un Paese del G7 che non è 
in grado di rilasciare un passaporto ad un 
cittadino che si trova in queste condizioni 
alimenta una crescente disillusione nei 
confronti del nostro governo. Non si tratta 
di generare discussioni e paragoni tra il 
Canada di oggi e le dittature comuniste. 
Stiamo parlando di qualcosa di grave e 
urgente. E non sono le situazioni di incom-
petenza, come il rilascio di un passaporto, 
a preoccupare. Piuttosto, sono tutte le mi-
riadi di situazioni, che NON VEDIAMO, 
ad essere preoccupanti. 

 Nel corso degli ultimi anni, il governo 
è entrato nelle nostre vite e ci ha impo-
sto scelte che dovrebbero rientrare nella 
sfera delle nostre libertà individuali. Ha 
stampato senza ritegno denaro in pro-
porzioni inimmaginabili, inconcepibili e 
irrealistiche che si è affrettato a donare, 
calcolando il beneficio in termini di voti 
che ne sarebbe scaturito. Eppure, siete voi 
oggi che pagate il doppio per la vostra ben-
zina. Dove prendete questo denaro extra? 
Siete costretti a fare a meno di altre cose. 
La responsabilità del governo risiede nel 
fatto che non è riuscito a fare ciò che si era 
prefissato: fare, cioè, delle scelte al posto 
nostro nel nostro interesse. Ci ritroviamo 
con le scelte peggiori e OGNUNO di noi 

ne sta pagando il prezzo. L'emissione di 
passaporti è ben lontana dal determinare 
il prezzo della benzina. Cosa hanno in 
comune, allora, i passaporti e la benzina? 
L'idraulico! Quello che abbiamo scelto 
non ha il coraggio di ammettere che non 
sa come risolvere la situazione, preferisce 
esaltare le virtù delle cascate del Niagara. 

 E arrivo così all'aborto. La Costituzio-
ne degli Stati Uniti, così come quella del 
Canada, non ne fa cenno. In entrambi i Pa-
esi è stata la Corte Suprema a renderlo un 
diritto costituzionale. La Corte Suprema 
degli Stati Uniti, dopo cinquant'anni, ha 
cambiato idea e recentemente ha dichia-
rato che la Costituzione non garantisce il 
diritto all'aborto. Cosa ha fatto il nostro 
Primo Ministro? Ancora una volta, ha 
esaltato le virtù delle cascate del Niagara. 
Ma il vero lavoro, se è serio e sincero, 
consiste nell’elaborare una soluzione re-
ale, non di sfruttare il problema senza 
dare alcuna risposta, se non il tradizionale 
"fidatevi di me, votate per me e guardate 
la televisione". L'aborto, qualunque sia la 
scelta, è soprattutto una prova, in diversa 
misura, per ogni donna che vi fa ricorso. 
Meritano infinitamente di più che essere 
oggetto di un gioco politico da parte di un 
leader più interessato ad un bagno di folla 
che non ad un bagno che funzioni. 

A chi giova il conflitto sull’aborto?

 

FILO DIRITTO di Nicola Di Iorio
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(6ª parte)

La Luna
Nel già citato “L’atlantide 

et le règne des géants”, l’autore 
Denis Saurat fa una splendida 
sintesi sulle tracce di civiltà 
antidiluviane, dove egli segnala 
l’esistenza di antichissime e 
gigantesche statue di otto metri 
di altezza, dal peso di venti 
tonnellate l’una; solidissime 
muraglie costituite da blocchi 
dal peso di nove tonnellate 
ciascuna, aderentissime l’una 
all’altra: un vero miracolo arti-
gianale e ingegneristico. Queste 
prodigiose vestigia giacciono a 
quattromila metri di altitudine 
nelle Ande, in un sito che i 

Atlantis, Mu, Iperborea o “Terra del centro”: 
tre nomi collegati alla catastrofe che diede  

origine alla nostra Luna?

Nella prima immagine, la mi-
steriosa tavoletta con scritto 
in caratteri cuneiformi in pos-
sesso di Chief Joseph; nella 
seconda l’Omphalos di Delfi, 
ossia l’ombelico simbolo del 
Centro ideale del mondo; in-
fine la terza immagine, l’albe-
ro cosmico, simbolo norreno 
della centralità assiale di un 
mondo ideale.

geologi affermano che in tempi 
remoti era bagnato dall’oceano. 
Quale immane cataclisma ha 
rimodellato la crosta terrestre, 
spazzando via antichissime e 
avanzatissime civiltà? Il vento 
del tempo spazza e copre ogni 
cosa; restano spessissimo i resi-
dui diventati principi religiosi o 
alla base di fantasiosi racconti, 
sfruttati in ogni modo. È il 
caso di Poseidonis, residuo del 
continente Atlantis, menzionato 
da Algernon Blackeood nel suo 
“Four Weird Tales” 1912, e da 
Clark Ashton Smith. Quest’ul-
timo, nel suo “Short Stories”, 
basa i suoi racconti riferendosi 
agli scritti teosofici di Helena 

Petrovna Blavatsky nel suo 
“Secret Doctrine”; a cui fa eco 
l’Isola di Nùmenor nel “J.R.R. 
Tolkien’s legendarium”. In un 
remoto e inimmaginabile scon-
quasso cosmico, certamente la 
Luna, nostro immediato sa-
tellite, ha svolto un ruolo di 
assestamento. Come spiegare 
la ragione e l’origine di tali 
semidimenticati misteri? Nel 
suo “Timeo e Critias”, Platone 
parla di un’avanzatissima civil-
tà, l’atlantea, spazzata via, ina-
bissatasi in poche ore, accen-
nando ad un disastro cosmico 
che ha radicalmente modificato 
l’aspetto del nostro pianeta. 
Ma vi è di più: come mai due 
grandi civiltà - la precolombia-
na e l’egiziana - condividono 
le piramidi e la celeberrima 
formula, il famoso Pi greco: 
3.1416? Nel già citato libro di 
Robert Charroux, “Histoire des 
hommes depuis cent mille ans 
”, l’autore pubblica una foto 
inquietante: una tavoletta in 
granito, rinvenuta in possesso 
del Sachem, Chief Joseph, capo 
dei “nasi forati” fatto prigionie-
ro dall’esercito US nel 1877. La 
tavoletta è coperta di caratteri 
cuneiformi e fu trovata tra le 
poche cose in possesso del Sa-
chem. Ma quel che sorprende 

ancora di più è che il pellerossa 
insisteva che la tavoletta era 
un antico retaggio portafortuna 
della sua famiglia, da moltissi-
me generazioni, regalo da parte 
di misteriosi “uomini bianchi” 
giunti dal mare moltissimi anni 
addietro. La tavoletta risulta 
del terzo periodo di Ur, ca. 
2060 anni A. C., e ed è consi-
derata autentica dagli esperti 
in materia! Un’altra tavoletta 
cuneiforme fu trovata da Mrs 
Joe Hean nel 1963 scavando 
nel suo giardino. In questo caso, 
la tavoletta riporta la ricezione 
di pecore e capre destinate al 
sacrificio offerto al dio-sole Utu. 
I due reperti furono analizza-
ti rigorosamente, e risultano 
straordinariamente autentici. 
La domanda che sorge imme-
diata è: come degli esemplari 
cuneiformi siano arrivati negli 
Usa? Molti hanno speculato 
sulla presenza di Ufo; altri non 
esitano nel sostenere che gli 
antichi sumeri abbiano attra-
versato l’Oceano Atlantico; quel 
che spiegherebbe le parole del 
Sachem, Chief Joseph, quan-
do sosteneva che degli uomini 
bianchi venuti dal mare siano 
entrati in contatto con i suoi 
lontani antenati lasciando loro 
la famosa tavola cuneiforme. 
Naturalmente è plausibile con-
futare che, poiché gli accade-
mici ‘penetrarono’ il significato 

del cuneiforme solo nel 18mo 
secolo, è possibile che alcuni dei 
reperti attraversarono l’oceano 
assieme agli avventurieri che 
li scoprirono. Possibile anche 
questo, però ciò non spiega i 
tanti altri enigmi. Troppe le te-
stimonianze simili riscontrate in 
tutte le civiltà; anche lontane e 
isolate. Inoltre, misteriosi reper-
ti archeologici oceanici, terrestri 
e paleobotanici, corroborati dai 
relativamente recenti studi pale-
oclimatologi, sembrano inserire 
le vicissitudini della terra e del 
nostro satellite in tutt’altro con-
testo cosmogonico e storico. 
Un’evolvere di inimmaginabili 
e fantastici eventi, che trascen-
dono “le storie” e la storia che 
l’umanità ha spesso interpretato 
a suo modo e a sua convenienza, 
sembra essere la spiegazione di 
molti enigmi. Allora? L’unica 
spiegazione è che gli “uomini 
venuti dal mare” non erano altro 
che i sopravvissuti di un’evolu-
tissima civiltà, sviluppatasi in 
pieno oceano (Atlantis? Mu? 
O Iperborea in pieno Nord?), 
i quali riuscirono a mettersi in 
salvo, approdando sulle sponde 
del Nuovo mondo, e nel Me-
diterraneo, portando con sé le 
stesse conoscenze e tecniche. 
È sintomatico che, sempre e 
ovunque, all’origine vi è sempre 
un ombelico, un centro “che fù” 
a cui si rifanno tutti i miti e le 

tradizioni. Ecco una possibile 
spiegazione di “strane coinci-
denze” sulla presenza di pira-
midi, formule e tecniche di co-
struzione sorprendenti, presenti 
sulle “due sponde”: americana e 
mediterranea. Se nel Mediterra-
neo Platone racconta di Atlantis, 
perché è così forte il simbolo 
norreno della “Terra del centro 
o la Terra dei beati”? Perché il 
Bardo Todol, il Libro dei Morti 
dei Maya, quello degli egiziani e 
quello dei tibetani citano miste-
riose formule sul post-mortem 
in riferimento ad un misterioso 
viaggio nell’aldilà delle origini? 
Il contenuto ed il significato di 
queste testimonianze scampate 
alla distruzione (in special modo 
il “Bardo Todol”) costituiscono, 
fino ad oggi, altrettanti enigmi 
impenetrabili. Il bello è che in 
ogni caso ci si riferisce ad un’ 
“isola situata al centro”..... Al 
centro di cosa? Purtroppo, al 
dramma dell’oblio, si aggiunge 
l’ignavia degli accademici uffi-
ciali, i quali in buona o cattiva 
fede sorvolano su questi ed altri 
misteri, al fine di non scalfire 
le loro proprie teorie e convin-
zioni. Ma alla fine, nel gran-
de dramma subito dalla Terra, 
quale fattore o corpo celeste più 
vicino a noi, è stato determinan-
te? Senza alcun dubbio la Luna. 

(Segue)
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MONTRÉAL - I Festival sembrano non finire mai 
e ci offrono sempre qualcosa di nuovo da fare e da 
esplorare, quasi ogni giorno e ogni notte dell’estate. 
Oltre a quelli già annunciati quache settimana fa, 
qui di seguito una lista di altre manifestazioni in 
programma a Montréal e in tutta la provincia del 
Québec. 

A MONTRÉAL

CIBO
Festival StreetFood Montréal. Dal 7 al 10 luglio, 
presso il Quai de l'Horloge nella Vecchia Montréal, 
un festival di cibo di strada, con piatti provenienti 
da Asia, Europa e Sud America, presenterà oltre 25 
ristoranti di tutta la provincia, che serviranno più 
di 100 piatti internazionali. L'ingresso costa 3 $.
https://www.oldportcorporation.com/event/montre-
al-streetfood-festival

Le Grand PoutineFest. Al Quai de l'Horloge nella 
Vecchia Montréal, dal 13 al 31 luglio, Le Grand 
PoutineFest servirà 20 varianti di poutine, un vero 
e proprio ‘laboratorio di abbinamento’ con la birra, 
una dimostrazione di cucina e una degustazione di 
cagliata di formaggio. https://legrandpoutinefest.ca

Soif de Cidreé. Quasi 30 produttori di sidro pro-
venienti da tutta la provincia si riuniranno presso 
l'Hangar 1825 (40 Rue des Seigneurs), sul canale 
Lachine, consentendo ai visitatori di assaggiare tutti 
i tipi di sidro dal 15 al 17 luglio.
https://soifdecidre.com/en/  

ARTE E CULTURA 
Montréal Comiccon. Il Palais des congrès de Mon-
tréal ospiterà la 12ª edizione del festival, dall'8 al 10 
luglio, dedicata a fantascienza, horror e fumetti, con 
oltre 100 diverse tavole rotonde e workshop. https://
www.montrealcomiccon.com/en/

Just For Laughs. Dal 13 al 31 luglio, il festival 
Just For Laughs torna con eventi che includono 
spettacoli nelle arene, serate di gala, concerti e molto 
altro ancora, con artisti come John Mulaney e Hasan 
Minhaj. https://montreal.hahaha.com/en

Fantasia International Film Festival. La 26ª 
edizione del festival si svolgerà dal 14 luglio al 3 
agosto con proiezioni al Concordia Hall Cinema, 
oltre che alla Cinémathèque Québécoise, al Cinéma 
du Musée e al McCord Museum. https://fantasiafe-
stival.com/en/

Ancora tanti Festival!
A Montréal e non solo ci sono manifestazioni 

per tutte le età e per tutti i gusti

Haïti en Folie. Dal 25 al 31 luglio si terrà la 15ª 
edizione di Haïti en Folie con eventi, sia in persona 
che online, tra cui spettacoli musicali, cocktail, panel 
e molto altro ancora per celebrare la cultura haitiana. 
https://montreal.haitienfolie.com

IN QUÉBEC

Festival d'été de Québec. Dal 6 al 17 luglio, 
Maroon 5, Luis Fonsi, Alanis Morisette e molti 
altri si esibiranno in luoghi come la Plains of 
Abraham, il Parc de la francophonie, Place 
d'Youville, l'Imperial Bell e il Grand Théâtre 
de Québec. Il festival presenterà un ‘cocktail’ 
di musica , tra cui rock, punk, hip-hop, musica 
classica, musica mondiale e musica elettronica. 
https://www.feq.ca/en/

Eclipse Festival, Illumination 2022. Dal 21 al 25 
luglio, la 16ª edizione dell'Eclipse Festival si svol-
gerà su 3 palchi al Bonnet Rouge di Sainte-Thérèse-
-de-la-Gatineau, nella Valle di Ottawa. Saranno 
inoltre offerti workshop, conferenze e trattamenti 
terapeutici da parte di esperti del benessere. https://
www.eclipsefestival.com

Festival Country de Québec. Il 30 luglio, la 
Scène Québecor allo Stade Canac di Québec City 
ospiterà Les Pistolets Roses, Léa Jarry, Phil G. 
Smith, The Porters - Hommage to Johnny Cash e 
Patrick Norman. Il 31 luglio, la giornata dedicata 
alle famiglie ospiterà Arthur L'Aventurier e Road 
Trip Country Band, oltre a balli di gruppo, mascot-
te, giochi gonfiabili ed un toro meccanico. https://
festivalcountrydequebec.ca



10 | IL  C ITTADINO CANADESE    6 LUGLIO 2022

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

Clemente Monterosso
514.804.6277

c.monterosso@mdoavocats

Luciano G. Del Negro
514.726.8311

l.delnegro@mdoavocats

François Ouimet
514.245.6836

f.ouimet@mdoavocats

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

MONTRÉAL – Un anno fa, era 
il maggio del 2021, Arexpo – 
società privata (con il Ministero 
dell’Economia e della Finanza 
come socio al 40%) proprietaria 
dell’area che ha ospitato Expo 
2015 a Milano e che oggi sovrin-
tende allo sviluppo della stessa 
area sotto il nome di ‘Milano 
Innovation District’ (MIND), 
una vera e propria ‘cittadel-
la della scienza’ – firmava un 
“Memorandum of Understan-
ding” (MoU) con il governo del 
Québec per la condivisione di 
progetti e lo scambio di talenti 
e delle buone pratiche, con il 
coinvolgimento di start-up e 
imprese innovative. Il MoU è 
stato firmato dall’amministra-
tore delegato di Arexpo Igor 
De Biasio e da David Bahan, 
Viceministro dell’Economia e 
dell’Innovazione del Québec. 
L’accordo è stato il frutto di un 

impegno durato oltre un anno, 
sostenuto anche dal Ministero 
degli Esteri italiano attraverso 
la Console Generale d’Italia a 
Montreal, Silvia Costantini, e 
dalla Regione Lombardia, con 
il sottosegretario Alan Rizzi. 
Recentemente, dal 19 al 23 giu-
gno 2022, una delegazione di 
Arexpo guidata da De Biasio ha 
visitato alcuni centri della Belle 
Province, snodo mondiale per 
l'innovazione tecnologica e la ri-
cerca sull’intelligenza artificiale. 
Una missione esplorativa che ha 
permesso ai vertici della società 
milanese di conoscere da vicino 
la realtà quebecchese, incontran-
do gli interlocutori più rilevanti 
in ambiti di interesse comune, 
come Rigenerazione Urbana, 
Smart Cities e Life Science. Tra 
i centri visitati: Quantum Sher-
brooke, 3iT, Parc Scientifique 
Bromont, C2MI, Technopôle 

Angus, Fonds de recherche du 
Québec, Fondation canadien-
ne pour l'innovation, adMare 
BioInnovations, MILA e Citè 
Laval, il sito montrealese di 
Expo ’76 e Dejardins; oltre ad 
una visita al Ministero dello 
Sviluppo Economico, al Mini-
stero delle Relazioni Interna-
zionali ed alla Camera di Com-
mercio Italiana in Canada.  
“Dopo la conclusione dell’Espo-
sizione Universale nel 2015 – ci 
ha spiegato Igor De Biasio – ab-
biamo deciso di realizzare quella 
che ci piace chiamare la ‘Silicon 
Valley d’Europa’, cioè un polo di 
innovazione in un’area estrema-
mente ampia, circa un milione di 
metri quadrati, oggi completato 
al 20%, e che, una volta finito, 
ospiterà fino a 70 mila persone, 
tra medici, ricercatori, studen-
ti, utenti e abitanti”. Un nuovo 
quartiere di Milano, costato 4 
miliardi di euro, capace di creare 
un connubio tra universo scienti-
fico, accademico e rispetto am-
bientale. “Un’area che lo scorso 

dicembre la presidente della 
Commissione Europea, Ursula 
von der Leyen, ha citato come 
un esempio della capacità euro-
pea di sviluppare aree all’avan-
guardia. In quest’area abbiamo 
attratto tre ‘àncore’ pubbliche 
in grado di attrarre importanti 
imprese private. Dall’anno acca-
demico 2025 l’Università Statale 
di Milano accoglierà i suoi 20 
mila studenti e ricercatori delle 
Facoltà scientifiche. È già ope-
rativo il centro di ricerca Human 
Technopole su genomica, malat-
tie rare e medicina di precisione, 
con 300 ricercatori che in 5 anni 
saranno 1200. Ed a settembre 
apre il nuovo Ospedale Galeazzi, 
un’eccellenza nella Cardiochi-
rurgia e nell’Ortopedia, con 600 
posti letto e circa 6 mila pazienti 
che ogni giorno usufruiscono 
dei suoi servizi. Si tratta di 3 
eccellenze pubbliche che hanno 
già attratto diverse aziende priva-
te, come Astrazeneca, Illumina, 
azienda americana che studia 
il sequenziamento del genoma 

umano, e SkyDeck, il potente 
acceleratore di start up di Berke-
ley, l’Università della California, 
unica sede fuori dagli Stati Uniti. 
Altre società, come Bracco o No-
vartis, hanno già firmato e presto 
apriranno i loro uffici. Nei giorni 
scorsi, alla presenza del Mini-
stro dello Sviluppo Economico, 
Giancarlo Giorgetti, abbiamo 
presentato uno dei primi pro-
getti di innovazione nato all'in-
terno dell'ecosistema ‘Mind’: 
un dispositivo portatile, come 
un telefonino, in grado di neu-
tralizzare il Covid-19 attraverso 
delle onde elettromagnetiche, 
prodotto che alberghi, treni, aerei 
e navi stanno già acquistando”. 
Oggi il MIND - un polo che 
sarà completato nel 2029 e che 
si basa sulla combinazione di 
capitali pubblici e privati che 
interagiscono attirando talenti e 
capitali - è ormai un’eccellenza 
tricolore nel mondo. “L’obiettivo 
è farlo divenire una vera e pro-
pria porta d’accesso dell’Italia 
verso il mondo, e viceversa”. La 

scelta di visitare il Québec nasce 
da un accordo già in essere tra 
Lombardia e Belle Province, un 
accordo che risale al 2009 e che 
è stata suggellata dalla visita ol-
treoceano dell’allora presidente 
Roberto Formigoni. “In Québec 
ci sono delle zone di innovazione 
che operano su scienze della vita 
e tecnologia microelettronica, 
tematiche in cui i nostri pezzi 
di innovazione possono legar-
si a quelli del Québec. Adesso 
metteremo in comune i progetti 
che stiamo portando avanti, sia 
tra ricercatori che tra imprese, e 
costruiremo dei ponti in maniera 
che, su progetti nati in Québec, si 
possa vedere se c’è un interesse 
delle imprese italiane; e se, vice-
versa, soggetti del Québec siano 
interessati a contribuire o a par-
tecipare ai nostri progetti. Oltre 
a dare l’occasione a studenti e 
ricercatori di poter fare degli 
scambi nei distretti gemelli”. 
Insomma, un ulteriore legame tra 
due terre, Québec e Italia, che si 
piacciono da sempre. 

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE: 
Arexpo visita le eccellenze del Québec 

Vittorio GiordanoL'INTERVISTA journal@cittadino.ca

di

A colloquio con l’Amministratore Delegato Igor De Biasio 

Una delegazione della società proprietaria 
del sito di Expo 2015 e che ora ospita ‘Milano 
Innovation District’ si è recata in alcuni centri 
d’avanguardia della Belle Province

LA VISITA ALLA CAMERA DI COMMERCIO. Da sinistra: la direttrice Danielle  
Virone, l'ad MIND Igor De Biasio, il presidente Carmine D'Argenio, la Console  

Generale Silvia Costantini ed il Direttore relazioni esterne MIND Alberto Mina 

LA VISITA NELLA SEDE DEL C2MI, A BROMONT.  Da sinistra, riconosciamo 
l'ad di MIND Igor De Biasio,  il Direttore relazioni esterne Alberto Mina  

ed il Console Commerciale d'Italia a Montréal Lorenzo Solinas
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MONTRÉAL – Il 29 giugno 
scorso, 2 anni dopo la scelta 
del comitato di toponomastica 
e del consiglio comunale sul 
nome proposto dal con-
sigliere Dominic Per-
ri, l’arrondissement di 
Saint-Léonard ha inau-
gurato il parco Erman-
no-La Riccia (“Uno dei 
personaggi più celebri 
della Comunità italiana 
di Saint-Léonard”), alla 
presenza dei figli Liana, 
Michelangelo e Orazio 
(e delle rispettive fami-
glie). A fare gli onori di 
casa è stata la Sindaca 
supplente e consigliera 
Angela Gentile, ac-
compagnata dai colle-
ghi Dominic Perri, Su-
zanne De Larochellière 
e Arij El Korbi.

“La natura, la cam-
pagna, il fazzoletto di 
terra e tutto ciò che lo 
compone, fino agli ulti-
mi giorni di vita, sono stati per 
lui sacri, inviolabili, perché non 
solo mezzo di sopravvivenza, 
ma la natura era anche fon-
damento di fede e di dignità 
umana”. Lo ha ricordato così la 
figlia Liana, che poi ha aggiun-
to: “Ecco perché consegnare la 
memoria di Ermanno La Riccia 
nei prati di questo parco, tra 
fiori di campo, uccelli e farfal-
le, rende un grande omaggio 
non solo alla nostra famiglia, 

ma soprattutto rende omaggio 
alla Natura”. “In quanto scritto-
re e poeta – ha sottolineato - la 
natura ha sempre fatto parte di 

Ermanno La Riccia, una natura 
pura ed esile tramite la quale, 
un giorno, trovò persino la 
fede. A tal proposito, vi cito un 
breve passaggio di una poesia 
dal titolo: Dio. E un giorno, 
mentre al calar del sole, me 
ne andavo, solo, su per l’erto 
viottolo della mia vigna anti-
ca e le fratte di vitacchi, e le 
querce e le betulle facean ala 
al mio cammino, udii un lieve 
mormorio: rivolsi cercando 

L'INAUGURAZIONE
A Saint-Léonard il parco Ermanno-La Riccia

Ingegnere aerospaziale, giornalista, scrittore e poeta, 
La Riccia ha raccontato i sacrifici dell’emigrazione, la 
disillusione verso il paese natale e quello d’adozione. 
Testimonianza di onestà, sensibilità e amore, rappre-
senta un patrimonio per le future generazioni 

una visione; vidi un fiore e 
conobbi Dio”. “Emigrare, 
per lui – ha concluso Liana 
- ha voluto significare rico-

minciare, re-imparare 
(…), lottare per esse-
re capito e rispettato, 
trovare un lavoro 
qualsiasi pur di poter 
sostenere la famiglia 
di origine che ave-
va lasciato dietro, e 
soprattutto, imparare 
ad amare il dolore. Quale 
dolore? Come risponde-
rebbero tutti quelli che 
sono emigrati con lui, si 
tratta del dolore del di-
stacco, di quel doloroso 
distacco che gli avrebbe 
permesso di costruirsi un 
futuro migliore.

Il nuovo spazio verde 
si trova in una zona na-
turale del Domaine Char-
tier, a nord di boulevard 
des Grandes-Prairies ed a 
sud della rue J.-B.-Marti-

neau, tra boulevard Viau e rue 
de Toulon. L'idea è stata quella 
di farne un luogo di sensibi-
lizzazione sulla biodiversità. 
Dal punto di vista della flora 
e della fauna, infatti, il parco 
Ermanno-La Riccia permette di 
osservare diverse specie di uc-
celli, tra cui la rondine e il pas-
sero dei prati, specie "in via di 
estinzione o vulnerabili", come 
la farfalla monarca e il serpente 
bruno, insetti impollinatori, ol-

tre a piante e arbusti autoctoni. 
Ci sono percorsi pedonali e 
piste ciclabili, oltre a passe-
relle che conducono ad una 
piattaforma di osservazione. Il 
progetto è stato finanziato dal 
Comune, il Servizio dei Grandi 
Parchi, del Mont-Royal e degli 
Sport del Comune di Montreal 
e Hydro-Quebec.

Nato a Larino, in provin-

cia di Campobasso, nel 
1928, diplomato perito 
industriale, Ermando La 
Riccia, scomparso nel 
2014, è emigrato in Ca-
nada nel ’52. Laureato 
in ingegneria a Mon-
tréal, parallelamente 
all’esercizio della sua 
professione di ingegne-
re aerospaziale presso 
la Canadair Ltd. e Pratt 
& Whitney of Canada 
Ltd, La Riccia è stato 
direttore di scuola del 
PICAI (di cui è stato co-
fondatore), insegnante 
di lingua italiana, proli-
fico giornalista, scrittore 
e poeta per passione. Ha 
collaborato con diverse 
testate, tra cui Insieme, 

Il Cittadino Canadese e Il Cor-
riere Italiano in Canada, così 
come il Corriere della Sera e il 
Messaggero di Sant’Antonio in 
Italia. Ha scritto i libri “Terra 
mia”, “Viaggio in Paradiso”, 
“Amore Infinito”, “La Padro-
na” e “La Voce delle Pietre”. 
Nei suoi racconti e poesie, ha 
narrato i sacrifici dell’emigra-
zione, l’esperienza della nave, 

del duro lavoro, la disillusione 
verso il paese natale e quello 
d’accoglienza. Figlio di con-
tadini, ha sempre mantenuto 
un forte attaccamento verso il 
mondo povero e autentico della 
società rurale. 

     “Le opere di Erman-
no – ha concluso nel suo in-
tervento il consigliere Perri, 
diventato amico di La Ric-
cia dopo un battibecco su un 
contatore d’acqua - si leggono 
facilmente come dei romanzi 
per ragazzi, ma tutti i suoi per-
sonaggi diventano dei simboli 
che catturano nel profondo gli 
emigranti di qualsiasi paese del 
mondo. Ermanno si è sempre 
ispirato all’onestà, alla sen-
sibilità ed all’autenticità, va-
lori che condivido e che oggi 
sono sempre più confusi con 
il politically correct. Il miglior 
paese è quello dove si trova la 
propria famiglia: questo è il 
messaggio-chiave di Erman-
no”. Un messaggio che è un 
po’ il manifesto della sua opera, 
il testamento della sua vita, un 
patrimonio per tutti quanti noi, 
ma soprattutto per le generazio-
ni future. (V.G.)

Da sinistra: la deputata provinciale Filomena Rotiroti, Teresa Prata La Riccia (nuora), Liana La Riccia (figlia), Michael La Riccia (nipote), il consigliere di Saint-Léon-
ard Domenic Perri, Michelangelo La Riccia (figlio), Nancy Paolino La Riccia (nuora), Orazio La Riccia (figlio), Isabelle Di Soccio La Riccia (moglie), Christopher La 
Riccia (nipote), Sophia La Riccia (nipote), Lorelei Ambrosia Difino (nipote), Nicolas La Riccia (nipote) e la Vicesindaca/consigliera di Saint-Léonard Angela Gentile

Angela Gentile,
Vicesindaca

di St-Léonard

Dominic Perri,
consigliere
di Saint-Léonard
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IL VINO

Il paradiso dei panini
gourmet in città !

193 St-Zotique Est, 
Montréal QC

514 279-9009

La panzanella, il sapore 
toscano dell 'estate
Con pomodoro, uova sode, scaglie

di parmigiano e menta fresca 

TEMPO: 
1 ora 

INGREDIENTI PER: 
4  persone

PROCEDIMENTO 

Bianco di Pitigliano 
Il Bianco di Pitigliano DOP comprende le seguenti tipologie 
di vino: Bianco, Spumante e Vin Santo. La zona di produzione 
comprende il territorio di numerosi comuni in provincia di 
Grosseto (Toscana). 
I vini bianchi si presentano con un colore paglierino con 
tonalità più o meno intense, talora con riflessi verdolini, un 
profumo fine e delicato, talvolta con note fruttate e floreali, 
la cui ricchezza è in funzione della percentuale delle varietà a 
bacca bianca complementari utilizzate (fino al 60%), in primis 
Greco, Grechetto, Sauvignon, Viognier e Chardonnay, in rap-
porto al Trebbiano toscano presente (minimo 40%). Al gusto 
si presentano asciutti, freschi, di media corposità, morbidi, 
con un fondo leggermente amarognolo; nella tipologia che 
si fregia della qualifica “Superiore” il colore tende al giallo 
paglierino, mentre l’intensità del profilo aromatico aumenta e 
aumenta la sua complessità ed eleganza, e al palato si amplia 
la sensazione di lunghezza e di corpo; queste caratteristiche 
sono influenzate dalla qualità delle uve, ed è per questi motivi 
che il disciplinare stabilisce una resa inferiore e una gradazione 
minima naturale più elevata rispetto al tipo “base”.  
Abbinamento vino-cibo 
Si è soliti abbinare il Bianco di Pitigliano ad antipasti delicati, 
minestre asciutte con salse delicate e piatti a base di pesce 
e di uova.  
Vini disponibili in Québec    
Sul sito internet della SAQ, viene indicata una sola bottiglia, il 
Sassotondo Isolina Bianco di Pitigliano 2020 vino bio a 30,25 $ 
con uve Trebbiano 55 %, Sauvignon blanc 35 %, Greco bianco 
10 %. Per l’importazione privata, scrivete a infocommandes.
privees@saq.qc.ca per sapere quali altri Bianco di Pitigliano 
sono importati e da quali agenzie.

Come primo passaggio 
tagliate il pane a cubetti, 
ammorbiditelo in acqua, 
strizzatelo e sbriciolate-
lo con le mani. Mettete 
le uova in abbondante 
acqua fredda e fate bol-
lire per circa 10 minuti. 
Lasciatele raffreddare 
ed eliminate il guscio. 
Mettete all’interno di un 
recipiente il pane sbri-
ciolato, i pomodori ta-
gliati a cubetti, le uova 
sode tagliate a spicchi, 
scaglie di parmigiano e 
la menta tagliata a lista-
relle. Condite con un filo 

250 gr di pane toscano; 4 pomodori ramati grandi; 
4 uova sode; scaglie di parmigiano q.b.; menta 
fresca q.b.; aceto di vino rosso q.b.; olio extra 
vergine di oliva q.b.; sale q.b.; pepe q.b. 

INGREDIENTI 

ENOGASTRONOMIA ITALIANA

1890 Rue Jean-Talon Est, Montréal T. 514-722-3080
www.pastacoloccia.com

Dal 1985 la pasta fresca artigianale a Montréal

d’olio d’oliva, aceto, un 
pizzico di sale e di pepe.  
Lasciate insaporire in fri-
go per circa mezz’ora. 
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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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514-586-4233

8186 Boul Maurice Duplessis, Montréal Qc, H1E 2Y5

VALUTAZIONE GRATUITA
DELLA VOSTRA CASA
Chiamatemi per Vendere o Affittare

Stevencecere@gmail.com
www.StevenCecere.com

Franchisee, indipendante,
et autonome.

V I R T U E L

Courtier immobilier Résidentiel & commercial
Steven Cecere

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

L'assemblea generale del CRAIC

Ecco alcune commoventi scene di vita animale. In 
mezzo all’oceano, un delfino trattiene sulla superficie del 
mare uno dei suoi cuccioli ormai senza vita, come a voler-
ne, così, scongiurare la morte, sperando un soffio d’aria 
ravvivi i polmoni del piccolo. Nella savana, il corpo inerte 
di un elefantino è accarezzato con improbabile e inedita 
gentilezza dalle zanne e dalle proboscidi dei suoi genitori 
e dei famigliari, come a tributargli un ultimo saluto. In uno 
dei tanti mattatoî del mondo, invece, colpisce il terrore 
negli occhi di un maiale e le sue lancinanti strida prima di 
subire l’orrore della macellazione. Ebbene, non è arduo riconoscere in questi animali una sorta di 
presentimento dell’imminenza della morte e il senso della perdita di ciò che è a loro caro e che 
li spinge a resistere e ad indugiare nel luogo del trapasso. Ma, d’altro canto, possiamo spingerci 
a ipotizzare che essi abbiano anche una conoscenza del morire? Gli animali “sanno di morire’’?  
La risposta è molto probabilmente negativa. La morte di un animale giunge del tutto inattesa. 
Impensata. Il mio cane Chopin non pensa che un giorno dovrà abbandonare per sempre la nostra 
famiglia. Egli vive semplicemente, mosso da impulsi e istinti. Certo, sente di essere amato. Ma 
non credo sappia di “morire’’. 

Siamo solo noi, esseri umani, a conoscere il “morire’’. Ogni giorno, un po’. Il morire, per noi, non 
è un evento estremo, ma un fenomeno atteso, temuto, intrecciato ed impercettibilmente connesso 
non solamente al vivere, ma anche a quella facoltà che Aristotele indicava come ciò che ci contrad-
distingue dagli altri animali: il linguaggio. Ragioniamo, quindi moriamo, parafrasando Cartesio. Il 
linguaggio e la ragione ci danno quella coscienza della finitezza della nostra esistenza che manca 
del tutto all’istintualità animale. L’essere umano, dal momento in cui comincia a parlare, avverte 
il senso del limite, la percezione di un vivere che non è più meramente biologico, come nello stato 
fetale e infantile, ma che è legato alla convivenza, al bisogno dell’altro da sé, a una “condividualità’’ 
che interferisce con l’individualità”. Più di duemila anni fa, i Greci non chiamavano gli uomini “i 
viventi”, bensì si riferivano ad essi con il termine brotoi, cioè “i mortali’’. La cultura dell’antica 
Grecia, infatti, conosceva il senso della ciclicità del divenire, dell’alternanza delle stagioni, di un 
nostro derivare dal Nulla all’Essere, per poi al Nulla riapprodare. E così vivevano intensamente 
l’istante, il qui-ed-ora che tanto spiritualismo ‘’New Age’’ si affanna a diffondere di questi tempi.

Sono profondamente convinto che vivere appieno la vita significhi avere questa coscienza della 
nostra finitezza, del nostro impercettibile morire ogni giorno e fare tesoro di ogni nostro istante, 
disseminando di innumerevoli “ti voglio bene’’ il percorso che facciamo con il prossimo, strin-
gendogli la mano, guardandolo negli occhi e condividendo con esso la grande bellezza del vivere. 
Allora potremo, insieme a John Donne, far morire la Morte. E pensare di vivere, in vita, l’Eterno.

Vincere la morte vivendo

L’iniziativa benefica 
di Anna Baggio a fa-
vore delle fondazioni 
degli ospedali Sain-
te-Justine e Montréal 
pour Enfants 
MONTRÉAL - Quest'anno, 
nonostante la pandemia abbia 
impedito di tenere l’annuale 
banchetto di beneficenza a pro-
fitto della fondazione dell’O-
spedale Sainte-Justine e della 
fondazione dell’Ospedale 
Montréal pour Enfants, Anna 
Baggio ha deciso di avviare 
comunque una raccolta fondi 
per aiutare i bambini ricoverati 
nelle due strutture ospedaliere. 
Ed è con grande piacere che 
informa la Comunità di aver 
raccolto la somma di 8.200 
$. I fondi sono subito stati 
devoluti in beneficenza alle 
due fondazioni. Anna Baggio 
ringrazia di vero cuore tutti 
coloro che hanno contribuito 
e confida di poter continuare 
questa opera caritatevole an-
che l’anno prossimo.

MONTRÉAL - Il Consiglio 
Regionale delle Persone Anzia-
ne Italo-Canadesi (CRAIC) ha 
riunito circa 150 persone, tra 
presidenti e rappresentanti dei 
suoi club de l’Age d’or, per l’As-
semblea generale annuale. L’in-
contro è stato ospitato dal Centro 
Leonardo Da Vinci, presso il 
Piccolo Teatro, con il patrocinio 
della Fondazione Comunitaria 
Italo-Canadese, sezione Québec 
(FCCIQ).

La grande famiglia del 
CRAIC si è riunita per mettere 
in evidenza i risultati del 46° 
anno di attività dell’organismo; 
un anno caratterizzato dall’ac-
compagnamento dei club de 

l’Âge d’or affiliati nella ripresa 
delle loro attività dopo più di due 
anni di chiusura causa pandemia; 
ma anche da un gran lavoro 
di pianificazione per la ripresa 
delle attività dell’organismo, con 
l’obiettivo di fornire agli anziani 
delle opportunità valide per ri-
appropriarsi della loro socialità 
e per rimanere autonomi.

La presidente del CRAIC, 
Avv. Emerito Maria R. Batta-
glia, ha salutato pubblicamente 
l’ingresso di Simonetta Barth nel 
Consiglio d’Amministrazione 
dell’organismo: un ruolo im-
portante non soltanto a livello 
simbolico per il legame affettivo 
che lega il CRAIC alla famiglia 

della sua fondatrice, l’On. Ma-
risa Ferretti Barth, ma anche per 
tutte le competenze professiona-
li acquisite in 33 anni di servizio 
come alto dirigente presso la 
Polizia di Montreal.

Un ringraziamento partico-
lare è stato riservato alla consi-
gliera uscente, Marisa Celli, che 
ha concluso in questa occasione 
il suo mandato nel C.A. del 
CRAIC.

Il Direttore generale Clau-
dio Rocchi, nel presentare il 
rapporto delle attività, ha tenuto 
particolarmente a ringraziare 
Teresa Di Palma Melchior e 
il direttore generale de Le Re-
pos St-François d’Assise, Alain 

Chartier, per il supporto dato 
alla missione dell’organismo e 
soprattutto per la realizzazione 
della messa in memoria dell’On. 
Marisa Ferretti Barth.

Rocchi ha anche ricordato 
l’impegno del CRAIC a favore 

del programma di corsi di for-
mazione di base sull’utilizzo dei 
tablet e su internet, che fino alla 
fine del prossimo anno copriran-
no tutta la rete dei club affiliati 
all’organismo garantendo al più 
gran numero possibile dei mem-
bri una partecipazione gratuita.

Per il prossimo anno, è previ-
sta la ripresa delle attività presso 
la sede dell’organismo, come i 
pranzi comunitari e vari corsi 
e incontri. Un obiettivo priori-
tario sarà quello di incentivare 
l’attività fisica e la vita attiva 
attraverso iniziative presso la 
sede e presso i club affiliati. 
Il Consiglio d’Amministrazio-
ne la direzione e tutta l’equipe 
ringraziano i presidenti e i rap-
presentanti dei club per la par-
tecipazione all’assemblea e per 
la preziosa collaborazione che, 
anche quest’anno, ha garantito 
a tanti anziani della Comunità 
Italo-Canadese di Montreal di 
combattere l’isolamento e di 
poter contare sull’amicizia e 
sul supporto di questa grande 
famiglia.

LA RACCOLTA FONDI

8.200 $
per i bambini

ammalati
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MONTRÉAL - L'autrice, teo-
loga e relatrice italo-canadese 
Rita Amabili ha lanciato una 
serie di quattro podcast dal tito-
lo “Et Dieu(e) aima la femme”, 
in cui offre uno sguardo nuovo 
sul posto delle donne nella 
spiritualità e, più in generale, 
nella società. Un nuovo episodio ogni venerdì sulle piattaforme 
di ascolto a partire dal 3 giugno. Basato su tre dei suoi romanzi, 
“Saffia femme de Smyrne”, “Marguerite, prophète” e “La lingère 
d'Acquaviva”, ogni episodio invita alla riflessione attraverso di-
scussioni con attori di diversa estrazione. Rita Amabili riceve così 
Sylvie Brousseau, project manager ed editrice, Yousra Benhnia, 
conduttrice radiofonica orientata alle relazioni interculturali, e 
Francesco Esposito, responsabile dell’Italian Contemporary Film 
Festival, per discutere dell'evoluzione delle donne nella società, 
sviscerandone gli aspetti storici, sociali, religiosi e spirituali. 
“Questo progetto è, per me, l'occasione per parlare di amore, nel 
tempo e fuori dal tempo, in un mondo dove troppo spesso viene 
frainteso”, commenta Rita. L'autrice ha anche scritto tre lettere 
indirizzate ai personaggi principali dei suoi romanzi, ovvero 
Saffia, Marguerite e Benedetta. Questo progetto completa la serie 

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

MONTRÉAL – Sull’edizione 
del 15 giugno abbiamo annun-
ciato che la Casa d’Italia è salva: 
la raccolta fondi di 3 milioni 
è andata a buon fine, grazie 
anche al contributo decisivo 
della famiglia Saputo. Come 
opera-simbolo dello sforzo 
comunitario, per l’occasione 
è stata svelata una “piramide” 
realizzata dall’azienda “Click 
affiche”, ma ideata dall’Archi-
tetto Guglielmo D’Onofrio. 
La piramide, affissa alla parete 
del primo piano di fronte al 
Muro della Memoria, riporta i 
nomi dei donatori con i relativi 
contributi, al vertice della quale 
si trova la Fondazione Mirella 
& Lino Saputo, che ha donato 
un milione di dollari. “Il design 
scelto per la targa commemora-
tiva – ci ha spiegato l’Architetto 
D’Onofrio - è un'ottima rappre-
sentazione grafica della forza 
degli italiani quando lavorano 

insieme. La forza del triangolo 
o della piramide è testimoniata 
dalle strutture che sono ancora 
in piedi dopo 2.500 anni. La for-
ma ben si presta a rappresentare 
ed apprezzare l'entità del contri-
buto di ogni donatore e che ogni 
donatore fornisce una piastrella 
importante nell'integrità com-
plessiva della struttura. Questa 
realtà ricorrente e fondamentale 
è espressa dallo stesso fatto 
che ha permesso di costruire la 
nostra CASA quasi 100 anni fa. 
Con contributi significativi di 
alcuni membri insieme ai con-
tributi più piccoli di centesimi 
di altri membri. Questi ultimi 
altrettanto apprezzati perché la 
loro partecipazione è sentita, è 
proporzionale alle loro capaci-
tà”. “Il processo per arrivare a 
questa forma generale e alle for-
me individuali di ogni piastrella 
ha origine dal programma. Il 
programma che ho ricevuto era 

L’Architetto D’Onofrio ci spiega la “piramide” 
L’opera-simbolo della Casa d’Italia risanata dai suoi debiti

È stata svelata l’8 giugno sorso in  
occasione dell’annuncio dei 3 milio-
ni raccolti grazie anche al contributo  
decisivo della famiglia Saputo

maggiore quantità di nomi che 
donano gli importi di base, fino 
a un singolo nome che dona 
l'importo più alto. La forma 
risultante è diventata poi ovvia: 
una PIRAMIDE. O più precisa-
mente: un TRIANGOLO, visto 
che la targa sarà bidimensionale. 
Ho deciso di usare un triangolo 
equilatero, con tutti i lati e tutti 
gli angoli uguali, in modo da 
avere la massima perfezione ed 
equilibrio apparente. Il vantag-
gio della natura uguale è anche 
pratico, rendendo più facile la 
fabbricazione. Creando tessere 
regolari a forma di diamante, dal 
valore simbolico. Il design delle 

singole tessere per ogni singolo 
donatore è risultato dall'esecu-
zione di un offset parallelo di 
ciascun lato, che nell'incrocio 
ha prodotto diamanti di uguali 
dimensioni. La scelta dei colori 
e dei caratteri (stile delle lettere) 
- ha concluso D'onofrio - è stata 
ispirata dall'edificio art-deco”. 
Un concetto ed un’esecuzione 
apprezzati e quindi approvati 
dai membri del cda della Casa 
d’Italia, presieduto da Gino 
Berretta, nel corso della pre-
sentazione che si è tenuta il 9 
settembre 2021. Fino all'inaugu-
razione ufficiale dell’8 giugno 
scorso. Chapeau e Ad Maiora! 

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

Services:      
• Remaillage de baignoire
• Poxy, Peinture
• Anti-dérapage
• Réparation cabine 
   de douche
• Jacuzzi

un elenco di nomi e relative 
cifre di donazioni che variavano 
da 5.000 $ a 1 M $. Ho notato, 
non sorprendentemente, che c'e-
rano molti nomi associati alle 
figure di base e sempre meno 

nomi man mano che le figure 
diventavano più grandi.  La mia 
mente allenata a visualizzare 
graficamente ha immaginato lo 
sviluppo di una forma per que-
sta targa come risultato di questa 

Rita Amabili presenta il podcast
"Et Dieu(e) aima la femme"

LA SCRITTRICE E TEOLOGA ITALO-CANADESE SBARCA SUI SOCIAL

di Giulia Verticchio

www.facebook.com/ritaamabilitheologienne
www.youtube.com/channel/UCCvPfb6xG58dpuYr8vm7q_Q

www.ritaamabili.com

di balados Et Dieu(e) aima la 
femme, e consente all’autrice 
di spiegare il processo alla base 
della scrittura delle tre opere. 
Nata a Montréal e di origine ita-
liana, Rita Amabili è stata prima 
di tutto infermiera. Laureata 
poi in teologia all'Università di 
Montreal e con più di vent'anni 
di esperienza come autrice, scri-

ve di immigrazione italiana, storia delle donne nel cristianesimo 
e diritti dell'infanzia. Le sue opere principali sono: «Voyage sur 
Angélica» (1999), «Guido, le roman d'un immigrant» (2004), 
«Saffia femme de Smyrne» (2007), «Marguerite, prophète» 
(2014), «AZAG et les enfants» (2018), e «La lingère d’Acquaviva» 
(2019). Molti dei suoi libri sono tradotti in italiano e presentati in 
Italia. Ha ricevuto lo stemma delle Marche nel 2012 in omaggio 
alla sua ricerca sull'immigrazione italiana e al suo romanzo sto-
rico. Si definisce “teologa femminista” e “life coach spirituale”. 
Il podcast è già disponibile sulle piattaforme di ascolto Spotify e 
Anchor, oltre che sul canale YouTube di Rita.  
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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

CITTADINO
CANADESE

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

1 kg

Signor Franco
PARLIAMO ITALIANO

MONTRÉAL - Dopo due anni di vita 
sociale 'messa tra parentesi' a causa delle 
restrizioni anti-Covid imposte dal go-
verno, IL CITTADINO CANADESE ha 
voluto riabbracciare i suoi lettori, amici, 
sostenitori e sponsor con un “Aperitivo 
all’Italiana”. Il “5 à 7”, che ha visto la 
partecipazione di circa 30 persone, si è 
tenuto mercoledì 29 giugno presso il “Pa-
nino Pazzo”, nella Piccola Italia. Quattro 
chiacchiere in libertà, sorseggiando uno 

L’aperitivo all'Italiana del CITTADINO

Santo Barbaccia di 'Aliments Roma',
davanti al suo camion al raduno della Ferrari

Il Cav. Nicolangelo Cioppi, Guido Piccone e Mimmo Vardaro
al raduno della Ferrari Club Montréal

LES ALIMENTS SANTO
514.592.357512 215  57E AV. MONTRÉAL, QC H1E 2N3

Spritz o un Negroni, tra assaggi di pizza, 
panini, arancini e supplì di patate. Giovedì 
7 luglio si replica, questa volta al Café 
Buongiorno, al 5833 Rue Jean-Talon E, a 
St-Leonard, per incontrarci e riabbracciarci, 
tra un bicchierino ed un boccone. Come in 
una qualsiasi piazza italiana. 
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MONTRÉAL – L'Autofest Montréal, il fe-
stival più importante di macchine italiane in 
Canada, ritorna sulla rue Dante nella Piccola 
Italia di Montréal domenica 10 luglio, dalle 
ore 9 alle ore 16. Si tratta di un appuntamento 
imperdibile per gli amanti delle quattro ruo-
te, a cui parteciperà con un chiosco anche il 
nostro giornale (venite a salutarci!). Fiat 500, 
Ferrari (con il club Scuderia Ferrari Club che 
organizza anche un concorso), Lamborghini 
e tutto ciò che è sinonimo di motore tricolore 
invaderà pacificamente il cuore del quartiere. 

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

ORATORIO SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA

Solennità di S. Lucia e San Pio il 10 luglio
Domenica 10 luglio ricorre la solennità di Santa Lucia Siracusana e San Pio da Pietralcina. Il Co-
mitato dell'Oratorio San Gabriele dell'Addolorata venera la memoria dei Santi come amici di Dio, 
non solo per l'esempio che ci hanno dato, ma anche per quello che viviamo; li celebriamo come i 
nostri Santi avvocati, intercessori e protettori. Il servizio di trasporto in autobus è a disposizione: 
partenza alle ore 8:30, contributo di 35 $ a persona, pranzo compreso. Bambini con meno di 5 
anni: pranzo gratuito. Per i fedeli che arrivano in macchina: contributo di 20 $ a persona, pranzo 
incluso. Programma della giornata: ore 09:00 – Apertura Parco, all'arrivo dolci e caffè; ore 10:30 
– Processione; ore 12:00 - Pranzo tradizionale dell'Oratorio: pasta e carne. Divertimento sociale 
con bocce & intrattenimento musicale del D] Franco Guido; ore 15:00 - Celebrazione della Santa 
Messa, celebra Padre André Chevalier; ore 16:30 – Sorteggio; ore 17:30 - partenza per Montréal. 
Per prenotazioni, contattate: Angela al 514-354-0744/ Maria Pia al 514-881-9144; Dina al 514-
325-2084, Aurora al 514-259-2204 oppure Rita al 514-353-8858.

Il Congresso dei Testimoni di Geova 
su www.jw.org

A causa della pandemia, per la terza volta nella loro storia, i Testimoni di Geova terranno il loro 
congresso annuale, dal tema “Cercate la pace”, in streaming sul sito www.jw.org. Il congresso è 
disponibile nella sua interezza in oltre 500 lingue per quasi 20milioni di persone in più di 240 
nazioni. Il programma è presentato in diversi formati, inclusi brevi discorsi, interviste, cortome-
traggi ed un lungometraggio incentrato sulla vita di un personaggio biblico.  Tutto il programma 
è accessibile gratuitamente on line ed è suddiviso in 6 appuntamenti distribuiti tra luglio e agosto. 
Per ottenere informazioni sull’ascolto del programma per telefono, contattate Michael Romani al 
514-772-4147. Dopo 2 anni di assenza, potrete incontrare un Testimone di Geova in molti posti 
pubblici della nostra città, impegnati nella loro opera di predicazione pubblica tramite carrelli 
mobili. Non esitate a rivolgere loro la parola, se li incontrate. 

Messa per San Marziale il 10 luglio
Il Comitato della Festa di San Marziale, Protettore del Comune Isca sulla Jonio (Cz), comunica che 
domenica 10 luglio, alle ore 17.30, sarà celebrata una Santa Messa in suo onore nella chiesa 
Saint Michael, ubicata al 125 St. Viateur Ouest.  Siete tutti cordialmente invitati. Per informazioni, 
contattate Tony Lentini al 514-941-6229.

Il Centro Donne in ferie fino al 1o agosto
Il Centro Donne Solidali e Impegnate, ubicato al 1586 rue Fleury Est, resterà chiuso per le 
vacanze estive dal 4 luglio al 1º agosto incluso. Il Centro riaprirà le porte martedì 2 agosto  
con un programma pieno di novità e attività, da settembre a marzo. Buona estate a tutti! 

Gli Abruzzesi celebrano San Gabriele dell'Addolorata
L’Associazione Famiglia Abruzzese annuncia che le Messe in onore di San Gabriele dell’Addolorata 
saranno celebrate nella Parrocchia Madonna di Pompei (2875 Rue Sauvé E, Montréal) sabato 
9 luglio alle ore 17 e domenica 10 luglio alle ore 10 (funzione liturgica cantata). Siete tutti 
invitati a partecipare. 

L’Autofest di Montréal
torna domenica 10 luglio

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

L’evento nella Piccola Italia

Il più importante raduno di 
macchine italiane del Canada 
sulla rue Dante

Sono previste attività per tutta la famiglia, con 
i mini-kart a pedali per i bambini, la musica 
dell’orchestra di Tony Vardaro e la cantante 
Daniela Fiorentino, senza dimenticare le spe-
cialità enogastronomiche dei negozi e ristoranti 
del quartiere. 
     L’Autofest 2022, presentato da Artitalia 
Group, è organizzato dal Club Fiat Mon-
treal, Amici, la SDC Petite-Italie - Marché 
Jean-Talon in collaborazione con il Comune 
di Montréal e l’arrondissement Rosemont-La 
Petite-Patrie. Vi aspettiamo tutti insieme per 
ammirare la bellezza del design dei motori 
italiani e approfittare di una domenica nella 
Dolce Vita! Per maggiori informazioni, potete 
visitare i siti internet petiteitalie.com e foc-
cacanada.ca.
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Dopo essere cresciuto in Sicilia, Paolo Ruiz si è laureato in Chimica Industriale a Milano. Nel 1969 si è 
trasferito in Québec, dove ha lavorato in laboratori di analisi e di ricerca nel campo della corrosione. 
Appassionato di viaggi, ha visitato diversi Paesi: dall'Alaska al Cile, dall'Indonesia al Nepal, dalle isole 
Hawaii all'Islanda, sempre alla ricerca di emozioni che poi ha saputo trasmettere ai lettori attraverso 
le sue opere. Tra le sue passioni, la pittura (4 mostre singole ed una ventina di gruppo), la musica (un 
musical e una trentina di canzoni scritte con il maestro Piero Cicero Santalena), il teatro (8 spettacoli 
di poesia e musica scritti, diretti e interpretati con un gruppo di Canicattini Bagni; uno a Montreal con 
degli estratti della Divina Commedia), la fotografia (una mostra di paesaggi della Sicilia per la Settimana 
Italiana di Montréal nel 2017) ed il romanzo. Dopo la pubblicazione di "II viaggio" (Edarc Edizioni) e "Teo 
et Gaia - I ragazzi che parlavano con gli ulivi" (Armando Curio Editore), Ruiz continua ad emozionarsi e 
ad emozionarci con romanzi "thriller" in italiano, francese e inglese.

PER SAPERNE DI PIÙ SULL’AUTORE: WWW.RUIZPAOLO.COM

AL CITTADINO, per 15$, troverete questi 4 romanzi di Paolo Ruiz: 
Disponibili presso

la redazione
del giornale:

6020 Jean-Talon-Est, 
Bur. 710 

Info: 514 253-2332

Quattro libri di Paolo Ruiz
al CITTADINO CANADESE

“Les enfants qui parlaient avec les oliviers” (2020)
“Il giardino delle rose nere” (2019)

“I cerchi nello stagno” (2012)
“Il groviglio” (2013)

ARTE & SPETTACOLO

MONTRÉAL - Grande suc-
cesso al Cinema Guzzo Lacor-
daire per “E noi come str**zi 
rimanemmo a guardare”, il 
film d’apertura dell’edizione 
2022 del Festival del Cinema 
Italiano Contemporaneo di 
Montreal.

Nonostante il protagonista 
Fabio De Luigi, atteso a Mon-
tréal nei giorni scorsi, abbia do-
vuto posticipare il suo viaggio, 
il pubblico ha riempito la sala 
e manifestato un vivo apprez-
zamento per una commedia 
solo apparentemente leggera, 
che in realtà affronta tematiche 
profonde come la solitudine, 
lo sfruttamento di alcune cate-
gorie lavorative e l’invadenza 
della tecnologia nella nostra 
quotidianità.

Gli spettatori in sala hanno 
ricevuto un videomessaggio del 
comico romagnolo che ha an-
nunciato una nuova proiezione, 
di un altro suo film, questa volta 
in sua presenza.

L’appuntamento con De 
Luigi è dunque solamente rin-
viato. L’attore sarà presente al 
Cinema Guzzo Lacordaire 
di Saint Leonard, sabato 16 
luglio alle ore 19.

Ulteriori dettagli saranno 
comunicati nelle prossime edi-
zioni del Cittadino Canadese. 
L’equipe dell’ICFF è già al 
lavoro per accogliere al meglio 
De Luigi nonostante in questo 
periodo, la programmazione 
di qualsiasi evento risulti 
complicata dall’emergenza 
sanitaria purtroppo non ancora 
del tutto alle spalle.

Intanto il 6 luglio ripren-
dono le proiezioni estive alla 
Piccola Italia nell’ambito del 
Ciné-Parc Dante organizzato 
dall’ICFF e dalla SDC Petite 
Italie. Appuntamento tutti i 
mercoledì di luglio e agosto 
al parco Dante.

Le proiezioni cominceranno 
al calar del sole, intorno alle 
ore 21, ma si invitano gli spet-

Sala piena per “E noi come str**zi rimanemmo a guardare” 
“SULLA GIOSTRA” APRE IL CINÉ-PARC DANTE IL 6 LUGLIO

Festival del Cinema Italiano Contemporaneo ICFF 2022

Ciné-Parc Dante
organizzato dall’ICFF

e dalla SDC Petite Italie 
PRIMA PROIEZIONE: 

Mercoledì 6 luglio, ore 21. 
Parco Dante (rue Dante),
Piccola Italia di Montreal
“Sulla giostra” di Giorgia 
Cecere con Lucia Sardo 

e Claudia Gerini
INGRESSO GRATUITO

Prenotazione non necessaria. 
Info: 514.771.5222

tatori a raggiungere il quartiere 
sin dal tardo pomeriggio per 
approfittare della magnifica 
atmosfera offerta dalla Pic-
cola Italia durante le giornate 
infrasettimanali. La rassegna 
è ricca di opere che mostrano 
le bellezze paesaggistiche di 
alcune regioni italiane. 

È il caso di “Sulla giostra”, 
primo film della programma-
zione all’aperto, che valorizza 
particolarmente le località della 
Puglia, dove è stato girato.

Nel suo terzo lungometrag-
gio, la regista Giorgia Cece-
re racconta la storia di Ada, 
interpretata da Lucia Sardo, 
governante di una villa messa 
in vendita dalla proprietaria.

Ada non intende abban-
donare quella casa dove ha 
trascorso molti anni, pertanto 
Irene, figlia della proprietaria, 
è costretta a recarsi in Salento 
da Roma, per convincerla ad 
andarsene. La donna però resi-

ste e pian piano anche a Irene, 
interpretata da Claudia Gerini, 
non dispiacerà trattenersi in 
quel luogo che custodisce molti 
dei suoi ricordi.

Il Ciné-Parc Dante è soste-
nuto dall’Ambasciata Italia-
na ad Ottawa, dal Consolato 
Generale d’Italia a Montre-
al, dall’Arrondissement Ro-

semont-La Petite Patrie e da 
numerosi partner e sponsor 
privati: Oggi Foods, Artitalia, 
Oli Levante, Berchicci, Caisse 
populaire Canadienne Italienne 
- Desjardins, Cinéma Beau-
bien, Centre d’impôt Marino, 
Banque Nationale, Pizzeria Na-
poletana, Café Conca d’Oro e 
Allante Limousine.

GIUSEPPE ORTONA
LL.L., LL.B., JD

g.ortona@ortonalaw.com

AVVOCATO,
DIRITTO CRIMINALE 

E PENALE

Tel: 514 867-0259

9275 BOUL. HENRI-BOURASSA EST, MONTRÉAL QC H1E 1P4

5045 Jean-Talon Est, interno 303, St-Léonard

Parziale senza palato   Riparazioni in un’ora   Laboratorio in clinica

514 272.7623

Sottoposti alle procedure di disinfezione
per garantire la vostra sicurezza .

Protesi Dentale fissa e mobile
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ARTE & SPETTACOLO

“Battito infinito”: Eros Ramazzotti
a Montréal il 16 novembre

A quattro anni da “Vita ce n’è”, l’ultimo album di inediti di 
Eros Ramazzotti, il 16 settembre prossimo arriverà il nuovo 
album, “Battito infinito”. Si tratta del 15esimo disco in studio del 
cantautore, nonché 23esimo della sua discografia se si contano 
anche raccolte e dischi live. Anticipato dal singolo “Ama”, il cui 
videoclip in cui appaiono anche l’ex moglie Michelle Hunziker 
e la figlia Aurora Ramazzotti è stato lanciato giovedì 23 giugno, 
il nuovo disco di Eros conterrà 12 nuove canzoni. AMA, il di-
sco BATTITO INFINITO, così come i brani storici che hanno 
contribuito al successo di EROS, comporranno la scaletta del 
WORLD TOUR che partirà il 30 ottobre: 60 concerti nelle più importanti città del mondo, tra cui, 
Montréal, il 16 novembre 2022 al Centre Bell (biglietti in vendita dal 23 giugno alle ore 10:00 su 
www.evenko.ca e su www.ramazzotti.com) e Toronto, il 18 novembre alla Scotiabank Arena. “Il 
Battito Infinito World Tour” è prodotto da Radiorama, storica struttura di Ramazzotti coordinata 
da Gaetano Puglisi, ed è organizzato da Vertigo, società del gruppo internazionale CTS Eventim.

MONTRÉAL - ''Retour en Italie'' è un 
nuovo ciclo di film, nato dalla collaborazione 
tra l'Istituto Italiano di Cultura di Montréal e 
il Cinéma du Musée, dedicato alla scoperta 
della nuova produzione del cinema italiano 
proponendo gli ultimi film di registi affermati 
come Moretti, Di Costanzo, Segre e Marto-
ne. Pietro e Alvise sono i due eredi di una 
famiglia di pescatori della Giudecca, l'isola 
più popolare di Venezia. Si scontrano nel 
cuore della trasformazione inarrestabile che 
sta cambiando la vita e l’identità di Venezia e 
della sua gente: l’impatto sempre più profondo 
del turismo globale ha modificato il rapporto 
stesso tra città e cittadini, tra casa e vita e la 
pandemia ha reso ancora più evidente questa 
crisi. Pietro, nonostante fatiche e solitudini, 
vorrebbe continuare a pescare moeche, i 

granchi tipici della laguna; Alvise vede invece 
nella loro casa di Giudecca lo strumento ide-
ale per ripartire tentando di entrare nell’élite 
del potere immobiliare che governa la città. 
Il loro scontro coinvolge tutta la famiglia in 
un racconto corale di come sta cambiando il 
nostro mondo. Film presentato alle "Giornate 
degli Autori" durante l'ultimo Festival del 
Cinema di Venezia.

Giovedi 7 Luglio ore 19:30
Cinéma du Musée,

1379-A Rue Sherbrooke O. - Montréal
Welcome Venice di Andrea Segre

Italia | 2021 | 1h40 min
Italiano - Sottotitoli: Inglese
Tariffa speciale 2x1 a $14

(esclusivamente presso la biglietteria)

Per il ciclo “Retour en Italie'': proiezione 
del film Welcome Venice di Andrea Segre

“Vertigine di Giulietta'' -  Compagnia blucinQue

“Dario Argento: Peurs profondes”
alla Cinémathèque québécoise

Eventi promossi dall’Istituto Italiano di cultura di Montréal

MONTRÉAL - In occasione della presentazione del nuovo film di Dario Argento, "Occhiali Neri" 
(2022), nell'ambito dell'edizione 2022 di "Fantasia", la Cinémathèque québécoise, in collaborazione 
con il Festival Fantasia e l'Istituto Italiano di Cultura di Montréal, presenta otto film del maestro 
italiano del terrore. Dal suo maggiore contributo al genere giallo all'inizio della sua carriera al cine-
ma horror degli anni 2000, passando per la fase soprannaturale iniziata con Suspiria. Questo ciclo 
permette di rivisitare un'opera in perenne evoluzione, con scenografie e casting incisivi. Spettacoli 
internazionali, tra cui la trilogia completa delle Tre Madri: Suspiria, Inferno e La terza madre.

Venerdi 15 luglio, 20:30
L’uccello dalle piume di cristallo

[It., 1970, 98 min]

Sabato 16 luglio, 20:30
Profondo rosso

[It., 1975, 127 min]

Domenica 17 luglio, 18:00
Suspiria

[It., 1977, 98 min]

Mercoledi 20 luglio, 20:30
Inferno

[It., 1980, 107 min]

Giovedi 21 luglio, 21:15
Tenebre

[It., 1982, 101 min]

Venerdi 22 luglio, 20:30
Phenomena

[It.,1985, 110 min]

Sabato 23 luglio, 20:15
La sindrome di Stendhal

[It.,1996, 120 min]

Domenica 24 luglio, 16:00
La terza madre

[It., USA, 2007, 98 min]

MONTRÉAL - Nell’ambito della 13° edizione 
del Montréal Complètament Cirque (dal 7 al 17 
Luglio), l’Istituto Italiano di Cultura di Montréal 
è lieto di presentare lo spettacolo Vertigine di 
Giulietta della compagnia italiana blucinQue. 
Volo, perdita di equilibrio, oscillazione, tensione 
e spiazzamento amoroso, un lavoro di ricerca sul 
movimento e la composizione tra teatro, danza, 
testo, musica dal vivo e discipline circensi. Oggi 
con un nuovo focus, quello della distanza, da 
agire e sperimentare anche sulla scena per un 
percorso post lockdown. La compagnia blucin-
Que, fondata dalla coreografa e regista Caterina 
Mochi Sismondi, da sempre è impegnata in 
un progetto di ricerca e di fusione che integra 
teatro, danza, musica live, circo contemporaneo, 
abbracciando e facendo proprie suggestioni 

e risorse espressive derivanti da discipline e 
linguaggi diversi, che spaziano dalle arti più 
propriamente performative alla letteratura, al 
cinema, all’arte visiva. In questo percorso e 
sulla linea di una visione artistica condivisa tra la 
coreografa e gli interpreti, centrali nel lavoro di 
creazione sono i temi dell’ “essere fuori posto”, 
dello spiazzamento continuo, dell’identità, del 
limite, del disequilibrio, del rapporto tra spazio e 
movimento, con un’attenzione al gesto e al segno 
teatrali tesa a oltrepassare i confini di genere.

Mercoledi 13 Luglio 2022 – 21:00
Théâtre de Verdure, 

3939 Av. du Parc-La Fontaine, Montréal
Evento esterno gratuito
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SPORTIVO
Cittadino

A cura di Roberto Tassinario

F1, Gran Premio di GranBretagna

Serie A / Calciomercato

SILVERSTONE - La Ferrari 
ritrova la vittoria dopo due 
mesi e lo fa con Carlos Sainz 
che, a Silverstone, dopo 150 
gran premi, ha trovato la sua 
prima vittoria in carriera e ha 
messo in fila la Red Bull di 
Sergio Perez e uno scatenato 
Lewis Hamilton. Quarta la 
Ferrari di Charles Leclerc, 
'sacrificato' dalle strategie 
della scuderia di Maranello: 
durante la safety car provoca-
ta dal ritiro di Esteban Ocon, 
mentre si trovava al coman-
do, non gli è stato consenti-
to di cambiare le gomme a 
differenza del compagno di 
squadra. Una "scelta" che ha 
impedito al monegasco di ro-

sicchiare punti a Verstappen, 
che ha chiuso al 7º posto. 
L’avvio del gran premio di 
Silverstone, decima prova 
del campionato mondiale di 
formula uno, è stato segna-
to dal terribile incidente che 
ha coinvolto la Mercedes di 
Russell, la Williams di Albon 
e l'Alfa Romeo di Guanyu 
Zhou. La vettura del cinese si 
è ribaltata più volte con l'ha-
lo - la protezione inserita nel 
2018 - che ha letteralmente 
salvato la vita a Zhou. Il pilota 
dell'Alfa Romeo è stato un 
paio d'ore in osservazione al 
centro medico del circuito per 
poi essere dimesso, mentre 
per Albon è stato necessario il 

trasferimento in ospedale per 
eseguire alcuni accertamenti 
precauzionali.  Un'ora dopo 
l’incidente il Gran Premio è 
ripreso e Sainz - che si era 
fatto sorprendere al primo via 
da Verstappen - ha mantenuto 
la posizione e si è portato in 
testa inseguito dall'olandese e 
dal compagno di squadra Le-
clerc. Un errore intorno all'11º 
giro ha consentito a Verstap-
pen di sorpassare lo spagnolo, 
ma il vantaggio della Red Bull 
del campione del mondo è 
durato poco perché una fo-
ratura e problemi alla vettura 
non meglio identificati hanno 
riportato Sainz al comando e 
Leclerc a inseguire e chiedere 

MILANO – Il calciomercato 
è la non-scienza esatta che 
appassiona ogni estate il ti-
foso di calcio italiano. Ogni 
mattino, come con l’orosco-
po, si consultano i siti che ne 
parlano e si spera che le stelle 
siano favorevoli e, soprattutto, 

firmino per la propria squadra 
del cuore. Dal 1° luglio (fino 
al 1° settembre, con il campio-
nato che inizia il 13 agosto per 
via dei Mondiali in Qatar), le 
società di calcio, che nel frat-
tempo hanno già cominciato a 
ritrovarsi per i ritiri, possono 

ufficializzare i contratti dei 
nuovi acquisti. L’Inter, con 
Marotta abile manovratore, 
ha già ufficializzato, tra gli 
altri, gli acquisti importanti di 
Mkhitaryan (centrocampista, 
Roma), Asllani (c, Empoli), 
Bellanova (difensore, Caglia-

SOCCER MLS

Il CF Montréal vince a Seattle ed è terzo in classifica 
In attesa di giocare lunedì sera 4 luglio alle 22,30 a Los Angeles contro i Galaxy 
(poche ore dopo essere andati in stampa), il CF Montreal ha vinto con un’ottima 
prestazione mercoledì 29 giugno in trasferta contro i Seattle Sanders per 2-1 
(doppietta di Mason Toye per i quebecchesi). Dopo 17 partite, la compagine 
montrealese è terza in classifica con 29 punti (9 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte), 
preceduta da New York Red Bull (32 punti e 19 partite) e Filadelfia (30 punti 
e 18 partite). Prossima partita del CF sabato 9 luglio alle ore 19,30 contro lo 
Sporting Kansas City allo Stadio Saputo (in tv e alla radio su TVA Sports, 91,9 
Sports, TSN 690).    

Residenziale, Commerciale e Industriale

BRUNO PICCIANO
LAVAL: 450 661-6456 • 1 800 661-6456

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

514 912-3115
R.B.Q. 8299-4377-33

Trionfa la Ferrari di Sainz, poi Perez e Hamilton
Quarto Leclerc, settimo Verstappen. Pauroso incidente per la 
Mercedes di Russell, la Williams di Albon e l'Alfa Romeo di Zhou 

Primi colpi per le big del campionato 
LUKAKU ALL’INTER, POGBA E DI MARIA ALLA JUVE, MATIC ALLA ROMA

ri) e soprattutto il ritorno di 
Lukaku (attaccante, Chelsea, 
prestitao). Possibile obiettivo 
sembra essere da settimane 
l’ex fantasista juventino Pau-
lo Dybala che piace anche 
a Milan e Roma. I rossoneri 
campioni d’Italia hanno ap-
pena rinnovato i contratti ai 
dirigenti Massara e Maldini e 
sembra che puntino a rinforza-
re la squadra con giocatori di 
livello internazionale (per vin-
cere il 20º titolo e affrontare la 
Champions), tra i quali De Ke-
telaere (a, Bruges), R. Sanches 

(c, Lilla), Lang (a, Bruges), 
Draxler (c, Psg), Asensio (a, 
Real Madrid), Diallo (d, Psg), 
Kehrer (d, Psg), Ziyech (a, 
Chelsea), Traore (c, Sassuo-
lo), Douglas Luiz (c, Aston 
Villa). La Juventus sta per 
ufficializzare i colpi Pogba 
(c, Manchester United) e Di 
Maria (a, Paris-St-Germain), 
mentre ha puntato decisa an-
che su Zaniolo (a, Roma). Allo 
stesso tempo rischia di perdere 
il forte difensore olandese De 
Ligt a favore del Chelsea, che 
dovrebbe mettere sul piatto 

una cifra vicina alla clausola 
di rescissione (125 milioni). In 
caso di cessione del difensore 
olandese, si parla di trattative 
in corso per Koulybaly (d, 
Napoli), Gabriel (d, Arsenal) 
e Bremer (d, Torino), che però 
piace a varie big europee oltre 
che a Inter e Milan. Grande 
colpo, infine, della Roma, con 
l’acquisto di Matic (c, Man-
chester United) che ritrova il 
suo maestro Mourinho. Alla 
prossima settimana, con altre 
notizie dal fantastico mondo 
del calciomercato!

testa al mondiale con 34 punti 
di vantaggio su Perez e 43 su 
Leclerc. Sainz ha festeggiato 
così la sua prima vittoria in 
carriera: "È fantastico – ha 
detto lo spagnolo a fine gara 
- la prima vittoria dopo 150 
gare con la Ferrari a Silver-
stone, non potevo chiedere 
di più.” Ha dribblato le pole-
miche, ma non ha potuto fare 
a meno di mostrarsi deluso 
Charles Leclerc. Classifica 
piloti: Verstappen 181, Pe-
rez 147, Leclerc 138, Sainz 
127. Classifica costruttori: 
Red Bull 328, Ferrari 265, 
Mercedes 204. Il prossimo 
Gran Premio, l’undicesima 
tappa del Mondiale di Formu-
la Uno, si terrà domenica 10 
luglio alle 9 (ora di Montréal) 
in Austria sul circuito “Red 
Bull Rin”. 

strada. Fino alla safety car. 
Poi gli ultimi giri sono stati 
un'altra gara, con Sainz a di-
fendere il primo posto, Perez 
a rimontare fino al secondo 

e Hamilton a lottare come i 
giorni migliori, con Leclerc 
che si è dovuto accontentare 
della quarta piazza. Sollievo 
per Verstappen, che resta in 

Lukaku Pogba Di Maria Matic
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Mondiali di Nuoto

Ciclismo

Football e basket locali

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

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

MONTRÉAL – Continua il pe-
riodo no per le squadre locali di 
football americano e di basket. Gli 
Alouettes hanno perso in trasferta 
sabato 2 luglio contro i Roughriders 
Saskatchewan per 41 a 20. Prossi-
ma partita, tra le mura di casa, gio-
vedì 14 luglio alle ore 19,30 contro 
gli Elks di Edmonton. La squadra 
di basket Alliance di Montreal, do-
menica 3 luglio, ha perso in trasferta 
a Toronto contro i Scarborough 
Shooting Stars con il risultato di 
78-68. Dopo 12 partite, l’Alliance 
è al nono posto in classifica con 3 
vittorie e 9 sconfitte. Prossime par-
tite dell’Alliance, all’Auditorium di 
Verdun, il giovedì 7 luglio alle ore 

PENSATE DI VENDERE? 
COSA ASPETTATE?

CHIAMATE 
PALMA MARGUGLIO 

514-880-4475
SERVIZI IMMOBILIARI 

PROFESSIONALI
RESIDENZIALE E COMMERCIALE

Esperienza dal 1981

101-2494 Henri-Bourassa E. Montréal, QC  H2B 1T9  
enna1.com  –  514-384-3400

BUDAPEST – Si sono conclusi 
domenica 3 luglio a Budapest, 
in Ungheria, con la finale della 
pallanuoto maschile e la vittoria 
della Spagna sull’Italia ai rigori, 
i campionati mondiali di nuoto. 
L’Italia con 22 medaglie totali ha 
ottenuto il suo miglior risultato 
di sempre. Gli Azzurri con 9 
ori, 7 argenti e 6 bronzi hanno 
chiuso al terzo posto dietro a 
Stati Uniti (18 ori –14 argenti 
–17 bronzi) e Cina (18 ori –2 

argenti –8 bronzi), mentre il 
Canada è arrivato quinto con 3 
ori, 5 argenti e 6 bronzi. Quarto 
classificata l’Australia, con 6 ori, 
9 argenti e 4 bronzi. Le medaglie 
d’oro degli Azzurri: Nicolò Mar-
tinenghi nei 100 rana; Thomas 
Ceccon nei 100 dorso; Benedetta 
Pilato nei 100 rana, Gregorio 
Paltrinieri nei 1500 sl; 4x100 mi-
sta con Thomas Ceccon; Nicolò 
Martinenghi, Federico Burdisso, 
Alessandro Miressi; Gregorio 

COPENAGHEN - Dylan 
Groenewegen ha vinto dome-
nica 3 luglio al fotofinish la 3ª 
tappa del 109º Tour de France 
di ciclismo, da Vejle a Soen-

derborg, nel sud della Dani-
marca, lunga 182 chilometri. Il 
belga Wout Van Aert, secondo 
sul traguardo, ha conservato la 
maglia gialla di leader della 

A Budapest risultati eccezionali
per Italia e Canada Paltrinieri nella 10 km; Dario 

Verani nella 25 km; Giorgio 
Minisini e Lucrezia Ruggiero 
nel programma tecnico del nuo-
to sincronizzato misto; Giorgio 
Minisini e Lucrezia Ruggiero 
nel programma libero del nuoto 
sincronizzato misto. Le meda-
glie d’oro del Canada: Summer 
McIntosh 200 m rana e 400 m 
misti; Kylie Masse 50 metri dor-
so. Summer McIntosh a 15 anni 
e 311 giorni è stata la seconda 
più giovane vincitrice del titolo 
mondiale nei 400 m misti. 

Tour de France: dopo le prime tappe danesi,
maglia gialla al belga Van Aert classifica generale. Il Tour de 

France proseguirà su suolo 
francese (con attraversamenti 
della frontiera in Belgio e in 
Svizzera) fino al 24 luglio con 
l’arrivo sugli Champs-Elysées 
a Parigi. 

Doppia sconfitta per gli Alouettes
e l’Alliance di Montréal 19,30 contro gli Hamilton Honey 

Badgers e lunedì 11 luglio alle ore 
19,30 contro i Fraser Valley Bandits. 
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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  

nettoyagegbm.com

514.743.0631
info@nettoyagegbm.com

SERVICES DE NETTOYAGE COMMERCIAL 
DE PREMIÈRE QUALITÉ!

Contactez Nettoyage GBM aujourd’hui 
pour une estimation gratuite !

Vous recherchez des services 
d’entretien ménager pour nettoyer
votre BÂTIMENT ou BUREAUX ?

LAVAGE
DE TAPIS ET
CARPETTES

NETTOYAGE
ET CIRAGE

DE PLANCHER

ENTRETIEN 
MÉNAGER EN 
PROFONDEUR
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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 VENDESI

COMPAGNIA DI RISTRUTTU-
RAZIONI ITALIANA con licenza 
R.B.Q. realizza sale da bagno, cuci-
ne, pavimenti, pittura, riparazioni 
di cemento, scale, crepe e pro-
getti 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

VENDESI
CHEVROLET TRAX

1.4 C.C.  -  2014
168 700 Km

10 500 $ Negoziabile
Chiamare Cav. Nico

al 514-894-7113

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.

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.

PAROLE CROCIATE

SOLUZIONI
PAROLE 

CROCIATE
29 GIUGNO

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: $1,200.
4½ primo piano, riscaldato. Rue Fregault, vicino boul. Robert 
e Provencher: 1 100.00$
4½ Rue Jeanne-Jugan, vicino La Polyclinique Cabrini St-Zotique e La-
cordaire: 1 500.00$
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

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:

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 

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. 

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 

Dopo essere stata separata per 8 mesi ho 
pensato che fosse tutto finito. Credevo 
che mio marito non mi amasse più e che 
dovevo ricostruire la mia vita con i miei fi-
gli. Ma ho visitato lo SCIAMANO e quando 
ha visto la FOTO mi ha raccontato tutto 
quello che stava succedendo e attraverso 
una PULIZIA e un DOLCIFICANTE in 7 gior-
ni mio marito mi ha chiamato chiedendo-
mi perdono. I miei figli sono felici di vede-
re che papà è tornato a casa. La ringrazio 
MAESTRO. FAM. GARCIA. 

FOTO A SINISTRA
In posa davanti alla Ferrari
Mondial-8 Coupe: Elvira 
Gallucci, 23 anni, 
Certified Personal Trainer.

Foto scatatta dal Cav. Nicolangelo 
Cioppi, il 20 giugno 2022, accanto 
al Cafè Milano di Saint-Léonard.

VE
N

DE
SI

 F
ER
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RI

Chiamare al 514-894-7113

OFFERTA DI LAVORO 
PERSONA ADDETTA ALLA RÉCEPTION

Tempo parziale: Sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 20 
Tempo pieno:  Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16  

Francese - Inglese - Italiano  

RÉSIDENCE LE PARC 
Tel : 514-725-0555  Fax : 514-725-2929  

info@groupeleparc.com

cittadino.ca
SEGUITECI ANCHE SUI SOCIALS
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514-303-9777
5355 Jean-Talon Est, Montréal

WWW.NANCYFORLINI.COM

SOLUTIONS
Agence Immobilière

Courtier immobilier agréé

NANCY
FORLINI

TEAM

L'ÉQUIPEVALUTAZIONE 
GRATUITA
DELLA VOSTRA 
PROPRIETÀ

SAINT-LÉONARD

SPAZIOSO 5PLEX DI 53 X 42
• 1 X 7½, 1 X 5½ E 3 X 4½
• STESSO PROPRIETARIO DALLA COSTRUZIONE
• ECCELLENTE POSIZIONE VICINO  
   ALLE COMODITÀ

PREZZO: 1 279 000 $

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

SAINT-LÉONARD MONTRÉAL-NORD LACHINE

PREZZO: 899 000 $ PREZZO: 919 000 $ PREZZO: 599 900 $

SUPERBO TRIPLEX  
DI FRONTE AD UN PARCO

• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE
• RDC E SOTTOSUOLO LIBERI ALL’ACQUISTO
• POSIZIONE DI PRIMA SCELTA VICINO AI SERVIZI

OPPORTUNITÀ PER INVESTITORE
• BEL 5PLEX DISTACCATO NEL CUORE DELLE COMODITÀ
• 4 X 4½ E 1 X 3½, INTROITI ANNUALI DI 42 420$
• RISCALDAMENTO ELETTRICO PAGATO  
   DAGLI INQUILINI

OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
• BEL DUPLEX IN QUARTIERE TRANQUILLO
• NUMEROSI MIGLIORAMENTI NEL CORSO 
   DEGLI ANNI 
• 2 X 5½ CON INTROITI ANNUALI DI 30 408$

SAINT-LÉONARD

MAGNIFICO TRIPLEX 
DI FRONTE AD UN PARCO

• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE
• DIVERSI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EFFETTUATI
• DI FRONTE AL PARCO PIE-XII, A POCHI PASSI  
   DALLE SCUOLE
• PARCHEGGIO INTERNO

PREZZO: 1 049 000$

SAINT-LÉONARD

PREZZO: 839 000 $

OPPORTUNITÀ DA COGLIERE AL VOLO
• SUPERBO TRIPLEX CHE OFFRE 2 X 5½ E 1 X 3½
• SECONDO PIANO E SOTTOSUOLO  
    RINNOVATI CON GUSTO
• ECCELLENTE POSIZIONE VICINO  
   ALLE COMODITÀ

R.D.P.

PREZZO:  650 000 $ 

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

NUOVO PREZZO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

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

PREZZO:  429 000 $ 

SAINT-LÉONARD

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

PIERREFONDS

PREZZO: 600 000 $

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

R.D.P.

PREZZO:  1 150 000 $ 

MAGNIFICO BUNGALOW
ALL'ANGOLO DI STRADA

• SPAZIOSA PROPRIETÀ IDEALE PER FAMIGLIA 
   NUMEROSA
• RIFINITURE DI QUALITÀ E ARREDAMENTO ELEGANTE
•POSIZIONE ECCELLENTE VICINO AI SERVIZI

MONTRÉAL-NORD

SITUATO AI CONFINI DI AHUNTSIC
• IMMENSO COTTAGE IDEALE PER FAMIGLIA
• 4 CAMERE AI PIANI SUPERIORI, 
   2 SDB COMPLETI
• BEL CORTILE CURATO SUL RETRO 

PREZZO: 600 000 $


