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Giulio
dEl vECCHio

514.996.1277
Courtier immobilier agréé b. comm., FrI

Tel.: 514 329-0000  •  Fax: 514 328-9000  •  e-mail: delvecchiorealestate@gmail.com  • www.giuliodelvecchio.com
alliance-Saint-léonard

agenzia immobiliare Franchigia indipendente 
e autonoma di re/Max Québec inc.

4865, rue Jarry Est
Montréal,Québec H1R 1Y1

nouvEau roSEmonT ST-léonard

prezzo: 599 900 $

prezzo: 649 000 $ 

italia
qualificata
euro 2016

il Canada SCEGliE
il Suo prEmiEr

na zionalE

• duplex con banchelor, ideale per abitare o per investimento
• vicino ai mezzi pubblici, Les Halles & Les Galeries d’anjou
• doppio garage

• triplex in zona tranquilla, possibilità di bachelor
• terreno di buona grandezza, vicino a Langelier e Jarry
• Garage molto largo con ingresso separato sul lato 

a pagina 16
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Nicola Di Iorio

il 19 ottobre
voTIamo

Nicola
Di iorio

Investirà massicciamente
nelle infrastrutture per:
• Creare nuovi posti di lavoro
• Rilanciare l’economia
• Migliorare il trasporto pubblico
• Favorire alloggi abbordabili e le Residenze per gli anziani

aiuterà la classe media con:
• La riduzione delle imposte sui redditi
• Indennità familiari rilevanti
• Il ritorno all’età pensionabile a 65 anni

Sosterrà i più bisognosi per:
• Far uscire 300 mila bambini dalla povertà
• Aumentare del 10% il Supplemento garantito 
   per gli anziani che vivono da soli
• Migliorare l’assistenza per coloro che si occupano
  dei familiari gravemente ammalati

uN goverNo
liberale

“Cambiare il nostro Paese per il meglio comincia con 
un gesto importante che ciascun cittadino può porre: 

recarsi alle urne per votare. Allora, il 19 ottobre, 
vi chiedo di esercitare il vostro diritto di voto 
e spero di poter contare sul vostro sostegno”.

SaInT-léonard / SaInT-mIchEl

autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Guy tremblay

5200 Jean-talon est, saint-Léonard, Qc H1s 1K9  

514 327-7747

 il punTo di agostino Giordano

Il 13 ottobre 2015 sarà ricor-
dato per due fatti rilevanti: a 
prima vista di segno oppo-
sto, ma in realtà ambedue 
negativi. Una maggioranza 
‘arcobaleno’ vota la fine del 
Senato e il sindaco Marino, 
Pd, firma le sue dimissioni da 
Primo Cittadino della capita-
le. L’istituzione democratica 
per eccellenza della ‘res pu-
blica romana’ chiude. E non 

per ferie. In Italia finisce 
il ‘bicameralismo perfetto’, 
peraltro auspicato da tutti, 
centrodestra compreso; ma 
Renzi, da ‘Camera alta’ l’ha 
trasformata nella personale 
garçonniere. Non per niente 
i Grillini questa riforma isti-
tuzionale l’hanno battezzata 
“riforma prostituzionale”: un 
luogo per dopolavoristi re-
gionali, in vena di gite roma-

ne. Se poi i deputati saranno 
eletti con la legge elettorale 
‘Italicum’ stravolta da Renzi, 
il gioco è fatto: la Camera 
non avrà nessun contrappeso 
democratico: andrà al partito 
(o alla coalizione, è ancora 
decidere) che otterrà la mag-
gioranza assoluta e governerà 
in maniera “dittatoriale” o 
quasi. Quando sarà. Intanto 
godiamoci questo governo 

a guida Renzi, dalla spiccata 
vocazione dittatoriale. Go-
diamoci questa sua voglia 
matta, adolescenziale, di vin-
cere ad ogni costo. Una serie 
infinita di prove muscolari 
che non porteranno a un nulla 
di fatto: in primavera questa 
“riforma prostituzionale” 
del Senato verrà sottoposta 
a referendum popolare. E 
tutte queste ‘fatiche d’Ercole 

e di Sisifo’ cesseranno; e 
Renzi verrà ricordato, nelle 
cronache italiche, come una 
parentesi goliardica. Però 
Matteo ci prova: manda le 
sirene a Lampedusa, fa arri-
vare migranti a gogò accol-
ti dalla banda della marina 
militare, li liscia con diarie 
e suite d’albergo, sta per 
approvare la legge sul ‘ius 
soli’(cittadinanza italiana in 

roma è libera, l’italia ancora no

cambio di cinque anni di 
scuola e genitori regolarizza-
ti), per poi “usarli”, irriggi-
mentati, nel voto per sé e per 
il suo PD. Prendete il povero 
Marino Ignazio. Richiama-
to dagli Usa con l’aureola 
di scienziato, voluto come 
sindaco di Roma con tutti 
gli onori e poi bocciato con 
tutte le pernacchie del caso. 
Onori e pernacchie con targa 
Pd. Quel Partito che in Par-
lamento abolisce il Senato, 
è lo stesso Partito che dà 
il benservito a Marino. La 
persona sbagliata nel posto 
sbagliato. Un parvenu, un 
ciclista sui generis, un vaso 
di coccio in mezzo a mafie 
inveterate, uno che scappa 
davanti ai problemi, uno che 
cade su scontrini di poco 
conio. Bene: quel Renzi che 
in Parlamento spadroneggia, 
non può nulla contro le bu-
che di Roma. Il Parlamento 
è lontano dalla realtà, i sin-
daci amministrano la realtà. 
Il Parlamento è vittima del 
Premier e dei suoi giochi 
di potere, il popolo ti pre-
senta il conto senza tanti 
giochetti.  Al vedere Na-
politano prendere la parola 
in Senato, i gruppi di Forza 
Italia e Cinquestelle sono 
usciti dall’aula; e Scilipoti 
ha messo sotto gli occhi di 
‘re Giorgio’ un foglio con su 
scritto ‘2011’, per ricordargli 
il golpe contro Berlusconi. 
È una nemesi che si avvera. 
Per un reato mai commesso, 
il senatore Berlusconi venne 
espulso da Palazzo Madama; 
oggi, per un fatto puramen-
te demenziale, il Senato ‘si 
suicida’ in blocco, come un 
branco di tonni che ha perso 
la bussola. A primavera si 
andrà alle urne per eleggere 
i sindaci di Roma, Milano, 
Napoli, Bologna: tutti a libro 
paga del Pd. Da lì si spera 
che parta lo scacco matto a 
Renzi. Urge cambiare aria. 
Roma docet.

Le dimissioni del sindaco Marino

ignazio Marino
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GiaComo riCCio
agente immobiliare per unità residenziali  TrIlInguE: francese, inglese e italiano

T. 514 731-7575   c. 514 726-1643   F. 514 731-8998
griccio@remax-ducartier.qc.ca  • www.remaxducartier.com

Fai la scelta più semplice nuova caSa a ST-amablE - 264 500 $bungalow Su ruE angElIQuE,
a SaInT conSTanT - 349 000 $

rIvIèrE-dES-praIrIES - 379 000 $

• Bungalow 2009, 4 camere da letto e 2 bagni
• vicino a scuola e parco 
• possibilità di introiti bachelor

• Zona residenziale tranquilla
• terreno risistemato e recintato
• Grande spazio e ampia luminosità

• 5 camere,
  4 balconi privati

• Proprietà al piano  
  terra con 4 camere 
  da letto
• sottosuolo tutto
  arredato con grande   
  sala familiare

• terreno con pavé
  e recinzione. vicino   
  a tutte le commodità

• cucina con grande   
  “suddivisore”, 
   doppio garage

• nessun vicino sul 
  retro e su un lato,
  ampio terreno
  (più di 80 000 p.q.)

Venduto

lavalTrIE - 449 000 $

primo
piAno

Ottawa - Il 6 ottobre scor-
so la Residenza dell’Amba-
sciatore d’Italia ad Ottawa, 
Gian Lorenzo Cornado, ha 
ospitato una conferenza di 
Jean Charest, ex Primo Mi-
nistro del Québec, dal titolo “Il 
Canada e l’Italia in un contesto 
di libero scambio”. L’evento è 
stato organizzato dall’Amba-
sciata d’Italia in collaborazio-
ne con due prestigiosi atenei di 
Montreal, l’Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales (HEC) 
e l’Ecole Polytechnique. Jean 
Charest, Primo Ministro del 
Quebec dal 2003 al 2012 e Mi-
nistro Federale nel Gabinetto 
Mulroney nei primi anni ’90, 
è stato testimone di un mo-
mento storico particolarmente 
significativo, quello della fi-
nalizzazione del NAFTA, ed 
è stato tra i primi sostenitori 
dell’accordo di libero scambio 
tra Unione Europea e Canada 
(CETA), rappresentando il 
Québec nei relativi negoziati. 
Nel suo saluto introduttivo, 
l’Ambasciatore Cornado ha 
sottolineato la fruttuosità delle 
relazioni economiche bilatera-
li che uniscono il Canada all’I-
talia, nel quadro di un rapporto 
con l’Unione Europea che ha 
avuto il suo coronamento con 

renzo arbore ed Eros ramazzotti a montréal
nel 2016 due grandi artisti italiani saranno di scena a Montréal: renzo arbore 
e l’orchestra italiana calcheranno il palco di place des arts il 10 maggio, men-
tre Eros ramazzotti si esibirà al Bell Center il 3 ottobre. Per info e biglietti: 
514-707-9836 oppure info@vmgentertainment.com.

New YOrk, (America 
Oggi) - Oltre un milione di 
spettatori hanno assistito, 
il 12 ottobre scorso, sulla 
Quinta Avenue, alla tradi-
zionale parata di Cristoforo 
Colombo giunta quest'anno 
alla sua 87ª edizione. Mi-
gliaia e migliaia di italiani, 
italoamericani, newyorkesi 
di ogni etnia, turisti giunti 
da tutte le parti del mondo 
e curiosi si sono assiepati 
sulle transenne per vedere 
uno degli spettacoli più pit-
toreschi al mondo: la sfilata di centi-
naia di carri allegorici, bande musicali di  
licei della zona metropolitana e delle forze 
dell'Ordine, uomini e donne in uniforme, 
società benemerite, personaggi politici come 

il governatore dello Stato di 
New York andrew Cuomo e 
il primo cittadino della Gran-
de Mela Bill de Blasio (nella 
foto). Stelle dello spettacolo 
come Lady Gaga (Stefani Jo-
anne Angelina Germanotta) e 
Il Volo in una giornata calda 
sia sul tappeto della Quinta 
Avenue come nei cuori di 
tanti italiani orgogliosi del-
le loro tradizioni, della loro 
lingua e della loro cultura. 
In ogni angolo sventolava, 
orgoglioso, il Tricolore. A 

condurre la parata da "Grande Maresciallo" 
quest'anno è stato scelto alberto Cribiore, 
vicechairman dell'Institutional Clients Group 
di Citigroup, uno degli italiani più influenti 
del sistema bancario e finanziario negli Usa.

L’ex premeir charest all’ambasciata d’italia a ottawa

“il canada e l’italia
nel libero scambio”

CoLuMbuS DAY

festa tricolore sulla fifth avenue

la finalizzazione del CETA, 
nel settembre 2014, proprio 
a Ottawa, in occasione del 
Vertice Ue-Canada. Di fronte 
ad un pubblico di oltre cento 
persone, composto da autorità, 
studenti, ricercatori e diplo-
mati dell’HEC e dell’Ecole 
Polytechnique, Jean Charest 
ha illustrato le linee direttrici 
delle relazioni economiche in-
ternazionali del Canada, l’at-
tuale panorama degli accordi 
commerciali preferenziali 
(arricchito ora dalla raggiun-
ta finalizzazione della Trade 
Pacific Partnership) e si è sof-
fermato poi sulle varie fasi del 
negoziato CETA, suscitando 
notevole apprezzamento tra i 
presenti. 
Il CETA prevede la liberalizza-
zione pressoché totale delle li-

nee tariffarie (il 100% sui beni 
industriali; la liberalizzazione 
nel settore dei servizi (accesso 
in settori chiave del mercato 
dei servizi finanziari, poste, 
telecomunicazioni, energia e 
trasporti marittimi);un quadro 
di riferimento per il mutuo ri-
conoscimento delle qualifiche 
professionali (architetti, inge-
gneri, consulenti contabili); un 
trattamento privilegiato per gli 
investimenti europei; l’accesso 
per le imprese europee alle 
gare e appalti pubblici cana-
desi (novità di assoluto rilievo, 
senza precedenti nell’ambito 
degli accordi di libero scam-
bio); il riconoscimento di 145 
Indicazioni Geografiche eu-
ropee (tra cui alcuni marchi di 
eccellenza della nostra indu-
stria agroalimentare). 

l'ambasciatore Gian lorenzo Cornado e l'ex Premier Jean Charest

1715 JEan-Talon EST

apErTo anchE la domEnIca
dallE 8:30 allE 13:00

514 727-8850

paSTa all'uovo FAbIANeLLI

proScIuTTo
ITalIano 
CoRtINA

pEcorIno
romano
MINI ItALIA

grana padano
24 mESI

paSSaTo dI pomodorI
DeLA CASA

PoModori italiani PElati 
deLA CAsA

250 gr

796 ml28 oz99 ¢ l'uno 99 ¢ l'uno

906$ 906$ 

1188$ 1188$ 

/ lb / lb/ lb

SpeCIALI vALIDI peR 2 SettIMANe

maGasIn

angolo marquette e papineau,
di fronte alla chiesa della consolata

5$ 4 PACChi

CAssA dA 12 CAssA dA 12

intEro: 19.99 $ kg 19.99 $ kg19.99 $ kg
1 kg e più1 kg e più

Seguiteci anche su:

906$ 
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www.facebook.com/cittadino.canadesewww.cittadino.ca

avanT 20 oCTobrE

elezioni FederAli 2015 i candidati nei distretti elettorali
“italiani” di Montréal e laval

Partiti

bloc Québécois

Conservative party

Green party

Liberal party

New Democratic party

Partiti

bloc Québécois

Conservative party

Green party

Liberal party

New Democratic party

Partiti

bloc Québécois

Conservative party

Green party

Liberal party

New Democratic party

Partiti

bloc Québécois

Conservative party

Green party

Liberal party

New Democratic party

Partiti

bloc Québécois

Conservative party

Green party

Liberal party

New Democratic party

Partiti

bloc Québécois

Conservative party

Green party

Liberal party

New Democratic party

Partiti

bloc Québécois

Conservative party

Green party

Liberal party

New Democratic party

C andidati

Steeve GeNDRoN

JeAN-pHILIppe FouRNIeR

MeLISSA MISCIoNe

NICoLA DI IoRIo

RoSANNIe FILAto

C andidati

MAxIMe CLAveAu

YvoN vADNAIS

DANNY poLIFRoNI

JuStIN tRuDeAu

 ANNe LAGACé DowSoN

C andidati

NICoLAS bouRDoN

wILIAM MouGHRAbI

GILLeS MeRCIeR

MéLANIe JoLY

MARIA MouRANI

C andidati

AuDReY beAuSéJouR

GuY CRoteAu

 ANGeLA buDILeAN

pAbLo RoDRIGuez

pAuLINA AYALA

C andidati

DANIeL St-HILAIRe

GAbRIeL puRCARuS

 LYNDA bRIGueNe

ANGeLo IACoNo

RoSANe DoRé LeFebvRe

C andidati

GILLeS LéveILLé

JASoN potASSo-JuStINo

 MAxIMe CHARRoN

eMMANueL DubouRG

DoLMINe LAGueRRe

C andidati

GILbeRt pAQuette

MoHAMMAD zAMIR

LoRRAINe bANvILLe

DAvID LAMettI

HéLèNe LebLANC

saint-Léonard—saint-MicHeL

PaPInEaU

aHuntsic-cartierviLLe

Honoré-Mercier

aLFred-peLLan

Bourassa

LasaLLe—éMard—verdun
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elezioni FederAli 2015

PrEzzi da StabilirE PEr lE CroCiErE da SinGlE
in ProGraMMa a GEnnaio 2016

destination Vacances
Gruppi invErno 2016
prEnoTa il Tuo poSTo…
prEnoTaTE prESTo pEr oTTEnErE dEi bonuS

Contattate JoSee SARDo al 514 949-7680
o l'AGeNzIA al 514 762-6868 permesso del Québec

Destination Vacances vi fa vedere tutto il resto del mondo !

mEXiCo
30 gEnnaIo 2016
riviera nayarit,
decameron los cocos
2 settimane, tutto incluso, camera doppia.

1 859$ a persona

punTa Cana
30 gEnnaIo 2016
blau natura parc
2 settimane, tutto incluso, camera doppia.

1 949$ a persona

Non state nella neve: vivete la vita al massimo!
Cuba
5 FEbbraIo 2016
club amigo guardalavacca

1 889$ a persona

9 FEbbraIo 2016
brisas guardalavacca

1 629$ a persona

2 settimane, tutto incluso,
camera doppia.

Prezzi per 3 o 4 settimane, su richiesta.

3 settimane, tutto incluso,
camera doppia.

19 FEbbraIo 2016
brisas Santa lucia

1 519$ a persona

poStI LIMItAtI

Manca poco, ormai, alle Ele-
zioni Federali n.42: lunedì 19 
ottobre, dalle 9.30 alle 21.30 
(orario di Montréal), 26.5 mi-
lioni di elettori saranno chiamati 
ad esercitare il loro diritto di 
voto scegliendo il candidato (e 
quindi il partito di appartenen-
za) nel seggio (3.500 in tutto il 

il 19 ottobre si vota: scegliamo il Premier
Paese) del distretto di residenza. 
Secondo i dati resi pubblici da 
Elections Canada, 2.4 milioni 
di canadesi si sono già recati 
alle urne usufruendo del voto per 
anticipazione (il 16% in più ri-
spetto al maggio 2011): 850.000 
venerdì 9, 780.000 sabato 10 e 
767.000 domenica 11. In totale, 
sono 1791 i candidati in lizza 
che si sfideranno per aggiudicar-
si 338 seggi (di cui 78 ‘espressi’ 
dal Québec). Per queste elezio-
ni, in base agli ultimi dati del 
censimento, i seggi sono stati 
così modificati e redistribuiti: 
British Columbia 42, Alberta 
34, Saskatchewan 14, Mani-
toba 14,Ontario 121, Quebec 
78, New Brunswick 10, Nova 
Scotia 11, Prince Edward Island 
4,Newfoundland and Labrador 
7, Yukon 1, Northwest Territori-
es 1 e Nunavut 1. Cinque i partiti 
più importanti dello scenario 
politico nazionale: Partito Con-
servatore del Canada (PCC), 
Partito Liberale del Canada 
(PLC), Partito Neodemocratico 
(NDP), Bloc Quebecois (BC) 
e Verdi. Nelle scorse elezioni, 

che si sono tenute il 2 maggio 
del 2011, il tasso di affluenza 
è stato del 61.1% (14.823.408 
su 24.257.592), con il Québec 
appena sopra la media al 62,9% 
(3.853.120 su 6.130.307). Per 
un Parlamento così sudddiviso: 
al PCC il 39.6% dei voti e 166 
seggi (di cui 5 in Québec), al 
NPD il 30,6% e 103 (59), al PLC 
il 18,9% e 34 (7), al Bloc Que-
becois il 6,1% e 4 (4) e al Partito 
Verde il 3.9% e 1. Il sistema 
elettorale utilizzato è il maggio-
ritario a collegio uninominale 
secco (che preserva la stabilità, 
a scapito della rappresentatività 
democratica): in ciascun colle-
gio viene cioè eletto il candidato 
che prende più voti – non neces-
sariamente la metà + 1 - rispetto 
agli altri dello stesso collegio. 
Ciò significa che i voti che sono 
andati ai candidati rimasti in 
minoranza vengono ‘perduti’. 
Il partito che ottiene il maggior 
numero di rappresentanti alla 
Camera dei Comuni forma il 
governo. Se eletto per la quarta 
volta consecutiva, Harper, 22º 
Premier della storia, potrebbe di-

to dai due partiti “perdenti”), 
quasi impossibile un governo 
di maggioranza. Ora la paro-

la passa agli elettori, ultimi e 
inappellabili giudici di questa 
appassionante e incerta contesa.

ventare il Primo Ministro in ca-
rica per più anni nella storia del 
Canada. Il leader conservatore si 
gioca la sua credibilità puntando 
tutto su economia e sicurezza, 
Trudeau strizza l’occhio alla 
classe media promettendo meno 
tasse e più investimenti, Mulcair 
auspica una ridistribuzione della 
ricchezza con una spesa sociale 
più sostenuta a favore dei meno 
abbienti, mentre Duceppe si 
concentra esclusivamente sugli 
interessi della Belle Province. 
In base all’ultimo sondaggio 
Nanos, reso pubblico lunedì 
12 ottobre, a livello nazionale 
i Liberali sarebbero al 35,7% 
dei consensi, i Conservatori al 
28,9% ed i Neodemocratici al 
24,3%. Nel Québec, in parti-
colare, NDP sempre avanti col 
32,7% delle preferenze, poi i 
Liberali col 28,7%, quindi il 
Bloc col 23,2% ed i Conservato-
ri col 14%. Lotta ancora aperta, 
dunque, ma i Liberali sembrano 
sulla rampa di lancio: probabile 
un governo minoritario conser-
vatore o liberale, difficile un 
governo di coalizione (forma-

MONtréaL – Nel corso della sua 
carriera di avvocato, autore e profes-
sore, Nicola Di Iorio, candidato libe-
rale a Saint-Léonard-Saint-Michel, ha 
sempre creduto che coloro che hanno 
ricevuto tanto hanno la responsabilità 
di lavorare per migliorare le cose nella 
loro Comunità. Questa convinzione 
è uno dei motivi per cui Di Iorio ha 
dedicato gran parte della sua vita a 
progetti come la fondazione del Centro 
Leonardo da Vinci e la creazione del “Cool Taxi” (un'iniziativa 
che prevede tagliandi prepagati per garantire ai più giovani un 
ritorno a casa in tutta sicurezza). Di Iorio si augura, adesso, di  
poter mettere la sua esperienza ancora una volta al servizio della 
Comunità in qualità di deputato federale. 

Tutti gli ultimi sondaggi - recita il comunicato - indicano che 
il sostegno per il Partito Liberale sia in aumento in tutte le regioni 
del Paese. Questa tendenza ha cominciato a prodursi dopo una 
serie di prestazioni eccezionali dal leader Justin Trudeau nei di-
battiti televisivi. Senza contare che la piattaforma programmatica 
liberale è stata accolta molto bene da esperti come Kevin Page, 
ex direttore parlamentare del bilancio che ha elogiato il piano 
liberale in questi termini: "È un buon documento, di base e molto 
trasparente". "Ovunque vada nella circoscrizione – ha dichiarato 
Di Iorio - noto che sempre più elettori ci appoggiano con maggiore 
convinzione perché abbiamo un programma, una squadra e dei 
dirigenti che possono fare la differenza e determinare un vero 
cambiamento a beneficio dei canadesi”. “Abbiamo l'occasione – 
ha aggiunto - di porre fine una volta per tutte alla politica divisiva 
di Harper. Cambiare il nostro Paese per il meglio inizia con un 
gesto importante di cui ogni cittadino può rendersi protagonista: 
andare a votare. Il 19 ottobre recatevi alle urne e, naturalmente, 
spero di poter contare sul vostro sostegno". (Comunicato)

Plc, Di iorio: alle urne
per il cambiamento
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itAliA
l’italia ViSta
da ViCino ColanTonio

diodato@tektonik.com

di Teddy

 l’opinionE onisip@hotmail.comantonelli
Claudiodi

italia, passare ai fatti
In Italia, regno dell'anti-pragmatismo, del bi-
zantinismo e della discussione fine a se stessa, 
quasi nessuno sembra voler capire che si deve 
cominciare dal primo gradino se si vuole 
introdurre ordine nel caos che affligge l'intera 
gradinata, ossia l'intero Paese. 

Gli italiani prediligono, invece, le soluzioni 
globali, teoriche, ideologiche.  Discutono all'in-
finito passando da un soggetto all'altro, decisi 
a dimostrare, anche urlando, di aver ragione e 
che il loro interlocutore è un emerito cretino. 

Le "soluzioni", a tavolino, che l'italiano 
propone, discutendo e polemizzando "a tutto 
campo", fanno appello a principi teorici basati 
sull'ideologia di ciascuno dei partecipanti alla 
discussione, poiché l'italiano (quando i proble-
mi riguardano il bene comune e non il proprio 
utile) ragiona in termini filosofico-ideologici, 
invece di affrontare in maniera concreta i sin-
goli problemi. Ripeto: per risanare abusivismo 
ed eccessi del sistema Italia occorre cominciare 
dall'inizio, ossia dalle cose elementari, smetten-
do di fare chiacchiere. 

Come ho già detto in un mio precedente 
articolo, si dovrebbe cominciare a far pagare 
il biglietto a tutti negli autobus. Non sembra, 
ma la cosa richiederà, per riuscire, uno straor-
dinario impegno. Sarà una vera rivoluzione. 
Quindi si potrà continuare, facendo rispettare 
qualche altra semplice regola, come l'obbligo 

per l'automobilista di tenere allacciata la cintura, 
e di ottemperare al segnale di "Stop".  Si potrà, 
subito dopo, intervenire contro l'abusivismo 
degli ambulanti, che ha ridotto, in molti casi, 
gli angoli più belli d'Italia a "casba" da "terzo 
mondo".

 Ma di fronte a qualunque proposta concreta 
diretta a migliorare il sistema Italia, il vostro 
interlocutore opporrà l'immancabile: "Il vero 
problema è un altro". Il vero problema, secondo 
me, è questa incapacità così evidente di passare 
ai fatti.

Se la nostra casa è sporca e in disordine, 
noi capiamo che dobbiamo rimboccarci le 
maniche senza più perderci in chiacchiere. In 
Italia, invece, si vogliono risolvere i problemi 
della Nazione, e anche del resto dell'umanità, 
discutendo all'infinito; e di preferenza nei talk 
show televisivi, pedana privilegiata per prota-
gonismi ed esibizionismi su scena. Esibizioni-
smi e protagonismi che fanno culo e camicia 
col "guardonismo" degli spettatori. In questi 
grotteschi "show" si assiste ad autentiche risse. 
I gran moralisti che accusano di tutti i mali gli 
avversari - avversari "ideologici" - si dimo-
strano incapaci di avere un normale scambio 
d'idee all'insegna dell'educazione, del rispetto 
e della buona fede.  

Cosa volete, è la democrazia all'italiana. Ba-
sata sulla Costituzione più bella del mondo…

Roma prima del diluvio… Marino. Devo anche confessarvi 
che la Città Eterna, come per milioni di altri turisti, era la 
mia città preferita in gioventù. Mi ci fermavo sempre un 
paio di giorni prima di tornare a casa o vi passavo qualche 
week-end grazie anche ai pass di Alitalia che, negli anni 
’60-’70, era tra le prime compagnie aeree al mondo. Poi, 
come tutti i grandi amori, la mia passione è scemata e per 
anni l’ho salutata da lontano, soprattutto dall’autostrada 
Roma-Napoli.
Come vi accennavo, vi ho fatto ritorno due settimane fa, 
insieme a tre amici, per visitare il Senato, su invito del Sen. 
del M5S Gianluca Castaldi, ed ho scoperto che forse il mio 
amore giovanile per la città non era mai finito.

tassisti sulla difensiva
Il pullman ci lascia alla stazione Tiburtina che stranamente 
appare pulita, poca affollata e senza tante facce sospette. 
Prendiamo il taxi per andare al Senato e siamo fortunati 
perché ci è capitato un vero professionista, bravo a di-
stricarsi nel caotico traffico cittadino. Diciamo che oggi 
il traffico a Roma non è né meglio né peggio di quello 
di Montréal. Proprio stamattina leggevo su La Presse di 
autostrade e strade chiuse nella metropolis quebecchese. 
I tassisti romani, a causa delle ultime polemiche, di questi 
tempi sono un po’ sulla difensiva con i clienti. Il nostro 
guida come Vettel, ma non ci rivolge una parola. In altri 
tempi avremmo parlato della pioggia, della Roma o della 
Lazio… e forse anche di politica.

Al ritorno riprendiamo di nuovo un taxi per ritornare alla 
stazione Tiburtina ed anche questo tassista, per i primi 
cinque minuti, non dice una parola. Il padre del Senatore 
Castaldi che ci accompagna cerca di fargli delle domande 
alquanto ovvie, ma le risposte tardano ad arrivare.
Passati i primi minuti di silenzio, finalmente il nostro 
tassista, dopo averci studiato, si scioglie: parliamo del 
traffico, ci dice che vive a Roma da una eternità, ma è nato 
a Roccavivara, e non si pronuncia sui mali della sua città 
e sul sindaco Marino. Anche se negli ultimi tempi molti 
clienti si sono lagnati per le lunghe file in attesa di un taxi, 
ci confida  che anche a Roma si possono fermare i taxi per 
strada, naturalmente se sono liberi.
Quanto abbiamo pagato per il nostro tragitto Tiburtina-
Senato e ritorno? 12 euro all’andata e 15 al ritorno. Ma era 
di pomeriggio, pioveva e le strade erano più intasate  del 
solito. “Come sempre ”, aggiunge il nostro tassista, con il 
quale siamo diventati quasi amici. Come negli anni ’70.

Visita al Senato
I miei amici di Facebook, dopo la pubblicazione delle foto 
della nostra visita (non da parte mia), mi hanno sfottuto per 
giorni. Chi mi voleva Senatore, chi Sindaco... Naturalmente 
mi prendevano in giro, ma è stata una bella esperienza. 
Non so come funzionano le cose in Italia, se il Parlamento 
si può visitare con facilità, ma penso che i nostri politici 
avrebbero tutto da guadagnare o da…perdere permettendo 
al pubblico di assistere ai loro lavori.

Noi siamo capitati bene. Era la 514ª seduta del Senato 
e si discuteva la famigerata riforma di questo ramo del 
Parlamento che il presidente del Consiglio Renzi vuole 
portare in porto per il 13 ottobre. Seduta calda: si discu-
teva l’articolo 2 di questa riforma ed i Senatori erano tutti 
presenti anche perché, si sussurrava nei corridoi, forse il 
governo non aveva i numeri.
Maggioranza e opposizione si sono dati battaglia. Sugli 
scudi soprattutto Lega e Movimento Cinque Stelle, che 
hanno cercato in tutti i modi di attaccare il Presidente 
Grasso accusandolo di tutti i mali e, chiaramente, provo-
candolo in più di una occasione.

Non è stato, però, un bello spettacolo. Si criticava per 
criticare ed anche che strillava di più, in cuor suo, sapeva 
che il destino del Senato era segnato.

rOMa, (Ski.it) – Marte-
dì 13 ottobre, il Senato ha 
approvato con 179 sì, 16 
no e 7 astenuti la riforma 
costituzionale che archivia il 
bicameralismo perfetto. Ora 
Il testo ora passa alla Came-
ra per la quarta (e scontata) 
lettura. Le opposizioni non 
hanno partecipato al voto: 
Aventino per M5S, Lega e 
Sel, mentre Forza Italia è 

rimasta in Aula ma non ha 
preso parte alla votazione. 
Il testo sarà poi sottoposto 
ai cittadini nel referendum 
dell'ottobre 2016. "L'Italia 
può essere meglio della Ger-
mania. Basta col piagnisteo, 
facciamo le riforme con un 
grande abbraccio ai gufi e ai 
loro derivati" aveva detto in 
mattinata il Premier Matteo 
Renzi, prima di ringraziare da 315 a 100, 95 dei quali 

eletti dalle Regioni) avranno 
voce in capitolo solo sulle 
leggi costituzionali, le ratifi-
che dei trattati internazionali 
che riguardano l’apparte-
nenza dell’Italia all’Unione 
europea, le leggi elettorali 
degli enti locali e quelle sui 
referendum popolari. Per il 
resto, la palla passerà com-
pletamente nelle mani di 
Montecitorio. Ad eleggere il 
Presidente della Repubblica 
saranno i 630 deputati e i 100 
senatori (via i rappresentanti 
delle Regioni). Per i primi 
tre scrutini occorrono i due 
terzi dei componenti, poi dal 
quarto si scende ai tre quinti; 
dal settimo scrutinio sarà 
sufficiente la maggioranza 
dei tre quinti dei votanti. 
Cinque dei 15 giudici Co-
stituzionali saranno eletti dal 
Parlamento: 3 dalla Camera 
e 2 dal Senato. Abolito il 
Cnel (il Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro) 
ed eliminate le Province. 
Aumentano le firme per i 
referendum abrogativi (da 
500 mila a 800 mila firme) 
e per le leggi di iniziativa 
popolare (da 50 mila a 150 
mila). Vengono però intro-
dotti in Costituzione i refe-
rendum popolari propositivi 
e di indirizzo.

Senato, sì alla riforma costituzionale
approvato il disegno di legge che archivia 
il bicameralismo perfetto. il Premier renzi: 
"Finita l'epoca di una politica inconcludente"

su Twitter: "chi continua a 
inseguire il sogno di un’Ita-
lia più semplice e più forte: 
le riforme servono a questo 
#lavoltabuona". "Semplice-
mente una bellissima gior-
nata - ha twittato la ministra 
Maria Elena Boschi. Per noi 
ma soprattutto per l'Italia. 
Grazie a chi ci ha sempre 
creduto. È proprio #lavol-
tabuona". 
COSa CaMBIa - La no-
vità principale è la fine del 
bicameralismo perfetto. I 
nuovi Senatori (che passano 

roma: marino si dimette, tra 20 giorni il commissario - dopo 
una attesa che durava da giovedì 8 ottobre, data dell’annuncio dell’addio, lunedì 12, il sindaco 
di roma, ignazio Marino, pd, ha presentato le dimissioni. È quindi iniziato il conto alla rove-
scia: entro il 2 novembre Marino ha la possibilità di ritornare sulla sua decisione, poi le sue 
dimissioni diventeranno effettive. ora l’attenzione si sposta sulla scelta del commissario che 
dovrà traghettare la città alle elezioni di primavera (e avviare il Giubileo). circola con insistenza 
il nome di alfonso sabella, magistrato e assessore alla Legalità e trasparenza del comune.
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itAliAni nel mondo

Fleuriste

Florist
6285 est Rue Jarry, 
St-Léonard, Québec H1p 1w1

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Fiorista

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

aperto la domenica dalle 10:00 alle 16:00(angolo marquette)

SaN reMO

BruxeLLeS - Scacco ai cugini d'oltralpe. Nel 2015 la Francia 
lascerà all'Italia il posto di primo produttore di vino al mondo. 
Secondo la stima della Commissione Ue, effettuata sulla base 
delle cifre comunicate dagli Stati membri a settembre, nella 
campagna 2015/2016 l'Italia produrrà 48,869 milioni di etto-
litri di vino, segnando un aumento del 13% rispetto all'annata 
2014/2015. Cala al secondo posto la Francia con 46,450 milioni 
di ettolitri (-1%), mentre al terzo posto si piazza la Spagna con 
36,6 milioni di ettolitri (-5%). Il terzetto di testa stacca di gran 
lunga tutti gli altri, con Germania (8,788 milioni) e Portogallo 
(6,703 milioni) rispettivamente al quarto e quinto posto, su un 
totale di produzione a livello Ue di 163,800 milioni di ettolitri. 
A livello territoriale - secondi i dati Uiv-Ismea - si è assistito ad 
incrementi generalizzati in quasi tutte le regioni italiane. Fanno 
eccezione Lombardia (-3%) e Toscana (0%), regioni che anche 
lo scorso anno sono risultate in controtendenza rispetto al resto 
del Paese. Fuori dal coro anche la Calabria (-10%). La leadership 
spetta, come nel 2014, al Veneto, con circa 9.317.000 ettolitri 
(+13%), mentre seconda è l'Emilia Romagna con 7.618.000 
ettolitri (+9%) e terza la Puglia con 6.480.000 ettolitri (+19%). 

4,6 mln gli italiani residenti all’estero vino, italia batte francia
rOMa, (9colonne) - Sono 
4.636.647 i cittadini italia-
ni residenti all’estero iscrit-
ti all’Aire al 1° gennaio del 
2015. L’aumento, in valore 
assoluto, rispetto al 2014 è di 
154.532 iscrizioni, +3,3%. La 
maggior parte delle iscrizioni 
sono per espatrio (2.443.126) 
e per nascita (1.818.158): è 
quanto si legge nel Rapporto 

italiani nel mondo 2015 curato 
dalla Fondazione Migrantes 
presentato a Roma martedì 
6 ottobre. La presenza degli 
italiani all’estero resta preva-
lentemente euro-americana. 
Più della metà dei cittadini 
italiani iscritti all’Aire, infatti, 
risiede in Europa (53,9%) e in 
America (40,3%). Il 51,4% è 
di origine meridionale (Sud: 

1.560.542 e Isole: 
822.810), il 33,2% è 
partito dal Settentrione 
(Nord Ovest: 772.620 
e Nord Est: 766.900) e 
il 15,4% è originario di 
una regione del Centro 
Italia (713.775). Anche 
se resta l’indiscutibile 
primato dell’origine meridio-
nale, si sta progressivamente 

44ª edizione del “Festival 
du nouveau Cinéma” di Montréal

Sei film italiani in concorso
rOMa - Sono ben sei i film ita-
liani presenti alla 44ª edizione del 
“Festival du Nouveau Cinéma” 
di Montréal (7-18 ottobre). Tra 
questi anche "La mezza stagio-
ne" del regista pugliese Danilo 
Caputo, la cui partecipazione è 
sostenuta dall'Istituto Italiano 
di Cultura della città. La trama 
del film verte sulle ossessioni 
moderne in un piccolo paese 
dell’Italia meridionale. L'opera, 
una coproduzione di tre Paesi, 
Italia, Romania e Grecia, della 
durata di 80 minuti, concorre per la categoria 
"Panorama", insieme ad altre 36 opere indi-
pendenti. Interpretato da Espedito Chionna, 
Michela di Napoli e Francesco Giannico, "La 
Mezza Stagione" è il primo film di Caputo, 
giovane regista pugliese, ed è stato realizzato 
grazie alla vittoria del concorso 'Mattador' 

con un budget di circa 100 mila 
euro. A quella di Caputo si af-
fiancano altre cinque produzio-
ni interamente o parzialmente 
italiane: "La giovinezza" di 
Paolo Sorrentino, "Champs des 
possibles" di Cristina Picchi, 
"Cinécyclo tour du Sénégal" 
di Vincent Hanrion, "Ferdi-
nand knapp" di Andrea Baldi-
ni e "Il Mercante di Venezia" 
di Michael Radford. Questa 44ª 
edizione vede protagonisti 364 
film provenienti da 68 Paesi di 

tutto il mondo; 151 è il numero dei lungome-
traggi, 203 quello dei corti, di cui 49 in ante-
prima mondiale e 38 in anteprima nord-ameri-
cana.  Per ulteriori informazioni sulla program-
mazione del Festival: www.nouveaucinema.
ca/fr/films. Biglietti: 514 790-1111 oppure  
https://nouveaucinema.ticketpro.ca. 

assistendo a un abbassamento 
dei valori percentuali del Sud 
a favore di quelli del Nord 
del Paese. Ciò consegue dal 
fatto che, negli ultimi anni, 
pur restando la Sicilia con 
713.483 residenti la prima re-
gione di origine degli italiani 
residenti all’estero seguita dal-
la Campania, dal Lazio e dalla 
Calabria, il confronto tra i dati 
degli ultimi anni, pone in evi-
denza una marcata dinamicità 
delle regioni settentrionali. In 
particolare la Lombardia (+24 
mila) e il Veneto (+15 mila) 
sono i territori regionali che 
presentano le variazioni, in 
valore assoluto, più alte segui-
te da Sicilia (quasi +15 mila), 
Lazio (quasi +14 mila) e Pie-
monte (quasi +13 mila). Le 
variazioni percentuali raccon-
tano, invece, una storia diversa 
restituendo un’immagine più 
legata alla “demografia regio-
nale”; è, dunque, il Trentino 
Alto Adige a inaugurare la 
classifica (6,5%), seguito da 
Lombardia (6,1%), Piemonte 
(5,3%) e, a distanza, dalla 
Valle d’Aosta (4,8%).
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Comunitàil punGolo di pietro lucca

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

294 Square Saint-Louis, 2e étage
Montréal, Québec
H2x 1A4   

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 tel. 514.209.2763    

1395 rue Fleury est, suite 100, Montréal, Qc, H2c 1r7

Me roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

C Notaires Inc.
3565, rue Jarry Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1Z 4K6

t  514.892.6774
F 514.419.9959

B.A., LL.L, D.D.N.

Fiero successore di:
me gIovannI dE bEnEdIcTIS

cav. avv. raffaele  cappuccio
studio LeGaLe internaZionaLe           itaLia-canada

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• successioni
• commercio
• divorzi
• contratti

ITalIa
via Caselle, n. 3 - 83030, Taurasi (av) Italia
Fax: +39 0827 74388    cell.: +39 339 5391819

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
société MuLtidiscipLinaire d'avocats

s.e.n.c.r.L.

I. antonio gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIéS

complexe Le Baron, 6020, rue Jean-talon est, bureau 630
Montréal (Québec) canada H1s 3B1

T.: 514.259.7090       F.: 514.256.6907       artmars@securenet.net

Pasquale artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph w. allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

antonio Sciascia, aSC
avocat - Lawyer

Médiateur

7012, St-Laurent, Bur 300, Montréal (Québec) H2S 3E2
t. 514 272-0709 | F. 514 272-8182 | e-mail: sciascia@bellnet.ca

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Mercadante Di Pace
dEPUIs 1979

avocats - barristers

5450 Jarry est (2º piano), saint-Léonard Tel.: 514-326-3300

Me carmine Mercadante, d.E.C., LL.L.

me domenic Bianco, B.a, LL.B

Me Josie sciangula, B.a, LL.B.

Me Marc-andré plamondon, LL.B.

me Grace di Pace, B.a, LL.B.

me Brigitte Lacroix, LL.B.

me Pietro Iannuzzi, LL.m.

Dopo il Nincheri ed il 
Casini, di cui abbiamo fat-
to una più che superficiale 
presentazione, ecco qui di 

seguito tutta una schiera di 
artisti, specialisti sconosciu-
ti, relegati, purtroppo, nella 
triste piega dell’oblio.

Iniziamo con un nome an-
cora conosciuto, solo da po-
chi però. Si tratta della ditta 
Carli-Petrucci, a suo tempo 
conosciutissima in tutto il 
Nord America. Sorta dal fe-
lice incontro di due famiglie 
di artisti italiani - La Maison 
Carli, fondata nel 1867, e la 
Petrucci & Frères, fondata 
nel 1910 - le due si fusero 
nel 1923 creando un unico 
gruppo, forte dell’esperien-
za e del genio comune. Nel 
1929 la T. Carli-Petrucci era 
apprezzata in tutto il Norda 
America. Avevano pratica-
mente il monopolio e rappre-
sentavano la scuola dell’arte 
religiosa dell’epoca. Molti 
artisti italiani e locali hanno 
collaborato con loro, e da 
loro sono stati introdotti alla 
società nordamericana, quali 
ad esempio lo stesso Nincheri 
ed il Casini. Ma la società del 
secondo dopoguerra cambia-
va, per l’arte religiosa e lo 
stile tradizionale. La richiesta 
e l’interesse del pubblico non 
erano più gli stessi. Lunga sa-

rebbe la lista delle opere reli-
giose e laiche, prodotte dalla 
ditta e dai suoi artisti, sparse 
nel Nord America e sopra-
tutto in Québec. La chiusura 
definitiva di questa ditta av-
venne nel 1965 da parte del 
suo ultimo rappresentante: 
Paolo Petrucci. Un’epoca si 
concludeva definitivamente!

Bruciando le tappe, ar-
riviamo più vicino a noi e 
troviamo l’artista fiorentino 
nativo di Pietrasanta (Luc-
ca), arnaldo Marchetti, a 
chi dobbiamo il magnifico 
trittico di Santa Teresa del 
Bambino Gesù, S. Antonio 
Pucci O.S.M., e Santa Fran-
cesca Cabrini, a sinistra di 
chi entra all’entrata princi-
pale della “Difesa”. Un altro 
che ha lasciato il suo segno 
alla “Difesa” è stato Carlo 
Balboni: sua è la Madonna 
in bronzo in alto, sulla fac-
ciata davanti al gran rosone 
del Nincheri. Suo anche il 
busto di Dante. Quest’opera, 
dono della nostra Comuni-
tà alla città di Montréal, fu 

istallata al Parc Lafontaine 
nel 1922. Fu rilocalizzata 
al Parco Dante nel 1964 per 
interesse dei Padri Serviti 
della “Difesa” e dei notabi-
li della nostra Comunità di 
allora. Peccato che la stessa 
volontà sia venuta meno ai 
nostri notabili e responsabili 
comunitari attuali, affinché 
la statua di Giovanni Caboto 
venisse trasferita nella Picco-
la Italia; eppure l’idea fu sug-
gerita con insistenza! Oggi al 
posto d’onore, presso il Parco 
della Piccola Italia, abbiamo 
invece una lapide che ricorda 
la visita del Presidente del-
la Repubblica, Oscar Luigi 
Scalfaro, colui che si rifiutò 
di visitare il quartiere Dante 
e la “Difesa”, offendendo la 
memoria dei nostri vecchi 
pionieri, vero cuore e culla 
della Piccola Italia, e mani-
festando la sua faziosità di 
sempre. Meno male che gli 
italiani di Montréal, in questa 

occasione, nella loro mag-
gioranza, hanno dimostrato 
una maturità civile superiore 
ignorando il gesto. Forse è 
stato meglio così. A “Dante”, 
culla e luogo testimone di 
sacrifici, di manifestazioni 
sincere, di devozione, esal-
tazione, incontro e scambio 
tra gente proveniente da tutta 
Italia, a “Dante” che ci ha 
fatto sentire figli di un’unica, 
sola grande madre, non c’era 
e non c’e’ tutt’ora posto per 
la faziosità. Per terminare, 
un senso di riconoscenza va 
senz’altro a coloro i qua-
li si sono adoperati in tutti 
tempi nell’ombra, a curare, 
preservare e tramandare il 
nostro retaggio culturale, e 
sono tanti. Simbolicamente, a 
rappersentarli menzioniamo 
solo alcuni nomi: i compianti 
Loris Palma, ernesto Ca-
pone e l’ultimo ancora vi-
vente discepolo del Nincheri: 
anselmo Sangineto.

gli artisti........ (seconda parte)
L’ODISSEA ITALIANA NELLA STORIA DEL QUÉBEC

il busto di dante, 
un'opera

di  Carlo balboni,
presso

il Parco dante
di Montréal
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1º torneo di golf unitas: un enorme successo
MONtréaL - Ha riscosso 
un enorme successo il tor-
neo  (alla sua 1ª edizione) di 
golf Unitas a scopo benefico, 
che si è tenuto lo scorso 29 
settembre presso il Club di 
Golf St-Raphaël e che è stato 
organizzato dall’Associazio-
ne degli uomini e delle don-
ne d’affari e professionisti 
Italo-Canadesi (CIBPA), il 
Centro Leonardo da Vinci 
(CLDV), il Centro Culturale 
della Piccola Italia-Casa d’I-
talia (CCPI-Casa d’Italia), 
la Fondazione Comunitaria 
Italo-Canadese (FCCI) e dal 
Congresso nazionale degli 
Italo-Canadesi (CNIC), Re-
gione Québec. Svoltosi lungo 
i due campi del maestoso 
Club di Golf Saint-Raphaël, 
il torneo ha richiamato oltre 
300 golfisti che hanno gio-
cato per un’importante causa 
raccogliendo più di 70.000$. 
Si è trattata della prima ini-
ziativa di collaborazione 
dalla creazione di Unitas ed 

MONtréaL – Il Ballo inaugurale dell’Ospedale Shriners per 
bambini-Canada - che si è tenuto il 3 ottobre scorso presso lo 
Stadio Uniprix di Montréal sotto il tema “Hollywood Glam” - 
ha riscosso un grande successo ed ha permesso di raccogliere 
la ragguardevole cifra di 1.2 milioni di dollari. Somma che, 
aggiunta ai 123.2 già raccolti nel corso degli ultimi anni, sarà 
interamente devoluta a coprire le spese per la costruzione del 
nuovo centro ospedaliero, in località Glen, che ha già aperto i 
battenti il 5 ottobre scorso. “Il nostro obiettivo era di mettere 
insieme un milione e l’abbiamo superato”, ha detto Joey Sapu-
to, co-presidente d’onore del ballo e presidente dell’Impact di 
Montréal. “Questo ospedale sta facendo cose fantastiche per i 
bambini e le loro famiglie", ha aggiunto Carmie Saputo, l’altra 
co-presidente d’onore della serata. "Io e Joey – ha sottolineato 
– siamo rimasti impressionati da questa struttura conosciuta in 
tutto il mondo: possiamo essere fieri di avere un’istitutuzione 
così importante in Canada”. "Voglio congratularmi con Carmie 
e Joey Saputo – ha dichiarato il presidente del Consiglio di am-
ministrazione dello Shriners, Gino Beretta - per aver accettato 

di presiedere il ballo inaugurale ‘The One & Only’ 
ed aver dimostrato tutta la loro generosità nei con-
fronti delle famiglie a cui prestiamo assistenza”. “La 
struttura di Montrél rappresenta il fiore all'occhiello 
della nostra rete di 22 Shriners Hospitals for Children 
in Canada, Usa e Messico, che esiste dal 1925”, ha 
spiegato Jerry Gantt, di Shriners Internationals. 
“Ora l’obiettivo – ha concluso – è portare a termine la 
campagna ‘Cure eccezionali per bambini eccezionali’ 
che ci ha permesso di raccogliere 124,4 milioni sui 
130 preventivati. Un grazie particolare a tutti i nostri 
sponsors e donatori che ci hanno permesso di avvici-
narsi al nostro obiettivo, che contiamo di raggiungere 
già la prossima primavera”. (Comunicato)

1.2 milioni $ per il nuovo centro 
Joey e carmie saputo al Ballo dell’ospedale shriners

alcuni membri del comitato organizzatore del torneo di golf UnitaS. da sinistra: Pat buttino, Paola Colapelle, Joey Saputo, 
Josie Verrillo, anna Giampà, Claudia Mastrocola, alex loffredi e angela Minicucci

da sinistra: dale Strauss, presidente del consiglio dei Fiduciari 
degli ospedali Shriners; Carmie e Joey Saputo, co-presidenti 
d'onore del ballo; Gino beretta, presidente del consiglio dei 
governatori degli ospedali; Jarry Grantt, “potentat imperial” di 
Shriners international

Una panoramica
della sala gremita
di ospiti

a proposito
dei partners Unitas
La FCCi raccoglie e distribuisce fondi 
ad organismi che operano nel campo 
della promozione della salute, dell'i-
struzione, della lingua e della cultura 
italiana, oltre che per le cause sociali 
all’interno della Comunità italiana.   

La CibPa promuove  e favorisce gli 
interessi commerciali, professionali, 
culturali e sociali degli Italo-Cana-
desi in Québec.

Il CldV mantiene unita la Comu-
nità italiana attraverso il suo patri-
monio culturale, artistico, sportivo 
e le attività sociali. 

La CCPi-Casa d'italia sostiene, 
promuove e sviluppa la cultura 
italo-canadese a Montréal.                      

Il CniC promuove e salvaguarda 
la cultura italo-canadese e la sua 
reputazione in Québec.  

ha riunito tutti gli organismi 
per uno stesso obiettivo: rac-
cogliere fondi, consolidare e 
condividere le risorse per una 
migliore fruizione da parte 
della Comunità. 

Il torneo, che prevedeva 

brunch, pranzo lungo il per-
corso, cocktail ed un’elegante 
cena, si è rivelato una riuscita 
giornata di sport e di solida-
rietà, ed ha celebrato l’unità 
della Comunità. 

angela Minicucci, presi-

dente del comitato organiz-
zatore, e Joey Saputo, pre-
sidente onorario, desiderano 
ringraziare tutti gli organismi 
per l’eccellente lavoro e gli 
instancabili sforzi. 

Un doveroso ringrazia-

mento va ai generosi sponsor 
senza i quali l’evento non sa-
rebbe stato possibile: Saputo 
Inc, Jaguar Laval, 5 étoiles, 
RCGT, Marsillo, Dignité, Air 
Canada, RBC Royal Bank. 
Si ringraziano, inoltre, tutti 

i volontari per il loro tempo 
e la loro dedizione. Il torneo 
è il primo di una serie di 
iniziative che Unitas ha in 
programma. (Comunicato)

entreprise

TETTi
Perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

Y PoUlin

SPECialiSta in riParazioni

tUtti tiPi di CoPErtUrE
asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

alliance Inc.
agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di re/Max Québec inc.

Michelangelo
vaccaro

uff 514-329-0000    Fax 514-328-9000
Cell 514-554-2987

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !
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Chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

Edifice Viglione ii, 5045 Jean-talon e. Suite 302, Montréal, (QC) H1S 0b6

al servizio della Comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

iMPianti     EStrazioni di dEnti dEl GiUdizio
EStrazioni     EStrazioni di dEnti     anEStESia/SEdazionE

bioPSiE E diaGnoSi     riCoStrUzioni dEllE MaSCEllE
dr l. di lullo

dr M. duVal

dr S. di lullo

protesi Dentale fissa e mobile    parziale senza palato
Riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

514 272.76235045 Jean-talon Est, interno 303
Saint-Léonard, Qc H1S 0b6

12 PAgAMenti uguALi senzA interessi
(Dopo approvazione di credito)

5045, Jean-taLon est
Bureau 304, saint-Léonard
(Qc) H1s 0B6

T 514 722-2678

cHiruGienne dentiste isabellerivest@qc.aira.com

MONtréaL - Dal momento in cui è entrata in vigore la Legge 10, lo scorso 
1º aprile, che ha dato vita al nuovo Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, l’Ospedale Santa 
Cabrini Ospedale/Centro Dante ne fa parte come “istituzione raggrupata”. 
Secondo la Legge 10, la Corporazione dell’Ospedale Santa Cabrini ha man-
tenuto il suo status di "persona morale". Così come lo statuto bilingue e la 
vocazione culturale. L’obiettivo della Corporazione dell’Ospedale Santa Ca-
brini e Centro Dante è quello di garantire che la missione dell'Ospedale e del 
Centro sia preservata e tutelata. La Corporazione sta attualmente reclutando 
nuovi membri. Se interessati, potete sottoporre anche la vostra candidatura. 

     Si prega di inviare il modulo compilato, via posta cartacea, all'attenzione 
di Rocco Famiglietti al 5655 St-Zotique, Montreal, Quebec H1t 1P7, 
oppure via e-mail all’indirizzo rocco.famiglietti.santc@ssss.gouv.qc.ca, 
entro il 20 OttOBre 2015.

MONtréaL - È in corso – e durerà 
fino al 25 ottobre – il Festival 2005 
del Concorso internazionale d’organo 
del Canada, un evento cofondato da 
Noël Spinelli nel 2008. Tra gli eventi 
in programma, il concerto-gala che 
sarà dedicato proprio a Spinelli e che 
si terrà il 16 ottobre presso la Basilica 
di Notre-Dame (biglietti da 20 a 150 
$). In vedette i 3 vincitori delle ultime 
3 edizioni del concorso: il francese 
Frédéric Champion nel 2008, l’ame-

ricano Christian Lane nel 2011 e l’inglese David Baskeyfield 
nel 2014. Noël Spinelli, nato a Lachine nel 1927, ha ricoperto un 
grande ruolo nella promozione della cultura musicale a Montreal e 
nel Québec. Dal 2008 al 2014 è stato membro del comitato dell'or-
gano e dell'Orchestra Sinfonica di Montreal, la cui missione era 
quella di dotare l'OSM del "Grande Organo Pierre-Béique", opera 
dei fratelli Casavant. Spinelli ha, inoltre, cofondato i "Concerti 
Lachine", il "Festival di musica" e "l'Atelier lyrique di Lachine", i 
"Concerti Spinelli" – che assegnano delle borse di studio ai giovani 
musicisti – e presiede il comitato per il restauro dell'organo della 
chiesa des Saint-Anges di Lachine. Spinelli, inoltre, è membro del 
comitato di consultazione della Facoltà di Musica dell'Università 
McGill dal 1995 ed ha fatto parte di numerosi comitati e consigli 
d'amministrazione dei più prestigiosi organismi musicali montre-
alesi. È stato nominato membro dell'Ordine del Canada nel 2001, 
è stato insignito del "Premio Nazionale Lescarbot" nel 2003 ed 
è stato nominato Cavaliere dell'Ordine del Quebec nel 2008. Per 
ulteriori informazioni sul Festival, sul concorso e per procedere 
all’acquisto dei biglietti, consultate il sito www.ciocm.org oppure 
contattate il 514-790-1111.

MONtréaL - Ogni anno, il 1º ottobre, si celebra la Gior-
nata internazionale delle persone anziane, stabilita dal voto 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 
del 1990. Il 1º ottobre è il giorno in cui dimostrare apprezza-
mento per il contributo, fondamentale, che le persone anziane 
forniscono alla società. 

Il CRAIC (Consiglio Regionale delle Persone Anziane 
Italo-Canadesi), con i suoi 83 tra club de l'Age d'or e comitati, 
opera per contribuire al benessere degli anziani, in perfetta 
sintonia con quanto auspicato dal Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, Ban Ki-moon. Egli, sottolineando che se 
desideriamo costruire l'avvenire che vogliamo abbiamo l'im-
perativo categorico di prenderci cura di coloro che hanno più 
di 60 anni – circa un miliardo e mezzo da ora al 2030 – invita 

tutti ad impegnarsi per rimuovere le barriere che gli anziani 
hanno alla piena partecipazione nella società ed a proteggerne 
i diritti e la dignità. 

In tal senso, giovedì 1º ottobre, presso la bellissima Notre 
Dame De La Consolata, è stata celebrata da padre Claudio 
Vanetti una Messa solenne. Gremita la chiesa. I presidenti 
dei club de l'Age d'or, in rappresentanza dei loro associati, 
le tante autorità federali, provinciali e municipali e colei che 
più di qualunque altro si è fatta carico delle istanze della terza 
età, l'On. Marisa Ferretti Barth, si sono raccolti in preghiera 
per onorare l'anziano. Si ringraziano i presidenti e i membri 
dei club de l’Age d’or, nonché le personalità presenti per aver 
sottolineato, con la loro partecipazione, l’importanza di questo 
incontro.  (Comunicato)

il craic alla Messa del 1º ottobre
Grande partecipazione alla parrocchia Nostra Signora della Consolata

festival d’organo:
concerto-omaggio

a Noël Spinelli

corporazione ospedale Santa cabrini/centro dante

ancora aperte le iscrizioni
candidatura alla carica di membro
della corporazione dell’ospedale

Santa cabrini / centro dante:

CoGnomE :

nomE : 

indiriZZo :

teLeFono :

E-maIL : 
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un governo liberale farà una vera differenza nella
vita di tutti i canadesi e le canadesi della classe
media. il nostro piano stimolerà la crescita
economica, genererà nuovi posti di lavoro
e assicurerà un canada forte e unito.

I canadESI mErITano un govErno
mIglIorE. unITEvI a noI E voTIamo
InSIEmE pEr Il vEro cambIamEnTo
con Il parTITo lIbEralE dEl canada. 
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I lIbEralI crEdono In un canada unITo, ForTE,
non a dispetto deLLe nostre diFFerenZe,
ma proprio GraZie a Queste.
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Appuntamenti Comunitaribell Fibe  1216 HD & 216 SD  •  Videotron Illico 616 HD & 16 SD

i PrograMMi Della SettiMaNa

lunedì 12 ottobre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

Martedì 13 ottobre
07.00 - 08.00: Sportivi 360º 
18.00 – 19.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

Mercoledì 14 ottobre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

Per informazioni sui programmi e sugli annunci pubblicitari, per un publi-reportage sulle vostre aziende
o per far conoscere alla Comunità  gli eventi delle associazioni o delle Federazioni di cui fate parte, chiamate al 514-606-1934

in diretta streaMinG sU: 
www.retemontreal.com

metropoli@retemontreal.com

Giovedì 15 ottobre
07.00 - 08.00: Sportivi 360º 
18.00 – 19.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

Venerdì 16 ottobre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

12 ottobrE

14 ottobrE

13 ottobrE

sportivi360@retemontreal.com

proSSimamEnTE
in ESCluSiva

Su rETE monTrEal
i proGrammi dE:

Conduce lilli Gruber

Conduce benedetta Parodi

Conduce tiziana Panella

Conduce Myrta Merlino

Conduce daria bignardi

SpeCiAle
i giArdini d'itAliA

L’Associazione della Famiglia Abruzzese presenta lo spettacolo 
“Il ritorno di N’duccio”, cabarettista, cantante e comico abruz-
zese. All’anagrafe Germano D’Aurelio, nato a pescara l’11 luglio 
del 1954, N’Duccio ha cantato, tra l’altro, con il grande Renzo 
Arbore nel CD del 2005 con il brano “Signorì”, e con Mogol (Giulio 
Rapetti), a Silvi Marina (pescara), ha interpretato “La Canzone del 
Sole” di Lucio battisti. L’appuntamento è per venerdì 16 ottobre, 
alle ore 20, presso il teatro “Mirella a Lino Saputo” del CLDv. 
biglietto: 45 $. parcheggio gratuito. per informazioni chiamate 
il Centro al 514 955-8379, lasciate un messaggio serale a tina 
villani al 514 362 0930, contattate il presidente Guido piccone 
al 514 572-8175 oppure per biglietti vIp chiamate Nicolangelo 
Cioppi al 514 894 7113. Quest’ultimo regalerà 10 biglietti ai 
primi 10 fortunati che lo contatteranno e risponderanno ad 
una semplice domanda sulla carriera di N’Duccio. 

Padovani in festa
L’Associazione “padovani nel mondo del Quebec” vi aspetta 
in gran numero al pranzo tradizionale “polenta, buon umore 
ed allegria” che si terrà presso “La Renaissance” (7550, boul 
Henri-bourassa est), domenica 18 ottobre alle 11:30 a.m. Soci 
in regola: 55 $, simpatizzanti 60 $ e bambini (5 – 12 anni) 25 $. 
Il prezzo include: un pranzo prelibato, scelta di vini, musica ed 
allegria con Salvatore bruno, oltre a numerosi premi di presenza. 
prenotare è obbligatorio contattando Aurora al (450) 665 4058 
prima del 15 ottobre.

Grande bazar 2015
I volontari della parrocchia Sainte-Angèle vi informano che il loro 
grande bazar annuale avrà luogo sabato 24 e domenica 25 otto-
bre, dalle 7:00 alle 18:00, nella sala parrocchiale situata al 5275 bl. 
Lavoisier Saint Leonard di fronte al parco pie xII). troverete di tutto: 
abbigliamento, piatti, articoli di cucina, soprammobili, bigiotteria, 
libri, piante e molto altro ancora. Inoltre, nell’ora di pranzo, siete 
invitati a gustare un bel piatto di spaghetti con la salsiccia al costo di 
5$. per ulteriori informazioni, contattate il presbiterio al 514 321 3644.

Conferenza sul diabete
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi informano che giovedì 22 ottobre, 
alle ore 19:00, presso la Galleria del Centro Leonardo da vinci (8370, 
boul. Lacordaire), si terrà un incontro informativo sul tema ‘Diabete: 
gestione e prevenzione delle complicanze’. In francese ed italiano. 
Ingresso libero. per informazioni e prenotazioni: 514-274-9462.

Miss italia al Gala dei Campani 
tutto pronto per il Gala 
della Federazione delle As-
sociazioni Regione Campa-
nia – Canada di Montréal 
che quest’anno sarà a 
profitto del programma di 
borse di studio ed a favore 
di un’alimentazione appro-
priata per gli studenti più 
svantaggiati. ospite della 
serata sarà alice Sabatini 
(18 anni di Montalto di Castro, viterbo), che il 21 settembre 
scorso si è aggiudicata la corona di Miss Italia 2015. L’appun-
tamento è per sabato 17 ottobre, presso il Centro “Le Carlton” 
(8860 boul. Langelier), a partire dalle ore 17.30 per il cocktail. 
Ad allietare la serata sarà la musica di ieri e di oggi della “tHe 
GRAND SHow bAND. bar aperto e, a mezzanotte, pizza, salsiccia 
italiana e dolci. Nel corso della serata ci sarà un’asta silenziosa 
a beneficio della FoNDAtIoN GeNeRAtIoNS FouNDAtIoN. 
prezzo del biglietto: 100 $. per maggiori informazioni: enrica 
uva (514.884.6420), tony Fuoco (514.918.5343), Alessandro Di 
zazzo (514.322.6060) e Adrian bercovici (514.933.8585). Credito 
d'imposta per le donazioni in beneficenza.

il cabarettista abruzzese 
n’duccio a Montréal

CondUCE: Marco luciani Castiglia
oSPiti: 

Joseph biello,
Direttore Generale

della Residenza "I Giardini d'Italia"
Melita Santone,

Coordinatrice alle Attività,
della Residenza "I Giardini d'Italia"

beverly Salomon,
proprietaria / Farmacista "Jean Coutu"

Giovanna Guaiani,
Assistente Farmacista

Staff della residenza,
"I Giardini d'Italia"
Gaetana Colella,

Servizi a domicilio "Au Soin d’une vie" ;

15 ottobrE
CondUCE: Piero Facchin

oSPiti: 
Pasquale Cifarelli

editore/Fondatore, Stile Magazine
Khady beye,

 Sow Conceptions Kb, Specialista
communicazioni web/multimedia

Mauro Simonetti,
Naturopata/Collaboratore, Stile Magazine

Manika Gaudet,
Manik Fashion

Marco luciani Castiglia,
Direttore Responsabile, Stile Magazine

amodio Cerrelli,
presidente, cuisines Crotone Kitchens

nancy nerone,
Fiscalista/Membro, Concillium

Pasquale testa,
Direttore Marketing, Stile Magazine

antonella zolfo,
Addetta alle vendite, Stile Magazine

CondUCE: Marco luciani Castiglia
oSPiti: 

Salvatore Sciascia,
Direttore teatrale / Regista / Interprete

"Gruppo teatrale trinacria"
antonio Pannuzzo,

Interprete, Gruppo teatrale trinacri
angelina Sciascia,

Interprete, Gruppo teatrale trinacria
Umberto Fisicaro,

Interprete, Gruppo teatrale trinacria
luciano di Giorgio,

Interprete, Gruppo teatrale trinacria
lisa Gurreri,

Interprete, Gruppo teatrale trinacria

SpeCiAle - Stile mAgAzine

gruppo teAtrAle trinACriA
16 ottobrE

montreAl impACt VS
new englAnd reVolution

FerrAri ChAllenge 2015
CirCuit mont-tremBlAnt

CondUCE: Marco luciani Castiglia
oSPiti:

Joey Saputo Presidente 
Impact di Montréal / Stadio Saputo

Gianni Cristiano 
Giornalista Sportivo / Conduttore 

Radiofonico CFMb 1280 Radio Montréal

Mauro biello 
Allenatore dell'Impact di Montréal

didier drogba  
Attaccante dell'Impact di Montréal

ignacio Piatti 
Centrocampista dell'Impact di Montréal

laurent Ciman  
Difensore centrale dell'Impact di Montreal

andrés romero 
Centrocampista dell'Impact di Montréal

CondUCE: Piero Facchin
oSPiti:

Umberto bonfa, 
presidente, Ferrari Québec

didier theys, 
ex-pilota / Capo istruttore, 

Ferrari North America

Edwin Fenech, 
presidente / Amministratore generale, 

Ferrari North America

tony Cutrone, 
Co-proprietario, Carrosserie euro

Patrice brisebois, 
ex-Giocatore dei Canadiens di Montréal, 

LNH / pilota «Ferrari Challenge»  
Ferrari Québec
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Altri Appuntamenti Comunitari

Concerto “commemorativo” a Mtl-nord
è tutto pronto per il concerto “commemorativo” offerto dalla Comunità italiana alla cittadinanza 
di Montréal-Nord in occasione dei suoi 100 anni. Sul palcoscenico la Scuola Superiore del balletto 
del Québec, l’orchestra armonica di Montréal-Nord (Antonio bernabei), il Coro Alpino di Montréal 
(Giovanna Furci) ed il giovane baritono Marco Antonio Mondragon, studente del Conservatorio 
di musica di Montréal. In programma alcuni estratti dell’opera italiana così come dei brani della 
musica popolare. Sotto la presidenza d’onore del Console d’Italia a Montréal, Filippo Lonardo e con 
il Sindaco di Montréal-Nord, Gilles Deguire, come ospite d’onore, l’evento si terrà sabato 24 ottobre, 
alle 19.30, presso la sala Désilets del Cégep Marie victorin (7000, Marie-victorin, Montréal-Nord). 
biglietti in  vendita da alcuni organismi di Montréal-Nord al prezzo di 20 $. per maggiori ragguagli, 
componete il 514 324-3242 oppure inviate un’email all’indirizzo ber-toni-harm-hb@hotmail.ca

 Il banchetto annuale del Museo Gilles-villeneuve si terrà 
martedì 27 ottobre presso l’Hotel “Inter-Continental”, a 
Montréal. Il Museo, che commemora il leggendario pilota  
canadese - soprannominato L'aviatore - scomparso 27 anni 
fa alla guida della Ferrari a zolder, in belgio, vi invita a parteci-
pare numerosi per mantenere in vita una struttura che acco-
glie ogni anno visitatori provenienti da oltre 30 paesi diversi. 
Nel corso della serata, i partecipanti potranno partecipare 

ad un’asta per aggiudicarsi cimeli da collezione autografati da campioni come Jacques villeneuve, 
Lewis Hamilton, Sebastian vettel, Fernando Alonso e Niki Lauda. I biglietti costano 125 $. è possibile 
prenotare più di un biglietto, se non addirittura un tavolo da 8, chiamando l’800-639-0103 o il 450-
836-2714, oppure facendo pervenire il formulario d’iscrizione via fax al 450-836-3067 o via email a  
info@museegillesvilleneuve.com.

banchetto-borse di Studio dei Marchigiani
Arriva l’autunno ed arriva il banchetto di ALMA. è il tempo di onorare gli studenti, i giovani membri 
dell’Associazione che si distinguono a scuola e celebrare gli sforzi di tutti i giovani, qualunque sia 
il tragitto di vita da loro scelto. L’Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA estende 
un caloroso invito a tutti, membri ed amici, a partecipare al banchetto-borse di Studio che avrà 
luogo sabato 24 ottobre, alle ore 18:00 (6:00 p.m.), presso il buffet “Il Gabbiano”, sito al 1550 rue 
Lapierre, La Salle. prezzo per gli adulti: $ 80.00, mentre i bambini con meno di 12 anni pagano $ 
40.00.  Sarà servita una cena completa, con bar aperto ed ottima musica da ballare.  per tutte le 
informazioni necessarie, contattate Liliana al 514-368-6874. buon divertimento!

banchetto del 50º anniversario
dei ripabottonesi

Il consiglio direttivo dell’Associazione Famiglie Ripabottonesi invita tutti i ripabottonesi e sim-
patizzanti a festeggiare i 50 anni di attività dell’organismo il prossimo 24 ottobre, alle ore 18, 
presso il Centre Le CARLtoN, situato all’8860 boul. Langelier, a Saint-Léonard.  Il pensiero degli 
organizzatori va prima di tutto a coloro che 50 anni fa hanno dato inizio a questa Associazione 
con lo scopo di riunire in un’unica famiglia  ripabottonesi e oriundi ripesi, per non dimenticare 
le radici, le usanze e le tradizioni del paese natio. Il direttivo ringrazia sentitamente tutti coloro 
che, con la loro partecipazione, rendono possibile il successo della serata.  Il programma prevede 
un ricco menù con bar aperto e la musica di Marino productions. Costo del biglietto: 75 $ per i 
membri adulti in regola e 85 $ per i mon-membri, 35 $ per i bambini  dai 5 ai 12 anni. per pre-
notare o avere ulteriori informazioni, contattate la presidente  Anna Colannino al 514-648-8284 
oppure Maria Casacalenda al 514-867-7029.

Da più di 20 anni nel campo
della salute dell'udito

Per noi ogni cliente è unico:
per questo offriamo un mondo
di soluzioni per sentire

natacha Ioannoni,
audioprotesista

SITuaTo alla
polyCliniquE Cabrini

514 254.8080
www.cliniqueaudiocabrini.com

5700 rue st-Zotique est,
bureau 203, Montréal

Servizio in francese, inglese, 
italiano e spagnolo! Di fronte

all’ospedale
Santa Cabrini

Nuova amministrazione

MONtréaL - Oltre 115 mila 
persone hanno preso parte, il 4 
ottobre scorso, alla 24ª edizione 
della Marcia contro il cancro 
al seno, che si è svolta in oltre 
60 diversi centri del Paese, per 
raccogliere fondi a favore del-
la “Canadian Breast Cancer 

Foundation”. L’evento di be-
neficenza ha fruttato ben 21.5 
milioni di dollari, che saranno 
devoluti alla ricerca per ridare 
una speranza alle 25.200 donne 
e uomini che nel 2015 saranno 
diagnosticati con un tumore (6 
mila solo in Québec). Più nel 

dettaglio, i fondi serviranno 
a scoprire le cause genetiche 
della malattia, a personalizzare 
le prevenzioni e le cure e a 
dotare i centri specializzati di 
strumenti diagnostici innova-
tivi. Soddisfatti, naturalmen-
te, il direttore generale della 

Comunità Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com

Il 4 ottobre la 24ª Marcia contro il cancro al seno

Fondazione, Lynne Hudson, e 
la vicepresidente esecutiva di 
CIBC, la banca partner dell’ini-
ziativa da quasi 20 anni, Chri-
stina Kramer. Anche Québec 
ha fatto la sua parte: le marce 
che si sono tenute a Montréal, 
Quebec City, Sherbrooke e 
Val-d'Or hanno permesso di 
raccogliere 2.153.040 milioni 
$. Grazie alla ricerca, oggi le 
possibilità di sopravvivenza, 

5 anni dopo la diagnosi, sono 
schizzate all’88%. Tra i parte-
cipanti, al Parc Maisonneuve 
di Montréal, anche la nostra 
editrice Nina Mormina, in-
sieme alla sorella Rosa, alla 
nipote Nina Catania e alla cu-
gina Rosa Tullio. La famiglia 
Mormina è particolarmente 
sensibile all’evento, dopo la 
prematura scomparsa della 
cara mamma/nonna/zia Maria 
Gentile, 17 anni fa, all’età di 59 
anni. (V.G.)

oltre 21 milioni di solidarietà, 2 in québec

in alto, 15 donne
sopravvissute  

hanno liberato
in volo 15 colombe 

come simbolo 
di speranza.

nella foto accanto, 
da sinistra:
rosa tullio,

nina Mormina,
rosa Mormina  
e nina Catania

il banchetto annuale
del Museo
Gilles-Villeneuve 
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anna Martello n.d. 
naturopata, igienista del colon, istruttrice

certificata di meditazione “Chopra”

7893 St-laurent, Montréal, QC, H2r 1X1

Facebook: anna martello n.d.
anna.martello@laube.ca

per consultazioni in materia di salute, malattia,
prevenzione e idroterapia del colon

Chiamatemi al:
514 389-3026

Meditazione individuale e di gruppo. 
istruttore disponibile. Membro dell’anpQ

(associazione dei naturopati del Québec).
disponibili ricevute per assicurazione

il potere dei rimedi naturali !

www.laube.ca

SAlute & BeneSSere

Quando le variazioni del clima  
influiscono sui vostri reumatismi e 
sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi 
di temperatura, lo sappiamo tutti, 
sono la causa principale dei dolori, 
allora affidatevi alle protezioni natu-
rali della lana merino-velour. telefo-
nate al 514-369-5871 e potrete anche 
voi usufruire dei vantaggi protettivi 
del vello di lana della MeDICaL 
reGLO-kur. 514-369-5871.
Semplicemente per stare bene!

inc.

4570, rue Jean-talon est - #201 (angolo provencher)
Saint-Léonard, Québec  H1S 1K2

dr. bruno l. de minico
dr. Claudio de minico
dr. michael de minico
chIrurghI dEnTISTI

dentistica generale e Estetica
Impianti e protesi

514 376-4482aPErto dal lUnEdì al Sabato

Il Dr. Bernard Jensen, D.C., 
Ph.D., è considerato uno dei più 
influenti esperti nel campo della 

medicina tradizionale e alterna-
tiva. Ecco cosa ha dichiarato:
“Ogni tecnica di depurazione 

digeriamo dovrebbe avere un 
‘tempo di transito’ di almeno 
18 ore, dal momento in cui 
cominciamo a mangiare fino a 
quando procediamo con l’eli-
minazione del suo rifiuto solido 
(feci). In ogni caso, questo non 
è il tempo di transito usuale 
per la maggior parte dei nor-
damericani. Il tempo medio, 
infatti, è approssimativamente 
di 144 ore. Per il colon si trat-
ta di un tempo troppo lungo 
per mantenere tutto quel rifiuto 
tossico. In più, la temperatura 
media all’interno del corpo è 
di 98.6 gradi Fahrenheit e, in 
questo elevato calore, il rifiuto 
tossico comincia a fermentare e 
ad irritare i tessuti degli organi.  
È importante andare di corpo 
(eliminare) almeno 3 volte al 
giorno; e per alcuni può essere 
necessario addirittura più di 3 
volte al giorno. Ricordati che la 
diarrea non è considerata un’e-
liminazione appropriata. Oltre 
a perdere l’acqua del corpo e a 
disidratarlo, è anche un segno di 
costipazione estrema. 
Ecco alcuni segnali che ci dico-
no che il corpo sta eliminando 
correttamente:
1. Eliminazione del rifiuto so-
lido almeno 3 volte al giorno.
2. La tua materia fecale deve 
essere solida e non liquida, o 

l’organo di cui non ci piace parlare: il colon
di anna martello n.d.

dovrebbe cominciare dal co-
lon… Nei 50 anni che ho tra-
scorso ad aiutare i pazienti ad 
avere la meglio sulle malattie, 
le disabilità e le infezioni… è 
emerso chiaramente come la 
cattiva gestione dell’intestino 
sia alla base dei più comuni 
problemi di salute. Dopo aver 
trattato più di trecentomila 
(300.000) pazienti, è dell’in-
testino che bisogna sempre 
prendersi cura, prima che si 
possa verificarsi qualsiasi tipo 
di effettiva guarigione”.
Uno dei più importanti fattori 
che contribuiscono a mantenere 
il corpo in salute è l’ELIMI-
NAZIONE. Non dovremmo 
usare dei lassativi per aiutare 
il nostro intestino a funzionare 
regolamente. Ciascun pasto che 

Qui trovi una buona ricetta che aiuta ad incrementare la tua assimilazio-
ne giornaliera di fibre e regolarizza l’eliminazione. Prova a bere un litro 
di frullato verde al giorno, per assicurarti una sufficiente assimilazione 
di fibre e di minerali essenziali.

Frullato verde al Mango-Prezzemolo (Mischiare per bene) :
 1. una manciata di prezzemolo con stelo
 2. Mango maturi   3. tazze di acqua

Ricordati che puoi utilizzare qualsiasi verdura a foglia verde ed ogni tipo 
di frutta, per creare il tuo frullato verde perfetto. Usa sempre acqua pulita e 
filtrata ed evita di usare latticini. Ecco qualche esempio di altri legumi che 
puoi utilizzare: spinaci, basilico, menta, lattuga romana, cavoli, cicoria, 
bietole, ecc…  Immischia, bevi e fai muovere il tuo colon!

troppo morbida.
3. Non ci dovrebbero essere 
cattivi odori.
4. Le tue feci dovrebbero restare 
a galla.
5. Il colore delle feci dovrebbe 
essere marrone normale (a meno 
che non hai mangiato qualcosa 
che ne cambia il colore, come le 
barbabietole). 

6. Non dovresti usare tanta carta 
igienica. Dovrebbe essere già 
abbastanza pulito dopo averne 
usata un pò.
7. Non dovresti forzare per eli-
minare.
8. Non ci dovrebbe essere dolore 
durante l’eliminazione.
9. Non dovresti avere gas o 
gonfiori. 
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Arte & SpettAColo

www.voyagessatellite.qc.ca

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

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

Fondatore: tony La villa
    Proprietari: MIKe e pAt La villa

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Viaggi speciali per italia, l’europa e il sud
prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

servizio fotografico:
fotopro international mab

10$ - 20 $ o pIù
10$ - 20$ or More

15-16 ottoBre, daLLe 11 aM aLLe 8 pM
17 ottoBre, daLLe 9 aM aLLe 2 pM

22-23 ottoBre, daLLe 11aM aLLe 8pM
17 ottoBre, daLLe 9 aM aLLe 2 pM

octoBer 15-16, 2015 FroM 11aM to 8pM 
octoBer 17, 2015 FroM 9aM to 2pM

octoBer 22-23, FroM 11aM to 8pM
octoBer 17, 2015 FroM 9aM to 2pM

oPEn To ThE PUBLIC
apErTo al pubblIco

MONtréaL – Sul palcoscenico è un mattatore 
versatile, istrionico e inarrestabile: cantante, atto-
re, persino ballerino (in forma smagliante, saltel-
la e sgambetta a dispetto dei 64 anni), insomma... 
un Artista a tutto tondo. Lui è Massimo Ranieri 
(all'anagrafe Giovanni Calone), e il 2 ottobre 
scorso si è esibito a Place des Arts, nel cuore 
di Montréal, davanti a quasi 3.000 spettatori in 
delirio: così gli italo-canadesi (e non solo) hanno 
‘abbracciato’ uno dei massimi interpreti della 
canzone italiana e napoletana. A portarlo in città, 
Linda Orsini di EMI Vision e Mimmo Pileggi, 
da sempre formidabili intenditori di musica ita-
liana (assistiti dagli indispensabili sponsors). Sul 
palco, Massimo (che mancava da 13 anni a Mon-
tréal) sembra esserci nato: presenza scenica, voce 
sicura, ritmo sostenuto e carisma da vendere. In 
quasi 2 ore e mezza di spettacolo ha recitato, 
cantato, raccontato aneddoti della sua vita (come 
il primo amore mai dichiarato, la sartina dagli 
occhi grandi e scuri), divertendo, commuovendo, 
emozionando un pubblico sempre in apnea. La 
scaletta è stato un inno all’amore, ‘declina-
to’ nella tradizione napoletana: “Vent’anni”,  
“L’Istrione”, “Se bruciasse la città”, “Io che non 

Il concerto del cantante napoletano a Place des Arts

tredici anni dopo, ranieri 
va sempre al massimo

vivo senza te”, “Qua-
gliarulo”, “A pizza”, 
“E allora”, “Aummo 
Aummo”, “Io vivrò”. 
E poi ancora: “Io so’ 
pazzo”, “La voce del 
silenzio”, “Ciccio for-
maggio”, “I te vurria 
vasà”, “Erba di casa 
mia”, “O Russo e ‘a 
rossa”, “Marenariello”, 
“Rose Rosse” e “Per-
dere l’Amore”. E, a grande richiesta, due bis: 
“Era de maggio” e “I te voje bene assaje”. Brani 
intervallati da diversi omaggi: particolarmente 
toccante quello reso alla giornalista Oriana Fal-
laci (“… la morte di un amore è come la morte 
d’una persona amata”). “Sogno e son desto” il 
titolo dello spettacolo (messo in scena anche 
ad Atlantic City e Connecticut): dal ricordo del 

nonno pescatore – come ha spiegato Ranieri - e 
del suo rapporto con il mare, che era amico, 
fornace di stelle, quindi sogno, a cui non ci si 
doveva però mai abbandonare del tutto, perché 
il mare può sempre voltarti la faccia e diventare 
il nemico più temuto. Il mare, le stelle forse sì: 
Massimo Ranieri, invece, non tradisce mai!  
(V.G & G.F)

Massimo ranieri
sul palcoscenico
di Place des arts

Una panoramica del pubblico in sala

l'artista napoletano tra linda orsini (EMi Vision) 
e Mimmo Pileggi nel back-stage di Places des  arts

Massimo ranieri con ivana 
bombardieri di radio CFMb
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Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore vendite auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

Paysagiste
Sara’s Garden

prenotate il vostro servizio
di pulizia neve il più presto possibile

SErvIzIo pulIzIa nEvE
parcheggio   residenziale   commerciale

514 808-8536
disponibile anche su richiesta

Settori St-léonard e r.d.p.
24 orE / 7 Giorni

Preventivo gratuito

croMoteraPia al laSer
coNtro la PerDita Di caPelli

ESquirE SySTEmS
Gli SpECialiSTi dEi CapElli

60b donegani (2º piano), pte-Claire

514 697-6264

30 $ a SESSionE
il laserComb è adesso disponibile

approvato dalla Fda per lo
“stimolo della ricrescita dei capelli”

clinicamente testato per controllare la perdita di capelli in una settimana
60 capsule 49 $

Parrucchiere per uomo e donna ogni giorno
Si offre inoltre taglio, colore e colpi di sole 

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

Spécial poly GrafT 975 $

conSulTazIonE graTuITa
FInanzIamEnTo dISponIbIlE
aCTiv / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

nuovi 
SErvizi

prima

dopo

S P o r t i V o
www.cittadino.ca

  ClaSSiFiCa  Piloti 
lewis hamilton 302
Mercedes aMG petronas
Sebastian vettel 236
Ferrari
nico rosberg 229
Mercedes aMG petronas
Kimi räikkönen    123
Ferrari
valtteri bottas  111
williams Martini
Felipe massa 109
williams Martini
daniil Kvyat 76
red Bull
daniel ricciardo 73
red Bull
Sergio perez 54
Force india
romain grosjean 44
Lotus F1 teama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ClaSSiFiCa CoStrUttori
mercedes amg petronas             531
Scuderia Ferrari 359
williams martini racing 220
Infiniti red bull racing 149
Sahara Force India F1 92
lotus F1 Team 66
Scuderia Toro rosso 45
Sauber F1 Team 34
mclaren honda 19
manor marussia F1 Team                 0

missione compiuta: l'Italia vola all'Europeo - L’italia di anto-
nio conte è qualificata matematicamente ai prossimi campionati europei di Francia (10 giugno 
– 10 luglio 2016) con un turno di anticipo. La partita di martedì con la norvegia (su cui il cittadino 
non può aggiornavi perché è andato in stampa prima del fischio d’inizio) servirà solo a stabilire le 
teste di serie nel torneo europeo, ma gli azzurri sono già a parigi. per la prima volta con conte, 
gli azzurri segnano tre gol in una sola partita e si tratta anche di reti segnati da giocatori molto 
interessanti anche per il futuro, come eder, darmian ed el shaarawi. La partita finisce 3-1: a 
giugno dell’anno prossimo la nazionale italiana va in Francia e – a quanto sembra - con buone 
speranze di far bene. oltre alla nazionale di conte ed alla Francia che ospita il torneo, hanno 
già strappato il pass islanda, repubblica ceca, inghilterra, svizzera, irlanda del nord, austria, 
spagna, portogallo, Belgio, Galles, Germania, polonia, albania e romania.

Lewis Hamilton conquista 
il Gran premio di Russia, 15ª 

nicolangelo
Cioppi

a cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

Hamilton zar di Sochi: titolo a un passo
Gran Premio di Formula 1 della Russia

scattato dalla pole position, a 
causa della rottura del pedale 
dell'acceleratore in avvio. La 
Mercedes AMG ipoteca il titolo 
costruttori: la scuderia tedesca 
è a 531 punti mentre la Ferrari 
sale a 365. LA CRONACA. 
Lo Zar a Sochi si conferma 
Lewis Hamilton. Il britannico 
della Mercedes AMG bissa il 
successo dello scorso anno e 
arriva a 42 vittorie in carriera 
come Sebastian Vettel, secondo 
con la Ferrari. Hamilton è rima-
sto alle spalle del compagno di 
squadra Nico Rosberg, scattato 
dalla pole position, nei primi 
giri poi però il tedesco è stato 
costretto al ritiro per la rottura 
del pedale dell'acceleratore e 
così Lewis ha preso la testa 
della corsa, senza mai mollarla. 
Grande battaglia dietro, viva-
cizzata anche da due ingressi 
della safety car per i contatti 
tra Hulkenberg e Ericsson in 
avvio e per il botto per fortuna 

senza conseguenze di Grosjean. 
Vettel ha conquistato un ottimo 
secondo posto grazie anche ad 
un bel sorpasso sul compagno 
di squadra Raikkonen al ter-
mine di un bel duello mentre 
terzo è Sergio Perez con la For-
ce India, un podio conquistato 
grazie alla strategia e al cam-
bio gomme anticipato rispetto 
agli avversari. Quarto è Felipe 
Massa su Williams, autore di 
una grande rimonta e bravo ad 
approfittare dell'incidente che 
ha messo fuori causa il compa-
gno di squadra Bottas, toccato 
dal connazionale Raikkonen. 
Kimi ha chiuso quinto (poi re-
trocesso ottavo per la penalità), 
arrivando al traguardo con la 
sua Rossa danneggiata dalla 
battaglia. Completano la top 
ten Kvyat, Nasr, Maldonado, 
Button e Fernando Alonso, poi 
penalizzato (al suo posto Max 
Verstappen). 

prova del mondiale 2015 di 
Formula 1, e vede sempre più 
vicino il titolo iridato: il pilota 
della Mercedes - a 302 punti 
contro i 236 di Vettel ed i 229 
di Rosberg - potrebbe laurearsi 
campione del mondo già ad 

Austin, in Texas. Il britanni-
co della Mercedes AMG, che 
a Sochi precede la Ferrari di 
Vettel e la sorprendente For-
ce India di Perez, allunga in 
classifica grazie al ritiro del 
compagno di squadra Rosberg, 

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

Tel.: 514 729.2891
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Sport

ClaSSifiCa

CaGliari   16  
CrotonE          14   
SPEzia           14 
bari             14  
liVorno          13   
traPani          13
CESEna           13  
ViCEnza          11  
aSColi           10  
latina            9  
brESCia           9
PESCara           9 
SalErnitana       8 
PErUGia           7   
VirtUS EntElla    7   
ModEna            7  
VirtUS lanCiano              6   
noVara       6 
aVEllino          5
Pro VErCElli      5   
CoMo              5   
tErnana           4

riSulTaTi 
SEriE b

7ª giornata

8ª giornata

11/10/2015

17/10/2015

ascoli - pescara 3-1

bari - virtus lanciano 1-0

cagliari - cesena 3-1

como - brescia 1-3

livorno - avellino 1-1

modena - latina 0-2

perugia - virtus Entella         0-0

pro vercelli - novara 0-1

Salernitana - Trapani 0-1

Spezia - Ternana 1-0

vicenza - crotone 0-0

avellino - Brescia
Cesena - spezia
Crotone - Livorno
Latina - Perugia
Modena - ascoli
novara - Cagliari

Pro vercelli - vicenza
Ternana - Bari

Trapani - Pescara
virtus Entella - salernitana

virtus Lanciano - Como

ClaSSifiCa

baSSano          13   
FEralPiSalo'     10   
PaVia             9   
PordEnonE         9 
rEGGiana          9   
SUdtirol          9  
CittadElla        8  
Giana ErMinio     8   
PadoVa            8  
alESSandria       7   
CrEMonESE         6   
lUMEzzanE         6  
Pro PiaCEnza      6  
MantoVa           5  
rEnatE            3  
albinolEFFE 3        
CUnEo             0   
Pro Patria        0

lEGa pro
GirorE a
6ª giornata

7ª giornata

11/10/2015

18/10/2015

albinoleffe - pavia 1-2

cittadella - padova 3-1

cuneo - mantova 1-0

giana Erminio - bassano         2-2

lumezzane - pro patria 2-1

pordenone - cremonese          1-1

pro piacenza - alessandria      0-4

reggiana - renate 4-0

Sudtirol - Feralpisalo 0-0

Bassano - alessandria
cittadella - Giana erminio
Cremonese - albinoleffe
Feralpisalo' - reggiana
mantova - Lumezzane
Pavia - Pro Piacenza
pordenone - sudtirol
Pro Patria - Cuneo
renate - padova

ClaSSifiCa

SPal  16  
CarrarESE        11   
PiSa             11   
anCona           10 
PontEdEra         8   
SiEna             8  
MaCEratESE        8 
PiStoiESE         8   
riMini            7  
Prato             6
SantarCanGElo                5
l'aQUila   5   
lUCCHESE          5
tUttoCUoio        5  
arEzzo            5  
lUPa roMa         1 
tEraMo      0  
SaVona      -2

lEGa pro
GirorE b
6ª giornata

7ª giornata

11/10/2015

18/10/2015

ancona - maceratese 1-1

arezzo - carrarese 1-4

l'aquila - Savona  0-1

pisa - Tuttocuoio  1-0

pistoiese - lucchese 1-0

pontedera - rimini  6-0

prato - Spal 0-0

Santarcangelo - Siena 1-1

Teramo - lupa roma 3-0

arezzo - Prato
Carrarese - Pisa

Lucchese - ancona
Lupa roma - pontedera

maceratese - Teramo
rimini - pistoiese

savona - santarcangelo
spal - siena

tuttocuoio - L'aquila

ClaSSifiCa

FidEliS andria   12  
CaSErtana        11   
bEnEVEnto        11   
MESSina          10 
aKraGaS          10   
iSCHia           10
PaGanESE          9
CoSEnza           9   
FoGGia            8  
MElFi             7   
MonoPoli          7  
lECCE             6   
Catania     5 
Martina FranCa              5  
lUPa CaStElli     5 
JUVE Stabia       4  
MatEra      3  
Catanzaro         2

lEGa pro
GirorE C
6ª giornata

7ª giornata

11/10/2015

18/10/2015

akragas - Fidelis andria       0-2

benevento - monopoli 2-1

catania - catanzaro 4-1

cosenza - casertana 2-1

Foggia - lecce  4-0

Ischia - melfi   1-0

lupa castelli - paganese      2-1

martina Franca - Juve Stabia 2-0

messina - matera                    2-1

Casertana - Catania
catanzaro - Martina Franca

Fidelis andria - Messina
Juve stabia - cosenza

Lecce - Ischia
Lupa castelli - Foggia
matera - Benevento

monopoli - melfi
paganese - akragas

L’Impact di Montréal con-
quista 3 punti pesantissimi, 
blinda il sesto posto (45 
punti contro i 41 dell’Orlan-
do City, con sole 2 partite 
da disputare) e prenota la 
qualificazione ai Play-off: 
a trascinarla alla vittoria 
in trasferta contro i Rapids 
di Colorado, sabato scorso, 
una pennellata su punizione 
di Didier Drogba (al nono 
gol stagionale), una pre-
stazione magistrale di Toia 
sulla fascia ed una parata 
decisiva di Bush in pieno 
recupero. Una sola nota sto-
nata: il brutto infortunio al 
ginocchio di Romero, pro-
babilmente ‘condannato’ a 
saltare la fase finale del 
campionato. Partita di sof-
ferenza e orgoglio, quella 
dell’undici montrealese, che 
ha ritrovato la fantasia di 
Piatti (dopo l’assenza for-
zata dal rettangolo di gioco 
per motivi familiari) ed ha 
difeso con forza e deter-
minazione l’esiguo van-
taggio. Difficile chiedere 
di più: per la squadra di 
Biello era la terza partita 
in 7 giorni. Contava solo il 
risultato, per lo spettacolo 
e il calcio-champagne c’e’ 
tempo. Missione compiuta, 
quindi. Ora si puo’ tornare a 
sognare. A partire da sabato 
17, contro il New England 
Revolution, per tentare l’as-
salto alle primissime posi-
zioni della classifica. Poi, 
domenica 25, il ritorno allo 
Stadio Saputo (gia’ esaurito 
in ogni ordine di posto) per 

l’affascinante sfida contro i 
cugini del Toronto (avanti 
in classifica di una sola lun-
ghezza, ma con una partita 
in meno). Per l’ultima gara 
della stagione, ma soprattut-
to per chiudere in bellezza 
(altri 3 punti in cascina) 
e guardare ai Play-off con 

fiducia e spirito gagliardo. 
Quello di una matricola che 

non vede l’ora di stupire e 
diventare GRANDE! (V.G.)

MlS, l’impact batte il colorado
e prenota i Play-off
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oFFrESi
ragazzo italiano con anni di espe-
rienza ESEguE lavorI dI rIn-
novazIonE (pittura, ceramica, 
sheetrocks, montaggio porte e 
finestre, riparazioni in generale). 
si garantisce precisione e profes-
sionalità. Tel: (514) 431-9161 o 
(514) 431-9175. 

cErcaSI un ragazzo o un SI-
gnorE pEr lavorI generali in 
pasticceria. Tempo pieno o parziale. 
rivolgersi a Henry (514 729-2891). 

cErcaSI badanTE pEr accu-
dIrE anzIano in saint Léonard, 
a tempo pieno. Info: 514 641-3844. 

VEndESi

cErcaSI ImpIEgaTo, per lavora-
re in negozio di formaggi e salumi. 
Tempo pieno o parziale. Chiamare 
a Franco al 514-727-8850. 

piCColi annunCi
514 253.2332Fax: 514.253.6574

e-mail:  journal@cittadinocanadese.comDal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00
Per ogni parola in più: 75¢

20 parole 25$

CErCaSi aFFittaSi
SaInT léonard 2 ½ sottosuolo non 
riscaldato vicino a tutte le comodità, 
non fumatori, solo persone serie e 
tranquille. Info: 514 326-9615.

Uomo serio sulla settantina cErca 
una SIgnora lIbEra, dai 60 ai 70 
anni, seria e non fumatrice, per una 
relazione stabile. Chiamare Carmelo 
al 514 701-1136.

vEndESI FErrarI
308 mondIal-8

coupé con tetto apribile 1982, modello 
Gilles villeneuve (da Museo ‘Gilles 
villeneuve’, Berthierville). vendita ra-
pida causa trasloco. info: nico, 514 
894 7113 ou gilles au 514 778 1303.

aSSoCiazionE dEi ProPriEtari 
italo-CanadESi

Vi fornisco sempre una ricevuta ufficiale

514-661-5875 

Per affittare i vostri appartamenti 
rapidamente e trovare inquilini con 
buon credito e buona reputazione 
potete fidarvi solo di una persona:

fiDucioSaMeNte voStro:

angelo cecere

aFFITTaSI a lachInE 
bachElor 2 ½, 500 $ 
per occupazione immediata, 
8 ½ su due piani (possibilità 
ammobiliato)  con doppio 
garage ed ingresso privato. 
preZZo neGoZiaBiLe.  
2991 J.t. rathwell street, 
angolo 30 avenue. Info: 
nico, 514 894 7113. 

Vendita rapida
4 plex, 31' x 47',

causa trasloco
669.000$

trattabili

paTronaTo 
a.C.a.i.
514.419.9007

SIgIllaTE lE voSTrE porTE, FInESTrE E SolarIum
servizio / pulitura aluminio / giunture di espansione

basta infiltrazioni
Francesco 514 913-8077
Preventivo gratuito in 24 ore

calfeutrage (roYale) caulKiNg
25 anni di esperienza nel settore

risparmiate fino al 25% della vostra bolletta della luce

Residenziale    Commerciale    Locali in affitto   Condo

SoluZioNi
Parole crociate

7 ottobrE

ParolE CroCiatEmaestro Edaly

514 516-5545

veggente medium guaritore

un dono familiare e delle competenze acquisite dopo anni

Discreto, serio, rapido, efficace, disponibile a spostarsi

Grande specialista nel ritorno dell’altra anima
per un’ottima protezione, esorcismo, malattie rare

o situazione professionale.

delle soluzioni che permettono di risolvere i tuoi problemi.

prof. dia

514 619-6123 méTro JolIETTE

SpEcIalISTa nEl rITorno dEll’alTra anIma

rende incredibilmente accecati dall’aMore l’uomo o
la donna che amate, attirandola sessualmente, provocandone

il desiderio, rottura, divorZio, separaZione,
inFedeLta’, per dare la caccia all’amante, cura di malattie 

ignote, impotenza sessuale, esorcismi, fecondità e protezione, 
magia nera. risuLtato Garantito aL 100%

Il 30 settembre scorso, presso 
l’Ospedale di Cassino (Fro-

sinone), è deceduto, all’età 
di 77 anni, Mauro Parise, 
lasciando nel più profon-
do dolore i familiari, i 
parenti e gli amici resi-
denti in Italia, in primis 
le sorelle, il fratello e i 
nipoti tutti. Qui a Mon-

tréal lo piangono la sorel-
la Michelina ed il fratello 

Giuseppe e famiglia. Per 
ricordare la memoria dello 

scomparso Mauro, una Messa 
sarà celebrata martedì 27 ottobre, alle ore 19.30, alla 
Parrocchia della Madonna del Monte Carmelo (7645, rue 
du Mans, St.Léonard). Tutti i membri del comitato San 
Francesco di Paola si stringono intorno al loro Presidente 
Parise per la scomparsa del caro fratello.

nEcrologIo

Mauro Parise
passato a miglior vita

Visitate il nostro nuovo sito

www.cittadino.ca

Irene D’aMICO
(Mazzone)

24 marzo 1943 – 7 ottobre 2015
Con coraggio, dignità e grazia, circon-

data dai suoi familiari, il 7 ottobre 
scorso Irene D’Amico (Mazzone) 
è passata a miglior vita, lasciando 
nel più profondo dolore i figli 
Jeremy Quirk (Elaine Gamboa), 
Dino Mazzone (Barbara Farina), 
Paola Mazzone and Diego Maz-

zone (Cinzia Angeloni). È stata 
una nonna molto premurosa nei 

confronti dei nipoti Julia, Michael, 
Julian, Matteo, Maia, James e David. 

“Nella”, come era conosciuta da molti, lascia nel dolore i 
familiari e gli amici tutti. La famiglia riceverà le condoglianze 
giovedì 15 ottobre, dalle 14 alle 17 e dalle 18 alle 21, al Centro 
Funerario Côte- Des-Neiges (4525 Ch. De La Cote-Des-
Neiges, Montréal). Il funerale si terrà venerdì 16 ottobre, alle 
12, presso la Parrocchia St. Monica (6405 rue de Terrebonne, 
Montréal); seguira la sepoltura del feretro presso il Cimitero 
Notre-Dame-des-Neiges. Anche il Cittadino Canadese si 
unisce con profondo cordoglio al dolore dei familiari. 
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la qualità della vita che vi meritate !
• Cure infermieristiche sotto la supervisione
  del personale autorizzato
• Medicinali somministrati dal personale infiermeristico
• visite mediche settimanali sul posto
• servizio di farmacia sul posto
• Camere singolarmente climatizzate
• Bagni privati e adattati per disabili
• accesso sorvegliato
• Cappella con servizio pastorale
• salone di bellezza
• disponibilità di ripostiglio
• servizio di colazione e pasti
  (preparati dal nostro personale dedicato)
• servizio di pulizia per le aree comuni 
  e le camere dei residenti
• attività varie organizzate dalla coordinatrice del tempo libero

• Pasti
• Cure infermieristiche
• distribuzione medicinali 
• Pulizie

• Lavanderia privata
• assistenza in bagno
• E molti altri 
  servizi...

un concetto
moderno di risorsa

intermedia!
Questo tipo di alloggiamento si 
rivolge ad una clientela con dei  
bisogni che non possono più essere 
soddisfatti a casa o nelle residenze 
convenzionali per persone anziane. 
un’organizzazione 24 ore su 24 con 
i servizi e le cure necessarie per  
rispondere alle necessità particolari 
delle persone colpite dall’alzheimer 
o da malattie cognitive e fisiche.

ServiZi offerti
Delle cure cHe riSPoNDoNo
ai voStri biSogNi

Armonia
appartamenti

1 ½, 2 ½ , 3 ½ e 4 ½,
camere e pensioni

per vivere in

(all'angolo della strada st-Zotique)

(di fronte al parco Jarry) (di fronte alla rivière des prairies)

(all'angolo di 11100, boulevard de l'acadie)(all'angolo della strada du Mans, di fronte al parco Ladauversière)
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St-léoNarD St-léoNarD

ville-Marie

r.D.P. r.D.P.

r.D.P. r.D.P.

SaiNte-aDèle auteuil val DeS briSeSaHuNtSic

Prezzo: 399 000 $

Prezzo: 995 000 $Prezzo: 360 000  $

Prezzo: 419 000  $

St-léoNarD

Prezzo: 389 000 $

MoNtréal-NorD

Prezzo: 379 000 $

le vieux-loNgueuil

Prezzo: 949 000 $ Prezzo: 1 200 000 $

Prezzo: 339 000 $ Prezzo: 189 000 $

Novità

Sul M
ercato

Nuovo PreZZo

Nuovo PreZZo

Nuovo PreZZo

Prezzo: 539 000 $

Prezzo: 499 000 $Prezzo: 39 000 $ + TPS/TVQ

occaSione da non Perdere
Bel duplex molto Ben situato nei paraggi della 
stazione st-michel/montréa-nord 1 x 7 ½ e 5 x ½ con 
possiBilità di un alloggio supplementare nel sotto-
suolo. Bella luminosità, grande Balcone sul retro, 
garage. Vicino a scuole, parchi, autoBus oltre che 
numerosi negozi e ristoranti. chiedete una Visita!

Bel condo al 2º Piano
• Spazio aperto/ Grandi locali SoleGGiati
• 2 balconi/GaraGe
• eccellente rapporto qualità/prezzo

Bel coTTage Semi-STaccaTo
• rdc Spazio aperto/ Soffitti di 9 piedi
• bel cortile privato Sul retro
• poSizione di prima Scelta

occaSione da non Perdere
• triplex Staccato ben Situato
• buon rapporto qualità/prezzo
• interamente affittato

condo SiTuaTo al 9º Piano
con ViSTa Sulla ciTTà

• maGnifica unità all’anGolo di 1131 pq
• Spazio aperto/materiale di qualità
• luSSuoSa cucina con ripiani in quarzo/
   grande Balcone con Vetrata/ parcheggio interno

SucceSSione
• bunGalow in un Settore ricercato
• abbondante luminoSità, 3 +1 camere da letto
• SpazioSa Sala familiare con focolare a leGna 
• cortile Grande e bello Sul retro e GaraGe

Salumeria/PaSTicceria 
San Vincenzo

• neGozio eSiStente dal 1993
• clientela di lunGa data/ben Situato

chiaVi in mano
maGnifico cottaGe tenuto in modo impeccabile. queSta 
proprietà dall’arredamento contemporaneo ha Subìto 
diVersi rinnoVamenti nel tempo. piano terra spazio aperto, 
Superba cucina, Grande mezzanina con focolare, immenSo 
Bagno con Vasca idromassaggio. Bel cortile sul retro 
con piScina Seminterrata, Settore piacevole e familiare. 

Bel Bungalow di 32 x 42
• 3 + 1 cac / 2 cucine
• Grandi locali SoleGGiati
• Superbo cortile Sul retro con Solarium

coSTruzione 2013
• cottaGe certificato novo climat
• 4 camere al piano Superiore
• Soffitti 9 piedi / luSSuoSa cucina

luSSo e PreSTigio
• cottaGe di coStruzione Superiore
• aScenSore/4 camere al piano Superiore
• Grande cortile/piScina interrata

PoSizione di PreSTigio
• luSSuoSo cottaGe di coStruzione 
   2010/materiale di alta Gamma
• 4 + 2 camere da letto/ poSSibilità
   intergenerazionale
• GaraGe doppio e piScina interrata

VeniTe a goderVi la ViTa PrinciPeSca
immensa proprietà con conViVenza intergene-
razionale nel cuore della campaGna. finizioni 
di Grandi qualità, arredamento eleGante, locali 
SpazioSi con fineStre e porte-fineStre a perdita 
viSta. terreno di oltre 100 000 pq con cortile da 
sogno; piscina interrata, diVersi terrazzi e lago 
artificiale. GaraGe di 42 x 38. un Gioiello da vedere.

VendiTa SoTTo conTrollo 
di giuSTizia

• triplex ben Situato preSSo parc lafontaine
• 1 x 5 ½ e 2 x 2 ½
• nei preSSi delle Stazioni papineau
   e frontenac

Mercier

Prezzo: 259 000 $

 le Bourg de rouen
a due passi dallo stadio olimpico, superBo condo di 
coStruzione 2009 Situato all’ultimo piano. unità molto 
SoleGGiata Spazio aperto con 3 camere da letto, bella 
cucina moderna, Balcone con ripostiglio e parcheggio 
esterno. Vicino alla metro Viau, stadio olimpico, mar-
ché maisonneuVe e molto altro ancora.

Novità

Sul M
ercato

veNDuto


