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• Bel quadruplex sul versante sud di saint Léonard 
• vicino a scuole, trasporto pubblico, parco e Chiesa monte Carmelo
• proprietà in ottima posizione e ideale per famiglia 

• superbo bungalow rinnovato e ingrandito in settore ricercato
• possibilità di ufficio professionale con ampio ingresso
  nel sottosuolo • vicino a scuole, asili e parco
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Mulcair in calo: scatto Trudeau
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 il PunTo di vittorio Giordano
@vittoriog82journal@cittadinocanadese.com

Nicola Di Iorio

il 19 oTTobre
voTIamo

Nicola
Di iorio

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

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

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

UN goverNo
liberale

Sapete che potete esercitare il vostro diritto 
di voto dal 9 al 12 ottobre nel corso del periodo 

del voto anticipato? Non esitate a contattare 
il mio ufficio per ulteriori dettagli. 

Buona Festa del ringraziamento!

SaInT-léonard / SaInT-mIchEl

autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Guy tremblay

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

514 327-7747

Mulcair non convince: scatto Trudeau
Harper incassa ma non 

arretra, Duceppe ‘mor-
de’, Mulcair perde 

quota e Trudeau viaggia col 
vento in poppa: questo lo sce-
nario - ancora ‘cangiante’, ma 
forse prossimo a cristallizzar-
si - all’indomani dell’ultimo 
dibattito, che ha visto i leader 
dei principali partiti affrontarsi 
senza peli sulla lingua, a due 
settimane dalle elezioni federali 

(19 ottobre). Uno ‘status quo’ 
certificato anche dall’ultimo 
sondaggio realizzato da Na-
nos Research per CTV News 
e Globe and Mail, e pubbli-
cato domenica scorsa, 48 ore 
dopo la disputa televisiva. Le 
intenzioni di voto confermano 
una tendenza che ormai dura 
da un paio di settimane: Libe-
rali al 35,3%, Conservatori al 
31%, Neodemocratici al 24,3%, 

Verdi e Bloc al 4,5%. Per quan-
to riguarda il Québec, l’NDP 
è sempre avanti, ma solo col 
32,9% dei consensi (in precipi-
toso calo rispetto 50% di inizio 
settembre), mentre i Liberali 
inseguono al 27,3%, staccan-
do i Conservatori (18,2%) e il 
Bloc quebecois (17,9%). Una 
considerazione su tutte: l’NDP 
è in caduta libera, soprattutto in 
Québec. Il 'disinnamoramento' 

della Belle Province nei con-
fronti dei Neodemocratici è una 
realtà sotto gli occhi di tutti. Ma 
sarebbe semplicistico spiegarlo 
con la posizione (a dir poco 
temeraria) di Mulcair a favore 
dell'uso del niqab nei luoghi 
pubblici (come in occasione 
della cerimonia di giuramento 
per la cittadinanza). Un punto di 
vista azzardato che ha creato più 
di un mal di pancia tra i militanti 

e gli stessi candidati, ma che (da 
solo) non può giustificare la fine 
rovinosa della forza propulsiva 
di un partito fino a un mese fa 
sulla cresta dell’onda (anche 
in Ontario). Le ragioni della 
fine della 'luna di miele' con gli 
elettori, soprattutto quebecchesi 
(il cui consenso rappresenta la 
cartina di tornasole dello stato di 
salute del partito anche a livello 
federale), sono molto più pro-

fonde. Il Québec è da sempre 
una Provincia “recalcitrante” 
nel contesto canadese (di stam-
po britannico). Tre gli indizi 
che fanno una prova: la lingua 
e cultura francese, la spinta 
secessionista (per ora sopita) e 
l’inclinazione politica a sinistra. 
Per questo motivo, il Québec ha 
sempre cercato di fare quadrato 
nei rapporti con Ottawa: ecco 
spiegato perché alle elezioni del 
2011, passato di moda il Bloc e 
la sua chimera indipendentista 
(due i referendum respinti), i 
quebecchesi hanno deciso di 
schierarsi compatti dalla parte 
dell’NDP di Jack Layton, par-
tito in grado di controbilancia-
re lo straportere conservatore. 
Una scelta strategica, netta e 
incondizionata, a favore di uno 
schieramento politico che fun-
geva da preciso ‘vettore iden-
titario’. Oggi questo “patto” si 
è spezzato: l’onda arancione 
di 4 anni fa sta per frantumarsi 
in mille rivoli e affluenti. E, 
a guadagnarci, sono tutti gli 
altri partiti: il redivivo Bloc di 
Duceppe, così come lo stesso 
Harper, che in fin dei conti 
rappresenterebbe pur sempre 
una garanzia su sicurezza ed 
economia. Ma, a fare incet-
ta di voti, sarebbe soprattutto 
Justin Trudeau (favorito dalla 
somiglianza dei programmi 
e dei due bacini elettorali): i 
quebecchesi lo percepiscono 
sempre meno come “figlio di 
papà” e sempre più come un 
leader coraggioso e originale. 
La sua freschezza giovanile, 
il suo linguaggio semplice e 
immediato, il piano fiscale che 
prevede la riduzione delle tasse 
per la classe media a svantaggio 
dei più ricchi (quel famoso 1% 
che guadagna più di 200 mila 
$), la riforma delle istituzioni 
con il voto obbligatorio e l’in-
troduzione del proporzionale, 
il no all’acquisto dei caccia 
F-35, l’abrogazione della re-
cente legge sulla cittadinanza e 
gli investimenti massicci nelle 
infrastrutture “finanziati” da 3 
deficit di bilancio, hanno colpi-
to nel segno. Si può discutere 
sul merito dei provvedimenti, 
ma nessuno può rimproverare 
Trudeau per carenza di con-
tenuti. Anche se il PLC è il 
partito più ‘antico’ e quello che 
ha guidato il Paese più a lungo, 
Trudeau incarna quel cambia-
mento su cui l’NDP sembra 
essersi incartato e che può con-
tendere seriamente il potere ad 
Harper. Una percezione che 
potrebbe portare i quebecchesi 
a sottoscrivere un nuovo “pat-
to”. Questa volta con i Liberali.
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lA divA itAliAnA in quÉBec
monica bellucci incanta montréal

GiaComo riCCio
agente immobiliare per unità residenziali  TrIlInguE: francese, inglese e italiano
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Fai la scelta più semplice nuoVa caSa a ST-amablE - 264 500 $bungalow Su ruE angElIQuE,
a SaInT conSTanT - 349 000 $

rIVIèrE-dES-praIrIES - 379 000 $

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

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

• 5 camere,
  4 balconi privati

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

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

• cucina con grande   
  “suddivisore”, 
   doppio garage

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

venduto

laValTrIE - 449 000 $

Montréal - Non capita 
tutti i giorni che una star del 
cinema italiano e internazio-
nale come Monica Bellucci 
interpreti un ruolo in un film 
quebecchese. Che, con tutto 
l’affetto ed il rispetto di que-
sto mondo, non rappresenta 
certo (o almeno, non anco-
ra) una primissima scelta per 
chi vuole fare carriera sul 
set sognando i riflettori di  
Hollywood. Ed invece, la 
nostra Monica na-
zionale – che il 30 
settembre scorso ha 
compiuto 51 anni 
(portati alla grande!) 
proprio qui a Mon-
tréal - ha dato un’altra 
splendida dimostra-
zione di grandezza 
e semplicità, confer-
mandosi una ‘fuori 
serie’ anche lontano 
dalla cinepresa. E 
fungendo da cassa 
di risonanza per tutto 
lo ‘star system’ que-
becchese: “In Europa 
guardiamo al vostro 
cinema con grande 
interesse: artistica-
mente parlando, la 
Belle Province è una 
terra molto ricca”, ha 
detto domenica sera 
a “Tout le monde 
en parle” su Radio-
Canada. L’attrice pe-
rugina (è nata a Città 
di Castello nel 1964 
ed è madre di due figlie) 
è sbarcata a Montréal (una 
‘toccata e fuga’ di 48 ore) per 
calcare il ‘tapis rouge’ in oc-
casione della “prima” del film 
quebecchese “Ville-Marie” 
di Guy Edoin (già autore di 
“Marécages”), che ricalca i 
melodrammi degli anni ’50. 
Un appuntamento a cui la 
diva italiana – che si ispira 
a stelle come Anouk Aimée 
e Anna Magnani - non ha 
voluto rinunciare, nonostante 
le riprese in Europa per il 
prossimo film di Emir Ku-
sturica, “On the Milky Road”, 
che termineranno fra 60 gior-
ni, ed il contemporaneo giro 
del mondo per promuovere 
‘Spectre’ di Sam Mendes 

(nei panni della conturbante 
‘Bond lady’), la 24ª pelli-
cola-avventura della ‘sagra’ 
di James Bond in uscita il 6 
novembre. In “Ville-Marie”, 
la Bellucci interpreta il ruolo 
di una celebre attrice europea 
(Sophie Bernard) che appro-
fitta della riprese a Montréal 
per tentare un riavvicinamen-
to con suo figlio (Aliocha 
Schneider), che studia nel-
la Belle Province e che non 

una bellissima storia ed è un 
piacere, per me, farne parte”. 
Sul film, poi, la Bellucci non 
ha dubbi: “Nel film c’è una 
grande forza realista, una 
grande verità: sono convin-
ta che susciterà un interesse 
internazionale”. Elogi anche 
per la collega quebecchese 
Pascale Bussières: “È sincera 
e diretta: un’attrice meravi-
gliosa, molto profonda. Sono 
felice di averla conosciuta”. 
Parole di miele, poi, per Mon-
tréal: “Una bella scoperta: mi 
ha colpito molto la semplici-
tà delle relazioni umane. La 
gente è facile e aperta. Per 
non parlare del miscuglio di 
cultura europea e americana, 
la vera ricchezza di questa 
metropoli”. (V.G.)

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

porta un rigore immediato sul-
la scena”. Per Monica è stato 
un colpo di fulmine (ha detto 
sì quattro giorni dopo aver 

ricevuto il copione): “Guy 
Édoin è un grande regista, ha 
molto talento ed è dotato di 
un’autorità naturale: ha scritto 

Monica Bellucci con il regista Guy Édoin e la collega Pascale Bussières

vede da 3 anni. Un incontro 
che, però, si trasforma ben 
presto in tragedia, quando 
il figlio viene coinvolto in 
un terribile incidente. Sul set 
anche Pascale Bussières (nei 
panni di un’infermiera) e Pa-
trick Hivon (come autista di 
ambulanza). Il film parteci-
perà anche al Festival Inter-
nazionale del Film di Roma, 
dove, a rappresentare il lun-
gometraggio, sarà ancora una 
volta la bella attrice italiana, 
accompagnata da Guy Édoin. 
“Quando Monica entra sul 
set – ha dichiarato il regista 
con gli occhi ancora lucidi 
per l’emozione - tutti ne per-
cepiscono lo status, l’aurea, 
la bellezza interiore, più che 
quella fisica. Ha un carisma 
che trascende: la sua presenza Monica Bellucci con Aliocha Schneider in 

una scenda del film sul set montrealese
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primo piAno
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avanT 20 oCTobrE

libero scambio tra 
Canada, Usa e 10
Paesi del Pacifico

L’intesa siglata ad Atlanta punta ad abbattere le 
barriere al commercio in 12 Paesi che rappresentano 
il 40% della produzione economica mondiale

nEW YorK - È fatta per l'accordo di 
libero commercio del Pacifico, il cosid-
detto Tpp. Gli Stati Uniti e undici Paesi 
della regione, dopo difficili e lunghi ne-
goziati, hanno sottoscritto lunedì mattina 
la Trans-Pacific Partnership. L’intesa, 
che riguarda il 40% dell'economia mon-
diale (800 milioni di “cittadini-clienti” 
per un PIL complessivo di 30 miliardi 
di dollari ), è stata raggiunta dopo un 
ultimo round di colloqui ad Atlanta, in 
Georgia, tra le delegazioni dei prota-
gonisti, che si sono protratti a oltranza. 
L'ultima disputa risolta ha riguardato la 
protezione di brevetti farmaceutici. Il 
compromesso prevede una protezione 
tra i 5 e fino ad un massimo di 8 anni per 
i farmaci biologici, rispetto alla richiesta 
statunitense di dodici anni. Ma trattative 
difficili sono avvenute anche sul settore 
auto, sui latticini e in generale sulla pro-
prietà intellettuale. L’accordo, però, alla 
fine è stato sottoscritto attorno ad alcuni 
capisaldi: apre i mercati agroalimentari, 
in particolare di Canada e Giappone, che 

hanno accettato in extremis una riduzione 
delle barriere all'ingresso di derivati del 
latte esteri, e rende più severe le norme 
sui brevetti a vantaggio di società farma-
ceutiche e tecnologiche. Ma, soprattutto, 
forgia una nuova alleanza per contenere 
la crescente influenza economica nella 
regione della Cina, che è rimasta esclusa 
dal negoziato ed è impegnata a creare 
un proprio patto economico asiatico. I 
Paesi membri del Tpp sono Stati Uniti, 
Giappone, Australia, Brunei, Canada, 
Cile, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, 
Perù, Singapore e Vietnam, i cui governi 
sono ora chiamati a ratificare l’accordo. 

Raggiante il Primo Ministro canadese 
Stephen Harper: “È un giorno storico 
per il Canada: questo accordo proteggerà 
l’economia canadese – ha detto – e ge-
nererà nuovi posti di lavoro a benedicio 
delle future generazioni”.  A questo pun-
to l'attenzione potrà essere rivolta all'altro 
progetto di grande accordo commerciale: 
il patto transatlantico con l'Europa, i cui 
negoziati sono in corso dal 2013.

StoCColMa - Sono tre i vincitori del Nobel per la Medicina 2015: l’irlandese 
William C. Campbell e il giapponese Satoshi Omura per le loro ricerche su una nuo-
va terapia contro le infezioni causate dai parassiti, così come la cinese Touyou Tu 
per la scoperta di una nuova cura contro la malaria. Un riconoscimento, quest’an-
no, che premia la lotta contro le malattie della povertà. Le loro scoperte, scrive 
l’Accademia dei Nobel, “hanno rivoluzionato le terapie per pazienti sofferenti a 
causa di devastanti malattie infettive, e hanno trasformato le terapie. L’impatto 
globale delle loro scoperte ed i benefici per l’umanità sono incommensurabili”. 

Nobel medicina a tre scienziati
per studi su parassiti e malaria
Sono stati premiati William C.Campbell, Satoshi Omura e Youyou tu
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cia dal rilancio dell’e-
conomia in recessione, 
la creazione di posti di 
lavoro, sgravi fiscali e 
alloggi abbordabili per 
le famiglie di Rivière-
des-Prairies e d’Anjou, 
oltre che investimenti 
nelle infrastrutture mu-

nicipali, sportive, sociali e cul-
turali; e molto altro ancora”. 
(Comunicato)
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Montréal – Do-
menica scorsa, davanti 
ad oltre 250 militanti 
arrivati dai quattro an-
goli di Honoré-Mercier, 
la squadra liberale di 
Pablo rodriguez ha 
tenuto l’evento “Porte 
aperte” presso il suo 
comitato elettorale. Un gesto 
di riconoscenza verso i tanti 
volontari, ma anche un richia-
mo ai tantissimi militanti per 
l’ultimo 'miglio' della campa-
gna elettorale più lunga della 
storia del Canada. È stato in 
questa occasione che Marc 
tanguay, deputato provinciale 
di Lafontaine ed ex presidente 
del Partito Liberale del Québec, 
ha preso la parola per rendere 
pubblico il suo sostegno a colui 
che, in uno spirito di amicizia, 
tutti chiamano “Pablo”. Secon-
do Tanguay, Pablo Rodriguez è 
la persona migliore per rappre-
sentare gli interessi dei cittadini 
della contea di Honoré-Mercier 
a Ottawa. Rodriguez, dal canto 
suo, si è detto fiero di presentar-
si sotto la bandiera liberale ed 
ha ribadito la necessità di “un 
vero cambiamento ad Ottawa, 
che deve cominciare da Ho-
noré-Mercier”. “Trudeau – ha 
sottolineato – è l’unico ad avere 
un progetto concreto, mentre 
Harper difende lo status quo 
e Mulcair promette cose non 
sostenibili dal punto di vista 

Tanguay appoggia rodriguez

Montréal – nicola Di 
Iorio, candidato liberale nel-
la contea di Saint-Léonard – 
Saint-Michel, ha presieduto 
un grande evento di raccolta 
fondi, domenica 27 settem-
bre, presso la sala di ricevi-

Saint-Léonard – Saint-Michel

Honoré-Mercier

PlC, Nicola Di iorio: liberali più forti che mai

alliance Inc.
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Per una casa a misura delle tue esigenze !

PREZZI DA StABILIRE PER LE CROCIERE DA SInGLE
In PROGRAMMA A GEnnAIO 2016

Destination Vacances
GruPPi invErno 2016
PrEnoTa il Tuo PoSTo…
PrEnoTaTE PrESTo PEr oTTEnErE dEi bonuS

Contattate JoSEE SARdo al 514 949-7680
o l'AGEnzIA al 514 762-6868 permesso del Québec

Destination Vacances vi fa vedere tutto il resto del mondo !

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

1 859$ a persona

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

1 949$ a persona

Non state nella neve: vivete la vita al massimo!

Cuba
5 FEbbraIo 2016
club amigo guardalavacca

1 889$ a persona

9 FEbbraIo 2016
brisas guardalavacca

1 689$ a persona

2 settimane, tutto incluso,
camera doppia.

Prezzi per 3 o 4 settimane, su richiesta.

3 settimane, tutto incluso,
camera doppia.

19 FEbbraIo 2016
brisas Santa lucia

1 519$ a persona

elezioni federAli 2015

mento Le Rizz, dove sono  
confluiti quasi 250 concitta-
dini. Il messaggio dell’avv. 
Di Iorio è chiaro: il sostegno 
per il Partito Liberale nella 
circoscrizione è più forte che 
mai. Il comitato organizzatore 
di Di Iorio, inoltre, ha riempito 
in ogni ordine di posti il Teatro 

del Centro Leonardo da Vinci, 
il 28 agosto scorso, con oltre 
1000 persone presenti per ‘ab-
bracciare’ il leader del partito 
Justin Trudeau; mentre il 17 
settembre ha venduto 400 bi-
glietti per una delle più impor-
tanti serate di finanziamento 
della contea; ha accolto più di 

150 persone nel giorno di aper-
tura del suo ufficio elettorale al 
5200 rue Jean-Talon Est ed è 
stato protagonista di un “jamais 
vu”: l’apertura di un secondo 
ufficio elettorale al 3333 rue 
Jarry Est, a Saint-Michel. Oltre 
agli eventi comunitari, Di Iorio 
investe molto del suo tempo 

anche nel ‘porta a porta’: “La 
filosofia della mia campagna è 
semplice – ha spiegato Di Iorio 
-: lavorare, lavorare e ancora  
lavorare. Sono certo che il 19 
ottobre vinceremo le elezio-
ni, ma fino a quando l’ultimo 
voto non sarà conteggiato, non 
possiamo dare nulla per scon-
tato e dobbiamo continuare nel 
nostro lavoro di convincere gli 
elettori e condividere con loro 
la nostra visione del Canada”.
Nei giorni scorsi, infine, Di Io-
rio ha incontrato i membri del 
club della Terza Età di Sainte-
Angèle e, nel corso dell’even-
to, ha ribadito come la nostra 
Comunità sia stata abbando-
nata da Harper e dai Conser-
vatori. Il Partito Liberale del 
Canada, invece, si impegna a 
portare un vero cambiamento, 

affinché i canadesi ottengano 
più servizi, meno imposte e 
l’assistenza che meritano. Un 
governo liberale, infatti, an-
nullerà il piano conservatore 
di mettere fine alla consegna a 
domicilio della posta; ridurrà 
le imposte della classe media 
del 7% per un risparmio, ogni 
anno, fino a 670 $ a persona; 
eliminerà gli sgravi fiscali ac-
cordati ai più ricchi, per donare 
a più famiglie i soldi necessari 
per crescere i bambini; qua-
druplicherà il finanziamento 
federale nel trasporto pubblico 
investendo 20 miliardi più del 
previsto nel corso dei prossimi 
10 anni; e creerà nuove norme 
per i servizi federali al fine 
di semplificare le domande 
e ridurre il tempo di attesa. 
(Comunicato)

finanziario”. “Per la gente di 
Honoré-Mercier – ha aggiunto 
– il vero cambiamento comin-
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itAliA

 l’oPinionE onisip@hotmail.comantonelli
Claudiodi

Far pagare il biglietto a tutti
Chi viaggia in Europa può essere portato 

a fare un raffronto - pochissimo lusinghiero 
per l'Italia - tra aeroporti, stazioni ferrovia-
rie, trasporti pubblici dei vari Paesi visitati. 
Il viaggiatore straniero sarà colpito non 
solo dal disordine cronico italiano, ma dallo 
scarso impegno di cui gli addetti ai controlli, 
nella penisola, fanno prova. Proverà poi 
gran meraviglia nell'apprendere che sugli 
autobus, in Italia, moltissimi non pagano 
il biglietto.  

L'italiano non considera che questa inca-
pacità - o non volontà - del sistema italiano 
di far pagare a tutti il biglietto sui mezzi 
pubblici abbia a che vedere con l'incapaci-
tà - o la non volontà - di porre un freno al 
disordine e all'abusivismo imperanti nella 
penisola.

Per molti "questo non è il vero proble-
ma". E addirittura, ho sentito dire: i trasporti 
pubblici cittadini dovrebbero essere gratuiti.

So bene che di fronte a tanti altri sprechi e 
abusi quello del non pagamento del biglietto 
può apparire un problema minore. Ma non si 
può sperare d'introdurre ordine e legalità nei 
gironi danteschi del caos e dell'abusivismo 
se non cominciando dal gradino più basso, 
che è il riuscire a far pagare il biglietto a 
tutti su autobus, tram e treni. La regola, ad 

esempio, in Canada, Paese ammiratissimo 
dagli italiani.

"Il pagamento del biglietto è un po' come 
i controlli alla frontiera" stavo per dire, ma 
il mio paragone non regge perché le fron-
tiere nazionali, almeno per quanto riguarda 
l'Italia, sono state, nei fatti, abolite.

Immediatamente dopo l'obbligo di pa-
gare la corsa sia sugli autobus che sui treni 
(dove non penso che ai nostri giorni il solito 
Rom, che v'importuna in treno chiedendovi 
l'elemosina, sia in possesso del biglietto), si 
dovrebbe restituire la vocazione antica alle 
stazioni ferroviarie, che non è certamente 
quella di essere il salotto, la camera da letto, 
o l’ambiente di "lavoro" di perdigiorno e 
abusivi, come attualmente avviene. Poi si 
potrà addirittura esigere che l'automobilista 
rispetti la normativa della cintura di sicu-
rezza, e, chissà, sperare anche che egli si 
fermi o almeno rallenti al segnale di "Stop". 
Ma occorrerà, per l'appunto, procedere per 
gradi. E cominciare - insisto su questo pun-
to - dall'inizio: il pagamento del biglietto.  
Oltretutto la necessità del pagamento del 
biglietto sui mezzi pubblici è il "biglietto da 
visita" che un Paese presenta allo straniero, 
e in particolare ai tanti stranieri che vi sono 
giunti e continuano a giungervi illegalmente.

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

nEW YorK - L’Italia è 
pronta ad assumere un ruolo 
guida in Libia per affrontare 
la questione immigrazione e 
stabilizzare la crisi in quell’a-
rea. Ma l’Europa non deve 
cedere alla paura. Il 29 set-
tembre scorso, il Presidente 
del Consiglio ha parlato per 20 
minuti all’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite, dove ha 

chiesto un maggiore impegno 
della comunità internazionale 
per affrontare quelle crisi che 
rischiano di dividere e travol-
gere il Vecchio Continente.
Davanti ai leader mondiali, il 
capo del governo ha ribadito 
che l’Italia farà la sua parte. A 
partire proprio dalle questioni 
che più le stanno a cuore e 
che di fatto sono strettamente 

renzi all’onu: “l’Ue non ceda alla paura”
Il presidente del Consiglio all'Assemblea delle 
nazioni Unite: "Porto la voce degli italiani, 
un popolo generoso e responsabile che si im-
pegna nel salvataggio di migliaia di fratelli e 
sorelle nel cuore del Mediterraneo"

intrecciate tra 
loro: conflit-
ti regionali in 
Africa e nell’a-
rea mediorien-
tale, terrorismo 
e flusso senza 
precedenti di ri-
fugiati. “Siamo 
pronti ad assu-
mere un ruolo 
guida in Libia”, 
ha annunciato il 
capo del gover-
no, spiegando 
come “l’Italia è 
pronta a colla-

borare con un governo di unità 
nazionale nei settori chiave e 
ad assumere, se il governo libi-
co lo chiederà, un ruolo guida 
per un meccanismo di stabiliz-
zazione con il sostegno della 
comunità internazionale”.
Insomma, “l’Italia farà la sua 
parte”, ha affermato Renzi, 
rivendicando quanto il nostro 

Paese ha già fatto e sta fa-
cendo. “Porto la voce degli 
italiani, un popolo generoso 
e responsabile che si impegna 
nel salvataggio di migliaia di 
fratelli e sorelle nel cuore del 
Mediterraneo”, ha rivendicato, 
ricordando le tante vittime che 
trovano la morte in mare, ma 
anche i tanti bambini nati sulle 
navi italiane che hanno salvato 
la vita alle loro madri. 
Ora le cose stanno cambiando 
e Renzi ha ribadito come di 
fronte alla tragedia dei mi-
granti “l’idea di veder sorgere 
nuovi muri è intollerabile“: 
“L’Europa è nata per abbattere 
i muri, non per edificarli”. 
Dunque, il dialogo e la forza 
della politica devono preva-
lere. Non solo in Europa, ma 
– ha dichiarato il Premier – 
ovunque nel mondo ci siano 
conflitti e crisi: dalla Siria, 
dove bisogna evitare di ripe-
tere gli errori fatti in Libia, al 

Medio Oriente, dove Renzi 
ha confermato la bontà della 
soluzione dei due Stati. 
C’è poi il capitolo estremismo, 
con l’Isis che Renzi definisce 
come “un nemico pericoloso 
oramai alle nostre porte”. Ma 
il Premier ha parlato anche 
dei rischi legati al web, sem-
pre più strumento non solo 
di opportunità ma anche di 
propaganda, reclutamento e 
formazione dei foreign fighter 
e dei terroristi fai da te. Renzi, 
infine, ha rilanciato la candida-
tura dell’Italia come membro 
non permanente del Consiglio 
di sicurezza dell’Onu, con l’o-
biettivo anche di avere più 
influenza su temi come quello 
dei diritti umani, dei diritti del-
le donne e della pena di morte. 
A proposito di quest’ultimo 
tema, “l’Italia – ha concluso il 
Premier – non si stancherà mai 
di lavorare per la moratoria 
sulla pena di morte”.

roMa, (askanews) - L'e-
conomia italiana si rafforza: 
nella manifattura e nei servizi 
proseguono i segnali di ripresa 
mentre anche gli andamenti 
dei consumi e del mercato del 
lavoro appaiono favorevoli. 
L'evoluzione dei prezzi rima-
ne ancora moderata. Questo il 
quadro tracciato dall'Istat nella 
nota mensile sull'andamen-
to dell'economia italiana. In 
particolare in miglioramento 
risulta il mercato del lavoro: 
l'occupazione ha continuato 
a espandersi anche ad agosto 
(+0,3% rispetto al mese prece-
dente) in linea con la tendenza 
registrata da inizio anno. Nei 
primi 8 mesi, l'incremento degli 
occupati ha superato le 200mila 

istat: economia in ripresa,
migliorano consumi e lavoro

unità. L'incremento dell'occu-
pazione si è riflesso nel miglio-
ramento del tasso di disoccu-
pazione sceso anche ad agosto 
(11,9%). Nel secondo trimestre 
del 2015, si è registrato inoltre 
un primo significativo segnale 
di miglioramento della spesa 
delle famiglie, (+0,4% in termi-
ni congiunturali, la variazione 
più elevata dal terzo trimestre 

2010). In ripresa anche per il 
settore industriale che a luglio 
(al netto delle costruzioni) ha 
registrato un ulteriore impulso 
positivo, con un incremento 
congiunturale della produzio-
ne dell'1,1%. Nella media del 
trimestre maggio-luglio, spiega 
l'Istat, la produzione è cresciuta 
dello 0,5% nei confronti del 
trimestre precedente. 
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ta, per il nostro Paese, un minore 
incasso in termini di imposte 
indirette. Alla presentazione del 
rapporto "'World wide Inps" 
sulle pensioni 
all'estero, Bo-
eri ha poi fat-
to i conti sui 
versamenti 
a l l ' e s t e ro , 
s p i e g a n d o 
che ogni 
anno aumen-
ta il numero 
di anziani 
italiani che 
emigrano: solo nel 2014 sono 
stati 5.345, il 65% in più dell'an-
no precedente, ma dal 2010 il 
numero è più che raddoppiato 
(+109%) arrivando a 16.420. 
Nel complesso l'Inps eroga all'e-
stero ogni anno circa 400mila 
trattamenti pensionistici, in oltre 
centocinquanta Paesi, per una 
spesa complessiva che supera 
il miliardo di euro. Il 61% delle 
pensioni pagate all'estero nel 
2014 sono di vecchiaia o an-
zianità, il 4% di invalidità e il 

35% sono erogate ai superstiti. 
Il 71% dei pensionati emigrati 
negli ultimi cinque anni si è 
trasferito in altri Paesi europei, il 

10% in Ame-
rica settentrio-
nale e il 6% in 
America me-
ridionale. Raf-
frontando il 
2014 al 2010, 
le percentuali 
di incremen-
to maggiore 
si registrano 
in Oceania 

(+257%), Africa (+164%) ed 
America centrale (+114%). 

Giù le mani dalle pensioni 
degli italiani all'estero. I de-
putati PD eletti all'estero sono 
insorti - Farina, Fedi, Garavi-
ni, La Marca, Porta, Tacconi 
- contro il rapporto INPS: ben 
altri sono i problemi dell’istituto 
previdenziale, hanno spiegato in 
una nota stampa, aggiundendo 
che la tutela previdenziale degli 
emigranti è un diritto legittima-
mente acquisito e va garantita.

itAliAni nel mondo

conSEgna a domIcIlIo - deLiverY service

SorTEggI
ogni giorno, sorteggio 

di 10 carte-regalo
proxiM di un valore di 25$

e  di un cestino-regalo 

del valore di 100 $

di sconto
su tutti i nostri 
cosmetici e
dermocosmetici
a prezzo regolare

Cosmetica borsa ecologica
graTuITa

ai primi 100 clienti,
ogni giorno !

Con tutti gli acquisti. limite di una borsa per cliente.

Il VoSTro TEmpo è prEzIoSo?
Guadagnate del tempo inoltrando le vostre 
domande di rinnovo on line. approfittate 
di questa occasione speciale per venire ad 
incontrare la nostra “équipe” che sarà sul 
posto per attivare il vostro dossier on line. 

Per ulteriori informazioni:
www.proximsante.ca
I farmacisti che esercitano in questa
farmacia sono responsabili solo dei servizi 
farmaceutici resi.

Venite a
celebrare
con noi !

Salvatore modica,
proprietario

dal lunedì al venerdì: dalle 9:00 alle 20:00  •  Sabato e domenica: dalle 9:00 alle 17:00

8 E 9 ottoBrE 2015

SunlIghT
detersivo per piatti
740 ml, 950 ml

la parISIEnnE
detersivo
biodegradabile
per lavatrice
1,52 l

la parISIEnnE
candeggina
per lavatrice

1,89l

cq.

atome
Tamponi struccanti selezionati

atoma
90, 136

Fazzolettini di carta

colgaTE
dentifrici
selezionati
60 ml, 100 ml

doVE
deodoranti
anti-sudore selezionati
45 g

FInESSE
prodotti

per capillari
e capelli

selezionati

IVorY
Gel doccia

621 ml

atoma
Carta igienica 
8 rotoli doppi

colgaTE
twister o uLtra Fit
spazzolini da
denti selezionati

roTolI
doppI

cq.

cq.

cq.

cq.

cq.

cq.

Vendita d'aperturaVendita d'aperturaVendita d'apertura

roMa, (Ricky Filosa, ItaliaChiamaItalia.it) - Verso un nuovo 
CGIE. Su 43 consiglieri eletti in 17 diversi Paesi, almeno 13 
appartengono al mondo dei sindacati e dei patronati. Non sono 
pochi: oltre il 25% degli eletti arriva da lì. A questi si sommano 
poi quelli di nomina governativa: patronati e sindacati nel nuovo 
Consiglio Generale degli Italiani all’Estero nominano 6 consiglieri. 
Tra gli eletti che appartengono all’universo sindacale troviamo, 
per esempio, Eleonora Medda (Inca CGIL eletta in Belgio) e 
Fernando Marzo (Acli, eletto in Belgio). In Francia c’è Carlo Erio 
(Acli), Sebastiano Urgu (Coordinatore Nazionale dell'ITAL UIL 
France), Maria Chiara Prodi (Acli Parigi) ed Enrico Musella (Acli 
Nizza). In Olanda Andrea Mantione è delle Acli, Rocco Di Trolio 
in Canada è Inca-CGIL. Degli eletti in Brasile due su tre arrivano 
dai patronati (Rita Blasioli Costa, Acli, e Cesare Villone, Ital Uil). 
In Uruguay Renato Palermo rappresenta l’Inca-CGIL. Insomma, 

la presenza all’interno del CGIE di persone legate ai mondo dei 
patronati italiani all’estero è abbastanza forte.  Nella stragrande 
maggioranza dei casi appartengono a sigle di sinistra, facile capire 
dunque che questo CGIE – a forte carattere europeo – sarà, come 
lo era quello andato in pensione, colore rosso fuoco. Questo consi-
derando anche che, tra i consiglieri, ci sono persone che indossano 
da tempo una casacca politica targata Pd (vedi Silvana Mangione 
negli Usa o Michele Schiavone e Maria Bernasconi in Svizzera, il 
primo segretario Pd Svizzera e la seconda presidente Pd Svizzera, 
o ancora Paolo Da Costa, tesoriere PD Svizzera).  Entro dicembre 
dovrebbe essere indetta la 1ª assemblea plenaria del Consiglio, che 
si riunirà a Roma solo una volta l’anno. C’è chi dice che i nuovi 
arrivati non avranno neppure il tempo di sedersi e capire dove si 
trovano. Ma da subito potranno scrivere sul proprio biglietto da 
visita “Consigliere CGIE”. Una bella soddisfazione. Per loro.

roMa – Dai cervelli in fuga ai 
pensionati all'estero. L'allarme 
arriva dal presidente dell'Inps, 
tito Boeri, che prima rileva la 
crescita esponenziale degli asse-
gni, poi rilancia: "Continuiamo 

a pagare ogni anno 200 milioni 
di euro di prestazioni assisten-
ziali a pensionati che vivono in 
altri Paesi e che magari hanno 
un'assistenza di base”. Il feno-
meno “ha dei riflessi economici 

Pensioni all’estero, iNPS: stop quota non contributiva
Sono 400mila gli anziani che vivono fuori dal 
Belpaese, ma sono in continuo aumento: lo scorso 
anno gli espatri sono stati oltre 5 mila (+65%)

dal pagamento per i pensionati 
italiani residenti all'estero. Fra 
l’altro, nei Paesi che hanno 
stipulato una convenzione in 
materia fiscale con l’Italia le 
pensioni vengono erogate al 
lordo e, per evitare una "doppia 
tassazione", le ritenute fiscali 
vengono applicate solo nei Pae-
si di residenza. Questo compor-

e sociali: il pagamento di una 
pensione all’estero rappresenta 
una perdita economica per l’Ita-
lia in quanto l’importo erogato 
non rientra sotto forma di con-
sumi o di investimenti e genera 
un minor volume di imposte”, 
ha spiegato l'Istituto. Da qui la 
proposta: la parte non contri-
butiva delle prestazioni esclusa 

Cgie, oltre il 25% arriva dai patronati
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Comunitàil PunGolo di Pietro lucca

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

294 Square Saint-Louis, 2e étage
Montréal, Québec
H2X 1A4   

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

Me roberto Colavecchio, notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
F 514.419.9959

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

Fiero successore di:
me gIoVannI dE bEnEdIcTIS

L’ODISSEA ITALIANA NELLA STORIA DEL QUÉBEC

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

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• successioni
• commercio
• divorzi
• contratti

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

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

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

I. antonio gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

Complexe Le Baron, 6020, rue Jean-Talon Est, bureau 630
Montréal (Québec) canada H1s 3B1

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

Pasquale artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di lullo
Avvocato

natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

antonio Sciascia, aSC
avocat - lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Rincresce costatare la 
mancanza d’informazione 
su quest’altro grande artista 
della nostra Comunità. Ep-
pure è stato più che presente 
e partecipe alla vita comuni-

taria (forse più del Nincheri) 
del suo tempo.

Guido Casini nacque a 
Castelfiorentino, in Toscana, 
nel 1892. Era uno specialista 
ed un esperto della più pura 

tradizione del monumento 
commemorativo della scuola 
toscana. Studiò alla Scuola 
delle arti decorative e indu-
striali di Firenze ed all’Istitu-
to Superiore Reale delle Bel-
le Arti di Firenze, di Roma 
e di Venezia. Partecipò alla 
Prima Guerra Mondiale col 
grado di tenente degli Alpi-
ni. Corpo al quale si sentiva 
attaccato con tutta la sua ani-
ma. Di lui serbo indelebile 
il ricordo dello scintillio dei 
suoi occhi, quando da deca-
no ed ufficiale degli Alpini 
in congedo, a nome delle 
sue Penne nere prendeva la 
parola a Dante il Quattro 
Novembre. Schivo ad ogni 
cerimonia, è stata la sola vol-
ta che lo si è visto. L’ultima 
volta che l’ho incontrato fu 
un’occasione rara (peccato 
che nessuno pensò ad una 
foto): era all’angolo di Alma 
e Dante dove brevemente 
s’intrattenne con Guido Nin-
cheri, costui in una delle rare 
e brevi capatine che faceva a 
Dante durante le sue visite a 
Montréal (risiedeva in per-

gli arTiSTi: guido Casini (seconda parte)
chiesta della ditta Carli & 
Petrucci, il Casini varcò l’o-
ceano ed approdò a Mon-
tréal. Qui trovò gia’ all’opera 
Guido Nincheri. La comune 
preparazione professionale e 
provenienza regionale li rese-
ro amici e collaboratori. Fu 
Guido Casini che che suggerì 
al Nincheri l’idea e la manie-
ra di come rappresentare e 
celebrare allegoricamente il 
Concordato nell’abside della 
chiesa della Difesa (l’affre-
sco con Mussolini), di cui fu 
anche collaboratore. 

È a lui che dobbiamo il 
maestoso e pregiato monu-
mento a Giovanni Caboto che 
sorge nell’omonimo parco, 
all’angolo di Ste-Catherine e 
Atwater. Il Casini diceva che 
l’idea del monumento fu del 
vice console di Montreal di 
allora, Vittorio Restaldi.  Fu 
Carmelo Grimaldi, facoltoso 
costruttore, riferiva Casini, 
che organizzò una sottoscri-
zione pro-monumento a Ca-
boto. Fu indetto un concorso 
a cui partecipò il Casini, lo 
scultore Carlo Balboni e la 
ditta Di Giorgio Ltd.  La 
commissione presieduta 
dall’architetto Write scelse 
il bozzetto del Casini. La 
fusione in bronzo fu eseguita 
a Firenze.

È al Casini che dobbiamo 
la delicata e preziosa serie 
delle Via Crucis nella chiesa 
Madonna della Difesa e del-
la chiesa di Ste-Catherine a 
Montréal. Fu lui, assieme al 
Nincheri, che si occupò del 

decoro e del lato artistico 
della Casa d’Italia a Mon-
tréal (due suoi grandi busti 
in bronzo del re d’Italia e di 
Mussolini sono andati persi, 
come le vetrate); a lui dob-
biamo la preziosa statua di 
S. Domenico Savio. Sono 
opere sue: un gran pannello 
sul frontone del palazzo delle 
poste di Hamilton, un busto 
di Cristoforo Colombo, il 
gran crocifisso fuso in allu-
minio per la facciata della 
cattedrale di Sherbrooke ed 
il gruppo monumentale a 
De la Mennais ad Olbeau 
(Québec). E ancora, è lui 
l’autore della statua de “Il 
Seminatore” alta tre metri a 
Gran Baye (Québec). Opera 
sua il maestoso monumento 
ai  Caduti di Castelfiorentino 
e di Fiorenzuola.

Un uomo tutto d’un pez-
zo, d’altri tempi. Parlava con 
spiccato accento fiorentino, 
senza risparmiare nulla e 
nessuno con feroci battute 
e autentiche, tipiche sferza-
te toscane. Come mai tanto 
silenzio e mancanza d’infor-
mazione sul Casini? Eppure 
fu un notabile conosciuto, 
stimato e rispettato per la 
sua coerenza e la sua  arte. 
Forse questo è dovuto al suo 
carattere “toscanaccio’’ che 
lo rendeva diretto (non ‘po-
litically correct’), schietto e 
schivo alla mondanità. Pro-
prio l’opposto dei notabili di 
sempre della nostra Comuni-
tà.  Forse questa è la ragione 
della sua impopolarità !?  

manenza negli Stati Uniti).
Nel 1924, munito di sa-

pere e di esperienza, su ri-

Il monumento a Giovanni Caboto, 
all’angolo di St-Catherine e Atwater

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.
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Venite a scoprire l’Esperienza Culinaria unica a Sysco Québec in presenza delle
nostre compagnie affiliate:  En Gros Pierre, Conan, Frank & Dino e Grand Vallée
riuniti per la prima volta sotto lo stesso tetto.

ISCRIVETEVI AL SITo

In occasione del 50º di fondazione dell’Associazione Gildonese

da sinistra:  nicola Vecchiullo, Sindaco di Gildone; Vincenzo niro, presidente del Consiglio  Regionale; 
domenico Farinacci dell’Associazione Gildonese di Montreal; domenico di nunzio, Consigliere Regionale 
delegato al turismo; Maria Savino per i Gildonesi dell’Australia ; Tomasina d’Annessa  per i Gildonesi della 
Svizzera e Giovanni Grande per i Gildonesi del Belgio

Montréal – Nell’articolo apparso la settimana scorsa 
a proposito degli oltre 4 mila $ raccolti dal Dipartimento 
di Italiano della YMCA International Language School a 
favore dei bamnini meno fortunati, in occasione dell’Italian 
Day, abbiamo omesso di citare alcuni protagonisti che hanno 
contribuito al successo dell’evento. Nella foto con la gondo-
la riconosciamo: Stefano Cimino, Simona Giustini, Mirko 
Bronzi e Cosimo Calabro (in secondo piano), Bianca Re e 
Roberta Picinini (in primo piano). Simona Giustini, Roberta 
Picinini e Bianca Re sono tra gli ideatori della giornata. 
Mentre Concetta Kosseim, dell’Associazione Veneziana, 
ha fornito i costumi indossati dagli stessi Professori (come 
si evince dalla foto).

PotEnza – Il Comune di 
Gildone e la Regione Molise 
hanno regalato delle giornate 
indimenticabili ai Gildonesi 
che vivono in Australia, Ca-
nada (la delegazione mon-
trealese era guidata da Do-
menico Farniacci), Belgio, 
Germania, Inghilterra, Stati 
Uniti e Svizzera: tra le atti-
vità organizzate, la visita del 
Consiglio regionale ed una 
festa in piazza organizzata 
dalla ProLoco. I ‘Gildonesi 
del mondo’, infatti, sono stati 
accolti alla Regione Molise 

gildonesi del mondo in Molise

dal Presidente del Consiglio 
Regionale, Vincenzo Niro, 
e dal Consigliere Regionale 
delegato al turismo, Dome-
nico Di Nunzio. L’ammi-
nistrazione del Sindaco di 
Gildone, Nicola Vecchiullo, 
e la ProLoco, presieduta da 
Giuseppe Vitale, hanno poi 
organizzato una festa in piaz-
za, con la presenza del con-
sigliere regionale Domenico 
Di Nunzio e del presidente 
della Federazione Molisana 
del Québec, Tony Zara. 
(Comunicato)

ECHI DELL’ItALIAn DAY ALLA YMCA

raccolti oltre 4000 $ per 
i bambini meno fortunati

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

66º di fondazione e festa dell’amicizia etnica

Montréal - Per mettere 
in risalto l'anniversario della 
sua fondazione, l'Ordine Figli 
d'Italia, come da ormai conso-
lidata tradizione, ha organiz-
zato, il 20 settembre scorso, 
presso il Chalet du Ruisseau 
a St-Benoit de Mirabel, una 
festa per celebrare il suo 96º 
di fondazione e la 67ª edizio-
ne della Festa dell'Amicizia 
Etnica. Durante la mattinata, 
che ha visto l'arrivo dei par-
tecipanti e degli autobus dai 
diversi punti della città di 
Montréal, tutti hanno potuto 
trascorrrere alcune piacevo-
li ore nelle distese agricole, 
dove grandi e piccini hanno 
preso parte alla raccolta delle 
mele direttamente dagli in-

Alcuni dei partecipanti alla raccolta delle mele Alla raccolta delle mele hanno preso parte anche i bambini

Montréal – Il 23 settembre scorso è andata in scena la settima edizione del Concorso di 
Poesia organizzato da Silvana di Flavio e Nick deVincenzo, di Radio CFMB 12.80, l’antenna 
italiana di Montréal, insieme a Michele Passarelli. Per il 2015, ad iscriversi, sono stati 36 “poeti”. 
Ad aggiudicarsi questa edizione, con tanto di cerimonia di premiazione presso il ristorante “Gallo 
Nero”, a Saint Léonard, sono stati Maria Marchitiello con “Mamma” (1º posto), Antonio Bartoli 
con “Scusate, Signore” (2º posto) Gabrielle Rocchi con “Inno al sole” (3º posto); mentre il voto 
popolare sul web ha premiato Pedro D'Amico con “Il Cielo è vicino”. A far parte della giuria, 
dall'Italia, anche Dario Salvatori e Maurizio Fabrizio. (Comunicato)

ConCorSo dI poeSIe dI rAdIo CFMB

vince Maria Marchitiello con “Mamma”

ordine dei Figli d’Italia

numerevoli alberi. A mezzo-
giorno, il presidente dell'Or-
dine Figli d'Italia, Giuseppe 
Fratino, dopo aver dato il 
benvenuto a tutti gli ospiti, 

ha ricordato l'importanza nel 
dare longevità all'Associazio-
ne con l'obligo di conservare 
il nostro patrimonio culturale 
ed ha invitato i presenti a 

partecipare alle prossime atti-
vità previste dall'Ordine Figli 
d'Italia e dal Corpo Musicale 
dell'Ordine Figli d'Italia. La 
giornata è poi continuata con 

un ricco buffet, dove gli ospi-
ti hanno potuto assaggiare 
tutte le abbondanti  e buone 
vivande preparate dallo staff 
dello Chalet. L'estrazione dei 

Paysagiste
Sara’s Garden

prenotate il vostro servizio
di pulizia neve il più presto possibile

SErVIzIo pulIzIa nEVE
parcheggio   residenziale   commerciale

514 808-8536
Disponibile anche su richiesta

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

Preventivo gratuito

vari premi, poi, ha reso felici 
i fortunati vincitori.

Il festoso suono delle 
musiche tradizionali  italia-
ne suonate in armonia della 
Banda Gentile ha allietato 
il pomeriggio con il gioco 
della pignata per i bambini 
ed il ballo in linea per tutti 
gli ospiti. Tutto l'insieme ha 
permesso di poter trascorrere 
una giornata in un'atmosfera 
spensierata e familiare ter-
minata con il tradizionenale 
assaggio delle pannocchie 
locali. L’Associazione rin-
grazia tutti i partecipanti e 
vi dà appuntamento all'anno 
prossimo! (Comunicato)

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

paTronaTo

aCai
associaZione cristiana artiGiani itaLiani

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 pratiche

PEnSIOnI: ItALIA, QUÉBEC, CAnADA ED EStERO
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Appuntamenti ComunitariBell Fibe  1216 Hd & 216 SD  •  Videotron Illico 616 Hd & 16 Sd

i PrograMMi Della SeTTiMaNa

Lunedì 5 ottobre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

Martedì 6 ottobre
07.00 - 08.00: Sportivi 360º 
18.00 – 19.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

Mercoledì 7 ottobre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

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

in diretta streaMinG sU: 
www.retemontreal.com

metropoli@retemontreal.com

Giovedì 8 ottobre
07.00 - 08.00: Sportivi 360º 
18.00 – 19.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

Venerdì 9 ottobre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

5 OttOBRE

7 OttOBRE

6 OttOBRE

sportivi360@retemontreal.com

ProSSimamEnTE
in ESCluSiva

Su rETE monTrEal
i ProGrammi dE:

Conduce Lilli Gruber

Conduce Benedetta Parodi

Conduce tiziana Panella

Conduce Myrta Merlino

Conduce Daria Bignardi

G.P. di TroiS-rivièrESFCCi - ballo
dEi GovErnaTori 2014

(priMa parte)

FCCi - ballo
dEi GovErnaTori 2014

(seconda parte)

GRAn BAZAR CRAIC
Giovedì 22, venerdí 23 e sabato 24 ottobre,

dalle 10:00 alle 18:00 
CRAIC 671, Av. ogilvy

SPAGHEttAtA
domenica 25 ottobre, ore 12

Sala ricevimenti “Le Rizz” (6630, Jarry Est, St-Léonard)
Biglietto: 30 $

SORtEGGIO DI Un QUADRO
DELL’On. MARISA FERREttI BARtH

Mercoledí 18 novembre, ore 17
CRAIC 671, Av. ogilvy

Biglietto: 20 $

Tutti i servizi di prima necessità offerti 
dal CRAIC riprenderanno all’inizio di novembre,

L’Associazione della Famiglia Abruzzese presenta lo spettacolo 
“Il ritorno di n’duccio”, cabarettista, cantante e comico abruz-
zese. All’anagrafe Germano d’Aurelio, nato a Pescara l’11 luglio 
del 1954, n’duccio ha cantato, tra l’altro, con il grande Renzo 
Arbore nel suo Cd “Signurì”, e con Mogol (Giulio Rapetti), a Silvi 
Marina, ha interpretato “La Canzone del Sole” di Lucio Battisti.  

L’appuntamento è per venerdì 16 ottobre, alle ore 20, 
presso il Teatro “Mirella e Lino Saputo” del CLdV.  Biglietto: 45 $. 
Parcheggio gratuito. Per informazioni chiamate il Centro al 514 
955-8379, lasciate un messaggio serale a Tina Villani al 514 362 
0930, contattate il presidente Guido Piccone al 514 572-8175 
oppure per biglietti VIP chiamate nicolangelo Cioppi al 514 894 
7113. Quest’ultimo regalerà 10 biglietti ai primi 10 fortunati che 
lo contatteranno e risponderanno ad una semplice domanda 
sulla carriera di n’duccio.  

La “Festa del tesserato”
dei Larinati 

La direzione dell’Associazione “I Larinati” è ben lieta d'informare 
tutti i membri che il 7 novembre, presso il Buffet Le Mirage, 
situato al  8604, Blvd Langelier, a St. Leonard, si terrà la famosa 
e tradizionale “Festa del Tesserato”. nel corso dell’evento, oltre 
al rinnovo delle tessere annuali, saranno distribuiti i regali 
natalizi. Il prezzo del biglietto, che comprende il pranzo, è di 
$ 60 per i soci e $ 65 per i non soci, mentre i bambini dai 7 ai 
12 anni pagano solo $ 25. La serata sarà allietata da un Super 
d.J. Per ulteriori informazioni, chiamate Pardo di Liello al 514 
374-4103, Pardo Morrone al 514 722-9467 oppure domenico 
di Palma al 514 389-3392.

Il cabarettista abruzzese
n’Duccio a Montréal

Craic, ecco le prossime attività

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

Tel.: 514 729.2891

COnDUCE:
Marco Luciani Castiglia

OSPItI: 
Carmine D’Argenio,
presidente ex ufficio 

“Fondazione Comunitaria
Italo-Canadese del Québec”

Joey Saputo,
presidente “Fondazione Comunitaria

Italo-Canadese del Québec”

Dott. Gian Lorenzo Cornado,
Ambasciatore d’Italia in Canada

tony Loffreda,
presidente del Ballo dei Governatori

VP esecutivo RCB-Banque Royale

Giuseppe Borsellino,
presidente di Groupe Petra

membro-fondatore della FCCI

Lino Saputo,
Fondatore del Gruppo Saputo

COnDUCE:
Marco Luciani Castiglia

OSPItI: 
Anna Giampà,

direttrice generale “Fondazione
Comunitaria Italo-Canadese del Québec”

Dott. Enrico Padula,
Console Generale d’Italia a Montréal

Angela Minicucci,
presidente Casa d’Italia di Montréal / 

direttrice FCCI

Silvio De Rose,
presidente del “Centro Leonardo da Vinci /  

direttore FCCI

Marianna Simeone,
presidente MS Media

Mariano De Carolis,
direttore generale “Cassa Popolare 

Canadese Italiana”

Rita De Santis,
deputata provinciale Bourassa-Sauvé (PLQ)

Pino Asaro,
presidente del CnIC / direttore FCCI

COnDUCE: Piero Facchin

OSPItI: 
Louis-Philippe Dumoulin
Pilota, "MInI RX SuperCar" 
WeatherTech, JRM Racing

Patrick Carpentier
Pilota, "MInI RX SuperCar" Marley's

Dominic Fugère
direttore Generale del GP3R,
Gran Premio di Trois-Rivières

Alex tagliani
Pilota, "EpiPen/Prolon" RX Lites Car

Gianni Scattolin
Co-proprietario di Eurobloq

Veronique Bouchard
Presidente e fondatrice, Ladies on Wheels

Yves Lévesque
Sindaco di Trois-Rivières

Martin D'Anjou
Produttore / Conduttore, Festidrag.TV

Xavier Huberdeau
Produttore / Conduttore, Festidrag.TV

COnDUCE: Piero Facchin

OSPItI: 
travis Engen,

Pilota, proprietario, 2005 Audi R8 LMP1

Ivano Scattolin,
Pilota, proprietario, 1998 Porsche RSR

tony Cutrone,
Co-proprietario, Carrosserie Euro

Mogens Christensen, 
Pilota, proprietario, 1965 Wolverine Sport Race

Keith Blatz
direttore, Jim Russell driving School

COnDUCE: Piero Facchin

OSPItI: 
Pasquale Cifarelli

Editore/Fondatore, Stile Magazine
Khady Beye,

 Sow Conceptions kB, Specialista
communicazioni web/multimedia

Mauro Simonetti,
naturopata/Collaboratore, Stile Magazine

Manika Gaudet,
Manik Fashion

Marco Luciani Castiglia,
direttore Responsabile, Stile Magazine

Amodio Cerrelli,
Presidente, cuisines Crotone kitchens

nancy nerone,
Fiscalista/Membro, Concillium

Pasquale testa,
direttore Marketing, Stile Magazine

Antonella Zolfo,
Addetta alle Vendite, Stile Magazine

8 OttOBRE

9 OttOBRE
SPECialE - STilE maGazinE
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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!

Chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

Edifice Viglione II, 5045 Jean-Talon E. Suite 302, Montréal, (QC) H1S 0B6

Al servizio della Comunità italiana dal 1983
Offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

IMPIAntI     EStRAZIOnI DI DEntI DEL GIUDIZIO
EStRAZIOnI     EStRAZIOnI DI DEntI     AnEStESIA/SEDAZIOnE

BIOPSIE E DIAGnOSI     RICOStRUZIOnI DELLE MASCELLE
Dr L. Di Lullo

Dr M. DuVal

Dr S. Di Lullo

Protesi dentale fissa e mobile    Parziale senza palato
Riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

514 272.76235045 Jean-talon Est, interno 303
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

12 PagameNti uguali SeNza iNtereSSi
(dopo approvazione di credito)

5045, JEan-TaLon EsT
Bureau 304, saint-Léonard
(Qc) H1s 0B6

T 514 722-2678

cHiruGienne dentiste isabellerivest@qc.aira.com

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.

aPPunTi SParSi di Sandro romano

I telegiornali parlano di 
centinaia di migliaia di esseri 
umani disperati, in marcia dal-
le regioni più sperdute della 
terra. Partono senza valigia, 
a mani nude. Hanno bisogno 
solo di una cosa, anzi di tre: 
un tetto, pane e pace. Tre 
elementi che purtroppo da un 
pò di tempo sono sconosciuti, 
a differenza di guerra, torture, 
morte, fame, paura che ab-
bondano copiosamente. Sono 
10.000 anni che l'uomo scap-
pa, perché, guarda caso, c'è 
sempre dietro di lui un altro 

uomo che vuole ammazzarlo, 
anche se non ha fatto niente 
di male.

E dove sono diretti? Per 
motivi geografici, scappano 
verso l'Europa. Non hanno 
mai potuto andare ad assediare 
l'America o l'Australia. Non è 
questione di preferenze, è che 
quei Paesi fortunati sono dife-
si da un gendarme imbattibile: 
migliaia di chilometri di mare. 
Mentre, per assaltare l'Europa, 
potrebbero tranquillamente 
partire da Paesi lontani 10 
fusi orari rispetto all'Italia e, a 

passo d'uomo, in 6 mesi sareb-
bero alle porte della "fortezza 
Europa", che meno fortezza 
di così non potrebbe essere.

Metternich diceva: “Si 
possono costruire barriere per 
fermare gli eserciti, ma non 
per fermare le idee che pas-
sano comunque”. Matternich 
ha parlato così 200 anni fa . 
Oggi starebbe zitto per non 
fare una figuraccia. Oggi le 
idee non passano più, perché 
anche le idee scarseggiano. 
Passeranno, invece, milioni 
di disperati perché non ci sono 

europa, addio!
sistemi pacifici per fermarli.

L'Europa ha sempre fatto 
gola a tutti. Mille anni fa 
arrivarono i turchi, i magiari 
e i finni che erano pura raz-
za mongola, e ci rimasero. 
Millecinquecento anni prima 
ci provarono i Persiani, fon-
datori di una grande civiltà. 
Serse, l'imperatore, scatenò 
una guerra per penetrare nel 
Mediterraneo, ma la piccola 
Grecia ci salvò. Sconfisse-
ro i persiani in battaglie che 
furono autentici miracoli: 
Maratona, Platea, Salamina 
e le Termopili, dove per il 
grande impero persiano suonò 
la campana a morto.

Serse piange sulla spiaggia 
di Salamina, poiché è lì che il 
suo grande sogno svanisce. È 
rassegnato a tornare per sem-
pre in Asia. Il Mediterraneo 
deve lasciarlo a Roma. Mil-
ziade, Temistocle, Leonida, 
e il grande Pericle esultano e 
ci salvano. Senza di loro oggi 
parleremmo persiano.

L'Europa è salva. Il no-
stro stupendo continente, che 
ricevette il nome di una bella 
principessa fenicia, continue-
rà la sua marcia di civiltà, 
progresso, viltà e barbarie, 
invasioni ed espansioni, rima-
nendo sempre europea, cioè 

popolata da uomini con la 
pelle bianca che adottarono 
come emblema la croce di 
Cristo.

Molti tentarono di sotto-
mettere l'Europa. Ci provaro-
no gli islamici che vi rimasero 
800 anni, per essere poi cac-
ciati da una donna, Isabella 
di Spagna. 

È un fenomeno antico: 
quando l'uomo scappa, dove si 
dirige? In Europa. Enea fuggì 
da Troia in fiamme. Per dove 
fece vela? Per l'Italia. Risalì la 
penisola dal versante tirrenico, 
quando successe una disgra-
zia: Palinuro, il suo timoniere, 
si addormentò, cadde in mare 
e annegò. Enea guardò la bel-
la costa dell'Italia, scorse un 
promontorio, una lingua di 

terra che sconfinava nel mare: 
chiamerà quel promontorio 
Capo Palinuro.

Non è una tragedia che un 
Paese con una nobile Storia 
debba andare in estinzione? 
La nostra bella lingua, unica 
al mondo per la dolcezza dei 
suoi suoni, la nostra cultura, 
la nostra musica, la nostra ga-
stronomia, il nostro stile, tutto 
andrà distrutto se non avremo 
uomini capaci di tramandarla 
alle future generazioni.

L'italianità fisica, spiritua-
le, intellettuale risentirà delle 
aggressioni inferte principal-
mente da noi stessi. Potremmo 
finire come la Civiltà Mi-
noica, esistita 4000 anni fa, 
la prima civiltà in assoluto. 
Nessuno sa più cos'era.
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SolUZioNi
Parole CroCiaTe

30 SEttEMBRE

PAROLE CROCIAtE

FiaSCHE
gianni

giovannifiasche@gmail.com

Montréal - September 
30th saw the return of Stevie 
Wonder at the Bell Centre to 
commence the second leg 

Stevie Wonder still WoNDer-FUl
of his 'Songs In The Key Of 
Life Performance Tour'. This 
isn't just any tour; the soul 
legend performs his iconic 
1976 album in its entirety, 
and then some.

As Stevie Wonder and 
his band (20 musicians plus 
a 10-piece orchestra!) gra-
ced the stage, the crowd of 
10,200 rose to their feet for 

a standing ovation. There 
was an ample amount of love 
in the room. The set kicked 
off with 'Love's In Need Of 
Love Today'; a perfect track 
relevant back in 1976 and 
now in 2015, but what really 
got the crowd moving were 
hits 'Sir Duke' and 'I Wish', 
really showing off the musi-
cians chops.

It's tough to perform a 
full length, double album in 
concert. Somewhere in the 
middle, the crowd lost touch 
with what was happening on 
stage, and didn't pick up until 
after an overly long 20-minu-
te intermission. Stevie and 
his musicians came back 
with another crowd-pleaser; 
'Isn't She Lovely', and then 

lost the crowd again. It wa-
sn't until the encore, when 
Stevie played DJ and brought 
the house down with a num-
ber of hits, and finally blew 
the roof off the arena with the 
full band playing a dynamite 

'Superstition'.
In a close to four-hour 

extravaganza, the crowd may 
have faded in and out, but 
an unconditional love for 
Stevie Wonder still remains 
in Montreal.

ronnie come il papà loris:
con la velocità nel sangue

Kessel Ferrari auto, lugano (svizzera) 

loris Kessel, dopo aver corso come pilota in F1 con Clay 
regazzoni e tanti altri colleghi degli anni ’60 e ‘70, e dopo aver 
girato il mondo in lungo e in largo, fonda la sua “Grande Dina-
stia” nel 1973 a Lugano, nel Canton Ticino, in Svizzera, con una 
concessionaria minuta di auto Honda, 
Alfa-Romeo.... Sempre in crescendo, 
fino ad arrivare, nel 1990, alla Ferrari di 
Maranello, Modena. Nel 2000 Loris apre 
la Scuderia Kessel (per competizioni 
sportive) di auto di serie modificate, nel 
suo garage-atelier. 

Felicemente sposato, con la sua ado-
rata moglie Giulia mette al mondo ron-
nie (in ricordo del grande e compianto 
pilota di F1 Ronnie Peterson, grande amico di Loris Kessel), 
nato nel 1987, ed una bella bambina di nome Dana (sposata 
Perfetti), venuta alla luce nel 1989.

Improvvisamente, per un male incurabile, Loris muore e 
lascia ai giovani figli ed alla moglie le redini dell'Impero Kessel, 
che nel frattempo, oltre a Ferrari e Maserati, ‘ospita’ anche le 
prestigiose Bentley e Pagani.

Kessel-Racing Team ha al suo attivo circa 20 piloti che, ogni 
anno sportivo, partecipano alle Serie G-T-2, G-T-3 e FERRARI-

CHALLENGE.
Il garage offre anche il servizio 

loris Kessel auto Sa
C o n C E S S I o n A R I o  U F F I C I A L E  F E R R A R I  E  M A S E R AT I

CH-6916 Grancia
Tel. +41 (0)91 994 55 71
Fax: +41 (0)91 994 44 94

Ronnie Kessel
ronniekessel@kesselracing.ch

di meccanica e carrozzeria, oltre al restauro 
completo di auto classiche di ogni tipo e modello.

Ronnie ha seguito le orme del padre, correndo dai 13 ai 23 
anni, a cominciare dai Go-Kart, fino ad arrivare al 360-430 Chal-
lenge. Ha partecipato al Campionato europeo, con Silverstone, 
in Inghilterra, come suo circuito preferito, scegliendo come sue 
auto da sogno la Ferrari F-40, la Pagani e la Ferrari F.F.

La Scuderia-Ferrari, con Sergio Marchionne presidente, ha 
fatto passi da gigante quest'anno, anche se le 'Frecce d'argento' 
Mercedes A.M.G. sono di un altro pianeta ed hanno una marcia 
in più. A Monza Sebastian Vettel e la sua Ferrari è arrivata 2ª 
a circa 24 secondi, un abisso in F1, ma un risultato pur sempre 
incoraggiante: l'anno prossimo, secondo Ronnie, saremo in grado 
di superare le Mercedes A.M.G. di Lewis e Nico.

I piloti preferiti di Ronnie sono Michael Schumacher, Ayrton 
Senna, il Ticinese Clay Regazzoni, grande amico-rivale (in 
gara solamente) del papà Loris, ed il mitico Gilles Villeneuve 
(l'Aviatore-Canadese).

Il fondatore della Scuderia-Ferrari, Comm. Enzo Ferrari, 
ha sempre trasmesso la sua carismatica immagine e positività 
ai numerosi tifosi e clienti: la chiave del suo successo è stato 
IL CAVALLINO RAMPANTE, regalatogli dalla Contessa e 
mamma del capitano d'aviazione Francesco Baracca, deceduto 
in guerra nel 1918. (Nicolangelo Cioppi)

ronnie Kessel e Nicolangelo Cioppi458 Ferrari Challenge - 2015

www.loriskesselauto.ch
www.owners.ferrari.com

matteo arrigosi,
pilota emergente di 
talento di oggiono

(lecco) Italia

Il bolide di F1 n.32
di loris Kessel
e la Ferrari n.2

di clay regazzoni 

movieS & eventS

loris Kessel
con la Ferrari
challenge
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Carlomagno
di mattia

ClaSSiFiCa

FIOREntInA       18   

IntER            16   

LAZIO            15  

ROMA             14 

tORInO           13  

nAPOLI           12  

CHIEVO           12 

SASSUOLO         12  

SAMPDORIA        11  

AtALAntA         11 

MILAn             9   

JUVEntUS          8 

GEnOA             7 

PALERMO           7   

UDInESE           7  

EMPOLI            7  

CARPI             5   

VEROnA            4  

FROSInOnE         4  

BOLOGnA           3

riSulTaTi 
SEriE a

7ª giornata

8ª giornata

04/10/2015

18/10/2015

carpi - Torino     2-1

chievo - Verona 1-1

Empoli - Sassuolo     1-0

Fiorentina - atalanta  3-0

Juventus - bologna 3-1

lazio - Frosinone    2-0

milan - napoli        0-4

palermo - roma     2-4

Sampdoria - Inter      1-1

udinese - genoa           1-1

atalanta - Carpi
Bologna - Palermo

Frosinone - sampdoria
Genoa - chievo
Inter - Juventus

napoli - Fiorentina
roma - empoli

sassuolo - Lazio
Torino - milan

verona - udinese

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

Doveva essere il match 
della svolta per i rossoneri, 
invece si è trasformato in un 
incubo: 4 babà dal Napoli e 
tutti a casa. La squadra di Sarri 
ha messo in scena una partita 
a dir poco perfetta, facendo 
capire subito di voler portare 
a casa il bottino pieno già al 
13', quando Allan trafigge la 
difesa rossonera. Primo tempo 
che si chiude con il minimo 
vantaggio Napoli, ma il bello 
deve ancora venire. Insigne 
nel secondo tempo decide che 
è il momento di illuminare 
San Siro, facendo capire a tutti 
perché viene soprannominato 
“Il Magnifico”: prima batte 
Diego Lopez con un destro a 
giro e poi disegna una puni-
zione che si infila alle spalle 
del povero portiere spagnolo. 
Ma non è finita qui: San Siro, 
al momento della sostituzione 
di Insigne, si alza in piedi, 
dedicando un giusto tributo 
ad un giocatore che ha rubato 
la scena anche ad Higuain. Di 
lì in poi è solo controllo del 
Napoli, che affonda poco e, 
quasi involontariamente, trova 
la rete del 4-0 su autogol del 
povero Ely. Fine della contesa: 
Napoli indomabile, il metodo 
Sarri inizia a dare i propri frutti, 
mentre Mihajlovic avrà un bel 
da fare per riavvolgere il gomi-
tolo e cercare di trovare capo 
e coda del Milan. Nell'altro 
posticipo domenicale, la Fio-
rentina regala un'altra prova di 
forza. Match subito in discesa, 
quando al 3' Paletta causa un 
rigore con annessa espulsione 
del difensore: sul dischetto Ili-
cic si ripete dopo il gol contro 
l'Inter, portando in vantaggio 
la viola. Da lì in poi è solo 

dominio della Fiorentina, che 
raddoppia con Borja Valero 
e trova il tris sul finale con il 
neoarrivato Verdù: 3-0 e testa 
della classifica a Firenze, dove 
si inizia a sognare in grande. 
Vincono anche Roma, Juven-
tus e Lazio. I giallorossi, dopo 
la debacle europea, infliggono 
un 4-2 in trasferta al Palermo, 
mettendo Iachini a serio rischio 
esonero. Tutto facile per i gial-
lorossi, che in appena 28 minuti 
trovano 3 gol, con Pjanic, Flo-
renzi ed un ritrovato Gervinho. 
Nella ripresa prova a reagire 
il Palermo, portandosi sul 2-3 
con Gilardino e Gonzalez, ma 
ancora Gervinho chiude i conti 
regalando 3 punti e tanta sere-
nità Garcia. La Juventus trova 
i primi 3 punti allo Stadium 
contro il Bologna, dopo essere 
passata in svantaggio grazie 
alla rete del francese Mounier. 
Morata prima e Dybala poi 

completano la rimonta; a met-
tere il punto esclamativo sul 
match ci pensa poi il tedesco 
Khedira di testa, tra i migliori 
nelle file bianconere. Continua 
a volare la Lazio, che centra il 
terzo successo di fila, battendo 
però solo nel finale il Frosi-
none, grazie ai gol di Keita e 
Djordjevic, in un match in cui 
gli uomini di Stellone hanno 
però dimostrato di poter lottare 
per la permanenza in A. Vittoria 
storica del Carpi, che nell'anti-
cipo del sabato piega il Torino 
per 2-1, grazie all'autogol di 
Padelli e al gol di Matos, inu-
tile il rigore realizzato da Maxi 
Lopez, che ha reso solo meno 
amara la sconfitta dei granata. 
L'esonero di Castori, sostituito 
da Sannino, ha portato, dunque, 
gli effetti sperati. Finisce 1-1, 
invece, il match di Marassi tra 
Sampdoria e Inter. I blucerchia-
ti, però, hanno molto da ramma-

ricare, perchè non solo hanno 
sprecato il vantaggio firmato 
Muriel, ma hanno cestinato le 
tante occasioni da gol concesse 
dalla difesa nerazzurra. Eh si sa 
nel calcio chi sbaglia troppo poi 
paga. Ed è proprio quello che 
è avvenuto, con l'Inter che ha 
riacciuffato il pareggio con il 
croato Perisic, prima marcatura 
per lui in serie A. Pareggio nel 
derby veronese, dove avviene 

Napul'è: demolito 4-0 il Milan
Il match di cartello della settima giornata 
regala un poker dei partenopei a San Siro. 
Vittorie per Roma, Juventus e Lazio. Pareggio 
tra Sampdoria e Inter. Continua a sognare Fi-
renze. Prima vittoria storica del Carpi contro 
il toro. Pareggio nel derby veronese

nazionale: conte richiama montolivo e Quagliarella - sono 27 i convocati 
di antonio conte per le ultime due gare di qualificazione all'europeo, sabato 10 ottobre a Baku contro l'a-
zerbaigian e martedì 13 all'olimpico di roma contro la norvegia. torna nel gruppo azzurro riccardo Mon-
tolivo, prima convocazione dopo l'infortunio del 31 maggio 2014 nell’amichevole di Londra contro l’irlanda.
La lista — porTIErI: gianluigi buffon (Juventus), daniele padelli (Torino), Salvatore Sirigu (Paris 
saint Germain). dIFEnSorI: davide astori (Fiorentina), andrea barzagli (Juventus), leonardo bo-
nucci (Juventus), giorgio chiellini (Juventus), matteo darmian (Manchester united), mattia de Sciglio 
(milan), alessandro Florenzi (roma), andrea ranocchia (Inter), davide Santon (Inter). cEnTrocam-
pISTI: andrea bertolacci (milan), riccardo montolivo (milan), marco Parolo (Lazio), andrea pirlo (new 
York city), roberto Soriano (sampdoria), marco Verratti (paris saint Germain). aTTaccanTI: domeni-
co berardi (sassuolo), antonio candreva (Lazio), Eder (sampdoria), Stephan El Shaarawy (monaco), 
Sebastian giovinco (Toronto), lorenzo Insigne (napoli), graziano pellè (southampton), Fabio Qua-
gliarella (Torino), Simone zaza (Juventus).

tutto negli ultimi 20 minuti. Pri-
ma il vantaggio della squadra 
di Mandorlini, priva di Toni 
e Pazzini, con il difensore Pi-
sano; poi il pareggio clivense 
con Castro, che di testa bat-
te Rafael. Stesso risultato al 
Friuli di Udine, dove Udinese 
e Genoa regalano una partita 
a viso aperto. Avviene tutto 
nella seconda frazione, con 
vantaggio bianconero prima 
con Totò Di Natale, e pareggio 
poi dei rossoblù con Perotti, 
che trasforma con freddezza un 
penalty procurato da Cissokho. 
Vittoria dell'Empoli nel luntch 
match domenicale che, nono-
stante la pesante assenza per 
squalifica di Saponara, riesce 
a regolare la pratica Sassuolo, 
privo di Berardi infortunatosi 
nel riscaldamento, nel finale 
grazie a “Big Mac” Macca-
rone. Dopo sette giornate, ed 
in concomitanza della pausa 
per le nazionali, è possibile 
tirare qualche mini bilancio: 
la Fiorentina sembra fare sul 
serio, mentre l'Inter non ha 
reagito da grande squadra alla 
scoppola rimediata settimana 
scorsa; Roma e Juventus però 
lanciano segnali importanti alle 
altre, mentre per il Milan è 
profondo rossonero. Ma occhio 
al Napoli...

La gioia di Insigne,
grande protagonista

della convincente vittoria
contro il Milan a San Siro

mattia.carlomagno@libero.it



16 | Il  c ITTadIno canadESE    7 oTTobrE 2015           

ClaSSiFiCa

CAGLIARI         13  
CESEnA           13  
CROtOnE          13 
LIVORnO          12   
SPEZIA           11  
BARI             11  
VICEnZA          10  
tRAPAnI           10  
PESCARA           9  
SALERnItAnA       8 
ASCOLI            7  
MODEnA            7  
VIRtUS LAnCIAnO              6  
LAtInA            6   
BRESCIA           6   
VIRtUS EntELLA    6 
PERUGIA           6   
PRO VERCELLI      5   
COMO              5  
tERnAnA           4  
AVELLInO          4   
nOVARA   3

riSulTaTi 
SEriE b

6ª giornata

7ª giornata

03/10/2015

11/10/2015

avellino - Vicenza 1-4

brescia - modena                   2-2

cesena - livorno                    1-0

como - ascoli 0-4

crotone - Salernitana 4-0

latina - bari 1-2

pescara - cagliari 1-0

Ternana - novara 2-0

Trapani - perugia 0-0

Virtus Entella - pro Vercelli   1-0

Virtus lanciano - Spezia       0-0

ascoli - Pescara
Bari - virtus Lanciano

Cagliari - Cesena
Como - Brescia

Livorno - avellino
Modena - Latina

Perugia - virtus Entella
Pro vercelli - novara
salernitana - Trapani

spezia - Ternana
vicenza - Crotone

SErIE b - 6ª Giornata

roMa, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - La sesta 
giornata di serie B va in archi-
vio con un terzetto al coman-
do della classifica: Cesena, 
Cagliari e Crotone che si ri-
trovano in vetta con 13 punti. 
Se per le due retrocesse dalla 
serie A l’obiettivo iniziale 
era effettivamente occupare 
le prime posizioni della gra-
duatoria, per i calabresi di 

Juric si tratta di un’autentica 
ma gradevole sorpresa. Già, 
perchè il Crotone sta mo-
strando un’organizzazione ed 
un gioco spumeggiante e si 
trova in testa con le corazzate 
sarde e romagnole con pieno 
merito, come ha dimostrato 
il roboante 4-0 inflitto alla 
Salernitana, che pure squadra 
scarsa non è. Il Cesena ha 
piegato il Livorno al termine 

Cesena, Cagliari e Crotone in testa

torIno - La Juve ha due volti, ora è certo: se in Italia è in 
ritardo, in Europa è una meraviglia. Perché dopo l’emozio-
nante blitz di Manchester, stavolta i bianconeri vincono con 
un’autorevolezza impressionante sul Siviglia, che soltanto 
qualche mese fa ha alzato al cielo l’Europa League. Segnano 
Morata nel primo tempo (quinto gol consecutivo in Cham-
pions, considerando semifinali e finale della scorsa edizione) e Zaza nel finale. Allegri può sorridere, la sua Juve è a quota 
6 punti, tre in più di Siviglia e Manchester City. Resta a zero il Borussia Mönchengladbach. 
Primo tempo buttato alle ortiche, secondo di grande grinta. Ma non basta. È la fotografia della trasferta della Roma in terra 
bielorussa. Il 3-2 per il Bate nella seconda giornata del Gruppo E di Champions relega la squadra di Garcia all’ultimo posto 
del girone e rischia di cancellare i benefici del pari ottenuto all’Olimpico contro il Barcellona. Proprio i blaugrana balzano in 
testa col successo il rimonta 2-1 sul Bayer Leverkusen: Papadopoulos colpisce nel primo tempo, nel finale l’uno due di Sergi 
Roberto (80’) e Suarez (82’) a dare tranquillità alla squadra di Luis Enrique priva di Messi. Ora Barça a quota 4, tedeschi a 
3 col Bate, Roma a un punto. EUROPA LEAGUE - Tris delle squadre italiane in Europa League. Lazio, Fiorentina e Napoli 
vincono nella seconda giornata della fase a gironi. I partenopei passano 2-0 a Varsavia in casa del Legia e comandano il 
gruppo D a punteggio pieno, con i danesi del Midtjylland, vittoriosi a Bruges. Successo esterno anche per i viola a Lisbona 
con un poker rifilato al Belenenses. All’Olimpico la formazione di Pioli regola 3-2 il Saint Etienne e va in testa al girone G 
in condominio con gli ucraini del Dnipro che hanno battuto in Norvegia il Rosenborg 1-0.

di una gara dominata ed ha 
condannato i toscani di Pa-
nucci alla seconda sconfitta 
consecutiva dopo le quattro 
vittorie iniziali; il Cagliari è 
invece l’unica capolista ad 
aver perso, sconfitto 1-0 in 
casa di un Pescara in gran 
ripresa. Nelle zone altissime 
si confermano anche Bari e 
Spezia: i pugliesi hanno vinto 

2-1 in rimonta nel finale a La-
tina, i liguri hanno impattato 
in bianco a Lanciano, mentre 
una scossa l’ha data il Vicen-
za di Marino, che ha espugna-
to Avellino con un perentorio 
4-1 che rilancia le ambizioni 
dei veneti e ridimensiona 
quelle dei campani, ora pe-
nultimi. Eclatante anche il 
successo dell’Ascoli, che ha 

vinto 4-0 in casa del Como 
mandando in gol pure Cacia 
e conquistando il secondo 
successo in campionato; pas-
si avanti discreti anche per 
Brescia e Modena, che hanno 
dato vita ad un frizzante 2-2 
rimanendo a centroclassifi-
ca dove vorrebbe stazionare 
l’Entella, giustiziere della Pro 
Vercelli che, viceversa, dopo 

un ottimo avvio di stagione, 
è ripiombata nei bassifondi 
della classifica. Fanalino di 
coda è il Novara, uscito scon-
fitto dalla trasferta di Ternim 
che ha regalato agli umbri la 
prima vittoria in campionato 
all’esordio in panchina del 
nuovo allenatore Breda che 
ha preso il posto del dimis-
sionario Toscano.

Sport

champIonS & Europa lEaguE

l’euroJuve non si ferma: 2-0 al Siviglia
Morata-Zaza: bianconeri a punteggio pieno. 
La Roma cade in Bielorussia 3-2 e complica 
il girone. In Europa League, italiane a gonfie 
vele: vincono Fiorentina, Lazio e napoli

Morata al suo 5º gol 
consecutivo in Champions

ClaSSiFiCa

BASSAnO          13   
FERALPISALO'     10   
PAVIA             9   
PORDEnOnE         9 
REGGIAnA          9   
SUDtIROL          9  
CIttADELLA        8  
GIAnA ERMInIO     8   
PADOVA            8  
ALESSAnDRIA       7   
CREMOnESE         6   
LUMEZZAnE         6  
PRO PIACEnZA      6  
MAntOVA           5  
REnAtE            3  
ALBInOLEFFE 3        
CUnEO             0   
PRO PAtRIA        0

lEGa Pro
GirorE a
5ª giornata

6ª giornata

04/10/2015

11/10/2015

alessandria - albinoleffe          2-1

bassano - cuneo 2-0

cremonese - Feralpisalo'         0-1

giana Erminio - pro piacenza  1-2

mantova - reggiana 0-2

padova - Sudtirol 0-2

pavia - cittadella 1-2

pro patria - pordenon 1-4

renate - lumezzane  0-2

albinoleffe - Pavia
cittadella - padova
Cuneo - mantova 

Giana erminio - Bassano
Lumezzane - Pro Patria
pordenone - cremonese

pro piacenza - alessandria
reggiana - renate

sudtirol - Feralpisalo'

ClaSSiFiCa

SPAL             15   
AnCOnA            9   
CARRARESE 8       
PISA              8  
SIEnA             7   
MACERAtESE 7       
RIMInI            7   
AREZZO            5  
L'AQUILA     5   
LUCCHESE          5   
PRAtO             5  
tUttOCUOIO        5  
PIStOIESE         5   
POntEDERA         5   
SAntARCAnGELO  4
LUPA ROMA         1   
tERAMO    -3   
SAVOnA      -5

lEGa Pro
GirorE b
5ª giornata

6ª giornata

04/10/2015

11/10/2015

carrarese - ancona 2-1

lucchese - prato 1-2

lupa roma - pistoiese 1-2

maceratese - pontedera         2-1

Santarcangelo - pisa 2-2

Savona - arezzo rin

Siena - rimini 2-0

Spal - l'aquila 2-1

Tuttocuoio - Teramo 1-0

ancona - maceratese
arezzo - Carrarese
L'aquila - savona
Pisa - Tuttocuoio

Pistoiese - Lucchese
pontedera - rimini

Prato - spal
santarcangelo - siena
teramo - Lupa roma

ClaSSiFiCa

CASERtAnA        11  
FIDELIS AnDRIA    9 
PAGAnESE          9
BEnEVEntO         8   
MELFI             7  
AKRAGAS           7  
MOnOPOLI          7   
MESSInA           6   
ISCHIA            6 
LECCE             6  
COSEnZA           5  
FOGGIA            5   
JUVE StABIA       4  
MAtERA        3   
CAtAnZARO         2  
LUPA CAStELLI     2 
MARtInA FRAnCA              2  
CAtAnIA     1

lEGa Pro
GirorE C
5ª giornata

6ª giornata

04/10/2015

11/10/2015

catanzaro - cosenza 1-1

Fidelis andria - lupa castelli  2-0

Ischia - akragas 0-1

Juve Stabia - casertana        1-2

lecce - catania 0-0

matera - Foggi 1-1

melfi - benevent 3-0

monopoli - martina Franca    1-0

paganese - messina 1-1

akragas - Fidelis andria
Benevento - monopoli
Catania - Catanzaro
Cosenza - Casertana

Foggia - Lecce
Ischia - melfi

Lupa Castelli - Paganese
Martina Franca - Juve stabia

messina - matera
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OFFRESI
ragazzo italiano con anni di espe-
rienza ESEguE laVorI dI rIn-
noVazIonE (pittura, ceramica, 
sheetrocks, montaggio porte e 
finestre, riparazioni in generale). 
si garantisce precisione e profes-
sionalità. Tel: (514) 431-9161 o 
(514) 431-9175. 

VEnDESI

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

PiCColi annunCi
514 253.2332Fax: 514.253.6574

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

20 parole 25$

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

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

VEndESI FErrarI
308 mondIal-8

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

ASSOCIAZIOnE DEI PROPRIEtARI 
ItALO-CAnADESI

Vi fornisco sempre una ricevuta ufficiale

514-661-5875 

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

FiDUCioSaMeNTe voSTro:

angelo cecere

Signora natalina
Aiuta a risolvere problemi di

 • Amore •Matrimonio • Affari ecc.
• Libera dal malocchio e fatture.
Per appuntamento chiamate dalle 9 alle 21

514-384-8614

r.d.p. - VEndESI bungalow 
dISTaccaTo situato tra Boul. 
Gouin e Boul. perras, vicino alla 
25, da poco tutto rinnovato, com-
pletamente arredato e ben tenuto, 
causa partenza per l’italia. tel: 514 
383-4094.

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

Vendita rapida
4 plex, 31' x 47',

causa trasloco
669.000$

trattabili

paTronaTo 
a.C.a.i.
514.419.9007

orlanDo - È arrivata la prima sconfitta per 
Mauro Biello: sabato scorso, infatti, l’Impact di 
Montréal ha perso 2-1 sul campo del Citrus Bowl 
contro l’Orlando city, davanti ad oltre 35 mila 
spettatori. Primo match-ball fallito, dunque: bat-
tendo Kakà e company, distaccati di 4 lunghezze, 
i montrealesi sarebbero volati a +7 e, con ancora 
4 gare a dispozizione rispetto alle 2 per gli ame-
ricani, si sarebbero qualificati matematicamente 
ai Play off. La partita era ormai indirizzata verso 
l’1-1 (a Larin aveva risposto Oduro): a rompere 
gli equlibri, all’80’, una ribattuta in area di Didier 
Drogba (subentrato nel finale), che si è trasfomata 
in assist per Hines, lesto e fortunato a ‘bucare’ 
Bush. Troppo poco il tempo per recuperare: la partita si è chiusa con il pubblico di casa in festa. In 
classifica, adesso, l’Orlando (a 41 punti) tallona proprio l’Impact (42): con 6 punti ancora a disposizio-
ne, la squadra floridiana sogna il sorpasso proprio ai danni dei quebecchesi, che però devono giocare 
ancora 4 partite (anche se 3 in trasferta) e quindi possono tranquillamente difendere l’ultima piazza 
utile per la fase finale a eliminazione diretta. “È stata una partita difficile in un ambiente complicato 
– ha riconosciuto Biello -: volevamo uscirne con una vittoria o almeno un pareggio, ma non ci siamo 
riusciti”. “Abbiamo difeso con ordine e non abbiamo concesso molte occasioni da gol – ha dichiarato 
Patrice Bernier -: abbiamo dato tutto, ma ora dobbiamo guardare subito avanti”. Niente è perduto, 
ma il 3º, 4º e 5º posto sono un po’ più lontani (New England Revolution 47, Columbus Crew SC 47 
e Toronto FC 46) e servono almeno 6 punti su 12 per non correre rischi dell’ultimo minuto (fermo 
restando che l’Orlando deve vincere le prossime 2). Impact in campo già mercoledì 7 ottobre, alle 
19.30, contro i Red Bulls di New York. Poi sabato 10 contro il Colorado Rapids e sabato 17 contro 
il New England Revolution. Prima dell’ultima partita della stagione regolare, domenica 25 ottobre, 
alle 17, allo Stadio Saputo, contro i “cugini” del Toronto FC. (V.G.)

MlS, impact sconfitto
ma Playoff ancora salvi

www.facebook.com/cittadino.canadesewww.cittadinocanadese.com

Sport
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ST-léoNarD ST-léoNarD

ville-Marie

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

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

SaiNTe-aDèle aUTeUil val DeS briSeSahUNTSiC

Prezzo: 399 000 $

Prezzo: 995 000 $Prezzo: 360 000  $

Prezzo: 419 000  $

ST-léoNarD

Prezzo: 345 000 $

Prezzo: 379 000 $

MoNTréal-NorD

Prezzo: 339 000 $

le vieUx-loNgUeUil

Prezzo: 949 000 $ Prezzo: 1 200 000 $

Prezzo: 189 000 $ Prezzo: 389 000 $

NoviTà

SUl M
erCaTo

NUovo PreZZo

NUovo PreZZo

NUovo PreZZo

Prezzo: 539 000 $

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

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

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

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

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

condo SiTuaTo al 9º Piano
con ViSTa Sulla ciTTà

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

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

Salumeria/PaSTicceria 
San Vincenzo

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

chiaVi in mano
maGnifico cottaGe tenuto in modo impeccabile. queSta 
proprietà dall’arredamento contemporaneo ha suBito 
diversi rinnovamenti nel tempo. piano terra spazio aperto, 
superBa cucina, grande mezzanine con Focolare, immense 
Bagno con vasca idromassaggio. Bel cortile sul retro 
con piscina seminterrata, settore piacevole e Familiare. 

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

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

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

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

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

VendiTa SoTTo conTrollo 
di giuSTizia

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

MerCier

Prezzo: 259 000 $

 le Bourg de rouen
a due passi dallo stadio olimpico, superBo condo di 
coStruzione 2009 Situato all’ultimo piano. unità molto 
soleggiata spazio aperto con 3 camere da letto, Bella 
cucina moderna, Balcone con ripostiglio e parcheggio 
esterno. vicino alla metro viau, stadio olimpico, mar-
ché maissonneuve e molto altro ancora.

NoviTà

SUl M
erCaTo
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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

Domenica 18 ottobre 2015 alle ore 11:00
Messa in francese al Mausoleo Saint-Frère-André


