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L’ultimo bilancio della strage è un bollettino di 
guerra: 129 morti, oltre 350 feriti. Tra le vittime an-
che un’italiana: Valeria Solesin, studentessa 28enne 
di Venezia. In Francia proclamati tre giorni di lutto 
nazionale e 3 mesi di stato d’emergenza. Alzato il 
livello di allerta in tutta Italia, in vista del Giubileo

Parigi – Francia ancora sot-
to l'attacco del terrorismo. Era 
successo all'inizio del 2015 con 
la strage a Charlie Hebdo, è 
accaduto venerdì sera, quel 13 
novembre che fisserà una nuo-
va data infausta nel calendario 
del terrorismo mondiale, come 
l'11 settembre, l'11 marzo, il 7 
luglio. Sette attacchi contem-
poranei hanno colpito nella 
serata di venerdì Parigi, pro-
vocando 129 vittime, 352 feriti, 
di cui 99 gravi (42 addirittura 
in rianimazione): è l’ultimo 
bilancio stilato dal procurato-
re di Parigi, Francois Molins. 
Gli attentatori hanno colpito 
almeno sei luoghi diversi, dallo 
stadio di calcio Stade de France 
fino a una pizzeria. La ferocia 
degli attentatori si è abbattuta 
in particolar modo all'interno 
della sala concerto Bataclan, un 
locale molto noto situato nella 
parte orientale della città, dove 
si stavano esibendo gli Eagles 
of Death Metal e dove sono 
state uccise almeno 87 persone. 
La sala concerti era affollato di 
1.500 fans. 
LA rIVEndICAzIonE 
dELL’ISIS - L'Isis ha riven-
dicato ufficialmente, con 
un comunicato e un audio, 
gli attacchi di Parigi. "Sono 
solo l'inizio della tempesta"; 

momento, sono cinque su sette 
i kamikaze identificati. Quattro 
sono francesi, uno probabil-
mente siriano. Omar Ismail 
Mostefai, 29 anni, attentato-
re al Bataclan, era nato nella 
banlieue di Parigi e risiedeva 
a Chartres. Samy Amimour, 
anche lui al Bataclan, era nato 
a Parigi nel 1987 e originario di 
Drancy. Bilal Hadfi, 20 anni, 
attentatore allo Stade de Fran-
ce, e Brahimi Abdeslam, che si 
è fatto esplodere sul boulevard 

Morta Valeria Solesin, a 16 anni era stata in Québec
Anche Anche l'Italia paga il suo prezzo di sangue a Parigi. Valeria Sole-
sin, la ragazza veneziana di 28 anni dispersa da venerdì dopo l'attacco al 
Bataclan, è morta. Dopo le prime indiscrezioni sono arrivate le conferme, 
prima da parte dei genitori, poi, ufficialmente, da parte del console italiano 
a Parigi. Borsista a La Sorbona in Demografia, aveva lavorato per anni 
con Emergency. "Mancherà a tutta l'Italia", il ricordo della mamma. A 16 
anni era stata per sei mesi in Québec, qui in Canada, per perfezionare il suo 
francese. Ne aveva 19 quando si è trasferita a Trento per studiare e laurearsi 
in Sociologia all’Università, con una tesi da 110 e lode in collaborazione 
con la facoltà di Nantes in Francia, dove ha trascorso un anno di studi. Ne 

aveva poco più di 20 quando ha finito il master di due anni all’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales. Ne aveva 22 quando è sbarcata a Parigi. Due, invece, gli italiani feriti, secondo quanto riferito 
dalla Farnesina. Si tratta di Massimiliano Natalucci e Laura appolloni, due giovani sinigalliesi che 
si trovavano nel teatro Bataclan al momento dell’attentato. Il primo ha riportato una ferita lieve ad una 
gamba, mentre per Laura si parla di un colpo di striscio a una spalla, che richiede l’intervento chirurgico.

 Allerta in Italia in vista del Giubileo   I fatti di Parigi hanno determinato che anche 
in Italia fosse alzato il livello di allerta: "Abbiamo reso immediatamente operativa la disponibilità 
di 700 militari per Roma", ha detto il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, al termine della 
riunione al Viminale del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica: "Abbiamo ele-
vato al livello 2 l'allerta nel nostro Paese", che consente l'assetto operativo dei reparti speciali e il 
coinvolgimento delle forze speciali militari. In vista del Giubileo, al via l’8 dicembre, è stata resa 
immediatamente operativa la disponibilità di 700 militari per Roma.

la Francia, e chi la sostiene, 
"rimarrà tra gli obiettivi prin-
cipali" dell'Isis e "continuerà a 
sentire l'odore della morte per 
aver preso la guida della cro-
ciata, aver insultato il Profeta 
e essersi vantata di combattere 
l'Islam" nel Paese. Ora "tocca a 
Roma, Londra e Washington": 
è il sinistro proclama che ha 
accompagnato le celebrazio-
ni dei sostenitori dell'Isis, su 
Twitter, con l'hashtag 'Parigi 
in fiamme'. 
CInQuE Su SETTE I kAMI-
kAzE IdEnTIFICATI  – Oltre 
160 perquisizioni in tutta la 
Francia, 23 arresti, 104 perso-
ne ai domiciliari. Continuano 
le operazioni della polizia fran-
cese per identificare i complici 
del commando che ha semina-
to morte e terrore a Parigi. Al 

Voltaire, risiedevano in Bel-
gio. Il fratello di quest'ultimo, 
Salah, 27 anni, è attivamente 
ricercato dalla polizia, che ri-
tiene abbia preso parte agli 
attentati e sia poi fuggito. Il 
quinto, il cui nome non è stato 
rivelato, era transitato a otto-
bre dalla Grecia, dove le sue 
impronte erano state registrate. 

Le sue impronte corrispondono 
a quelle prese in Grecia ad 
ottobre ad un uomo sbarcato 
con un passaporto siriano con 
il nome del 25enne Ahmad Al 
Mohammad, 25 anni. 
Oltre ai cinque kamikaze 
identificati, i servizi di sicu-
rezza belgi ritengono di ave-
re individuato il vero regista 

degli attentati: si tratterebbe 
di Abdelhamid Abaaud, con-
siderato il cervello della cel-
lula smantellata a Verviers 
all'inizio dell'anno. Di origine 
marocchina, 28 anni, viveva 
a Molenbeek ed è irreperibile 
da mesi. Sarebbe lui la vera 
mente, in diretto contatto con 
i kamikaze durante l'azione.

I tifosi allo stadio di Parigi, dopo la bomba esplosa all'esterno

Hollande: “È un atto di guerra”
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Siamo in guerra, una guerra subdola, spiazzante, strisciante, invisibile, che ci è stata 
dichiarata e che non possiamo più esimerci dal combattere. “È un pezzo di Terza 
Guerra Mondiale”, ha ammesso senza giri di parole Papa Francesco. “È un attacco 
alla pace di tutta l’umanità – gli ha fatto eco Padre Federico Lombardo, portavoce 
della Santa Sede - che richiede una reazione decisa e solidale per contrastare il dila-
gare dell’odio omicida in tutte le sue forme”. Anche per la Chiesa cattolica, che fa 
della carità e della misericordia il perno centrale del suo messaggio evangelico, la 
misura è colma. Il tempo degli stereotipi buonisti, del populismo da strapazzo, del 
politically correct ipocrita e della demagogia più ripugnante è finito. Basta porgere 
"cristianamente" l'altra guancia, mentre ci massacrano comodamente a casa nostra. 
Senza scadere in banali generalizzazioni o facili pregiudizi, questi criminali vanno 
stanati e sterminati. È imperativo difendere la nostra civiltà con le unghie e con i denti: 
nessun dialogo è possibile con i tagliagola e con chi spara all’impazzata, falciando 
cittadini inermi: giovani in una sala di concerto, clienti di un ristorante, tifosi in uno 
stadio. Stroncando la vita di persone ‘colpevoli’ di vivere secondo le leggi, i costumi, 
le libertà, gli stili di vita occidentali. Non tutti gli islamici sono terroristi, sia chiaro: 
la stragrande maggioranza è pacifica e tollerante. Ma tutti i terroristi sono islamici, o 
almeno si professano tali. Oriana Fallaci ci aveva messo in guardia: "Risvegliate le 
vostre coscienze, liberate la mente da stereotipi buonisti di uguaglianza". I musulmani 
(quelli veri) facciano chiarezza, risolvano i dissidi interni tra Sunniti e Sciiti, prendano 
le distanze dai fondamentalisti, urlino la loro indignazione e isolino, schiaccino chi 
usa ideologicamente la religione per trucidare gli “infedeli”. L’Occidente cristiano, 
dal canto suo, la smetta di tergiversare, si svegli dal torpore e si attrezzi a combattere 
una guerra lunga e non convenzionale, ma necessaria per garantire la sopravvivenza 
della sua stessa civiltà. Una civiltà sotto attacco dall’11 settembre del 2001: la car-
neficina delle Torri Gemelle ha innescato una lunga scia di sangue arrivata fino a 
Parigi. In mezzo, stragi, attentati e morti: a Londra, Madrid, Copenaghen; ancora a 
Parigi, a Tolosa, a Lione; ma anche a Bali, Sharm, Il Cairo, Ankara, Tunisi, Beirut, 
Baghdad; in Nigeria, Somalia, Pakistan, Sudan, Kenya e Yemen. Sì, perché, oltre al 
fronte cristiano-ebraico, l’Isis è inferocito anche con gli Hezbollah, i miliziani sciiti 
libanesi che in Siria combattono al fianco di Assad. Una guerra che si frammenta, si 
atomizza, si frantuma, fino a trasformarsi in guerriglia, grazie alle cellule dormienti 
ed ai lupi solitari che forniscono ai fondamentalisti un esercito sempre pronto a 
colpire nel nome di Allah. Tante piccole micro-guerre, impossibili da prevedere e 
prevenire. Non ci sono due eserciti che si affrontano in campo aperto: basta una sola 
persona che costruisce un ordigno, supera i controlli di una metropolitana di una 
qualsiasi città europea e si fa saltare in aria. Serve un salto di qualità nelle strategie 
militari e di intelligence: 1. Urge un’alleanza duratura con la Russia e la Cina ed un 
dialogo costante con il mondo islamico lontano dal fondamentalismo; 2. I servizi 
segreti, anche attraverso la consulenza di esperti di settore e degli stessi giganti della 
telecomunicazione, devono setacciare i social network, sempre più amplificatori 
della propaganda terroristica, impedendo lo scambio di comunicazioni virtuali, ma 
soprattutto individuando i luoghi fisici da cui si collegano i fanatici dell’ISIS per 
procedere con interventi militari mirati dei reparti scelti. 3. Ma soprattutto bisogna 
smetterla di far finta di niente contro chi ci terrorizza nelle nostre strade costringendoci 
a non uscire più di casa, a sentirci impotenti, a chiuderci in un sentimento di paura. 
Altrimenti hanno già vinto loro. Lo dobbiamo a 2.000 anni di storia, ai sacrifici dei 
nostri nonni; ma soprattutto lo dobbiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, al futuro della 
nostra civiltà. Lo dobbiamo alla nostra Cristianità.

Parigi - Davanti alle Camere riu-
nite, il presidente Francois Hollande 

ha proclamato 3 giorni di lutto nazio-
nale e lo stato di emergenza esteso per 

tre mesi (con esigenza, per questo, di 
modificare la Costituzione). Nello 

Basta ipocrisia e buonismo

tre giorni di lutto nazionale e pioggia di raid su raqqa

 il punTo vittorio Giordano
journal@cittadino.ca

di

Al G20 disgelo Putin-obama, obiettivo transizione in Siria - Dopo gli attentati 
di Parigi è disgelo tra il Presidente russo Vladimir Putin ed il Presidente americano 
Barack Obama, che in apertura del vertice del G20 ad Antalya, in Turchia, si sono 
stretti la mano e hanno avuto un breve colloquio, seduti faccia a faccia su poltrone di 
cuoio. Un fuori programma definito "costruttivo" dalla Casa Bianca. Gli "obiettivi 
strategici nella lotta allo Stato islamico sono molto vicini, ma restano differenze tatti-
che", ha commentato il Cremlino. Tuttavia, secondo un comunicato della Casa Bianca, 
i due paesi hanno raggiunto un accordo sulla necessità di una transizione politica in 
Siria, con l'Onu a fare da mediatore fra l'opposizione e il regime di Bashar al Assad.

terrore A pAriGi
stesso tempo, ha scatenato un diluvio 
di fuoco su Raqqa, la 'capitale' dell'Isis 
in Siria, da dove era partito l'ordine del 
Califfo Abu Bakr al-Baghdadi di attac-
care Parigi, e dove si sono addestrati 
gli attentatori. Hollande (“È un atto di 
guerra pianificato dall'esterno con com-
plicità interne") aveva annunciato che 

la vendetta della Francia sarebbe stata 
"spietata". Ed ha mantenuto la promessa. 
Almeno trenta raid aerei hanno messo 
in ginocchio la città siriana domenica 
notte. Dodici jet francesi hanno scatenato 
l'inferno colpendo i centri di comando, 
di addestramento e reclutamento dello 
Stato islamico.



18 novEmBRE 2015    IL  C ITTadIno CanadESE   | 5          

QuéBec

eLeZioNi pArZiALi
A SAiNt-LeoNArd eSt

 l’opinionE
onisip@hotmail.com

Claudiodi

antonelli

I ghetti, i quartieri etnici dove la polizia non osa mettere il naso abbondano 
in questa Europa della tolleranza e del culto del diverso. Immaginiamo cosa 
potrà succedere in Italia, paese dove lo spirito di parte, il campanilismo, il sen-
timento antinazionale, il compiacimento autodenigratorio, e le faide e gli odi 
civili sono, purtroppo, i soli tratti veramente accomunanti la maggioranza dei 
suoi abitanti. E dove quindi i nuovi "tribalismi", dovuti a questa immissione 
di nuovi popoli nella penisola, non potranno che accrescere la mancanza di  
coesione, i contrasti, la corruzione, gli abusi, l'illegalità e il disordine in un paese 
dove la "regola" dominante è proprio il non rispetto delle regole. In Italia è già 
in vigore una sorta di "comunitarismo" antitetico a un sentimento generoso 
di fratellanza e di comunanza di destino fra tutti gli italiani. Il senso unitario 
nazionale italiano trova forti ostacoli non solo nel localismo storico-geografico 
che caratterizza la Penisola (il milanese si considera ed è diverso dal napoleta-
no) quanto nello spirito di fazione politico-ideologica. Non occorre essere uno 
sciamano africano per prevedere che i nuovi italiani, in provenienza dall'Africa 
e dall'Asia, impianteranno nella fertile terra italiana i loro tribalismi e i loro odi 
etno-religiosi, che "arricchiranno" l'Italia e gli italiani di nuove divisioni. Non 
posso non terminare questa mia breve analisi del grave rischio di un'ulteriore 
balcanizzazione dell'Italia citando per esteso il credo politico di uno scrittore 
italiano, per il quale l'italianità è  soprattutto esaltazione della guerra civile. 
Ferdinando Camon:“Essere italiano vuol dire ereditare la storia italiana. Chi la 
eredita di più, chi la studia e s’impegna o chi la ignora e se ne frega? Ho par-
lato, invitato dai sindaci, della Resistenza in paesi dove c’erano stati partigiani 
impiccati. Davanti a me le scolaresche. Nelle scolaresche, bambini marroncini 
e bambini neri. I bambini di colore erano i più preparati, conoscevano vicende, 
eventi, nomi. Mi domandavo: se i partigiani sono morti per qualcosa, sono morti 
per chi quel qualcosa lo studia, lo ricorda, lo trasmette. Questi bambini di colore 
sono un motore dell’italianità. I bambini bianchi ma abulici sono un peso morto."
E come Camon vi sono tantissimi altri che dimostrano di essere totalmente 
estranei al senso di amore della propria Patria. Amore di cui gli odi civili e la 
mancanza di pietà per i vinti sono l'antitesi e la negazione. 

Migranti e balcanizzazione

MONtréaL – Gli elettori del distretto di Saint-Léonard Est hanno ‘parlato’: sarà 
Patricia Lattanzio, dell'Équipe Denis Coderre pour Montréal, a rappresentarli come 
consigliera municipale (al posto di Domenico Moschella, scomparso prematuramente 
lo scorso giugno all’età di 67 anni). La candidata ‘sponsorizzata’ da Coderre e dallo 
stesso Primo Cittadino dell’arrondissment, Michel Bissonnet, ha ottenuto l’83.7% 
dei voti (2.681), distanziando di gran lunga gli altri 3 candidati in lizza: Di Dio 
Antonio (279), Peressini Roberta (139) e Mormina Giuseppe (104). Per la cronaca, 
su 21.916 aventi diritto, a recarsi alle urne sono stati solo 3.243 elettori, per un tas-
so di partecipazione pari al 14.80%. Un’affluenza troppo bassa che, al netto della 
‘congestione di elezioni’ nell’ultimo mese, non può e non deve lasciare indifferenti. 
Avvocato di professione e Commissaria scolastica da otto anni, Patricia Lattanzio 
risiede a Saint-Léonard dal 1967. La sua è stata una campagna elettorale condotta 
a stretto contatto con i concittadini, puntando sui bisogni delle giovani famiglie e 
sulla qualità di vita degli anziani. “Sono profondamente commossa per la fiducia 
che i Leonardesi mi hanno accordato”, ha detto la Lattanzio, che poi ha aggiunto: 
“È con grande dedizione ed entusiasmo che contribuirò al futuro di Saint-Léonard 
e di tutta la città di Montréal”. (V.G.)

vince Patricia lattanzio

Salari dei deputati aumentati del 31%?
QuéBec – I deputati 
quebecchesi beneficie-
rebbero di un aumento 
di salario pari al 31% 

(da 88.000 $ à 136.000 
$ lordi), se due progetti 
di leggi, depositati gio-
vedì scorso dal governo 

Couillard, fossero appro-
vati dall’Assemblea Na-
zionale. Paradossalmente, 
però, questo provvedi-

mento legislativo garantirebbe 
un risparmio pubblico di 400 
mila $ all’anno, 10 milioni in 10 
anni, perché gli eletti sarebbero 
chiamati a pagare più imposte 
ed a contribuire maggiormente 
alla loro previdenza; così come, 
in alcuni casi, verrebbe addirit-
tura abolita l’ “indennità di par-
tenza” per coloro che lasciano la 
loro funzione parlamentare nel 
corso del mandato. I progetti 
di legge sono stati presentati 
dal capogruppo liberale Jean-
Marc Fournier e riprendono 
delle raccomandazioni formu-
late nel 2013 da un comitato 
indipendente presieduto dall’ex 
giudice della Corte Suprema, 
Claire l'Heureux-Dubé. Con-
trario all’aumento dei salari, 
il deputato pechista Bernard 
Drainville: "Se oggi il gover-
no propone di impoverire gli 
infermieri, gli insegnanti ed i 
funzionari – ha detto -, come 
può pretendere di aumentare gli 
stipendi dei deputati del 31%? 
Non ha senso". (V.G.)

Assemblea Nazionale
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MONtréaL - Nella riunione 
del Comites di Montréal, che si 
è tenuta il 10 novembre scor-
so e a cui hanno partecipato 
9 consiglieri su 16, compresi 
quelli cooptati (Miserendino, 
Rapanà, Marcon, Montebruno, 
Orsi, Castiglia, Priolo, Vespa 
e la presidente Giordano, ol-
tre al Console Padula), - sono 
sei i fatti degni di nota: 1. il 
pubblico è stato fatto accomo-
dare nell’anticamera, ma ha 
potuto seguire senza problemi 
la seduta grazie alla decisio-
ne della presidente Giordano 
di utilizzare il microfono. 2. 

L’approvazione del verbale n. 
8, che ‘raccontava’ la seduta 
precedente, è stata rimandata 
alla prossima riunione perché, 
come giustamente rilevato dal 
Console Padula, “mentre la pri-
ma parte è testuale, la seconda 
è sintetica e non riporta alcuni 
fatti accaduti”. Il Comites ha 
quindi deciso di procedere con 
le correzioni e di riproporne la 
versione sintetica per l’appro-
vazione definitiva. 3. Il Comi-
tes ha poi presentato il progetto 
di uno sportello per l’assistenza 
dei nuovi immigrati, che preve-
de l’assunzione di un impiega-

MONtréaL - L’Italia resta 
una delle destinazioni favorite 
dei canadesi: la terza, per la 
precisione, dopo Gran Breta-
gna e Francia. Le ragioni sono 
risapute: arte e cultura, storia, 
gastonomia e stile di vita, solo 
per citarne alcune. La tenden-
za è addirittura in aumento; 
secondo la Conference Board 
of Canada, infatti, i prossimi 
anni registreranno un aumento 
annuale del turismo nel Belpa-
ese pari all’8%. Un turismo 
che negli ultimi tempi si sta 
diversificando: non solo città 
d’arte, borghi e gastronomia 
regionale, santuari, chiese, 
mare e montagna, ma anche (e 
soprattutto) aziende vinicole e 
cantine. In una parola: enoturi-
smo, soprattutto in primavera 
e autunno. Ovvero la visita ai 
vigneti, con degustazione di 
vini e prodotti locali, oltre alle 
escursioni campestri nell’agro, 
le perlustrazioni nei siti arche-
ologici e le passeggiate urbane 
per conoscere l’abitato ed il 
tessuto produttivo e culturale 
del paese. Attraendo quasi 2.5 

milioni di appassionati 
di vino, oggi il turismo 
vinicolo italiano genera 
un giro d’affari pari a 
15 milioni di euro. Ed 
è in questo contesto fa-
vorevolissimo, dunque, 
che lo scorso febbraio 
la Camera di Commer-
cio Italiana in Canada 
ha lanciato il sito web 
voyageVinItalie.com 
(wineandtravelitaly.com in 
inglese): un vero e proprio 
motore di ricerca (il primo, nel 
suo genere, in Nord America) 
dedicato alla valorizzazione ed 
alla promozione dell’enoturi-
smo italiano. Uno straordina-
rio strumento di ricerca per chi 
vuole esplorare l’Italia attra-
verso 1100 aziende vinicole 
delle sue 20 regioni. L’utente 
personalizza la ricerca inse-
rendo delle “parole-chiave” 
oppure scegliendo, in un menù 
a tendina, diverse opzioni tra 
le voci “regione”, “vitigno”, 
“nome del vino”, “attività vi-
nicole”, “tipo di soggiorno”, 
“tipo di ristoranti”, “attività 

sei case vinicole ospiti della camera di commercio italiana in canada

l’italia dei vini piace ai canadesi
dopo il lancio di VoyageVinItalie.com, 
motore di ricerca per chi vuole esplora-
re il Belpaese attraverso le sue cantine,  
l’enoturismo è in forte espansione

culturali” e “attività all’aria 
aperta”. Con un clik, il sistema 
incrocia le diverse preferenze 
e produce una lista di cantine 
(corredate di foto, attività e 
prezzi) che soddisfano le mol-
teplici esigenze grazie anche a 
‘forfait’ esclusivi. Un portale 
a misura delle esigenze, degli 
interessi e delle caratteristiche 
del wine lover nord-america-

regionali e che, se non sono 
disponibili sugli scaffali della 
SAQ, possono essere importa-
te a livello commerciale attra-
verso l’intermediazione della 
Camera di Commercio stessa. 
Oltre che essere degustati, 
naturalmente, nel loro habitat 
naturale, tra particolari usi, 
costumi e tradizioni. “Questa 
iniziativa – ci ha spiegato la 
direttrice generale Daniele 
Virone – rientra nel contesto 
del ‘Wine and travel Italy’, 
portale che promuove il turi-
smo del vino in Italia e dove 
le cantine possono far cono-
scere anche le proprie attivi-
tà e strutture di accoglienza. 
Questa è la prima volta che 
accogliamo qui a Montréal 
delle cantine che sono già nel 
nostro sito, sempre più consul-
tato dagli appassionati anche 
per conoscere le tipicità delle 
singole regioni. Il prossimo 
9 dicembre lo stesso evento 
conoscerà la seconda edizione 

con ben 11 cantine, sempre a 
Montréal. Mentre nel prossi-
mo futuro i nostri Roadshow 
sbarcheranno anche negli Stati 
Uniti”. (V.G.)

Comites di Montréal: regolamento 
al vaglio del Console to. Per questo motivo avanzerà 

al Ministero la richiesta di un 
contributo integrativo pari a 
6.186,60 Euro. Oltre ad un 
incontro con i giovani, fissato 
per il 22 novembre, è stata 
preannunciata anche una se-
conda conferenza sulla nuova 
immigrazione italiana. 4. Sui 
Negoziati ancora in corso tra 
Italia e Québec per il reciproco 
riconoscimento delle patenti 
di guida, il Console Padula 
ha parlato di “questioni tec-
niche minime che potrebbero 
essere superate a breve”, ma 
ha preferito non addentrarsi 
nei dettagli per rispetto della 
controparte quebecchese. 5. 
È stato poi letto integralmente 
il nuovo regolamento interno 
del Comites, che però non 
è stato approvato, perché il 
Console Padula, oltre a qual-
che rilievo sulla terminologia, 
si è riservato di valutarne la 
compatibilità con la Normativa 
italiana vigente. 6. Nelle Varie, 
infine, è stato annunciato che il 
Comites ha ricevuto il contri-
buto ministeriale del 2015 pari 
a 22.851,33 mila $, cifra utiliz-
zata per pagare l’affitto della 
sede ufficiale (pari a 1.280,33 
$ al mese) per tutto l’anno in 
corso. (V.G.)

no. Ma anche una stra-
ordinaria vetrina per le 
aziende italiane. Proprio 
sulla scia di questo servi-
zio, sei di queste aziende 
vinicole hanno parteci-
pato, attraverso i propri 
rappresentanti, al primo 
“Roadshow Voyage Vin 
Italie”, evento organizza-
to dalla Camera di Com-
mercio, il 5 novembre 
scorso, nella prestigiosa 
cornice del Sofitel di 
Montréal downtown. Si 
tratta di Casale del Giglio 
(Lazio); Drusian (Vene-

to); Elena Fucci (Basilicata); 
Fazio Wines (Sicilia); Musella 
(Veneto) e Planeta (Sicilia). 
Un’occasione più unica che 
rara per incontrare stampa 
specializzata, appassionati, 
agenti di viaggio, importa-
tori, distributori ed esperti 
di settore, e promuovere da 
vicino delle etichette che rap-
presentano delle eccellenze 

Il Console d'Italia, Enrico Padula, 
ed il presidente della Camera di 
Commercio,  Emanuele Triassi, 
nel corso della degustazione
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L'eveNto

lavalTriE 449 000 $ rivièrE-dES-prairiES 379 000 $

• 5 camere, 4 balconi privati
• cucina con grande  “suddivisore”, doppio garage
•  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

Camera Standard - tutto incluso - occupazione doppia

(Crociera e volo) (Crociera e volo)
CaBIna InTERna CaBIna Con BaLConE

Forfait bibite non inCluSo Forfait bibite inCluSo

CamERE
TRoPICaLI E TaRIFFE
Su domanda

tasse
incluse1989$

2575$ 3175$

Contattate domEnICo CIannI 
al 514 999.3205 o in agenzia: 514 762.6868

Contattate angELo al 514 762.6868 permesso del Québec

pochi poSti diSpoNiBiLi

HolGuín
CLuB amIgo aTLanTICo

guaRdaLavaCCa
PaRTEnza

PaRTEnza da Roma
croiSière MéditerrANée

pEr 3 SETTimanE
18 FEBBraio 2016

13 luGlio 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

MONtréaL - Due gigan-
tografie in bianco e nero di 
italo-canadesi di qualche anno 
fa con la scritta “Il futuro del 
nostro passato”: è questa la 
doppia immagine-slogan che 
riassume al meglio il 79º gala 
della Casa d’Italia, che si è 
svolto il 7 novembre scorso 
nella luccicante cornice della 
sala da ricevimenti ‘Le Mont-
Blanc’, a Laval. Oltre 350 gli 
invitati della serata, che han-
no degustato specialità della 
gastronomia italiana al ritmo 
coinvolgente dell’orchestra 
“The Directors”. Tra le per-
sonalità in sala: Enrico Padula, 
Console Generale d’Italia a 
Montréal, accompagnato 
dalla consorte Milena; Anie 
Samson, vicepresidente del 
comitato esecutivo del Co-
mune di Montréal e sin-
daco dell’arrondissement 
di Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension; Philip 
Pichet, neo capo della Po-
lizia di Montréal (SPVM); 
Chantal Rossi, consigliere 
comunale, distretto di Ma-
rie-Clarac; Angelo Iaco-
no, neo deputato liberale al 
Parlamento federale; Pino 
Asaro, presidente del Con-
gresso Nazionale, regione 
Québec; Anna Giampà, 
direttrice generale della 
Fondazione Comunitaria; Pat 
Buttino, direttore generale del 
Centro Leonardo da Vinci; 
Paola Miserendino, Bijoute-

Festeggiati a ‘Le Mont-Blanc’ di Laval i 79 anni della Casa d’Italia

guardiamo al ‘futuro del nostro passato'

rie Italienne, David Scalia, 
presidente dell’impresa di co-
struzione ‘Samcon’; e Pietro 
Lucca, direttore di ‘Le repos 

Saint-François d'Assise’. 
A coordinare gli interventi 
sono stati Claudia Braga-
glia e Antonio Minicucci. 
Il primo a salire sul palco è 
stato il presidente d’onore 
della serata, Mario rigan-
te, primo vicepresidente, 
Direzione del Québec, della 
Banque de Montréal. “La 
storia dell’immigrazione 
italiana a Montréal – ha det-
to - mi tocca personalmente, 
perché parte integrante del 
mio retaggio culturale. Così 
come interessa da vicino la 
stessa Banca BMO, che è 
fiera di promuovere la vi-
talità culturale di Montréal 

e il dinamismo della Comunità 
italiana”. Poi è stata la volta 
del Console enrico Padula: 
“La Casa d’Italia – ha detto 
il diplomatico - rappresenta 
la memoria storica di questa 
Comunità ed è importante che 
oggi questa continui a preser-
vare la propria identità, storia e 
cultura, anche attraverso l’uso 
della lingua ed i viaggi nel Bel-
paese”. Dopo il saluto di anie 

Samson, da sempre affeziona-
ta amica degli italo-canadesi, 
che ha messo in evidenza i va-
lori italiani che hanno forgiato 
il tessuto sociale montrealese, 
sotto le luci dei riflettori è fi-
nito il Prof. umberto Bruni 
(101 anni il 24 novembre), 
personaggio della serata, a cui 
il pubblico ha dedicato una 
commovente standing ovation, 
in omaggio alla sua fervida vita 
artistica (alcune delle sue opere 
sono esposte anche a Roma 
e Parigi). Dopo il video-clip 
realizzato da Ann Darla Jen-
nings Del Negro di MYICA, 
che ha rilanciato l’iniziativa 
del ‘Muro della memoria’, a 
chiudere gli interventi è stata la 
presidente della Casa d’Italia, 
angela Minicucci: “Più pas-
sano gli anni – ha affermato – e 
più vedo la Casa d’Italia come 
la grande Signora della storia 
italo-canadese a Montréal: ha 
accolto generazioni di immi-
grati e veglia su di loro come 
una madre di famiglia”. “Tanti 
ricordano la Casa d’Italia degli 
anni ‘50, ‘60 o ‘70. Gli anni 

della gioventù quando si bal-
lava al suono dell’orchestra 
per le feste. Bisogna ricordare 
la Casa d’Italia per quello che 
era e la sua importanza nella 
vita degli italiani di Montréal. 
Oggi, sempre autentica, la 
Casa d’Italia rimane il simbo-
lo della nostra presenza. Noi, 
figli d’immigrati, abbiamo il 
dovere di onorare il nostro 
passato, ricordare coloro che 
hanno creato questa Comunità, 
lasciandoci valori, tradizioni e 
cultura. Il Muro della Memoria 
della Casa d’Italia è dedicato a 
loro, … a voi!”. 
La serata si è conclusa con 
il sorteggio di ricchi premi e 
tanto divertimento sulla pista 
da ballo. (V.G.)

Il consiglio di amministrazione del CCPI - Casa d’Italia - da sinistra: Sabino Grassi, Giuseppe Salvo, Joyce Pillarella, Gabriele Borsoi, Antonio 
Minicucci, umberto Bruni, Angela Minicucci, Sandra Mastrogiuseppe, Egidio Vincelli, Antonio Spano, John Marcovecchio e Michael Marsillo

dell’arrivo quando si cercava 
lavoro o assistenza, o gli anni 

Mario rigante, primo vice-presidente,
direzione Québec, della BMo, 

presidente d'onore della serata di gala
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Comunitàil punGolo 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.

L’odiSSeA itALiANA NeLLA StoriA deL QuéBecdi

una Lunga SChIERa RELEgaTa nELL’omBRa

la famiglia Catelli
Dalla sua unificazione, 

1861, alla fine secolo, dall’I-
talia emigrarono 7 milioni di 
persone, su una popolazione 
di 33 milioni. L’apice si ebbe 
nel 1901 con 533,245 emigrati. 
Una fase di arresto durante il 
ventennio fascista, per poi ri-
prendere massicciamente dopo 
la seconda guerra mondiale, dal 
1946 fino agli anni sessanta, con 
altri 7 milioni di emigrati.

Nel 1860 a Montréal vive-
vano in tutto una cinquantina 
di famiglie di origine italiana. 
Quasi tutti settentrionali: mu-
sicisti, artigiani, commercianti 
di marmo, operatori economi-

ci ed albergatori. Certamente 
la presenza di questo primo 
nucleo di italiani, piccolo ma 
molto attivo e ben integrato nel 
tessuto sociale ed economico, 
annunciava per Montréal l’era 
cosmopolita a venire, fino ad 
allora dominata solo da francesi 
e britannici. Toronto dovrà at-
tendere ancora decenni.

Catelli Carlo, nato nel 1817, 
arrivò in Canada, a Montréal, 
nel 1845. Già scultore si spe-
cializzò nella statuaria e, come 
tale, nel 1867 si associò ed 
operò  con la famosa ditta Tom-
maso Carli, che poi nel 1929 
divenne la Carli-Petrucci. Un 

po’ dappertutto restano 
ancora opere di Carlo 
Catelli, come ad esempio 
all’Eglise du Très Saint-
Redempteur di Montréal. 
Si spense nel 1906 nella 
rinomanza e nell’agiatezza 
economica.

Non avendo avuto fi-
gli, Carlo Catelli  accolse 
e adottò un suo nipote arrivato 
dall’Italia nel 1866. Era Carlo 
Onorato Catelli, il futuro, rino-
mato industriale della PASTA 
CATELLI. Costui, arrivato 
dall’Italia a 18 anni, l’anno se-
guente, a 19, nel 1867, inaugurò 
un pastificio artigianale sulla 

rue St-Paul. Le sole varietà pro-
dotte allora erano: “macaroni’ e 
vermicelli. Erano letteralmente 
fatte a mano, e fu la prima 
iniziativa del genere in tutto 
il Canada. Gli affari andarono 
a gonfie vele, la domanda era 
di gran lunga superiore alla 

produzione, per 
cui Onorato Catel-
li pensò fosse ne-
cessario ingrandi-
re e automatizzare 
l’impresa.  In que-
sto  periodo  lo rag-
giunse dall’Italia 
suo fratello Pietro 
Catelli. Sorse LA 
Co. CATELLI & 
FRÈRES. Tutto fu 
ammodernato con macchinari 
giunti dall’Italia ed il tutto tra-
sferito nello spazioso edificio 
all’angolo nord-ovest di Belle-
chasse e Drolet, struttura tuttora 
esistente. Oggigiorno, anche se 
su questa facciata si può ancora 
leggere “MANUFACTURE 
DE PATES ALIMENTAIRES 
CATELLI’’, la struttura non 
ospita più da tempo le stesse 
attività, poiché La Catelli sorge 
ora nell’est di  rue Notre Dame 
e non è più proprietà della fa-
miglia Catelli.

Onorato Catelli, anche se 
occupatissimo con la sua im-
presa, fu un’uomo presente ed 
apprezzato in tante altre attività. 
Anzitutto, non dimentico delle 
sue origini, era molto vicino e 
presente alla collettività italia-

na. Fu lui, agli inizi del ‘900, a 
rivendicare i diritti e la giustizia 
per tanti lavoratori italiani, soli 
e nuovi arrivati, denunciando 
gli abusi sui cantieri perpretati 
da filibustieri stranieri ed ita-
liani stessi. Coadiuvato da altri 
dignitari  della Comunità italia-
na, convinse le autorità federali 
ad istituire una Commissione 
Speciale d’Inchiesta che mise 
termine agli abusi di Cordasco 
e soci. È ad Onorato Catelli 
che dobbiamo la fondazione 
dell’Orfanotrofio Italiano. Fu 

ancora lui il mo-
tore e l’animatore 
principale, assieme 
al Console Brigidi, 
della sottoscrizione 
e raccolta fondi per 
la nascente CASA 
D’ ITALIA. Fu 
membro a vita della 
Camera di Com-
mercio di Montréal, 
della quale fu anche 
presidente dal 1906 
al 1907, anno delle 

sue dimissioni per ragione di 
salute, tra la sorpresa ed il di-
sappunto degli altri membri. 
Nel 1906 fu nominato Com-
missario Onorario a rappresen-
tare il Canada all’esposizione 
internazionale di Milano. Nel 
1903 fu insignito come Cava-
liere e Commendatore della 
Corona d’Italia. Fu, inoltre, 
membro fondatore dell’Al-
liance Nationale, governatore 
dell’Ospedale Notre Dame e 
presidente dell’Orfanotrofio 
Italiano. Uomo apprezzatissi-
mo e carismatico, fu stimato 
e rispettato da tutti, compresi 
i canadesi-francesi. Si ritirò 
dagli affari nel 1910, ma non 
tralasciò il suo impegno sociale, 
attivo e prezioso fino alla fine. 
Si spense a Montréal nel 1937.

Il pastificio
Catelli, all’angolo

di Bellechasse
e drolet

onorato Catelli
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annadil’anGolo

lEGalE

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

1 De castelnau est, suite 201
Montréal, Québec 
H2R 1p1

Diritto italiano

Tel.: 514 495-7737
Fax.: 514 495-3310

Vendite di proprietà e successioni in Italia
Servizio completo dello studio Legale che Vi consentirà di vendere

la vostra proprietà in italia senza problemi.

Lo Studio Legale si occuperà di pagare il costo dell’Agente immobiliare, di preparare 
il contratto preliminare di vendita e di firmare l'atto di vendita davanti al notaio in italia, 

con il pagamento della sola percentuale sulla vendita.

Riceverete il ricavato della vendita direttamente in Canada.

 Lo studio Legale si occuperà di tutte le pratiche legali relative alla vendita, tra cui la conferma del tito-
lo di proprietà, le visure catastali ed ipotecarie, oltre che l’accertamento di eventuali tasse da pagare.

Lavoro garantito: eviterete viaggi costosi, lunghe attese, 
dispendiose indagini e compensi a svariati professionisti.

avv. anna colarusso
Kaperonis & Colarusso

anna@kaperoniscolarusso.com

   

giaCinto

fate una MoSSa intelligente !

InnovaTIon
agenzia immobiliare

Courtier immobilier Courtier immobilier

514 825.1720 514 944.5237
vito.gentile@century21.ca giacinto.gentile@century21.ca

vito
gentile gentile

ufficio: 514 816.7270ufficio: 514 448.5288
mLs: 28400264

• Triplex su strada tran-
quilla vicino a Jarry e 
Langelier
• possibilità di bachelor nel 
sottosuolo
• Garage molto largo con 
ingresso separato sul lato

 SaInT-LéonaRd

Prezzo: 549 000$ Prezzo: 234 900$

mLs: 28400264 mLs: 26924870

• BEL DupLEX
• 3 sTAnzE DA LETTo
• zonA REsiDEnziALE
• soTTosuoLo RinnoVATo
• Vicino A TRAspoRTo puBLi-  
   co, pARco E AuTosTRADA

• conDo AL pRiMo piAno
• nuoVA cosTRuzionE
• 2 sTAnzE DA LETTo
• pARcHEGGio EsTERno
  InCLUso
• Vicino ALLA METRo

r.d.p. CandiaC SainT-léonard

SainT-léonard monTréal-EST

mLs: 23291516 mLs: 23343440 mLs: 27218072

Prezzo: 439 900$ Prezzo: 249 000$ Prezzo: 849 900$
• coTTAGE sEMi-sTAccATo
• zonA TRAnQuiLLA, Vicino
  AL ponTE DELL'A25
• 3 GRAnDi sTAnzE DA LETTo

• coTTAGE sEMi-sTAccATo
• 3 sTAnzE DA LETTo
• QuARTiERE TRAnQuiLLo

• BEL QuinTupLEX 
• GARAGE + 2 pARcHEGGi    
  EsTERni
• 3 sTAnzE DA LETTo

iL coNcerto

MONtréaL - Venerdì 16 
ottobre, presso la Basilica 
Notre-Dame di Montréal, 
stracolma in ogni ordine di 
posto, si è svolto il concerto-
gala dedicato a Noël emi-
dio Spinelli, cofondatore 
del Concorso internazionale 
d’organo del Canada (CIOC), 
giunto quest’anno alla sua 4ª 

Quarta edizione del Concorso internazionale d’organo del Canada

un successo il gala in onore di Spinelli

edizione. Durante la serata, 
si sono esibiti i 3 vincitori 
delle ultime 3 edizioni del 
concorso: il francese Frédéric 
Champion (2008), l’america-
no Christian Lane (2011) e 
l’inglese David Baskeyfield 
(2014). Insieme al direttore 
artistico John Grew, Spinel-
li ha saputo fare del CIOC 
uno dei più grandi concorsi 
musicali al mondo. Grande 
filantropo, oltre che uomo 
d’affari di successo, da 7 
anni Spinelli è instancabile 
promotore e sponsor di que-
sto appuntamento, tanto da 
figurare tra i più facoltosi 
donatori della competizione: 
ad oggi 50 mila dollari (più 
5 mila a titolo personale).  
Noël Spinelli, nato a Lachine 
nel 1927, ha avuto un grande 
ruolo nella diffusione della 
cultura musicale a Montréal e 
nel Québec. Dal 2008 al 2014 
è stato membro attivo del co-
mitato dell'organo e dell'Or-
chestra Sinfonica di Montre-
al, il cui mandato era quello 
di dotare l'OSM del "Grande 
Organo Pierre-Béique", rea-
lizzato dai fratelli Casavant di 
Saint-Hyacinthe. Spinelli ha, 
inoltre, cofondato i "Concerti 
di Lachine", il "Festival di 
musica" e "l'Atelier lyrique 
di Lachine", i "Concerti Spi-
nelli" – che assegnano delle 
borse di studio ai giovani 
musicisti – e presiede il comi-

tato per il restauro dell'organo 
della Chiesa des Saint-Anges 
di Lachine. Spinelli ha sem-
pre avuto la passione per la 
musica classica e il desiderio 
di condividere tale passio-
ne con i suoi concittadini. 
È membro del comitato di 
consultazione della Facoltà 
di Musica dell'Università 
McGill dal 1995 ed ha fatto 

parte di numerosi comitati e 
consigli d'amministrazione 
dei più prestigiosi organismi 
musicali montrealesi.È stato 
nominato membro dell'Ordi-
ne del Canada nel 2001, ha 
ricevuto il "Premio Nazionale 
Lescarbot" nel 2003 ed è stato 
nominato Cavaliere dell'Or-
dine del Québec nel 2008. 
(Nicolangelo Cioppi) 

anna@kaperoniscolarusso.com
Colarusso

FoTo: nicoLAnGELo cioppi

Il testamento rappresenta probabilmente uno dei più impor-
tanti atti giuridici della vostra vita. Ricordatevi, infatti, che il 
testamento è l’espressione delle vostre ultime volontà. Natu-
ralmente il testamento si può modificare in qualsiasi momento. 
Vi ricordo, però, che solo l’ultimo testamento redatto, e con-
forme alla legge, sarà valido e verrà preso in considerazione 
in caso di decesso.
 in Québec, la legge riconosce 3 tipi di testamenti: 
1) il testamento scritto di propria mano (ològrafo) 
2) il testamento scritto davanti a 2 testimoni (spesso redatto 
da un avvocato);
3) il testamento notarile.

Nel testamento indicherete i vostri eredi, l’assegnazione 
dei vostri beni, la nomina dell’esecutore testamentario e le 
condizioni particolari per quanto riguarda i minorenni.

Se una persona viene a mancare senza testamento, si 
applica la successione legale cosiddetta “ab intestat,” con un 
ordine e delle proporzioni determinate dalla legge (Codice 
Civile del Québec) ed in molti casi può stipulare un modo 
diverso di assegnazione e divisione del patrimonio succes-
sorio.

Vi dò un esempio concreto: se un individuo muore senza 
testamento, lasciando una moglie e 2 figli, l’eredità sarà de-
voluta secondo le legge, ovvero 1/3 alla moglie e 2/3 ai figli. 

Quindi è prioritario redigere un testamento che possa ri-
flettere la vostra volontà, e non la volontà del legislatore.

rISPoSTE ALLE LETTErE
1. Vorrei sapere se la procura amministrativa conferita a mio cugino 
in Italia, 5 anni fa, è tuttora valida anche se oggi non abbiamo dei 
rapporti amichevoli?
    Questa domanda sulla validità di una procura amministrativa per i 
beni in Italia è molto interessante. Sappiate che una procura è valida 
fino a quando non viene revocata dal mandatario, oppure fino a quando 
non viene annullata alla morte di chi l’ha sottoscritta. Se vuole, può 
revocare la procura in qualsiasi momento, a meno che non sia una 
procura irrevocabile, che però si stipula raramente. Può recarsi, quindi, 
presso una avvocato per revocare la procura e notificarla al parente in 
Italia. Ricordatevi che è meglio agire tardi che mai!

 2. Problema tra vicini di casa. Un recinto al confine tra due proprietà, 
e pagato da entrambi i proprietari, non è di proprietà assoluta di un 
solo proprietario. Qualsiasi modifica o miglioria deve essere approvata 
da entrambe le parti. Giusto?

    Se un vicino effettua delle modifiche senza il permesso dell’altro 
proprietario e causa dei danni, dovrà subire le conseguenze delle sue 
azioni. Il vicino che ha subìto i danni può chiedere il risarcimento 
dei danni in tribunale.

il teStaMento
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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 - Più di 500 membri della 
grande famiglia del CRAIC sono accorsi, lo 
scorso 25 ottobre, al Buffet ‘Le Rizz’, per 
partecipare alla Spaghettata del CRAIC, una 
grande manifestazione di solidarietà ed una 
grande festa dedicata al CRAIC e a tutti i suoi 
membri, per sostenere e promuovere la conti-
nuità  dell’organismo nel suo impegno socio-
comunitario. La Senatrice Barth ha accolto 
come sempre a braccia aperte i presidenti ed i 
membri in un piacevole contesto festoso che 
ha permesso a tanti partecipanti provenienti 
da ogni angolo della città di ritrovarsi e di tra-
scorrere del tempo in allegria. Il CRAIC tiene 
a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito 
a questo successo, che riconferma la vitalità e 

lo spirito di aggregazione dei nostri anziani 
anche nel volontariato. A questo proposito, 
un ringraziamento particolare va a tutte le 
signore, che hanno offerto i loro biscotti fatti 
in casa, e a Paolo Moscato, che ha fornito gra-
tuitamente la musica per l’intrattenimento. Un 
ringraziamento speciale a Camillo D’Antonio, 
a Orlando Di Ciccio e a tutto il personale della 
sala ricevimenti ‘Le Rizz’ per la grande solida-
rietà dimostrata al CRAIC ed agli anziani della 
Comunità italiana anche in questa occasione. 

Il ricavato di questa attività permetterà 
all’organismo di ricostituire i fondi per riatti-
vare i suoi servizi di base attualmente sospesi 
a causa di importanti tagli alle sovvenzioni. 
(Comunicato)

Club garibaldi alla 
raccolta delle mele 

MONtréaL - Il club d’Age D’or “Club 
2000”, presieduto da Tony Di Primio, ha 

festeggiato Halloween, il 31 ottobre scor-
so, presso il Parc Garibaldi, a Saint-Léo-

MONtréaL  - Giornata piena di sole e gioia in occasione 
della raccolta delle mele organizzata, l’8 ottobre scorso, dal Co-
mitato del club d’Age D’Or “Giuseppe Garibaldi”. Due autobus 
sono partiti di buon mattino, alle 8.30, dal Parco Garibaldi per 
Mont St Gregoire. Ad accoglierli sul posto c’erano i proprietari  
dell’Erabliere au toit rouge. Dopo il caffè, tutti insieme sono an-
dati a raccogliere le deliziose mele. Fino a mezzogiorno, quando 
i partecipanti hanno beneficiato di un ottimo pranzo, seguito dalla 
musica e dai balli lisci e di linea. Complimenti al presidente del 
club Giuseppe Garibaldi ed al suo comitato per aver organizzato 
questa fantastica giornata all’insegna dell’allegria. (Comunicato)

Spaghettata del CraiC
con oltre 500 persone

Halloween al Club 2000 nard, in occasione del tesseramento annuale.  
   È stato un successone: oltre 100 i partecipanti 
che, dalle 18 alle 23, hanno trascorso una serata 

in allegria all’insegna del buon cibo (lasagne e 
spiedini di pesce e agnello) e sulle note della mu-
sica del DJ Dominic Imbrogna. (Comunicato)

da sinistra Paolo, Caterina, Alex Palmarella (vestito da Papa), il noto cantante Carmelito, Sandra, Tony, Gerry e Carmela
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più lontano per 
quanto riguar-
da gli anziani, 
ponendo l'ac-
cento su realtà 
che li toccano 
più da vicino e 
che fanno parte 
della lotta alla 
discriminazio-

ne. La Carta concerne tre 

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)

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.

Quando le variazioni del clima  influiscono sui vostri 
reumatismi e sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi di 
temperatura, lo sappiamo tutti, sono la causa princi-
pale dei dolori, allora affidatevi alle protezioni naturali 
della lana merino-velour. telefonate 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!

MONtréaL - Giovedì 5 
novembre, presso l'anfitea-
tro Le Groupe Maurice del 

Centre de recherche dell'In-
stitut universitaire de géria-
trie de MTL (4545 Chemin 

Premio Grand-Aîné/Grande-Aînée per l’On. Marisa Ferretti Barth

ecco i Diritti e le libertà delle persone anziane
Queen Mary), un centinaio 
di persone hanno partecipato 
alla presentazione ufficiale, 
in italiano, della Carta dei 
Diritti e delle Libertà delle 
persone anziane. Per l'occa-
sione, anche il conferimento 
all'onorevole Marisa Fer-
retti Barth del Prix Grand-
Aîné/Grande-Aînée da parte 
dell'Observatoire Vieillisse-
ment et Société, 'organizza-
zione a scopo non lucrativo, 
fondata nel 2003, per difen-
dere i diritti delle persone 
anziane (www.ovs-oas.org). 
Presenti alla cerimonia: il 
dottor André Davignon, pre-
sidente e direttore generale 
dell'OVS; Alida Piccolo, del 

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

Consiglio di amministrazio-
ne dell'OVS e responsabile 
della Vigie interculturelle; e 
Teresa Melchior, membro del 
Consiglio di amministrazione 
del CRAIC, che ha ritirato il 
premio per l'onorevole Mari-
sa Ferretti Barth, assente per 
sopraggiunti impegni.
Nel corso della serata, è sta-
ta letto anche un messaggio 
di saluto di Carla Cantone, 
segretario generale del Sin-
dacato Pensionati Italiani-
CGIL e segretario generale 
della Federazione Europea 
Pensionati e Anziani.
La Carta dei Diritti e delle 
Libertà delle persone anziane 
riproduce la maggior parte 
degli elementi inclusi nel-
la Carta dei Diritti e delle 
Libertà, sia canadese che 
queebcchese. Tuttavia, va 

aspetti: quello MORALE 
(evitare l'isolamento e vi-
vere in un ambiente che fa-
vorisca l'autonomia), quello 
MATERIALE (godere della 
più ampia mobilità possibile 
e fruire di cure sanitarie di 
qualità), quello SOCIALE  
(sentirsi valorizzati e godere 
di un apprendimento perma-
nente). (G.C.)

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
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coMuNità

MONtréaL - 
Charles Argento, pre-
sidente della Fonda-
zione Santa Cabrini, è 
orgoglioso di annun-
ciare la partecipazio-
ne della fondazione 
dell'ospedale alla 12ª 
edizione dell’Antepri-
ma del Salone inter-
nazionale dell’auto di 
Montréal che si terrà 
giovedi, 14 gennaio 
2016, presso il Palais 
des Congrès. il presi-
dente ha anche confermato che 
Patrick Turmel, vice presidente 
dei servizi commerciali dell’Est di 
Montréal presso la Banque natio-
nale, ha accettato di presiedere 
il comitato direttivo di questo 
evento per la Fondazione Santa 
Cabrini. noto nel mondo degli 
affari, Turmel fa anche parte del 
consiglio di amministrazione del-
la Camera di Commercio dell’Est 
di Montréal, oltre ad essere impe-
gnato presso vari organismi cari-
tatevoli con scopo di migliorare 
la qualità di vita delle persone. 
il prezzo del biglietto di 205 $ 
dà accesso al Salone dell’Auto 
in cui sarà possibile beneficiare 
di un ottimo servizio bar e di un 
buffet caldo e freddo a volontà. 
inoltre, potrete vincere diversi 
premi che saranno sorteggiati du-
rante la serata, così come potrete 
acquistare oggetti interessanti 
all'asta silenziosa. Senza dimenti-

appunTi SparSi romano
di Sandro

Democrazia suicida
Sono passati settantanni dall'orrore della Seconda guerra 
mondiale, che vide due schieramenti affrontarsi: le Grandi 
Democrazie e le Grandi Dittature. Ambedue predicavano 
il loro "Vangelo ": libertà assoluta e democrazia le prime, 
un "Nuovo Ordine" le seconde. 

Dopo sei anni di lotta, vinse la Democrazia che per sei 
anni ci assillò con promesse e argomentazioni da Libro 
Cuore.

Secondo i suoi 'patriarchi', un nuovo mondo doveva 
incominciare, all'insegna di tutte le libertà, dell’autodeter-
minazione dei popoli, di una nuova giustizia sociale, di un 
benessere universale, della fine di tutte le schiavità, quindi 
di tutti i regime totalitari e PACE, PANE E LAVORO per 
tutti i popoli della terra.

In questi faticosi settantanni, invece, cosa abbiamo 
visto? Nel mondo si sono combattute decine di guerre 
con milioni di morti. Non si contano le persecuzioni, i 
genocidi di inimmaginabile ferocia, ingiustizie sociali 
vergognose, sfruttamento da parte di pochi privilegiati nei 
confronti di milioni di poveri sciagurati, crisi economiche 
appositamente pilotate per arricchire i ricchi togliendo ai 
diseredati indifesi il pane di bocca e il diritto alla vita.

Abbiamo anche visto il sorgere di una nuova aberra-
zione che agisce e colpisce nel nome di un Dio carnefice, 
appositamente inventato allo scopo di seminare terrore, 
provocare lutti e sofferenze, distruzioni assurde ed esodi 
biblici di esseri umani disperati. Con esecuzioni di massa 
di innocenti ed un nuovo tipo di guerra chiamata Terrori-
smo, dove spesso quattro straccioni in ciabatte seminano 
terrore, morte, disperazione, mettendo in crisi Nazioni 
così potenti che ,volendolo fare, potrebbero distruggere 
il mondo in poche ore. Sono le Nazioni fondatrici della 
Democrazia, impaurite, confuse, divise e impotenti, le veri 
artefici del fallimento della loro decantata Democrazia.

Democrazia fallita quindi. Anzi Democrazia suicida. 
Cosa fare, dunque? Rimpiangere il totalitarismo di tempi 
ormai lontanissimi, pensando in gran segreto che forse 
era più qualificato a governare questo mondo precipitato 
nel caos?

Per motivi di logica è difficile dare ragione a due 
contendenti. In ultima analisi, risulta sempre che uno ha 
torto ed uno ha ragione. Di certo sappiamo una cosa sola: 
la Democrazia ha fallito e si è arresa, anzi si è suicidata, 
poiché non è morta a causa dei suoi nemici. Si è estinta 
come un motore che finisce il carburante. E se qualcuno 
si azzardasse a pensare che queste parole sono semplice 
pessimismo, portiamolo al manicomio: deve essere curato!

Santa Cabrini
al Salone dell’auto

care che, al momento 
della partenza, riceve-
rete l'edizione 2016 
del volume 'Guide de 
l’auto'. Senza contare 
che avrete l'opportu-
nità di trascorrere una 
serata in compagnia 
di persone del mondo 
degli affari e con per-
sonaggi del mondo 
artistico e sportivo. È 
infine disponibile un 
‘forfait corporativo’ ad 
un prezzo di 2.500 $ 

che include un 'piano di visibilità' 
e dieci biglietti. nel corso degli 
anni, Santa Cabrini ha raccolto 
oltre 610.000 $ partecipando a 
questo grande evento. i fondi 
sono stati utilizzati per migliora-
re l'accessibilità e la qualità dei  
servizi sanitari e di assistenza of-
ferti all’ospedale, come l’arreda-
mento del nuovo Centro di lotta 
contro il cancro. Per prenotare i bi-
glietti, telefonate al 514 252-6497.

IL rICordo

giuseppe vive
nei nostri cuori

Patrick Turmel,
Banque Nationale

Giuseppe non c’è più, ma il suo ricordo vive 
luminoso nei cuori dei suoi familiari e de-
gli amici più stretti. Era il 30 ottobre del 
2010, più di 5 anni fa, quando Giuseppe 
Chiarenza è venuto a mancare all’affetto 
dei suoi cari per una tragica negligenza 
ospedaliera. Giuseppe, nato a Termini 
Imerese, in provincia di Palermo, il 26 
settembre del 1938, si era trasferito a 
Montréal nel 1967, insieme alla moglie 
Rosanna Lemmo. Con loro, ad attraversare 
l’oceano, anche la primogenita Pina. Poi è 
nato anche Filippo. Una famiglia semplice e 
felice, a cui Giuseppe, bravo falegname, non ha mai fatto mancare 
nulla. Nonostante la lontananza dell’Italia e quella nostalgia miti-
gata (anche se mai placata) dalla partecipazione alle attività teatrali 
dell’Associazione Trinacria. Una storia di straordinaria umanità, 
come quella di tante famiglie immigrate. Poi la scomparsa improv-
visa, inaspettata, ingiusta. Perché arrivata troppo presto, appena 
un giorno dopo una vacanza da sogno nel Sud. Quasi una seconda 
Luna di Miele, un dolce addio, l’addio più bello di chi ha amato la 
vita e la sua famiglia. 
Oggi Giuseppe, marito meraviglioso, vive più che mai negli occhi 
lucidi e orgogliosi della moglie Rosanna, nel cuore fiero e impavido 
dei suoi figli, nell’irrequietezza ed esuberanza dei suoi 3 nipoti. 
Giuseppe Chiarenza vive nei cuori di tutti noi.

26-27 noVEMBRE, DALLE 11:00 ALLE 20:00
28 noVEMBRE, DALLE 9:00 ALLE 14:00
3-4 DicEMBRE DALLE 11:00 ALLE 20:00 

5 DicEMBRE, DALLE 9:00 ALLE 14:00
10-11 DicEMBRE, DALLE 11:00 ALLE 20:00

12 DicEMBRE, DALLE 9:00 ALLE 14:00

noVEMBER 26-27, FRoM 11AM To 8pM
noVEMBER 28, FRoM 9AM To 2pM

DEcEMBER 3-4, FRoM 11AM To 8pM
DEcEMBER 5, FRoM 9AM To 2pM

DEcEMBER 10-11, FRoM 11AM To 8pM
DEcEMBER 12, FRoM 9AM To 2pM

oPEn To ThE PUBLIC
aPERTo aL PuBBLICo
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Appuntamenti Comunitari
Gli Emiliani ricordano i defunti
L'Associazione Emilia Romagna del Canada, con sede a Montréal, in-
tende commemorare tutti i defunti con una Messa presso la Chiesa 
notre-dame-de-Pompei a Montreal nord. L’appuntamento è per mar-
tedì 24 novembre, alle ore 19:30. Partecipate numerosi. Per ulteriori 
informazioni, contattate Paolo Benzi al 514 581-7760. 

Canta che ti passa 2 
MYiCA, la “Montréal Young italian Canadian Association”, lancia, in col-
laborazione con ‘Caffè Epoca’, la seconda edizione di Karaoke all’italia-
na! dopo il successo dell’anno scorso con la Pizzeria ‘Bacaro, MYiCA 
ha deciso di riproporre la serata con una diversa collaborazione. L’ap-
puntamento è per sabato 21 novembre, dalle 19.30 a mezzanotte, 
presso il ‘Caffè Epoca’, sito al 6778, boul StLaurent. MYiCA invita tutti 
a partecipare cantanto vecchi e nuovi successi con dell’ottimo cibo 
e le bevande di Caffè Epoca (pizza, polpette ...). il biglietto, che costa 
30 $, comprende: pizza, polpette, insalata, caffè, bar e Karaoke! Per i 
biglietti, contattate Sabrina (Sabrina@myica.ca/514 6778230) oppure 
Vanessa (vanessa@myica.ca/514 834-5199).

Incontro sul mal di testa
i Servizi Comunitari italo-Canadesi informano che giovedì 26 novem-
bre, alle ore 19:00, presso il Padiglione del Parc delorme (6060, rue Hon-
fleur, a Saint-Léonard) si terrà un incontro informativo sul mal di testa 
e l’emicrania. L’incontro, in italiano e francese, illustrerà le differenze tra 
i due disturbi, le cause, le terapie e il regime alimentare da seguire per 
combatterli  e prevenirli. Posti limitati. Per prenotazioni: 514-274-9462. 

un "5 à 7" Mammolese
L'Associazione Ricreativa Mammola organizza un "5 à 7" per i giovani 
di cuore e origine (con uno o entrambi i genitori) Mammolese. L'o-
biettivo è quello di permettere ai giovani di conoscersi per avviare 
delle opportunità di scambio culturali e di affari.  L’appuntamento è 
per venerdì 20 novembre, presso il ristorante “Pomodoro” (angolo 
St. Laurent e dante), dalle 18:30 alle 22:00. Saranno serviti degli stuz-
zichini Mammolesi. Siete attesi numerosi. Prenotate al 514.953.7655.

Concerto di natale
unico al Marie-Clarac

L’idea di combinare le voci eccezionali di Marie-Élaine Thibert e del 
quartetto di voci a cappella ‘Quartom’ rappresenta la garanzia di una 
serata indimenticabile che l’ospedale Mar ie-Clarac ‘metterà in scena’ 
mercoledì 9 dicembre, alle ore 20, presso il teatro ‘Mirella e Lino Sa-
puto’ del Centro Leonardo da Vinci, in occasione del Grande concerto 
di natale organizzato dalla fondazione dell’ospedale stesso. Tutti i 
profitti dello spettacolo, della durata di 75 minuti, saranno devoluti a 
favore del Marie-Clarac che quest’anno celebra il 50º anniversario, ed 
al suo Padiglione di cure palliative, “oasi della Pace”, la cui missione è 
quella di assicurare alle persone in fin di vita un trapasso dignitoso 
e sereno. i biglietti (78 $ - 103 $, tasse incluse) sono disponibili com-
ponendo il (514) 955-8370 oppure collegandosi al sito www.cldv.ca.

natale con l’opus novum
il Coro opus novum, diretto da dorothéa Ventura, vi propone un 
concerto natalizio sul tema della LUCE, visto che proprio il 2015 è 
stato proclamato “Anno internazionale della Luce da parte delle na-
zioni Unite. L’evento rientra quindi in un’iniziativa globale che vuole 
sensibilizzare i cittadini del mondo intero sul modo in cui le tecno-
logie basate sulla  uce promuovono lo sviluppo sostensibile e forni-
scono soluzioni alle sfide globali. ll Coro opus novum la celebrerà il 
5 dicembre, alle 19.30, presso la chiesa St.Léonard de-port-Maurice 
(5525 rue Jarry est, vicino Lacordaire) con la musica di opere che 
evocano la luce di J.S.Bach,  F.Mendelssohn, J.Rutter, T.Tallis, E.Elgar, 
F.Schubert e S.Barber. il Coro opus novum sarà accompagnato all’or-
gano e al piano da olivier Lavoie-Gagné. Biglietti a $ 20 in prevendita, 
a $ 25.00 all’ingresso, gratuiti per i bambini fino a 12 anni. Prenotazio-
ni: Christine al 514-733-0129 o Assunta al 514-324-7451

Calabresi nel mondo in festa
L’Associazione Calabresi nel Mondo invita soci e simpatizzanti, con 
le rispettive famiglie, alla festa annuale che si terrà domenica 29 no-
vembre, alle ore 12:00, presso la Sala olympia (3855-B Boul. St-Jean, 
dollard-des-ormeaux). Pranzo completo con bar aperto. durante 
la festa sarà onorato il grande artista-pittore Sam Francis Gatelaro, 
nato a Montréal e originario di Sant’Agata del Bianco, Reggio Cala-
bria. Prezzo: $ 65 per adulti, $ 25 per bambini fino a 12 anni. Allieterà  
la festa  l’orchestra "Bella Musica" con Perry Canestrari. Per info e bi-
glietti, contattate nina Marra al (514) 486-2329. 

Bell Fibe  1216 Hd & 216 SD  •  Videotron Illico 616 Hd & 16 Sd

i PrograMMi Della SettiMana

Lunedì 16 novembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

Martedì 17 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 18 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 19 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 20 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

17 noVEMBrE
MoNtreAL iMpAct

vs toroNto Fc 
LASt GAMe oF the reGuLAr SeASoN

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

16 noVEMBrE

18 noVEMBrE

20 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``

ConduCE: Marco Luciani Castiglia
oSPITI: 

Carmine Pirone,
direttore Sviluppo ipoteche, Banque nationale

Angelo Tartamella,
Agente immobiliare Agréé, Royal LePage

Maria Michela ricci,
ditta il Cacciatore
Calogero Caruso,

Presidente/Fondatore, Aluminium Caruso & Fils
Giuseppe Sutera,

organizzatore, Club Fiat 500
Biagio Fulminis,

Segretario Tesoriere Club Fiat 500, Club Fiat 500
distribuzione uva

Amelio Tamburrino, 
Fer ornemental AT 

Joe Murro, 
Céramique Pavia

Adriano rossi Presidente 
oratorio San Gabriele dell'Addolorata (Sainte-Julienne)

FeStA deLL'uvA
 oratorio San gaBriele

Dell'aDDolorata St-julienne

SpeciALe
i GiArdiNi d'itALiA

ConduCE: Marco Luciani Castiglia
oSPITI: 

Joseph Biello,
direttore Generale

della Residenza "i Giardini d'italia"
Melita Santone,

Coordinatrice alle Attività,
della Residenza "i Giardini d'italia"

Beverly Salomon,
Proprietaria / Farmacista "Jean Coutu"

Giovanna Guaiani,
Assistente Farmacista

Staff della residenza,
"i Giardini d'italia"
Gaetana Colella,

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



18 novEmBRE 2015    IL  C ITTadIno CanadESE   | 15          

Arte & SpettAcoLo 
giovannifiasche@gmail.com
FiaSCHE
di gianni

Spectre
Starring: Daniel Craig, Christoph Waltz, 
Lea Seydoux, Monica Bellucci 
Director: Sam Mendes ('Skyfall') 
genre: Action 
run time: 148 mins

'Spectre' is thrilling, exhilarating and edge 
of your seat entertainment. Daniel craig 
('Skyfall') still proves to be one of the best 
Bonds. He's sharp, smooth and fierce. 

'Spectre' does feel at times lengthy, as much as this entry has some 
of the best action sequences in years, it can't be compared to 'Casino 
Royale' or 'Skyfall'. Overall another great Bond entry.  

goosebumps
Starring: Jack Black, Dylan Minnette, 
Odeya Rush, Amy Ryan 
Director: Rob Letterman 
('Monsters vs. Aliens') 
genre: Horror-Comedy 
run time: 103 mins

'Goosebumps' is huge fun and non-stop 
entertainment. A mix of laughs and thrills, 
bringing the classic stories to life like 

never before. Jack Black ('School Of Rock') is back in his element, 
that is making an audience laugh.

Burnt
Starring: Bradley Cooper, Sienna Mil-
ler, Daniel Bruhl, Riccardo Scarmacio 
Director: John Wells ('August: Osage 
County') 
genre: Drama    run time: 101 

'Burnt' will make you hungry, but it will 
also make you hungry for a better main 
character and less clichés. I expected a 
lot more drama and less arrogance. I did-

n't hate the film, overall entertaining but worth just to see once and 
you'll soon forget it. A solidly decent script from Steven Knight 
('Locke') but lacking direction and punch from John Wells.

victoria
Starring: Laia Costa, Frederick Lau 
Director: Sebastian Schipper (Ein 
Freund von mir) 
Genre: Drama 
run time: 138 mins

'Victoria' is a stunning feat filled with 
realism, brilliance and intensity. Never 
have you seen a film like 'Victoria'. One 
of the best films of 2015 or even one of 

the best in years. Masterful directing and camera work from Sturla 
Brandth Grovlen and rock solid performances from the cast. This 
film blew me away.

Gianni FiascheGianni Fiasche giannifiasche

Go SEE IT.

Go SEE IT or wAIT To SEE IT AT hoME. 

wAIT To SEE IT AT hoME. 

A MuST-SEE.

PrEzzI dA STABILIrE PEr LE CroCIErE dA SInGLE
In ProGrAMMA A GEnnAIo 2016

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

viaGGi Sapori
di puGlia

11 gIugno 2016

28 agoSTo 2016

3 599$ a persona

3 549$ a persona 699$ a persona - Doppio

TUTTo InCLUso!

aduLTI

(accompagnato)

BamBInI

2 settimane

2 settimane

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.

Roma, Padre Pio, Foggia, gallipoli,
matera, gargano, alberobello...

25 FEBBRaIo 2016

4 aPRILE 2016
hôtel Caesars Palace -Volo diretto 5 giorni

5 aPRILE 2016

1299$ 718$

CuBa

hôtel Club amigo guardalavaca

hoLguín

1 075$ BungalowPREzzo 
WoW !

laS vEGaS

uPCoMing
ConCertS in Montréal

vanCe joY
januarY 31St
@ metropoliS

Heart / joan jett 
& tHe BlaCKHeartS

MarCH 21St
@ bell Centre

juStin BieBer
MaY 16tH

@ bell Centre

Celine Dion
julY / auguSt 2016

@ bell Centre

MovieS
& eveNtS

MONtréaL - “Non tutti 
possono essere Italiani… 
però vale la pena provar-
ci”. Ne è convinto roberto 
Medile, artista poliedrico e 
direttore artistico del Centro 
Leonardo da Vinci, che ha 
voluto 'provocare' così il 
pubblico montrealese invi-
tandolo allo spettacolo per 
pochi ‘eletti’ (massimo 50 
appassionati seduti como-
damente in poltrona), che si 
terrà il prossimo 3 dicembre 
nella cornice dal Salone dei 
Governatori del Centro Le-
onardo da Vinci. Insieme a 
lui ci saranno il pianoforte e 
la chitarra, per un totale di 
14 brani musicali (1h e 20 
minuti in tutto), intervallati 
da simpatici monologhi sui 
tratti caratterizzanti dell’i-

hôtel Brisas Santa-Lucia

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

Tel.: 514 729.2891

Il 3 dicembre lo spettacolo di Roberto Medile al CLDV

“non tutti possono essere italiani…” 

talianità (come la gestuali-
tà, la superstizione, le tanti 
virtù ed i pochi vizi). 
“Io sono italiano, un italiano 
vero, un ‘prodotto’ di ori-
gine controllata”, ci spiega 
Medile. “Non lo dico per 
vantarmi – aggiunge -: è la 

pura sacrosanta verità. Que-
sto valore aggiunto, questo 
regalo, me lo ha fatto Dio 
fin dalla nascita: mio padre 
è Italiano, mia madre è Ita-
liana, mio fratello è Italiano, 
le mie sorelle sono Italiane. 
Allora sono Italiano. Un 
italiano vero”. “Gli italiani 
– continua - non sono per-
fetti. No, sono molto più che 
perfetti…. Sono Italiani! È 

vero che ci sono dei miti. 
Non tutti gli Italiani hanno 
fatto fortuna in America. 
No. Ce ne sono, che sono 
in mezzo a una strada. Sì 
costruiscono le strade, le 
autostrade….Un altro mito: 
gli Italiani sono degli amanti 
incomparabili. Beh, questo 
forse è vero. Che volete – 
conclude -… non tutti pos-
sono essere italiani. Però, 
vale la pena provarci”. La 
sfida ai quebecchesi (e non 
solo) è lanciata. Se volete 
saperne di più, partecipate 
numerosi: Roberto conta 
su di voi! Anche perché il 
buonumore, la musica e le 
canzoni, cullano i sogni, 
rompono la noia e rendono 
la vita più bella. 

LaSciateVi aNDare. 
Biglietti: 20 $, parcheg-
gio gratuito. Info: 514 955 
8370. 

roberto
Medile

TUTTo 
InCLUso!
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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): Settimana positiva senza grossi 
scivoloni o montagne insormontabili da superare. dolcezza e amore, 
con la complicità di Venere, renderanno le tue giornate piacevoli, 
anche le più noiose non saranno poi da buttar via. E se qualche 

imprevisto ci sarà, se qualche problema farà capolino, avrai la serenità e la lucidità 
necessarie per superare tutto e archiviare la settimana. Presta attenzione alle 
persone che frequenti, la tua sincerità potrebbe non essere sempre ricambiata. 

Toro (20 aprile – 20 maggio): Settimana di cambiamenti, novità, 
notizie che non ti aspetti, equilibri da ridisegnare. Ad un iniziale spa-
vento, sgomento, intontimento, seguirà grande serenità e positività 
e tutto ti sembrerà gestibile. Sei un grande lavoratore, sei abituato 

a rimboccarti le maniche e questa settimana di super impegno e lavoro passerà 
in men che non si dica. Conferme in amore, la passione si riaccende nel fine 
settimana, l’amore, il tuo partner è il tuo sostegno più grande.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Settimana strana per te Gemelli 
che di rado vedi il bicchiere mezzo vuoto. Accadrà qualcosa che non 
ti aspetti, un cambiamento improvviso che ti metterà un pò con le 
spalle al muro, che ti spaventerà, ti stravolgerà forse ancora una volta 

la vita. Avrai bisogno di tempo per realizzare il tutto, e poi come una fenice, a fine 
settimana, le paure saranno lontane e sarai come sempre pronto a vincere nuove 
sfide. Se l’amore c’è giocherà un ruolo fondamentale per il tuo equilibrio emotivo.

CAnCro (21 giugno – 22 luglio): Sei tra i segni più forti, hai carat-
tere, determinazione, coraggio. Sei instancabile. Eppure finalmente 
questa settimana, tu che non sai stare fermo un attimo, ti fermerai, 
farai una pausa o semplicemente metterai un pò da parte i doveri 

e ti dedicherai a quello che piace solo a te. Alcune delle persone che più ami 
al mondo forse avranno bisogno di te e tu non negherai il tuo aiuto. Metti da 
parte un pò della durezza del tuo carattere, questa settimana richiede flessibilità.

LEonE (23 luglio – 22 agosto): Settimana poco leonina, con leggera 
ripresa del ruolo nel fine settimana. Criniera smunta, artigli a riposo, 
coda bassa, la settimana inizia in sordina, senza quel piglio da leader 
che ti contraddistingue, senza quella attenzione maniacale a qual-

siasi movimento intorno a te, senza voglia di conquista o desiderio di marcare il 
territorio, amoroso e professionale. Un momento di stanchezza, da venerdì in poi 
riprenderai il tuo ruolo da leader dentro e fuori casa, e anche nel letto.

VErGInE (23 agosto – 22 settembre): Riflessivo, attento, analitico 
come non mai. non sarà la settimana dei bilanci, di quello che 
funziona o meno, sarà di certo la settimana dei cambiamenti, delle 
emozioni, delle novità e delle possibilità. Tu che di solito sei restio ai 

cambiamenti, in questi giorni sarai particolarmente malleabile, forte, aperto alle 
possibilità. Amerai e sarai amato senza riserve. E si sa, ogni sfida, se si affronta in 
due è già un successo.

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

BILAnCIA (23 settembre – 22 ottobre): Quanti stimoli. Settimana 
scoppiettante sul fronte lavorativo. Emozioni a non finire, conferme, 
successi e grandi dimostrazioni di stima. Sei entusiasta e carica come 
non mai. il clima lavorativo è di grande collaborazione e crescita. Senti 

finalmente che tutto sta andando nel verso giusto. Ci sarà tempo e spazio anche 
per gli affetti, gli amici, le passioni improvvise, i colpi di fulmine che diventano falò. 
Ci sarà tempo anche per te, per prenderti cura del tuo aspetto fisico.

SCorPIonE (23 ottobre – 21 novembre): Sette giorni di successi 
per lo Scorpione, che se sul fronte lavorativo difficilmente pecca, su 
quello emozionale lascia sempre molto a desiderare. Eppure le cose 
cambiano, almeno per questa settimana lo Scorpione sarà amabile, 

presente, cordiale, accogliente e disponibile, attento, in vena di gesti romantici e 
di grande compagnia tra amici e parenti. Quasi da non riconoscerlo. Settimana 
impegnativa, piena di impegni e cose da fare, weekend più rilassato nonostante 
qualche possibile imprevisto.

SAGITTArIo (22 novembre – 21 dicembre): Qualche piccola rogna 
ci sarà, qualche nuvola sparsa qua e la non può certo nascondere un 
cielo azzurro e un sole splendente! Così sarà la tua settimana, deci-
samente serena e soleggiata, con qualche nube qua e la, talmente 

piccola che basterà soffiarci su per allontanarla. Concentrato su lavoro e affetti, 
positivo nei confronti di chi ti gravita intorno, dovrai seguire un pò di più il tuo 
intuito e diffidare di chi a pelle non ti convince. Le tue finanze ti permetteranno 
un pò di sano shopping: occhi pieni di bellezza e portafogli vuoto!

CAPrICorno (22 dicembre – 19 gennaio): L’amore ancora una 
volta giocherà per te un ruolo fondamentale. Compagno perfetto e 
amorevole, non è tanto l’amore che dai, che è infinito, quanto quello 
che ricevi, soprattutto dal partner, a determinare gli equilibri della 

tua vita. La solidità affettiva, un partner affidabile, una famiglia unita, sono per 
te unico vero motore di tutto. Al lavoro come sempre darai il meglio di te con 
grande impegno. Weekend rilassato, forse non farai nulla di eccezionale, ma ti 
piacerà ugualmente.

ACQuArIo (20 gennaio – 18 febbraio): Settimana di cambiamenti, 
almeno, ne avresti voglia. non è proprio fame (di cambiamento), è 
più voglia di qualcosa di buono (di una buona notizia, di qualcosa di 
bello). E forse qualcosa accadrà, il recupero di un rapporto dimenti-

cato da tempo, o forse la realizzazione di un piccolo sogno. Sarà a suo modo una 
settimana da ricordare. Lavorerai tantissimo, instancabile e determinato, non ti 
fermerai un attimo se non per dedicarti ai tuoi passatempi, a quello che più ti piace 
fare. Amore, passione e affetti riempiranno di calore questa settimana autunnale.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Arriverà una bella notizia forse 
legata ai tuoi amici più cari o alla tua famiglia, e questo ti farà 
come sempre sorridere, forse emozionare, e ti farà sentire nell’aria 
quel profumo di buono e speranza che tante volte ti ha dato la 

forza di guardare oltre e andare avanti. Forte, solido, concreto, affidabile, questa 
settimana verrà fuori il meglio di te in ogni situazione. Al lavoro, a casa, tra amici 
tutto quello che ti verrà affidato, confidato, chiesto sarà come sempre portato a 
termine e affrontato e vissuto da te al meglio. Weekend di meritato riposo e relax.www.cittadino.ca

Dal 15 al 21novembre 2015

CERCaSI BadanTE PER aCCu-
dIRE anzIano in saint Léonard, 
a tempo pieno. info: 514 641-3844. 

Soluzioni
Parole CroCiate

11 noVEMBrE

PAroLE CroCIATE

Signora Natalina
Aiuta a risolvere problemi di

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

514-384-8614

PaTRonaTo 
a.C.a.i.
514.419.9007
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www.napoletana.com

189 Dante, Montréal, Qc    T. 514 276-8226

170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.1240

12 Dante, Montréal, Qc     514 278-6502
w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a

Sport

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

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

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 !

MONtréaL – Mauro Biel-
lo, 43 anni, sarà l’allenatore 
dell’Impact di Montréal per le 
prossime 3 stagioni. E resterà 
comunque nell’organigramma 
della società anche negli anni a 
venire. Ad annunciarlo è stato 
il presidente Joey Saputo, nel 
corso della conferenza stampa 
di fine stagione che ha visto 
tutti i giocatori sfilare in sala 
stampa per commentare il 
campionato appena concluso 
e proiettarsi già al 2016. L’in-
contro con i giornalisti è stato 
anche l’occasione per celebra-
re ignatio Piatti, ‘Giocatore 
d’eccellenza dell’Impact nel 
2015’, a cui è andato il Trofeo 
Giuseppe Saputo; e Laurent 

vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. 
Dopo essere arrivato terzo in 
classifica ed aver eliminato il 
Toronto nei Playoff, è uscito 
di scena solo in semifinale, 
ad opera del Columbus Crew. 
“Per i prossimi tre anni – ha 
aggiunto Joey – Mauro po-
trà prendere tutte le decisioni 
necessarie per costruire una 
squadra competitiva: avrà carta 
bianca per quanto riguarda tutte 
le decisioni sui giocatori e lo 
staff tecnico”. “Per me è un 
motivo di grande orgoglio e 
soddisfazione – ha detto Biello, 
visibilmente emozionato: - rin-
grazio di cuore l'organizzazione 
che ha creduto in me, dandomi 
l’opportunità di crescere fino 
a diventare l’allenatore". Per 
Biello è la chiusura del cer-

chio: fa parte dello staff tecnico 
dell’Impact da 7 anni, di cui 4 
a titolo di vice allenatore; dopo 
una carriera di 19 stagioni come 
giocatore professionista, di cui 
16 con la maglia montrealese, 
e capitano dal 2001. Nella sua 
carriera all’Impact, dal 1993 
in poi, ha vinto tre campionati 
di serie (1994, 2004 e 2009), 
cinque campionati di stagione 
regolare (1995, 1996, 1997, 
2005 e 2006) ed un campiona-
to Canadese (2008) “Conosco 
Mauro da 23 anni – ha sotto-
lineato Saputo -: so cosa può 
fare e so anche che, quando gli 
ho affidato la squadra, la situa-
zione era alquanto complicata. 
Onestamente, sono contento 
che non si sia ‘bruciato’ e che 
abbia superato questa prova, 

perché volevo dargli l’oppor-
tunità di diventare allenatore. 
Avere da anni nella propria 
organizzazione delle persone 
che hanno a cuore le sorti della 
squadra, non ha prezzo. Mauro 
conosce bene la realtà quebec-

chese e la filosofia della nostra 
società. Sono davvero felice 
e orgoglioso”, ha concluso il 
patron. Appuntamento al 2016, 
quindi, dopo aver puntellato 
la squadra con acquisti mirati. 
(V.G.)

impact, Biello riconfermato in panchina
L’annuncio del patron Joey Saputo nella conferenza-bilancio di fine stagione

ciman, nominato ‘Difensore 
dell’anno dell’MLS’. "Mauro 
è l'esempio perfetto di quello 
che questa squadra – ha detto 
Saputo -: passione, orgoglio, 
dedizione, senso di apparte-
nenza e forte desiderio di suc-
cesso. In un periodo di tempo 
molto breve ed in condizioni 
molto difficili, ha raggiunto 
risultati eccellenti. È il nostro 
allenatore ideale: affidandogli 
il timone della squadra, siamo 
certi che vivremo altri mo-
menti indimenticabili". Biello, 
ricordiamolo, ha preso le redi-
ni della squadra all’indomani 
dell’esonero di Frank Klopas, il 
30 agosto scorso, ed ha chiuso 
la stagione con un bilancio di 7 

viSiTaTE il noSTro 
nuovo SiTo wEB
www.cittadino.ca
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landese, partito settimo, 
dopo due curve si ritrova 
già alle spalle di Raikko-
nen). Cambia qualcosa 
in testa, ma solo per un 
attimo, quando al giro 
14 Rosberg e Vettel 
rientrano contempora- 
neamente ai box per il 

cambio gomme. Hamilton pro-
va a mettere il gap necessario 
tra lui e il figlio di Keke, ma 
quando il britannico esce dalla 
pit lane dopo il rifornimento si 
ritrova nuovamente alle spalle 
dell'altra Mercedes. Da lì in poi 
sarà un monologo Mercedes, 
con Hamilton che non riesce 

Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore vendite auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

  CLASSIFICA  PILoTI 
Lewis hamilton 363
Mercedes AMG petronas
nico Rosberg 297
Mercedes AMG petronas
Sebastian vettel 266
Ferrari
valtteri Bottas  136
williams Martini
Kimi Räikkönen    135
Ferrari
Felipe massa 117
williams Martini
daniil Kvyat 94
Red Bull
daniel Ricciardo 84
Red Bull
Sergio Perez 68
Force india
nico hulkenberg 52
Force india

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLASSIFICA CoSTruTTorI
mercedes amg 660
Ferrari 401
Williams 253
Red Bull 178
Force India  120
Lotus 76
Toro Rosso 67
Sauber 36
mcLaren 27
manor  0

Sport

ClaSSiFiCa

CAGLIArI         29  
CroTonE          25  
CESEnA           23  
BArI             22  
LIVorno          21  
PESCArA          21
BrESCIA          20  
noVArA     19  
VICEnzA          18  
VIrTuS EnTELLA   17  
SPEzIA           17  
AVELLIno         16  
LATInA           16  
TrAPAnI          16 
PEruGIA          15  
ModEnA           15  
Pro VErCELLI     14  
SALErnITAnA      14 
TErnAnA          13  
ASCoLI           13
VIrTuS LA.  10  
CoMo              8

riSulTaTi 
SEriE B

13ª giornata

14ª giornata

15/10/2015

21/11/2015

ascoli - Perugia          1-0

avellino - Latina        3-1

Brescia - Trapani 3-0

Cesena - Bari   0-2 

Como - Pescara   0-2

Livorno - vicenza  2-2

modena - Pro vercelli 1-0

Salernitana - novara 1-0

Spezia - Cagliari   0-3

Ternana - virtus Entella         1-2

virtus Lanciano - Crotone     1-1

Bari - Livorno
cagliari - Ascoli

crotone - Ternana
Latina - salernitana

novara - spezia
perugia - Brescia
pescara - Avellino

pro Vercelli - como
Trapani - Modena
Vicenza - cesena

virtus Entella - Virtus Lanciano

ClaSSiFiCa

CITTAdELLA       22 
PAVIA            21  
rEGGIAnA         20  
BASSAno          19  
ALESSAndrIA      18  
FErALPISALo'     18  
CrEMonESE        17
PordEnonE        16  
GIAnA ErMInIo    16 
SudTIroL         16  
PAdoVA           14  
CunEo            13  
LuMEzzAnE        13  
Pro PIACEnzA     13  
MAnToVA 12  
rEnATE            9 
ALBInoLEFFE       7  
Pro PATrIA        1

lEGa pro
GirorE a
11ª giornata

12ª giornata

15/11/2015

22/11/2015

albinoleffe - giana Erminio      0-2

Cittadella - mantova        0-0

Cremonese - Padova 1-1

Cuneo - Pro Piacenza 0-2

Feralpisalo' - Lumezzane         2-1

Pavia - Bassano 1-1

Pordenone - alessandria         1-1

Pro Patria - Reggiana 0-0

Sudtirol - Renate  0-0

Alessandria - pavia
Bassano - cittadella

Giana Erminio - pro patria
Lumezzane - sudtirol
Mantova - Feralpisalo'

padova - cuneo
pro piacenza - Albinoleffe

Reggiana - pordenone
Renate - cremonese

ClaSSiFiCa

SPAL             26 
MACErATESE       24
PISA             19
AnConA           18  
PonTEdErA        17 
CArrArESE        17  
SIEnA            16  
TuTToCuoIo       14  
L'AQuILA    13  
PrATo            13  
SAnTArCAnGELo             12  
ArEzzo           12  
PISToIESE        11
rIMInI           11  
TErAMo     9  
LuCChESE          8  
LuPA roMA         4  
SAVonA   1

lEGa pro
GirorE B
11ª giornata

12ª giornata

15/11/2015

22/11/2015

ancona - Tuttocuoio 1-1

arezzo - Lucchese 1-2

Carrarese - Rimini  3-0

L'aquila - Teramo 2-0

Pisa - Siena 1-2

Pontedera - Pistoiese 0-0

Prato - maceratese 0-0

Santarcangelo - Lupa Roma      0-1

Savona - Spal 0-3

Lucchese - savona
Lupa Roma - carrarese
Maceratese - L'Aquila

pistoiese - Ancona
prato - pontedera
Rimini - Teramo
siena - Arezzo

spal - pisa
Tuttocuoio - santarcangelo

ClaSSiFiCa

CASErTAnA        24  
MESSInA          20  
FoGGIA           18  
LECCE            18  
BEnEVEnTo   18
CoSEnzA          17  
 AkrAGAS          15
FIdELIS AndrIA   14  
MonoPoLI         14  
PAGAnESE         14  
JuVE STABIA      13  
ISChIA    12  
MATErA    11  
CATAnzAro        11 
MELFI             9  
CATAnIA      8  
LuPA CASTELLI     6
MArTInA F.   5

lEGa pro
GirorE C
11ª giornata

12ª giornata

15/11/2015

22/11/2015

akragas - Casertana   0-4

Benevento - Juve Stabia           1-1 

Fidelis andria - melfi            0-0

Foggia - monopoli 0-2

Lecce - Cosenza 1-0

Lupa Castelli - Catanzaro         0-1

martina Franca - matera  0-1

messina - Catania 0-0

Paganese - Ischia 2-2

casertana - Lupa castelli
catania - Foggia

catanzaro - Messina
cosenza - Monopoli
ischia - Benevento

Juve stabia - Fidelis Andria
Martina Franca - Akragas

Matera - Lecce
Melfi - paganese

f1, gP Brasile: gioia rosberg, 3º vettel
iNterLagOS - 
Successo mai in forse 
nel Gran Premio del 
Brasile per Nico ro-
sberg: ad Interlagos 
il tedesco della Mer-
cedes AMG, partito 
in pole position, va 
a prendersi il quinto 
successo stagionale  (il secondo 
consecutivo) mettendosi alle 
spalle il compagno di squadra 
Lewis Hamilton e chiudendo i 
conti per la medaglia d'argento 
della classifica piloti. Completa 
il podio la Ferrari di Sebastian 
Vettel (per lui record di podi al 
debutto con la Rossa), quarto 

Cagliari in fuga,
il Bari espugna Cesena

rOMa, (calcio.fanpage.it) - La tredicesima 
giornata della Serie B potrebbe rivelarsi mol-
to importante per l’esito di questo campio-
nato. Perché c’è già un tentativo di fuga del 
favoritissimo Cagliari, che nel match dell’ora 
di pranzo vince per 3-0 in casa dello Spezia 
(doppietta di Melchiorri). I sardi hanno un 
vantaggio di quattro punti sul Crotone, a cui 
non basta il gol di Ricci per battere il Lan-
ciano, e sul Bari. La formazione di Davide 
Nicola può sorridere grazie alla bella vittoria 
nello scontro diretto sul campo del Cesena nel 
posticipo. Un successo targato dalla coppia 
gol De Luca-Maniero.
Importantissime vittorie le hanno conquistate 
Pescara e Brescia. Una doppietta del giovane 
Lapadula, uno dei quattro capocannonieri, 
porta gli abruzzesi alla pari del Livorno, 

mentre i lombardi si sbarazzano del Trapani 
e si confermano in zona playoff. A segno 
lo spagnolo Geijo e Morosini, che dopo il 
gol è andato a baciare la bandiera francese. 
Vittorie casalinghe per Salernitana (1-0 al 
Novara), Avellino (3-1 al Latina, primo ko 
per Somma) e Ascoli (Cacia stende il Peru-
gia). L’Entella vince in casa della Ternana. 
Allenatori a rischio – Traballano tre panchine. 
A rischio c’è Christian Panucci. Il Livorno 
ha vinto solo due delle ultime nove partite 
e Spinelli pare stia trattando con Leonardo 
Menichini, ex tecnico della Salernitana. Lo 
spettro dell’esonero esiste anche per Bjelica 
dello Spezia, si parla di Diego Lopez in cop-
pia con l’allenatore della primavera Gallo, e 
rischia pure Cosmi, che ha perso cinque delle 
ultime sei partite.

mai ad avvicinarsi abbastanza 
per provare la stoccata. Merito 
della gara perfetta di Rosberg, 
che sfrutta al meglio tutta la 
gomma a disposizione e sale 
così sul gradino più alto del 
podio per la quinta volta in sta-
gione. I 297 punti in classifica 
piloti consentono al tedesco 
di tenere a distanza necessaria 
Vettel, che sale a quota 266: 
per il quattro volte campione 
del mondo la consolazione di 
essere diventato l'esordiente in 
Ferrari con più podi di sempre 
in una stagione, tredici. Appun-
tamento tra 2 settimane ad Abu 
Dhabi, per stappare l'ultimo 
champagne del Mondiale 2015.

posto per Raikkonen: Rosse 
che non riescono mai nem-
meno ad avvicinarsi al ritmo 
tenuto dalle Mercedes AMG. 
Sul circuito José Carlos Pace 
posizioni cristallizzate sin dalle 
prime curve, con Bottas unico 
in grado di scalare qualche 
posizione in partenza (il fin-

Serie B – 13ª giornata

nicolangelo
Cioppi

A cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com
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St-léonarD

anjou 

St-MiCHel BouCHerville

St-léonarD Montréal-norD

aHuntSiC laval DeS raPiDS Blainviller.D.P.

Prezzo: 469 000 $

Prezzo: 559 000 $ +TPS/TVQPrezzo: 399 000  $

Prezzo: 549 000  $

St-léonarD

Prezzo: 739 000 $

Montréal-norD

Prezzo: 1 799 000 $Prezzo: 1 095 000 $

Prezzo: 409 000 $ Prezzo: 205 000 $

Prezzo: 419 000 $

Prezzo: 699 000 $ Prezzo: 359 000 $ 

novità

Sul M
erCato

r.D.P.

Prezzo: 349 000 $

novità

Sul M
erCato

novità

Sul M
erCato

novità

Sul M
erCato

Deve

eSSere venDuto

occaSione Per inVeSTimenTo
• Duplex con possibilità 3º appartamento
• 1x 7 ½ e 5 ½
• ben situato, quartiere piacevole

angolo di STrada
• affascinante cottage mantenuto bene
• granDe terreno Di 7 505 pq
• 4 camere Da letto

condo 3 camere
• unità all’angolo al 2º piano
• 809 pq# abbonDante luminosità
• parcheggio esterno

indirizzo di PreSTigio
• cottage lussuoso/finizioni Di qualità
• 4 camere al piano superiore/
   soggiorno al rDc
• piscina interrata/garage Doppio

Piazza ValenTino luSSuoSo condo
• unità all’angolo Di 1527 pq all’ultimo piano
• finizioni Di qualità/soffitti Di 11 pieDi
• 3 cac/ 2 balconi/ parcheggio in garage

PoSizione di Prima ScelTa
• bungalow soleggiato su straDa piacevole
• 3 + 2 camere Da letto
• occasione per investimento

4  Plex 40 x 44
• 5 appartamenti in totale
• 1 x 6 ½, 2 x 4 ½ e 2 x 3 ½
• occasione per investimento

magnifico SPliT rinnoVaTo
• totale Di 5 camere Da letto
• stanze spaziose e soleggiate
• granDe cortile intimo mantenuto bene

SPazioSo bungalow di 32 x 41
• 3 + 1 camere Da letto e granDe
   ufficio nel sottosuolo
• immenso soggiorno con focolare
• vasto cortile sul retro con balcone
   in ceramica

Semi-STaccaTo ben SiTuaTo
• impeccabile/proprietario Di origine
• bello e granDe cortile sul retro
• a Due passi Da le galeries  D’anjou

coSTruzione 2013
• semi-staccato con garanzia casa nuova
• lussuosa cucina con ripiani in granito
• 3 camere Da letto al piano superiore/ 
   soffitti 9 pieDi

bordo acQua naVigabile
• spaziosa proprietà su terreno Di 16 638 pq
• piscina interna, sala Di biliarDo,
   gym, sauna
• 4+1 cac/ vista magnifica sull’acqua

luSSuoSo coTTage di 87 x 48
• finizioni Di qualità/Design contemporaneo
• immenso terreno Di 1628 730 pq
• costruzione 2010/soffitti 9 pieDi

Prezzo: 359 500 $

St-léonarD

nuovo Prezzo

imPeccabile Villa
• unità all’angolo/alcun vicino Di fronte
• costruzione 2010/soffitti 9 pieDi
• bel cortile sul retro/garage

CHoMeDeY

Prezzo: 459 000 $

bel duPlex all’angolo di STrada
• ben mantenuto e molto soleggiato
• magnifico cortile sul retro molto intimo
• possibilità Di un bachelor

nuovo Prezzo
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la qualità della vita che vi meritate !
• Cure infermieristiche sotto la supervisione
  del personale autorizzato
• Medicinali somministrati dal personale infiermeristico
• Visite mediche settimanali sul posto
• servizio di farmacia sul posto
• Camere singolarmente climatizzate
• Bagni privati e adattati per disabili
• accesso sorvegliato
• Cappella con servizio pastorale
• salone di bellezza
• Disponibilità di ripostiglio
• servizio di colazione e pasti
  (preparati dal nostro personale dedicato)
• servizio di pulizia per le aree comuni 
  e le camere dei residenti
• Attività varie organizzate dalla coordinatrice del tempo libero

• Pasti
• Cure infermieristiche
• Distribuzione medicinali 
• Pulizie

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

un concetto
moderno di risorsa

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

Servizi offerti
Delle Cure CHe riSPonDono
ai voStri BiSogni

Armonia
appartamenti

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

per vivere in

(all'angolo della strada st-zotique)

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

(all'angolo di 11100, boulevard de l'Acadie)(all'angolo della strada Du Mans, di fronte al parco Ladauversière)


