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• triplex su strada tranquilla vicino a Jarry e Langelier
• possibilità di bachelor nel sottosuolo
• Garage molto largo con ingresso separato sul lato

• condo molto spazioso e illuminato
•  due grandi camere da letto, cucina, sala da pranzo e salotto
• Garage interno e spazio per ripostiglio nel sottosuolo
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aggressioni e reazioni
sproporzionate

Il cliente di un supermercato dove era in corso una rapina 
è intervenuto impegnando una violenta lotta con uno dei due 
rapinatori, che brandiva una pistola. Ma pur essendo riuscito 
ad avere su di lui la meglio, è stato freddato dal complice del 
delinquente, lestamente impadronitosi dell’arma. Cio’ è avve-
nuto in Campania. Autori della rapina, i figli di un ex capoclan 
di camorra della zona, identificati e dopo non molto catturati. 
L’autore dell’ altruistico ma temerario gesto? Un operaio ucrai-
no di 38 anni, Anatoliy Korol, residente della zona. 

Non c’è che dire: il suo è stato un gesto che merita rispetto e 
pietà. E difatti l’Italia tutta, presidente della Repubblica in testa, 
lo ha proclamato eroe, prendendo misure concrete per dimo-
strare alla vedova,  e ai parenti tutti in Ucraina, la riconoscenza 
dell’intero nostro paese.  

Il gesto del coraggioso samaritano ucraino puo’ apparire, 
ad una seconda analisi, a dir poco azzardato, date le circostan-
ze e considerata la posta in gioco: una manciata di euro. Un 
esempio, quindi, da non seguire, in circostanze simili, perché 
pericolosissimo. 

Ingaggiare la lotta a mani nude contro dei banditi armati, per 
sventare una rapina in un supermercato, è non solo eccessivo 
ma al limite assurdo. Specie quando si è un semplice cliente 
del supermercato. 

In Canada, questo mio giudizio sarebbe condiviso da tutti 
o quasi. Invece in Italia, giornalisti e opinione pubblica hanno 
espresso lodi ammirative verso un gesto definito all’unanimità 
“eroico”. E dello sciagurato ucraino non ci si è stancati di dire e 
ripetere l’origine nazionale. Secondo me, si è insistito sull’iden-
tità etnica di costui per contrapporla all’italianità dei rapinatori e 
della massa dei clienti rimasti invece a guardare. Probabilmente 
il commento sottinteso da tante frasi celebranti l’altruistico ma 
sproporzionato gesto, è: “Vedete questi nostri immigrati di che 
cosa sono capaci? Eppure gli xenofobi di destra non si stancano 
di accusarli di ogni male.”  

Nessuno ha osato parlare di avventatezza e d’incoscienza. 
Tutti hanno celebrato il coraggio. Il Corriere della Sera (28-10-
15) sotto il titolo sprizzante moralismo “La lotta di Anatoliy con 
il bandito e nessuno interviene in suo aiuto” descrive cosi’ la 
scena: “Nelle immagini si vede che [Anatoliy] blocca il bandito, 
lo afferra, lo tiene; cadono a terra, lottano. Mentre intorno a loro 
nessuno muove un dito. Anatoliy gli tiene la mano che impugna 
la calibro 9 nel vano tentativo di disarmarla. (…)”

Avrei voluto vedere cosa avrebbe fatto il giornalista se si 
fosse trovato con la borsa della spesa in quel supermercato…

L’appello di questi moralizzatori che invitano il cittadino 
a intervenire per cercare di disarmare, anche a mani nude, il 
bandito con pistola che rapina un negoziante, è a dir poco con-
traddittorio. Infatti, questi stessi invitano, contemporaneamente, 
il cittadino a non reagire in maniera “sproporzionata” nel caso 
s’imbattesse a notte fonda, nella propria casa, in un intruso 
deciso a compiere un furto, una rapina o chissà cos’altro.

una rivoluzione liberale senza italiani
Siamo ancora nella fase 

(embrionale) degli annunci 
e delle scelte simboliche, ma 
Justin Trudeau non ha tradito 
le attese ed ha già tracciato 
un solco profondo rispetto al 
passato recente, tenendo fede 
a tutte le promesse ‘decantate’ 
in campagna elettorale. Una 
vera e propria rivoluzione li-
berale, che in tanti hanno già 
‘glorificato’ con lo slogan 

avveniristico ‘Trudeaumania 
2.0’. Stroncando i pochi ‘non-
allineati’, che denunciano, inve-
ce, un’overdose di populismo e 
demagogia. La posta continuerà 
ad arrivare a domicilio, il Ponte 
Champlain non sarà a pedaggio, 
l’esercito non parteciperà più 
ai bombardamenti in Iraq ed in 
Afghanistan, il Canada ridurrà 
le emissioni di gas ad effetto 
serra, entro il 31 dicembre arri-

veranno 25 mila rifugiati siriani 
(di cui 6 mila in Québec). Ma, 
soprattutto, nel nuovo governo 
figurano 15 Ministri donne e 
15 uomini. “Perché siamo nel 
2015”, la giustificazione di Tru-
deau. Una decisione coraggiosa 
e significativa. Ma che ci augu-
riamo non abbia pregiudicato, 
in alcun modo, la competenza, 
il talento e l’esperienza. Altri-
menti andrebbe rivisitata come 
forzatura, ‘discriminazione po-
sitiva’, parità disuguale o ditta-
tura di genere. Del resto, su 184 
deputati liberali eletti in Parla-
mento, solo 50 sono espressio-
ne del ‘gentil sesso’, ovvero 
il 30%. Forse sarebbe stato 
più giusto riprodurre la stessa 
proporzione anche nell’esecu-
tivo. Trovando una sistema-
zione a ‘pesi massimi’ come 
Pablo Rodriguez, Anthony 
Housefather, Andrew Lesley, 
Bill Blair e lo stesso Nicola Di 
Iorio, rimasti clamorosamente 
fuori. Ma non ce la sentiamo di 
biasimare più di tanto Trudeau, 
che siamo certi si sia calato nei 
panni del miglior giocoliere 
ed equilibrista per trovare la 
quadratura del cerchio. Alla 
fine, infatti, ha disegnato un 
governo ‘diffuso’, composito 
e multiculturale: sono presenti 
tutte le Province (con Ontario 
e Québec sugli scudi), degli 
autoctoni, 4 sikhs, un ebreo, un 
musulmano, un geologo, uno 
scienziato, un astronauta, rifu-
giati politici e disabili. Oltre ad 
aver ripescato Stéphane Dion 
(Esteri) e ‘riesumato’ due Mini-
stri del governo Chrétien, come 
Goodale (Sicurezza pubblica) 
e McCallum (Immigrazione). 
Tutte scelte oculate, ragionate e 
soppesate. Che paradossalmen-
te, però, hanno escluso proprio 
gli italo-canadesi, da sempre 
fervidi e facoltosi sostenitori 
del Partito Liberale. Tredici, in 
tutto, i deputati di origine ita-
liana eletti alle ultime elezioni 
federali: Anthony Rota, Marco 
Mendicino, Francesco Sorba-
ra, Judy Sgro, Filomena Tassi, 
Mike Bossio, Nicola Di Iorio, 
Angelo Iacono, Joe Peschiso-
lido, David Lametti, Francis 
Scarpaleggia, Bob Bratina e 

Sherry Romanado. Nessuno di 
loro ha meritato l’investitura a 
Ministro. Per carità, una scelta 
legittima (lo stesso ‘oblio’ è 
toccato a canadesi di origine 
cinese, greca e sudamericana). 
Eppure, lo diciamo sommes-
samente e senza toni polemici, 
ci saremmo aspettati un atto di 
riconoscenza verso una Comu-
nità che, più di altre, ha contri-
buito, con la sua intraprendenza 
ed i suoi valori, allo sviluppo 
sociale, culturale ed economico 
del Paese. 

Da Carletto Caccia nel 1981 
a Julian Fantino nel 2015, ri-
spettivamente il primo e l’ulti-
mo dei Ministri di origine italia-

na nella storia del Paese (senza 
trascurare nomi pesanti come 
Lisa Frulla e Alfonso Gaglia-
no): si interrompe proprio con 
Justin Trudeau, paladino della 
rivoluzione liberale, sul piano 
ideologico e generazionale, il 
‘tributo’ tricolore al governo di 
Ottawa. Un’assenza inaspettata 
ed immeritata, che ci amareggia 
e ci ‘derubrica’ a meri spettatori. 
Almeno in questa fase iniziale. 
Confidiamo nel primo rimpasto,  
magari a metà legislatura. An-
che perché il voto italiano è 
prezioso e non va mai dato per 
scontato o preso sottogamba. 
Così come sarebbe grave se gli 
italiani, ormai alla 4ª genera-

zione, fossero percepiti come 
canadesi ‘tout court’ e quindi 
assimilati. O peggio, se avesse-
ro ‘pagato’ il pregiudizio legato 
agli scandali della Commission 
Charbonneau. 

In ogni caso, il governo gode 
della nostra stima, ma lo giu-
dicheremo in base ai fatti. Le 
nomine, al netto dell’orgoglio 
etnico, lasciano il tempo che 
trovano. Gli italo-canadesi, lo 
sappiamo, si rimboccheranno le 
maniche per dimostrare ancora 
una volta di meritare un posto 
nella ‘cabina di ‘pilotaggio’ di 
un Paese che hanno contribuito 
a rendere ricco, potente, rispet-
tato e moderno.

Governo trudeau
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MonTréal - Patricia lattanzio è pronta per le 
elezioni parziali. “Abito a Saint-Léonard dal 1967 con 
la mia famiglia – ha dichiarato -: a questo quartiere 
tengo profondamente e sono anni, ormai, che sono 
impegnata attivamente nel sociale. Come madre, 
avvocato e Commissaria scolastica capisco bene le 
sfide del quotidiano e sono convinta di poterle affrontare con successo. Mi auguro 
di poter rappresentare i concittadini al Consiglio municipale di Montréal, dove 
sarò la voce delle giovani famiglie, degli anziani e di tutti i membri delle diverse 
Comunità”. Tra i punti fondanti del suo programma: disponibilità e vicinanza con 
i cittadini; sicurezza e qualità della vita degli anziani; condizioni favorevoli per le 
giovani famiglie e collaborazione con le diverse Comunità. “Patricia Lattanzio – ha 
detto il Primo Cittadino dell’arrondissment, Michel Bissonnet – possiede tutte le 
qualità per contribuire alla sana gestione del municipio”. “Ho scelto Patricia – gli ha 
fatto eco il Sindaco Denis Coderre – perché è donna di esperienza molto impegnata 
nella comunità come Commissaria scolastica e, soprattutto, sempre all’ascolto 
dei suoi concittadini. Il 15 novembre conto sul vostro appoggio”, ha concluso. 

MonTréal – Il capo ad interim di Projet Montréal, luc 
Ferrandez, ha ufficializzato nei giorni scorsi la candidatura 
di roberta Peressini che, il prossimo 15 novembre, rappre-
senterà il partito all’elezione parziale nel distretto elettorale 
di St-Léonard Est. “Roberta Peressini è una persona molto 
attiva nella sua Comunità e saprà conquistare la fiducia dei 
cittadini di St-Léonard. Nell’ambito di questo voto, Projet 
Montréal ribadirà la sua visione di una città a misura d'uomo”, 
ha detto Ferrandez. Roberta Peressini è nata in Italia ed è 

immigrata a Montréal negli anni 50’. Residente da molto tempo nel quartiere, vanta 
una Laurea in Traduzione dall’Université de Montréal, oltre ad aver studiato anche 
Antropologia e Storia dell’arte. Molto attiva nella Comunutà, Roberta Peressini 
lavora come volontaria per diversi organismi culturali e ambientali, tra cui Équi-
terre e Vues d’Afrique. È stata la candidata di Projet Montréal nello stesso distretto 
elettorale all'elezione generale del novembre 2013. “Sono felice di candidarmi a St-
Léonard Est – ha detto Roberta - : il mio obiettivo è servire i cittadini e promuovere 
le relazioni con gli eletti. Mi impegnerò a favorire il dialogo per capire le realtà e i 
bisogni delle famiglie del distretto”. La scelta di candidarsi con Projet Montréal è 
stata del tutto naturale : “Projet Montréal è un un partito che rispecchia i miei valori 
e che sa adattarsi alle realtà locali. Con Projet Montréal - ha concluso - farò in modo 
che il nostro distretto sia più sicuro, più verde e più incentrati sull’aspetto umano”.

“Da troppi anni 
manca una vera op-
posizione al consiglio 
comunale di St-Léo-
nard. Quella del nostro 
Municipio è un’ammi-
nistrazione comunale 
assolutamente chiusa. 
Manca, infatti, un’a-
pertura verso i citta-
dini, i quali non sono 
messi nelle condizioni 

di partecipare attivamente e di prendere posi-
zione sulle decisioni degli eletti. Mancano il 
dibattito e il dialogo, ma soprattutto non c’è 
trasparenza nei confronti dei cittadini. Ciò si 
evince con chiarezza anche dai mancati inviti 
a partecipare. 

Il consiglio municipale eletto da voi concit-
tadini dovrebbe cominciare ad incoraggiare i 
cittadini stessi ad essere presenti alle riunioni 
mensili. La sala dovrebbe essere sempre 
piena. E invece, in molte riunioni, il consiglio 
di St-Léonard dura 10-15 minuti, compresa 
la riflessione spirituale prima dell’apertura.

Il sindaco legge gli articoli ed i consiglieri 
'propongono' e 'assecondano', all’unanimità! 
Tutte le proposte sono state già decise in an-
ticipo, 'in separata sede', prima dell’apertura 

dell’assemblea stessa. Il consiglio, così, perde 
il suo valore e diventa soltanto una formalità. 

I cittadini meritano un’amministrazione 
migliore ed io mi impegno, se eletto, ad ado-
perarmi per un vero cambiamento. La mia 
disponibilità sarà totale, al 100%. 

Il ruolo dell’opposizione è quello di assiste-
re e di partecipare onestamente e attivamente 
al consiglio municipale, per il bene e la soddi-
sfazione di tutti i concittadini. Io sono fedele ai 
principi, non a un partito. La vera democrazia 
è impossibile all’interno di un partito, che 
esercita una disciplina rigorosa nei confronti 
dei suoi eletti.

Io ho sempre espresso apertamente le mie 
convinzioni. Adesso che St-Léonard è sotto 
l’amministrazione del Comune centrale, non 
è più come qualche anno fa. In altri tempi, la 
nostra Comunità era piena di fierezza e di entu-
siasmo. C’era il cosiddetto “orgoglio popolare 
nell’aria”. Oggi, quell’orgoglio, non esiste più. 

Fate la vostra scelta il 15 novembre.... vo-
tare è un privilegio prezioso e democratico!”.

votate 

Coderre e Bissonnet
con lattanzio

Per Projet Montréal
c’è roberta Peressini

l'appello agli elettori di Joe Mormina

giuseppe (Joe) Mormina
Professore – Storia ed educazione civica
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oTTawa – Justin Tru-
deau, 43 anni, lo aveva pro-
messo ed è stato di parola: il 
nuovo governo del Canada è 

più snello di quello preceden-
te (30 Ministri contro 39) e 
la metà dei suoi componenti 
sono donne (contro i 27 uomi-

ni e le 12 donne dell’esecutivo 
di Harper). Sei, in tutto, i Mi-
nistri provenienti dal Québec, 
contro gli 11 dell’Ontario. 

Nessun italo-canadese tra i 
prescelti, nonostante 13 dei 
184 deputati liberali siano 
di origine italiana. Quasi 50 

1. ralph Goodale, 66 anni, Wascana, Saskatchewan:
     Ministro della Sicurezza Pubblica e della Protezione Civile
2. Lawrence MacAulay, 69 anni, Cardigan, Île-du-Prince-Édouard:
     Ministro dell’Agricoltura e dell’Agroalimentare.
3. Stéphane Dion, 60 anni, Saint-Laurent, Québec:
     Ministro degli Affari Esteri.
4. John McCallum, 65 anni, Markham–Thornhill, Ontario:
     Ministro dell’Immigrazione, dei Rifugiati e della Cittadinanza.
5. Carolyn bennett, 64 anni, Toronto–St. Paul’s, Ontario: 
     Ministro degli Affari Autoctoni e del Nord.
6. Scott brison, 48 anni, Kings–Hants, Nouvelle-Écosse:
     presidente del Consiglio del Tesoro.

7. Dominic Leblanc, 47 anni, Beauséjour, Nouveau-Brunswick:
     leader del governo alla Camera dei Comuni.
8. Navdeep Singh bains, 38 anni, Mississauga–Malton, Ontario:
     Ministro dell’Innovazione, delle Scienze e dello Sviluppo economico.
9. bill Morneau, 52 anni, Toronto-Centre, Ontario:
     Ministro delle Finanze. 
10. Jody Wilson-raybould, 44 anni, Vancouver-Granville, Colombie-    
       Britannique: Ministro della Giustizia e Procuratore generale del Canada.
11. Judy M. Foote, 63 anni, Bonavista–Burin–Trinity, Terre-Neuve-et-
        Labrador: Ministro dei Servizi pubblici e dell’Approvvigionamento. 
12. Chrystia Freeland, 47 anni, University-Rosedale, Ontario:
        Ministro del Commercio internazionale.
13. Jane Philpott, 54 anni, Markham-Stouffville, Ontario:
        Ministro della Salute
14.  Jean-Yves Duclos, 50 anni, Québec, Québec:
        Ministro della Famiglia, dei Bambini e dello Sviluppo sociale.

15. Marc Garneau, 66 anni, Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, 
        Québec: Ministro dei Trasporti.
16.  Marie-Claude bibeau, 44 anni, Compton–Stanstead, Québec:
         Ministro dello Sviluppo internazionale e della Francofonia.
17. James Gordon Carr, 64 anni, Winnipeg-Centre-Sud, Manitoba:           
        Ministro delle Risorse naturali.
18. Mélanie Joly, 36 anni, Ahuntsic-Cartierville, Québec:
        Ministro del Patrimonio Canadese.
19. Diane Lebouthillier, 56 anni, Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, 
        Québec: Ministro del Reddito nazionale.
20. Kent Hehr, 47 anni, Calgary-Centre, Alberta: Ministro degli
        ex Combattenti e Ministro associato della Difesa nazionale.
21. Catherine McKenna, 44 anni, Ottawa-Centre, Ontario:
        Ministro dell’Ambiente e del Cambiamento climatico.
22. Harjit Singh Sajjan, 45 anni, Vancouver-Sud,
        Colombie-Britannique: Ministro della Difesa nazionale.

23. MaryAnn Mihychuk, 60 anni, Kildonan-St. Paul, Manitoba: Ministro 
del Lavoro, dello Sviluppo della Manodopera e del Lavoro.
24. Amarjeet Sohi, 51 anni, Edmonton Mill Woods, Alberta: Ministro 
delle Infrastrutture e delle Collettività. 
25. Maryam Monsef, 30 anni, Peterborough-Kawartha, Ontario: Mini-
stro delle Istituzioni Democratiche.
26. Carla Qualtrough, 44 anni, Delta, Colombie-Britannique: Ministro 
degli Sport e delle Persone handicappate.
27. Hunter tootoo, 52 anni, Nunavut: Ministro della Pesca, degli Oceani 
e della Guardia Costiera Canadese.
28.  Kirsty Duncan, 49 anni, Etobicoke-Nord, Ontario: Ministro delle 
Scienze.
29. Patricia A. Hajdu, 48 anni, Thunder Bay–Supérieur-Nord, Ontario: 
Ministro della Condizione Femminile.
30. bardish Chagger, 35 anni, Waterloo, Ontario: Ministro della Piccola 
Impresa e del Turismo.

la liSta CoMPleta Dei MiniStri

In tutto sono stati nominati 30 Ministri: 15 donne e tante facce nuove 

il governo trudeau ha giurato
in autobus. Per il Canada 
è l’inizio di una nuova era. 
Il primo segnale è arrivato 
dalla composizione dell’e-
secutivo: parità di genere, 
equilibrio nella rappresenta-
tività provinciale e regionale, 
mix tra novità ed esperienza.  
Trudeau ha poi tenuto per sé 
due deleghe strategiche: quel-
la per la Gioventù e quella per 
i Rapporti Intergovernativi. 
Due messaggi chiari: Tru-
deau punta a investire nelle 
nuove generazioni e intende 
occuparsi personalmente dei 
rapporti con le 10 Province ed 
i 3 Territori per produrre una 
sintesi costruttiva.  I lavori 
parlamentari prenderanno il 
via il 3 dicembre, seguiti dal 
Discorso del Trono, fissato 
per il giorno dopo. (V.G.)

anni dopo suo padre, dunque, 
Justin Trudeau ha prestato 
giuramento nella Residenza 
del Governatore Generale 
David Johnston, diventan-
do il 23º Primo Ministro della 
storia del Paese. In sala anche 
due ex Primi Ministri liberali, 
oltre che Ministri del padre 
Pierre Elliott: Jean Chrétien 
e John Turner. Rompendo 
con la tradizione della limou-
sine, Trudeau (mano nella 
mano con la moglie Sophie 
Grégoire) ed i suoi Ministri 
sono giunti a Rideau Hall 
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Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

 Nel pezzo scritto con eviden-
te impeto acrimonioso, si enun-
ciano tutta una serie di presunte 
irregolarità che, di fatto, non han-
no mai avuto luogo, e di forzature 
descrittive che non corrispon-
dono a quanto effettivamente 
avvenuto. Per questo motivo il 
nostro Comites, all’unanimità, 
intende rigettare con decisione 
le accuse lanciate ed i commenti 
riportati dal suddetto articolo poi-
ché considera il loro contenuto 
fortemente lesivo della singola e 
comune integrità morale di tutti 
i suoi componenti. A cominciare 
dalla dichiarazione secondo cui 
il Comites in riunione avrebbe 
escluso il pubblico dalla stessa. 
Tale notizia è destituita di ogni 
fondamento e costituisce una li-
bera interpretazione dell'articoli-
sta. Ma andiamo per ordine. Tra i 
vari punti in discussione, all’ordi-
ne del giorno, vi erano la richiesta 
di contributo del Comites per il 
proprio funzionamento nel 2016 
ed il parere sulla richiesta di con-
tributo dell’Ente gestore PICAI, 
sempre per il 2016. Nella fatti-
specie, si parla di aver relegato 

il pubblico « al di fuori dalla sala 
riunioni, ospitandolo – a dispetto 
dei precedenti – nell’anticamera, 
al di là, cioè, della parete divi-
soria in vetro. Lasciando aperto 
un ‘vano-porta’ per l’ingresso 
dei membri. Una provocazio-
ne, oltre che una vera e propria 
ostruzione all’ascolto, visto che 
il vetro altera la propagazione 
del suono e quindi smorza il 
volume dell’audio (nonostante i 
ripetuti inviti, disattesi, di alzare il 
tono della voce o di utilizzare un 
microfono). Un’esclusione for-
zata e ingiustificata, quindi…». 
La decisione, non "di escludere 
il pubblico", ma di permettere 
allo stesso di essere accomodato 
più numeroso e in modo meno 
restrittivo che nella sala delle 
riunioni (non sufficentemente 
capiente), è stata presa dall’in-
tero Comites a tal fine ed anche 
per evitare i fastidiosi e continui 
brusii, commenti e, purtroppo, 
talvolta, anche insulti, manifestati 
da alcuni presenti in precedenti 
occasioni. Facciamo notare come 
nella serata in questione del 13 
ottobre scorso, la porta della sala 

riunioni è rimasta sempre aperta 
senza costrizioni di sorta all’incir-
ca per un’ora e mezza, durante la 
quale i membri del Comites han-
no ripetutamente constatato l’in-
sofferenza di alcuni membri del 
succitato pubblico alla situazione 
logistica, manifestata con com-
menti e mugugni poco ortodossi, 
ed invitandoli cortesemente ad 
abbassare il tono di voce spesso 
inappropriato alla situazione. Le 
discussioni in sala, lo ricordiamo 
e sottolineamo, sono avvenute 
ininterrottamente alla presenza 
del Console generale d’Italia a 
Montreal, Enrico Padula. Da re-
golamento dovrebbe essere noto, 
in particolare ai rappresentanti 
della stampa, che non è consen-
tito interrompere in alcun modo i 
lavori e le discussioni del Comi-
tes nel corso delle proprie riunio-
ni comunque pubbliche e aperte 
all’uditorio. Qualsiasi ipotetico 
impedimento o difficoltà uditive 
vanno eventualmente segnalate 
con gentilezza ad un compo-
nente del Comites da subito e 
non a riunione terminata. Altresì, 
smentiamo categoricamente con 
sdegno l’accusa gratuita secondo 
cui qualcuno sia stato "buttato 
fuori" dal locale, come lascia 
artificiosamente credere l’arti-
colo: al riguardo, tutti i presenti 
sono stati testimoni oculari dello 
svolgimento della serata dall’ini-
zio alla fine, compreso lo stesso 
sig. Console che garantisce la 
presenza istituzionale a controllo 
e verifica delle regolari proce-

dure nella riunione. Il Comites 
è pronto a confermare quanto 
espresso sopra davanti a qualsiasi 
organo giuridico. Nell’articolo 
stesso, tra le righe e dichiara-
zioni rilasciate, sempre in tono 
accusatorio e giudicante, si parla 
di «atteggiamento fascista o sta-
linista, antidemocratico, incivile, 
arrogante, offensivo, mortificante 
e supponente». Tutte conclusio-
ni assolutamente fuori luogo e 
inaccettabili, oltre che non veri-
tiere in quanto per quasi tutto il 
tempo della riunione, soprattutto 
in merito alla discussione inta-
volata sul punto riguardante il 
parere richiesto al Comites sul 
finanziamento all’ente gestore 
Picai, nessuno fra i componenti 
il pubblico presente ha mani-
festato plateali contrarietà allo 
svolgimento dei lavori, malgra-
do le presunte difficoltà uditive 
espresse in sala, salvo indirizzare 
battute denigratorie e sibilline nei 
confronti della Presidente del Co-
mites sig.ra Giovanna Giordano e 
di altri componenti del comitato, 
al termine della riunione stessa e 
soltanto negli attimi successivi 
alla chiusura della porta. Infine, 
non neghiamo la chiusura della 
stessa, ma va specificata la natura 
della decisione nel contesto in 
cui è avvenuta: chiudere la porta 
non è stato nelle nostre intenzioni 
un gesto volto ad applicare un 
«abuso di potere» ma bensì l’i-
nevitabile scelta della presidente, 
approvata all’istante da tutti i 
membri del Comites, conseguen-

te alla formalizzazione verbale 
della fine della riunione, e messa 
in pratica constatando l’evidente 
(e irridente) chiacchiericcio scat-
tato nella sala d’aspetto qualche 
istante dopo il cambio di soggetto 
dalla discussione sull’ente gesto-
re Picai a quella vertente sugli 
altri punti all’ordine del giorno. 
A riprova che, evidentemente, 
non tutti i soggetti trattati erano 
di "interesse pubblico", o almeno 
del pubblico presente. Facciamo 
notare, inoltre, come la porta sia 
rimasta chiusa per una manciata 
di secondi, in quanto la stessa 
è stata veementemente riaperta 
da un componente del pubbli-
co che si è poi lasciato andare 
con fare aggressivo a tutta una 
serie di commenti a carattere 
denigratorio e persino insultante 
nei confronti dei componenti 
del Comites e in particolare del-
la stessa presidente Giovanna 
Giordano. Tutto quanto viene 
riportato (in sintesi) nel presen-
te comunicato, e a riprova dei 
valori di trasparenza e veridi-
cità che animano il Comites da 
sempre, e in particolare questo 
appena eletto, le dichiarazioni 
da noi enunciate, sono facilmente 
e chiaramente rintracciabili e 
consultabili ad uso difensivo at-
traverso il registratore utilizzato 
dal Comites nel corso della serata 
come consentito a norma di rego-
lamento. Infine, il Comites invita 
tutti i cittadini italiani che fosse-
ro interessati ad essere presenti 
numerosi alle nostre riunioni, 
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Il Cittadino Canadese puntua-
lizza che la pubblicazione della 
replica avviene principalmente 
per garbo e scrupolo deontolo-
gico, non trattandosi di rettifica 
(il Comites stesso parla di preci-
sazione), ma di una diversa inter-
pretazione dei fatti, che, tuttavia, 
non smentisce due accadimenti 
sostanziali: che la riunione, a 

dispetto delle precedenti, si sia 
svolta accogliendo il pubblico 
fuori dalla sala riunioni (per “es-
sere accomodato più numeroso 
e in modo meno restrittivo”), 
e che la porta sia stata effetti-
vamente chiusa (anche se “per 
una manciata di secondi”). Il 
Cittadino Canadese prende al-
tresì atto dell’esistenza di un 

il Comites di Montréal precisa
A margine dell’articolo "Comites di MtL al di 
sopra della Legge?”, pubblicato a Montreal su 
di un settimanale italiano in data 21 ottobre 
2015, a firma V.G., ristabiliamo i fatti secondo 
quanto realmente accaduto, "senza se e senza 
ma" con l’unico obiettivo di non alimentare 
polemiche ma di fare chiarezza

il “Cittadino” prende atto, ma conferma tutto
Regolamento, che, se riferito a 
quello interno, e non a quello 
ministeriale (DPR 395-2003), 
non ci risulta essere stato mai 
appprovato, ma di cui, a que-
sto punto, chiede una copia.  
Il Cittadino Canadese, che re-
spinge le accuse di “impeto acri-
monioso”, “forzature descritti-
ve” e “tono accusatorio e giudi-
cante”, ribadisce la veridicità di 
quanto riportato – confermato, 
peraltro, dalle registrazioni e 
dai testimoni oculari - e riget-
ta con forza ogni ombra sulla 
professionalità del suo capo-
redattore, Vittorio Giordano, a 
cui conferma la sua più totale e 
incondizionata fiducia. Avendo 
svolto la sua attività professiona-
le nell’espletamento del diritto di 
cronaca e di critica e nell’unico 
interesse di assicurare il diritto 
all’informazione dei nostri letto-
ri: due diritti inalienabili tutelati 
dall’art. 21 della Costituzione 
Italiana. (La Direzione)

per constatare personalmente la 
trasparente regolarità delle stesse, 
a cominciare dalla prossima che 
verrà resa nota con il dovuto tem-
pismo attraverso tutti gli organi 
di stampa preposti a tal riguardo 
e che ricevono regolarmente i 
nostri avvisi tramite convocazio-
ne per conoscenza dell’Autorità 
Consolare. 

Il Com.It.Es. di Montreal
Comites.montreal@gmail.com 
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di Teddy
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•  nessun vicino sul retro e su un lato

• proprietà al piano terra con 4 camere da letto
• sottosuolo tutto arredato con grande sala familiare
• terreno con pavé e recinzione

T. 514 731-7575  •  F. 514 731-8998  •  www.remaxducartier.comTrilinGuE: francese, inglese e italiano

GiaComo riCCio

514 726-1643

agente iMMoBiL iare per unità residenZiaL i

griccio@remax-ducartier.qc.ca

Fai la
scelta più
semplice!

AMPIO TERRENO
( più di 80 000 P.Q.)

VICINO A TUTTE
LE COMMODITà

A Bologna la manifestazione del centrodestra

Matteo Salvini: “renzi a casa”

Scopro con piacere che Air Canada, dopo un timido tentativo 
di effettuare di nuovo il collegamento Montréal-Roma, da giu-
gno a ottobre, ha finalmente deciso di prolungare questa tratta 
anche per la stagione invernale. La timidezza delle compagnie 
aeree di ripristinare questo servizio per tutto l’anno mi ha 
sempre sorpreso e lasciato incredulo. Air Canada, quest’anno, 
ha osato e sono sicuro che non se ne pentirà perché i risultati 
gli daranno ragione.

Intanto ne ho approfittato ed ho raggiunto Montréal senza i 
soliti giri per le capitali europee, giri che a volte vanno bene ed 
a volte ti mandano su tutte le furie. E, visto che è bello sognare, 
aspetto e spero sempre che qualche compagnia aerea …corag-
giosa decida di effettuare voli dall’aeroporto di Pescara  perchè 
Roma, per molte regioni del Cento-Sud, non è poi così vicina.

Però, bene o male, ci sono arrivato e, in attesa dell’imbarco, 
come al solito mi sono divertito ad osservare la “fauna” che 
affollava le varie sale del Terminal 3 che, dopo l’incendio del 
maggio scorso, funziona ancora a singhiozzo. Infatti l’uscita per 
l’imbarco del nostro volo è cambiata per ben tre volte in un’ora. 
Scambio quattro chiacchiere con la mia vicina che avevo preso 
per indiana. Le chiedo in inglese se andava a Montréal e mi 
risponde che torna nel suo paese, lo Sri Lanka, e che era venuta 
in Italia per vedere suo marito che lavora da anni a Pesaro, in 
una fabbrica di barche. Dall’inglese è subito passata all’italiano 
e la conversazione è continuata parlando del più e del meno. 
Poi lei è rimasta all’uscita 9 e io mi sono spostato alla 1 per 
prendere il volo per Montréal.

Meno male che il volo era diretto (dovrei dire non-stop), 
ma sono sottigliezze. Accusava un ritardo di più di due ore e il 
capitano, con tutta la buona volontà, non è riuscito a recuperare 
il ritardo perchè, una volta arrivati sulla costa canadese, i venti 
contrari erano abbastanza forti. Tutto ok per il resto. Solito volo 
in arrivo a Dorval, dogana veloce e Montréal che mi accoglie 
quasi sorridendo. E mi  sono sentito subito a casa.

Gala Pugliese
Sabato sera, fuso o non fuso orario, mi sono subito recato allo 

Chateau Classique per il Gala Pugliese su invito del presidente 
della Federazione Pugliese, Cav. Rocco Mattiace Questo ban-
chetto conclude praticamente le attività della Federazione che, 
grazie al dinamismo del suo presidente ed alla collaborazione 
del suo comitato e dei Pugliesi di Montréal, in questi ultimi anni 
si è affermata come un modello da seguire.

La serata in breve. Cocktail alle 18 e inizio pranzo in orario. 
Si vede che si sono perse le vecchie abitudini di servire il pranzo 
all 21, se andava bene. Atmosfera in sala alquanto rilassata e 
subito in pista per ballare grazie a Dynamite Productions. Nu-
merosi gli invitati d’onore, tra i quali il Console d’Italia, dott. 
Filippo Lonardo; il sindaco di Montréal-Nord Gilles Deguire, 
il presidente del Comites Giovanna Giordano, il presidente 
della Famiglia Abruzzese del Québec Guido Piccone, e tanti 
altri ancora.

Nel corso della serata, tra un piatto e un ballo, sono state 
premiate tre personalità pugliesi. Il riconoscimento è andato a 
Raffaele Gesualdi, Giuseppe Lamanuzzi e Maria Farella-Guzzo. 
Il presidente della Federazione ha anche annunciato il ritorno 
nella loro Regione l’anno prossimo verso la fine di agosto. 
Cominciate a pensarci sin da ora, perchè saràun’esperienza 
indimenticabile per riscoprire le proprie radici…pugliesi. Ed 
il Cav. Mattiace è già pronto per illustrare il  programma di 
questo fantastico viaggio che vi farà sognare.

sta piazza è un bel modo per 
dire che l'Italia che vogliamo 
è lontana anni luce da quella di 
oggi, qui nasce e diventa forte il 
fronte anti Renzi, per mandare 
a casa un governo di servi”, gli 
ha fatto eco la Meloni.

Bologna - “Sogno un Pa-
ese aperto, solidale ma sicuro, 
con delle regole, per cui chi 
sbaglia paga. E prima viene la 
nostra gente”. Con queste paro-
le, il leader della Lega Matteo 
Salvini ha concluso dal palco 
di piazza Maggiore a Bologna 
la manifestazione sponsorizzata 
dal Carroccio contro il governo 
Renzi. Una manifestazione nel 
corso della quale sono interve-
nuti anche il leader di Forza 
Italia Silvio Berlusconi e la 
presidente di Fratelli d’Italia, 
giorgia Meloni. Lavoro, gio-
vani, liberare le energie che in 
Italia ci sono e che invece sono 
tenute tra le grinfie della buro-
crazia, dall'eccesso di pressione 
fiscale. Questi i temi affrontati 
da Salvini dal palco in piazza 
Maggiore. “Oggi si decide che 
se si va insieme, Renzi va a 
casa il prima possibile, quin-
di chi fa il leader è l'ultima 
delle mie preoccupazioni”, ha 
assicurato Salvini, che, con-
cludendo la manifestazione, 
ha lanciato questo appello: 
“Tornando a casa tiriamo drit-
to, non rispondiamo a nessuna 
provocazione”. In riferimento 
ai cortei anti-Lega che si sono 
tenuti in varie zone della città. 
Il segretario del Carroccio ha 
attaccato dal palco anche il Pre-
mier Matteo renzi, definito un 
“parassita”. “Io divido il mondo 
non tra umani e bestie (come ha 
fatto il Premier in un comizio 
a proposito di immigrazione, 
ndr), ma tra chi lavora e chi è 
un parassita: Renzi, la Boldrini 
e gli altri sono parassiti”. “Su-
pereremo tutti insieme il 40% 
e vinceremo conquistando il 
premio di maggioranza”, ha 
affermato Berlusconi. “Que-

Nel capoluogo emiliano si è tenuta la manifestazione organizzata dalla Lega. Sul palco anche 
i leader di FI e FdI. L'ex premier: "Supereremo il 40%". Giorgia Meloni: "Via questo governo di servi"
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Comunitàil punGolo di pietro lucca

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

Me roberto Colavecchio, notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
F 514.419.9959

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

Fiero successore di:
Me gIoVannI dE bEnEdIcTIS

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

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• successioni
• commercio
• divorzi
• contratti

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

Deveau, Bourgeois, gagné, Hébert & associés
sociÉtÉ MuLtidiscipLinaire d'avocats

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

I. antonio gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

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

Pasquale artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di lullo
Avvocato

natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph w. allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

antonio Sciascia, aSC
avocat - lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Mercadante Di Pace
depuis 1979

avocats - barristers

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

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

me domenic Bianco, B.a, LL.B

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

Me Marc-andré plamondon, LL.B.

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

me Brigitte Lacroix, LL.B.

me Pietro Iannuzzi, LL.m.

A molti la presenza di As-
sociazioni d’arma nella no-
stra Comunità può sembrare 
anacronistica, eppure questa 
presenza, che ricorda e celebra 
il Quattro novembre, è doppia-
mente significativa. Anzitutto, 
per gli immemori, questa data 
è tra le più importanti della 
storia patria, poiché non solo 
concluse l’Unità d’Italia, ma 
fu sopratutto l’evento che ce-
mentò l’unione  tra gli italiani, 
da nord a sud. Un’immane 
sacrificio che pagammo con 

seicentomila caduti, un milio-
ne di feriti e quattrocentomila 
mutilati! Sacrificio che vide 
fianco a fianco, nelle trincee, 
campani, veneti, siciliani, pie-
montesi calabresi, lombardi 
ecc. unire il loro sangue versa-
to per una causa comune, rico-
noscendosi figli di una stessa 
grande Madre, sotto un’unica 
bandiera: il Tricolore. 

Il quattro Novembre costi-
tuisce altresì l’unica e prima 
vittoria a livello nazionale  
conquistata dagli italiani. Con 

quest’evento sorse il Popolo 
Italiano. Queste parole pos-
sono esser recepite come sem-
plice retorica “patriottarda”, 
ma, cari amici, non si muore 
con la retorica, non si offre la 
vita e la giovinezza se non si 
crede! Noi che apparteniamo 
alla società di oggi, edonistica 
e consumistica, relegati nella 
più gretta ed illusoria retorica 
della rinuncia e dell’ipocrisia, 
siamo incapaci di concepire 
la loro visione ed i loro valori, 
che invece ci appaiono  come 

Sacello del Milite Ignoto

Chiedo scusa ai lettori per quest’intervallo, ma ci tenevo a ricordare una data che considero importantissima
nella storia nazionale italiana. La settimana prossima ritorneremo sull’odissea italiana...

Quattro noveMBre
Significato e scopo di una presenza

mera retorica del passato. Con 
questo non intendo glorificare 
la guerra. La guerra, si sa, 
è nemica delle madri, del-
le spose e degli orfani e va 
evitata in tutti i modi. Ciò 

non toglie, però, che in casi 
estremi ed eccezionali,  questa 
costituisce la prova estrema 
che conferma, definisce la 
coscienza di un popolo di 
fronte alla storia. Dunque, 
non è tanto questione di ricor-
dare un evento bellico, ma di 
celebrare le virtù di eroismo, 
sacrificio e abnegazione che, 
nell’insieme, dimostrarono i 
nostri nonni. Oggi, purtroppo, 
lo stesso Soldato d’Italia che 
noi ricordiamo con il Milite 
Ignoto, per certuni, è diven-
tato una figura retorica!

Con quest’intervento non 
intendo solo ricordare una 
data, ma altresì rendere omag-
gio alle nostre Associazioni 

d’arma di Montréal, che riu-
nite in un’unica Federazione, 
annualmente ricordano questa 
data. Ricordare la vittoria del-
le nostre armi ed il sacrificio 
del Soldato d’Italia, da par-
te di ex militari italiani, è 
altrettanto significativo: essi 
costituiscono spiritualmente 
una presenza, una continuità, 
ognuno di loro, con il loro 
spirito di corpo, ex avieri, 
bersaglieri, artiglieri, marinai, 
alpini e carabinieri, costitui-
scono la maglia di una forte e 

lunga catena di una tradizione 
che si tramanda e vive attra-
verso loro. Con loro rivivono 
e vengono tramandati lo spi-
rito e le virtù della migliore 
gioventù d’Italia: Francesco 
Baracca, Enrico Toti, Carlo 
Fecia di Cossato, Teseo Tesei, 
Cesare Battisti, Salvo d’Ac-
quisto, ecc.

Un plauso va alle autorità 
consolari presenti e a tutti gli 
astanti. Termino con un “Non 
mollate’’ a tutte le Associa-
zioni  partecipanti, ricordando 
che: UN POPOLO CHE NON 
RISPETTA E RICORDA IL 
SUO PASSATO, NON È DE-
GNO, IN QUANTO TALE, 
DI UN FUTURO.
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anna@kaperoniscolarusso.com
Colarusso

annadil’anGolo
lEGalE

Per ulteriori informazioni, contattate anna colarusso, 
avvocato e mediatrice, al (514) 495-4790 oppure al (514) 495-7737

     Last edition I wrote about the winners of DJ Battle and their recent trip to Rome. In that 
article, I failed to mention some key people that were involved in this project with me. I 
would like to take this time to thank the director of the leonardo Da Vinci Centre, Pat 
Buttino, along with the director of marketing Frank Sorrentino, without them, this CLDV 
event would not have been possible. A special thanks goes out to their CLDV contact in 
Italy, Dunia Molina for organizing the shows, and especially thank you to our sponsors, 
whom without this trip would not have been possible; Equipe Nancy Forlini, Le Rouge Bar, 
Southside Café, and Ti-Amo Entertainment.

The Leonardo Da Vinci Centre and I would also like to announce we are looking for 
DJs to participate in DJ Battle 2, taking place at CLDV in February 2016. Email me at  
giovannifiasche@gmail.com or call me at 514-779-5588. (Gianni Fiasche)

Nell’articolo “Rocco Di Trolio: L’Italia investa sugli italiani nel 
mondo”, pubblicato sull’edizione del 28 ottobre scorso, abbiamo 
scritto erroneamente quanto segue:  “Rispetto al passato, oggi il CGIE 
si compone di 94 Consiglieri, di cui 29 di nomina governativa e 65 
eletti direttamente all'estero da “grandi elettori”. In realtà,  la Legge 
n. 368 del 1989 che istituisce e disciplina il CGIE è stata recente-
mente modificata e il nuovo art. 4, comma 1, prevede che "il CGIE 
è composto da  sessantatre (63) membri dei quali quarantatre (43)  
in  rappresentanza  delle  comunità italiane  all'estero  e  venti   (20)
nominati  con  decreto  del Presidente  del   Consiglio   dei   ministri”. 
Ci scusiamo con i lettori e con i diretti interessati per l’inesattezza. 

la tassazione
su case e terreni in italia

Con questo articolo, vogliamo chiarire la situazione della tassazione in Italia sugli immobili, 
di cui sono proprietari i connazionali residenti all’Estero.
Le case ed i terreni si considerano “produttivi di reddito”, anche se non sono affittati, e 
sono soggetti contemporaneamente a diverse imposte.

1. IRPEF, l’Imposta Personale sul Reddito delle Persone Fisiche.
2. L’addizionale Regionale all’IRPEF, sulla base di una percentuale determinata dalle 
singole Regioni.
3. L’Addizionale Comunale all’IRPEF, sulla base dell’aliquota stabilita dal Comune dove 
si trovano gli immobili.
4. L’IMU, ovvero l’Imposta Municipale sugli Immobili, versata al Comune.
5. La TASI, - Tributo per i Servizi Indivisibili - è la tassa sui rifiuti che si deve pagare 
al Comune, anche se l’immobile non è abitato. Sono sottoposti alla tassa sui rifiuti tutti 
gli appartamenti ed i locali commerciali. Per evitare di pagare la tassa, è necessario che 
l’immobile non sia allacciato alla rete elettrica ed a quella idrica. 
6. Per i contratti di affitto dei fabbricati vige l’obbligo di registrazione, se gli stessi sono 
affittati per più di trenta giorni, e bisogna provvedere alla registrazione entro 30 giorni 
dalla data della firma del contratto. 

L’imposta di registro è dovuta ogni anno, ed è a carico sia del proprietario che dell’in-
quilino. L’imposta ammonta al 2% dell’affitto annuale per i fabbricati, ed allo 0,50% per 
i terreni o gli immobili rurali.

Prendete nota: in caso di mancata dichiarazione delle imposte, gli Enti preposti a riscuo-
terle emettono un provvedimento, con una maggiorazione che, sulla base dell’aliquota, va 
dal 30% al 100% di quanto non versato all’erario.

Se la somma non viene pagata, normalmente il debito viene trasmesso ad una Esattoria 
che può iscrivere un’ipoteca sull’immobile e venderlo all’asta per recuperare le tasse dovute.

Quindi, per evitare di essere costretti a pagare una multa cospicua e per scongiurare, 
eventualmente, di perdere la proprietà a causa del mancato pagamento delle tasse, è bene 
mettersi al più presto in regola!

Per ulteriori informazioni, contattate l’avv. Anna Colarusso al 514-495-7737, oppure 
inviate le vostre domande, via e-mail o per posta, all’indirizzo dello studio legale.

4589 rue Jarry Est,
st-Léonard

lIngErIE PIna Sacco

514 322.7010

AbbigliAmento per tuttA lA fAmigliA

Lingerie

CappoTTi d'invErno
nuova collezione

CamiCiE
da uomo
vari stili
e colori

appena
arrivate
dall'italia

Da donna
e uomo

1400 $preZZo
SpeCiALe!

Tutte 
le taglie

TovaGliE
da Tavola

4999 $

maCCHina
pEr farE
lE pizzEllE

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

Il Cittadino Canadese: dal 1941, sempre con voi, ogni settimana !

ErraTa CorriGE

“rocco Di trolio: l’italia
investa sugli italiani nel mondo”

team gianni takes over rome with DJ FM
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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

prima dopo

nuovi 
SErvizi

MonTréal - Sabato 10 
ottobre, il Club Juventus 
“Gaetano Scirea” di Mon-
tréal ha organizzato il Ban-
chetto & Ballo annuale pres-
so la sala ''Prima Luna'', nel 
quartiere di RDP. Presenti 
molti membri e simpatizzanti 
per chiudere in grande stile 
l'anno 2015. Il presidente 
leonardo Moramarco ha 
ringraziato tutti i partecipanti 
a questa bellissima attività 
dando a tutti appuntamento 
a febbraio 2016, allo Stadio 
Juventus di Torino, dove 
un gruppo di membri andrà 
a tifare Juve. Il Club Ju-

ComuNità
il club Juve “Scirea” in festa

Nella foto si riconoscono: tony Calderone, Vincenzo orsini, Norma orsini, Maria Pia Sinigagliese, 
Leonardo Moramarco, il presidente Annibale Palermo, Vincenzo Lamberti, James Infantino, il 
deputato Federale Pablo rodriguez, Michel Minuto e Nick Mucciaciaro

MonTréal – Il 9 ottobre 
scorso, Francesco Capogreco 
ha compiuto 100 anni. Nato nel 
1915, il 16 gennaio del 1941 ha 
sposato Maria rosa rinaldis, 

ventus apprezza i successi 
dell’Impact di Montréal e 

gli augura di raggiungere già 
l'anno prossima la finale della 

Coppa MLS... Forza Juve ! ... 
Forza Impact! (Comunicato)

Buon compleanno
a Francesco e Maria rosa

DuE MAMMoLESI DoC: LuI 100 E LEI 95 ANNI

che, nata nel 1920, il 6 ottobre 
ha festeggiato a sua volta 95 
anni. I coniugi, che sono arrivati 
a Montréal l’11 novembre del 
1959, hanno messo al mondo 
4 figli: Vincenzo (sposato con 
Angela), Giuseppe (Angela), 
Angela (Angelo) e Roberto (de-
ceduto il 30 agosto del 2013). 
La famiglia si è allargata e oggi 
comprende anche nipoti (Frede-
ric, Jennifer, Francois, Steven, 
Patricia, Rosemarie, David e 
Rosemary) e pronipoti (Elia, 
Alixe, Julien, Alexis-Eva, Mi-
lan, Mia-Rose, Robert e James. 
Auguri da Filippo Camarda e da 
tutta la Comunità mammolese 
di Montréal. (Comunicato)

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

Tel.: 514 729.2891

QuéBEC - Il 28 ottobre scorso, nella città di Québec, la 
Belle Province e l’Italia hanno celebrato mezzo secolo di 
fruttuosi rapporti istituzionali. Sono 50 anni, infatti, che esiste 
la Delegazione del Québec a Roma. Tra gli ospiti presenti al 
prestigioso evento, anche Mariano De Carolis (al centro), 
direttore generale della Cassa Popolare Canadese Italiana, 
accompagnato da Michelina lavoratore (alla sinistra di De 
Carolis), direttrice dei servizi alla clientela e dello sviluppo 
degli affari, nella foto insieme, tra gli altri, al Console d’Italia 
a Montréal, Filippo lonardo, al Presidente del Congresso, 
Pino asaro, ed alle deputate elette in Nord America, On. 
Fucsia Fitzgerald nissoli e On. Francesca la Marca.  

echi del 50º
del Québec in italia
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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

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

MonTréal - "Ri-
cordare per non di-
menticare". Perché il 
dolore provocato dalla 
guerra si porta nel tem-
po ferite profonde dif-
ficili da rimarginare, 
ma anche la speranza 
in un futuro migliore. 
In tal senso, oggi, a 
distanza di un secolo, 
le celebrazioni dei Ca-
duti di tutte le guerre 
sono un appuntamento 
importante. Alla ce-
rimonia di domenica 
scorsa, 2 novembre, 
per ricordare i caduti 
della Prima e Seconda guerra 
mondiale, la presidente del 

alla celebrazione anche il console Padula e la presidente del comites giordano

a ‘Pompei’ onorati i Caduti di tutte le guerre

la chiesa Madonna di Pom-
pei. Un'iniziativa promossa 
dalla "Federazione Ex-Mi-
litari" di Montréal guidata 
dal suo presidente Guelfo 
Regalino. Presenti in gran 
numero anche istituzioni, As-
sociazioni e cittadini della 
comunità italo-canadese che 
hanno voluto così onorare 
l'occasione per ringraziare 
degnamente i caduti di tutte 
le guerre. Il Comitato degli 
Italiani all'Estero ringrazia 
per l'attenzione la Federazio-
ne Ex-Militari di Montréal 
e le sue associazioni affi-
liate. “Commemoriamo con 
emozione e solidarietà questa 
giornata dedicata ai caduti di 

tutte le guerre – ha detto la 
presidente del Comites, Gio-
vanna Giordano -. Ricordare 
i nostri cari che hanno dato la 
propria vita per la Patria è per 
noi un dovere irrinunciabile, 
per fare in modo che il loro 
sacrificio non sia stato inutile. 

Il ricordo non si cancella ma 
si rafforza nella memoria di 
tutti per non ripetere gli errori 
del passato. Il loro esempio 
deve essere nella nostra me-
moria la guida per costruire 
un futuro migliore per i nostri 
figli”. (Comunicato)

Comites Giovanna Giordano, 
in rappresentanza di tutti i 

suoi membri, era presente 
alla funzione svoltasi presso 

NELLA Foto, DA SINIStrA: il carabiniere Nicodemo Gian-
nini; il Console Generale  d'Italia a Montréal, Enrico Padula; 
la Presidente del Comites di Montreal, Giovanna Giordano; 
il presidente dell’Ass.ne Alpini bruno bartolo; la deputata 
provinciale rita Lc De Santis; una Giubba rossa, il carabi-
niere Vincenzo Mancuso; il Presidente della Federazione 
Ex-Militari di Montréal, Guelfo regalino
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L'eveNto

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)

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

MonTréal – 
La star della cuci-
na italiana e italo-
americana, autrice 
di libri di ricette 
e conduttrice di 
programmi tele-
visivi di cucina, 
lidia Bastianich, 
68 anni, istriana 
di origini, sabato 
31 ottobre è sta-
ta ospite di “Ber-
chicci”, il rinomato 
negozio di generi 
alimentari italiani 
di giuseppe oc-
chiuto, nel cuore 
di Saint Léonard. 
Lidia, che pos-
siede diversi ristoranti in 
America, vigneti in Italia 
ed una linea di pentole, ha 

lidia Bastianich a Montréal
In 4 mila da “Berchicci” per l’ultimo suo libro autografato

tutto, autografando il suo 
ultimo libro: “Lidia’s Ma-
stering the Art of Italian 
Cuisine” (475 pagine, più 
di 400 ricette e quasi 100 
illustrazioni color seppia). 
Oltre a farsi immortalare 
dai flash delle fotocamere 
e a lasciarsi andare a qual-
che chiacchierata su qualche 
trucchetto, la famiglia e l’a-
mata Italia. “Lidia è molto 
umile e le stanno molto a 
cuore i lettori, così come 
i telespettatori”, ha detto 

giovanni occhiuto, uno dei 
3 figli di Giuseppe. “Le sue 
ricette sono chiare e ricche 
di particolari”, ha conclu-
so. Lidia, che è stata ospite 
delle versioni statunitense 
e italiana di MasterChef, è 
molto popolare tra il pub-
blico canadese grazie a due 
serie televisive trasmesse 
da TLN: “Lidia’s Kitchen” 
e “Lidia’s Family Table”. 
Per l’occasione, Occhiuto ha 

ordinato 500 copie del libro 
che, al prezzo scontato di 25 
$, è andato letteralmente a 
ruba. Tanto da ordinarne al-
tre 100 copie supplementari, 
che saranno in vendita a par-
tire da giovedì 12 novembre. 
Complimenti alla famiglia 
Occhiuto per l’iniziativa e 
grazie a Lidia Bastianich 
per il tempo che ha voluto 
dedicare ai buongustai italo-
montrealesi. (V.G.)

voluto abbracciare i tan-
tissimi affezionati lettori 
italo-montrealesi, 4 mila in 

Lidia bastianich, star della cucina italiana e italoamericana, insieme alla famiglia occhiuto

Foto: sara Barone
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Bell Fibe  1216 HD & 216 SD  •  Videotron Illico 616 HD & 16 SD

i PrograMMi Della SettiMana

Lunedì 9 novembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

Martedì 10 novembre
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 11 novembre
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 12 novembre 
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 13 novembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

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

10 NoVEMbrE

12 E 13 NoVEMbrE

torNeo di GoLf uNitAS

moNtreAL impACt
vs toroNto fC 

LASt GAme of the reGuLAr SeASoN

CoNDuCE: Marco Luciani Castiglia

oSPItI:

Joey Saputo Presidente, 
Fondazione Comunitaria Italo-Canadese 

del Quebec (FCCIQ)

Pino Asaro, 
Presidente del CNIC / Direttore FCCIQ

Mike Goriani, 
Presidente CIBPA / Direttore FCCIQ

Silvio De rose Presidente, 
Centro Leonardo da Vinci / Direttore FCCIQ

Angela Minicucci Presidente,  
Casa d'Italia di Montreal / Direttrice FCCIQ

CoNDuCE: Marco Luciani Castiglia

oSPItI:
Gianni Cristiano, 

Giornalista Sportivo / Conduttore Radiofonico 
CFMB 1280 Radio Montréal

Fabrizio Intravaia, 
Caporedattore Corriere Italiano

Mauro biello, 
Allenatore dell'Impact di Montréal

Didier Drogba,  
Attaccante dell'Impact di Montréal

Dominic oduro, 
Attaccante dell'Impact di Montréal

Donny toia, 
Difensore dell'Impact di Montréal

Quentin Parisis, 
Giornalista sportivo / Caporedattore, 

Québec Soccer

Vittorio Giordano,  
Caporedattore del Cittadino Canadese

Patrice bernier, 
Centrocampista dell'Impact di Montréal

Marco Donadel, 
Centrocampista dell'Impact di Montréal

Gianni Cristiano,  
Giornalista Sportivo / Conduttore 

Radiofonico CFMB 1280 Radio Montréal

Appuntamenti Comunitari

9, 11 E 13 NoVEMbrE

preSeNtAZioNe
deL fiLm  ``viLLe-mArie``

iNterviStA
CoN moNiCA BeLLuCCi

e Guy ÉdoiN

Guy édoin, 
Regista/Sceneggiatore del film 

``Ville-Marie``

Monica bellucci, 
Interpreta il ruolo di Sophie Bernard 

nel film ``Ville-Marie``

tutto pronto
per la Festa Agnonese

La Lega Agnonese di Montréal invita tutti, soci ed amici, a par-
ticipare alla 53esima festa annuale che avrà lungo sabato 21 
Novembre, alle ore 17:30, presso la sala ‘Costa Del mare’, situata 
al 5605 Amos, Montréal-Nord. La serata sarà animata dal DJ 
D.T. Entertainment. Prezzo del biglietto: $ 85.00 a persona. Per 
ulteriori informazioni e prenotazione dei biglietti, contattate 
Tony Iaursso al 514 323 2856. Siete tutti benvenuti. 

Laboratorio 
sulla germogliazione

L’Écoquartier di Saint-Léonard invita la cittadinanza a partecipare, 
martedì 17 novembre, alle ore 19:00, presso il Café Lettre della 
Biblioteca di Saint- Léonard (8420, boul. Lacordaire), ad un labo-
ratorio gratuito dedicato ai grani germinati e ai germogli giovani. 
Nel corso dell’attività, i partecipanti apprenderanno  come far 
germogliare i grani, prepararli, consumarli e gli aspetti nutrizio-
nali. Posti limitati. Per  le iscrizioni telefonare al  514-328-8444 
oppure  inviare una e-mail  a:ecoquartierstleonard@gmail.com

50º degli Aragonesi di Montréal 
Tutto pronto per il 50º anniversario dell’Associazione Aragonese 
di Montréal. Per questa occasione il consiglio organizza un ban-
chetto che si terrà sabato 21 novembre, alle 18,  presso la sala 
Renaissance (7550 Boul Henri-Bourassa E) ed invita tutti i membri 
e simpatizzanti a partecipare.  Per ulteriori informazioni, contat-
tate Russo al 514 881-7894 oppure Petrotta al 514 648-1734. 

San Giuseppe Di Palo Del Colle
L’Associazione ricreativa San Giuseppe Di Palo Del Colle fe-
steggerà il suo 46º anniversario di fondazione con una cena 
ed una serenata danzante. L’appuntamento è per sabato 14 
novembre, alle ore 6 pm, presso il buffet Costa Del Mare (5605 
Rue d'Amos, Montréal). Divertimento assicurato. Per ulteriori 
informazioni, contattate Rosa al 514 256-8525 oppure Giuseppe 
al 514 322-5070. 

toscana in festa 
ll Club Sociale Toscano ed il Club Toscana Giovane invita tutti, 
soci ed amici, a partecipare all'annuale “Serata dell'Allegria” che 
avrà luogo sabato 28 novembre, alle ore 18, presso la sala Costa 
Del Mare, situata al 5605 Amos, Montréal-Nord. Cena completa 
con buffet gastronomico. Prezzo per i soci:  $ 80, per i non soci 
adulti $ 90, per bambini sotto i 12 anni $ 35 e per soci del Club 
Giovane $ 50. La serata sarà allietata dal DJ Dominic Minguc-
cio. In serata saranno premiati con borse d studio i giovani 
membri che si distinguono negli studi e sarà onorata la Perso-
nalità Toscana dell'anno. Per ulteriori informazioni,  contattate  
Giancarlo al 450-663-5233 oppure Renzo al 450-668-1489. 

Messa per Santa
Margherita di Poppano

Domenica 15 novembre, presso la Chiesa del Monte Carmelo 
(7645 Rue du Mans, Saint-Léonard), alle ore 10, il Comitato 
Santa Margherita di Poppano di Montréal celebrerà una Messa 
per ricordare la morte di Santa Margherita, regina di Scozia, e 
in memoria di tutti i defunti di Poppano, una località di San 
Mango sul calore. Per informazioni, chiamate Mario al 514 325 
3285 oppure Raffaele al 514 643 4478. 

La festa annuale degli Alpini
Il Gruppo Alpini di Montréal organizza la sua festa annuale, che 
quest'anno si terrà di domenica pomeriggio, il 15 novembre, alle ore 
12, presso il Buffet Le Rizz (6630 Jarry Est Saint-Léonard). Il gruppo 
è lieto di invitare soci, simpatizzanti ed amici a questo incontro per 
fraternizzare nello spirito alpino, oltre che per ricordare tutti quelli 
che ci hanno preceduto, in questo centenario della prima guerra, 
dove tanti dei nostri commilitoni (e non) hanno sacrificato la loro 
vita. Eccezionale il menù, bar aperto durante tutto il pomeriggio. Ci 
saranno sorteggi. La festa verrà allietata da Franco Di Stasio con il suo 
complesso. Per informazioni e prenotazioni contattare il Capogrup-
po Negrello al 514-256-8841, il tesoriere Salvoni al 514-808-1861 o al 
514- 648-2273, oppure la segretaria Alba Dal Molin al 450-664-0902.
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Anna Martello N.D. 
Naturopata, igienista del colon, istruttrice

certificata di meditazione “Chopra”

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

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

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

Chiamatemi al:
514 389-3026

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

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

Il potere dei rimedi naturali !

www.laube.ca

SALute & BeNeSSere di anna Martello n.d.

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!

“La vita moderna ci espone 
ogni giorno a migliaia di ve-
leni e tossine. Il solo carrello 
del negozio di alimentari, in 
media, contiene oltre 100 
tossine chimiche. Non è un 
segreto che la qualità del 
cibo, dell’acqua e dell’aria 
è peggiorata, soprattutto 
nell’arco degli ultimi 25 
anni” (Dr. Richard Schulze).  
 
Nel mondo della neuropatia, 
l’influenza è un buon segno 
di energia cellulare. È la re-
azione naturale del corpo di 
purificare se stessa dalle tos-
sine accumulate, espellendo 
il muco attraverso cavità del 
corpo come il naso, la bocca 
e le orecchie. Un corpo, che 
non ha l’energia di rimuove-
re le tossine dai suoi fluidi e 
tessuti, diventa congestiona-
to. Questa congestione può 
portare ad una infiamma-
zione dei tessuti ed a una 
degenerazione cellulare. Un 
ambiente interno pulito è 
essenziale per l'energia e la 

la ragione per cui prendiamo il raffreddore

salute di ogni singola cellula. 
Il sistema immunitario e 
linfatico lavorano insieme, 
garantendo al corpo, rispet-
tivamente, protezione ed eli-
minazione. Entrambi sono 
collegati ai nostri canali di 
eliminazione, che sono la 
pelle, i polmoni, il colon ed 
i reni. 
Il fluido linfatico è un flui-
do alcalino trasparente, che 
circola dalle nostre cellule ai 
nostri vasi linfatici attraverso 
vene. Le cellule rilasciano i 
loro rifiuti nel sistema linfa-
tico, che a sua volta, espelle 
i rifiuti al di fuori del nostro 
corpo. Non c'è "cuore" nel 

sistema linfatico per pompare 
il fluido linfatico : esercizio e 
movimento fanno circolare il 
liquido linfatico.
Il sistema linfatico del corpo 
è come un sistema fognario, 
formato da piccoli e grandi 
tubi che trasportano i rifiuti 
e l'acqua. Si tratta del si-
stema igienico-sanitario del 
nostro corpo e richiede tubi 
puliti senza rifiuti accumulati 
sulle sue pareti. Più rifiuti 
ci sono sulle pareti dei vasi 
linfatici, minore è l'apertura e 
meno scarti possono passare. 
Questo fa sì che l'ostruzione 
ispessisce la linfa che rista-
gna, diventando un ambiente 

favorevole per parassiti, bat-
teri e virus. Il corpo cercherà 
di eliminare questi rifiuti at-
traverso il raffreddore. Que-
sta reazione di pulizia, sotto 
forma di influenza, costitui-
sce l’intelligenza universale 
del corpo, progettato per pre-
servare la salute e la vitalità 
delle sue cellule.
Come affermato dal Dr. Mor-
se, alcuni alimenti come latte 
e latticini, proteine animali e 
zuccheri complessi, produco-
no muco, che rende la linfa 
congestionata e stagnante. 
Tutto questo insieme crea 
un problema importante e la 
conseguente risposta immu-
nitaria, nonché l’autointossi-
cazione cellulare, che porta 
all’ipoattività cellulare ed 
alla degenerazione cellulare.
La salute linfatica si può 
ottenere attraverso la dige-
stione di tutti gli alimenti 
colorati, che sono pieni di 
vitalità ed energia minera-
le! Questi alimenti vitali, 
pieni di minerali essenziali 
e oligoelementi, si trovano 
nella frutta, nella verdura e 
negli ortaggi a foglia verde. 
Mangiateli crudi! La salute 
si basa anche sulla rimozio-
ne dalla nostra dieta di cibi 
acidi e muco-formanti, che si 

possono trovare nei latticini, 
nella carne, nei muffins, nei 
dolci e nei pasticcini, ecc. 
La cosa più importante sono 
gli alimenti che mangiamo 

tutti i giorni e non quelli che 
ingeriamo occasionalmente. 
Nutrite le cellule di cibo vi-
tale e saranno liete di lavorare 
al meglio per voi!

St-Léonard: CLINICA MEDICA VIAU 4750,
                          rue Jarry Est #204
St-Michel: 3990 Jarry Est, locale 60, Mtl

Maze SoinS De PieDS
Cura Dei PieDi
offerte da un infermiere ausiliario, 
membro dell’oIIAQ e dell’AIIASPQ.

Contattateci al
514 813-0713

taglio unghie, calli, callosità, unghie incarnite, 
unghie spesse, micosi (funghi),

piedi diabetici, manicure, manicure SPA,
e molto altro ancora.

N.b. Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PuNtI DI SErVIZIo

Vendita di trattamenti naturali
per micosi e verruche.

www.facebook.com/cittadino.canadese

aBBonatevi
al CittaDino
514 253.2332     www.cittadino.ca
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oFFrESI
ragazzo italiano con anni di espe-
rienza ESEguE laVorI dI rIn-
noVazIonE (pittura, ceramica, 
sheetrocks, montaggio porte e 
finestre, riparazioni in generale). 
si garantisce precisione e profes-
sionalità. Tel: (514) 431-9161 o 
(514) 431-9175. 

cErcaSI un ragazzo o un SI-
gnorE PEr laVorI generali in 
pasticceria. Tempo pieno o parzia-
le. rivolgersi a Henry (514 729-2891). 

VENDESI

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
70EnnE, VEdoVo da 3 annI, cEr-
ca coMPagna vedova, 65 anni e 
più, onesta, Piccola Italia, ecc. Cel-
lulare: 514 914-8638. 

VEndESI loculo doPPIo, Le re-
pos saint-Francois, Mausolee Maria 
ausiliatrice #0184e. scritta dei nomi 
e lumini inclusi. Per favore chiamate 
all’1.905.898.5113

badanTE cErca laVoro 
come assistente a domicilio. con 
esperienza, gentile, dolce e one-
sta, ama lavorare con le persone 
anziane. Parla inglese, francese e 
portoghese. chiamate Maddalena 
al 514 820-5331. 

VEndESI FErrarI
308 MondIal-8

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

ASSoCIAZIoNE DEI ProPrIEtArI 
ItALo-CANADESI

Vi fornisco sempre una ricevuta ufficiale

514-661-5875 

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

FiDuCioSaMente voStro:

angelo cecere

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

Vendita rapida
4 plex, 31' x 47',

causa trasloco
669.000$

trattabili

ArIEtE (21 marzo – 19 aprile): Tutti i pianeti ti sono praticamente 
contro o comunque non a favore, e tu sarai suscettibile, nervoso, 
negativo e facile all’ira. La tua positività farà capolino qua e la per 
tenere a bada malumore e malessere. Cura con attenzione i rapporti 

interpersonali a ogni livello. Settimana difficilotta, forse non tutto andrà come vor-
resti. In realtà, questa settimana cercherai di vivere alla giornata dando comunque 
il meglio e cercando di evitare il peggio.

toro (20 aprile – 20 maggio): Controlla sempre il tuo umore, capita 
che talvolta affiori quel filo di intolleranza, scontrosità e nervosismo 
che spesso mette in luce solo il tuo lato peggiore, celando comple-
tamente i tuoi lati migliori. Chi ti vive intorno potrebbe anche essere 

un pò stufo dei tuoi atteggiamenti nevrotici. Al lavoro come al solito grandissima 
professionalità. Prenditi cura del tuo corpo, della tua pelle, fai movimento fisico, 
non rimandare una visita medica prenotata da tempo. Nonostante gli impegni e le 
mille cose da fare, sarà una settimana ricca di cose, piena di vita e forse di soprese 
che ti lasceranno a bocca aperta.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Amante instancabile, passionale, 
coccolone quanto creativo, questa settimana pare l’argomento non ti 
interessi. Forse qualche acciacco fisico, forse troppi problemi da gestire 
nella quotidianità, forse troppi pensieri anche lavorativi, certo è che in 

questa settimana il letto lo userai solo per dormire, con qualche piccola variazione 
forse nella seconda metà della settimana. Nonostante le capriole incredibili che 
farai, riuscirai a rispettare tutte le tue scadenze lavorative. La professionalità e il tuo 
senso del lavoro sono impareggiabili. Il conto in banca non ti deluderà.

CANCro (21 giugno – 22 luglio): Amici, amori, parenti, sorrisi, 
abbracci, sarà una settimana tutta dedicata agli aspetti umani, alle 
persone, alle risorse umane e affettive di cui la tua vita è ricca. Setti-
mana di grande lavoro e di grande professionalità, ma soprattutto di 

relazioni, confronti, legami, affetti. Sorprese lavorative e successi saranno anch’essi 
frutto di importanti rapporti e sinergie umane oltre che di oggettiva professionalità.

LEoNE (23 luglio – 22 agosto): A fare la differenza questa settimana 
saranno gli affetti: amici, persone conosciute da poche ore, l’amore 
di sempre o quello che potrebbe arrivare in questi giorni, è il cuore 
che batterà più forte del solito! Settimana vibrante, positiva, ricca di 

avvenimenti, incontri, possibilità. Passione e intesa con il partner, voglia di inna-
morarsi e credere nell’amore possibile per i single, serenità per chi sceglie di stare 
solo per un pò. Settimana equilibrata, densa, forse con qualche sorpresa e novità 
tale da poter sconvolgere l’amata routine.

VErGINE (23 agosto – 22 settembre): Sette giorni di positività: 
sei felice, sei carico, sorridente, quasi irriconoscibile. Non farai grossi 
programmi, non pianificherai nel dettaglio ogni munuto delle tue 
giornate, e per te che affronti tutto mettendo in chiaro il da farsi su un 

file Excel, ogni ben che minima improvvisazione vuol dire andare in tilt. E invece 
questa settimana oserai, lascerai che qualcuno, forse la persona giusta, metta sotto 
sopra ogni aspetto della tua vita, e scoprirai che forse talvolta vivere alla giornata o 
all’ora non è poi così deleterio. Professionalità e produttività ne trarranno benefici.

L’oroSCopo di SteLLA WiLder

514 586.4233

Servizio Di Pulizia
Per BloCCHi Di aPPartaMenti

ESTaTE: Erba & InVErno: nEVE

Scale interne e corridoi

rimozione della neve
davanti agli ingressi

pulizia e pittura di appartamenti 
dopo i traslochi

351 rue de Bellechasse, Montréal, Québec

www.eliorestaurant.ca514 276.5341

bILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): L’entusiasmo c’è ma non 
traspare come dovrebbe. Bilancia, petto in fuori, vai per le strade del 
mondo a testa alta, ne hai tutti i motivi. Rogne e beghe impreviste cui 
non potrai sottrarti cercheranno di toglierti il sorriso e farti un pò sentire 

Calimero, ma chi non ha problemi oggi? Prendi la settimana con spirito, non tutto 
andrà come vorresti ma tante sono le cose belle che potranno accaderti. Il periodo 
è abbastanza stabile, dai e prendi il meglio senza pensare alle cose che non vanno 
o ti mancano. Sarà una settimana positiva, goditela.

SCorPIoNE (23 ottobre – 21 novembre): Per fortuna il lavoro ti darà 
una sferzata di allegria ed energia: un obiettivo nuovo, una problema-
tica da gestire o quello che sia, richiederà tutta la tua concentrazione 
e il tuo impegno, e così potrai liberarti di quel torpore che quasi ti 

rende irriconoscibile. Erotiche tentazioni cui cederai senza stare troppo a pensarci 
daranno una ulteriore scossa a questi sette giorni che altrimenti trascorrerebbero 
un pò insipidi. Novità, sorprese, impegni lavorativi importanti agiterannoo la tua 
settimana. Il tuo approccio sarà un pò rem e ci guadagnerai in maturità e riflessione.

SAGIttArIo (22 novembre – 21 dicembre): Fai bene e parli troppo, 
purtroppo il rischio è quello di non dare il giusto valore a quello che 
fai o di sminuirlo agli occhi degli altri. Lavoro e serietà non sono in 
discussione, ma con modi diversi, senza dubbio tu e il tuo lavoro sareste 

più apprezzati. Segui il consiglio di un amico fidato o del partner. La tua sostanza 
è buona, la forma talvolta ti frega. Settimana di impegni, riflessioni, passi indietro 
e passi avanti, in generale grande serenità e sorrisi. Impeccabile in ogni attività in 
qualsiasi cosa ti venga affidata, la spesa al supermenrcato come un lavoro extra, 
come in tutto, darai il meglio di te.

CAPrICorNo (22 dicembre – 19 gennaio): Settimana da vivere con 
ironia, perchè non tutto andrà come vorrai, ma sentirai forte in te la 
convinzione che ‘domani è un altro giorno' e tutto prenderà un’altra 
strada. Il cattivo umore arriverà e tu dovrai impegnarti per non esserne 

schiavo. Basterà forse un niente per farti innervosire, sarai un pò amareggiato per 
i progetti fatti e non realizzati, arrabbiato perchè nulla è andato come speravi, ma 
la positività e la voglia di farcela avranno la meglio. Gli amici, la famiglia, gli affetti 
ti salveranno.

ACQuArIo (20 gennaio – 18 febbraio): Amici e parenti, nuove 
fiamme o falò che non smettono di ardere da tempo, saranno i senti-
menti a dare una nota positiva anche a giornate non particolarmente 
entusiasmanti. La settimana sarà un sali e scendi come fossi alla guida 

di un’auto per le strade di San Francisco, ma poi arriva la pianura e nel weekend 
dopo tanta agitazione sentimentale, professionale ed economica, tutto tornerà 
al suo equilibrio, sarai sereno, ti regalerai un pò di shopping, ti prenderai qualche 
bella soddisfazione professionale e sorriderai.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Non sapendo cosa ti riserva il 
futuro, evita grosse spese, rimanda acquisti impegnativi e in ge-
nerale se puoi risparmiare è tanto meglio. Risparmiare non è mai 
stato difficile per te, sei abituato a coltivare il piccolo oggi perchè 

domani sia grande, molto grande. Pensa al futuro, hai diverse beghe e argomenti 
da chiarire in famiglia, fai con l’immaginazione una proiezione sul futuro e prova a 
capire quale sia la cosa migliore da fare adesso. Impegni e lavoro non mancheranno. 
In generale sei una persona di grande solidità e questo fa di te, agli occhi di tutti, 
un solido punto di riferimento.

514 389-7777
jrossi@voyagesmalavoy.com

1000, rue Fleury Est, Montréal, Québec, H2c 1p7
dETEnTorE dI un PErMESSo dEl QuébEc

giovanna rossi
Capo ufficio

Contattatemi

è tempo di pensare
alle vacanze invernali !

è tempo di pensare
alle vacanze invernali !

Dal 8 al 14 novembre 2015

cErcaSI badanTE PEr accu-
dIrE anzIano in saint Léonard, 
a tempo pieno. Info: 514 641-3844. 
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@MattiaMagno90 mattia.carlomagno

Carlomagno
di mattia

mattia.carlomagno@libero.it

Paysagiste
Sara’s Garden

Prenotate il vostro servizio di  
sgombero 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

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

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

roma è giallorossa: secco 2-0 alla lazio

In un Olimpico deserto nel-
le curve, va in scena un derby 
pomeridiano, in cui Roma e 
Lazio si sfidano per obiettivi 
differenti: i giallorossi a cac-
cia della vittoria per rimanere 
attaccati al treno delle prime, 
i biancocelesti a caccia del 
successo scacciacrisi, dopo 2 
sconfitte in campionato. La 
Roma parte subito forte, met-
tendo in apprensione la difesa 
laziale, con Dzeko, supportato 
da Gervinho, Salah e Iago Fal-
que. E' proprio il gigante gial-
lorosso a sbloccare la situazio-
ne: dopo un fallo di Gentiletti 
su di lui, nettamente fuori area, 
Tagliavento assegna clamo-
rosamente il penalty: Dzeko 
trasforma, ed è 1-0 Roma al 
10'. La Lazio prova a reagire, 
ma è sfortunata quando colpi-
sce un incrocio con un ispirato 
Felipe Anderso; la Roma però 
non ci sta e risponde, ma il 
risultato è il medesimo: palo 
di Naingollan, dopo una ra-
soiata da fuori area. La partita 
inizia a diventare scorbutica, 
con tanti falli ed ammonizioni. 
Ma al 63', Gervinho si invola 
in contropiede, con Basta che 
può solo attaccarsi alla sua 

Il big-match della 12ª giornata proponeva il derby di roma, dove a spuntarla sono i giallorossi. 
Continuano a vincere Inter e Fiorentina, che mantengono la vetta della classifica. Il Napoli tiene 
il passo, frena il Milan, mentre la Juventus infila la seconda vittoria di fila. Sorprende il Sassuolo, 
che batte il Carpi. Funziona la cura Donadoni a bologna: Verona nel baratro

maglia per seguirlo, e trafigge 
Marchetti: 2-0. Roma e Chiesa 
riportata al centro del villag-
gio (cit. Garcia). Le capoliste 
Inter e Fiorentina vincono, 
entrambe in trasferta. I neraz-
zurri, nel lunch match contro il 
Torino, confermano la regola 
dell'1-0, il settimo in questo 
campionato, e battono con un 
gol di Kondogbia la squadra 
granata, soffrendo però nella 
ripresa, salvati dal solito super 
Handanovic. La Viola, invece, 
batte a Marassi la Sampdoria, 
che in casa non aveva ancora 
applaudito nessun vincitore, 
con una prova d'autorità: Ilicic, 
su rigore, e Kalinic regalano 

alla squadra di Sousa un'altra 
domenica in vetta, ora in casa 
Fiorentina si pensa in grande. 
Altra vittoria quella del Napoli, 
che batte a domicilio una Udi-
nese mai arrendevole, grazie al 
gol del solito Higuain, assoluta 
star della squadra di Sarri. Im-
portante vittoria anche della Ju-
ventus, che in quel di Empoli, 
passa addirittura in svantaggio, 
causa gol di Maccarone, facen-
do tornare i fantasmi tra i tifosi 
bianconeri. Ma la squadra di 
Allegri non si scompone, inizia 
a macinare gioco ed in soli 6 
minuti ribalta la situazione con 
Mandzukic, prima, ed Evra, 
poi. Nel secondo tempo i bian-

coneri rischiano di subire il gol 
del pareggio, ma con i cambi 
dalla panchina, Allegri aggiun-
ge freschezza alla squadra, e 
Dybala mette il punto del 3-1, 
che permette ai bianconeri di 
infilare la seconda vittoria di 
fila. Rallenta, invece, la sua 
corsa il Milan, che deve riman-
dare la sua maturità. Infatti, 
contro l'Atalanta, la squadra 
di Mihajlovic andava a caccia 
della quarta vittoria consecuti-
va, ma a San Siro va in scena 
tutt'altro copione: la squadra 
di Reja domina in lungo e in 
largo la partita, non riuscendo 
a sfondare grazie soltanto ad 
uno strepitoso Donnarumma, 

che tiene a galla i rossoneri. 
Ora pausa, e poi classica con-
tro la Juventus, allo Stadium. 
Continua a volare il Sassuolo, 
che in casa regola per 1-0 il 
Carpi di Castori, grazie ad un 
gol di Sansone, e si attesta, 
ormai dall'inizio della stagio-
ne, in zona Europa League. 
L'antidoto Donadoni sembra 
aver sortito gli effetti sperati 
in casa Bologna. Gli emiliani, 
infatti, centrano il secondo suc-
cesso di fila, nell'anticipo della 
dodicesima, contro un Verona 
ormai ai minimi storici. Giac-
cherini e Donsah, nei primi 20 
minuti, mettono il timbro alla 
partita: 2 partite, 6 punti, 5 gol 
fatti e 0 subiti per il Bologna 
targato Donadoni, la salvezza 
ora non è più un miraggio. Vit-
toria fondamentale anche del 
Palermo, che al Barbera batte 
con il minimo scarto il Chie-
vo, grazie ad una zuccata in 

mischia di Gilardino, salvando 
così anche la panchina di Iachi-
ni, festeggiato al momento del 
gol rosanero dai suoi calcia-
tori. Vittoria buttata al vento, 
invece, dal Frosinone, in una 
partita scoppiettante, ricca di 
colpi di scena. Il Genoa, infatti, 
va subito in vantaggio, grazie 
alla zampata di Pavoletti, ma 
la reazione dei frusitani non 
tarda ad arrivare ed in 8 minuti 
la squadra di Stellone ribalta 
tutto: Blanchard prima, con 
un gol in rovesciata da terra, e 
Diakitè poi, rimettono le cose 
a posto già nel primo tempo, 
con espulsione, nel mezzo di 
De Maio, che lascia il Genoa 
in 10. Ma proprio in inferio-
rità numerica, la squadra di 
Gasperini si compatta e trova il 
meritato pareggio con Gakpè, 
nell'ultimo quarto d'ora del 
match, lasciando con l'amaro 
in bocca i tifosi di casa.

Motogp, lorenzo campione: “biscotto” spagnolo - il verdetto 
dell'ultimo gp di valencia rispetta i pronostici della vigilia e matura in modo fluido, senza 
apparenti alleanze o condotte antisportive, anche se Marquez, 2° davanti a pedrosa, 3°, lo 
'scorta' fino al traguardo difendendolo anche dagli attacchi di dani. si spegne così il sogno 
mondiale del pesarese, che in pista ha dato tutto, ma ha pagato la penalizzazione di se-
pang. Jorge Lorenzo ha vinto il campionato del mondo di Motogp con 5 punti di vantaggio 
in classifica su valentino rossi (330 contro 325). il pilota spagnolo della Yamaha ha tagliato 
per primo il traguardo del circuito di valencia davanti ai due piloti della Honda, Marc Mar-
quez e daniel pedrosa. rossi, partito in ultima posizione, è giunto quarto al termine di una 
spettacolare quanto inutile rimonta. per Lorenzo è il quinto titolo mondiale vinto in carriera, 
il terzo nella Motogp. Ma questo modiale ha il sapore amaro di un “biscotto” tutto spagnolo.

Milan - Atalanta:
un duello tra Niang e Paletta

La gioa
dei giallorossi
dopo il gol
di Dzeko
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Sport

ClaSSifiCa

CAGLIArI         26  
CrotoNE          24
CESENA           23
bArI             22  
LIVorNo          20  
NoVArA      19 
PESCArA          18
VICENZA          17 
brESCIA          17  
SPEZIA           17  
LAtINA            16  
trAPANI          16
PEruGIA          15 
VIrtuS ENtELLA   14  
Pro VErCELLI     14  
AVELLINo         13  
tErNANA          13  
MoDENA           12  
SALErNItANA      11  
ASCoLI           10 
VIrtuS LA .  9  
CoMo              8

riSulTaTi 
SEriE b

12ª giornata

13ª giornata

07/10/2015

15/11/2015

bari - Salernitana   2-1

cagliari - Modena 2-1

crotone - avellino 3-1

latina - cesena    1-0

novara - brescia  4-0

Perugia - Virtus lanciano     2-0

Pescara - Ternana 1-2

Pro Vercelli - livorno 1-0

Trapani - Spezia   5-1

Vicenza - ascoli       3-0

Virtus Entella - como 2-2

ascoli - Perugia
avellino - Latina
Brescia - Trapani

Cesena - Bari
Como - Pescara
Livorno - vicenza

Modena - pro vercelli
salernitana - novara

spezia - Cagliari
Ternana - virtus Entella

virtus Lanciano - Crotone

ClaSSifiCa

CIttADELLA       21  
PAVIA            20  
rEGGIANA         19  
bASSANo          18
ALESSANDrIA      17  
CrEMoNESE        16
FErALPISALo'     15  
PorDENoNE        15
SuDtIroL         15  
GIANA ErMINIo    13
LuMEZZANE        13  
PADoVA           13  
MANtoVA          11  
CuNEo            10   
Pro PIACENZA     10  
rENAtE            8  
ALbINoLEFFE       7  
Pro PAtrIA        0

lEGa pro
GirorE a
10ª giornata

11ª giornata

08/11/2015

15/11/2015

albinoleffe - Feralpisalo'          1-5

alessandria - Pro Patria           1-0

bassano - Mantova 0-1

giana Erminio - Sudtirol           1-2

lumezzane - cittadella 1-1

Padova - Pordenone 0-0

Pro Piacenza - cremonese       0-1

reggiana - cuneo  Pos

renate - Pavia     0-0

albinoleffe - Giana Erminio
cittadella - Mantova
cremonese - padova
Cuneo - Pro Piacenza

Feralpisalo' - Lumezzane
Pavia - Bassano

pordenone - alessandria
pro patria - reggiana

sudtirol - renate

ClaSSifiCa

SPAL             23  
MACErAtESE       23  
PISA             19
ANCoNA           17  
PoNtEDErA        16  
CArrArESE        14  
SIENA            13
tuttoCuoIo       13
SANtArCANGELo             12  
PrAto            12  
ArEZZo           11  
rIMINI           11  
L'AQuILA    10  
PIStoIESE        10
tErAMo        9
LuCCHESE          5  
LuPA roMA         1 
SAVoNA    0

lEGa pro
GirorE b
10ª giornata

11ª giornata

08/11/2015

15/11/2015

ancona - Santarcangelo 0-2

lucchese - Pontedera   1-2

Pisa - l'aquila      3-0

Pistoiese - Maceratese    1-2

rimini - Prato        0-1

Siena - lupa roma     2-0

Spal - carrarese           1-0

Teramo - arezzo           1-1

Tuttocuoio - Savona      3-0

ancona - Tuttocuoio
arezzo - Lucchese
carrarese - rimini
L'aquila - teramo

Pisa - siena
pontedera - pistoiese
Prato - maceratese

santarcangelo - Lupa roma
savona - spal

ClaSSifiCa

CASErtANA        21
MESSINA          19  
FoGGIA           18  
CoSENZA          17  
bENEVENto    17  
AKrAGAS          15  
LECCE            15  
FIDELIS ANDrIA   13  
PAGANESE         13
JuVE StAbIA      12  
ISCHIA    11  
MoNoPoLI         11
MELFI             8  
MAtErA      8  
CAtANZAro         8  
CAtANIA      7  
LuPA CAStELLI     6 
MArtINA F.   5

lEGa pro
GirorE C
10ª giornata

11ª giornata

08/11/2015

15/11/2015

benevento - Paganese 1-0

casertana - Martina Franca      2-0

catania - akragas   1-1

catanzaro - lecce   2-1

cosenza - lupa castelli 2-0

Ischia - Foggia      1-1

Matera - Juve Stabia  0-0

Melfi - Messina 0-2

Monopoli - Fidelis andria         0-0

akragas - casertana
Benevento - Juve stabia

Fidelis andria - Melfi
Foggia - Monopoli
Lecce - Cosenza

Lupa Castelli - Catanzaro
Martina Franca - Matera

messina - Catania
Paganese - Ischia

Serie B – 12ª giornata

ClaSSifiCa

FIorENtINA       27

INtEr            27  

roMA             26  

NAPoLI           25    

SASSuoLo         22  

MILAN            20  

JuVENtuS         18  

AtALANtA         18  

LAZIo            18

SAMPDorIA        16  

torINo           15  

PALErMo          14

EMPoLI           14  

CHIEVo           13  

GENoA            13  

boLoGNA          12

uDINESE          12  

FroSINoNE        11  

VEroNA            6  

CArPI             6

riSulTaTi 
SEriE a

12ª giornata

13ª giornata

08/11/2015

22/11/2015

Empoli - Juventus 1-3

Frosinone - genoa  2-2

Milan - atalanta  0-0

napoli - udinese 1-0

Palermo - chievo   1-0

roma - lazio         2-0

Sampdoria - Fiorentina           0-2

Sassuolo - carpi    1-0

Torino - Inter    0-1

Verona - bologna 0-2

atalanta - Torino
Bologna - roma
Carpi - Chievo

Fiorentina - empoli
Genoa - sassuolo
inter - Frosinone
Juventus - Milan
Lazio - Palermo

udinese - sampdoria
verona - napoli

roMa, (mediaset.it) - Il Ca-
gliari non sbaglia un colpo 
al Sant'Elia: i sardi superano 
anche il Modena e festeggiano 
la settima vittoria casalinga in 
campionato su sette partite di-
sputate. Decide una doppietta 
di Joao Pedro, a segno al 6 
e al 42', mentre ai canarini 

non basta il provvisorio 1-1 
di Stanco (22'). La squadra 
di Rastelli può così godersi il 
primato solitario con tre punti 
di vantaggio sul Cesena che, 
a sorpresa, cade a Latina: la 
formazione pontina, con Mario 
Somma al debutto in panchina, 
si impone 1-0 grazie a una rete 

il Cagliari non sbaglia, cade il Cesena

roMa - In Europa è sempre una pazza Roma. I 
giallorossi vincono 3-2 contro il Bayer Leverkusen, 
trovando la rete della vittoria a 10’ dalla fine, ma 
dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0. La Roma 
rischia di rovinare tutto in 6’ della ripresa quando 
Mehmedi ed Hernandez riprendono i gol di Salah e Dzeko. Decide Pjanic su rigore al minuto 80. 
Giallorossi  ora al 2º posto nel Gruppo E con 5 punti dietro alla capolista Barcellona (10 punti). Restano 
dietro sia i tedeschi (4 punti) che i bielorussi del Bate Borisov (3 punti). Prossimo turno, il 24 novembre, 
Barcellona-Roma e Bate Borisov-Bayer Leverlusen. In Germania, la Juventus va sotto, recupera, tenta 
il sorpasso ma, rimasta in 10, si accontenta dell'1-1 a Moenchendgladbach. Tedeschi in vantaggio al 
18' con Johnson che approfitta di un liscio di Chiellini, ma allo scadere Lichtsteiner trasforma in gol 
un bell'assist di Pogba. Nella ripresa espulso Hernanes. Nel gruppo D della Champions, bianconeri a 
quota 8 dietro al Manchester City. La Juve giocherà a Torino contro il Manchester City il 25 novembre, 
mentre il Borussia Moenchengladbach riceverà il Siviglia. EUROPA LEAGUE. Il Napoli, con il 5-0 al 
San Paolo contro il Midtjylland, è già qualificato ai sedicesimi; la Lazio (2-0 in trasferta al Rosenborg) 
ha quasi raggiunto l’obiettivo, mentre la Fiorentina, dopo il ko casalingo con il Lech Poznan, recupera 
la 2ª posizione nel girone andando a vincere in casa dei polacchi per 2-0.

ChAmpioNS & europA LeAGue

Pjanic rilancia la roma
Da 2-0 a 2-2, ma il bosniaco regala i tre 
punti ai giallorossi: ottavi più vicini. A 
Moenchengladbach, 1-1 per la Juve: 
Lichtsteiner riprende Johnson

La 12esima giornata di Serie b sorride al Cagliari: la squadra di rastelli batte 2-1 il 
Modena e torna da solo in testa alla classifica a +3 sul Cesena che perde 1-0 a Latina. 
Sale il Novara che al Piola stende il brescia con un secco 4-0. La Pro Vercelli sgambetta 
il Livorno (1-0), il trapani travolge 5-1 lo Spezia. Quinta sconfitta di fila per l'Ascoli, 
battuto 3-0 a Vicenza. La ternana vince 2-1 a Pescara, Entella-Como finisce 2-2

di Corvia al 70'. Prosegue il 
momento positivo del Novara 
che al Piola travolge il Brescia 
con un rotondo 4-0: le firme 
sul successo dei piemontesi 
sono quelle di Evacuo (dop-
pietta), Troest e Galabinov. 
Cade il Livorno di Panucci, 
battuto 1-0 dalla Pro Vercelli: 
al Piola decide un autogol di 

Maicon al 35'. Colpo esterno 
della Ternana che vince 2-1 
all'Adriatico di Pescara: Ca-
prari risponde a Falletti, poi gli 
umbri fanno festa all'89' con 
Dugandzic. Torna finalmente 
a sorridere il Trapani di Cosmi 
che interrompe una striscia di 
quattro sconfitte di fila batten-
do lo Spezia al Provinciale: 
finisce 5-1 con reti di Scogna-
miglio (2'), Citro (33'), Coro-
nado (41'), Nadarevic (56') e 
autogol di Chichizola (86'). 
Ai liguri, a secco di vittorie 
ormai da un mese, non basta il 

pari momentaneo di Migliore 
all'8'. Esordio da dimenticare 
per Devis Mangia sulla pan-
china dell'Ascoli, battuto 3-0 
dal Vicenza al Menti: match 
già deciso nei primi 45 minuti 
dalle reti di Cinelli, Raicevic 
e Vita. Inizia con un pareggio, 
invece, l'avventura di Gian-
luca Festa sulla panchina del 
Como: i lariani, sempre da soli 
all'ultimo posto in classifica, si 
fanno raggiungere due volte 
dall'Entella a Chiavari (dop-
pietta di Ganz e reti di Caputo 
e Pellizzer).
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Sport

Soluzioni
Parole CroCiate

4 NoVEMbrE

PAroLE CroCIAtE

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.

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 !

pEllEGrinaGio
11 GiuGno 2016
11 gIugno 2016

3 599$ a persona

699$ a persona - doppio

2 settimane, tutto incluso, camera doppia.

TUTTo InCLUso!

2 sETTImanE

2 sETTImanE
Visiteremo: Lourdes, santiago de  
compostella, Fatima, Lisbon, roma, 
padre pio, st-rita di cascia.

Tutto incluso: Aereo, hotel, 2 pasti
al giorno, escursioni e tasse.

11 FEbbraIo 2016
Hôtel brisas Santa-lucia

4 aPrIlE 2016
Hôtel caesars Palace -volo diretto 5 giorni

8 Marzo 2016

5 aPrIlE 2016

1268$ a persona

Cuba

Cuba
Hôtel club amigo guardalavacca

Holguim

1 100$ a persona - doppio

1 075$ Bungalow

Celebrate
San valentino 

al sole!

doppio

PrEzzo WoW !

PrEzzo 
WoW !

laS vEGaS

camera standard - tutto incluso - occupazione doppia

CAMERE
TROPICALI E TARIFE
SU DOMANDA

TASSE
INCLUSE1989$

Contattate doMEnIco cIannI 
al 514 999.3205 o al 514 726.6868 Permesso

del Québec

poChi poSti dipoNiBiLi

HoGuin
club aMIgo aTlanTIco

guardalaVaca

ParTEnza

pEr 3 SETTimanE
18 fEbbraio 2016

in eSCluSiva Da

Cuba

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

È finita: l’Impact di Montréal esce a testa alta dai Playoff della 
MLS. Fatale la trasferta in Ohio di domenica scorsa, persa 3-1 
contro il Columbus Crew (dopo il 2-1 dell’andata). La squadra 
montrease, dunque, non va oltre la semifinale dell’Associazione 
dell’Est. Inutile negarlo: l’eliminazione brucia. Eppure i tifosi 
della squadra montrealese possono essere fieri: i loro beniamini 
hanno disputato una stagione in crescendo, grazie soprattutto agli 
innesti di Mauro Biello in panchina e di Didier Drogba in attacco. 
Il primo ha assicurato esperienza e tranquillità, il secondo carisma 
e 11 gol nell’arco della stagione. Nonostante la partenza col freno 
a mano tirato, l’Impact è andato oltre le più rosee attese, sfiorando 
l’impresa. Sarà per l’anno prossimo. 
Quella di Montréal è una società giovane che, grazie alla voglia di 
vincere ed all’intraprendenza del suo presidente, Joey Saputo, ha già 
gettato le basi per un futuro radioso. Basteranno un paio di innesti 
di qualità, ed un Drogba confermato insieme a Biello, per fare il 
definitivo salto di qualità. Tornando alla cronaca, la semifinale è 
stata combattuta fino alla fine: al 90’ gli americani conducevano 
per 2-1 (Kamara al 4’, Duka al 40’ e Finlay al 77’). A condannare i 
quebecchesi è stato il gol di Kamara (Cedrick) al 111’. I montrealesi 
si sono riversati in attacco ma con poca lucidità (Drogba) e scarsa 
precisione (Piatti). “Abbiamo avuto diverse occasioni per segnare 
– ha dichiarato a fine gara Biello – e ci abbiamo provato fino alla 

MlS, impact fuori dai Playoff
fine, ma la partita non è finita come avremmo voluto”.  
'The show must go on' e le due finali, Est e Ovest, che si giocheranno 
il 22 e 29 novembre, saranno: Columbus - New York (che ha battuto 
1-0 il DC United) e Portland (2-0 contro Vancouver) – Dallas (4-2 
contro Seattle). (V.G.)
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St-léonarD r.D.P.

anJou 

St-léonarD St-léonarD

Montréal-norD Montréal-norD

aHuntSiC-Cartierville auteuil BlainvillerePentigny 

Prezzo: 379 900 $ Prezzo: 396 000 $

Prezzo: 229 000 $ + TPS/TVQPrezzo: 279 000  $

Prezzo: 695 000  $

r.D.P.

Prezzo: 39 000 $

anJou 

Prezzo: 1  199 000 $ + TPS/TVQ

St-léonarD

Prezzo: 1 799 000 $ Prezzo: 1 200 000 $

Prezzo: 399 000 $ Prezzo: 699 000 $

Prezzo: 389 000 $

Prezzo: 549 900 $ + TPS/TVQPrezzo: 199 000 $ 

novità

Sul M
erCato

Deve

eSSere venDuto

Semi-STaccaTo ben SiTuaTo
• ImpeccabIle/proprIetarIo dI orIgIne
• bel grande cortIle sul retro
• a due passI da galerIes d’anjou

St-léonarD

Prezzo: 379 000 $

novità

Sul M
erCato

chaTeau Jarry
• condo dI 1360 pq al 3º pIano
• lussuosa cucIna/rIpIanI In granIto
• abbondante fenestrazIone/garage

eccellenTe oPPorTuniTà
• panIfIcIo/pastIccerIa saInt-VIncenzo
• attIVItà esIstente dal 1983
• clIentela dI lunga duta/ben sItuato

VendeSi o affiTTaSi
• posIzIone Ideale/settore popolato
• locale commercIale dI 4800 pq suddIVIsIbIle
• sItuato al pIano terra con Immensa 
   fenestrazIone.

Villa imPeccabile
• unItà all’angolo/alcun VIcIno dI fronte
• costruzIone 2010/pIattaforma 9 pIedI
• bel cortIle sul retro/garage

eccellenTe Per inVeSTimenTo
• duplex staccato su angolo dI strada
• aI pIedI dI boul. gouIn e a bordo acqua
• eccellente rapporto qualItà/prezzo

SuPer condo Su 2 Piani
• sItuato al 2º e 3º pIano
• 3 camere da letto
• abbondante fenestrazIone/ 
   arredo con gusto

oPPorTuniTà d’affari
• proprIetà semI-commercIale
• sItuato all’angolo dI strada
• dIVersI rInnoVamentI

l’eleganza di ouTremonT
• casa antIca rInnoVata
• sItuata all’angolo dI strada
• VIsta sull’acqua

leS emeraudeS
• magnIfIco condo dI 1075 pq sItuato
   al 10º pIano
• concetto spazIo aperto, balcone spazIoso    
   con VIsta sull’acqua
• 2 garages e numerose comodItà sul posto

condo con mezzanina
• 1043 pq al 3º pIano
• bella lumInosItà
• grande terrazzo/garage

coSTruzione 2013
• 2 unItà dIsponIbIlI dI 1094 e 1128 pq
• garanzIa apcHq
• possIbIlItà dI sceglIere le Vostre fInIzIonI

indirizzo di PreSTigio
• lussuoso cottage dI costruzIone 2010/ 
   materIale alta gamma
• 4+2 camere da letto/possIbIlItà
   IntergenerazIonale
• garage doppIo e pIscIna Interrata

luSSuoSo coTTage di 87 x 48 
• fInIzIonI dI qualItà/arredo contemporaneo
• Immenso terreno dI 1628 730 pq
• costruzIone 2012/soffIttI 9 pIedI.

4Plex 40 x 44
• 5 appartamentI In totale
• 1 x 6 ½, 2 x 4 ½ e 2 x 3 ½
• dI fronte all’IstItuto dI cardIologIa dI mtl
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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


