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

L'EVEnto
a pagina 3

• Grande cottage staccato
• 4 belle camere da letto al piano superiore
• vicino a diversi servizi. prezzo: 749 000 $

vEnTudo

SettiMana italiana 2015: 
un grande SucceSSo!

Sabato via
alla Serie a

all'interno
il calendario
con le partite

Foto: sara Barone
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l'evento

Montréal – È come il 
buon vino: più "invecchia", più 
diventa buono! La 22ª edizione 
della Settimana Italiana di Mon-
tréal, andata in scena dal 7 al 16 
agosto, non ha tradito le attese, 
confermandosi, anzi, l’evento-
clou dell’estate montrealese. 
Presentata da Loto-Québec, la 
manifestazione ha celebrato la 
bellezza e la diversità del genio 
italico 'mettendo in vetrina' la 
tradizione artistica, musicale, 
gastronomica, folkloristica e, 
naturalmente, lirica del Bel-
paese. Il sipario è calato sulla 
rappresentazione de "Il Bar-
biere di Siviglia" di Rossini, 
eseguita davanti al pubblico 
delle grandi occasioni che ha 
sancito il successo di un’edi-
zione che passerà alla storia 
per la massiccia partecipazione 
di pubblico.  L’edizione 2015, 
dedicata alla regione Campa-

nia, ha infatti richiamato oltre 
415.000 persone ed ha offerto 
una programmazione all’inse-
gna della qualità e della varietà: 
opera lirica all’aperto, sfilata 
di moda sotto le stelle, proie-
zioni di film classici italiani, 
concerti, conferenze letterarie, 
esposizioni artistiche, visite 
guidate della Piccola Italia e 
molto altro ancora! Nulla è stato 
lasciato al caso per permettere 
al pubblico di lasciarsi sedur-
re dalla bellezza della cultura 
italiana. “È stata un’edizione 
perfettamente riuscita – ha di-
chiarato Pino asaro, presidente 
del Congresso Nazionale degli 
Italo-Canadesi (QC) -: il clima 
ci ha dato una mano, i concerti 
sono stati straordinari ed il pub-
blico ha risposto al nostro invito 
con entusiasmo”. “Un grande 
successo – ha aggiunto - grazie 
all’organizzazione diretta dalla 

Settimana italiana 2015: un grande successo! 

direttrice generale Josie Verril-
lo. Senza dimenticare il diretto-
re aggiunto Alexandro Loffredi 
e lo staff del Congresso, Marco 
Calliari, primo portavoce nella 
storia della Settimana Italiana 
di Montréal, i volontari, i part-
ners di UNITAS e gli sponsors. 
Preziosissimo il contributo del 
direttore artistico Salvatore 
Sciascia, che ha curato la mes-
sa in scena de 'Il Barbiere di 
Siviglia', melodramma lirico 

in quattro atti di Rossini, per 
l’occasione diretto dal Maestro 
Gianluca Martinenghi. E poi 
il grande pubblico presente in 
massa: le prime stime ci dicono 
che abbiamo superato il record 
di 2 anni fa. Basti pensare che 
hanno assistito all’opera addi-
rittura 20 mila persone. Tra gli 
artisti, a colpirmi è stata Anna 
Liani, un talento eccezionale 
che partecipa regolarmente agli 
spettacoli del Cirque du So-

servizio fotografico: sara Barone

Il presidente del CnIC Pino Asaro al chiosco della Federazione Siciliana

“Il Barbiere di Siviglia” Moda sotto le stelle

Daniela 
Fiorentino

La campana Enrica Uva mentre prepara la pasta

Scorcio del pubblico che ha assistito all'opera

leil. E poi Daniela Fiorentino 
e Simona De Rosa, entrambe 
napoletane. Senza dimenticare 
le Dolceamare e Joe Cacchione. 
Ringrazio tutti gli artisti, indi-
stintintamente. Grazie anche 
agli espositori e alle Federazio-
ni, che anche quest’anno hanno 
risposto compatte con chioschi 
ricchi di specialità regionali: 
senza di loro la Settimana italia-
na non potrebbe esistere”. Ap-
puntamento all’edizione 2016!

Marco Calliari
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27-28 aoÛT 2015 dE 11 :00 à 20:00
29 aoÛT 2015 dE 9 :00 à 14:00
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Fiori e piante per tutte le occasioni

Fiorista

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

roMa - Sette stranieri tra i venti 
nuovi direttori dei principali musei 
italiani annunciati dal Ministro dei 
Beni culturali Dario Franceschi-
ni. E agli Uffizi arriva un tedesco, 
Eike Schmidt, esperto di arte fio-
rentina di fama internazionale, 
che prende il posto di Antonio 
Natali. L’età media dei vincitori 
è di 50 anni. Dieci sono uomini 
e dieci sono donne. Gli stranieri, 
tutti cittadini Ue (3 tedeschi, 2 au-
striaci, 1 britannico e 1 francese), 
gli italiani che tornano dall’estero 
sono 4 (Bagnoli, Gennari Santori 
e D’Agostino che rientrano dagli 
Stati Uniti e Degl’Innocenti dalla 
Francia). Ecco alcuni dei venti 
nuovi direttori dei principali mu-
sei italiani: alla Galleria Borghese 
(Roma) Anna Coliva – 62 anni, 
storica dell’arte. Nata a Bologna. 
Alle Gallerie degli Uffizi (Fi-
renze) Eike Schmidt – 47 anni, 
storico dell’arte. Tedesco, nato a 
Friburgo in Brisgovia. Alla Gal-
leria nazionale di arte moderna e 
contemporanea di Roma Cristiana 
Collu – 46 anni, storica dell’arte. 
Nata a Cagliari. Alle Gallerie 
dell’Accademia di Venezia Paola 
Marini – 63 anni, storica dell’arte. 
Nata a Verona. Al Museo di Ca-
podimonte (Napoli) Sylvain Bel-
lenger – 60 anni, storico dell’arte. 
Francese, nato a Valognes, in 

Normandia. Alla Pinacoteca di 
Brera (Milano) James Bradburne 
– 59 anni, museologo e manager 
culturale. Nato in Canada, ma 
di cittadinanza britannica. Alla 
Reggia di Caserta Mauro Felico-
ri – 63 anni, manager culturale. 
Nato a Bologna. Alla Galleria 
dell’Accademia di Firenze Ceci-
lie Hollberg – 48 anni, storica e 
manager culturale. Tedesca, nata 
a Soltau, nella Bassa Sassonia. 
Alla Galleria Estense (Modena) 
Martina Bagnoli – 51 anni, sto-
rica dell’arte. Nata a Bolzano. 
Alle Gallerie nazionali di arte 
antica (Roma) Flaminia Gennari 
Santori – 47 anni, storica dell’ar-
te. Nata a Roma. Alla Galleria 
nazionale delle Marche (Urbino) 
Peter Aufreiter – 40 anni, storico 
dell’arte. Austriaco, nato a Linz. 
Alla Galleria nazionale dell’Um-
bria (Perugia) Marco Pierini – 49 
anni, storico dell’arte e filosofo. 
Nato a Siena Al Museo nazio-
nale del Bargello (Firenze) Paola 
D’Agostino – 43 anni, storica 
dell’arte. Nata a Napoli. Al Museo 
archeologico nazionale di Napoli 
Paolo Giulierini – 46 anni, arche-
ologo. Nato a Cortona. Al Museo 
archeologico nazionale di Reggio 
Calabria Carmelo Malacrino – 44 
anni, archeologo e architetto. Nato 
a Catanzaro. 

Musei: nominati 
20 direttori
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ottawa – Mulcair sem-
pre più primo, Trudeau gua-
dagna posizioni e Harper 
perde consensi: questa, in 
estrema sintesi, la “fotogra-
fia” del panorama politico 
canadese a due mesi dalle 
elezioni federali fissate per il 
prossimo 19 ottobre. A certi-
ficarlo è l’ultimo sondaggio 
condotto dall’istituto Léger 
Marketing per i quotidiani 
“Le Devoir” e “Le Journal 
de Montréal” e reso pubblico 
il 15 agosto scorso. Il Nuo-
vo Partito Democratico di 
Thomas Mulcair si conferma 
primo partito con il 33% 
delle intenzioni di voto, in 
rialzo di un punto percentua-
le rispetto ad un mese fa. Il 
Partito Conservatore del Pre-
mier uscente Stephen Harper 
perde il 5% e scivola al 27%, 
scavalcato dai Liberali di Ju-
stin Trudeau che si attestano 
al 28% dei consensi (+3%). 

Elezioni federali: l’ultimo sondaggio

Mulcair in testa, trudeau rimonta

Un sorpasso significativo che 
non si verificava dal mese 
di maggio. Dietro i 3 grandi 
partiti, i Verdi non vanno 
oltre il 6%, mentre il Bloc 
québécois arranca con il 5% 
dei favori. Ad oggi, quindi, 
l’NDP sembrerebbe destinato 
a formare un governo minori-
tario. In Québec, in particola-
re, l’NDP pregusta una nuova 

“onda arancione”, sulla falsa-
riga di quanto successo nel 
2011 con Jack Layton, alla 
luce del 40% delle intenzioni 
di voto. Clamorosamente in 
ritardo gli immediati insegui-
tori: Liberali e Bloc al 21%, 
Conservatori al 17%. Al di 
là dei numeri, che possono 
cambiare, Harper ha diversi 
motivi per preoccuparsi: in 

particolare, 6 canadesi su 10 
e 3 quebecchesi su 4 sono 
convinti della necessità di 
un cambiamento alla guida 
del Paese. Per il presiden-
te dell’istituto di statistica, 
Jean-Marc Léger, questa 

convinzione rappresenta un 
chiaro effetto del “logorio del 
potere”. Unica consolazione 
per gli uomini di Harper è il 
forte consenso che si concen-
tra nella regione di Québec 
city e della Beauce e che 

potrebbe tradursi in nuovi 
seggi rispetto ai 5 avuti in 
dote nell’attuale legislatura. 
Mulcair, comunque, domi-
na nella regione di Montréal 
(42%), al Centro (45%) e 
nell’Ovest (44%) del Québec.

Intenzioni di voto nella provincia del Québec

Intenzioni di voto in tutto il canada

33 % 28 % 5 %

40 % 21 % 21 % 17 %

6 %27 %
Fonte: Léger Marketing
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italia L’ItALIA VIStA
DA VICIno ColanTonio

diodato@tektonik.com

di Teddy

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

Mi fanno ancora sorridere le acute osservazioni di 
Claudio Antonelli sul ferragosto in Italia. Bisogna esserci 
per rendersene conto e per scoprire un altro lato degli 
italiani. È una tradizione dura da combattere. Per esempio 
la Whirlpool, una fabbrica di proprietà svedese in Italia, 
in piena produzione, è riuscita, parlando direttamente con 
i lavoratori, a farne lavorare un centinaio a ferragosto. Si 
parla di una grande vittoria dei dirigenti e di un piccolo 
passo avanti nel campo del lavoro in questi tempi di crisi.

La crisi purtroppo c’è. Il PIL dell’Italia cresce debol-
mente e la disoccupazione, specialmente tra i giovani, è 
molto alta. Renzi era partito sparato, ma ora si è arenato. E 
se non sta attento, tra opposizione interna, grillini e Lega, 
andrà a casa senza concludere molto.

Molti danno la colpa soprattutto alla Germania e alla 
sua politica di austerità. Forse non è il modo migliore per 
uscire dalla crisi, ma è anche vero che molti paesi mem-
bri, come Francia e Italia, tergiversano e prendono tempo 
prima di  fare le tanto necessarie  riforme. Per esempio, in 
Germania ad una fabbrica o a un esercizio commerciale 
occorrono 2-3 settimane per collegarsi alla rete elettrica, 
mentre in Italia, se tutto va bene, occorrono oltre tre mesi.

Ma avremo sicuramente tempo per parlare dei mali ita-
liani ed europei. Torniamo al lavoro riprendendo da dove 
ci siamo lasciati. E segnalandovi alcuni casi di vita vissuta. 
Ribadisco ancora una volta che gli italiani emigrati in Nord 
America, quando ritornano in Italia, sono poco pazienti e 
non riconoscono più il loro paese. Per consolarli, oltre ad 
invitarli alla calma, dico loro che, purtroppo, gli italiani 
non sono trattati meglio di coloro che vi ritornano per un 
soggiorno breve o lungo. Dove non sono d’accordo è che, 
mentre gli italiani si adeguano, sorridono con sufficienza 
e immancabilmente concludono che “tanto non cambia 
niente’’, io insisto nel dire che le cose potrebbero e do-
vrebbero  cambiare. Se soltanto avessimo politici più seri 
e preparati e italiani meno “italiani”, con i loro tanti vizi 
e le loro poche virtù.

Un esempio. Vado a trovare un mio amico, giovane 
imprenditore agricolo, che ha sempre cercato di innovare 
scontrandosi immancabilmente con la burocrazia italiana. 
Presenta un progetto per un laboratorio più grande e mo-
derno allo scopo di lavorare frutta e pomodori, costruire 
una serra e installare sul suo tetto dei pannelli solari.

Il progetto è partito un paio di anni fa e  la pratica ha 
seguito il suo iter. Sembrava tutto a posto, il mio amico 
spiana persino  il terreno dove costruire la serra, ma arriva 
l’alt del tecnico regionale. Il terreno si trova in una zona 
sismica e non esiste una legge che regola la costruzione 
di una serra. Si ricomincia tutto daccapo e si spera che la 
Regione faccia questa famosa legge. Visto che forse anche 
i nostri lettori sono ancora in clima vacanziero, non vi rac-
conto i problemi con il vicino per l’acquisto di un terreno. 
Ecco un’altra delle tante cose che devono assolutamente 
cambiare in Italia.

Un altro esempio. Chiamo un altro amico che vive a 
Montréal, ma che ama l’Italia e il suo paese dove ha inve-
stito buona parte dei suoi risparmi, costruendosi una casa 
e comprando un’azienda agricola.

Fino all’anno scorso era felicissimo di come andavano 
le cose e tornava in Italia sempre volentieri. Adesso, dopo 
l’aumento delle tasse che tutti hanno subito, soprattutto 
negli ultimi due anni, è diventato improvvisamente pessi-
mista e mi ha chiesto come fanno gli italiani a vivere con 
mille euro al mese . Ed io aggiungo “chi li guadagna’’. Poi 
improvvisamente sbotta: “Qui, per vivere, non ci vogliono 
mille euro al mese, ma al giorno’’.

Forse esagera  un po’, ma non ha tutti i torti. In Italia la 
crisi c’è e non si vede una via d’uscita senza riforme serie 
e profonde e non all’acqua di rose come fa Renzi quasi 
ogni giorno in televisione. Vedremo cosa succederà nelle 
prossime settimane, ma come le previsioni del tempo, 
all’orizzonte vedo solo nuvole.

Destination Vacances

Gruppi pEr l'invEro 2016

Contattate JoSEE SARdo al 514 949-7680
o l'AGEnziA al 514 762-6868

399$

permesso del Québec

2 oTTobrE 2015
nEW yorK

Crociere a gennaio

Partenza:

a persona 
in camera doppia

2 noTTi E 3 GioRni

PREnotAtE ADESSo I VoStRI
VIAGGI DI GRUPPo PER L'InVERno

Incluso: colazione
Tour panoramico di new York e
crociera alla Statua della Liberta, con guida italiana.

Cuba  Partenza: gennaio, Febbraio e marzo 2016
puErTo vallarTa  Partenza: 25 gennaio 2016

rEpubbliCa dom.  Partenza: gennaio e Febbraio 2016
destination Vacances vi fa vedere tutto il resto del mondo !

roMa, (Dire) - “Un’estate 
da record. Dopo molto tempo 
aumenta il turismo interno e 
continua a crescere quello in-
ternazionale. Deve continua-

re il lavoro sulla promozione 
e sul miglioramento delle 
strutture ricettive. I nuovi tax 
credit, digitalizzazione e ri-
strutturazione strutture ricet-

tive e la nuova go-
vernante dell’Enit 
vanno proprio in 
questa direzione. 
Il contributo che 
turismo e cultura 
possono dare alla 
crescita del paese 
e alla creazione di 
posti di lavoro ha 
trovato nei primi 
dati di questa esta-
te 2015 una grande 
conferma”.È quan-
to ha annunciato, 
tramite una nota, 
il Ministro dei 
Beni e delle Atti-
vità culturali e del 
Turismo, Dario 
Franceschini.

Tutte le rileva-
zioni delle associa-
zioni di categoria 
hanno evidenziando il dato 
positivo di questi mesi. I 
buoni andamenti dei flussi 

dall’estero e il recupero del-
la domanda italiana sono la 
caratteristica di questo 2015. 
Pur nelle diversità regionali, 
i dati mostrano un aumen-
to delle presenze su tutto il 
territorio: gli italiani sono 
tornati a viaggiare (+8,6% 
fonte Federalberghi) e gli 
stranieri hanno aumentato i 
pernottamenti nelle strutture 
alberghiere (+2,5%) e extra 
alberghiere per una crescita 
di circa il 20 per cento del 
giro d’affari dell’economia 
turistica. Un aumento com-
plessivo del settore stimata 
in +10% (Federturismo), 
che vede rafforzato il ruolo 
del mezzogiorno che resta la 
meta preferita degli italiani 
e che sta vivendo una forte 
crescita del turismo interna-
zionale anche al di fuori delle 
tradizionali località d’arte e 
balneari.

Il turismo balneare cresce 
in tutta Italia con le mete più 
importanti che hanno regi-
strato un vero e proprio sold 
out nelle giornate a ridosso 
di ferragosto(osservatorio 
Trivago). Per la prima volta 
dal 2010 tornano a crescere 
anche i nuovi esercizi, con 
aumenti di circa il 3% de-
gli alberghi e dei ristoranti 
(dati Confesercenti). Un dato 
questo molto significativo 
perché segna un’inversione 
di tendenza anche nel mondo 
imprenditoriale che investen-
do nel turismo dimostra di 
considerarlo settore cruciale 
per la ripresa economica.

un’estate da record
per il turismo: +10%

Tropea (calabria)
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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.

L‘odissea itaLiana neLLa storia deL Québec

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

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 famiglia Marini era origi-
naria della Repubblica di Geno-
va. Agli inizi del Cinquecento, 
la dissidia con gli Adorni ed 
i Fregosi, altre nobili famiglie 
genovesi, costrinse Paolo Marini 
e la moglie Giulia Negroni a 
rifugiarsi a Tolosa (Toulon). Nel 
1665 il figlio, Carlo Marini, era a 
Marsiglia dove s’imbarcò con il 
famoso reggimento di Carignan 
(Carignano) alla volta della Nuo-
va Francia. All’arrivo presentò 
una lettera all’indirizzo del Go-
vernatore da parte del Ministro 
della Marina Reale Francese, 
che raccomandava il latore quale 
“protégé” del Re Luigi XIV. Nel 
1713 il figlio di quest’ultimo, 
Paolo, entrò nel distaccamento 
della Marina. Per la sua bravura 
e le eccelse qualità militari, rice-
vette l’ambito titolo di Chevalier 
de St-Louis e, contemporanea-
mente, fu nominato comandante 
in capo delle truppe dell’Hoio 
(Belle Rivière). La Vérendrye, 

nei suoi scritti, ricorda che Pa-
olo Marini partecipò alla presa 
della Fourche, ove poi sorse Fort 
Rouge. Nome ricordato tutt’oggi 
in un quartiere di Winnipeg. 
Nel settembre del 1741, M. de 
Beauharnois scrisse al Ministro 
confermando la bravura del Ma-
rini. Egli fu da tutti considerato 
e visto quale ufficiale stimato e 
preferito da Vaudreuil. Le sue 
missioni furono tante e ovunque 
nelle Nuova Francia. La storia 
locale (USA, Wisconsin) ricor-
da in modo speciale lo scontro  
con gli indiani chiamati da lui 
Renards, Volpi: un vero disastro 
per gli indiani della regione. Nel 
1752 il Governatore chiese al 
re una decorazione per il prode 
ufficiale, motivando la bravura 
ed i quarant’anni durante i quali 
portò le armi e combatté strenua-
mente per la colonia francese. Il 
re decorò anche lui con la Croix 
de St-Louis. L’anno seguente 
fu a capo di 300 uomini contro 

gli inglesi in Ohio. Qui costruì 
il Fort Erie in Pennsylvania ed 
un secondo sulla Rivière Bi-
sont. Paolo Marini fu un ufficiale 
con qualità umane e militari 
eccezionali. Grande stratega e 
conoscitore della lingua e degli 
usi e costumi indiani. La sua vita 
fu caratterizzata da fermezza, 
saggezza e moderazione. Paolo 
Marini morì nel 1753 lasciando 
un gran vuoto nella compagine 
militare della Nuova Francia. 
Joseph Marini, primo figlio 
di Paolo, nacque il 5 febbraio 
1719 a Montréal. Entrò in sevi-
zio nel 1732 seguendo le orme 
del padre. Nel 1740 si recò alla 
fonte del Mississipi alla ricerca 
di mine e per tentare di stabilire 
una relazione pacifica con gli 
indiani. Nel 1745 fu con Ramsey 
in Acadia alla testa di una trup-
pa mista con elementi indiani. 
Nel 1748 salì al comando della 
guarnigione di Acadia. Nel 1752 
sostituì il padre nella regione di 

Mississipi. Quattro anni dopo 
fu richiamato a Montréal: con 
sé portò 600 ausiliari indiani e 
40 francesi. Alla battaille des 
Plaines D’Abraham il nostro 
era, assieme ad Albergati Vez-
za, al fianco di Burlamacchi 
a combattere fino all’estremo. 
Fu ferito. In questa occasione 
Montcalm volle personalmente 
visitarlo e congratularsi con lui. 
La sua casa, gli effetti personali 
ed i carteggi andarono persi a 
seguito dei bombardamenti. Fu 
fatto prigioniero dai britannici 
nel 1762 e deportato in Francia 
ove si spense. La sua famiglia, la 
moglie e i tre figli, rimasero nel-
la Nuova Francia. Naturalmen-
te, anche per i Marini, quando 
eccezionalmente le loro gesta 
sono ricordate dalla storiografia 
locale, salta fuori il loro nome …
francesizzato: Marin! Oggi, chis-
sà quanti Marin, Marinier, ecc… 
del Québec ignorano l’origine 
italiana del loro nome!

capitani genovesi: carlo Paolo
e giuseppe Marini, signori della Malga
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6205 Boul. Couture, Montréal    www.berchicci.ca       

Tel.: 514.325.2020
ApErTO AL puBLICO
LUN-VEN: 8-17   SAB: 8-14

The Great
Italian

Specialty
Market

Le Grand
Marché  des 
Specialités 
italiennes

514 253.2332
www.cittadinocanadese.com

www.facebook.com/
cittadino.canadese

IL gIOrNALE ITALIANO prIMO
IN QuéBEC E IN CANADA 

LA VoIx dES ITALo-CANAdIENS dEPUIS 1941 
CANAdA’S oLdEST ITALIAN NEwSPAPER

SEguITE LE pArTITE
IN DIrETTA Su rAI ITALIA

5 LE SOSTE pEr LA NAzIONALE: 6 settembre 2015, 11 ottobre 2015, 15 novembre 2015, 27 marzo 2016.

FESTIvITà NATALIzIE: 27 dicembre 2015 e 3 gennaio 2016.

5 I TurNI INFrASETTIMANALI: 23 settembre 2015, 28 ottobre 2015, 6 gennaio 2016, 3 febbraio 2016, 20 aprile 2016.
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Appuntamenti Comunitari

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

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.

serviZio FotoGraFico: Sara baronEComunità 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

Alla Cabane a sucre con gli Alpini
domenica 30 Agosto, il Gruppo Alpini di Montréal invita tutti i soci, 
parenti e amici al loro tradizionale picnic che si terrà presso la Cabane 
a sucre Constantin Grégoire, a St-Esprit. Messa al campo verso le ore 11, 
giochi, musica e, come lo vuole la tradizione, un ottimo e abbondante 
rancio. Nel pomeriggio degustazione del granoturco locale. I biglietti 
sono disponibili al costo di 25 $. ingresso gratuito per i bambini fino a 
12 anni. Siete attesi numerosi. Per informazioni: Capogruppo Negrello 
Bruno (514 256-8841) e Bertoldi Bruno (514 462-7447)

San Antonio da Padova
Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Antonio da Padova, 
Patrono di Montefalcione, in prov. di Avellino. Le celebrazioni, orga-
nizzate dall’Associazione culturale e sociale Famiglie Montefalcionesi, 
si terranno il 29 e 30 agosto al Parco Ladauversière (Jean Talon & 
Lacordaire). Inaugurazione sabato 29, alle ore 18: musica e spettacoli 
di karate col gruppo Angelo di Bella. domenica 30: Messa solenne alle 
10.30 presso la Chiesa San Gilbert (5420 rue Angevin, St-Léo), seguita 
dalla distribuzione del pane benedetto da parte delle donne antoniane; 
alle 15 esibizione dell’orchestra Diamond Club e alle 22 il sorteggio con 
ricchi premi (tra cui un orologio del valore di 300 $ ed una bicicletta). 

Concerto di fisarmonica
domenica 20 settembre, alle 15, la Casa d’italia (505 rue Jean-
Talon Est) presenta la 5ª edizione del “Concerto di Fisarmonica” che 
quest’anno vedrà esibirsi Pietro Adragna ed i suoi invitati. Biglietti: 
30 $ per l’ammissione generale, 25 $ per i membri del “Centro cul-
turale della Piccola Italia”, 25 $ per l’Age d’Or e 20 $ per gli studenti.

Scampagnata bianconera
domenica 23 Agosto, il Club Juventus Gaetano Scirea si riunirà per 
la scampagnata annuale a L'Epiphanie. Tutti i membri del club e le 
loro famiglie sono invitati a partecipare. Per ulteriori informazioni, 
contattatre norma orsini al 514-881-1737

I Larinati in gita
L’Associazione ‘I Larinati’ ricorda alla grande famiglia degli associati 
che la gita dello scorso giugno, rinviata per maltempo, si effettuerà il 
prossimo 6 settembre. Tempo permettendo, quindi, tutti a Boucher-
ville, all’Ile Charon. Pranzo completo gratuito, ma l’ingresso costa 7.50 
$. nessuna spesa per i giovanni fino a 12 anni, così come per gli under 
18, se sono tesserati. Per chi non è tesserato, invece, il costo è di 30 $.  

Montréal- Domenica 
9 agosto, la Federazione 
Regione di Puglia di Mon-
tréal ha celebrato la prima 
edizione di “SAPORI DI 
PUGLIA”. L’idea è nata 
da un sogno del Cavaliere 
rocco Mattiace, presidente 
della Federazione. Insieme 
al  comitato esecutivo della 
Federazione e con l’aiuto 
dei presidenti delle 20 asso-
ciazioni affiliate, dopo una 
lunga pianificazione e tanto 
lavoro questo sogno è di-
ventato realtà.  Nel quadro 
dei 100 anni dell’ arrondis-
sement di Montréal-Nord, il 
Comune ha accettato questo 
progetto. Il settore di Boul. 
Industriel, tra Saint-Vitale 
e avenue Des Récollets, e 
la via Plaza tra Sabrevois e  
boulevard  Industriel, sono 

rimasti chiusi al traffico. La 
giornata è iniziata con una 
Santa messa nella chiesa di 
Pompei celebrata da Padre 
Pierangelo. Subito dopo, i 
due consiglieri del Consi-
glio Generale dei Pugliesi 
nel Mondo (CPGM), Maria 
Mattiace e Franco Bellomo, 
hanno dato il bevenuto a 
tutti. Il sindaco di Montre-
al-Nord, Gilles Deguire, ha 
formulato i suoi auguri per 
questa bellissima iniziativa. 
Erano presenti diverse perso-
nalità del governo federale, 
provinciale e municipale, 
oltre che della Comunità 
italiana, come la presidente 
del Comites Giovanna Gior-
dano. Ad allietare la giornata 
sono stati il DJ Dynamite, 
Leo Arnone e altri cantanti, 
mentre gli intervenuti sco-

privano i vari sapori della 
Puglia.

Tra le signore che si sono 
messe all'opera per far vede-
re come si fanno le tipiche 
orechiette baresi e l’odore e 
il gusto dei nuovi caffè ap-
pena importati dalla Puglia, 
ci sono state attività e dimo-
strazioni per tutti i gusti. Non 
si possono certo dimenticare 
i sei chioschi delle province 
pugliesi: Bari, Brindisi, Bar-
letta-Andria-Trani, Foggia, 
Lecce e Taranto, con i loro 
prodotti tipici da degustare, 
le foto e gli oggetti d’arte. 
Inoltre, mentre i bambini 
si divertivano con i giochi 
gonfiabili o si facevano fo-
tografare con le "mascotte", 
i loro padri ammiravano 
l'esposizione di automobili 
da collezione. In un altro 

gli inconfondibili “Sapori di Puglia”
Grande successo per l’evento che si è tenuto a Montréal-Nord

Federazione Regione Puglia 
per questa bellissima inziati-
va che si è rivelata un grande 

successo e per aver portato a 
Montréal tutti i buoni "Sapo-
ri di Puglia!". (Comunicato)

angolo, invece, si giocava a 
scopa o si ammirava il grup-
po folkoristico che ballava i 
balli tipici.

Per l’occasione, la squa-
dra della Federazione Re-
gione Puglia ha  giocato 
una partita di calcio contro 
la squadra di CIBC, al parco 
Ottawa. Il calcio d'avvio è 
stato dato dal deputato pro-
vinciale Marc Tanguay, dal 
Cavaliere Rocco Mattiace 
e dal presidente del Club 
Sportivo Pugliese, Giusep-
pe Danisi. Dopo la partita 
tutti i giocatori sono venuti 
a festeggiare sul sito e a 
mangiare panzerotti e pizza.

In serata si è esibito il 
Gruppo Uaragniaum" venuto 
direttamente dalla Puglia per 
l’occasione. La giornata si è 
conclusa con un sorteggio 
di vari premi. Auguri alla 

Il Cavaliere Rocco Mattiace (il sesto da destra), presidente della Federazione Regione Puglia, con il comitato esecutivo, i membri del gruppo
“Uaragniaun”, il deputato provinciale Marc tanguay e la consigliera dell'arrondissment di MtL-nord Chantal Rossi (Foto SARA BARonE)
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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

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

Comunità

L’Écoquartier di Saint-Léo-
nard invita i residenti dell’arron-
dissement a procurarsi sin da ora 
un albero a prezzo ridotto al fine 
di rinverdire la propria proprietà 

ed il proprio quartiere. L’inizia-
tiva, realizzata in partenariato 
con la Société de verdissement 
du Montréal métropolitain (SO-
VERDI) e il Regroupement des 

Montréal - Ben riuscita pure quest’anno la festa di San 
Michele Arcangelo organizzata dall’Associazione Culturale 
di Campodipietra a Montréal. I festeggiamenti si sono svolti 
presso la Cappella della Riparazione a Pointe aux Trembles 
il 9 agosto scorso. Il celebrante è stato Padre Sylvain Nor-
mandin, mentre ad allietare com la muisica i partecipanti nel 
corso della giornata è stato il DJ Joe. Per molti, forse, è stata 
una festa come le tante altre degli anni passati; ma in molti 
cuori, in particolare in quelli dei meno giovani, è serpeggiato 
di certo un sentimento di commossa nostalgia: il 31 agosto 

del 1980, infatti, giungeva a Montréal la statua di San Michele Arcangelo…che da 35 anni 
fa accompagna i festeggiamenti con il Suo sguardo benedicente! (Comunicato)

Festa di San Michele arcangelo

PER I RESIDEntI DI SAInt-LÉonARD

alberi in vendita a prezzo ridotto
éco-quartiers (REQ), due organi-
smi che lavorano congiuntamen-
te con il Comune di Montréal, 
costituisce un mezzo efficace 
e poco costoso per rendere più 
verde l’ambiente in cui si vive 
permettendo nello stesso tem-
po di aumentare la biodiversità 
urbana attraverso l’impianto di 
alberi. Tra le numerose varietà 
di alberi disponibili, la cui gran-
dezza varia da 1,5 a 2 metri: 
quercia, acero, lillà giapponese, 
sorbo degli uccellatori. Dispo-
nibili, inoltre, anche gli alberi da 
frutto: albicocco, pero, ciliegio, 
melo, prugno. Il prezzo di vendita 
di ogni albero varia dai 25$ ai 35 
$ per i residenti, le istituzioni, i 
negozi e le industrie. Nel prezzo 
non sono incluse le tasse.  I cit-
tadini interessati possono recarsi 
all’Écoquartier di Saint-Léonard 
(Maison Joseph-Gagnon, 5345 
rue Jarry Est) entro venerdì 4 
settembre e ritirare il proprio 
albero sabato 19 settembre.  Pos-
sibile anche l’acquisto online sul 
sito: http://www.eco-quartiers.
org/achat-arbre. Il  pagamento 
dovrà effettuarsi al momento 
della prenotazione. Si ricorda 
che l’albero in ambiente urbano 
rappresenta una grande ricchez-

za poiché assorbe gli inquinanti 
atmosferici e le acque piovane, 
purifica e rinfresca l’aria, oltre a 
ridurre la temperatura ambiente 
offrendo zone d’ombra.   

www.facebook.com/cittadino.canadese
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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!

www.napoletana.com

189 dante, Montréal, Qc    t. 514 276-8226 170 Jean-talon Est, Montréal
514 274.1240 12 dante, Montréal, Qc     514 278-6502

w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a

Lo scenario della Serie A 
sarà inaugurato il 22 agosto 
alle 18:00 con l’anticipo tra 
Verona e Roma, che aprirà 
ufficialmente la caccia alla 
Juventus, con la volontà di 
interrompere la monarchia 
bianconera in Italia. Proprio i 
bianconeri in questa sessione 
di mercato si sono privati di 
3 elementi fondamentali nei 
successi conseguiti in questi 4 
anni: Pirlo, volato in MLS alla 
corte del New York City, Vi-

e Strootman potrebbe essere 
acquisti fondamentali per la 
stagione a venire. Sull’altra 
sponda del Tevere la situazio-
ne non è molto ridente, anzi. 
Tra gli acquisti spicca quello 
del giovane serbo Milinko-
vic-Savic, prelevato dal Genk 
dopo una guerra di nervi con 
la Fiorentina, oltre agli arrivi 
di Kishna, dall’Ajax, e Morri-
son, dal West Ham. In quel di 
Milano, invece, sembra essere 
cambiato qualcosa. Sponda 
rossonera, dopo il maxi accor-
do per la cessione del 48% del-
le quote societarie a Mr. Bee 
Taechaubol, si è tornati a fare 
un mercato di rilievo. Dopo 
il cambio in panchina, guida 
affidata a Sinisa Mihajlovic, 
sono arrivati importanti ac-
quisti, come Bacca, ex Sivi-
glia, Romagnoli, ex Roma, 
Bertolacci, ex Genoa e Luiz 
Adriano, ex Shaktar Donetsk. 
La sensazione, però, è che in 
casa rossonera qualcosa anco-
ra possa muoversi, soprattutto 
a centrocampo, dove il tecnico 
serbo ha espresso la necessi-
tà di un centrocampista, con 
Soriano che ormai sembra 
in dirittura d’arrivo, senza 
trascurare il sogno chiamato 
Zlatan Ibrahimovic. Mentre, 
sulla sponda nerazzurra sono 

arrivati nomi di calibro come 
Kondogbia, ex Monaco, Jo-
vetic, ex Manchester City, 
Miranda, ex Atletico Madrid 
e Montoya, ex Barcellona. 
Squadra rivoluzionata, dun-
que, per Mancini, come da sua 
richiesta, che in attesa di altri 
colpi, su tutti un attaccante 
esterno, con Perisic in pole 
position, prepara una stagione 
che per forza di cosa dovrà 
vedere l’Inter protagonista, 
soprattutto dopo l’inaspettata 
cessione di Kovavic al Real 
Madrid. Ben diverse le situa-
zioni di Napoli e Fiorentina. I 
partenopei hanno voltato pagi-
na dopo due stagioni sotto la 
guida di Rafa Benitez, conse-
gnando la panchina a Maurizio 
Sarri. De Laurentiis, almeno 
per il momento, è riuscito a 
trattenere i big, Higuain e Cal-
lejon su tutti, assecondando 
le richieste di Sarri con gli 
acquisti di Valdifiori, Allan, 
Hisaj e Chiriches. La Viola, 
invece, dopo la separazione 
“forzata” con Montella, ha 
affidato la panchina a Paulo 
Sousa, ex tecnico del Basilea, 
contestatissimo al suo arri-
vo per i suoi precedenti con 
la Juventus. Il vero colpo di 
mercato in quel di Firenze è il 
ritorno di Giuseppe Rossi. Po-

chi infatti gli acquisti dei Della 
Valle, che si sono distinti più 
sul fronte delle cessioni, salu-
tando Mario Gomez, passato 
al Besiktas, e Savic, passando 
all’Atletico Madrid, quest’ulti-
mo in cambio di Mario Suarez 
e conguaglio economico. Un 
mercato interessante è stato 
quello della Sampdoria, pronta 
a rialzarsi subito dopo l’elimi-
nazione al terzo turno prelimi-
nare di Europa League. Alla 
corte di Zenga sono arrivati 
Moisander, Cassani, Barreto, 
Fernando, Zukanovic e Anto-
nio Cassano, a lungo oggetto 
di diatriba tra Ferrero e il tec-
nico sampdoriano. In attesa 
di un altro possibile ritorno: 
Mario Balotelli. Non di poco 
conto anche il mercato del 
Torino e delle due veronesi. In 
granata si sono accasati profili 
come quello di Baselli, a lungo 
seguito da Milan e Fiorentina, 
Zappacosta, per sostituire il 
partente Darmian, Avelar e 
Belotti dal Palermo. Il Verona, 
invece, ha accolto con grande 
entusiasmo l’arrivo di Pazzini, 
che insieme a Toni potrebbe 
rappresentare un attacco letale 
per gli scaligeri, oltre al ritorno 
di Romulo, dopo la sfortunata 
esperienza alla Juventus, e 
Albertazzi. 

@MattiaMagno90 mattia.carlomagno

mattia.carlomagno@libero.it
Carlomagno
di mattia dal, approdato in terra bavare-

se agli ordini di Pep Guardiola 
e Tevez, ritornato alla casa 
madre, la Bombonera. Pro-
prio l’Apache, però, sembra 
essere la perdita maggiore per 
la corazzata bianconera, che 
perde un punto di riferimento 
in attacco, ma potrebbe aver 
trovato in Mandzukic-Dybala 
la nuova coppia gol. Il mer-
cato bianconero ha visto un 
cambio di tendenza: tanti sono 
i giovani approdati a Torino, 
da Rugani a Zaza da Neto a 
Dybala, accompagnati però da 
elementi di esperienza come 
Mandzukic e Khedira; proprio 
il tedesco rappresenta il punto 

roma e le milanesi a caccia della Juve
Si scaldano i motori della Serie A 2015/2016. A 3 
giorni dal via del campionato, manca ancora qualche 
tassello per completare il mosaico delle 20 squadre

serviZio FotoGraFico: Sara baronEil Cittadino Sportivo CalCiomErCaTo

interrogativo maggiore, vista 
la sua tendenza a infortunarsi, 
tanto da costringere la diri-
genza bianconera a cercare 
un altro centrocampista. Oltre 
al centrocampista, però, la 
Juventus sembra aver definito 
anche l’acquisizione di Alex 
Sandro, per un totale di 25 
milioni di Euro e continua 
a seguire la pista Draxler. 
La diretta rivale della Juven-
tus da due stagioni a questa 
parte, la Roma, si è molto 
rinforzata soprattutto in fase 
offensiva: tra tutti spiccano 
gli acquisti di Dzeko e Salah, 
che insieme a Iago Falque 
vanno ad arricchire un parco 
attaccanti già colmo di nomi 
importanti. La conferma a 
centrocampo di Nainggolan 
ed i ritorni di Castan, Maicon 
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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

VEnDESIVARIE
IncomE-TaX, 20 anni di esperienza. 
Tasse personali, lavoratori autono-
mi, immobili. Chiamate anna al 514 
831-5716.

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
cErcaSI laVoro pEr aSSISTEn-
za anzIanI: compagnia, cucina. 
Chiamate maria al 514 728-8927. 
solo persone serie. 

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

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

Sì, QUESta tEStIMonInanza… è vEra

VEndESI FErrarI 308 mondIal-8
coupé con tetto apribile 1982, model-
lo Gilles villeneuve (da Museo ‘Gilles 
villeneuve’, Berthierville). vendita ra-
pida causa trasloco. info: nico, 514 
894 7113 ou gilles au 514 778 1303.

neSSun imbroglio o falSe PromeSSe

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

Tel.: 514 729.2891

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

La mia malattia non aveva nessuna causa, motivo per cui 

non esisteva una cura. Era sconosciuta ai medici, secondo 

cui si trattava soltanto di un problema psicologico. In realtà 

non era come dicevano loro: si trattava di un malocchio e ne 

avvertivo i sintomi, ma nessun test o dottore era in grado di 

rivelarmelo. SONO SOPRAVVISSUTO AL MALOCCHIO 

GRAZIE ALL’AIUTO DI JOSÉ. 

Miguel

Tutto quello che hanno fatto per distruggermi stava funzio-

nando. Il lavoro e la vita privata erano un disastro, non c’era 

una via d’uscita. SONO ANDATO A TROVARE JOSE’ 

CHE MI HA DIMOSTRATO COME ALLA BASE DEI 

MIEI PROBLEMI CI FOSSE UN MALOCCHIO. All’inizio 

non gli ho creduto, ma dopo AVER VISTO LA FACCIA E 

IL NOME DEL MIO NEMICO ED AVER OTTENUTO 

BUONI RISULTATI, ORA MI FIDO DI JOSE' A OCCHI CHIUSI E VE LO 

RACCOMANDO CONVINTAMENTE.  Cesar Julio
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Saint léonard

r.d.P.

laval deS raPideS

Saint léonard

r.d.P.

St-léonard

Saint léonard

val deS briSeS rePentignY 

Saint léonard

Saint-léonard

Prezzo: 549 000 $

Prezzo: 1 199 000 $ + TPs/Tvq Prezzo: 369 000 $ Prezzo: 345 000 $ Prezzo: 429 000 $

Prezzo: 539 000  $

Saint-léonard

Prezzo: 399 000 $

Prezzo: 639 000 $ Prezzo: 995 000 $

St-léonard choMedeY

Prezzo: 729 000$

r.d.P.

Prezzo: 989 000 $ Prezzo: 949 000 $ Prezzo: 284 900 $

nuovo Prezzo

Prezzo: 229 000 $

novità

Sul M
ercato

novità

Sul M
ercato

BorDo ACqUA NAvIGABILe
• PROPRIETÀ SPAZIOSA SU UN TERRENO DI 16 638 PQ
• PISCINA INTERIORE, SALA DA BILIARDO, GYM, SAUNA
• 4+1 CAMERE DA LETTO /
   VISTA MAGNIFICA SULL'ACQUA

nuovo Prezzo

BeN sITUATo
• BEL TRIPLEX A DUE PASSI DA JEAN-TALON
• 1X8 1/2 E 2X4 1/2
• GRANDE CORTILE SUL RETRO/
   DOPPIO GARAGE

CoTTAGe sPAzIoso A BorDo ACqUA
• IMMENSO TERRENO DI 23 700 PQ / PISCINA INTERRATA
• SITO INCANTEVOLE CON VISTA SU
   RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
• PROPRIETÀ SPAZIOSA CON 5 CAMERE DA LETTO

IMMeNso TerreNo DI 40 160 Pq
• BUNGALOW SPAZIOSO E SOLEGGIATO
• VIALE SEMI CIRCOLARE PER MOLTE MACCHINE
• UN GARAGE INTEGRATO ED UN ALTRO 
   DOPPIO DISTACCATO

TrIPLeX 32 X 42
• BEN TENUTO/ MOLTO ILLUMINATO
• 1X6 1/2,  1X5 1/2 E 1X 2 1/2
• ECCELLENTE BEN SITUATO

sUCCessIoNe
• BUNGALOW IN SETTORE RICERCATO
• ABBONDANTE LUMINOSITÀ , 3+1 CAMERE DA LETTO
• SPAZIOSA SALA FAMILIARE CON CAMINO A LEGNA
• BELLO E GRANDE CORTILE SUL RETRO

IN veNDITA o IN AFFITTo
• POSIZIONE IDEALE / SETTORE TRAFFICATO
• LOCALE COMMERCIALE DI 4 000 PQ CHE PUÒ
   ESSERE  SUDDIVISO 
• SITUATO A PIANTERRENO CON IMMENSA FENESTRAZIONE

CHÂTeAU JArrY 2
• COSTRUZIONE SUPERIORE GATTI-RIZZO
• CONDO 1 370 PQ AL 5 PIANO
• GRANDE BALCONE / GARAGE

CoNDo sITUATo AL 9 PIANo
CoN vIsTA sULLA CITTÀ

• MAGNIFICA UNITÀ D'ANGOLO DI 1 131 PQ
• CONCETTO ARIA APERTA / MATERIALI DI QUALITÀ
• CUCINA CON RIPIANI IN QUARZO / GRANDE BALCONE   
   VETRATO/ PARCHEGGIO INTERNO

seTTore MoLTo rICHIesTo
• BEL BUNGALOW BENTENUTO
• 3+1 CAMERE DA LETTO
• GRANDE CORTILE SUL RETRO

DUPLeX 31 X 40
• ABBONDANTE LUMINOSITÀ
• DI FRONTE AD UN PARCO / ZONA TRANQUILLA
   SITUATA IN UNA ROTONDA
• PERFETTO PER PROPRIETARIO OCCUPANTE

sUCCessIoNe
• BEL COTTAGE CON GRANDE TERRENO DI 6 384 PQ
   4 CAMERE DA LETTO
• BELLA CUCINA RINNOVATA
• IMMENSA SALA FAMILIARE NEL SOTTOSUOLO /
   CORTILE SPAZIOSO SUL RETRO

INDIrIzzo DI PresTIGIo
• LUSSUOSO COTTAGE CON RIFINIZIONI DI QUALITÀ 
   SUPERIORE
• CUCINA DA SOGNO / PAVIMENTI IN ACERO
   E GRANITO RISCALDANTE
• DUE TERRAZZE IN GRANITO / GARAGE DOPPIO

LUssUoso
• COTTAGE DI COSTRUZIONE SUPERIORE
• ASCENSORE/ 4 CAMERE AL PIANO SUPERIORE
• GRANDE CORTILE / PISCINA INTERRATA

BUNGALoW CHIAvI IN MANo
• BELLE GRANDI STANZE LUMINOSE
• DECORATO CON GUSTO/ 3 +1 CAMERE DA LETTO
• MAGNIFICO CORTILE INTIMO CON PISCINA INTERRATA
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le repos 
Saint-François
d’assise

Téléphone: 514.255.6444
Télécopie: 514.253.6509

WWW.RSfA.CA

6893 rue Sherbrooke Est,
Montréal, (Québec),
H1n 1C7

In memoria di tutti
coloro che vivono

nei nostri cuori




