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Innovazione
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EsCLUsIvamEnTE da:
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2465 Boul. Curé-Labelle, Chomedey, Laval (Sud della 440)

ECCo La nUova nIssan
Venite a provare il nuovo
modello ridisegnato
della murano 2015

PUBBLICITà

www.hgregoirenissan.com
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& 
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ST-EuSTaCHE CHomEdEy vimonT

 Aperto di SABAto  

100$
+ tx

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

• cottage semi-staccato, costruzione 2010
• 3 camere da letto, garage, occupazione immediata
• oTTIma oCCaSIonE - prezzo: 379 900 $
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ST-LéonardST-Léonard

• Bungalow staccato 37 x 42
• soffitto 9 piedi, spazioso, sulla rotonda 
• occupazione immediata. prezzo: 549 900 $

LA MOSTRA
a pagina 4

pRiMO piAnO   pagina 3

MLS   a pagina 14

IMPact strarIPante:
3-0 al coluMbus

Fino al 12 ottobre il Palazzo dei congressi 
di Montréal ospita la “cappella sistina”

GlI aFFreschI
dI MIchelanGelo
MaI così vIcInI

Grecia-ue, c’è l’accordo:
80 miliardi per le riforme
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 L’OpiniOnE
onisip@hotmail.com
antonelli

Claudiodi

GiaComo riCCio

P.LaoUn-nICoPoULos
oTTICo

In attività dal 1968 naTHaLIE nICoPoULos
optometrista

299 Jean-Talon Est, montréal, Québec
(vicino alla metro Jean-talon)  T. 514 272.6990

Le migliori marche di occhiali

l’esame della vista è importante
per la salute dei vostri occhi

La Dott.ssa Nathalie Nicopoulos esercita ora nel negozio sulla rue Jean-Talon.
Sarà lieta di servirvi nella vostra lingua, con professionalità e serietà,

con le tecnologie più avanzate, con gli apparecchi più moderni.

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 auToFFICIna In anJou - 950 000 $ Condo In LaVaL-dES-rapIdES - 199 000 $ nuoVa CaSa a ST-amaBLE - 264 000 $BungaLow Su ruE angELIQuE,
a SaInT ConSTanT - 349 000 $

• Grande terreno di 21.000 pq
• Garage vicino alla metropolitana
• settore anjou

• immobile situato a bordo d’acqua
• costruzione 2002
• condo stile spazio aperto

• 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 luminosità

I nuovi devianti:
gli "omofobi"

Il codice penale italiano e anche quello canadese sanzio-
nano, da tempo ormai, ogni comportamento di sopraffazione, 
minaccia, bullismo prescindendo dalle preferenze sessuali 
della vittima. In sostanza, tali comportamenti sono proibiti 
sia se inflitti a eterosessuali sia se diretti a omosessuali. È da 
considerare anche che l’atteggiamento dell’opinione pubblica 
e del sistema in genere è profondamente cambiato, almeno 
nelle nostre democrazie, nei confronti di tutti coloro che sono 
minoritari. Quest’ultimi, infatti, sono considerati meritevoli 
di un particolare rispetto.

E con ciò sono d'accordo. Ma oggi si esagera. Grazie al 
culto quasi religioso del “diverso” si sono create delle ca-
tegorie privilegiate al di sopra di oggi sospetto, riservate ai 
“moralmente superiori” nei confronti dei quali è ammessa 
solo la beatificazione. E solo a voler trattare questo tema si 
rischia il linciaggio.

Nella categoria dei moralmente superiori, le nostre élites 
benpensanti, molto impegnate oggigiorno a ben pensare 
per tutti noi, hanno intronizzato gli omosessuali. E anche i 
transessuali. Dotandoli della temibile arma accusatoria della 
"Discriminazione!" Da un giornale: “Michele, il professore 
che va in classe con gonna e tacchi alti”. Dove? A Trieste. E la 
reazione? “Gli studenti ridono, i genitori criticano, ma la pre-
side lo difende. Lui rivendica con orgoglio: “Sono me stesso”.

L’indifferenza-tolleranza verso i “diversi-normali” e la non 
etichettatura e non contrapposizione dei cittadini in “omoses-
suali” e “eterosessuali” non sono accettate dalla nuova morale. 
Occorre l’"impegno civile" e l’attivismo pro-omosessualità. 
Gli eterosessuali non possono più rifugiare dietro il “Fate 
come volete… Le scelte sessuali sono fatti privati…” o peggio 
ancora “Io ho amici che so omosessuali ma per me la cosa è 
indifferente”.

L’indifferenza, la neutralità, la "non partecipazione" non 
sono più ammesse. Il disinteresse verso ciò che gli "altri" fan-
no, in nome del sacrosanto amore, in camera da letto o nelle 
saune non è tollerato. Occorre il sostegno, l'incoraggiamento, 
l’applauso, l’ammirazione verso il cosiddetto "orgoglio" 
omosessuale, che è l'unico orgoglio ormai esibito e celebrato 
in Occidente. Altrimenti si rischia l'accusa di "omofobia".

Primo Piano

Roma, (Aise) - È stato il Sotto-
segretario agli Esteri mario Giro 
a rispondere, nelle settimane pas-
sate, all’interrogazione della de-
putata Pd, Francesca La Marca, 
sulla situazione che si è venuta a 
determinare a Montréal, nel cam-
po dell’insegnamento dell’italia-
no, in seguito della sospensione 
dei finanziamenti ministeriali nei 
riguardi del PICAI. Lunedì, la 
parlamentare, dopo aver ricordato 
che “il contributo dato ininter-
rottamente dal Ministero degli 
esteri al PICAI è stato sospeso nel 
2014 per rilievi di ordine ammini-
strativo che le autorità consolari 
hanno avanzato ai rappresentanti 
dell’ente” e che “nonostante ciò, 
il PICAI nel 2014 ha continuato 
le attività con fondi propri, che 
tuttavia non sono tali da far pensa-
re ad un prolungamento dei corsi 
in caso di persistente interruzione 
del sostegno ministeriale”, nella 

LINGUA ITALIANA A MoNTréAL

Picai, la Marca: “Promettente risposta del governo”
parte della risposta che si riferisce 
al PICAI, La Marca ravvede segni 
promettenti, in quanto afferma 
che “dall’Amministrazione si 
auspica il pronto ritorno ad una 

efficace collaborazione sul piano 
linguistico e culturale con l’en-
te PICAI”, aggiungendo che “la 
Sede opererà un ulteriore tentativo 
per favorire la ripresa del dialogo 

e superare in modo fattivo le 
criticità emerse”. “Per arrivare al 
risultato da tutti desiderato, sono 
necessarie buona volontà e dispo-
nibilità da parte di tutti”.

 il PunTo di agostino
Giordano

Grecia-ue, c'è l'accordo:
80 miliardi per le riforme
BRuxelles - Accordo fatto 
all'unanimità per scongiurare 
l'addio all'euro della Grecia. 
Dopo 17 ore di negoziato, in 
quello che passerà alla storia 
come il vertice dei capi di Stato 
europei più lungo, lunedì scorso 
è stata evitata la Grexit, neppure 
temporanea. Lo ha riferito per 
primo via twitter il Premier bel-
ga Charles michel, con la pa-

rola "Accordo". Subito dopo la 
notizia è stata confermata dallo 
stesso Presidente del Consiglio 
Ue, Donald Tusk: "Ringrazio la 
posizione costruttiva della Gre-
cia che ha ricreato la fiducia tra i 
partner dell'Eurozona". L'accor-
do sarà triennale, con un soste-
gno compreso fra 82-86 miliar-
di. Verrà costituito un fondo da 
50 miliardi di privatizzazioni di 

asset statali con sede ad Atene, e 
non in Lussemburgo. Le banche 
avranno 25 miliardi per essere 
ricapitalizzate, per fornire subito 
liquidità alla Grecia, che il 20 
luglio deve già rimborsare 3,5 
miliardi alla Bce. Ma per otte-
nere i fondi e il prestito ponte 
Atene ha tre giorni in cui ap-
provare un pesante pacchetto di 
riforme: fisco, pensioni, accesso 
al mercato, riforme giudiziarie, 
direttiva sul salvataggio delle 
banche. La sfida più dura arri-
va ora per Tsipras, il Premier 
greco dopo aver raggiunto un 
accordo con l'Eurogruppo deve 
tornare ad Atene per ottenere 
l'ok del Parlamento: netto il suo 
commento a caldo al termine 
del vertice: "Abbiamo evitato 
il piano per uno strangolamen-
to finanziario e per il collasso 
del sistema bancario, ottenuto 
l'alleggerimento del debito e 
finanziamenti a medio termi-
ne ed evitato il trasferimento 
dei nostri beni all'estero".  Né 
trionfalismi né giudizi riduttivi 

su un accordo che "non era 
scontato", ha detto il Premier 
matteo Renzi. "È stato raggiun-
to un accordo importante, che in 
molti momenti non è apparso 
scontato". Soddisfatta anche 
Christine lagarde, direttore 
generale del Fmi: "È stato la-
borioso, ma è un buon passo 
per ricostruire la fiducia, ora 
dobbiamo continuare a mettere 
in atto gli impegni". Mercoledì 
si riunisce un nuovo Eurogrup-
po per valutare l'impegno di 
Atene. Nel frattempo, quei Paesi 
che devono sottoporre l'accordo 
ai loro Parlamenti (sicuramente 
Francia, Germania, Slovacchia, 
Finlandia, Estonia e Lettonia; 
forse anche Irlanda, Austria, 
Malta e Slovenia) convoche-
ranno i deputati, ed entro questa 
settimana si dovrebbe arrivare 
al via libera definitivo. Provata 
ma soddisfatta la cancelliera 
tedesca angela merkel, che ha 
puntualizzato che ora è possibile 
ristabilire la fiducia tra i partner 
dell'Eurozona.

(In)Giustizia ad personam
berlusconi: condannato, a prescindere
Vengono fuori intercettazioni telefoniche imbarazzanti tra 
Renzi e il generale Adinolfi, con giudizi ‘tranchants’ su 
Napolitano, Letta e Berlusconi. Renzi che fa? E’ silente, 
anzi favorisce la mordacchia: un metodo già oliato con 
le inchieste che riguardano la sua famiglia e quella della 
Boschi. Prendiamo la famosa legge-Severino: nessuno 
crede che sia stata confezionata su misura per Berlusconi, 
per buttarlo fuori dal Senato? Provare per credere: hanno 
fatto di tutto per farla indossare a De Luca, eppure avrà 
bisogno di una ritoccatina da parte della Sartoria Costitu-
zionale a ottobre! Dal 2013 ad oggi, centinaia sono stati i 
cambi di casacca politica in Parlamento. Tutto in regola, 
anche per la Costituzione Italiana, all’art.67. Un malvezzo 
legalizzato. Ma se un parlamentare qualsiasi accusa Berlu-
sconi, sapendo di mentire, di averlo comprato per portarlo 
in F.I., si manda al diavolo anche la Costituzione: e parte 
l’ennesima ‘condanna ad personam’. A totale sprezzo del 
ridicolo. Pulcinella e Arlecchino farebbero un figurone, 
vestiti da giudici, in un’Italia così malridotta!  

bergoglio, l’imbroglio è servito
Papa Bergoglio in Bolivia accetta sorridendo doni ‘irricevi-
bili’: coca e falce-martello. La coca glielo appende al collo 
il presidente Morales in una sacchettino (secondo la moda 
indigena); a cui aggiunge una scultura blasfema: Cristo in 
croce, ri-croficisso su falce-e-martello. Regali di stato bo-
liviano, governato a suon di droga e dottrina comunista, da 
uno che si chiama Morales, ma che di morale ha ben poco. 
Il Papa avrebbe dovuto rispondere con due pugni, in mon-
dovisione. Un figurone. Non l’ha fatto ed è molto grave. Più 
che difendere Cristo, Francesco “giustifica” i persecutori dei 
cristiani. Resta il dubbio: è proprio lui il Papa che distruggerà 
la Chiesa di Cristo o dobbiamo aspettarne un altro?
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i clienti che vogliono prolungare le loro 
vacanze in italia possono prolungare la 
data di ritorno del volo aereo

Il prezzo include:
volo diretto andata/ritorno da Montréal a venezia e da roma a Montréal con air transat.
i servizi di autonoleggio quando richieste 14 notte di pernottamento in hotel di 3 o 4 stelle.
28 pasti: 14 piccole colazioni e 14 cene con ¼ di vino, incluse 3 nei vigneti della toscana.

La  Belle Italie
dal 31 luglio al 15 agosto 2015

3 979 $
/ personne 

occupation double

Contattate
domEnICo CIannI 
al 514 999.3205 o 
al 514 726.6868

3325 rue allard,
Montréal, 
Qc H4e 2n3I prEzzI non InCLudono:                

Pasti e bibite non menzionati, mance, assicurazione e spese personali. Tutti gli altri servizi 
non menzionati.

Visite guidate: venezia, Firenze, cinque terre e roma
Ingressi compresi: Basilica di san Marco e palazzo dei dogi, colosseo e Musei vaticani. 
passaggio andata/ritorno tra sorrento e Capri.

permesso del Québec

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 !

la mostra 

destination Vacances
vi PrESEnTa i viaGGi
di GruPPo PEr il 2015

CHiamaTECi PEr i voSTri FuTuri viaGGi di GruPPo 
setteMbre: atlantIc cIty & noveMbre: las veGas

Contattate JoSEE SARDo al 514 949-7680
o l'AGENziA al 514 762-6868

399$

permesso del Québec

2 oTTobrE 2015
nEW yorK
Partenza:

a persona 
in camera doppia

2 NoTTi E 3 GioRNi
incluso: colazione e pranzo nella
Piccola italia.
Tour panoramico di New York e
visita alla Statua della Liberta.

oltre che per le crociere nel Sud, a Cuba e rep. domenicana,
destination Vacances vi fa vedere tutto il resto del mondo !

Bella Musica
DA DUE A Più MUSiCiSTi, PER TUTTE LE oCCASioNi

TuTTi i Tipi di MuSiCA

FRAnCO
BARBuTO
Chitarrista

pERRy 
CAnESTRARi
Cantante

Strolling • Serenata • Cocktail
Animazione & DJ

Tel. 514 374 7982
Cell. 514 502 2221

monTRéal - Quasi tutti ci 
sono stati, almeno una volta 
nella vita. Non è la Mecca, ma 
per la Cristianità costituisce da 
sempre un luogo sacro e mi-
sterioso, se non altro perché al 
suo interno i Cardinali si riuni-
scono in Conclave per eleggere 

il Sommo Pontefice. Stiamo 
parlando della Cappella Sistina, 
uno dei più famosi tesori cul-
turali e artistici della Città del 
Vaticano costruito tra il 1475 e 
il 1481, all'epoca di Papa Sisto 
IV della Rovere, da cui prese 
il nome. Dal 10 luglio scorso 

Fino al 12 ottobre il Palazzo dei Congressi ospita la “Cappella Sistina”

Gli affreschi di Michelangelo
mai così vicini

(e fino al 12 ottobre), il Palaz-
zo dei Congressi di Montréal 
ospiterà la mostra “La Cappella 
Sistina di Michelangelo: l'espo-
sizione", una prima mondiale 
che permetterà ai visitatori (ne 
sono attesi più di 100 mila) 
di ammirare da vicino le ri-
produzioni fotografiche dei 
33 affreschi, ognuno nel loro 
formato originale (6 x 3 metri, 
compreso il celeberrimo "Giu-
dizio Universale"), dipinti da 
Michelangelo Buonarroti nella 
prima metà del XVI secolo per 
decorare il soffitto della Cap-
pella Sistina. Il lancio ufficiale 
c’è stato il 7 luglio scorso, alla 
presenza del Console Genera-
le d’Italia, enrico Padula. In 
tutto, l'esposizione si sviluppa 
su una superficie di 1.100 metri 
quadrati e gli affreschi, nel loro 
formato originale e sostenute da 
apposite impalcature, rappre-
sentano le riproduzioni delle 
fotografie scattate all'interno 
della Cappella dal fotografo di 
fama mondiale Erich Lessing. 
La particolarità della mostra, 
al netto dell’atmosfera papa-
lina che inesorabilmente non 

può essere riprodotta, è che 
permette di ammirare i detta-
gli della Cappella Sistina che 
spesso sfuggono anche al più 
attento degli osservatori. Gli 
affreschi del Michelangelo, in-
somma, con la musica sacra in 
sottofondo, non sono mai stati 
così vicini. “È come vedere la 
Cappella Sistina in cinema-
scope. Speriamo che nessuno 
rimanga poi deluso vedendo 
gli originali a Roma”, ha detto 
astrid Blasberg, professore 
di storia dell’arte all’Univer-
sità di Francoforte. “La nostra 
tecnica di riproduzione foto-
grafica – ha spiegato martin 
Biellas, direttore della Special 
Entertainment Events e pro-
motore della mostra - cattura 
l’essenza degli affreschi ori-
ginali di Michelangelo grazie 
all’utilizzazione delle foto ori-
ginali autorizzate, permettendo 
di apprezzare tutta la potenza 
del talento di questo grande 
artista”. “Abbiamo voluto for-
nire alla gente – ha aggiunto - 
un’esperienza che non possono 
vivere altrove: tutti conoscono 
la Cappella, ma possono visi-

tarla solo dal basso, senza co-
glierne i dettagli. Noi, invece, 
forniamo una prospettiva unica 
e completamente diversa. Ab-
biamo scelto Montréal perché 
qui vivono 3 milioni di perso-
ne, oltre ai tantissimi turisti, 
che amano l’arte, la musica, la 
cultura e sono minimo bilingui, 
oltre al fatto che il Palais ci ha 
fornito lo spazio necessario”. 
L'esposizione si avvale anche 
del sostegno di "Tourisme 
Montréal" e del Palazzo dei 
Congressi. “È un’opportunità 
per familiarizzare con uno dei 
capolavori del Rinascimento 
italiano – ha commentato il 
Console Padula -: si ammira 
l’affresco da vicino, anche se 
si perde il contesto che costi-
tuisce gran parte del fascino 
dell’opera. È un’iniziativa che 
può incoraggiare una visita più 
consapevole in Italia”. (V.G.)

orarI: dal lun. al merc.: 
10-19; giov. e ven.: 10-19; 
giov. e ven.: 10-21; sab. e 
dom.: 10-18. Adulti 18 $ du-
rante la settimana e 19,50 $ nel 
fine settimana. Bambini dai 
7 ai 18 anni: 12 $ durante la 
settimana e 14 $ nel weekend. 
Agevolazioni per i gruppi di 
10 o per famiglie di 4 perso-
ne. Per ulteriori informazio-
ni, consultate il sito ufficiale 
www.chapelsistine.com.
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www.voyagessatellite.qc.ca

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

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

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

monTRéal - Svolta nel Partito Democratico di Montréal. Sabato 
scorso, nella sala delle celebrazioni della Casa d’Italia, il congresso 
del Circolo PD di Montréal, formato da quasi 300 iscritti, ha eletto 
all’unanimità Giuseppe Continiello, dottore di ricerca in Relazioni 
Internazionali e giornalista (a Montréal da 3 anni), come nuovo 
segretario. Nel prossimo numero maggiori ragguagli. 

 Il Congresso del pd a montréal

continiello segretario

oTTawa – Ai partiti restano 
meno di cento giorni (le elezioni 
federali sono fissate per il 19 
ottobre 2015) per convincere 
i canadesi ad accordare loro 
fiducia e voto. La campagna 
elettorale non è ancora partita 
ufficialmente, ma negli ultimi 
giorni si sono moltiplicati gli 
annunci elettorali soprattutto da 
parte del governo, evidentemen-
te preoccupato per la rincorsa di 
Mulcair che, secondo gli ultimi 
sondaggi, avrebbe ormai ap-
paiato Harper nelle intenzioni 
di voto.  
sonDaGGIo FoRum Re-
seaRCH – Secondo un son-
daggio reso noto venerdì scorso 
dall’istituto di ricerca Forum 
Research, Neodemocraitici e 
Conservatori sarebbero appaiati 
nelle intenzioni di voto, mentre 
i Liberali sarebbero staccati al 
terzo posto. Su 1200 elettori 
interpellati, infatti, NDP e PCC 
godrebbero del 32% dei con-
sensi, contro il 26% del PLC. 
Si tratta di una crescita signi-

ficativa per i conservatori, che 
una settimana fa erano fermi 
al 27%, e di un pericoloso ar-
retramento per i Liberali, che 
avevano raggiunto quota 29%. 
Più nel dettaglio, l’NDP è pri-
mo nella Belle Province col 
29% dei favori, tallonato dai 
Conservatori al 26%, mentre i 
Liberali arretrano al 23% e il 
Bloc Québécois non va oltre il 
18%. I tre partiti principali sono 
praticamente sullo stesso livello 
in Ontario e nelle Province At-
lantiche, mentre i Conservatori 
dominano in Alberta ed i Neo-
democratici fanno da battistrada 
in Colombia Britannica. Conser-
vatori e Neodemocratici, infine, 
sono appaiati sia in Manitoba 
che in Saskatchewan. Alla luce 
di questi dati, le proiezioni in 
termini di seggi vedrebbero i 
conservatori aggiudicarsi 155 
collegi su 338, quindi niente 
governo maggioritario.  
Il GoVeRno sCenDe In 
CamPo – Tra i più attivi nel 
formulare allettanti promesse 

Meno di 100 giorni alle elezioni federali

si moltiplicano
le promesse elettorali
in base all’ultimo sondaggio realizzato da “Forum 
Research”, ndp e pLC sarebbero ormai appaiati al 
32%, con i Liberali “terzo incomodo” al 26%

esterni come la crisi economi-
ca in Europa, il rallentamento 
economico in Cina e la crescita 
negativa americana nel primo 
trimestre.  Sulle promesse elet-
torali, intanto, l’opposizione 
contrattacca: “Utilizza il gover-
no per farsi rieleggere”, tuona 
Hans marotte, candidata NDP 
nel collegio di Saint-Jean; e Pa-
blo Rodriguez, co-presidente 
della campagna elettorale libe-
rale in Canada, rincara la dose: 
“È indecente: si tratta di progetti 
che i cittadini aspettano da anni 
ed ora il governo promette soldi 
che però è disposto a dare solo 
in prossimità del voto per mas-
simizzare il vantaggio politico”. 
(V.G.) 

elettori è il Ministro delle Infa-
strutture Denis lebel, braccio 
destro in Québec del Primo 
Ministro Stephen Harper. Negli 
ultimi giorni, infatti, ha annun-
ciato un investimento di 60 mi-
lioni $ per ristrutturare il Porto 
di Québec city, 16 milioni $ per 
quello di Trois-Rivières e 9.6 
milioni $ per rifare strade e pon-
ti. Senza contare l’investimento 
di 4.2 miliardi $ per costruire il 
nuovo Ponte Champlain. Men-
tre dal 20 luglio in poi, quasi 4 
milioni di famiglie con bambini 
under 18 riceveranno un asse-
gno pari, in media, a 500 $ per 
ogni figlio a carico (per un in-
vestimento totale di 3 miliardi). 
Nel corso del fine settimana è 
sceso in campo lo stesso Harper, 
annunciando l’ingrandimento 
del parco urbano della “Rouge”, 
situato nella regione di Toronto. 
Il Primo Ministro si è espresso 
anche sul rallentamento eco-
nomico di cui è vittima il Paese 
(che alcune banche hanno già 
qualificato come ‘recessione’), 
prefigurando la necessità di una 
“forte disciplina fiscale”. Se-
condo Harper, a determinare 
questa frenata sarebbero fattori 
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italia
L’iTALiA ViSTA
dA ViCinO ColanTonio

diodato@tektonik.com

di Teddy

Vecchio porto di montréal, opportunità d'affari 
a prezzo molto conveniente. Cafè aperto 5 mesi. 
ottimi profitti, equipaggiamento incluso.

Chiesa madonna di pompei, grande condo 4 1/2 
con parcheggio. prezzo abbordabile. da vedere!

adjecent ahuntsic, edificio commerciale, asilo da 
40 bambini, ben situato, affari ben consolidati.

St-Léonard duplex in cemento armato, disponibile 
subito, vicino al Complexe Le Baron.

oLTrE 25 annI d'ESpErIEnza prEmIaTo "HaLL oF FamE"

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

alliance g.g. inc.

T. 514-374-4000
c. 514-826-0606
www.pinoremax.com
pinoremax@gmail.com

GiuseppePino
Giancaspro

agente immobiliare agrée

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

Tel.: 514 729.2891

Non so se avete seguito gli alti e bassi della trattativa 
tra l’Unione Europea e la Grecia. Forse qualcuno ha se-
guito questa vicenda distrattamente, altri hanno raggiunto 
quasi il limite di sopportazione e i più, io penso, questa 
mattina, ascoltando le notizie, hanno tirato un sospiro di 
sollievo. Dopo lunghe e tumultuose discussioni, la Grecia 
è salva. L’Unione Europea mollerà più di 80 miliardi per 
farla respirare, ma il suo governo ha dovuto inghiottire 
praticamente quello che il Primo Ministro Tsipras e molti 
greci non avevano intenzione  di fare. E la parola magica 
è “riforme’’.

Infatti, il governo greco dovrà approvare questo accordo 
per mercoledì e dovrà pronunciarsi sugli aumenti dell’Iva, 
di quello dei contributi sanitari e di tutte le pensioni dal 4 
al 6%, rivedere il Codice di procedura civile (e qui non è 
che in Italia siamo messi meglio), prevedere l’indipendenza 
dell’ufficio statistico greco Elstat e, ancora più dolorosa, 
inserire una clausola per tagliare la spesa in modo “semi-
automatico’’ se il bilancio non quadra.

Tutto questo in due giorni, mentre occorrerebbe un’in-
tera legislatura. Con ogni probabilità, dopo  l’ex Ministro 
delle finanze Varoufakis, che a caldo ha dichiarato che al 
posto di Tsipras non avrebbe mai accettato queste condi-
zioni, mercoledì potrebbe saltare anche lo stesso Tsipras. 
E Merkel & Co. tirerebbero un sospiro di sollievo. 

In queste due ultime settimane si è parlato solo di queste 
trattative, ma non è che il governo Renzi vada a gonfie vele, 
anche se siamo in estate, fa caldo e la maggior parte degli 
italiani pensa alle vacanze.

Il mondo del lavoro è sempre tentato dalla possibilità di 
organizzare qualche sciopero (vedere quello degli aerei a 
Fiumicino a luglio e, sempre a Roma, quello degli operatori 
della metropolitana che rallentano il lavoro), nella capitale 
il sindaco Marino è sempre più solo, ma spera di farcela, 
mentre la ripresa economica è sempre incerta.

Quello dello sciopero è un vecchio vezzo dei sindacati 
italiani. E nemmeno a farla apposta, qualche sera fa, ho 
incontrato un amico sindacalista della CGIL. Bella serata 
estiva, leggero venticello dal mare e solite chiacchiere 
intorno ad un tavolo. Serata ideale, ma gli animi si sono 
subito scaldati non appena abbiamo cominciato a parlare 
di politica, di Renzi e  delle riforme che si dovrebbero 
fare. Di dibattiti infuocati ne ho visti in vita mia, ma forse 
era meglio affrontare un gruppo di tifosi juventini e osare 
parlare dei limiti, o addirittura male, della loro squadra. 

Per il sindacalista, che ci osservava con una certa suf-
ficienza, Renzi non convince, la riforma elettorale non 
era importante e il job’s act è un duro colpo ai diritti dei  
lavoratori. Argomento, questo, tabù per tutti coloro che 
sono di sinistra e soprattutto per chi, invece di lavorare, 
ha sempre lottato per i diritti di quest’ultimi.

Non mi è andato il gelato di traverso, ma mi sono reso 
conto ancora una volta, che licenziamenti, mobilità sul la-
voro e altro sono temi che non si possono ancora affrontare 
per buona parte degli italiani.

È estate, tempo di vacanze e tempo di prepararsi per 
il prossimo campionato di calcio. Tutti stanno affilando 
le armi per cercare di battere la Juventus e, almeno nelle 
intenzioni, quest’anno ci proveranno Milan, Inter, Roma, 
Napoli e, forse, anche Lazio e Fiorentina. Ed è bello sogna-
re, ma i tifosi delle varie squadre aspettano con una certa 
impazienza l’inizio del campionato. Allora si farà sul serio 
e si vedrà chi ha avuto fiuto o chi ha pagato fior di milioni 
per un giocatore ritenuto un campione durante l’estate e 
che poi si rivelerà il classico bidone.

Roma, (Lastampa.it) - Dopo 
oltre 40 mesi di stallo, la contesa 
tra Italia e India sul caso dei fu-
cilieri di marina massimiliano 
latorre e salvatore Girone 
ha ufficialmente imboccato la 
strada dell’arbitrato internazio-
nale in un percorso che ha fatto 
tappa lunedì scorso nella Corte 
Suprema indiana. Riconoscen-

do gli obblighi derivanti dalla 
Convenzione Onu sul diritto del 
mare, New Delhi ha infatti ac-
cettato che la Corte permanente 
di arbitraggio (Cpa) dell’Aja 
risolva la controversia sulla giu-
risdizione per l’incidente che ha 
coinvolto il team antipirateria 
della petroliera Enrica Lexie il 
15 febbraio 2012 e in cui sono 

Marò, la Procura indiana 
accetta l’arbitrato

e latorre può rimanere in Italia altri 6 mesi

morti due pescatori indiani. Nel 
frattempo ha appoggiato la de-
cisione dei giudici di estendere 
di altri sei mesi (è stato il quarto 
rinnovo) del permesso a Lator-
re, che scadeva il 15 luglio, per 
proseguire la sua convalescenza 
dopo l’ictus che l’ha colpito a 
fine agosto 2014 e l’operazione 
al cuore dello scorso genna-
io.  Per il governo di Roma è 
la conferma che la strategia 
dell’internazionalizzazione sta 
finalmente dando frutti dopo 
l’insuccesso dei contatti diplo-

matici. “E quindi 
le decisioni di oggi 
- ha sostenuto la 
Farnesina - confer-
mano il consolida-
mento del percorso 
arbitrale intrapreso 
dall’Italia il 26 giu-
gno“. “Non pos-
siamo sottrarci agli 

obblighi di una convenzione di 
cui siamo firmatari”, ha detto 
al giudice il rappresentante del 
governo indiano, P.S. Nara-
simha, ma ha detto che l’India 
parteciperà “per dire agli arbitri 
che la giurisdizione è nostra 
e non dell’Italia”. La Farnesi-
na ha aggiunto che “l’Italia si 
accinge ora ad attivare tutte le 
misure necessarie per consen-
tire il rientro” anche di Girone. 
È quello che auspica anche lo 
stesso Latorre. “Il mio pensiero 
è sempre rivolto a Salvatore”. 

Roma - Non possono per-
mettersi un'alimentazione ade-
guata, non ce la fanno a riscal-
dare a sufficienza la casa, non 
riescono a far fronte a spese 
impreviste anche se di piccola 
entità. Sono 15 milioni i poveri 
in Italia, una famiglia su quat-
tro. Un numero drasticamente 
cresciuto negli ultimi sei anni 
per effetto della dura recessio-
ne. A certificare il progressivo 
peggioramento delle condizio-
ni sociali nel nostro Paese è 
l'Inps nel rapporto annuale. Ma 
un altro dato preoccupa ancora 
di più: 6,6 milioni di pensionati 
italiani (parliamo del 42.5%) 
hanno delle pensioni da fame, 
inferiori ai 1.000 euro al mese. 
Più precisamente, di questi 6,6 
milioni di cittadini, ben 4,7 
milioni percepiscono un as-
segno pensionistico inferiore 
ai 700 euro e quasi 2 milioni 
di persone (1,9 milioni) devo-
no riuscire a tirare avanti con 
appena 286,9 euro ogni trenta 
giorni. A essere maggiormen-
te penalizzate sono le donne, 
la cui carriera professionale è 
spesso discontinua.

sempre più
italiani poveri: 

15 milioni
pensioni 'da fame', quasi 

la metà sotto 700 euro
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l'evento

monTRéal – Anche quest’anno torna la ‘Settimana Italiana’ 
di Montréal, l’appuntamento con la cultura tricolore che ormai 
fa parte, a pieno titolo, del frizzante calendario degli eventi estivi 
in città. Presentata da Loto-Québec, la manifestazione celebra la 
bellezza e la diversità del genio italico offrendo, ai quasi 400 mila 
visitatori, una programmazione che ‘passa in rassegna’ l’arte, la 
musica, la gastronomia, la moda, il folklore e, naturalmente, l’opera 
lirica, il fiore all’occhiello della kermesse. Quest'anno, il ruolo da 
protagonista spetta alla regione Campania. 
Dal 7 al 16 agosto, attività per tutti i gusti (e gratuite) animeranno 
diversi quartieri di Montréal. Nel dettaglio:
7, 8 e 9 agosto - Rivière-des-Prairies (Parco A. Cipriani): concerti 
e animazione;
7, 8 e 9 agosto - Centro commerciale Le Boulevard: concerti ed 
esposizione di vetture Fiat;
7-14 agosto - Centro Leonardo da Vinci, Casa d’Italia: proiezioni 
di film;
8 agosto - Notre-Dame-De-Grâce (Parco Georges-Saint-Pierre): 
concerti, torneo di calcio e di bocce, cena comunitaria, giochi 
gonfiabili per bambini;
9 e 10 agosto - Lasalle (Parco Ouellette): proiezione di un film, 
concerti;
10 e 11 agosto - Cinéma Beaubien: proiezioni di film;
12 e 13 agosto - Cinéma du Parc: proiezioni di film;
13 agosto - Saint-Léonard (Parco Wilfrid-Bastien): spettacoli 
musicali;
14, 15 e 16 agosto : Piccola Italia (da Jean-Talon a Saint-Zotique): 
concerti, opera lirica all’aperto, sfilata di moda sotto le stelle, espo-

sizioni artistiche e di vetture Fiat, chioschi e animazioni.

anna liani, venerdi 14 agosto, ore 21:30, Piccola Italia, all'an-
golo di Boulevard st-laurent e st-Zotique. La cantautrice Anna 
Liani proporrà alcune delle più grandi canzoni italiane ri-arrangiate 
in maniera originale. Nata in Québec, Anna Liani ha vissuto l’in-
fanzia in Italia. Conosciuta per il brano romantico “Bello Amore”, 
scritto e cantato per Zumanity del Cirque du Soleil, fa parte del 
gruppo dei sei artisti selezionati, lo scorso dicembre, per festeggiare 
il 30º anniversario della fondazione del circo stesso. 

Il Barbiere di siviglia, domenica 16 agosto, ore 21:00, Boule-
vard st-laurent all’angolo di saint-Zotique (in caso di pioggia, 
all’interno della chiesa notre-Dame-de-la-Défense). Il Barbiere 
di Siviglia è un melodramma lirico in quattro atti di Gioacchino 
Rossini. Storia d’amore, lussuria ed inganno, l’opera (il cui direttore 
artistico è Salvatore Sciascia) avrà come protagonisti artisti locali 
ed internazionali, alcuni provenienti anche dall’Italia, come il di-
rettore d’orchestra, il Maestro Gianluca Martinenghi. Tra gli altri, 
ricordiamo: il soprano Raphaëlle Paquette (nei panni di Rosina), 
il tenore Antonio Figueroa (Conte Almaviva), il baritono Cosimo 
Eliseo (Figaro). L’opera racconta la storia del Conte Almaviva: 
innamorato della bella Rosina, farà di tutto per conquistarla con 
l'aiuto del suo famoso valletto Figaro.

Concorso per il migliore babà, domenica 16 agosto, ore 14:30, 
all’angolo di shamrock e st-laurent. Ritorna il concorso di pa-
sticceria. Ancora una volta, le vostre papille non potranno resistere 

Il prossimo 7 agosto parte la 22ª Settimana italiana 

l’Italia non è mai stata così bella

alla tentazione di assaggiare un succulento dolce dal sapore tutto 
italiano. L’edizione di quest’anno sarà dedicata al babà, un clas-
sico della pasticceria napoletana. Chef pasticceri si affronteranno 
sotto i vostri occhi, per stupire una giuria appositamente scelta per 
l'occasione.

moda sotto le stelle, sabato 15 agosto, ore 22:00, Boulevard 
st-laurent, all’angolo di st-Zotique. Numerosi stilisti si daranno 
appuntamento per presentare una sfilata all’insegna del colore. 
Sotto un cielo stellato, stile ed eleganza si uniranno allo stile me-
tropolitano, sexy e glamour, attraverso collezioni che vi stupiranno. 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.semaineitalienne.ca
o telefonate al 514-279-6357.
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iL punGOLO di Pietro lucca

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

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.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

Fiero successore di:
me gIoVannI dE BEnEdICTIS

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.

aL CompLEXE LE Baron
6020 Jean-talon est, suite 710-a (saint-Léonard, Qc

Tel. 514.419.9007

il patronato A.C.A.i. assiste gratuitamente
tutti gli italiani nelle loro pratichepaTronaTo

aCai
associaZione cristiana artiGiani itaLiani

pEnSiOni: iTALiA, QuéBEC, CAnAdA Ed ESTERO

Giovan Battista Ramusio 
venne al mondo il 20 luglio 
del 1485 a Treviso. Morì a 
Padova nel 1557. Grande 
umanista, poliglotta, rino-
mato cosmografo, amico di 
molti dotti dell’epoca, ed 
infine notaio della Repub-
blica Veneta e poi segre-
tario della Serenissima nel 

1515. Grande erudito, abile 
diplomatico, all’epoca fu 
anche il maggior geografo 
e cartografo. Fu stimatissi-
mo ed apprezzato per la sua 
riconosciuta integrità. Per 
le sue indiscusse qualità 
fu inviato dalla Serenis-
sima presso diverse corti 
europee. A noi interessa 

GIOVAN BATTISTA RAMUSIO

Montréal sulla mappa
la sua permanenza presso 
la corte di Luigi XII di 
Francia, ove si interessò 
delle esplorazioni francesi 
in America settentrionale. 
Venezia era interessatissi-
ma ai viaggi ed alle carto-
grafie che man mano anda-
vano realizzandosi. La vita 
della Serenissima era sul 
mare e non poteva mancare 
all’appuntamento con la 
storia. A Parigi il Ramusio 
riuscì, attraverso le sue 
amicizie diplomatiche, ad 
ottenere le relazioni dei 
viaggi di Jacques Cartier. 
Grazie alle sue conoscenze 
e alla grande abilità di trac-
ciare mappe, il Ramusio 
riuscì con la sola scorta 
delle relazioni di J.Cartier 
a far comporre da Giaco-
mo Gastaldi, piemontese 
di origine, una mappa della 
“TERRA DE HOCHELA-
GA” (Terra dei castori), 
che riporta con straordi-
naria verosomiglianza il 
territorio di Ville-Marie, 
l’attuale Montréal. Il pri-
mo documento cartografi-
co ufficiale di Montréal è 
opera di un umanista vene-
ziano: G. Battista Ramu-
sio. La sua opera maggiore 
fu: “Delle navigationi et 
viaggi” raccolte da M.G. 
Battista Ramusio, ed è co-
stituita da tre monumentali 
volumi. È nel terzo volume 
dedicato al Nuovo Mondo. 

base nella storia di Mon-
tréal, eppure nelle celebra-
zioni e nei testi scolastici 
di storia appare appena 
(quando appare). Permet-
tete un piccolo esempio ed 
esperienza personale. Vari 
anni fa notai all’interno, 
a destra dell’entrata, nel 
gran salone dello “Chalet 
du Mont-Royal (ove è sito 
il magnifico balcone del 
belvedere), riprodotta la 
mappa del Ramusio firma-
ta: “Le plan de Hochelaga, 
daprès Borduas’’, omet-
tendo di menzionare Ra-
musio. Vi rendete conto? 
Rimasi di stucco. Un vero 
affronto! Con determina-
zione, assieme all’italia-
nissimo e fiero figlio d’A-
bruzzo, Alberto Massaro, 
intervenimmo denuncian-
do quel falso fuorviante, 
ed allo stesso tempo il de-
grado della facciata del fu 
Hotel Rasco nella vecchia 
Montréal, a cui per giunta 
mancava la lettera S andata 
persa. Chissà per quale 
fortuna, o felice concomi-
tanza di fattori, la facciata 
dell’hotel fu restaurata e la 
lettera S fu ripristinata; ma 
purtroppo, per quel che ri-
guarda la mappa riprodotta 
dal Borduas, fu ritoccata, 
cancellando “Monte Real’’ 
in italiano che appariva ed 
appare sulle riproduzioni 
dell’originale, a sinistra 
della mappa. Meno male, 
bontà loro, che hanno la-
sciato la dicitura: “Nella 
Nova Francia”, di verraz-
zaniana memoria. La pit-
tura è tutt’ora lì, anche 

e pubblicato nel 1553, che 
ritroviamo la famosa map-
pa e le sue conclusioni in 
merito alle relazioni del 
navigatore francese. 

Dunque dobbiamo ad 
un altro italiano, appunto 
il Ramusio, un veneziano 
questa volta, la prima map-
pa originale di quel che 
sarà la città di Montréal. 

La presente mappa co-
stituisce un documento di 

se alterata e fuorviante. 
Adesso si legge: “Le plan 
de Hochélaga daprès Jac-
ques Cartier’’. E Ramu-
sio?........Sempre la stessa 
musica!

Era tanto difficile alla 
“correzione,’’ nella dida-
scalia,  precisare: “Le Plan 
de Hochélaga de G. Bat-
tista Ramusio d'après les 
Relations de J. Cartier”. 
Borduas (?!)

Pianta “La Terra De Hochelaga Nella Nova francia”, con 
a sinistra, il Monte Real, disegnata da Giacomo Gastaldi, 

illustrazione del libro “Delle Navigationi et Viaggi”
www.cittadinocanadese.com

514.253.2332
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monTRéal - Domeni-
ca 5 luglio, la Piccola Italia 
si è trasformata in un vero 
e proprio ‘car show’ a cie-
lo aperto per la gioia del-
le migliaia di appassionati 
di motori che, dalle 10 alle 
15, lungo la rue Dante, tra 
St-Laurent e Henri-Julien, 
hanno preso parte al 5º Festi-
val delle automobili italiane 
“Fiat  Breakout  Montréal”, 
coronando il sogno di am-
mirare da vicino vetture di 
prestigio provenienti da tutto 
il  Canada  e  dal  Nord  de-
gli  Stati Uniti: Lamborghini, 
Alfa Romeo, Autobianchi 4C 
2015, Abarth, Ferrari, Fiat, 
Maserati, Lancia e Pantera 
De-Tommaso, Citroen-Ma-
serati, Citroen 2Cv e Mag-

Quinta edizione del Festival “Fiat breakout Montréal”

nella Piccola italia 250 auto da urlo
servizio fotografico: sara Barone

giolino Vw cabriolet, alcune 
Vespa-Piaggio da collezione  
ed  un’Ape-Piaggio da mu-
seo. L’evento, organizzato 
dal Club-Fiat-Montréal (pre-
sidente Marino De Ciccio, 
titolare del ‘Centre-d’impots 
Marino) e sponsorizzato da 
Longue-Pointe-Fiat e Fer-
rari Maserati Québec, si è 
rivelato ancora una volta un 
grande successo, complice 
anche una giornata partico-

Protagonisti anche 
i bambini, che han-
no potuto appro-
fittare dei giochi 
messi a disposizio-
ne al Parco Dante. 
Complimenti agli 
organizzatori che 
hanno dato lustro al 
‘Made in Italy’ ed 
all’orgogliosa Co-
munità italo-mon-
trealese. (N.C.)

lamente soleggiata e l’atmo-
sfera piacevole grazie alla 
musica del DJ Disco Mobile. 
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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

Comunità

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)

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

Farmacia
Anna Bernardi

• Misura della dell’iNR sul posto (Coumadin), della pressione e del glucosio
• Scatola giornaliera di dosaggio per pillole (Pilulier)
• Prodotti italiani (felce Azzurra, Cera di Cupra, Venus, Leo Crema, 
   Neutro Roberts)
• Consegna gratuita

Veniteci a trovare, ci farà piacere servirvi in italiano
6520 AV. dE ChATEAuBRiAnd (angolo Beaubien)
Vicino alla Metro Beaubien

Tel: 514 277.1155 Lun-VEn 9-18h   SAB 10-16h    dOM chiuso

SERViZi OFFERTi

monTRéal – Il Capo del-
lo Stato ha insignito mariano 
De Carolis - direttore della 
Cassa Popolare Canadese Ita-
liana - dell’onorificenza di 
Cavaliere dell’Ordine al Me-
rito della Repubblica Italiana 
come riconoscimento per il 
contributo fornito a favore del 
prestigio nazionale all’estero. 
L’onorificenza è stata ufficia-
lizzata il 3 giugno scorso nel 
corso di una cerimonia che si 
è tenuta presso il Consolato 
d’Italia a Montréal. “Sono 
senza parole – ha dichiarato De Carolis - : ricevere un'onorifi-
cenza così particolare e importante da parte del governo italiano 
rappresenta per me un grande ed inaspettato onore. Tuttavia, 
questo premio non appartiene solo a me: ho accettato la bellis-

Onorato il direttore della Cassa Popolare Canadese Italiana

de carolis cavaliere della repubblica
sima medaglia con profonda 
umiltà e gratitudine a nome 
di tutta la mia famiglia e dei 
miei più stretti collaboratori, 
oltre che a nome di tutti i 
miei parenti in Italia”. “Sono 
rimasto sempre fedele – ha 
aggiunto – alle miei origini 
italiane, abbracciandone le 
tradizioni e il modo di vivere 
al 100%, sia da piccolo, cre-
scendo alla Piccola Italia, che 
oggi con i miei figli, la mia 
famiglia ed i miei colleghi”. 
“Questo riconoscimento – ha 

quindi concluso - mi emoziona particolarmente perché vuol dire 
che tutte le mie realizzazioni hanno avuto un eco anche oltre 
oceano. Sono fiero delle mie origini italiane e ringrazio di cuore 
il governo italiano. Viva l'Italia!”. 

www.facebook.com/cittadino.canadese
iL CiTTAdinO CAnAdESE ANCHE SU fACEBook

servizio fotografico: sara Barone

monTRéal - Domenica 5 
luglio, sulle strade St-Viateur 
e Waverly, si è tenuta la tradi-
zionale festa di San Marziale 
Martire, protettore di Isca 
sullo Ionio (Cz), organizzata 
dal comitato presieduto da 

Festa di san Marziale

Tony Lentini (insieme ai presidenti onorari 
Vincenzo Lacroce e Tony Commodari). 
   Dopo l’esibizione della Banda Gentile e 
lo spettacolo con l’orchestra, alle 17.30 si è 
celebrata la Messa solenne, con il panegirico 
di Padre Umberto Ranieri, nella chiesa di 
St-Michael, St-Viateur, angolo di St-Urbain, 
seguita dalla processione. 
     A partire dalle 20, poi, la classica spaghet-
tata gratuita all’aperto offerta da Euro Marché 
e La Barbera Inc. sulle note della musica della 
“Remix orchestra”. Quindi gran finale, alle 
22,  con il sorteggio che ha messo in palio, 
tra gli altri premi, una tv 32 pollici, un Blue 
Ray, una macchina fotografica digitale e due 
biciclette. 
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Appuntamenti Comunitari

CliniCa di denturologia

protesi su impianto
Fabricazione protesi complete e parziali
riparazione protesi in un’ora
ribasatura per la dentiera

paradenti per sportivi
Sbiancamento denti

Servizio a domicilio 
per persone disabili
Laboratorio in clinica

Consultazione gratuita

dEnTuroLogISTa dI grandE ESpErIEnza
creiaMo sorrisi cHe trasForMano La vita deLLa Gente

sarà un piacere accoGLiervi  !

monTRéal - Il 13 giugno 
scorso, la Parrocchia di Monte 
Carmelo ha festeggiato San 
Antonio con la distribuzione 
di pane benedetto alla Santa 
Messa della mattina così come 
alla celebrazione liturgica della 
sera, cui sono seguiti la proces-
sione e i festeggiamenti con 
musica e panini nel parcheggio 
della chiesa. La parrocchia 
ringrazia tutti i partecipanti. 

Festa di San Giuseppe
il Circolo Sannicandrese di Montréal comunica che, causa maltempo, il 28 giugno scorso la tradi-
zionale festa di San Giuseppe è stata annullata. il comitato ha perciò deciso di rimandare l’evento 
a domenica 19 luglio (tempo permettendo). Ci sarà tanta musica, divertimento assicurato, giochi 
per bambini ed estrazioni di ricchi premi.

picnic con gli Ardoresi
L’Associazione Culturale e Sociale Ardoresi di Montréal invita membri e simpatizzanti al suo picnic annuale 
che si terrà sabato 18 luglio presso la Chapelle de la Reparation, meglio conosciuta come Santuario di San 
Pio, situato al 3650 Boul. De La Rousseliére, a Pointe aux Tremble, a partire dalle 9,30. A tutti i partecipanti 
saranno offerti una colazione a base di caffé e dolci vari fatti in casa ed un pranzo a base di pastasciutta, 
salsiccia, insalata, frutta ed acqua. Portate il vostro vino! Ci saranno dei tornei di tresette e briscola con 
relativi premi. Per i bambini corsa nei sacchi, le pignate, corso di cucina. il divertimento sarà assicurato 
da un noto D.J. con ballo e tanta allegria. Costo dei biglietti: $ 25, gratis per i bambini fino a 10 anni, se 
accompagnati. Numerosi premi di presenza.Per ulteriori informazioni e acquisto biglietti, contattare il 
presidente Domenico Audino al 514-808-7185 o via email all’indirizzo mtlardoresi@gmail.com.

monTRéal - Il Club Garibaldi, affiliato al Craic, il 17 maggio scorso ha celebrato la 
festa delle mamme e dei papà e la serata si è rivelata un grande successo. Naturalmente 
non potevano mancare la mamma e il papa più anziani del club: Maria Colombo, 94 
anni, e Carlo D’Alfonso, 86 anni. Insieme a loro, il presidente Aldo Vellucci, la vice-
presidente Teresa Prioriello e la tesoriere Antonella Luongo, oltre al consigliere di Saint 
Léonard, Domenico Moschella (che nei giorni scorsi, purtroppo, è passato a mglior vita). 

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!

sant’antonio al Monte carmelo club Garibaldi in festa

monTRéal - Per festeggiare il 33º Scudetto e la Coppa Italia della Juven-
tus, il 12 giugno scorso il Club “Gaetano Scirea” di Montréal  ha organizzato 
un banchetto presso la sala da ricevimento “Prima Luna”. Oltre 160 membri 
e simpatizzanti hanno partecipato all’evento fortemente voluto dal Presidente 
Leo Moramarco con il sostegno del suo Comitato. Il Club “Gaetano Scirea”, 
che vanta oltre 200 membri, compirà 28 anni di esistenza alla fine del 2015. 
Insieme ai tantissimi tifosi nel mondo che tifano per la squadra bianconera, 
l'anno prossimo si potrà festeggiare il 34º tricolore. Forza Juventus!!

Il club “scirea” festeggia il 33º tricolore

 (Da sinistra): il tesoriere Joe Di Pietro, la segretaria Norma orsini, Pablo Rodriguez,
Vincenzo Lamberti, il vicepresidente Nick Vincinquerra, il presidente Leo Moramarco,

Maria Pia Sinigagliese, il supervisore Vincenzo orsini, Annibale Palermo e James infantino
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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

Mr Faro
Vous aide à résoudre vos problèmes quels qu’ils soient: amour, argent , 
protection, désenvoûtement, attraction clientèle, impuissance sexuelle.

Vi aiuterà a risolvere i vostri problemi quali
essi siano:  amore, soldi, protezione, esorcismi, 
attrazione clienti,  contro l’impotenza sessuale.

GRAnd VOyAnT MEdiuM AFRiCAin
dOn dE nAiSSAnCE, 25 AnS d’ExpéRiEnCE

résultats rapides, efficaces et pour toujours

risultati garantiti in una settimana!

438-935-1368

VEndESi

VARiE

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. 

InComE-TaX, 20 anni di espe-
rienza. Tasse personali, lavorato-
ri autonomi, immobili. Chiamate 
anna al 514 831-5716.

InConTro Con CEna pEr CE-
LIBI E nuBILI da 35 a 70 anni 
all’ile Bizard due volte al mese. 
Info: www.aphrodite123.com  
tel: 514 620-8779.

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$

VEndESI In ITaLIa, prov. di caserta, casa di 3.5 vani (2 stanze 
da letto) con cortile. prezzo interessante. chiamare angela al 514 
364-0995.

CERCASi

noTo nEgozIo dI SCarpE 
CErCa VEndITorE (TrICE) con 
esperienza nella vendita di calzature. 
tempo parziale. chiamare Giulio al 
514 389-7759

uomo 60 annI CErCa donna 
ITaLIana, scopo amicizia. se i ca-
ratteri sono compatibili, possibilità di 
una relazione stabile a lungo termine.
chiamate Gentiluomo al 514-998-7279

uomo SErIo 75 annI CErCa, una 
signora libera, 60 anni a 70 anni. seria, 
no fumatore. Per una relazione stabi-
le. chiamare  carmelo 514 701-1136

Boulangerie mariano CErCa pa-
nETTIErE con esperienza. Tel: 514 
381-7181. 

donna SErIa, 60 annI, CEr-
Ca uomo affidabile e gentile per 
una relazione stabile. scrivere a CP 
26041, Montréal (Qc), H3M 3e8.

soluZIonI
Parole crocIate

8 LuGLiO

ASSOCiAZiOnE dEi pROpRiETARi 
iTALO-CAnAdESi

Vi do sempre una ricevuta ufficiale

514-661-5875 

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

FIducIosaMente vostro:

angelo Cecere

Tel.: 514 389-7777
jrossi@voyagesmalavoy.com

1000, rue Fleury Est, Montréal, Québec, H2c 1p7
dETEnTorE dI un pErmESSo dEL QuéBEC

Avviso importAnte
Per tutti i vostri viaggi, ovunque 

nel mondo, contattatemi
al mio nuovo ufficio

giovanna rossi
Capo ufficio

514 608.8947
RITa:

Fiori e decorazioni
per la casa, 
matrimoni,
fidanzamenti,
battesimi
e per qualsiasi
occasioni speciale

GARAnTiSCO
AiuTi pER:

Accetto solo casi difficili
e solo per appuntamento

514 608-9320

100% GARAnTiTO

Attrarre, dominare o far
tornare la persona amata
Cancellare tutte le stregonerie
e le influenze negative
Lettura dei tarocchi aura,
tobacco, mani, ecc..
Trovare soluzioni a problemi
economici, sfortuna e salute
Svelarti chi sono
i tuoi nemici

LETTuRA GRATuiTA dEi TAROCChi E dELLE CARTE SpAGnOLE
ChiAMATECi ORA AL 514 608-9320

PoTenTe FRaTello José
MEdiuM ChiAROVEGGEnTE, GuARiTORE, SpiRiTiSTA

sì, QuesTa TesTImonInanZa… è VeRa

Non potevo neppure camminare per andare in cucina o 

in bagno. I problemi alle ossa erano così severi che non 

riuscivo addirittura a muovermi. I farmaci non erano in 

grado di calmare il dolore. Ormai senza speranze, sono 

andata a vedere JOSé CHE MI HA TOLTO UN MALOC-

CHIO CHE MI AVEVA FATTO MIA SORELLA PER 

PARALIZZARMI. JOSé MI HA GUARITA E ADESSO 

MI GODO LA VITA.  ana

sì, QuesTa TesTImonInanZa… è VeRa

Avevamo tutto e, all’improvviso, abbiamo perso tutto: IL 

MATRIMONIO, LA FELICITà, IL LAVORO E ANCHE 

LA SALUTE. ABBIAMO LETTO DI JOSé in questo gior-

nale e siamo andati ad incontrarlo. Per noi è stata una grossa 

sorpresa apprendere che eravamo vittime di una magia nera: 

José ci ha rivelato il nome e la faccia del nemico. Ora la 

felicità sorride alla nostra vita.  Tony e Dinna

VEndESI FErrarI 308 mondIaL-8
coupé con tetto apribile 1982, mo-
dello Gilles villeneuve (da Museo 
‘Gilles villeneuve’, Berthierville). 
vendita rapida causa trasloco. info: 
nico, 514 894 7113.

neSSun iMBroglio o falSe ProMeSSe

piccoli annunci
Settimana20$

paTronaTo 
a.C.a.i.

514.419.9007
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monTRéal - Ci voleva ed 
è arrivata: una bella vittoria, 
rotonda e meritata. Sabato scor-
so, l’Impact di Montréal ha 
battuto 3-0 il Columbus Crew 
SC, grazie alla doppietta di un 
vivacissimo Dominic Oduro e 
ad un bolide terra-aria di Marco 
Donadel. Pronti, via, e l’Impact 
mette subito le cose in chiaro: 
al 5’ Piatti lancia in profondità 
Oduro che scarta il portiere 
ospite e gonfia la rete. Tre mi-
nuti più tardi, sugli sviluppi 
di un calcio d’angolo, Marco 
Donadel intercetta una palla sui 
25 metri e la scarica, potente e 
calibriata, all’angolo opposto. 
Un “golazo”. Lo stadio esplode 
e Marco, al suo primo centro 
nel campionato nordamericano, 
corre a baciare la figlia a bordo 
campo (arrivata a Montréal da 
qualche giorno col resto della 
famiglia). L’Impact controlla la 

Mls, Impact straripante: 3-0 al columbus

gara ma non la chiude e così ci 
pensa Bush, con due importanti 
parate, ad evitare ai padroni di 
casa un finale al cardiopalma. Ci 
pensa Oduro, all’80’, a spegnere 
le residue speranze americane 
buttando in rete una palla spor-
ca su respinta corta del portie-
re (dopo una conclusione di 

Duka). “Per noi era importante 
mantenere la porta inviolata – 
ha detto in conferenza stampa 
l’allenatore Frank Klopas – per-
ché sono convinto che questo 
ci possa dare una grossa mano 
in termini di fiducia, un aspetto 
sul qualche dobbiamo ancora 
continuare a migliorare. Siamo 

consapevoli del fatto che ab-
biamo creato delle occasioni e 
abbiamo segnato, ma più siamo 
bravi a non subire gol, maggiori 
sono le opportunità di vincere”. 
Raggiante Marco Donadel, let-
teramente preso d’assalto dai 
cronisti negli spogliatoi, dopo 
l’euro-gol che ha lanciato la 
sua squadra verso la vittoria: 
“Venivamo da due sconfitte ed 
un pareggio, dovevamo asso-
lutamente vincere. In generale 
abbiamo sofferto un po’ troppo. 
Primo tempo bello, sempre a 

viso aperto. Nella ripresa ab-
biamo deciso di aspettarli e di 
ripartire in contropiede. Sono 
obbligato a fare dei bei gol da 
lontano, una bella sensazione 
anche perché lo dovevo a mia 

figlia che da tanto che non stava 
con me”. L’impact disputerà 
la prossima partita in trasferta, 
contro lo Sporting Kansas City, 
sabato 18 luglio, alle 20:30. 
(V.G.)

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

ufficiale: andrea pirlo al new York City - andrea pirlo ha scelto i new York city per 
proseguire una carriera già ricca di titoli. Bye-bye alla Juventus, dopo quattro stagioni "indimenticabili", come le ha definite 
il presidente andrea agnelli. e un enorme "thanks" al club bianconero, che lo avrebbe pure tenuto volentieri un altro anno. 

"decidere non è stato semplice, ma avevo bisogno di nuovi stimoli e nuove motivazioni". pirlo sbarcherà il 20 luglio nella 
Grande Mela, dove è già stato in vacanza con i figli nelle scorse settimane, e il 21 luglio sosterrà il primo allenamento 

agli ordini di mister Jason Kreis. "Qui la squadra ha un grande entusiasmo, la società è in crescita e vuole raggiungere 
importanti successi - dice in una intervista al sito del suo nuovo club -. vogliamo diventare grandi insieme e cercare di 
vincere la Major League". un sogno per i tifosi newyorkesi, che non vedono l'ora di applaudire le parabole impossibili 
delle sue punizioni e i lanci col compasso per mandare a rete i compagni di squadra. dall'altra parte del mondo, in 
italia, resta invece un po' di amaro per la partenza di un campione che ha scritto la storia degli ultimi vent'anni della 
serie a. "e' arrivato il momento di iniziare una nuova avventura - è il saluto del 'maestro' - che però non mi farà mai 
dimenticare il legame che ho con questi colori. Fino alla fine Forza Juventus".

BeRlIno - Al Sachsenring si 
consuma la domenica perfetta 
di Marc Marquez, che torna a 
vincere e lo fa dominando il 
Gran Premio di Germania. Alle 
sue spalle Dani Pedrosa, a con-
ferma della ritrovata vena della 
Honda. Sorride Valentino Ros-
si: il terzo posto lo porta a 179 
punti nel mondiale, a +13 da 
Jorge Lorenzo, quarto e opaco. 
Andrea Iannone chiude quinto, 

MotoGP

sachsenring: Marquez
domina, rossi sorride

domenica perfetta per la 
honda con pedrosa secon-
do. il dottore è terzo e allun-
ga su Lorenzo in classifica

altra domenica da dimenticare 
per Andrea Dovizioso, ritiratosi 
dopo una caduta. Per Marquez 
e per la Honda è il sesto trionfo 
consecutivo al Sachsenring: sia 
il catalano che la casa nipponica 
ci vincono ininterrottamente dal 
2010. Dopo le prove generali 
di Assen è quindi arrivata una 
vittoria mai in discussione per 
tutto il weeekend. Se non dopo 
la partenza, quando Lorenzo il-
lude e si illude bruciando le due 
Honda e portandosi in testa. Un 
fuoco di paglia: al quinto giro 
Marquez lo passa e scappa via. 
Rossi, partito dal sesto posto, 
risale la china: supera prima 
Pedrosa e poi Lorenzo ed è 
secondo. Pedrosa però non ci 
sta e rimonta sulle due Yamaha. 
Superato senza troppi problemi 
Lorenzo dà vita a una splendida 
battaglia con Valentino, riu-
scendo a prevalere sul Dottore. 
Per lui è il miglior risultato 
stagionale. In casa Ducati si 
sorride per il quinto posto di 
Iannone e per il nono di un 
ottimo Danilo Petrucci.
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Bell fibe  1216 HD & 216 SD  •  Videotron Illico 616 HD & 16 SD

Lunedì 13 luglio
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli

Martedì 14 luglio
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Mercoledì 15 luglio
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

Giovedì 16 luglio
04.00 – 05.00: Metropoli 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 17 luglio
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 
07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

I ProGraMMI della settIMana www.retemontreal .com

METRoPoLi
dEL13 E 14 LuGLiO

METRoPoLi
dEL 15 E 16 LuGLiO

metropoli@retemontreal.com

METRoPoLi
dEL17 LuGLiO

sportivi360@retemontreal.com

SPoRTiVi 360º
dEL 14 E 15 LuGLiO

SPoRTiVi 360º
dEL 16 E 17 LuGLiO

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

Se interessati, chiamate al 514 606-1934 oppure inviate direttamente il CV all’indirizzo email: info@retemontreal.com

in diretta streaming su: www.retemontreal.com

SPeciale ferrari
racing dayS Mont-treMBlant

SPeciale galleria radix SPeciale  aSSociazione
alPini di MontrÉal

SPeciale fedex cuP

COnduCE:
piero Facchin

OSpiTE: 

Bud Moeller,
collezionista, pilota di vetture di f.1.

COnduCE:
piero Facchin

OSpiTi: 
denzil B. palmer,

direttore generale “Royal Montréal Golf Club”

Shawn Perno,
Master fitter “TaylorMade-Adidas Golf”

Scott Simmons,
amministratore delegato “Golf Canada”

OSpiTE: 

SPeciale
Vincenzo thoMa

COnduCE:
piero Facchin

OSpiTi: 

Sandy Cavallo,
Artista digitale

Antoniette presti,
Designer di gioielli e ceramica

Stphanie dugré,
Designer di Gioielli

Jiulia Cavanagh,
Pittrice

Antoinette di Carlo,
Stillista di alta moda

COnduCOnO:
piero Facchin 

& Marco Luciani Castiglia
OSpiTi:  

Ferdinando Bisinella,
(fu) presidente “Associazione Nazionale 

Alpini, Sezione di Montréal”

Ferruccio Minelli, 
vicepresidente “Associazione Nazionale 

Alpini, Sezione di Montréal”
 

Giro Vatri, 
presidente Commissione internazionale

e direttore di “Alpini in trasferta”

Michele Cometti, capogruppo 
“Associazione Nazionale Alpini di Collo” 
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saInt léonard

r.d.P.

r.d.P.

saInt léonard

roseMont

r.d.P.

saInt léonard

Montréal-nord duvernay

saInt léonard

r.d.P.

Prezzo: 279 000 $ Prezzo: 259 000 $

Prezzo: 549 000 $ Prezzo: 429 000 $ Prezzo: 479 000 $ Prezzo: 399 000 $

Prezzo: 499 000  $

r.d.P.

Prezzo: 449 000 $

Prezzo: 399 000 $ 52 000 $ Più tasse

r.d.P. r.d.P.

Prezzo: 539 000$

novItà

sul M
ercato

novItà

sul M
ercato

st-léonard

Prezzo: 509 000 $ Prezzo: 529 000 $ Prezzo: 699 900 $

nuovo PreZZo

Prezzo: 495 000 $

novItà

sul M
ercato

novItà

sul M
ercato

novItà

sul M
ercato

suPer cottaGe seMi-distaccato
• RDC spazio apeRto/soffitti Di 9 pieDi
• Bel CoRtile pRivato sul RetRo
• posizione Di pRima sCelta

suPerBo cottaGe 
• magnifiCa CuCina Di alta gamma
• Bel CoRtile sul RetRo/gRanDe teRRazza
• Di fRonte a un paRCo/ 
   a poChi passi Dalle sCuole

café 2M
• Cafè/BistRo ReCentemente Rinnovato
• situato al CentRo Di CaRRefouR langelieR
• ottima posizione/vasta Clientela

BunGalow chiavi in Mano
• RDC spazio apeRto/
   aBBonDante fenestRazione
• magnifiCa CuCina/3+1 CaC
• gaRage Doppio/settoRe Di pRima sCelta

villa ideale Per faMiGlia
• 4 CameRe al piano supeRioRe
• 2 CuCine/gaRage
• a Due passi Dal paRCo DollaRD moRin

suPerBo BunGalow soleGGiato
• Bello spazio apeRto/ 3 CameRe al piano teRRa
• spazioso e Rifinito sottosuolo e CoRtile Bello   
   e gRanDe sul RetRo
• molto Ben situato, viCino al fiume
   eD alle ComoDità

riPresa di Banca
• Bel Duplex DistaCCato Con salaRium
• 1 x 7 ½ e 1 x 5 ½
• iDeale peR pRopRietaRio oCCupante
   o Come investimento

ottiMa Posizione
• Bel Bungalow Ben mantenuto
• 3+1 CameRe Da letto
• gRanDe CoRtile sul RetRo

Piazza valentino 
lussuoso condo

• unità all’angolo Di 1527 pq all’ultimo piano
• finizioni Di qualità/soffitti Di 11 pieDi
• 3 CaC/ 2 BalConi/paRCheggio nel gaRage

successione
• Bungalow in un settoRe RiCeRCato
• aBBonDante luminosità, 3 + 1 CameRe Da letto
• spazioso soggioRno Con Camino a legna
• gRanDe e Bel CoRtile sul RetRo

suPerBo cottaGe
in una rotonda

• CuCina Con Ripiani in gRanite/soffitti Di 9 pieDi
• spazioso piano teRRa DeBoRDante Di luminosità
• Bel CoRtile sul RetRo Con gRanDe teRRazza

sontuosa residenza
in una rotonda

• 4 CameRe al piano supeRioRe/lussuosa CuCina
• aRReDamento elegante/ sCala semiCiRColaRe
• immenso teRReno Di 7263 pq

successione – Buona Posizione
• Bel tRiplex nel CuoRe Di Rosemont
• 1x6 ½ e 2 x 3 ½ DiveRsi lavoRi
   Di Rinnovazioni effettuati
• peRfetto peR pRopRietaRio oCCupante
   o Come investimento

suPerBo cottaGe 
• spazio apeRto/ soffitto CatteDRale
• Bel gRanDe CoRtile sul RetRo
   Con teRRazzo
• settoRe piaCevole/poCo tRaffiCo

val des ruisseaux
lussuso cottaGe di costruzione 2011

• pRopRietà CeRtifiCata novoClimat/ finizioni Di qualità
• CuCina Da sogno, 4 CameRe al piano supeRioRe,     
   gaRage Doppio
• gRanDe teRReno Con nessun viCino sul RetRo.


