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Bangui, (AGI) - Papa Fran-
cesco ha aperto la Porta Santa 
nella cattedrale di Bangui, ca-

pitale della Repubblica Cen-
trafricana, dando ufficialmente 
inizio al Giubileo, con una set-

Parigi - Quasi due settimane 
di negoziati, eventi e dibattiti 
in una lotta contro il tempo per 
arginare il cambiamento cli-
matico provocato dall'inquina-
mento dell'uomo. In una Parigi  
blindata e colpita al cuore dagli 
attentati del 13 novembre, è par-
tita la sfida mondiale per salvare 
il pianeta. La XXI Conferenza 
Onu sul clima, che ha preso il 
via lunedì 30 novembre a Le 

il giUBilEo iniZiA nEllA REpUBBliCA CEnTRAfRiCAnA

Il Papa apre la Porta Santa a Bangui
Da una delle tante periferie del Pianeta, mar-
toriata dalla guerra, il Papa ha voluto dare av-
vio al Giubileo, con un gesto senza precedenti

timana di anticipo. È la prima 
volta che un Pontefice compie 
fuori da Roma il gesto che av-
via l'Anno Santo. Bergoglio ha 
fortemente voluto che il Giubi-
leo straordinario della Miseri-
cordia cominciasse dall'Africa, 

nonostante le preoccupazioni 
sulla sicurezza per l'instabilità 
politica del Centrafrica. Dal 25 
al 30 novembre, ricordiamolo, 
Bergoglio ha visitato Kenya, 
Uganda e Repubblica Centra-
fricana per il suo primo viaggio 
apostolico. “Vengo come pel-
legrino di pace e mi presento 
come apostolo di speranza”, ha 
scritto su Twitter il Pontefice.

"Bangui capitale spiri-
tuale del mondo" - "Bangui 

diviene la capitale spirituale del 
mondo. Con la preghiera per la 
pace, iniziamo qui l'Anno Santo 
della Misericordia, che viene in 
anticipo in questa terra, dove c'è 
odio, imcomprensione, man-
canza di pace", ha detto Papa 
Francesco poco prima dell'a-
pertura. "Per Bangui, per tutti 
i Paesi che soffrono la guerra, 
chiediamo - ha scandito il Papa 
- la pace: tutti insieme chiedia-
mo amore e pace". “Cristiani 

e musulmani sono fratelli”. 
“Cristiani, musulmani e mem-
bri delle religioni tradizionali 
– aveva detto in precedenza il 
Papa– hanno vissuto pacifica-
mente insieme per molti anni. 
Dobbiamo dunque rimanere 
uniti perché cessi ogni azione 
che, da una parte e dall’altra, 
sfigura il Volto di Dio e ha in 
fondo lo scopo di difendere con 
ogni mezzo interessi particolari, 
a scapito del bene comune”. 

Clima, al via
il summit di Parigi
Lunedì la cerimonia inaugurale della Conferenza Onu 
alla quale partecipano 159 capi di Stato e di governo

Bourget, appena fuori Parigi, 
proseguirà sino a venerdì 11 
dicembre, con l'obiettivo di rag-
giungere un accordo vincolante. 
Le misure di sicurezza - Sono 
15.500 i poliziotti schierati in 
tutta la Regione. Eppure la 
gran mole di forze dell'ordine 
in campo non ha scoraggiato le 
proteste degli ambientalisti alla 
vigilia, con disordini e fermi 
in Place de la Republique. gli 
obiettivi di Cop21 - A 20 anni 
esatti dal primo meeting Cop 
(nel 1995 a Berlino), il nemico 
da battere è sempre lo stesso: il 
temibile surriscaldamento del 
pianeta. Hollande ha ammonito: 
"ll surriscaldamento causa più 
profughi delle guerre". Dobbia-
mo avere qui, adesso, il potere 
di cambiare", ha osservato il 
presidente Usa Barack Obama. 
Il segretario generale dell'O-
nu Ban Ki-moon ha avvertito: 
"Abbiamo nelle mani il futuro 
delle prossime generazioni". 
Per il Premier Matteo Renzi il 
futuro del pianeta è "una sfida 
che riguarda tutti noi, i nostri 
figli e i nostri nipoti”.
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antonelli

Una mattinata d’autunno. Mi trovo in una località marina 
del Friuli-Venezia Giulia. Cammino speditamente lungo la 
litoranea. È una giornata soleggiata; tiepida e quasi calda, se si 
giudica alla maniera canadese. Non un alito di vento. Io sono in 
maniche di camicia e, nel corso della mia marcia, avverto che la 
mia canottiera comincia ad essere intrisa di un leggero sudore. 
Le persone che incrocio, giovani e anziani, sono invece vestite 
in una maniera che a me appare grottesca, ma che qui è la norma 
stagionale. Una norma dettata dall’abitudine, dal conformismo, 
dalla cultura e dalla moda. Per non parlare dello spirito di esa-
gerazione, che tiranneggia un po’ tutti in Italia e quasi sempre 
senza che nessuno se ne renda conto. Come loro, in Canada, ci 
si veste in fredde giornate invernali: sciarpe, maglie e giacconi 
imbottiti. Unica differenza: nessuno della gente imbacuccata 
che incrocio ha la testa coperta. Proprio perché non fa freddo.

Anche a Miami, nei mesi invernali, con una temperatura 
al di sopra dei 20 gradi, i turisti italiani si riconoscono dalla 
maniera in cui sono elegantemente imbacuccati. Un ricordo 
vivido di anni fa: la campagna di Cerveteri, una giornata 
invernale incantevole, quasi tiepida, con il cielo azzurro, ma 
ventosa. Tutt’intorno un bel verde. Reduce dal Canada, nel 
corso di quel mio primo inverno italiano dopo tanti anni, il mio 
sguardo si soffermava ogni volta con piacere sullo spiccato 
verde delle campagne di quei luoghi, dove invece, in piena 
estate, il caldo e l’arsura ingialliscono e attenuano le tinte del 
paesaggio. E la mia mente andava al Canada e al suo inverno… 
Mi trovavo all’esterno della villa di cui ero ospite. Era appena 
giunto l’elettricista che doveva riparare il sistema di apertura 
del cancello. Alto ed elegante indossava un costoso cappotto di 
montone rovesciato; abbigliamento che a me parve incongruo 
data la mite temperatura. Al suo arrivo non potei fare a meno 
di osservarlo con sorpresa e curiosità a causa del cappottone, 
ma subito distolsi lo sguardo rivolgendolo altrove. Ed egli, 
pensando di anticiparmi perché era convinto che dalla mia 
bocca stesse per uscire la solita lamentela sul tempo, proruppe 
in un per me incredibile: “Fa un freddo pazzesco!” 

La persecuzione dei Cristia-
ni, iniziata con il Natale di 
Gesù Cristo, 2015 anni fa, 
non è mai finita. Era il tre-
dici novembre, e a Raqqa, 
capitale del Califfato, saltava 
per aria, disintegrato da un 
raid americano, Jihadi John, 
il tagliagole inglese, famoso 
per aver decapitato almeno 
sette ostaggi cristiani. Non 
passavano neanche 24 ore 
e, a Parigi, terroristi islamici 
scatenavano l’inferno, pro-
vocando una carneficina. 14 
novembre 2015: un giorno 
nero per tutta l’Europa. Vole-
vano fare migliaia di vittime: 
hanno provocato “solo” 135 
morti e 300 feriti. Un attenta-
to al futuro dell’Europa, alla 
sua civiltà economica, cul-
turale e religiosa. ‘È la terza 
guerra mondiale’: così l’ha 
chiamata Papa Francesco. 
Forse la partita ‘Islam-resto 
del mondo’. I dietrologi sono 
lì con i loro manuali di storia. 
L’unica verità è che la civiltà 

nessuno tocchi il natale, il presepio e l’albero!
moderna parte da Gesù Cri-
sto. Oggi siamo nel 2013 d.C. 
(dopo Cristo). Tutti i Vecchi 
Testamenti sono superati. Il 
Dio giustiziere e vendicati-
vo non c’è più, soppiantato 
da un ‘Dio misericordioso’. 
Papa Francesco, capo della 
Chiesa Cattolica, a rischio 
della propria vita, è andato in 
Africa, preceduto e accompa-
gnato da minacce di attentati 
vari. Ma lui, fiducioso, c’è 
andato: a testimoniare Cristo, 
tra i suoi fedeli, dicendo Mes-
sa negli stadi; e a trovare gli 
imam, nella loro Moschea, 
scalzo. Ma non porta in mano 
coltello o scimitarra: non ne 
ha bisogno, annuncia solo il 
Vangelo cristiano. L’Europa 
laica, attraverso i suoi capi, 
vuole ribadire l’intangibilità 
della propria civiltà da par-
te di chicchessia, immigrati 
islamici inclusi. E farebbe 
bene a tirare, tre volte al 
giorno, le orecchie al trio 
Monti-Letta-Renzi che da 4- 

anni-4 ha fatto dell’Italia il 
'Grand Hotel' dei migranti; 
nonchè a quel furbetto turco 
di Erdogan, che, attraverso il 
suo corridoio umanitario’(!), 
ha fatto sciamare in Europa 
orientale, una milionata di 
‘rifugiati’ siro-babilonesi. Er-
dogan, sì, che ha capito come 
si sta al mondo: da una parte 
fa invadere l’Occidente dagli 
islamici, si fa sempre più 
islamico, abbatte caccia russi 
e bombarda i curdi; dall’altra 
sta con la Nato, vuole entrare 
in Ue, gli piace il gas russo e 
si sollazza con Obama. Ecco, 
lì forse scoppierà la guerra. 
All’ “Eurabia’ della Fallaci, 
poi, ci stiamo arrivando; o 
già ci siamo? L’Occidente 
ha capito chi lo vuole desta-
bilizzare, ha capito chi vuole 
la guerra mondiale? Non sarà 
una guerra tra poveri e ric-
chi, ma una guerra di civiltà, 
o meglio, di religioni. “È 
l’inizio della tempesta” – è 
il messaggio del Califfato, 
all’indomani della strage di 
Parigi. ‘Sbaglia e pecca chi 
uccide in nome di Dio, cre-
dendo di fargli piacere’ – ha 
detto il Papa; sbaglia il terro-
rista islamico che uccide in 
nome del mondo islamico: 
l’omicidio è un atto persona-
le. Il mondo occidentale-cri-
stiano, ha ammesso da tempo 
i propri errori storici, guarda 
oltre, accoglie chi emigra. 
Ma chi emigra non può per-
mettersi di dettare legge in 
casa altrui, in nome di una 
propria civiltà-religione: in 
Occidente deve stare con due 
piedi in una scarpa, perché 
già troppo l’Occidente fa per 
lui, a scapito dei propri po-
veri e disoccupati. Prima di 
volerle imporre all’Occiden-
te, le proprie idee estremiste, 
le imponga all’interno del 
proprio Paese: lì lotti per 
le proprie idee, lì almeno 
lo capiscono di più. Certo, 
fino ad oggi mai l’estremi-
smo islamico aveva creato 
un Califfato, e allora è lì che 
bisogna intervenire, senza 
se e senza ma; se non è già 
troppo tardi. Curdi, Russi 
e Francesi parlano la stessa 
lingua, seguiti da Germania e 
Gran Bretagna, ma anche da 
americani e cinesi. Renzi ha 
scelto la via meno pericolosa: 
la guerra all’Isis va fatta su 
internet e attraverso la cultu-
ra; ma senza fretta: bisogna 
parlare, ponderare, discutere, 
vagliare, misurare e solo poi 
decidere. E naturalmente, a 
farlo, sarà il Parlamento.

Note di viaggio
Clima e allarmismo
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MontréaL – Tasse 
residenziali in aumento 
dell’1.9% e tasse per i com-
mercianti in crescita (solo) 
dello 0.9%, per coprire spese 
pari a 5,061 miliardi, la cifra 
più alta della storia mon- 
trealese. Questo, in estrema 
sintesi, il bilancio comunale 
(il terzo, e in rialzo del 2.4% 
rispetto a quello dell’anno 
scorso, 120 milioni in più) 

QuéBeC – Nel documento 
di aggiornamento economico 
sullo stato delle finanze pub-
bliche, reso pubblico il 26 
novembre scorso, il Ministro 
delle Finanze del Québec, 
Carlos Leitao, ha rivisto al 
ribasso le previsioni di sur-
plus per questo ed i prossimi 
anni. In ragione della crescita 
economica meno consisten-
te, e di un investimento di 
100 milioni supplementari in 
2 anni per l’Istruzione, l’atti-
vo previsto per il 2015-2016 
passa da 1,6 a 1,5 miliardi, al 
netto del versamento al Fon-
do delle generazioni. (V.G.) 

Budget MLt: +1.9% di tasse residenziali

ottawa – Il governo di 
Ottawa si era impegnato ad 
accogliere 25 mila rifugiati 
siriani (che in questo mo-
mento si trovano in Turchia, 
Libano e Giordania) entro la 
fine dell’anno. Troppi, per 
poter garantire la sicurezza 
dei cittadini e completare gli 
esami medici previsti, specie 
dopo i tragici fatti di Parigi. 
Da qui la (saggia) decisione 
di rallentare i tempi: entro 
il 31 dicembre ne saranno 

accolti 10 mila, mentre gli 
altri 15 mila saranno accolti 
entro il 28 febbraio. La mag-
gior parte dei nuovi arrivati 
saranno ospitati nelle basi 
militari, che si stanno prepa-
rando per il loro arrivo, e altri 
tipi di alloggi, tra cui alberghi 
e ospedali abbandonati. Il 
Canada sembrerebbe, però, 
orientato a limitare l’accesso 
solo a donne, bambini e fa-
miglie. Secondo quanto reso 
pubblico da Cbc News, in-

Québec, 100 milioni 
all’Istruzione

illustrato dal Sindaco Denis 
Coderre, il 25 novembre 
scorso. Un bilancio nel se-
gno della “continuità”, ha 
detto il Primo Cittadino, per 
controllare la spesa pubbli-
ca, rinnovare le infrastrut-
ture più vecchie e riformare 
l'apparato amministrativo. 
Molto critica l’opposizione: 
“Il Comune di Montréal - ha 
denunciato Luc Ferrandez, 

leader del Projet Montréal 
- aumenterà la spesa del 
2,4% nel prossimo esercizio 
di bilancio, mentre l'anno 
scorso è stato dello 0,9%. Un 
aumento superiore all’infla-
zione stessa". Più nel detta-
glio: un residente che abita 
in un immobile del valore 
di 413 000 $, pagherà 66 
$ di tasse in più. Ovvero 
l’1.9% in media, appunto. 

L’aumento, comunque, varia 
in base all’arrondissement di 
residenza. Ancora una volta 
i residenti di Plateau paghe-
ranno la bolletta più salata: 
+ 3.7%, in virtù anche della 
tassa locale che cresce dello 
0.6%. Al contrario, i resi-
denti di Lasalle pagheranno 
solo lo 0.2% in più, visto 
che il Municipio ha deciso 
di ridurre dell’1.4% la tas-
sa locale. A Saint-Léonard 
+1,1% (+0,4%), Montréal-
Nord +1,0 (+0%) e Rivière-
des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles +0,5% (-0,6%). 
Per quanto riguarda la massa 
salariale dei dipendenti co-
munali, questa passerà dal 
53.1% del 2012 al 46.4% 
del 2016, con un sostanziale 
risparmio (pari a 103 milioni 
$, il 25% in meno) per il re-
gime previdenziale, in virtù 
della nuova (contestatissi-
ma) legge. (V.G.)

trudeau rallenta: 25 mila siriani entro febbraio
Ottawa verserà 100 milioni $ all’Alto Com-
missariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(HCR), mentre destinerà 2.65 miliardi $ alla 
lotta contro i cambiamenti climatici

fatti, non verranno accettati i 
maschi single, con l’obiettivo 

di ridurre il rischio di far en-
trare estremisti nel Paese. C’è 
però un’eccezione, ovvero i 
maschi gay, il cui asilo spetta 
di diritto, secondo la norma 
allo studio delle autorità ca-
nadesi, perché in patria sono 
perseguitati. La misura ha su-
scitato le proteste di una certa 
parte dell’opinione pubblica, 
di diverse associazioni per i 
diritti umani, e degli stessi ri-
fugiati. Ma il governo liberal 
di Trudeau è pronto ad andare 
avanti per la sua strada. Tanto 
che ha già annunciato che 

verserà 100 milioni di dollari 
all’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifu-
giati (HCR) così distribuiti: 
25 milioni all’HCR, 30 al 
Libano, 22 alla Giordania, 
12 alla Turchia, 5 all’Iraq e 
3 all’Egitto. Prolungata fino 
a dicembre anche l’iniziati-
va dell’ex Premier Harper: 
per ogni dollaro donato dai 
cittadini a organismi di be-
neficenza, Ottawa verserà un 
dollaro. La somma totale sarà 
poi devoluta al Fondo dei 
soccorsi d’urgenza per la Si-

ria. Ma gli annunci non sono 
finiti qui. Su un altro versante 
altrettanto ‘incandescente’, 
quello del surriscaldamen-
to atmosferico, Trudeau ha 
annunciato l’investimento di 
2.65 miliardi $ in 5 anni, 
per aiutare i Paesi in via di 
sviluppo nella lotta contro 
i cambiamenti climatici. “Il 
Canada è tornato”, ha det-
to il Premier, spiegando che 
questo finanziamento servi-
rà a ridurre le emissioni del 
carbone a favore delle fonti 
di energia rinnovabili. (V.G.) 
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itAliA

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

Tel.: 514 729.2891

AbbigliAmento per tuttA lA fAmigliA

Lingerie

549$

Taglie: C���"H

maGlieTTe da donna

Taglie: C���"H<

Vari stili 
e colori

maCCHina per
Fare la pasTa

4999 $

maCCHina
per Fare

le pizzelle

2398$

polo
da uomo

1998$

1498$
maCCHina 
eleTTriCa

4589 rue Jarry Est��Cd�<}_^QbT
514 322.7010

guanTI
da FoRno
E STRaCCI

498$

GraTTuGia
FormaGGio
eleTTriCo

CappoTTi
da BamBini

grAnde
 promozione !

7998$
a partire da

reGali
naTalizi

ManIChE
LunghE

ManIChE
LunghE

CaFFè ESPRESSo
E CaPPuCCIno

CaFFè
ESPRESSomaGlie

da uomo

aPERTo anChE 
La doMEnICa

prezzo
SpeciAle !

grAnde
 promozione !

maCCHina
eleTTriCa

2998$

Taglie: C���"H

grAnde
 promozione !

roMa - "Un miliardo per la sicurezza e uno per l’educazione". 
Dai Musei capitolini, a Roma, il 24 novembre scorso il Premier 
Matteo renzi ha presentato le novità del piano anti-terrorismo, 
che saranno messe nero su bianco in legge di Stabilità. Il bonus 
da 80 euro esteso alle forze dell’ordine impegnate in prima li-
nea sul territorio, a prescindere dal reddito. Mezzo miliardo per 
potenziare la difesa e altrettanto per “rammendare” le periferie, 
200 milioni per migliorare equipaggiamenti e cyber sicurezza. 

Ma anche un bonus da 500 euro per 550mila neomaggiorenni 
da investire per teatri, musei e concerti, insieme a una serie di 
misure per circa un miliardo destinate all’educazione, perché 
la risposta al terrorismo non può essere solo militare ma deve 
essere soprattutto “culturale”. In tutto circa 2 miliardi di euro che 
arriveranno dalla flessibilità aggiuntiva già chiesta alla Ue per 
l’emergenza migranti. Risorse inizialmente destinate all’anticipo 
del taglio Ires che invece dovrà aspettare il 2017.

Inquinamento: record di morti premature
Secondo il Rapporto dell’Agenzia ambiente, 
sono stati 84.400 i decessi nel 2012. L’area più 
colpita è quella della Pianura Padana
roMa, (Ansa) - L'Italia è il 
Paese dell'Unione europea che 
segna il record del numero di 
morti prematuri rispetto alla 
normale aspettativa di vita per 
l'inquinamento dell'aria. La sti-
ma arriva dal rapporto dell'A-
genzia europea dell'ambiente 
(Aea): il Belpease nel 2012 ha 
registrato 84.400 decessi di que-
sto tipo, su un totale di 491mila 
a livello Ue. Tre i 'killer' sotto 
accusa per questo triste primato. 
Le micro polveri sottili (Pm2.5), 
il biossido di azoto (NO2) e 

l'ozono, quello nei bassi strati 
dell'atmosfera (O3), a cui lo stu-
dio attribuisce rispettivamente 
59.500, 21.600 e 3.300 morti 
premature in Italia. Il bilancio 
più grave se lo aggiudicano le 
micropolveri sottili, che provo-
cano 403mila vittime nell'Ue 
a 28 e 432mila nel complesso 
dei 40 Paesi europei considerati 
dallo studio. L'impatto stimato 
dell'esposizione al biossido di 
azoto e all'ozono invece è di 
circa 72mila e 16mila vittime 
precoci nei 28 Paesi Ue e di 

75mila e 17mila per 40 Paesi 
europei. L'area più colpita in 
Italia dal problema delle micro 
polveri si conferma quella della 
Pianura Padana, con Brescia, 
Monza, Milano, ma anche To-

rino, che oltrepassano il limite 
fissato a livello Ue di una con-
centrazione media annua di 25 
microgrammi per metro cubo 
d'aria, sfiorata invece da Vene-
zia. Considerando poi la soglia 

ben più bassa raccomandata 
dall'Oms di 10 microgrammi 
per metro cubo, il quadro ita-
liano peggiora sensibilmente, 

a partire da altre grandi città 
come Roma, Firenze, Napoli,  
Bologna, arrivando fino  
a Cagliari.

IL PIano anTI-TERRoRISMo dEL PREMIER

renzi: "Due miliardi per sicurezza e cultura"
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pArlAmento cAnAdeSe

Fleuriste

Florist
6285 Est Rue Jarry, 
St-Léonard, Québec H1P 1W1

514 324.6222 www.carmine"orist.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

Alliance inc.
Agenzia immobiliare
franchigia indipendente e autonoma di RE/MAX Québec inc.

Michelangelo
vaccaro

U! 514-329-0000    Fax 514-328-9000
Cell 514-554-2987

Mediatore immobiliare

Per una casa a misura delle tue esigenze !

MontréaL - Il 17 novem-
bre scorso, come ampiamente 
documentato sull’ultimo nu-
mero, l’avv. nicola Di iorio 
ha prestato formale giuramen-
to a Parliament Hill diventan-

Echi del giuramento
di Di Iorio a ottawa

Gruppi inverno 2016
prenoTa il Tuo posTo…

prenoTaTe al più 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 !

nuovo Tour
PaRTEnz a FInE agoSTo

699$ Q�`Ubc_^Q���4_``Y_

TUTTo inClUSo!

aduLTI BaMBInI

2 SETTIMANE

2 SETTIMANE

2 SETTiMAnE
Roma, napoli, Pompei, Capri, Sor-
rento Padre Pio, Bari, ostuni, Lec-

ce, Foggia, gallipoli e alberobello...

Calabria, Tropea, e Sicilia, Taormina

25 FEBBRaIo 2016

4 aPRILE 2016
hôtel Caesars Palace��volo diretto 5 giorni

5 aPRILE 2016

1299$ 718$

hôtel Club amigo guardalavaca

hoLguín

1 075$ Bungalow

las veGas
hôtel Brisas Santa-Lucia

PREzzI 
WoW !

Chiamateci per il prezzo!

CuBa

do ufficialmente deputato di 
St-Léonard/San Michel. Ad 
assistere alla cerimonia, oltre 
alla famiglia, circa 60 con-
nazionali giunti direttamente 
da Montréal in autobus. Tra 
questi anche ali arzani (nella 
foto in alto), che ringraziamo 
pubblicamente per averci for-
nito le foto dell’evento. Subito 
dopo il discorso di Di Iorio, 
le foto di rito ed il prelibato 
buffet, la delegazione, assistita 
dalla guida, si è recata in visita 
alla Camera dei Comuni e 
nella magnifica biblioteca del 
Parlamento. (V.G.)www.cittadino.ca
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l'inAugurAzione

Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo 2016 !

VOS QUARTIERS DE NOBLESSE

450.682.4088
info@marquisecondos.com

3653 Avenue Jean-Béreau | Laval, Québec H7T 0G4

www.marquisecondos.com

aDeSSo
DiSPoniBiLe !

229 000$
a Partire Da

+ taSSe

PARCCHEGGIO
INTERNO INCLUSO

MontréaL - La fase “2” degli 8 palazzi 
e 800 condomini, che saranno costruiti nei 
prossimi 8-9 anni, ha preso il via il 6 ottobre 
scorso, con il “primo colpo di pala” dato da 
Pino Monticciolo, della famiglia Saputo, 
insieme a enzo Monticciolo, presidente del 
gruppo Monsap e promotore immobilare del 
progetto, Jack arduini e tom Socciarelli, 
rispettivamente presidente e vicepresidente 
di TG Beco, e Marc Demers, sindaco di 
Laval. “Un’iniziativa che migliora l’offerta 
residenziale di Laval – ha detto il Primo 
Cittadino – e che dimostra ancora una volta 
come la nostra sia una città effervescente, sia 
dal punto di vista economico che demografico”. 
In particolare, entro novembre 2016, il progetto ‘Marquise 8’ 
prevede la costruzione del 2º palazzo di 12 piani e 101 condo 
�����������H������GD�����D������SLHGL�TXDGUDWL�QHO�VHWWRUH�
Chomedey di Laval: un vero e proprio fiore all’occhiello 

Si tratta di appartamenti di lusso, 
con ingresso maestoso stile Art-
Deco, dotato di focolare e tetto 
fornito di piscina, palestra super 
equipaggiata, yoga e sala da rice-
vimento con cucina e BBQ capace 
di accogliere fino a 40 persone. 
Disponibile anche un appartamen-
tino per gli ospiti, al 1º piano, di 
700 p.q., con tutte le comodità. E 
ancora: grande fontana, parchi, 
con spazi riservati e sempre sotto 
sorveglianza privata interna ed 
esterna a beneficio dei proprietari.
Senza contare la vicinanza ai nodi 
autostradali Nord-Sud-Est-Ovest, 
Marché 440, Centropolis ed i suoi 
ristoranti e caffè, Carrefour Laval 
e le fermate degli autobus. Fasci-
no, glamour ed eleganza in un 
quartiere ricercato per uno stile 
di vita spazioso ed europeo. Una 
piccola cittadina nella città di 

Laval.Chiamate subito l'ufficio vendite e chiedete di Pino 
Catanzaro al 450 682-4088 oppure sul cell. al 514 963-0118. 
Fate presto: fatevi un bel regalo di Natale! 
Ad majoram simper!

Nicolangelo Cioppi

Beco, il progetto di complesso resi-
denziale di prestigio che prevede la 
costruzione di 800 condomini di lus-
so nel quartiere ricercato di Chome-
day. Il secondo palazzo di 12 piani 
sarà pronto già nel novembre 2016 

Marquise 8, fase 2: presto 8 palazzi a Laval

della famosa ditta immobiliare MONSAP di Saint Léonard. 
E gli appartamenti – che comprendono fino a 3 camere da 
letto ed un arredamento chic, concetto aria aperta ed ampia 
fenestrazione - vanno già a ruba, a partire da un prezzo base 
di 229 mila $ (fino ad un massimo di 450 mila $). 
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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    

!#)%�BeU�6\Uebi�5cd��CeYdU�!  ��=_^db}Q\��AS��8"3�!B'

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

CDE49?�<571<5�9>D5B>1J9?>1<5�����������9D1<91�31>141

Tutte le vostre pratiche
in italia pagate alla fine
a percentuale

��CeSSUccY_^Y
��3_]]UbSY_
��4Yf_bjY
��3_^dbQddY

ITaLIa

FYQ�3QcU\\U��>��#���(# # ��DQebQcY��1F��9dQ\YQ
6Qh*��#)� ("'�'$#((����3U\\�*��#)�##)�%#)!(!)

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

3_]`\UhU�<U�2Qb_^��& " ��beU�:UQ^�DQ\_^�5cd��RebUQe�&# 
Montréal (Québec) Canada H1S 3B1

T.: %!$�"%)�' ) �������F.: %!$�"%&�&) '�������Qbd]Qbc@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
45@E9C�!)')

avocats - Barristers

%$% �:Qbbi�Ucd��"¡�`YQ^_���CQY^d�<}_^QbT 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.

=U�=QbS�1^Tb}�@\Q]_^T_^��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

Franceschini vincenzo (James):
una vita, un successo 

Ogni epoca, ogni genera-
zione ricorre ad un modello di 
successo da ammirare, un’e-
sperienza di vita esemplare da 
imitare. Anche la generazione 
dei nostri padri e nonni, una 
volta giunti in questa terra, ha 
avuto la sua. Naturalmente, 
il modello a cui si riferivano 
rifletteva i loro sogni: riuscire, 
riuscire com’è riuscito uno 
come loro. Per quella moltitu-
dine di figli e padri di famiglia 
partiti dalle loro valli e monti, 

Alle generazioni attuali, 
quanto appena accennato sugli 
inizi dell’esperienza canadese 
del Franceschini, può apparire 
un fatto banale, però ricordo 
benissimo che, quando da ra-
gazzo mi capitava di ascoltare 
una conversazione di adulti e 
anziani sul lavoro, citavano 
sempre Franceschini come 
esempio di riuscita. Quell’ec-
cezionale connazionale era la 
prova vivente che solo con 
il picco e la pala (pick and 
shovel) tutto era possibile: 
bastava avere salute e buona 
volontà. Quella mentalità può 
apparire oggigiorno ingenua, 
ma in realtà tradisce un’animo 
generoso verso il sacrificio 

ed è di una semplicità di-
sarmante: La semplicità e la 
saggezza dei nostri contadini 
di una volta!

Passò altro tempo e Fran-
ceschini già aveva alle sue 
dipendenze un gruppetto di 
operai. Col tempo acquistò 
una pala a vapore; intanto 
il gruppo di operai andava 
ingrandendosi sempre di più. 
Nel 1912, il Franceschini 
fondò la DUFFERIN CON-
STRUCTION. Da quel mo-
mento, l’estro per gli affari e 
l’intelligenza non comune del 
grande amministratore porte-
ranno l’intraprendente abruz-
zese ad un successo dopo l’al-
tro. Eppure non aveva studi 
superiori. Quando arrivò in 
Canada, ignorava tutto della 
lingua inglese o francese. Era 
solo ricco di una semplice li-

(1ª pARTE)

cenza elementare, però aveva 
in serbo tanta volonta e ambi-
zione. Sotto questo aspetto era 
il profilo dell’emigrato tipico 

delle nostre Comunità 
di allora; altra ragione 
per cui in tanti si iden-
tificavano con lui.

In pochi anni la sua 
innata lungimiranza, il 
senso spiccato per gli 
affari, coadiuvati da un 
carisma personale, lo 
portarono nell’olimpo 
degli industriali cana-
desi a livello naziona-
le. Ovunque il nome di 
Franceschini divenne 
sinonimo di efficienza, 
professionalità e fidu-
cia. Al nome di Fran-
ceschini sono legate 
gigantesche realizza-
zioni: aeroporti, auto-
strade, strade, ferrovie, 
canali, infrastrutture 
portuali, cantieri nava-

li, condotti, acquedotti, interi 
settori di citta, asfalto, cementi 
ecc. Dall’edilizia ai vari gran-
di cantieri la firma era la so-
lita: Gruppo Franceschini. A 
25 anni divenne potentissimo, 
milionario ma mai dimentico 
delle sue piu che modeste 
origini. Non dimenticò mai, e 
ricordava ad ogni occasione 
il “pick and shovel’’; quel 
che lui interpretava come: 
“volonta e perseveranza’’. A 
Toronto come a Montréal, 
per un nostro emigrato, essere 
alle dipendenze della Dufferin 
Construction o della Francon 
era un privilegio e titolo di 
orgoglio; James Franceschi-
ni, da parte sua, considerava 
un’onore avere alle sue di-
pendenze gente come lui, suoi 
connazionali meno fortunati.

(Continua)

dai villaggi e dal campicello, 
il loro sogno era di far fortu-
na, conquistare una posizione 
sociale ed economica discreta, 
onde offrire alle loro rispettive 
famiglie un futuro migliore. 
Erano nella maggioranza gente 
semplice, onesta e volenterosa; 
nella loro semplicità, i loro 
eroi erano gente della loro 
categoria, del loro mondo.

L’uomo, l’emigrato come 
loro che ammiravano era Fran-
ceschini Vincenzo. James, 
nome con il quale viene ricor-
dato nell’ambiente affaristico 

canadese dell’epoca, nacque 
a Pescara, in Abruzzo, nel 
1906. A 16 anni Franceschini 
emigrò in Canada, a Toronto. 
Arrivò senza un centesimo in 
tasca e malvestito. Trascorse 
la prima notte alloggiando in  
una caserma di polizia, poiché 
la notte era gelida; il gior-
no seguente era gia al lavoro 
come sterratore. Ma non durò 
a lungo: appena possibile ac-
quistò cavallo e carro ed iniziò 
a lavorare per conto proprio 
trasportando materiali di ster-
ratura o di edilizia.

Franceschini Vincenzo (James) con la
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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:�"($  "&$

� 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$

MlS: 28400264

� BEl DUplEX
� 3 STAnZE DA lETTo
� ZonA RESiDEnZiAlE
� SoTToSUolo RinnovATo
� viCino Ai TRASpoRTi @E22<9���
   Ci, pARCo E AUToSTRADA

� BEl QUinTUplEX
� 3 STAnZE DA lETTo
� ARiA ConDiZionATA 
  MURAlE
� viCino Ai TRASpoRTi @E22<9���
   Ci, pARCo, SCUolA E oSpEDAlE

r.d.p. CandiaC monTréal-esT

sainT-léonard sainT-léonard

MlS: 23291516 MlS: 23343440 MlS: 27218072

prezzo: 439 900$ prezzo: 249 000$

prezzo: 849 900$

��3?DD175�C5=9�CD1331D?
� ZonA TRAnQUillA, viCino
  Al ponTE DEll'A25
� 3 gRAnDi STAnZE DA lETTo

��3?DD175�C5=9�CD1331D?
� 3 STAnZE DA lETTo
��QUARTiERE TRAnQUillo

��3?>4?�1<�!¡�@91>?
� 2 STAnZE DA lETTo
��pARCHEggio ESTERno
  inClUSo

prezzo: 234 900$

MlS: 26924870

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

Diritto italiano

Tel.: 514 495-7737
6Qh�*�%!$�$)%�##! 

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 "rmare 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

 annadil’anGolo
leGale anna@kaperoniscolarusso.comColarusso

un successo la “Settimana Pugliese 2015”
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@cittadino.ca

MontréaL - La Federazio-
ne Regione Puglia di Montréal-
Quebec, organismo culturale 
tra i più attivi in Nord America, 
anche quest’anno ha organiz-
zato la “Settimana Pugliese 
2015”, che si è tenuta dal 4 al 
7 novembre, presso la sala da 
ricevimento Chateau Classique, 
a Montréal. Durante questa set-
timana, le persone hanno avuto 
la possibilità di conoscere da 
vicino le bellezze della Puglia 
attraverso i tanti chioschi dove 
erano espositi prodotti enoga-
stronomici ed artistici locali. 
Il pubblico, inoltre, ha potuto 
‘viaggiare nel tempo’ ammi-

rando l’esposizione fotografica 
che ha messo in mostra la storia 
delle varie famiglie pugliesi 
immigrate a Montréal. Ma il 
modo migliore per scoprire 
una regione è degustare la sua 
enogastronomia, cosa che il pu-

blico ha fatto degustando i vari 
assaggini offerti. Come sempre, 
la Settimana Pugliese è trascor-
sa in un’atmosfera di gioia e 
allegria, permettendo a tutti di 
scoprire i preziosi ‘tesori’ di 
questa regione del Sud Italia. 

L’evento si è con-
cluso con un gala, 
dove sono state 
onorate tre perso-
nalità pugliesi che 
si sono distinte 
nella Comunità 
attraverso il lavo-
ro e l’impegno. 
Le personalità pu-
gliesi 2015 onorate 
sono state: Maria 

Farella Guzzo, Raffaele Ge-
sualdi e Joe Lamanuzzi. Maria 
Mattiace, consigliere del Con-
siglio Generale dei Pugliesi nel 

Mondo (CGPM), ha presentato 
i tre protagonisti con un breve 
discorso, in cui ha descritto il 
loro percorso di vita e sotto-
lineato il loro impegno nella 
Comunità. Subito dopo, Maria 
Farella guzzo, Joe Lamanuz-
zi e raffaele gesualdi hanno 
ricevuto una targa ricordo dal 
Cavaliere rocco Mattiace, 
Presidente della Federazione, 
ed un ricordo da gilles Degui-
re, Sindaco di Montreal-Nord, 
dove si trova Casa Puglia, inau-
gurata nel 2007. È intervenu-

to anche il Console d’Italia, 
Filippo Lonardo, che ha sa-
lutato la Comunità pugliese. 
Per l’occasione, erano presenti 
circa 300 invitati. Presenti, tra 
gli altri, giovanna giordano, 
presidente del CO.MI.TES; 
Marc tanguay, deputato di 
Lafontaine, ed i presidenti del-
le Associazioni affiliate alla 
Federazione. Dopo i discorsi, 
gli invitati si sono divertiti e si 
sono lanciati in pista al ritmo 
della musica di DJ Dynamite 
Production. (Comunicato)

Il comitato esecutivo della Federazione Regione Puglia, ilpresidenti delle Associazioni e il Console d'Italia Lonardo

La procura alle liti è la di-
chiarazione formale rilasciata 
dalla parte, con la quale essa 
conferisce al suo procuratore 
il potere di rappresentarla nel 
processo. 

Essa si distingue, perciò, 
dall’atto di conferimento 
dell’incarico, che resta un 
rapporto interno tra cliente e 
difensore.

La procura alle liti non 
richiede una formula solenne, 
purché risulti chiara la vo-
lontà manifestata, e non può 
essere irrevocabile. 

La procura alle liti può 
essere rilasciata anche dopo 
la notificazione dell’atto a cui 
accede, purché prima della 
costituzione e sempre che la 
legge non richieda un manda-
to speciale. 

Si ha procura alle liti ge-
nerale quando ci si riferi-
sce ad una serie indefinita 
di processi, non essendovi 
posta alcuna limitazione, at-
tribuendo perciò al procura-
tore la rappresentanza in tutti 
i giudizi in cui il soggetto sia 
coinvolto, in qualunque veste 
processuale (attore, convenu-

to, chiamato, ecc…). 
Si ha procura alle liti 

speciale, invece, quando si 
attribuisce al procuratore la 
rappresentanza in un singolo 
processo o ad una sua fase 
o per un determinato atto 
processuale. 

La procura alle liti può an-
che essere apposta in calce o a 
margine dell’atto di citazione, 
del ricorso, del controricorso, 
della comparsa di risposta o 
d’intervento, del precetto o 
della domanda d’intervento 
nell’esecuzione, nei quali casi 
l’autografia della sottoscri-
zione della parte che la con-
ferisce deve essere certificata 
dal difensore. 

La procura alle liti si estin-
gue per revoca della parte o 
per rinuncia del difensore, 
che però non hanno effetto 
nei confronti dell’altra parte, 
finché non sia avvenuta la 
sostituzione del difensore, 
allo scopo di permetterle la 
valida continuazione dell’at-
tività processuale, effettuando 
comunicazioni e notificazioni 
al rappresentante dell’avver-
sario. La procura alle liti ha 

effetto immediato nei rappor-
ti interni tra parte e difensore.

Le cause sopravvenute 
di incapacità del difensore 
estinguono, tuttavia, la pro-
cura con effetto immediato, 
provocando l’interruzione del 
processo. 

Un individuo, oppure una 
società, ha la libera scelta del 
suo proprio avvocato. In caso 
di discordia o di mancanza di 
comunicazione con il proprio 
avvocato, la parte è sempre 
libera di revocare l’incarico 
affidato al suo legale.

La procura alle liti
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La CIBPA investe sui giovani

Servizio fotografico: JOE PAPA

DOTTORATO (4 000 $)

��6XP]RPb_a^�6XP]]X�(Medicina, McGill University)

MASTERS (3 000 $)

��2PaQ^]T�2h]cWXP (Dentista-Odontoiatra, Université de Montréal)

��2^a]T[X�BcTUP]XP�(Ortofonia, Scienze della salute, University of Ottawa)

��3X�?P[\P�?PcaXiXP�(Studi di Informazione, Arte, McGill University)

��<PacX]Ti�<PVSP[T]P (Antropologia, Arte e Scienze, Concordia University)

��?^[Xc^�EP]TbbP (Medicina, McGill University)

LAUREE (2 000 $)

��0]cX]^aP�2WaXbcX]P��Scienze, Anatomia e biologia cellulare, McGill University)

��2WXaXR^�0]XbbP��Scienze, Anatomia e biologia cellulare, McGill University)

��2[T\T]cT�BP\��Matematica attuariale, Arte e Scienze, Concordia University)

��2^[PeX]RT]i^�9dbcX]��Medicina, McGill University)

��:PZPePb�2WXPaP (Diritto civile, Giurisprudenza, University of Ottawa)

��;dRXP�2X]Sh�(Educazione elementare e asilo, Istruzione, McGill University)

��;dZdR�6PQaXT[ (Affari e Finanza Internazionali, Commercio, 

  John Molson School of Business)

��<TiiPRP__P�<T[XbbP (Letteratura inglese e studi dei media,

   Arte e Scienze, Bishop’s University).

��BPQT[[X�=PcPbWP�(Relazioni umane, Arte e Scienze, Concordia University)

��BTRRPaTRRXP�4aXRP (Medicina, McGill University)

��BX]RT]]Tb�2Pa[�(Giornalismo e Relazioni Internazionali, Comunicazioni, UQAM)

ECCELLENZE (1 000 $)

��0[QP]TbT�8bPQT[[P�(Medicina, McGill University)

��1PRRPaX�<^WP\TS�=PSTa (Matematica e scienze del computer,

  Arte e Scienze, McGill University)

��1^V[XP]X�1TPd[XTd�6dX[[Pd\T (Statistica, Arti e Scienze, Université de Montréal)

��1^ii^�8bPQT[[P�(Ingegneria meccanica, McGill University)

��2PRRXP�?PV|�;dRPb (Matematica e scienze del computer, Scienze, McGill University)

��2P\QX^ccX�CXiXP]P��Dietetica e Nutrizione umana, McGill University)

��2Pa[TbX\^�0SaXP]��Economia e Storia, Arte, McGill University)

��2X_^[[P�6XdbT__X]P�(Dietetica, Scienze della nutrizione, McGill University)

��2^aaPS^�<PaX^ (Microbiologia e Immunologia, Scienze, McGill University)

��3T�<PaR^�2^aaPS^ (Medicina, McGill University)

��3T�<PaR^�3PeXST (Medicina, McGill University)

��3X�1T]TSTcc^�0SaXP]P (Educazione elementare e asilo, Istruzione, McGill University)

��3X�2aXbRX^�0]VT[XRP (Risorse Umane, Business, John Molson School of Business)

��3X�8^aX^�<PbbX\^�(Medicina, McGill University)

��3X�?P^[^�0[TbbX^�(Matematica attuariale, Arte e Scienze, Concordia University)

��4QTa[T�<PaXP�;^aT] (Medicina, Boston University)

��6PV[XP]^�;PdaP�(Biomedica, Ingegneria, Scuola Politecnica di Montréal)

��<PaR^V[XTbT�;dRPb (Fisica, Ingegneria, Scuola Politecnica di Montréal)

��<XaPRWX�BPeTaX^�9a� (Consulenza educativa, Educazione, University of Ottawa)

��<dbcX[[^�0aXP]P (Medicina, UQAM)

��?P[Ta\^�9T]]XUTa (Medicina, McGill University)

��?P\QXP]RWX�9dbcX]�(Direzione d’orchestra, Musica, Cleveland Institute of Music (CIM)

��?XRWTc�6Xd[XP (Studi dell’infanzia, Istruzione, Concordia University)

��?aTSP]�;T_X]T 4\\P (Diritto Civile, Giurisprudenza, McGill University)

��BcPa]X]^�;^dXbXP (Psicologia, Scienze Umane, UQAM)

��CT^[X�0]cW^]h (Terapia fisica, Medicina, McGill University)

Montréal – È un evento che si 

ripete, puntuale, da 54 anni e che ogni 

volta si rigenera alimentando una nobile 

missione: preservare le nostre origini e 

gratificare i nostri giovani. Due obiettivi 

che si intrecciano perfettamente in un 

appuntamento unico nel suo genere in 

tutto il Canada, ma soprattutto un ‘clas-

sico’: un motivo di vanto e di orgoglio 

per tutta la Comunità italo-canadese del 

Québec: il conferimento delle borse di 

studio della CIBPA, l’Associazione 

delle persone d’affari e di professionisti 

italo-canadesi (che vide la luce a Mon-

tréal nel 1959). 

L’edizione 2015, di un evento tra i 

più prestigiosi, utili e apprezzati del ca-

lendario comunitario, è andato in scena 

il 25 novembre scorso, nell’autorevole 

cornice della Casa d’Italia (che, più di 

altre, richiama la tradizione, la storia ed 

il senso di appartenenza). A ‘dirigere’ 

i lavori (discorsi, premiazioni e foto di 

rito) sono stati Carole Gagliardi e l’ex 

presidente CIBPA Giovanni Chieffal-

lo: “Preserviamo e rafforziamo questo 

programma – ha detto quest’ultimo 

– perché, insieme al suo valore, cresce 

tutta la nostra Comunità”. 

Ancora una volta, dunque, la CIBPA 

ha scommesso sul futuro dei nostri 

giovani premiando, con altrettante borse 

di studio, 43 studenti di origine italiana, 

selezionati con meticolosa scrupolosità 

(in base a criteri di merito e di reddito) 

da un’apposita commissione. A ciascun 

vincitore è stata conferita una somma 

tra i 1.000 ed i 4.000 $: un gesto utile e 

significativo, perché punta a trasmettere 

alle nuove generazioni anche i valori dei 

nostri pionieri (altruismo, lealtà, senso 

della famiglia, spirito di sacrificio, ecc.), 

contribuendo così alla formazione della 

futura classe dirigente, della società di 

domani. 

Un’iniziativa encomiabile, che – ri-

cordiamolo - ha preso il via nel lontano 

1961, grazie al coraggio e all’intra-

prendenza di alcuni padri fondatori 

della nostra Comunità (tra cui Anto-

nio Capobianco, Alfredo Gagliardi e 

Raffaele Esposito) e che fino ad oggi 

ha distribuito fondi per oltre 3 milioni 

di dollari a vantaggio di più di 2.000 

studenti. 

Tra i donatori più generosi per il 

2015, ricordiamo la Cassa Popolare 

Canadese Italiana, che ha donato quasi 

11 mila $. Poi la Fondazione Comu-

nitaria Italo-Canadese, con 10 mila 

Conferite 43 borse di studio ad altrettanti 
studenti italo-canadesi del Québec. Dal 1961 
ad oggi,  sono stati distribuiti fondi per oltre 
3 milioni $ a favore di più di 2.000 giovani

LA CERIMONIA DI CONSEGNA SI È TENUTA IL 25 NOVEMBRE ALLA CASA D’ITALIA

FOTO RICORDO DELLA SERATA - Gli studenti vincitori delle 43 Borse di Studio, il Console Generale d’Italia a Montréal, Enrico Padula, ed i vertici della CIBPA (L'Associazione delle persone d’a!ari e di professionisti italo-canadesi)

to suo, ha posto l’accento sull’importan-

za dell’iniziativa: “Tra i vari eventi della 

Comunità – ha detto - alla consegna 

delle borse di studio della CIBPA non 

voglio mai mancare, perché è un evento 

che testimonia il grande impegno della 

Comunità nel promuovere l’educazione 

come elemento fondamentale per lo 

sviluppo dei canadesi di origine italiana, 

il loro successo nel mercato del lavoro 

e quindi il loro contributo fondamentale 

allo sviluppo di questo Paese”. E poi ha 

nerosità dei donatori e dei volontari, oggi 

il nostro programma di borse di studio è 

il più grande di tutte le Comunità italiane 

in Canada”. 

Poi è stata la volta del vicepresiden-

te esecutivo della CIBPA, Salvatore 

Cimmino, il quale, dopo aver ringra-

ziato Nick Di Tempora per i 3 anni di 

dedizione alla causa, ha annunciato che 

il prossimo presidente della campa-

gna di raccolta fondi sarà Sam Scalia, 

presidente di Samcom. Spetterà a lui, 

adesso, fare opera di convincimento 

per far lievitare sempre di più i fondi 

messi a disposizione dai donatori a 

beneficio delle nuove leve: “Accetto 

con entuasiasmo questa nuova sfida – 

ha detto Scalia dal palco -:da 20 anni 

sono coinvolto nel programma di borse 

di studio della CIBPA, perché sono 

convinto che l’istruzione ci aiuti a vi-

vere una vita più sana ed equilibrata, 

a raggiungere maggiori soddisfazioni 

professionali, a comprendere meglio 

$, il Gruppo Samcom con 

6 mila $ e la Fondazione 

Samcon con 5 mila $. Più nel 

dettaglio: sono stati premiati 

uno studente che frequenta il 

Dottorato (4.000 $ il valore 

di ciascuna Borsa), 5 che seguono un 

Master (3.000 $) e 11 che sono iscritti ad 

un Corso di Laurea (2.000 $). Ventisei 

studenti, invece, sono stati ricompensati 

con una borsa di 1.000 $, unicamente 

per motivi di merito (borse di eccellenza 

conferite esclusivamente in base ai risul-

tati accademici ottenuti). Grande merito 

per l’ennesimo successo dell’iniziativa 

va a tutta l’Associazione degli uomini 

d’affari. In particolare a Mike Goriani 

e a Salvatore Cimmino, presidente e 

vicepresidente esecutivo della CIBPA; 

Sam Spatari, presidente della Fonda-

zione CIBPA e a capo del programma 

di borse di studio; Nick Di Tempora, 

presidente della campagna di raccolta 

fondi, e Angelo Lepore, presidente del 

comitato di selezione. 

Tra le personalità presenti in sala, 

ricordiamo il Console Generale d’Italia 

a Montréal, Enrico Padula; Tony Lof-

freda, vicepresidente esecutivo RBC 

Banque Royale; Anna Giampà (che 

ha ricevuto la borsa della CIBPA nel 

1999), direttrice generale della Fonda-

zione Italo-canadese; Roberto Rinaldi 

e Giovanni Chieffallo, ex 

presidenti della CIBPA; 

Giancarlo Biferali; Giu-

seppe Di Battista, storico 

presidente della Fiducie 

Canadienne-Italienne; Iva-

na Bombardieri, la voce di 

Radio CFMB; e Michelina 

Lavoratore, direttrice dei 

servizi alla clientela e del-

lo sviluppo di Desjardins 

Cassa Popolare Canadese.

Il primo a prendere la 

parola è stato Sam Spatari, 

presidente della Fondazio-

ne CIBPA: “Grazie alla ge-

A43qE4;>??4<4=C�DA108=

LA LISTA DEGLI STUDENTI
VINCITORI NEL 2015:

Sam Scalia, presidente di Samcon,
consegna la Borsa a Stefania Corneli

Mike Goriani, presidente della CIBPA,
consegna la Borsa a Cristina Antinora

Michelina Lavoratore, direttrice dei servizi alla clientela 
e dello sviluppo di Desjardins Cassa Popolare Canadese 

Italiana, consegna la Borsa a Magdalena Martine

di VITTORIO GIORDANO

Sam Spatari, presidente della Fondazione CIBPA, 
consegna la Borsa a Gabriel Lukuc

il mondo che ci circonda e a ridurre le 

disparità economiche e sociali”. Come 

nuovo presidente della raccolta fondi, 

Scalia ha sottolineato come ora più che 

mai sia l’ora di “...impegnarsi per cre-

are un fondo di dotazione, in grado di 

garantire la perennità dell’iniziativa”. 

Il Console Enrico Padula, dal can-

invitato i giovani a visitare l’Italia (e non 

solo i paesini di origine dei loro genitori 

o dei loro nonni) esortandoli a mantenere 

sempre vivo il legame con il Belpaese. È 

stata, quindi, la volta di anna Giampà 

della Fondazione, che ha ripercorso il 

suo ‘tragitto’ formativo e professionale, 

per poi consigliare agli studenti di “sca-

lare più montagne, nuotare in più fiumi, 

guardare più tramonti, sorridere di più 

e piangere di meno”. Ovvero: imparare 

e guardare lontano, con leggerezza, 

senza paura, con coraggio 

e fiducia. A chiudere i 

discorsi, infine, è stato 

il presidente Mike Go-

riani, che ha ringraziato 

tutti gli sponsor per la 

grande generosità che ha 

reso possibile, per il 54º 

anno, la raccolta fondi e 

la conseguente consegna 

delle borse. Perché, da 

sempre, il successo non è 

mai veramente completo 

se non è accompagnato 

dalla giusta dose di soli-

darietà.Tony Lo!reda, Governatore Fondazione Comunitaria 
Italo-Canadese, consegna la Borsa a Gianni Giancaspro
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Quando le variazioni del clima  influiscono sui vostri 
reumatismi e sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi di 
temperatura, lo sappiamo tutti, sono la causa 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!

St-Léonard: CLINICA MEDICA VIAU 4750,
                          rue Jarry Est #204

 3990 Jarry Est, locale 60, Mtl

MazE SoInS DE PIEDS
Cura DEI PIEDI
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.

MontréaL - Il 24 ottobre 
scorso, l’Associazione regio-
nale dei Marchigiani ALMA 
CANADA ha onorato i suoi 
giovani, membri attivi dell’as-
sociazione e studenti a tempo 
pieno. Dopo l’analisi delle 
candidature, sono stati dichia-
rati meritevoli delle Borse di 
Studio i seguenti studenti: 
Vanessa Scartozzi, Karina 
Paliotti e Brendan Scartozzi 
(a livello di CEGEP); Betti-
na Paliotti, ryan Scartozzi, 
emily Paliotti e David Mar-
cotte (a livello di Università). 

Lo scopo principale di 
queste Borse è quello di far 
conoscere le Marche e l’Italia 
ai giovani canadesi originari 
di questa regione. I fondi per 
le Borse di studio sono stati 
raccolti durante il Torneo di 
golf che è stato organizzato 
dal fondatore James Ciampi-
ni, dal neo-presidente Justin 

MontréaL - Domenica 22 novembre si è svolta 
l’edizione 2015 della Vendemmia alla Casa d’Italia. 
Oltre 75 le persone presenti. Nel corso della giornata, 
è stato possibile visitare le mostre “Vinum, il vino e 
la sua storia” e la mostra fotografica di Luigi Pasto. 
Quest’anno, in occasione del concorso del vino fatto 
in casa, la Casa d’Italia ha ricevuto 6 bottiglie di vino 
bianco e 20 bottiglie di vino rosso. Sono stati premiati: 
Alviero Bacchi (vincitore del Grappolo d’oro/Vino 
Bianco); Serge Saint-Laurent (2º premio del Grappolo 
d’oro/Vino Bianco); Felice Torre (vincitore del Grap-
polo d’oro/Vino Rosso) e Peppino Perri (2º premio del 
Grappolo d’oro/Vino Rosso). (Comunicato)

Nell’articolo “Cibo e vino con la CiBPa” pubblicato 
sull’edizione del 25 novembre scorso, la frase "A far 
da corollario alla bontà dei vini, lo splendido e gustoso 
servizio di Traiteur Bon Appétit", si deve leggere così: 
"A far da corollario alla bontà dei vini, lo splendido e 
gustoso servizio di Plaza Centre Ville". Ci scusiamo 
con i lettori ed i diretti interessati per l’inesattezza. 

Le Borse di studio di alma Canada

: i vincitori delle Borse di Studio 2015: Vanessa Scartozzi, Karina Paliotti e Brendan Scartozzi (CEGEP);  Bettina Paliotti, Ryan Scartozzi, 
Emily Paliotti e David Marcotte (UNIVERSITÀ).
IN SECONDA FILA, DA SINISTRA: Anna Perrotti (Presidente ALMA Canada), Teresa Di Palma (Dignité), Tony Iorio (Caisse Populaire Notre-Dame-de Grâce), An-
gelo Iacono (neo eletto MP, Circoscrizione Alfred Pelan), Elvio Castelli (International Buidling Maintenance), Ginette Charland (Cimitière Notre-Dame-des-Neiges),  
Paolo Bassi (Kane & Fetterly), Domenico D’Alesio (DPE), David Lametti (neo eletto MP, Circoscrizione LaSalle Emard Verdun), Liliana Pelini (Responsabile Borse di 
Studio-ALMA Canada). Assente Luigi D’Argenio (Caisse Populaire Canadienne Italienne).

Ciampini, insieme a tutti i 
volontari e la collaborazione 
speciale del presidente d'o-
nore, Domenico (Mimmo) 
D’Alesio. 

Da ricordare che Dome-
nico D’Alesio e Maria De 
Grandis Marrelli, due ex 
presidenti, sono stati i gran-
di promotori per l’avvio del 
programma delle Borse di 
Studio, che ebbe inizio nel 
1996 in occasione del 20º 
anniversario della fondazione 
di ALMA CANADA.

Naturalmente tutto ciò non 
sarebbe possibile senza gli 
sponsor i quali, anno dopo 
anno, contribuiscono diret-
tamente a ciascuna Borsa: 
Domenico D’Alesio (DPE), 
Teresa Di Palma (Dignité), 
Tony Iorio (Caisse Populai-
re Notre-Dame-de Grâce), 
Elvio Castelli (International 
Buidling Maintenance), Gi-
nette Charland (Cimitière 

Notre-Dame-des-Neiges), Pa-
olo Bassi (Kane & Fetterly), 

Luigi D’Argenio (Caisse Po-
pulaire Canadienne Italienne). 

Durante la serata è stata fatta 
anche una preziosa donazione 
alla Fondazione Camillo e 
Sabrina D’Alesio, a beneficio 
degli Ospedali per bambini 
Montreal Children Hospital 
e Hôpital Sainte-Justine. Dal 
2003, questi fondi sono rac-
colti annualmente, durante 
il torneo di golf, con giochi 
e piccole competizioni orga-
nizzate da alcuni volontari. In 
sala erano presenti Carmela e 
Gabriele D’Alesio, i fondatori 
e promotori della fondazione, 
per ricevere la donazione.

Come sempre, l’ALMA 
rivolge un sincero ringrazia-
mento a tutti i VOLONTARI 
che si sono prodigati per orga-
nizzare entrambi questi even-
ti: torneo di golf e banchetto. 
Senza dimenticare gli ammi-
nistratori ed i partecipanti, 
senza i quali nessun evento 
avrebbe avuto successo. 

(Comunicato)

La vendemmia alla Casa d’Italia

Errata CorrIgE
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et implants dentaires 514 252.0880

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

Al servizio della Comunità italiana dal 1983

specializzata della bocca e delle mascelle

ESTRAZIONI     ESTRAZIONI DI DENTI     ANESTESIA/SEDAZIONE
Dr L. Di Lullo

Dr S. Di Lullo

Protesi Dentale "ssa 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)

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@cittadino.ca

La Casa d’Italia è orgogliosa di presentare per il 
secondo anno la Mostra d’Arte dei giovani artisti 
italo-canadesi. Mentre conosciamo tutti gli artisti 
professionisti di fama internazionale che hanno spia-
nato la strada agli artisti di oggi, è giunto il momento 
di presentare i giovani italo-canadesi attraverso una 
mostra dove potremo scoprire la loro arte. La Casa 
d'Italia vuole concentrarsi su questi giovani artisti, tutti 
al di sotto dei 39 anni, meno noti ma che meritano 
di essere conosciuti.  L’inaugurazione della mostra 
si terrà giovedi 3 dicembre, alle ore 18. Gli artisti che 
esibiranno le loro opere sono: Eve Amabili-Rivet, Sandy 
Cavallo, Alessandro Flocco, Cynthia Magri, Alessandra 
McGovern, Marianne Paquette, Mimmo Scali, Tania 
Schiliro, John Serino, Ornella Serino e Sarah Naomi 
Zakaib. Orario d’apertura: dal 3 all’11 dicembre, dal 
mercoledì al venerdì, dalle ore 17 alle 20. Sabato e 
domenica, dalle ore 14 alle 18. Ingresso libero.

Mercoledì 9 dicembre, tra le 14:00 e le 16:00, 
presso la sala n° 4 del Centro Leonardo da Vinci 
(8370, boulevard Lacordaire), si terrà una seduta di 
vaccinazione gratuita contro l’in#uenza stagionale. 
Il vaccino è o!erto gratuitamente: alle persone di 
60 anni e più; alle persone a rischio di complicazioni 
dovute ad una malattia cronica (es asma, diabete o 
insu$cienza cardiaca); ai bambini dai 6 ai 23 mesi, ai 
loro genitori, familiari e a coloro che se ne prendono 
cura. La vaccinazione  sarà e!ettuata senza appun-
tamento.  Il servizio è o!erto dai Servizi Comunitari 
Italo-Canadesi in collaborazione con il Centro Leo-
nardo da Vinci.  Per informazioni telefonare ai Servizi 
Comunitari Italo-Canadesi al 514-274-9462.

Festa di Natale
di Pompei 

Il Club l'age d'Or Pompei organizza la festa di Natale per 
domenica 13 dicembre, alle ore 12, presso la Sala dei Go-
vernatori del Centro Leonardo da Vinci (8350 Lacordaire,a 
San Leonard). A!rettatevi a prenotare i vostri posti al più 
presto. Chiamate Tommaso o Salvatore al 514 387-3088. 

Tutti i Cervinaresi della provincia di Avellino e simpatiz-
zanti sono inviati a partecipare al’assemblea generale 
che si terrà domenica 6 dicembre, alle ore 14:00, presso 
la Missione Maria Ausiliatrice (8550 Avenue Joliot Curie, 
Montréal).  Sarà servita della pizza bianca e rossa, bibite 
varie e un dolce, a cui seguirà l'assemblea e il voto per 
eleggere il nuovo comitato. Per ulteriori informazioni o 
per confermare la vostra presenza, si prega di contattare, 
prima del 4 dicembre, il presidente Franco Mazzariello 
al 514-231-9761 o qualsiasi altro membro del comitato.

Concerto di Natale 
dell'Ordine Figli d'Italia

Un appuntamento da non perdere: domenica 13 di-
cembre, alle 15, si terrà il concerto di Natale del Corpo 
Musicale dell'Ordine Figli d'Italia. Dopo i precedenti suc-
cessi, il Corpo Musicale torna sul palcoscenico con un 
primo concerto natalizio che avrà luogo presso la Chiesa 
Saint-Simon-Apôtre (145 rue de Beauharnois Ouest, 
Montréal). Ron Di Lauro, nelle vesti di Direttore artistico, 
assistito da Antonio Barnabei ed accompagnato da 37 
musicisti professionisti, interpreteranno note di brani 
classici, oltre che le coinvolgenti musiche natalizie. Al 
concerto, per rendere ancora più avvincente l’evento, è 
prevista la straordinaria partecipazione del tenore Perry 
Canestrari, che con la sua calorosa presenza coinvolgerà 
il pubblico nell’interpretare famose canzoni di Natale. Si 
ricorda che tutti i pro"tti del concerto con#uiranno nel 
fondo per le borse di studi del Corpo Musicale dell'Or-
dine Figli d'Italia che annualmente vengono distribuite 
a studenti in musica d'orgine italiana.  I  biglietti - 20 $ 
per adulti e 10 $ per bambini - sono in vendita presso 
l'u$cio dell'Ordine Figli d'Italia (505, rue Jean Talon Est) 
o via telefono al 514-271-2281.

Un progetto ideato e curato da Pietro Lucca 

Da oggi è in distribuzione gratui-
tamente nei punti strategici della 
Montréal “italiana” (Casa d’Italia, 
Centro Leonardo da Vinci, Cittadi-
no Canadese, Patronati, Consolato 
d’Italia e Istituto di cultura, Fonda-
zione e Congresso, Federazioni e 
Associazioni) il calendario 2016 
storico sulla presenza italiana in 
Québec. Un progetto ideato e 
curato da Pietro Lucca e o!erto 
da ‘Le Repos Saint-Francois D’As-

sise”, in occasione del centenario della sua fondazione. Da 
gennaio a dicembre, tra un aformisma di Dante, Seneca, 
D’Annunzio e Oscal Wilde, Lucca ci racconterà personaggi 
ed aneddoti che hanno caratterizzato nel corso dei secoli 
l’integrazione italiana nella Belle Province. Nella convinzio-
ne dell’autore “che vi sono più elementi che ci uniscono 
di quanti ci dividono”. Da non perdere!

ll comitato culturale, sotto l’egida dell’Associazione 
Casacalendese, è lieto d’informare la Comunita italiana 
che il prossimo 3 dicembre accoglierà con piacere lo 
scrittore Pietro Corsi. Corsi presenterà il suo ultimo 
libro (Neruda, Il Corvo Bianco Il Gatto Nero) nella ver-
sione inglese “The light of the soul: Neruda, The White 
Raven The Black Cat.” Un invito caloroso è rivolto a tutti 
i Casacalendesi ad intrattenersi con Pietro Corsi per ap-
prezzare i suoi scritti, riconosciuti a livello internazionale. 
L’incontro avverrà nella sala parrocchiale della Chiesa 
Madonna Del Monte Carmelo (7645 rue du Mans a St-
Léonard), alle ore 19:30 (7:30 pm). Siete attesi numerosi.

MontréaL - Mercoledì 18 
novembre, il Congresso Nazio-
nale degli Italo-Canadesi, re-
gione Québec, ha organizzato 
un’incontro informativo con i 
presidenti ed i rappresentanti 
delleFederazioni/Associazioni. 
Molto gradita la visita del Con-
sole Generale d’Italia, enrico 

Padula, il quale ha approfittato 
dell’occasione per sondare le 
opinioni dei presenti sulle ce-
lebrazioni della prossima Festa 
della Repubblica il 2 Giugno. 
Dal 2013 il Congresso Na-
zionale degli Italo-Canadesi 
ha organizzato diversi incontri 
con le Federazioni e le Asso-

MontréaL - Nei giorni scorsi, il Prof. Joe Mormina 
si è recato in visita al Salone del libro di Montréal dove 
ha incontrato il suo collega ed amico John Parisella, col 
suo nuovo libro autografato: “La politique dans la peau” 
(La politica nella pelle). L’ex capo di cabinetto di Robert 
Bourassa e Daniel Johnson, oltre che consigliere di Jean 
Charest e vicino a Claude Ryan, ha tracciato un bilancio 
del suo percorso politico intimamente legato alla storia 
recente del Québec. Un viaggio non solo dietro le quinte, 
ma ancora di più, nel cuore del potere. Da non perdere! 

“La politique dans
la peau” di Parisella

Il Congresso incontra le associazioni

ciazioni, allo scopo di favorire 
la loro partecipazione al Festi-
val della Settimana Italiana di 
Montréal, in rappresentanza 
delle rispettive Regioni d’Italia 
di provenienza.

Si ricorda che la Settimana 
Italiana di Montreal, prodot-
ta dal Congresso Nazionale 
degli Italo-Canadesi (regione 
Québec), è un Festival che 
si svolge ogni anno in vari 
punti della città e che celebra 
la bellezza e la diversità della 
cultura italiana offrendo, agli 
oltre 450 000 festivalieri, una 
varietà di spettacoli e di attività 
che celebrano l’arte, la musica, 
la gastronomia e il folklore del 
Belpaese. 

(Comunicato)

Appuntamenti Comunitari
Lo scrittore Pietro

Corsi tra
i Casacalendesi

La 2ª mostra d’arte
dei giovani artisti

I Cervinaresi
in Assemblea

Vaccinazione gratuita 
contro l’in"uenza 

stagionale

Il calendario 2016 
sugli italiani in Québec
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giovannifiasche@gmail.com
FiasCHe
di gianni

Creed
Starring: Michael B. Jordan, Sylvester 
Stallone 
Director: Ryan Coogler ('Fruitvale Station') 
genre: Drama 
run time: 133 mins

'Creed' will have you cheering and packs a 
hell of a punch, staying true to the original 
'Rocky', and feels almost like an homage 
to the classic. The story follows Apollo 

Creed's son, Donnie, who seeks to be world champion with a little help 
from the original champ, Rocky Balboa. A stellar performance from 
Michael B. Jordan ('Fruitvale Station') and a fine charismatic turn from 
Sylvester Stallone ('Rocky'). Director Ryan Coogler still in fine form 
since his brilliant debut 'Fruitvale Station', offers a fresh and vibrant new 
look to the saga, while keeping it original. Fans will not be disappointed.

the night
Before
Starring: Joseph Gordon-Levitt, Seth 
Rogen, Anthony Mackie 
Director: Jonathan Levine ('50/50') 
genre: Holiday comedy 
run time: 101 mins

'The Night Before' offers great holiday 
laughs and a twist on Christmas films. Ever 

since the death of his parents on Christmas Eve, Ethan (Joseph Gordon-
Levitt), and his two best friends Isaac (a drugged out Seth Rogen) and 
Chris (a hilarious Anthony Mackie), go out on a holiday binge, and for 
their last hooray, go bigger than ever.

gianni fiaschegianni fiasche giannifiasche

GO SEE IT. 

 
A HOLIDAY CLASSIC. GO SEE IT. 

moVieS
& eVentS

adele's triumphant return
   It's has been almost 
five years since the 
Queen of heartache 
had released any new 
material. The demand 
was out there for new 
music, and now the 
time has come to rejoi-
ce. Adele returns with 
11 powerful, brand 
new tracks, and she's 
not afraid of changing 
it up a little bit. For 
those who remember her previous, multi Grammy award 
winning album, '21' (how could we forget it), the album 
focused on heartbreak and trying to get over a certain 
someone. With '25', Adele is still recovering but with 
a vengeance. obviously the record-breaking hit, 'Hello' 
kicks the album into overdrive, but the follow-up track, 
'Send My Love (To Your New Lover)' is a slap in the 
face, stomping good track. The following track (and one 
of my favorites on the album), 'I Miss You', is a nearly 
6-minute, dark and seductive track, that will play in your 
head all day long, with its repetitive drum beat.

The tracks that follow are nothing short of hit-worthy; 
from the beautiful 'When We Were Young', the emotional 
ballad and tear jerker, 'Remedy', and the sure-fire radio 
hit, 'Water Under The Bridge' about the ex-boyfriend she 
mentioned throughout '21'. The albums closer, 'Sweetest 
Devotion' is a gorgeous ballad that will definitely bring 
back memories of that special someone. I've noticed that 
most of the songs on her newest album stay stuck in your 
head, and that's got to count for something. Adele may 
have taken some time off to be a mom and some down 
time for herself, but it was worth the wait.

CroMotEraPIa aL LaSEr
Contro La PErDIta DI CaPELLI

esquire sysTems
Gli speCialisTi dei Capelli

60B donegani (2º piano), pte-Claire

514 697-6264

30 $ a sessione
Il LaserComb è adesso disponibile

Approvato dalla FDA per lo

Clinicamente testato per controllare la perdita di capelli in una settimana
60 capsule 49 $

Parrucchiere per uomo e donna ogni giorno
Si o!re inoltre taglio, colore e colpi di sole 

spécial poly GraFT 975 $

ConSuLTazIonE gRaTuITa
FInanzIaMEnTo dISPonIBILE

aCTiv / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

prima dopo

nuovi 
servizi

Bell Fibe  1216 HD & 216 616 HD & 16 SD
I PrograMMI DELLa SEttIMana

Lunedì 30 novembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

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

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 3 dicembre 
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 4 dicembre
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 

Conduce Daria Bignardi

1 & 3 diCemBre30 novemBre

2 diCemBre

4 diCemBre

monTreal impaCT
vs ColumBus Crew sC 

plAyoffS - 1St leg

speCiale
FCCi - 31º Ballo 

dei GovernaTori

CONDUCE: 

OSPITI:
Quentin Parisis, 

Giornalista sportivo / Caporedattore, Québec Soccer
Ubaldo Pietrantonio, 

Tifoso dell'Impact di Montréal
 

Allenatore dell'Impact di Montréal
Evan Bush, 

Portiere, dell'Impact di Montreal
 

Allenatore dell'Impact di Montréal
Patrice Bernier, 

Centrocampista dell'Impact di Montréal
Ignacio Piatti, 

Centrocampista dell'Impact di Montréal
 

Giornalista / Analista Sportivo, Radio 98.5 FM
Nigel Reo-Coker, 

Difensore / Centrocampista dell'Impact di Montreal
Laurent Ciman, 

Difensore centrale dell'Impact di Montreal
 

Centrocampista dell'Impact di Montréal
Quentin Parisis, 

Giornalista sportivo / Caporedattore, Québec 
Soccer

Gianni Cristiano, 
 Giornalista Sportivo / Conduttore Radiofonico 

CFMB 1280 Radio Montréal 

i Giardini d'iTalia
preparazione  delle Conserve di

pomodori / la spaGHeTTTa e  Come Fare 
il vino di Casa... dall'uva alla BoTTiGlia

preSentAzione
del film  ``Ville-mArie``

interViStA con
monicA Bellucci e guy Édoin

CONDUCE: 

OSPITI: 
Joseph Biello,

Direttore Generale
della Residenza "I Giardini d'Italia"

Suor Angèle Rizzardo

Coordinatrice alle Attività,
della Residenza "I Giardini d'Italia"

John Calce, 
Residente dei "I Giardini d'Italia"

Antonio Di Girolamo, 
Residente dei "I Giardini d'Italia"

 
Residente dei "I Giardini d'Italia"

CONDUCE: Piero Facchin
OSPITI: 

 
Presidente del Ballo / Vicepresidente regionale servizi 

"nanziari commerciali della RBC Banque Royale
Lino A. Saputo Jr., 

Presidente d’onore del 31° Ballo dei Governatori / 
Capo della direzione e Vicepresidente del consiglio 

d’amministrazione, Saputo Inc.
Joey Saputo, 

Presidente della FCCI / Presidente, 
Impact di Montréal / Stadio Saputo

Carmine D'Argenio, 
Ex-O$cio FCCI / Presidente/ 

Direttore Generale, BMW Laval – Mini Laval
Anna Giampà, 

Direttrice generale della FCCI"
 

Presidente, Casa d'Italia di Montreal/ 
Direttore FCCI

 
Governatore / Presidente, 

Agence Immobilière KW Dynamik
Donna Dalonzo, 

Nuovo Governatore / Associato, 
Agence Immobilière KW Dynamik

Avvocato Gabriel Di Genova, 
Associato, Mitchell Gattuso S.E.N.C..

Guy Édoin, 
Regista/Sceneggiatore del "lm 
``Ville-Marie``

 
Interpreta il ruolo di Sophie Bernard 
nel "lm ``Ville-Marie``
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@mattiamagno90 mattia.carlomagno

Carlomagno
di mattia

mattia.carlomagno@libero.it

ClassiFiCa

NAPOLI           31
INTER            30  
FIORENTINA       29

JUVENTUS         24  

SASSUOLO         23  
TORINO           21  
ATALANTA         21  
LAZIO            19 
UDINESE          18  

CHIEVO           16  

GENOA            16

FROSINONE        14  
BOLOGNA          13  
CARPI             9  
VERONA            6

risulTaTi 
serie a

14ª giornata

15ª giornata

29/11/2015

06/12/2015

Chievo - udinese    2-3

Empoli - Lazio        1-0

Frosinone - Verona 3-2

genoa - Carpi     1-2

Milan - Sampdoria  4-1

napoli - Inter    2-1

Palermo - Juventus 0-3

Roma - atalanta      0-2

Sassuolo - Fiorentina 1-1

Torino - Bologna   2-0
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www.cittadino.ca

www.napoletana.com
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514 274.124012 Dante, Montréal, Qc     514 278-6502
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il premio verrà consegnato il prossimo 11 gennaio a Zurigo. Sfuma il sogno di un podio tutto per il 
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solare. Ancora a secco di trofei, invece, o Rei neymar. A contendersi il premio per il miglior allena�
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del Barcellona e Jorge Sampaoli c.t del Cile vincitore della Coppa America 2015. Restano fuori dalla 
shortlist finale Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti, inizialmente inseriti fra i 10 pretendenti. A con�
tendersi invece il premio puskas per il gol più bello saranno Alessandro florenzi per la rete messa 
a segno a settembre in Champions league proprio contro il Barcellona, lo stesso lionel Messi per il 
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gonzalo Higuain piega l’Inter
vola la Juve, romane in crisi

!nali. Pareggia la Fiorentina. Al Frosinone lo scontro sal-
vezza contro il Verona. Quarta gioia consecutiva per la 

-
ne lo scontro salvezza contro il Verona

La 14ª giornata di Serie A 
si chiude con il big-match tra 
Napoli ed Inter. I partenopei 
partono subito forte con il so-
lito Higuain che al 2' porta in 
vantaggio i padroni di casa. A 
complicare le cose per l'Inter 
ci pensa Nagatomo: espulso 
nel primo tempo. Nella ripresa 
parte di nuovo forte il Napoli 
ed al 62' ancora Higuain batte 
Handanovic, nonostante il di-
sturbo di Murillo e Miranda. Ma 
l'Inter non molla, trascinata da 
un super Ljajic, il quale, dopo 5 
minuti, riapre i conti. Mancini 
rischia il tutto per tutto e il Na-
poli trema quando al 94' accade 
l'inimmaginabile: doppio palo 

dell'Inter prima con Jovetic poi 
con Miranda. Brividi finali per 
Sarri, che però agguanta la testa 
della classifica battendo Manci-
ni. Nell'altro match del lunedì, 
pareggia la Fiorentina contro il 
Sassuolo: Viola in vantaggio 
dopo appena 4 minuti con Borja 
Valero, raggiunti però sul finire 
del primo tempo da Floccari: 
finisce 1-1. 

La Juve c'è, è tornata. A 
differenza di quanto si diceva 
solo un mese fa, i biancone-
ri vincono la quarta di fila e 
accorciano sulle rivali: Roma 
in primis. Per espugnare “La 
Favorita” di Palermo serve il so-
lito gol pesante di Manzdukic: 
quando segna lui, 6 gol finora, 
la Juve vince sempre. A mettere 
il punto esclamativo sul match 
ci hanno pensato poi Sturaro 
e Zaza, entrato al posto di un 

Dybala in versione assist-man 
nello stadio che lo ha lanciato 
nel grande calcio. Crolla in casa 
la Roma, conseguenza delle 
scorie Champions League che 
tormentano ancora la capitale 
giallorossa: l'Atalanta la fa da 
padrone all'Olimpico conqui-
stando una vittoria meritata per 
i valori espressi in campo. Una 
squadra solida quella di Reja, 
che ha in Gomez e Moralez i 
suoi gioielli, con un Denis ri-
trovato. Proprio il Papu Gomez 
porta in vantaggio nella prima 
frazione gli ospiti, su errore in 
fase di impostazione di Digne. 
A chiudere la contesa ci pensa 
Denis, il quale trasforma un 
rigore su un'entrata folle di Mai-
con, nei minuti finali, espulso 
nell'occasione. A seguirlo però 
negli spogliatoi anticipatamente 
sono stati altri due bergamaschi: 
Stendardo e Grassi. Squillo del 
Milan, il quale a domicilio cala 
il poker contro la Sampdoria di 
Montella, la cui avventura sulla 
panchina blucerchiata non è ini-
ziata affatto bene: 2 sconfitte in 

altrettante partite. A segno, tra i 
rossoneri, Bonaventura, il quale 
deve solo appoggiare in rete un 
assist dello scatenato Niang. 
Proprio il francese si prende la 
scena di San Siro, trasformando 
prima un penalty e sfruttando un 
errore di Viviano nella ripresa. 
A chiudere la contesa ci ha 
pensato Luiz Adriano, suben-
trato da 5 minuti al posto del 
francese. Gol della bandiera di 
Eder, che trasforma un penalty 
da lui stesso procurato. Male 
anche la Lazio, che da 5 partite 
non riesce a portare a casa i 3 
punti. Al Castellani di Empoli, 
i padroni di casa vanno subito 
in vantaggio, con il primo gol 
stagionale del difensore To-
nelli. La Lazio prova a reagire, 
soprattutto con Klose, al quale 
vengono annullati 2 gol, ma il 
risultato non cambia: Pioli sulla 
graticola. Vittorie esterne per 
Carpi e Udinese. Gli emiliani 
ritrovano i 3 punti, espugnando 
Marassi, dopo essere passati in 
svantaggio. A guidare il Carpi 
è l'ex di turno, Marco Borriello, 

il quale subentra nella ripre-
sa e dà una svolta al match, 
prima realizzando il gol del 
pari e poi servendo l'assist a 
Zaccardo. Sorride Colantuono, 
il quale, con la sua Udinese, 
espugna il Bentegodi con un 
pirotecnico 3-2. A passare in 
vantaggio sono i padroni di 
casa con Paloschi, raggiunti 
però subito dall'autorete di Frey. 
Nella ripresa sale in cattedra l'ex 
Thereau, che prima realizza 
il punti dell'1-2, e poi, dopo 
il bellissimo gol del pareggio 
di Inglese, scucchiaia Bizzarri 
regalando 3 punti ai friulani. 
Vittorie importanti anche per 
Torino e Frosinone. I granata 
domano i felsinei nella ripresa 
grazie al 1º gol di Belotti ed al 
sigillo finale di Vives. I ciociari, 
invece, battono 3-2 il Verona 
in crisi. Ciofani protagonista 
con una doppietta. Non basta 
la reazione degli ospiti, i quali, 
seppure in 10, provano a riaprir-
la prima con Viviani e poi con 
Moras, ma alla fine i padroni di 
casa conquistano 3 punti vitali.  

Pallone d’oro: Messi, Ronaldo e neymar vanno allo sprint finale

La Roma crolla in casa
contro l’Atalanta

La gioia  
di Higuain

Cartellino rosso per Nagatomo: 
in 10 l’Inter s!ora il pari nel !nale
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Camp Nou finisce 6-1 per i catalani, 
trascinati dalle doppiette di Suarez 
(15' e 44') e Messi (18' e 60'). Le altre 
due reti portano le firme di Piqué (56') 
e Adriano (77'). Un rigore sbagliato 
per parte: Neymar si fa respingere la 
conclusione al 77', Dzeko si fa ipno-
tizzare da Ter Stegen all'82', prima 
del gol di testa al 91'. Per centrare gli 
ottavi basteranno i tre punti col Bate 
Borisov, ma senza una modifica alla 
fase difensiva (31 gol subiti in 18 

partite) il percorso sarà molto breve.
Penultimo turno della fase a gironi di Europa League. Il Basilea 

rimonta la Fiorentina: finisce 2-2, svizzeri qualificati mentre i 
viola devono attendere l'ultima giornata. All'Olimpico 3-1 della 
Lazio al Dnipro: i biancocelesti centrano il passaggio ai sedicesimi 
con la certezza del primo posto del girone. Bruges-Napoli finisce 
0-1: n Belgio si è giocato a porte chiuse per motivi di sicurezza, 
legati all'allerta terrorismo, per gli azzurri è la quinta vittoria in 
altrettante partite.

Sport

chAmpionS & europA leAgue
ClassiFiCa

CAGLIARI         32  
CROTONE          31  
BARI             29  
CESENA           27  
NOVARA     25  
PESCARA          24  
BRESCIA          23  
PERUGIA          21  
LIVORNO          21 
VIRTUS ENTELLA   21
TRAPANI          20  
PRO VERCELLI     20 
VICENZA          19  
LATINA           17  
SPEZIA           17 
AVELLINO         16  
TERNANA          16  
SALERNITANA      15  

VIR. LANC.  14  
ASCOLI           14  

risulTaTi 
serie B

15ª giornata

16ª giornata

28/11/2015

05/12/2015

ascoli - Trapani  0-0

avellino - Perugia 1-2

Brescia - Cagliari 4-0

Cesena - Pescara 1-0

Como - Bari  1-1

Livorno - novara 0-1

Modena - Virtus Entella         0-1

Salernitana - Pro Vercelli      1-2

Spezia - Crotone 0-1

Ternana - Vicenza 2-0

Virtus Lanciano - Latina        2-1

2QbY���1cS_\Y
3QW\YQbY���3_]_
3b_d_^U���3UcU^Q
<QdY^Q���<Yf_b^_

>_fQbQ���FYbdec�<Q^SYQ^_
@UbeWYQ���=_TU^Q
@UcSQbQ���C`UjYQ

@b_�FUbSU\\Y���DUb^Q^Q
DbQ`Q^Y���1fU\\Y^_

FYSU^jQ���CQ\Ub^YdQ^Q
FYbdec�5^dU\\Q���2bUcSYQ

ClassiFiCa

CITTADELLA       26  
ALESSANDRIA      24  
FERALPISALO'     24  
PAVIA            22  
BASSANO          21  

REGGIANA         20 
SUDTIROL         20  
PORDENONE        19  
CUNEO            19 

PADOVA           15  
PRO PIACENZA     15  

ALBINOLEFFE      11  
RENATE            9  
PRO PATRIA        3

leGa pro
Girore a
13ª giornata

14ª giornata

29/11/2015

06/12/2015

albinoleffe - Renate 1-0

alessandria - giana Erminio    1-0

Cittadella - Reggiana   2-1

Cuneo - Lumezzane      2-0

Feralpisalo' - Pordenone          2-1

Pavia - Mantova      2-2

Pro Patria - Padova 0-0

Pro Piacenza - Bassano  1-1

Sudtirol - Cremonese 1-1

3bU]_^UcU���7YQ^Q�5b]Y^Y_
6UbQ\`YcQ\_����3e^U_
<e]UjjQ^U���2QccQ^_
=Q^d_fQ���1\UccQ^TbYQ
@QT_fQ���1\RY^_\UVVU
@_bTU^_^U���3YddQTU\\Q

BUWWYQ^Q���@QfYQ
BU^QdU���@b_�@YQSU^jQ
CeTdYb_\���@b_�@QdbYQ

ClassiFiCa

SPAL             29  

PISA       24
ANCONA           22 
CARRARESE        21  
TUTTOCUOIO       20  
PONTEDERA        18
SIENA            17  
L'AQUILA    17  
PRATO            16 

AREZZO           14 

SANTARCANGELO             12  
LUCCHESE         11  
PISTOIESE        11  

SAVONA     2 

leGa pro
Girore B
13ª giornata

14ª giornata

29/11/2015

06/12/2015

ancona - Pontedera   1-1

arezzo - Lupa Roma   1-1

Carrarese - Pistoiese 2-0

L'aquila - Prato   2-0

Pisa - Lucchese     2-1

Santarcangelo - Spal  0-2

Savona - Rimini    0-0

Teramo - Siena   2-1

Tuttocuoio - Maceratese           2-1

<eSSXUcU���DUbQ]_
<e`Q�B_]Q���CQf_^Q

=QSUbQdUcU���3QbbQbUcU
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ClassiFiCa

CASERTANA        27  
LECCE            22  
FOGGIA           22

COSENZA          21  
BENEVENTO   20  
FIDELIS ANDRIA   18  

CATANZARO        17
PAGANESE    16  
JUVE STABIA      15  
AKRAGAS          15  
ISCHIA     13  

CATANIA 12   13 

LUPA CAST.  5 

leGa pro
Girore C
13ª giornata

14ª giornata

29/11/2015

06/12/2015

0ZaPVPb���;TRRT�  �"

Benevento - Cosenza     0-0

Fidelis andria - Martina Franca   2-0

Foggia - Casertana 2-0

Lupa Castelli - Catania 1-2

Melfi - Matera       2-2

Messina - Juve Stabia  0-0

Monopoli - Ischia     2-0

Paganese - Catanzaro  1-2

1[bQWQc���6_WWYQ
3QcUbdQ^Q���=_^_`_\Y
3QdQ^YQ���2U^UfU^d_
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3_cU^jQ���=U\VY
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SErIE B – 15ª gIornata

roMa, (calcio.fanpage.
it) - Due vittorie esterne nei 
tre anticipi di sabato della 
15ª giornata di Serie B. Il 
Crotone, grazie a un calcio 
di rigore di Stojan, vince 
1-0 in casa dello Spezia e 
rende pessimo l’esordio 
sulla panchina dei liguri di 

Mimmo Di Carlo. I calabre-
si, con questo pesantissimo 
successo, si portano ad un 
solo punto dal Cagliari e 
confermano di essere un av-
versario da temere per tutte 
le squadre che puntano alla 
promozione. Il Cesena, con 
un gol di Ragusa al 12’, 

roMa - La Juventus batte il Manchester 
City anche a Torino e si garantisce l'accesso 
agli ottavi di Champions League. È Mario 
Mandzukic a siglare la rete decisiva, un tap-in su perfetto cross 
di Alex Sandro al 18' del primo tempo. Nella ripresa pali di Fer-
nandinho e Sturaro. Con questi tre punti, bianconeri primi nel 
gruppo D a un turno dalla fine, con 2 punti di vantaggio proprio 
sul City. Ora alla Juventus basterà un pareggio con il Siviglia per 
mantenere il primo posto e un sorteggio per gli ottavi potenzial-
mente più favorevole.

Sconfitta pesante per la Roma, che viene travolta dal Bar-
cellona nel quinto match della fase a gironi di Champions. Al 

Mandzukic porta la Juve agli ottavi

Cagliari travolto dal Brescia
Il Crotone vince in casa dello Spezia e si porta a un punto 
dal Cagliari, scon!tto per 4-0 dal Brescia. Bari fermato 
sull'1-1 dal Como. Il Novara scon!gge 1-0 a domicilio 
il Livorno. Vittorie esterne anche per Entella e Perugia

4-0. Probabilmente la squa-
dra sarda ha risentito men-
talmente del tremendo in-
fortunio subito da Dessena, 
che si è fratturato rotto tibia 
e perone. Il poker i lombardi 
lo hanno piazzato tutto nella 
ripresa. Non approfitta del 
passo falso il Bari, fermato 
sull’1-1 dal Como ultimo 
in classifica (gol di Ganz 
e De Luca). Esordio da di-
menticare per Mutti, che ha 
iniziato con il Livorno per-
dendo in casa per 1 a 0 dal 
Novara. I toscani scivolano 
così all’ottavo posto. Colpi 
esterni di Entella e Perugia, 
corsare sui campi di Modena 
e Avellino. In casa hanno 
ottenuto i tre punti, invece, 
Lanciano e Ternana.

Un gol del croato nel primo tempo 

primi nel gruppo D ad un turno dal-
la !ne. Barcellona-Roma 6-1: show 

imbarazzanti. Europa League: Lazio 
quali!cata, la Fiorentina deve atten-
dere, il Napoli vince a Bruges

piega il Pescara di Oddo, che 
si conferma squadra assai in-

costante. Ottima prestazione 
del gioiellino dei bianconeri 

Sensi. La squadra di Dra-
go allunga sugli abruzzesi, 
mantiene il quarto posto e 
resta a quattro punti dal Cro-
tone. La Pro Vercelli supera 
a domicilio la Salernitana, 
doppietta di Mustacchio e 
quinto gol di fila di Donna-
rumma, e si porta in zona 
playoff. Torrente potrebbe 
rischiare la panchina. Do-
menica, il Cagliari ha subito 
una pesantissima batosta a 
Brescia, dove ha perso per 
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Sport Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore vendite auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

  CLASSIFICA  PILOTI 
Lewis hamilton 381
Mercedes AMg petronas
nico Rosberg 322
Mercedes AMg petronas
Sebastian Vettel 278
ferrari
:X\X�AxXZZ�]T]����  $�
ferrari
Valtteri Bottas  136
GY\\YQ]c�=QbdY^Y
Felipe Massa 121
GY\\YQ]c�=QbdY^Y
3P]XX[�:ehPc� ($
Red Bull
daniel Ricciardo 92
Red Bull
Sergio Perez 78
force india
=XR^�7d[ZT]QTaV� $'
force india
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CLASSIFICA COSTRUTTORI
Mercedes aMg 703

Ferrari 428

Williams 257

Red Bull 187

Force India  136

Lotus 78

Toro Rosso 67

Sauber 36

McLaren 27

Manor  0

nicolangelo
Cioppi

A cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

Paysagiste
ƫȯɀȯ Ɂ̃ΎƟȯɀȲȳȼ

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

Tari!e speciali per l’Italia

(angolo Papineau)

Fondatore: Tony La Villa
    Proprietari: MIKE e PAT La Villa

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

aBu DHaBi – Bandiera a 
scacchi per il Mondiale di For-
mula 1 2015 dominato dalla 
prima all'ultima gara dallo stra-
potere delle Mercedes AMG. 
Dodici doppiette in venti gare, 
terzo successo consecutivo per 
Rosberg che ha ottenuto sei vit-
torie quest'anno ed è arrivato al 
limite dei 14 successi in carrie-
ra, eguagliando il numero di ri-
sultati di campioni del calibro di 
Hill e Fittipaldi. Ad Abu Dhabi 
Nico Rosberg ha confermato 
quel "risveglio" nella seconda 

F1 - GP degli Emirati Arabi

vince rosberg, terzo raikkonen
ancora Lewis. Raikkonen terzo, Vettel risale dalle retrovie con un'ottima strategia

parte del campio-
nato (terza vittoria 
consecutiva, su un 
totale di sei successi 
nel 2015), che ha 
fatto mettere un pò 
in crisi il compa-
gno Hamilton, che 
il campionato l'ha 
già vinto. 

Gara quasi sen-
za storia.  Una gara che non ha 
praticamente avuto storia fin dal 
via con la Mercedes AMG di 
Rosberg che scattava dalla pole 
subito in testa al semaforo verde 
davanti al compagno Hamilton 
ed alla Ferrari di Raikkonen. 
Prime tre posizioni che, fatta 
eccezione per i consueti rime-
scolamenti dovuti ai vari cambi 
gomme, non sono mai cambiate 
per tutta la corsa. L’unico a dare 
spettacolo è stato Vettel con 
la sua rimonta cominciata già 
dalle prime curve: a pochi metri 
dal via il tedesco della Ferrari 
si catapulta dalla quindicesima 
posizione di partenza alla do-
dicesima per poi recuperare in 
pochi giri la zona punti. Dopo 
il primo pit-stop Vettel, partito 
con soft, si ritrova già a ridosso 
dei primi per poi posizionar-

si nella quarta posizione che 
manterrà praticamente fino alla 
bandiera a scacchi sbarazzando-
si facilmente della Force India 
di Perez e della Red Bull di 
Ricciardo. Ottimi segnali dalla 
Ferrari. Le Ferrari hanno chiu-
so con una bella prestazione: 
Raikkonen ha saputo conferma-
re il terzo posto della qualifica, 
raggiungendo l'ambito obiettivo 
di superare Bottas nel mondiale 
piloti e prendersi il quarto posto 
generale, mentre Vettel verrà 
ricordato per il grande recupero 
di undici posizioni che lo ha 
portato immediatamente alle 
spalle del compagno di squadra. 
Missione compiuta, insomma, 
e un grande sospiro di sollie-
vo per Raikkonen che, 'dulcis 
in fundo', porta a casa anche 
l'importante raggiungimento di 

80 podi in carriera, 
al pari di Senna, al 
sesto posto in questa 
prestigiosa statistica 
che, davanti, vede 
solo altri big come 
Schumacher, Prost, 
Alonso e Hamilton, 
mentre dietro, a solo 
un punto, c'è Vettel. 
Ottimi segnali, in-

somma, per il Cavallino: la 
crescita negli ultimi mesi è evi-
dente e lascia presagire un'ulte-
riore crescita in un 2016 in cui, 
come ha confermato il Team 
Principal Maurizio Arrivabene, 
l'obiettivo sarà quello di provare 
ad insidiare il dominio assoluto 
della Mercedes AMG. I cui 
numeri stagionali fanno comun-
que paura: 703 punti conquistati 
in questo campionato, due in 
più rispetto al 2014. E i podi 
stagionali sono 32 podi, uno 
in più del 2014. Ma la Rossa 
è passata da 0 a 3 (vittorie) e 
da 2 a 16 (podi), e i sorrisi a 
Maranello non mancano.

Arrivederci al prossimo 
campionato di Formula Uno, 
che prenderà il via sempre a 
Melbourne, in Australia, il 20 
marzo 2016. 

The Ferrari F333 SP is a sport prototype race car (Le Mans Prototype) Value Approx 2 000 000 Euro. Built from 1994 to 
2001, jointly developed with Dallara, it was Ferrari’s first new prototype racer in over two decades.  The impulse for the project was 
given by giampiero Moretti, founder of ''MOMO'' and gian Luigi Buitoni, president of ''Ferrari North America'', approved and 
backed up by Piero Ferrari.  The program was nicknamed “Il Sogno Americano”.   Forty examples of the F333 SP were built, chassis 

numbers 001 to 041(serial 013 apparently not being used).  Ferrari built 
001 through 004, Dallara 005 through 014 and Michelotto 015 to 041.  
The F333 was constructed using techniques from Ferrari F92 Formula 1 
car.  The car was built as a widened F1 with full body work.  The engine 
was a V12 naturally aspirated 4.0 litres producing over 700 hp without 
restrictors and with a red line far beyond 11,000 RPM, the V12 produced 
a high pitched sound, pure and matched only by a V12 Ferrari race engine.

No other Ferrari equals the F333 SP track record and victories.  It 
is certainly ranked among the finest (if not the finest), Ferrari racing car 
of all time!

Today, these cars are only used in vintage or Ferrari F1 client events.  
They bring memories and smiles to every TIFOSI. 

Mine is Telaio #032, built by Michelotto in 1999.  I drove it at le 
'' Finali Mondiali 2015'' in Mugello, Italia.  “LIVE YOUR DREAM” !dal 4 al 8 novembre 2015

nicolangelo.cioppi@hotmai.com



18 | IL  C ITTadIno CanadESE    2 dICEMBRE 2015           

CERCaSI un Ragazzo o un SI-
gnoRE PER LaVoRI generali in 
pasticceria. Tempo pieno o parzia�
\U��BYf_\WUbcY�Q�8U^bi��%!$�'")�"()!���

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
VEndESI FERRaRI 308 MondIaL-8

3_e`}�S_^�dUdd_�Q`bYRY\U�!)("��]_TU\�
lo gilles villeneuve (da Museo ‘gilles 
FY\\U^UefUµ��2UbdXYUbfY\\U���FU^TYdQ�bQ�
pida causa trasloco. info: nico, 514 
894 7113 ou gilles au 514 778 1303.

ASSOCIAZIONE DEI PROPRIETARI 
ITALO-CANADESI

Vi fornisco sempre una ricevuta u#ciale

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��%  ���
per occupazione immediata, 
(���ce�TeU�̀ YQ^Y��`_ccYRY\Ydw�
Q]]_RY\YQd_��!�(  �����S_^�
doppio garage ed ingresso 
privato. pREZZo nEgoZiA�
BilE.��"))!�:�D��BQdXgU\\�
street, angolo 30 avenue. 
info: nico, 514 894 7113. 

Vendita rapida

causa trasloco
669.000$

Trattabili

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Shopping? Con moderazione. 
Quale consiglio migliore per la prima settimana di dicembre, 
quando tutto è un invito a spendere per Natale e le festività in 
arrivo. Sarai parsimonioso e oculato. Ami il Natale, ma parlarne con 

25 giorni di anticipo non ti fa impazzire. Settimana carica di impegni, progetti, 
possibilità, cose da fare e da programmare per un mese che ha i giorni lavorativi 
contati. Eppure vedere le luci e gli addobbi in giro per la città, ti darà quella 
serenità che spesso in casa mancherà.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Settimana tutto sommato serena, 
ma con un inizio lento, ferruginoso, scricchiolante e incerto. A tutto 
troverai soluzione. Giorni impegnativi sul fronte professionale, 
lavorerai senza sosta per tutta una serie di chiusure che tocca 

fare a Dicembre, ma soprattutto perchè preferisci anticipare attività che, se 
svolte nei giorni degli auguri e del panettone con i colleghi, si rischia di fare 
male e in fretta. Concentrati sugli a!etti, lavora sul tuo carattere, evita di 
essere pesante e polemico come solo tu sai esserlo, hai molto più di quanto 
mai avresti immaginato. 

 Settimana cominciata lenta. 
Pensieri e preoccupazioni non ti abbandonano. Ritrovi un pò di 
serenità solo in solitudine e nel silenzio, nelle attività manuali che 
ti aiutano a svuotare testa e il cuore. Professionalmente sarà una 

settimana profondamente produttiva e carica di soddisfazioni, nonchè di 
progetti e conferme già per il 2015. In amore, dopo giorni di scontri pesanti, 
lentamente ritroverai l’intesa con il partner. Evita di a!ogare le lacrime in dolci 
e cibo in generale. Prenditi cura di te.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Posto che al lavoro sei instan-
cabile e impeccabile come sempre, questa sarà la settimana in cui, 
cosa rara, ti concentrerai su di te, su quello che ti piace e ti fa star 
bene, sulla cura della tua persona, su a!etti e sentimenti. Sentirai 

voglia e bisogno di compagnia, di ridere e scherzare, di dare e condividere. E 
poi è in arrivo la festa che più ami, sei già nel pieno dei preparativi per il Natale: 
organizza, programma, compra, prenota. Sei in fermento.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Al centro di tutto le relazioni 
interpersonali. Al lavoro riscoprirai l’importanza del team e dell’af-
"atamento, dei colleghi che possono essere supporto importante 
per il successo. Ti deciderai anche a smascherare chi si diverte a fare 

il furbo mettendo a rischio il lavoro di tutti. In amore e in famiglia, seppur non 
mancheranno momenti di tensione e incomprensioni, con il dialogo riuscirai 
a risolvere o almeno a chiarire ogni punto e soprattutto il tuo punto di vista. 
Cominci a sentire il Natale anche tu… Settimana di amori possibili per i single.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Dicembre sarà per te un 
mese eccezionale, da ricordare, e l’inizio della sua prima setti-
mana non poteva essere da meno. Amore a gon"e vele, che sia 
un sentimento nuovo o collaudato negli anni, non mancherà la 

passione, l’intesa e neanche il desiderio. Al lavoro tutto come sempre, grande 
precisione, orientamento agli obiettivi e raggiungimento degli stessi. Il conto in 
banca tiene, e terrà nonostante questa settimana, forse per lo spirito natalizio, 
comincerai a comprare regali e addobbi come dovessi allestire una foresta di 
alberi di Natale e non solo il tuo.

l’oroScopo di StellA Wilder

514 586.4233

SErvIzIo DI PuLIzIa
PEr EDIFICI rESIDEnzIaLI

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): Spinose situazioni 
lavorative da risolvere ne avrai, ma saranno molte di più le gioie, 
le soddisfazioni, le conquiste, le opportunità di crescita. Possibili 
trasferte di lavoro, che accetterai con piacere, saranno conferma 

del tuo valore e della considerazione del tuo capo nei tuoi confronti. Ti serve 
una dose di ottimismo extra. Attraente come non mai, gli altri vedono in te 
una bellezza che tu ignori. Attento a non rovinare tutto con alcuni aspetti del 
tuo carattere un pò ostici.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Giove e Venere, che 
proteggeranno la sfera erotica, sentimentale, l’attrazione "sica 
e i rapporti di coppia, ti daranno un grande aiuto perchè si sa, 
caro Scorpione, che senza l’intesa "sica, vai in tilt. Amore ed eros 

alla grande riusciranno in qualche modo a farti superare, senza fare grandi 
danni, una settimana che all’apparenza potrebbe essere una delle tante, ma 
che nasconde sorprese e imprevisti che non ti piaceranno a!atto. Riuscirai a 
contenere rabbia e nervi. Weekend di relax e di tante cose che ti ridaranno 
serenità.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Settimana di oppor-
tunità da cogliere. Che siano occasioni professionali irrinunciabili; 
che sia la persona della tua vita cui è ora di dichiarare tutto il tuo 
amore; che siano amici, parenti e persone care che puoi rendere 

felici con gesti semplici, che sarai felice di compiere. Tanto di quello che 
desideri e ti rende felice o ti dona serenità, dipende da te, dalle tue scelte. Le 
stelle ti appoggiano in ogni decisione. Marte ha le armi basse, Giove protegge 
la tua già buona situazione economica, e Urano ti dona energia in quantità.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Il Natale si respira 
ormai nell’aria, e tu ami il Natale. Per te è gioia, amici, famiglia, 
sorrisi, allegria. Sei entusiasta, e così tutto procede al meglio. 
Innamorato e passionale, instancabile amatore, sarà una setti-

mana molto molto calda in camera da letto. La serenità e il piacere dei sensi 
ti darà una grandissima carica professionale e lavorativa, ottimi i rapporti con 
i colleghi, nonostante le problematiche di dicembre, ovvero un mese più 
corto di altri, in termini di giorni lavorativi, e ferie e permessi da programmare. 
Grande serenità e voglia di famiglia. Situazione economica soddisfacente.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Settimana di alti e bassi 
in stile montagne russe. Giorni che ti sembrerà di toccare il cielo 
con un dito per la perfetta armonia di ogni elemento della giorna-
ta, per la totale simbiosi con il partner, per i risultati professionali 

ottenuti, per le relazioni in generale. Giorni che tutto andrà al contrario dei 
tuoi desideri, giorni che preferirai far tardi al lavoro piuttosto che tornare a 
casa, giorni che il lavoro sembrerà interminabile. Per fortuna ti salverai nel 
weekend, non tutto sarà perfetto, ma almeno comincerai a rilassarti.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Senza entusiasmo e senza 
particolari esplosioni positive, la prima settimana di dicembre 
"nirà prima che tu te ne accorga. Tra alti e bassi nella norma, 
al lavoro tutto "lerà liscio, con l’unico neo di un collega falso e 

ipocrita. In casa, dopo un pò di freddezza con il partner, ritroverai passione ed 
entusiasmo, e saranno sensualità e voglia di amare a parlare per te. Qualche 
acciacco di stagione ti costringerà qualche giorno a letto e saranno giornate 
di ri#essioni che ti porteranno a dare un pò meno per scontate le persone 
che ti amano. Situazione economica stabile… "no a quando non comincerai 
con le spese di Natale.www.cittadino.ca

Dal 29 nov. al 5 dic. 2015

CERCaSI BadanTE PER aCCu-

dIRE anzIano in Saint léonard, 
Q�dU]`_�̀ YU^_��9^V_*�%!$�&$!�#($$��

SoLuzIonI
ParoLE CroCIatE

PAROLE CROCIATE

Signora natalina
Aiuta a risolvere problemi di

Per appuntamento chiamate dalle 9 alle 21

514-384-8614 piCColi annunCi 514 253-2332

VEndESI LoCuLo doPPIo, le 
BU`_c�CQY^d�6bQ^S_Yc��=Qec_\UU�
=QbYQ�1ecY\YQdbYSU�� !($5��CSbYddQ�
TUY�̂ _]Y�U�\e]Y^Y�Y^S\ecY��!)�   ����
non negoziabile. per favore chia�
]QdU�Q\\µ!�) %�()(�%!!#

TRiBAl CERCa aTTIVaMEnTE aziende per confezionamento abbigliamento 
donna nella regione di Montréal e zone limitrofe. Contattate Michel per tel al 
%!$�&('�# &%�_�fYQ�U]QY\*�`S #0dbYRQ\�Y^S�S_]�
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aHuntSIC rEPEntIgnY

St-LéonarD MontréaL-norD r.D.P.

aHuntSIC anJou

aHuntSIC MontréaL-norD

aHuntSIC

Prezzo: 389 000 $

Prezzo: 439 000 $Prezzo: 389 000  $Prezzo: 559 000 $ + TPS/TVQ

r.D.P.

Prezzo: 549 000 $

St-LéonarD

Prezzo: 359 000 $Prezzo: 549 000 $ Prezzo: 649 000 $

Prezzo: 469 000  $

Prezzo: 539 000 $ +TPS/TVQ

Prezzo: 429 000 $

Prezzo: 229 000 $ +TPS/TVQ

St-LéonarD

Prezzo: 369 000 $
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SuL M
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ErCato

Prezzo: 495 000  $

MontréaL-norD

St-LéonarD

Prezzo:  359 500 $
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