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Buenos Aires - Il “ca-
labrese” Mauricio Macri ha 
vinto il ballottaggio ed è il nuo-
vo Presidente dell'Argentina. 
Il leader della coalizione di 
centrodestra "Cambiemos" ha 
battuto il candidato peronista 
Daniel Scioli, delfino della 
presidente uscente, Cristina 
Kirchner. Macri ha conquistato 
il 53,48% dei suffragi a fronte 
del 46,52% di Scioli. Il neo elet-
to, che assumerà la presidenza il 
10 dicembre, è il sesto capo di 
stato eletto democraticamente 
dal 1983 dopo Raúl Alfonsín, 
Carlos Menem, Fernando de la 
Rúa, Néstor e la moglie Cristina 
Kirchner. Il 56 enne Mauricio 
Macrì, ingegnere civile e im-
prenditore, è nato a Tandil, nel-
la provincia di Buenos Aires, 
nel 1959 da Francesco Macrì, 
imprenditore edile di origine 
calabrese, nato a Roma nel 

1930, emigrato in Argentina nel 
1948, e Alicia Blanco Villegas, 
di origini spagnole. Nati come 
costruttori, i Macri ebbero 
grande successo negli anni '80, 
quando la loro Sevel ottenne 
da Fiat e Peugeot la licenza per 
costruire e vendere automobili 
delle due case in Argentina.   
Conservatore in campo sociale, 
nel 2010 si è schierato contro 
la legalizzazione dei matrimo-
ni gay, è fermamente contra-
rio all'aborto ed ha criticato l' 
"immigrazione incontrollata" 
dell'epoca Kirchner. Divorziato 
due volte, padre di quattro figli, 
Macri è diventato famoso da 
presidente del Boca Juniors 
conquistando 17 titoli. I succes-
si calcistici lo hanno catapultato 
in politica, dove nel 2005 ha 
fondato l'alleanza Proposta re-
pubblicana, PRO. Sindaco della 
capitale Buenos Aires dal 2007 
(e poi riconfermato nel 2011), 
Macri ha guidato un movimen-
to dal nome di "Cambiemos" 
con l'obiettivo di rovesciare le 
politiche che secondo Kirchner 
sostengono le classi svantag-
giate ma secondo le imprese 
ostacolano la crescita.

Il “calabrese”
Macri presidente

nuoVa EPoCa In aRgEnTIna

Bruxelles, massima allerta. Salah resta in fuga
roMA - Bruxelles resta una 
città spettrale. E lo resterà, come 
annunciato dal Premier Charles 
Michel, almeno fino a lunedì 
prossimo. È stata infatti con-
fermata per tutta la settimana 
l'allerta al livello 4, il massimo, 
con eventuali valutazioni che 
saranno fatte giorno per giorno. 

Le scuole e la metro resteranno 
chiuse anche nella giornata di 
martedì e riapriranno progressi-
vamente a partire da mercoledì. 
Il Governo belga e l'antiterrori-
smo temono ancora "offensive 
a più riprese contro molteplici 
obiettivi", soprattutto quelli 
affollati, esattamente come a 

Parigi. E non hanno intenzione 
di correre rischi, nonostante am-
mettano di essere consapevoli 
dei danni "economici e profes-
sionali" che tali misure estreme 
hanno come conseguenza. In-
tanto la procura del capoluogo 
belga ha fatto sapere che 17 dei 
21 fermati nel megablitz scat-

tato nella notte di 
domenica sono stati 
rilasciati. Solo una 
persona è stata incri-
minata formalmen-
te, mentre per tre è 
stato confermato lo 
stato di fermo. Resta 
invece introvabile, 
e quindi ancora in 
fuga, salah Abdeslam, l’ulti-
mo terrorista di Parigi ancora 
latitante. Smentito anche il col-
legamento tra un'auto ritrovata a 
Liegi e l'autore degli attentati di 
Parigi. E proprio nella capitale 
francese, in una banlieu, è stata 
trovata una cintura esplosiva 
in un cestino della spazzatura. 

i metal detector, e i principa-
li monumenti, dal Colosseo a 
Fontana di Trevi. Attenzione 
particolare anche verso i luoghi 
frequentati dei giovani. A Bo-
logna, invece, quattro cittadini 
marocchini sono stati espulsi 
per propaganda jihadista.

La minaccia "è se-
ria e imminente", 
ha detto il Premier 
belga Michele. "Il 
lavoro non è ancora 
finito", ha spiegato 
invece il ministro 
dell'Interno Jan 
Jambon. Aller-
ta anche in Italia 

dove, a Roma, oggi è scattato 
il piano sicurezza per il Giu-
bileo. Per le strade di Roma 
2mila uomini in più, pattuglie 
anche sui bus. Dall'8 dicembre, 
inoltre, sarà in vigore la no-fly 
zone. Sorvegliati speciali sa-
ranno piazza San Pietro, dove 
da domenica sono in funzione 
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Gli italiani sono ossessionati dallo stile. E siccome nella 
penisola "avere stile" per molti vuol dire "essere alla moda", 
questo termine viene scritto sempre più di frequente con la 
"i greca": “style”. Ciò avviene, la cosa è ovvia, in omaggio 
alla moda linguaiola degli “Italians”, linguisticamente avidi 
d'America.

Fatta questa premessa, dirò che è difficile e forse impossi-
bile per gli italiani recepire la grande lezione di stile nazionale 
offerta dai francesi, che hanno reagito agli attacchi armati di 
un Islam radicale, affetto da idrofobia antifrancese e antioc-
cidentale, intonando, tutti uniti, "La Marsigliese". 

Gli italiani non saranno mai capaci di un simile exploit, 
perché sono culturalmente, politicamente, e direi “gene-
ticamente” portati non a celebrare l’unità nazionale, ma a 
sguazzare nelle loro patologie antinazionali fatte di faide, di 
odi civili e di talk show urlati. 

Cosa dire del presidente francese, François Hollande, e del 
suo forte discorso contro i nemici della Francia? Hollande si è 
trasformato all’improvviso in un Churchill, anzi in un Charles 
de Gaulle. O più esattamente si è travestito da Marine Le Pen. 
Infatti, la sua dichiarazione di guerra al radicalismo islamico 
è quasi una copia carbone di ciò che subito dopo il massacro 
d’innocenti avvenuto a Parigi, Marine Le Pen aveva detto, 
qualche ora prima di lui, ai francesi.

Erano anni, del resto, che il Fronte Nazionale, tacciato di 
covo di populisti, estremisti, reazionari, razzisti e guerrafon-
dai, inviava lo stesso messaggio ai francesi e al governo: pu-
nire coloro che in Francia predicano l’odio contro la Francia; 
ristabilire la legalità nelle “banlieues”; riprendere il controllo 
delle frontiere… E via enumerando.

E in Italia? Cacofonia di giudizi dettati dall'ideologia, 
dagli odi spiccioli di fazione, dal protagonismo, dal gusto 
per la polemica e del "parlare per parlare" e del "sì però "...  
Cacofonia dettata in definitiva dalla triste mancanza di un 
sentimento nazionale condiviso.

terrorismo islamico
e stile francese

In attesa del ‘Discorso del 
Trono’ (fissato per venerdì 4 
dicembre), che darà il ‘la’ ai 
lavori parlamentari della 42ª 
Legislatura Federale e svelerà 
‘urbi et orbi’ le linee program-
matiche del nuovo governo 
liberale, Justin Trudeau si è 
già fatto apprezzare per una 
qualità più unica che rara in 
politica: la coerenza. Il Premier, 
infatti, sta mantenendo tutte le 
promesse fatte in campagna 
elettorale: no al pedaggio sul 
nuovo ponte Champlain, no 
ai raid in Siria ed Iraq (meglio 
la formazione delle truppe lo-
cali), sì alla posta recapitata a 
domicilio, sì al niqab durante il 
giuramento per la cittadinanza, 
limiti più stringenti ai gas serra. 
In attesa della legalizzazione 
della marijuana e dell’abolizio-
ne della controversa legge sulla 
cittadinanza ‘a due velocità’, in 

queste ore Ottawa sta mettendo 
a punto il piano – che costerà 
1.2 miliardi in 6 anni - per ac-
cogliere 25 mila rifugiati siriani 
entro il prossimo 31 dicembre. 
(che vanno ad aggiungersi ai 
3.000 già in loco). Una vera e 
propria corsa contro il tempo. Il 
Québec, a sua volta, ne ospiterà 
altri 3.625 (per un costo totale 
di 29 milioni). L’Europa ne 
ha già accolti 510 mila, di cui 
1/5 in Germania. L’attentato 
terroristico di Parigi, che ha pro-
vocato 129 morti e 350 feriti, 
non ha fatto registrare nessun 
arretramento sulla tabella di 
marcia (anche se, secondo CBS 
News, saranno ammessi solo 
famiglie, donne e bambini). 
Una posizione, tutto somma-
to, condivisibile. Del resto, sia 
chiaro: i profughi non sono 
terroristi, ma scappano dalla 
barbarie dell'ISIS (che, perciò, 

li considera dei traditori). E in 
Canada, grande 33 volte l'Italia, 
possono trovare l’Eldorado: 
l’ex rifugiata afghana Maryam 
Monsef oggi è Ministro delle 
Istituzioni democratiche. Eppu-
re, nessuno può escludere a pri-
ori che qualche terrorista, anche 
del gentil sesso, possa infiltrarsi 
tra i rifugiati, approfittando dei 
controlli 'sommari' e della pre-
disposizione benevola dei Paesi 
di accoglienza. Tant’è vero che 
è ancora al vaglio degli inve-
stigatori francesi l’ipotesi che 
uno degli attentatori fosse un 
siriano passato dalla Grecia. 
Mentre è un fatto accertato che, 
il 17 novembre scorso, all’ae-
roporto di Instanbul, la polizia 
turca ha arrestato 8 marocchini 
diretti in Germania dopo essersi 
spacciati per profughi siriani. 
Alzi la mano chi può esclu-
dere la possibilità di jidaisti 
camuffati da affettuosi padri 
di famiglia in mezzo a schiere 
sofferenti di donne e bambini. 
Sarà pure improbabile, ma non 
impossibile. Insomma, la pru-
denza non è mai troppa: meglio 
non correre rischi. Nessuno 
spazio alla paranoia, ma nep-
pure all’indole radical-naif. La 
pensano così il Premier dello 
Saskatchewan Brad Wall, il 
Sindaco di Toronto John Tory 
e la Camera americana, che 
ha bloccato il programma di 
accoglienza di 10 mila rifugiati 
siriani e iracheni nel 2016. Ma 
la pensano così, soprattutto, 
la maggioranza dei canadesi 
(il 54% secondo Angus Reid 
Institute Poll) e dei quebecche-
si (il 60% secondo CROP-La 
Presse). I quali non dicono ‘no 
a prescindere’ e ‘tout court’, 
ma chiedono semplicemente di 
dilatare i tempi di accoglienza, 
per poter rafforzare le misure 
di sicurezza. Del resto: perché 
proprio 25 mila? E perché en-
tro, e non oltre, il 31 dicembre? 

Perché questa ostinata fretta? Il 
tempo dei proclami è finito: me-
glio seguire le logiche della re-
alpolitik. Alla luce dell’attacco 
in corso alla civiltà occidentale, 
la tradizionale indole umani-
taria del Partito Liberale, la 
storica predisposizione all’ac-
coglienza (basti pensare ai tanti 
ungheresi, vietnamiti, kosovari 
e haitiani accolti nel passato) di 
un Paese come il Canada, che 

fa del multiculturalismo il suo 
fiore all’occhiello, deve cedere 
il passo alla ragion di stato ed 
al ‘diritto inviolabile alla sicu-
rezza’ dei suoi cittadini. Come? 
Rivedendo tempi e numeri di un 
‘tour de force’ ingiustificato. 
Basti pensare che nel 2014, in 
Canada, sono state 15 mila le 
richieste di asilo presentate, con 
i seguenti tempi di trattamento: 
15 mesi per l’80% dei casi se-

guiti dal governo; 53 mesi per 
l’80% dei casi sponsorizzati 
da familiari o gruppi religiosi; 
26 mesi per l’80% dei casi che 
hanno depositato una domanda 
al loro ingresso nel Paese. Se 
anche il processo di selezione 
dei profughi siriani avesse pre-
so il via giovedì 12 novembre, 
per concludersi il 31 dicembre, 
i funzionari dell’immigrazione 
avrebbero solo 35 giorni per 
passare al setaccio la vita di 20 
mila persone (dando per scon-
tato che 5 mila siano bambini). 
Cioè 571 al giorno, 71.3 all’ora, 
1,8 al minuto! Il che cozza con-
tro i ‘tempi reali’ di trattamento 
delle domande di asilo, che 
normalmente possono arrivare 
fino a 36 mesi, secondo quanto 
indicato sul sito del governo. 
Un azzardo! I rifugiati vanno 
accolti, ma non così in fretta. E 
non a tutti i costi. Il sacrosanto 
diritto all’accoglienza dei rifu-
giati non può ledere il diritto 
alla sicurezza dei canadesi.

rifugiati? Sì, ma non a tutti i costi
La storica predisposizione all’accoglienza e il diritto inviolabile alla sicurezza

25 miLA siRiAni  in CAnADA 
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aperto la domenica dalle 10:00 alle 16:00(angolo marquette)

sAn reMo

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

Tel.: 514 729.2891

MonTréAl - Anche 
quest’anno, come da tradizio-
ne, CFMB, la radio ita-
liana di Montréal, 
ha trasmesso la 
Maratona di Nata-
le, l’appuntamento 
con la solidarietà a fa-
vore delle famiglie meno ab-
bienti, alla sua 46ª edizione, 
la prima sotto la gestione di 
‘Evanov Group Radio’. Do-
menica 22 novembre, dalle 
15 alle 18, le 10 parrocchie 
‘italiane’ in città, in collabo-
razione con CFMB, hanno 
raccolto 51.609 $: somma 
sensibilmente inferiore rispet-

LA MARATonA di nATALE di RAdio CfMB

oltre 50 mila dollari di solidarietà

to agli anni passati, ma che 
potrà ancora lievitare con le 
offerte dei prossimi giorni. 
Una giornata per fare del 
bene, ma anche per stare in-
sieme: pizza, panini, pasta, 
dolci preparati dai parroc-
chiani al ritmo della musica 
della ‘Banda Dieni’, che si 
è esibita in diverse sale par-
rocchiali, insieme ad artisti 
come Salvatore Bruno, Perri 
Canestrari e Joe Cacchione. 
Ancora una volta i nostri con-
nazionali hanno dato prova di 
grande generosità ed hanno ri-
sposto all’appello lanciato da 
CFMB recandosi, o facendo 
pervenire la propria donazio-
ne, presso i ‘punti di raccolta’ 
dislocati tra Montréal e Laval. 
Quest’anno i diversi collega-
menti dallo studio centrale 
sono stati coordinati da Ivana 
Bombardieri e Graziella To-
masini. A primeggiare per 
la cifra raccolta è stata la 

Chiesa Madonna di Pompei: 
10.207 $. A seguire, Madre 
dei Cristiani con 7.100 $, Ma-
ria Ausiliatrice  con 7.000 $, 
Madonna del Monte Carmelo 
con 6.005 $, Madonna del 
Divino Amore con 5.537 $, 
Madonna della Difesa con 
4.575 $, Santa Caterina da 
Siena con 3.000 $,  Madonna 
della Consolata con 2.650 $, 
San Domenico Savio 2.440 $ 

e San Giovanni Bosco (Ville 
Emard) con 2.400 $. Poche le 
telefonate in studio, che hanno 
fruttato solo 695 $. Ma non è 
ancora finita: fino a Natale chi 
vuole può continuare a donare, 
recandosi presso una delle 
Parrocchie, o inviando diret-
tamente l’assegno intestato 
a: Maratona di Natale - 2875, 
Sauvé Est, Montréal, Qc. H2B 
1C6. (V.G.)

la chiesa di 
monte carmelo
a Saint-léonard
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VeneziA - Nella sede del 
Comune di Venezia Ca' Far-
setti, la camera ardente di 
Valeria solesin, la ragazza 
rimasta uccisa nell'attentato 
al Bataclan di Parigi, ha re-
gistrato un flusso continuo di 
giovani e meno giovani, un 
vero e proprio pellegrinaggio. 
Tanti si sono fermati davanti 
al feretro aggiungendo un fio-
re a quelli che lo ricoprono, 
oppure lasciando un pensiero 
nel libro delle condoglianze.

Nella tarda mattinata di 
lunedì è arrivato il Presidente 
del Consiglio, Matteo renzi, 
che ha portato le sue condo-
glianze ai genitori di Valeria, 
Alberto Solesin e Luciana 
Milani, al fratello Dario e al 
fidanzato Andrea Ravagnani. 
Sul libro dei messaggi Renzi 
ha lasciato questo pensiero: 
''Ciao Valeria, grazie per la tua 

A venezia l'ultimo saluto a valeria Solesin, la studentessa uccisa a parigi

Il Premier renzi: "Esempio di forza e dignità"

testimonianza di cittadina e di 
giovane donna''. E su Twitter il 
Premier ha scritto: ''Grazie alla 
famiglia di Valeria Solesin, un 
esempio di forza e di dignità''.

Intanto il Presidente fran-
cese Francois Hollande ha 
annunciato che giovedì rice-
verà il premier Matteo Renzi 
all'Eliseo per un incontro di 
lavoro.

Nel pomeriggio è giunta a 
Venezia anche la presidente 
della Camera laura Boldrini: 
"Dedichiamo la giornata con-
tro la violenza alle donne (25 
novembre, ndr) a Valeria Sole-
sin", ha detto, che ha aggiunto 
di aver invitato a Montecitorio 
i genitori di Valeria per deci-
dere che cosa fare in memoria 
di loro figlia. Martedì, alle 

11, in piazza San Marco, c’è 
stato l'ultimo saluto a Valeria e 
sono stati migliaia i veneziani 
e i turisti presenti ai funerali 
civili voluti dalla famiglia. 
Il feretro della studentessa è 
partito su una gondola dalla 
sede del Comune. Funerali di 
Stato, alla presenza del Presi-
dente della Repubblica sergio 
Mattarella e di altre alte cari-
che istituzionali. Ovviamente, 
imponente è stato il servizio di 
sicurezza con gli uomini delle 
forze dell'ordine che hanno 
sorvegliato strettamente i var-
chi per entrare in Piazza San 
Marco. Per Venezia è stata 
una giornata di lutto cittadino, 
come deciso dal sindaco luigi 
Brugnaro, con bandiere a 
mezz'asta in tutti gli edifi-
ci pubblici e negli alberghi, 
mentre i commercianti hanno 
abbassato le saracinesche e 

matteo Renzi
con la famiglia
Solesin

moderato le luci dei locali. 
Il presidente della Comunità 
islamica di Venezia, Amin Al 
Hadab, non ha fatto mancare 

la sua vicinanza ed ha ribadito 
che "l'Islam è innocente: non 
c'entra nulla con questi attac-
chi terroristici".

roMA, (NoveColonne ATG) - Nel 2014 sono stati celebrati in 
Italia 189.765 matrimoni, circa 4.300 in meno rispetto all’anno 
precedente. Nel quinquennio 2009-2013, il calo è stato in media 
di oltre 10mila matrimoni all’anno. Nel complesso, dal 2008 al 
2014 i matrimoni sono diminuiti di circa 57.000 unità. È quanto 
emerge dal report su matrimoni nel 2014 dell’Istat. In Italia dagli 
anni ’70 è in atto una tendenza alla diminuzione della nuzialità. 
La recente fase si caratterizza per un’importante accelerazione del 
ritmo della riduzione, con una media annua del periodo 2008-2014 
di -3,8% matrimoni rispetto al -1,4% tra il 2002 e il 2008. Il forte 
calo dei matrimoni osservato a partire dal 2008 è generalizzato sul 
territorio, ad eccezione dell’aumento registrato a Bolzano. Sono 
ravvisabili, tuttavia, alcune specificità, come un calo più forte in 
Sardegna (-5,7%), in Umbria e nelle Marche (-4,9%). La diminu-
zione dei matrimoni è in larga parte attribuibile alla progressiva 
contrazione del numero dei primi matrimoni. A partire dal 2008 
questo fenomeno si è ulteriormente accentuato: le nozze tra celibi 
e nubili sono passate da 212.476 nel 2008 a 159.127 nel 2014. 

Matrimoni in calo nel 2014
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alliance Inc.
agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAX Québec inc.

Michelangelo
vaccaro

Uff 514-329-0000    fax 514-328-9000
Cell 514-554-2987

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

EntREpRiSE

TETTi
Perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

Y PoulIn

SPEcIAlIStA In RIPARAZIonI

tuttI tIPI dI coPERtuRE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

Paysagiste
Sara’s Garden

Prenotate il vostro servizio di  
sgombero neve il più presto possibile

SERVIzIo PuLIzIa nEVE
parcheggio   Residenziale   commerciale

514 808-8536
Disponibile anche su richiesta

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

Preventivo gratuito

MonTréAl – L’On. ricar-
do Merlo sbarca in Canada 
e presenta ai connazionali di 
Montréal il MAIE (il Movimen-
to Associativo Italiani all'Estero, 
di cui è fondatore e presidente), 
un partito nato in Argentina 
(prima come movimento cul-
turale, poi diventato organismo 
politico), ma che negli ultimi 
anni si sta espandendo anche 
nel resto del mondo. Come di-
mostrano i recenti incontri in 
Gran Bretagna ed in Germania. 

E la settimana scorsa anche in 
Canada. Su invito dell’ “As-
sociazione Amici per la Rai”, 
infatti, giovedì 19 novembre, 
presso la Casa del Veneto, nel 
quartiere di RDP (complesso 
comunitario costruito nel 1982 
dall’Ass. Trevisani nel mondo), 
a Montréal, l’On. Merlo si è 
intrattenuto con gli esponenti 
della Comunità per discutere 
dei temi che interessano più da 
vicino gli italiani in Canada. Tra 
i circa 60 partecipanti anche la 

Merlo lancia il MaIE in Canada

www.voyagessatellite.qc.ca

Tariffe speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’affari
• Crociere
• Noleggio-auto
• Assicurazioni di viaggi

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

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

detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Viaggi speciali per italia, l’europa e il sud
prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

presidente del Comites di Mon-
tréal, Giovanna Giordano, ac-
compagnata da altri membri 
del Comitato stesso. Nel corso 
dell’incontro, il deputato italo-
argentino - al terzo mandato, 
rieletto alle ultime elezioni del 
2013 nella ripartizione Ame-
rica Meridionale - ha posto 
l’accento sul valore dell’asso-
ciazionismo, ha ripercorso la 
storia politica del MAIE ed ha 
spiegato la visione politica del 
Movimento Associativo. Un 
intervento che ha sicuramente 
colpito nel segno, riscuotendo 
l’interesse dei partecipanti, che 
non hanno lesinato applausi al 
parlamentare. “Siamo 18 par-
lamentari eletti all’estero – ha 

detto -: dovremmo essere tutti 
uniti, andando oltre i partiti 
tradizionali e la logica della po-
litica italiana”. (…) “Gli italiani 
all’estero, 60 milioni in tutto – 
ha poi aggiunto - sono una risor-
sa e quindi non rappresentano 
una spesa, ma un investimento. 

Basti pensare al Made in Italy 
ed al Turismo di ritorno”. Il 
giorno dopo, prima del ritorno a 
Roma, Merlo ha incontrato an-
che il Console Generale d’Italia 
a Montréal, enrico Padula, ed 
in serata, dopo l’intervento in 
Radio CFMB con ivana Bom-
bardieri, ha salutato il Sen. 
Basilio Giordano, parlamenta-
re del Popolo della Libertà dal 
2008 ad 2013”. (V.G.)

l'on. Ricardo melo
alla casa del Veneto
di montréal 
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514 322.7010

roMA (Aise) - La Commis-
sione Bilancio del Senato ha 
approvato l’emendamento 
delle relatrici, Chiavaroli e 
Zanoni, contenente risorse 
per gli italiani all’estero. 
L’emendamento ha corretto 
al ribasso quanto richiesto 
dai senatori eletti all’estero 
nell’emendamento origina-
rio - 23.8 – prima accan-
tonato e poi rigettato dalla 
Commissione. Soddisfatti 
i Senatori eletti all’estero 
perché “un primo importante 
passo è stato fatto”. Claudio 
Micheloni, Renato Turano 
e Francesco Giacobbe (PD), 
Aldo Di Biagio (AP) e Fau-
sto Longo (PSI), in una nota 
congiunta, sostengono che 
"è stato un risultato difficile 
da raggiungere e frutto di un 
lavoro coeso e coordinato, 
portato avanti dai senatori 
di maggioranza eletti all'e-
stero insieme al presidente 
dalla commissione Bilancio, 
Giorgio Tonini. Dispiace, 
però, non essere riusciti ad 
ottenere quanto inizialmente 
avevamo chiesto con il no-
stro emendamento, ovvero 
ulteriori 50 mila euro sia per 
il CGIE che per i Comites, 
un ammontare totale di 4,7 
milioni di euro per la lingua 
e cultura, ulteriori 250 mila 
euro per gli IIC e 150 mila 
euro per la stampa italia-
na all'estero, ulteriori 100 
mila euro sia per le agenzie 
di stampa specializzate, sia 
per i corsi di lingua italia-
na online". L’emendamento 
approvato, infatti, prevede 
per il 2016: 3,4 milioni di 
euro per la promozione del-
la lingua e cultura italiana 
all'estero e per il sostegno 
degli enti gestori di corsi di 
lingua e cultura italiana all'e-
stero; 500 mila euro come 
incremento della dotazione 
finanziaria per gli Istituti 
Italiani di cultura; 100 mila 
euro per il funzionamento 
del CGIE; 100 mila euro per 
il funzionamento dei Comi-
tes e del Comitato dei loro 
presidenti; 650 mila euro ad 
integrazione della dotazio-
ne finanziaria pei contributi 
diretti in favore della stampa 

AbbigliAmento per tuttA lA fAmigliA

Lingerie

TovaGliE da Tavola
naTaliziE

maGliETTE 
da donna

1498$

10 $A partire da

A partire da

Max. 144

Taglie: S - 2XL
Vari stili e colori

maniche
lunghe e corte

4589 rue Jarry Est,
St-Léonard

LIngERIE PIna SaCCo

514 322.7010
aPERTo anChE La doMEnICa

1200 $

CanoTTiErE E muTandoni
di lana

maCCHina PEr
FarE la PaSTa

prezzo
SpeciAle !

da Uomo E da donna

tuttE LE GRAnDEZZE
TUTTE LE TaGLIE

 
annadil’anGolo

lEGalE anna@kaperoniscolarusso.com
Colarusso

LEGGE dI sTaBILITà

5 milioni per gli italiani all’estero
Via libera dalla commissione Bilancio 
del Senato, che però boccia l'equipara-
zione degli immobili come prima casa 
per l'esenzione dall’Imu

italiana all'estero; 100 mila 
euro in favore delle agenzie 
specializzate per i servizi 
stampa dedicati agli italia-
ni all'estero; 150 mila euro 
per promuovere l'attrattività 
delle università attraverso la 
diffusione dei corsi di lingua 
italiana online.

"La commissione, inol-
tre - continuano i Senatori 
- ha bocciato anche l'emen-
damento 4.90 che chiedeva 
l'equiparazione degli immo-
bili degli italiani residenti 
all'estero come prima casa 
per l'esenzione dal pagamen-
to IMU. Rimane invariata, 
invece, l'agevolazione su 
IMU, TASI e TARI per i 
pensionati residenti all'este-
ro". "Ad ogni modo, con-

La procura è un atto unilaterale, con il quale un 
soggetto investe un altro soggetto del potere di rappre-
sentarlo; è un atto unilaterale recettizio nei confronti del 
rappresentante, non recettizio nei confronti dei terzi: sotto 
questo aspetto non può dirsi rivolto ad un destinatario 
determinato, ma a tutti coloro con i quali il rappresentante 
si troverà a contrattare in nome del rappresentato.

La procura può essere speciale, ossia riguardare un 
singolo determinato affare, oppure generale, relativa ad 
una serie determinata di affari (tutti gli affari di un certo 
tipo o tutti gli affari da concludere in una data zona, come 
ad esempio la cura in Italia degli interessi di uno straniero) 
o relativa a tutti gli affari del rappresentato.

Si ritiene, generalmente, che la procura generale non 
comprenda gli atti che eccedono l’ordinaria amministra-
zione, se non sono espressamente indicati nella procura, in 
analogia con il mandato. Al pari del mandato, la procura 
può avere per oggetto, oltre alla conclusione dei contrat-
ti, anche il compimento di altri atti giuridici, siano essi 
l’oggetto esclusivo della procura oppure atti accessori al 
contratto da concludere.

La procura deve avere la stessa forma del contratto o 
dell’atto giuridico da concludere. Per questo motivo, la 
procura a vendere o a comprare un immobile deve essere, 
anch’essa, redatta per iscritto. In particolare, la procura 
ad intimare l’adempimento di una diffida deve rivestire 
la forma scritta.

Il rappresentato può sempre revocare la procura e 
modificarne il contenuto. La modificazione è anch’essa, 
come la procura, un atto unilaterale (recettizio nei con-
fronti del rappresentante, non recettizio nei confronti 
dei terzi), che il rappresentato ha però il difficile onere 
di portare a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. 
Altrimenti, il contratto concluso dall’ex rappresentante 
è efficace nei suoi confronti, salva solo la prova che il 
terzo era a conoscenza della revoca o della modificazione 
della procura al momento della conclusione del contratto.

La procura destinata all’uso in Italia può essere firmata 
davanti a un avvocato o a un notaio (ad esempio, un in-
dividuo vende una proprietà in Italia ma non può essere 
personalmente presente alla stipula del rogito notarile e 
quindi invia una procura ad una persona di fiducia).

Ricordatevi che la procura generale può diventare, in 
alcuni situazioni, un assegno in bianco e può mettere a 
rischio i vostri beni.

Da qui l’importanza di affidare la procura ad un legale 
di fiducia che garantisce il compimento dell’atto, e i cui 
servizi sono garantiti da un’assicurazione professionale.

La procura

   Sono comproprietaria con mia sorella di un alloggio che 
vorrei vendere, ma lei si oppone. L’immobile lo abbiamo 
ereditato da nostro padre che è deceduto senza lasciare un 
testamento. Di quali mezzi posso disporre per far valere i 
miei diritti senza incorrere in notevoli spese?
  
 Deve convincere sua sorella a dividere l’immobile facendole 
presente che, in caso contrario, si vedrà costretta ad avviare un 
procedimento giudiziario lungo e costoso per far valere i suoi 
diritti: il Tribunale non potrà che accogliere la sua domanda 
di procedere con la divisione della propriètà e di pronunciare 
la vendita  dell’immobile nell’ipotesi che nessuna delle due 
comproprietarie intenda pagare la quota dell’altra, determinata 
secondo il valore del mercato. Il ricavato verrà diviso a metà e 
sua sorella sarà condannata a pagare tutte le spese di giudizio.

itAliAni nel mondo

siderata l'importanza delle 
nostre richieste e la larga 
maggioranza presente alla 
Camera sia in commissione 
che in aula, - concludono i 
Senatori - siamo sicuri che i 
colleghi deputati di maggio-
ranza eletti all'estero saranno 

certamente in grado di por-
tare avanti questa battaglia 
con l'approvazione di emen-
damenti simili al nostro e 
incrementare ulteriormente 
le risorse a favore dei capi-
toli di spesa per gli italiani 
all'estero". 

RISPoStE AllE lEttERE

un immobile da dividere

Il Senato della Repubblica Italiana
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dETEnToRE dI un PERMESSo dEL QuéBEC

giovanna Rossi
Capo ufficio

contattatemi

è tempo di pensare
alle vacanze invernali !

è tempo di pensare
alle vacanze invernali !

Comunitàl'iTalia viSTa da viCino di Teddy
Colantonio diodato@tektonik.com

Non so se prima del-
la partenza riuscirò 
a vedere qualche 

fiocco di neve tanto atteso 
per Natale, ma anche tanto 
temuto, soprattutto per coloro 
che non stanno preparando le 
valigie per la Florida.

Girando per le strade di 
Montréal e parlando con i 
soliti amici, si ha sempre 
l’impressione di vivere in 
un paese giovane con tante 
potenzialità. Inoltre l’elezio-

ne dei Liberali ad Ottawa ha 
creato nuove aspettative e 
sono in molti a pensare che il  
nuovo governo non deluderà. 

Sono rimasti, invece, al-
quando delusi i leader della 
nostra Comunità, da Van-
couver a Toronto, da Ottawa 
a Montréal, per la formazione 
dell’esecutivo del giovane 
Trudeau. Nessun italiano, 
speriamo solo per il momen-
to, tra i nuovi Ministri e que-
sto ha causato più di qualche 

critica. Nessuno ne ha dato 
una spiegazione e l’unica che 
posso azzardare è che i re-
sponsabili del partito liberale  
abbiano voluto evitare qual-
che critica dell’opposizione, 
che avrebbe sicuramente ri-
spolverato i recenti scandali 
che hanno coinvolto i liberali 
e qualche suo rappresentante 
di origine italiana.

Su questo tema, per puro 
caso, si è svolta una piccola 
tavola rotonda intorno ad un 

ottimo piatto di ossobuco e, 
a parte la delusione per la 
mancanza della nomina di un 
Mnistro di origine italiana, i 
più sostenevano che la no-
stra Comunità ha poco peso 
perchè da sempre vota in 
blocco per il partito Liberale 
e quindi si dà per scontato il 
suo appoggio. Il consiglio dei 
miei due interlocutori era che 
la Comunità italiana dovesse 
‘dividere’ il suo voto e darlo 
a quel partito che vara politi-

che a favore dei nostri conna-
zionali. Questo suggerimento 
è stato accolto con una certa 
freddezza dagli altri invitati 
e, anche se abbiamo altri 4-5 
anni per pensarci, staremo 
a vedere se alle prossime 
elezioni questa strana….idea  
prenderà piede.

Il grande salto

Nelle scorse settimane si 
è parlato molto delle recenti 
elezioni federali e del travol-
gente finale dell’Impact  che, 
nella seconda metà di una 
stagione con alti e bassi, ha 
finalmente deciso di far sal-
tare la panchina di Klopas e 
di nominare, per concludere 
la stagione, il suo assistente 
Mauro Biello. La stagione 
della squadra montrealese, 
nonostante i successi otte-
nuti sotto la guida di Biello, 
ha lasciato l’amaro in bocca 
per l’eliminazione subita nel 
Playoff contro il Columbus. 
Sarà questo sicuramente 
un motivo per fare meglio 
l’anno prossimo, ora che fi-
nalmente Biello è diventa-
to il titolare della panchina 
dell’Impact.

Per puro caso ho ritro-
vato nella redazione del no-
stro giornale un articolo che 
avevo scritto per il mensile 
“Italia” (pubblicato dall’ex 
editore del nostro giornale, 
Basilio Giordano), nato forse 
prematuramente, prima di 
Panorama e Stile.

In breve la sua carriera. È 
nato a Montréal, da genitori 
originari di Casacalenda, l’8 
agosto del 1972. Ha comin-
ciato a tirare i primi calci 

a sei anni, nel quartiere di 
N.D.G. Ha difeso i colori 
dei Cougars fino al 1978 
e nel 1991 ha fatto parte 
della sfortunata avventura 
del Supra. Nel 1993 nasce 
l’Impact  e Biello ne fa parte, 
ma gioca poco. Va meglio 
nella stagione seguente con 
13 presenze e due reti. Nel 
1995 gioca 17 partite e va 
in gol 5 volte. Nel 1996 la 
sua consacrazione e la lunga 
strada che lo ha portato ora 
alla panchina dell’Impact.

Nella Piccola Italia, 
m’imbatto anche in Nick De 
Santis, ex direttore sportivo  
dell’Impact, che stava per 
partire per l’Italia per assiste-
re alla partita Bologna-Roma 
e, in cuor suo, sperava in un 
colpaccio dei felsinei rinati 
sotto la guida di Roberto 
Donadoni. 

Gli ho chiesto  della cam-
pagna acquisti dell’Impact, 
anche se è un po’ prematuro  
e non si è sbilanciato più di 
tanto. La società sa dove la 
squadra ha bisogno di rin-
forzi, ma il tetto salariale im-
posto dalla MLS rappresenta 
un problema e non sempre si 
riesce ad ottenere i giocatori 
che si vorrebbe mettere sotto 
contratto. In tutti i modi, a 
parte l’eliminazione contro il 
Columbus, la stagione della 
squadra montrealese non è 
stata deludente ed è chiaro 
che l’anno prossimo si do-
vranno ottenere migliori ri-
sultati ed andare più lontano. 
Molte delle responsabilità 
cadranno sulle spalle  di Biel-
lo e Drogba. Naturalmente 
aiutati da tutti gli altri e da 
qualche acquisto indovinato. 

FIERI dI SoSTEnERE IL nuoVo dEPuTaTo LIBERaLE nICoLa dI IoRIo



25 noVEMBRE 2015    IL  C ITTadIno CanadESE   | 9          

l'evento

MonTréAl – Grandi emo-
zioni, tanto entusiamo, ma so-
prattutto molta italianità nel 
cuore di Parliament Hill, l’isti-
tuzione per eccellenza, insieme 
al Senato, della giovane demo-
crazia canadese. Un’altra gran-
de dimostrazione, l’ennesima, 
di come gli italo-canadesi sia-
no perfettamente integrati nel 
tessuto socio-politico del Paese 
degli Aceri, senza però mai 
rinunciare alle radici italiane, 
che ancora oggi costituiscono 
un imprescindibile motivo di 
vanto e di orgoglio. Anche alla 
Camera dei Comuni di Otta-
wa, nel corso del tradizionale 
giuramento dei deputati eletti 
alle ultime elezioni federali. Il 
17 novembre scorso, infatti, 
come previsto dall’art. 128 
Legge Costituzionale del 
1867, anche il neo deputato 
di St-Léonard/San Michel, 
l’avv. nicola Di iorio, ha 
prestato formale giuramento 
facendo una solenne pro-
messa di fedeltà e lealtà alla 
Regina Elisabetta II, ma an-
che – e soprattutto - alla de-
mocrazia e all’istituzione de-
mocratica rappresentata dal 
Parlamento. Un giuramento 
‘suggellato’ dalla firma sul 
registro dei giuramenti. Ad 
assistere alla cerimonia, oltre 
alla famiglia (formata dalle 
due figlie Claudia e Emma 
Rose, il fratello Antonio, 
la mamma Giuseppina e la 
compagna Jehane) circa 60 
connazionali giunti diretta-
mente da Montréal in au-
tobus. Tra questi, ricordiamo 
l’agente ufficiale Guy Trem-
blay, il Sen. Basilio Giordano, 
l’imprenditore Joe Chaib, il 

Tanti connazionali al Parlamento di Ottawa con il neo deputato di St-Léonard / St-Michel

nicola Di Iorio ha prestato giuramento

il giuramento, salutato da un 
applauso commosso, e pri-
ma delle foto di rito e di un 
prelibato buffet, Di Iorio ha 
preso la parola pronunciando 
un discorso profondo e intriso 
di italianità: “Noi siamo da 
secoli 'Calpesti – ha recitato il 
neo deputato, con tono solenne 
-, derisi, Perché non siam po-
polo, Perché siam divisi. Rac-
colgaci un'unica Bandiera, una 
speme: Di fonderci insieme. 
Già l'ora suonò' ”. È una strofa 
dell’Inno di Mameli, l’Inno 
nazionale Italiano. “E sapete 
perché – ha continuato - ho 
scelto di prestare giuramento il 
17 novembre? Perché proprio 
in questo giorno ricorre l’anni-
versario di adozione dell’inno 
di Mameli”. Parole forti, rotte 
dall’emozione, che l'eco della 
sala ha ‘ribadito’ quasi con 
rispetto e compiacimento. Fino 
al coro spontaneo, accompa-
gnato dalla chitarra di Tony 

Il gruppo di sostenitori invitati
alla cerimonia di giuramento

nicola di Iorio circondato dalla famiglia: le figlie claudia ed Emma Rose, 
la compagna Jehane, la mamma Giuseppina e il fratello Antonio di Iorio e l’avv. maria Giustina corsi mentre intonano l'inno nazionale italiano e quello canadese

I collaboratori più stretti del neo deputato. da sinistra: Pina Frangella,
Josée Anello, Ben niro, lia messina, Vivian Fiengo e Roberto colavecchio

Commodari, che ha interpreta-
to proprio l’inno di Mameli, in 
un turbinio di emozioni ed un 
palpitare di cuori. “Ci troviamo 
nella sala del caucus liberale – 
ha sottolineato Di Iorio – dove 
si riuniscono deputati prove-
nienti da ogni angolo del Paese, 
con le origini più disparate, 
ma con un’unica visione, una 
realtà, un sogno comune che si 
chiama Canada”. “Sono nato a 
Montréal – ha concluso – che si 

trova nella più Belle Province 
del Canada, che è il più bel 
Paese al mondo, insieme all’I-
talia: tutto questo mi riempie di 
gioia, di onore e di fierezza”. E 
il finale non poteva che essere 
uno: l’intonazione dell’inno del 
Canada, il giusto tributo ad un 
Paese da sempre accogliente e 
generoso con gli italiani, che 
non per niente lo hanno scelto 
per garantire un futuro ai propri 
figli e nipoti. (V.G.)

notaio Roberto Colavecchio, 
Michel Archambault, l’Avv. 
Vincent Chiara, il Procurato-
re della Corona, l’avv. Maria 
Giustina Corsi, la leader co-

munitaria haitiana Felicidades 
Joseph. Senza trascurare i 
collobaratori più stretti, come 
Vivian Fiengo, Lia Messina 
e Josée Anello. Subito dopo 

Il neo deputato
nicola di Iorio
firma sul registro
dei giuramenti



10 | IL  C ITTadIno CanadESE    25 noVEMBRE 2015           

Comunitàil PunGolo Pietro
 lucca

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

1395 Rue Fleury Est, Suite 100, Montréal, Qc, H2c 1R7

Me roberto Colavecchio, notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
f 514.419.9959

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

Fiero successore di:
Me gIoVannI dE BEnEdICTIS

Cav. avv. Raffaele  Cappuccio
StuDio LEGALE intERnAZionALE           itALiA-cAnADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• commercio
• Divorzi
• contratti

ITaLIa
via caselle, n. 3 - 83030, taurasi (Av) italia
Fax: +39 0827 74388    cell.: +39 339 5391819

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
SociÉtÉ MuLtiDiScipLinAiRE D'AvocAtS

S.E.n.c.R.L.

I. antonio gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIéS

complexe Le Baron, 6020, rue Jean-talon Est, bureau 630
Montréal (Québec) canada H1S 3B1

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

steven Campese
Avvocato

Mathieu Di lullo
Avvocato

natasha scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Antonio sciascia, AsC
Avocat - lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Mercadante Di Pace
DEpuiS 1979

avocats - Barristers

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

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

me domenic Bianco, B.a, LL.B

Me Josie Sciangula, B.a, LL.B.

Me Marc-André plamondon, LL.B.

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

me Brigitte Lacroix, LL.B.

me Pietro Iannuzzi, LL.m.

l’odiSSeA itAliAnA nellA StoriA del QUÉBecdi

Da Cerignola a Québec: quan-
ta strada, quale eccezionale 
destino è toccato a Fragasso 
Michele. L’ingegnier Fragasso 
nacque a Cerignola, provincia 
di Foggia, nel 1888 e si spense 
a Québec nel 1954. Appena 
giunto a Québec nel 1904, 
fu subito notato dall’Albo 
degli Ingegneri e dagli indu-
striali della città per la sua 
preparazione e lungimiranza 
innovativa nel campo inge-
gneristico, civile e industriale. 
Fu tra i principali responsabili 
costruttori del ponte di Québec 
nel 1913. Provetto ingegnere, 
urbanista, promotore e piani-
ficatore, a lui dobbiamo molte 
delle prime grandi dighe idroe-
lettriche realizzate nella riserva 

La famiglia Fragasso Michele la realizzazione del Parlamento 
di Québec, costruito a cavallo 
tra il 1877 e il 1886.

Famoso architetto, Eugène-
Etienne Taché è ricordato 
sopratutto per esser stato il 
padre del motto: “JE ME SOU-
VIENS” che volle inciso nella 
pietra, sulla facciata del Parla-
mento. Poi dottato quale motto 
nazionale del Québec 75 anni 
fa. Più tardi, negli anni ’70, 
sostituì il motto: “LA BEL-
LE PROVINCE’’ sulle targhe 
automobilistiche. Il motto, in 
questa occasione, riaccese po-
lemiche e controversie circa la 
provenienza e l’interpretazione 
della famosa frase, poiché tratta 
da: “Je me souviens d’ètre né 
sous le lys et je crois sous la 
rose’’ (‘’Rose’’ a ricordare la 
casa regnante britannica). La 
famosa frase, in questo con-
testo, assume ben altro signi-
ficato.

Ritornando al nostro, le 
autorità provinciali, grate al 
Fragasso per il gran contributo 
allo sviluppo del Québec, in 
suo onore vollero chiamare un 
lago del del Parco Nazionale 
Jacques Cartier, LAC FRA-
GASSO. Nel 1930, misteriosa-
mente, senza nessuna ragione o 
giustificazione, il lago cambia 
nome e diventa: LAC FOS-
SAMBAULT. Molti anni fa, 
conobbi per caso un certo Gil-
les Fragasso: direttore di un’a-
genzia di viaggi che operava a 
Québec. Era il figlio dell’inge-
gner Fragasso. Cercai di aver 
più informazioni possibili su 
suo padre, suo nonno materno 
e sulla famiglia Fragasso di 
Québec. Ricordo benissimo 
che mi confessò il disappunto 
della famiglia per il cambia-
mento del nome del lago, per 
cui chiedevano spiegazioni alle 

autorità competenti. A questo 
punto gli chiesi se qualche or-
ganismo o autorità della nostra 
Comunità ne fosse al corrente. 
Accennando a ridere, mi disse: 
“Monsieur Lucca, vous rigo-
lez? Ils ne savent  meme pas 
que nous existons!’’ (Signor 
Lucca, ma Lei vuol scherza-
re? Non sanno neanche che 
esistiamo!). Sorpreso e imba-
razzato, lo salutai promettendo 
di risentirci. In seguito, a più 
riprese cercai di raggiungerlo, 
ma inutilmente. Non seppi più 
nulla di lui. Però, l’intervento 
della famiglia diretta ha causa-
to il ripristinio del nome LAC 
FRAGASSO. Infatti, nel 1990, 
il lago, per iniziativa di uno dei 
figli dell’ingegnere pugliese 
(Bruno Fragasso), con cui sono 
personalmente in contatto, fu 
ribattezzato LAC FRAGAS-
SO. In una cerimonia ufficiale, 
il governo e la Commissione 
di toponomastica del Québec 
consegnarono alla famiglia 
riunita una pergamena che 
ribadiva il nome leggittimo 
del lago. Come sarebbe stato 
interessante se qualche nostra 
autorità comunitaria fosse 
stata presente alla cerimonia! 
Purtroppo il nome, Michele 
Fragasso, per quanto ne sappia, 
risulta straneo alla maggioran-
za, inclusa quella pugliese. In-
tanto, spesso e volentieri nei siti 
turistici e nelle guide si incontra 
la versione Lac Fragasseau o 
Fragasse. È un ritornello insi-
stente e malizioso! Intanto, nel-
la nostra Comunità si continua 
a presentare nei ricevimenti di 
gala personalità o presidenti 
d’onore d’occasione, ignoran-
do personalità e famiglie più 
che leggittimamente meritevoli 
di esser celebrate, ricordate e 
promosse!

I membri della famiglia Fragasso, in un salone del Parlamento di Québec, in occasione della consegna 
della pergamena. Si notano, da sinistra: Roma Fragasso e Bruno Fragasso, artefice e rappresentante 
attivo della memoria dell’Ing. michele Fragasso

faunistica delle Laurentides e di 
Sautauriski nel Parco Nazio-
nale Jacques Cartier. Dunque 
non sarebbe affatto esagera-
to annoverare il Fragasso tra 
i pionieri di quel che sarà il 
gigante Hydro Québec che  

conosciamo oggi.
A rendere l’ing. Michele 

Fragasso ancora piu noto è 
l’aver sposato Clara Taché 
(1892-1994), figlia del cele-
bre architetto Eugéne-Ètienne 
Taché, a sua volta figlio di 

Etienne-Paschal Taché, padre 
della confederazione, deputa-
to e primo ministro. Eugène-
Etienne Taché, suocero del 
Fragasso, è stato il realizza-
tore del Maneggio Militare di 
Québec e autore dei piani per 
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MonTréAl – 
Tony loffreda 
sempre più campione 
di generosità, e non 
solo nella Comunità 
italo-canadese. Il 18 
novembre scorso, in-
fatti, il vicepresiden-
te Senior della banca 
RBC ha partecipato, 
come co-Presidente 
d’onore insieme al 
Senatore Jacques 
Demers, alla prima 
edizione del cocktail 
di beneficenza a favo-
re di due importanti 
istituzioni greche: la 
Giant steps scho-
ol of Montreal e la 
Socrates-Demosthenes school. Alla fine, nel corso della cerimonia che si è tenuta al Palace 
Convention Center (1717 Boulevard Le Corbusier, Laval), sono stati raccolti ben 200 mila $.

200 mila $ di solidarietà per i bambini greci

Cocktail benefico
con tony Loffreda

BoULAnGERiE
PâTiSSERiE

CHARCUTERiE

A DiCeMBre

Per servirvi meglio !

l'APerTurA Del
seConDo loCAle

8030 Boul. Henri-BourAssA (angolo RAy-LAWSON)

Laura

MonTréAl - Quando l’e-
stro delle tradizioni e la bontà el 
del territorio (in questo caso la 
Toscana) si combinano alla pas-
sione di una famiglia, la Nieri 
di Fucecchio (FI), non può che 
nascere il successo, anzi l’eccel-
lenza: l’eccellenza della Fattoria 
Montellori. Ispirandosi a questi 
valori, il 17 novembre scorso la 
CIBPA (l’Associazione delle per-
sone d'affari e professionisti italo-
canadesi) ha voluto conoscere 
e far conoscere ai suoi membri 
l’azienda vinicola Fattoria Montellori (che esiste dal 1895), con la presenza dell’importatore Giorgio 
Lombardi, presidente di Italvine, per presentarne i suoi 5 tesori, ovvero 5 etichette di primissima scelta: il 
Mandorlo, il Moro, il Dicatum, il Salamartano e Vin Santo. Vini che rappresentano la realtà di Montellori, 
che possiede 52 ettari di vigneto, in produzione anche a Cerreto, sul Montalbano, a San Miniato, e dunque 
vendemmia uve con caratteristiche diverse. Il segreto? “Elementare – ha dichiarato lo scorso giugno il 
titolare, Alessandro Nieri - : fare un gran lavoro manuale nella vigna, dove la vite è curata ed esprime il 
massimo, perché matura bene; invece in cantina deve essere minimale, perché la materia prima eccezionale 
si può soltanto sciupare”. A far da corollario alla bontà dei vini, lo splendido e gustoso servizio di Traiteur 
Bon Appétit, che ha abbinato vino e cibo sapendone esaltare i gusti. Circa 130 i partecipanti all’evento che 
si è tenuto a Plaza Centre-Ville, nel cuore di downtown Montréal : oltre a Mike Goriani (Mitchell Lincoln), 
presidente CIBPA, a Sam Spatari (PSB Boisjoli), presidente della Fondazione CIBPA, e ad alcuni membri 
dell’organismo, come Giovanni Chieffallo (ex officio), Salvatore Cimmino (Claridion), Diaco Domenic 
(RBC) e John D'Ambrosio (Traiteur Bon Appetit), ricordiamo anche Tony Amicone (Plaza Group), Anna 
Giampà (FCCI), Peter Villani (Fasken & Martineau LL), Mike Bucci (RBC), Frank Iacono (Equipe Mi-
crofix), Damiano Dussin e Claudio Filippone (PWC). Ospiti facoltosi e orgogliosi delle origini italiane, che 
hanno permesso di raccogliere la ragguardevole cifra di 10 mila $ per le Borse di Studio. (V.G.)

Cibo e vino con la CIBPa

nick Katalifos, presidente del cda della Giant Steps School; leo Housakos, 
presidente del Senato del canada; il Sen. Jacques demers e tony loffreda 
sempre più campione di generosità, e non solo nella comunità italo-canadese

da sinistra: il presidente della cIBPA mike Goriani, 
Giovanni chieffallo, Giorgio lombardi e Gian carlo Biferali

514 648-3777

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



12 | IL  C ITTadIno CanadESE    25 noVEMBRE 2015           

comUnità

CroMotEraPIa aL LaSEr
Contro La PErDIta DI CaPELLI

ESquirE SySTEmS
Gli SPECialiSTi dEi CaPElli

60B donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ a SESSionE
Il lasercomb è adesso disponibile

Approvato dalla FdA per lo
“stimolo della ricrescita dei capelli”

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

Parrucchiere per uomo e donna ogni giorno
Si offre inoltre taglio, colore e colpi di sole 

• Senza chirurgia, né dolore 
• Soddifazione al 100% garantita
• Corregge tutti gli stadi di calvizia

Spécial Poly GraFT 975 $

ConSuLTazIonE gRaTuITa
FInanzIaMEnTo dISPonIBILE
aCTiv / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

nuovi 
SErvizi

Prima

doPo

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
St-michel: 3990 Jarry Est, locale 60, Mtl

MazE SoInS DE PIEDS
Cura DEI PIEDI
offerte da un infermiere ausiliario, 
membro dell’oIIAQ e dell’AIIASPQ.

Contattateci al
514 813-0713

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

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

n.B. Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PuntI dI SERVIZIo

Vendita di trattamenti naturali
per micosi e verruche.

MonTréAl - Il 24 ottobre scorso, il club “Ballando con le stelle” ha festeggiato Hal-
loween. Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno partecipato ad un evento 
che ormai sta diventando un bell’appuntamento annuale. L’eleganza delle donne ed il 
galateo degli uomini hanno fatto sì che la festa mascherata si rivelasse un grande suc-
cesso. La musica dei D.J. Tony e Sara hanno fatto divertire i presenti fino a tarda ora. 
Il club “Ballando con le stelle” vi dà appuntamento all’anno prossimo. (Comunicato)

“Ballando con le stelle”ad Halloween

MonTréAl – Charles 
Argento, Presidente del 
consiglio di amministrazio-
ne della Fondazione San-
ta Cabrini, è stato eletto, 
dall’insieme delle sette Fon-
dazioni del CIUSSS, mem-
bro osservatore senza diritto 
di voto del nuovo consiglio 
di amministrazione del Cen-
tre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux 
(CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-
de-Montréal. Questo nuovo 

cda, come ricorderete, è stato 
costituito recentemente in 
conformità alla legge 10, che 
modifica l'organizzazione e 
la gestione della rete sanita-
ria, principalmente attraver-
so l'abolizione delle agenzie 
regionali.

Nonostante le numerose 
responsabilità professionali 
e familiari, Argento ha ge-
nerosamente accettato questa 
nuova sfida, con l’intento 
di dare il suo contributo 

Charles argento nel cda del CIuSSS dell’Est

affinché il nuovo CIUSSS 
dell’Est di Montréal possa 
rispondere nel migliore dei 
modi agli interessi della po-
polazione assistita.

Ricordiamo che Charles 
Argento fa parte del consi-
glio d’amministrazione della 
Fondazione Santa Cabrini 
dal novembre 2007 e ne ha 
assunto la Presidenza nel 
febbraio del 2012. Come 
Presidente, è stato il promo-
tore di nuovi programmi di 

finanziamento, oltre ad av-
viare una direzione dinamica 
e premurosa. Ha condotto 
con efficacità la campagna di 
finanziamento per raccoglie-
re fondi ed utilizzarli per la 
costruzione del nuovo Cen-
tro di lotta contro il cancro. 
Argento è riconosciuto per il 
suo impegno filantropico che 
si manifesta in diversi settori.

Recentemente, nel cor-
so di una cerimonia per la 

consegna di premi di ricono-
scimento verso generosi do-
natori, il Presidente Argento 
ha ribadito di essere molto 
lieto di poter confermare di 
aver ottenuto tutte le garan-
zie legali che i fondi raccol-
ti dalla Fondazione Santa 
Cabrini serviranno unica-
mente a finanziare i progetti 
dell'Ospedale e del Centro 
Dante. Inoltre, ha assicura-
to che continuerà a vigilare 

così come continueranno a 
fare tutti i membri del consi-
glio di amministrazione. La 
missione della Fondazione 
Santa Cabrini è quella di 
raccogliere fondi per soste-
nere lo sviluppo tecnologico 
dell'ospedale, contribuendo 
a migliorare l'accessibilità 
e la qualità dei servizi di 
assistenza a beneficio della 
popolazione del settore Est 
di Montréal. (Comunicato)
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chirurgie buccale maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

Al servizio della comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

ImPIAntI     EStRAZIonI dI dEntI dEl GIudIZIo
EStRAZIonI     EStRAZIonI dI dEntI     AnEStESIA/SEdAZIonE

BIoPSIE E dIAGnoSI     RIcoStRuZIonI dEllE mAScEllE
dr l. di lullo

dr m. duVal

dr S. di lullo

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 Pagamenti uguali Senza intereSSi
(dopo approvazione di credito)

inc.

4570, rue Jean-Talon Est - #201 (angolo Provencher)
Saint-Léonard, Québec  H1S 1k2

dr. Bruno l. de minico
dr. Claudio de minico
dr. michael de minico
ChIRuRghI dEnTISTI

dentistica generale e Estetica
Impianti e Protesi

514 376-4482APERto AncHE Il SABAto
Solo Su APPuntAmEnto

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 - Il gruppo 
delle signore anziane del pro-
gramma “Je t’écoute et je te 
réponds” riprende il volo dopo 
molti mesi di pausa forzata. 
Un’ondata di allegria si è infat-
ti riversata al CRAIC lo scorso 
martedì 17 novembre per il 
classico pranzo comunitario 

dedicato alle signore anziane 
che vivono in condizioni di 
solitudine.

Per questa importante oc-
casione si è aggiunto al gruppo 
il farmacista Salvatore Modi-
ca, che ha tenuto una confe-
renza d’informazione sul tema 
molto attuale dell’influenza e 

Craic, torna il programma “Je t’écoute et je te réponds”
la vaccinazione.

Questo appuntamento è un 
fiore all’occhiello nel volet 
delle attività socio-comunita-
rie del CRAIC e si tiene due 
volte al mese presso la sede 
del CRAIC al 671, avenue 
Ogilvy (all’angolo con la rue 
Bloomfield). L’incontro pre-
vede un pranzo seguito da un 
attività sociale come il bingo 
o delle sedute d’informazione 
sui soggetti più sensibili per la 
Terza Età.

Il CRAIC ringrazia sentita-
mente tutti coloro che hanno 

contribuito con il loro sostegno 
a riattivare questo programma 

e i volontari per il loro pre-
ziosissimo aiuto. “Ci siamo! 

Riprendiamo il volo con il 
CRAIC!”. (Comunicato)

Elezioni al Club de l’age d’or Sacra Famiglia
MonTréAl - Il 20 ottobre scorso il Club de l’Age d’or Sacra Famiglia 
si è riunito per eleggere il nuovo direttivo. L’On. Marisa Ferretti Barth ha 
fornito, come da prassi, le informazioni necessarie alle votazioni nonché 
ai diritti e doveri del comitato e dei membri. Il direttivo è stato eletto per 
acclamazione, riconfermando il comitato già esistente ed includendo 
alcuni nuovi elementi. Il nuovo direttivo risulta così formato: Angelina 
Mastropietro, Presidente, Maria Ciaravella, Vice-presidente, Rocco De 
Luca, Tesoriere, Donato Battista, Segretario, Ines Molino, Tony Ramun-
do e Livia Boselli, Consiglieri. A questo bel club e al suo attivissimo 
comitato il CRAIC rivolge i suoi migliori auguri. (Comunicato)

MonTréAl - Il CRAIC comunica, a tutti coloro che hanno ac-
quistato i biglietti per il sorteggio del quadro dell’Onorevole Marisa 
Ferretti Barth, che la data del sorteggio è stata rinviata a mercoledì 
16 Dicembre, alle ore 12:00, presso la sede del CRAIC, al 671, 

Avenue Ogilvy, subito dopo la riunione dei presidenti. Approfittate 
di questo prolungamento, i biglietti sono ancora disponibili. Avrete 
un’opportunità in più per poter vincere un bel regalo di Natale  per voi 
e la vostra famiglia. Per informazioni, chiamate al (514) 273-6588.

MonTréAl - Rispettando le più rosee 
aspettative, la serata del 7 novembre passerà 
sicuramente agli annali della meravigliosa 
storia dei Larinati. Eravamo circa 150 per-
sone a festeggiare l’immagine del Tesserato 
che, in sintesi, vuol dire tutti coloro che sono 
la base, le colonne e soprattutto il bel viso 
della nostra Istitutuzione sociale, I Larinati. 
Dopo aver assaporato e gustato i prelibati 
piatti preparati dai superbi cuochi della Sala 

Mirage, si è svolto il famoso rituale che 
ormai è diventato consuetudine: il rinnovo 
della tessera. Con gioia indescrivibile ab-
biamo notato che, oltre agli abituali, anche 
altre persone hanno chiesto di far parte della 
nostra famiglia. È stata una serata davvero 
molto bella, non solo per il lato culinario 
con ogni ben di Dio, ma soprattutto per le 
belle canzoni interpretate dal cantante Gae-
tano Nicozzi, una, se non la più bella voce di 

Montréal. A rendere ancora più prestigiosa 
la serata, va ricordata la presenza del presi-
dente  onorario, Jacques Poirier, e la gentile 
consorte Lucie, nonché famiglie come gli 
Scardera, gli Amoroso ed un gruppo di 
associati di Montelongo. Stiamo vivendo un 
momento davvero magico, forse dovuto alla 
nostra linea di condotta costellata sempre di 
buoni intenti e rispettosi l’uno verso l’altro. 
(Pardo Di Liello, presidente).

rinviato il sorteggio del quadro dell’on. Barth

I Larinati, un successo annunciato
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Appuntamenti ComunitariBell fibe  1216 Hd & 216 SD  •  Videotron Illico 616 Hd & 16 Sd

I PrograMMI DELLa SEttIMana

lunedì 23 novembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

martedì 24 novembre
07.00 - 08.00: Sportivi 360º 
18.00 – 19.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

mercoledì 25 novembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Metropoli

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

in DiREttA StREAMinG sU: 
www.retemontreal.com

metropoli@retemontreal.com

Giovedì 26 novembre 
07.00 - 08.00: Sportivi 360º 
18.00 – 19.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

Venerdì 27 novembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
18.00 – 19.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 
04.00 – 25.00: Sportivi 360º

sportivi360@retemontreal.com

ProSSimamEnTE
in ESCluSiva

Su rETE monTrEal
i ProGrammi dE:

Conduce lilli Gruber

Conduce Benedetta Parodi

Conduce tiziana Panella

Conduce myrta merlino

Conduce daria Bignardi

24 noVEmBRE

26 E 27 noVEmBRE

monTrEal imPaCT
vs ToronTo FC 
lASt gAme of the regUlAr SeASon

monTrEal imPaCT
vs ColumBuS CrEw SC 
plAyoffS - 1St leg

conducE: marco luciani castiglia

oSPItI:
Gianni cristiano, 
Giornalista Sportivo / Conduttore Radiofonico 
CfMB 1280 Radio Montréal

Fabrizio Intravaia, 
Caporedattore Corriere italiano

mauro Biello, 
Allenatore dell'impact di Montréal

didier drogba,  
Attaccante dell'impact di Montréal

dominic oduro, 
Attaccante dell'impact di Montréal

donny toia, 
difensore dell'impact di Montréal

Quentin Parisis, 
Giornalista sportivo / Caporedattore, 
Québec Soccer

Vittorio Giordano,  
Caporedattore del Cittadino Canadese

Patrice Bernier, 
Centrocampista dell'impact di Montréal

marco donadel, 
Centrocampista dell'impact di Montréal

Gianni cristiano,  
Giornalista Sportivo / Conduttore 
Radiofonico CfMB 1280 Radio Montréal

conducE: marco luciani castiglia

oSPItI:
Quentin Parisis, 
Giornalista sportivo / Caporedattore, Québec Soccer

ubaldo Pietrantonio, 
Tifoso dell'impact di Montréal

mauro Biello, 
Allenatore dell'impact di Montréal

Evan Bush Portiere, 
dell'impact di Montreal

mauro Biello, 
Allenatore dell'impact di Montréal

Patrice Bernier, 
Centrocampista dell'impact di Montréal

Ignacio Piatti, 
Centrocampista dell'impact di Montréal

Arcadio marcuzzi, 
Giornalista / Analista Sportivo, Radio 98.5 fM

nigel Reo-coker, 
difensore / Centrocampista dell'impact di Montreal

laurent ciman, 
difensore centrale dell'impact di Montreal

marco donadel, 
Centrocampista dell'impact di Montréal

Quentin Parisis, 
Giornalista sportivo / Caporedattore, Québec Soccer

Gianni cristiano, 
 Giornalista Sportivo / Conduttore Radiofonico CfMB 
1280 Radio Montréal 

23, 25 E 27 noVEmBRE
SPECialE
i Giardini d'iTalia
prepArAzione  delle conServe di
pomodori / lA SpAghetttA e  come 
fAre il vino di cASA... dAll'UvA AllA 
BottigliA

conducE: marco luciani castiglia
oSPItI: 
Joseph Biello,
direttore Generale
della Residenza "i Giardini d'italia"
Suor Angèle/ maria
melita Santone,
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"
Angela marrone, 
Residente dei "i Giardini d'italia"

contributi per l’acquisto
di pannolini lavabili

Grazie al contributo finanziario dell’arrondissement di Rivière-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles e per sensibilizzare a comportamenti 
rispettosi dell’ambiente e alla riduzione dei rifiuti, l’Ecoquartiere della 
Pointe-aux-Prairies assegna a tutte le famiglie residenti nell’arrondisse-
ment con bambini di età compresa tra 0 e 2 anni un contributo di 100 $ 
per l’acquisto di pannolini lavabili al posto di quelli usa e getta. Si calcola 
che ogni anno in Québec siano buttati 600 milioni di pannolini monouso, 
pari a 600000 tonnellate di rifiuti presenti nelle discariche. L’uso di pan-
nolini lavabili permetterebbe di diminuire la quantità dei rifiuti sotterrati 
e consentirebbe alle famiglie un risparmio fino a 1000$. Per accedere 
al contributo è sufficiente presentarsi all’ufficio dell’Ecoquartiere della 
Pointe-aux-Prairies (9140, boul. Perras) con l’apposito modulo compilato, 
la prova d’acquisto di un pacco contenente almeno 20 pannolini lavabili, 
un documento attestante la residenza e un documento che certifica che 
il bambino abbia meno di un anno. dopo la verifica di tutti gli elementi, 
un assegno di 100$ sarà inviato alle famiglie nelle settimane successive.                                                                                                                            
i contributi verranno concessi fino ad esaurimento delle sovvenzioni 
disponibili. Per maggiori informazioni visitare il sito: www.ecopap.ca 
oppure telefonare al 514-642-8379  o al 514-648-9177. 

Attività dell’oratorio
San Gabriele dell’Addolorata

L’oratorio San Gabriele dell’Addolorata invita membri e devoti alle 
seguenti celebrazioni e festività à Montréal: 1. martedì 1º dicembre, ore 
19:30: Messa in memoria dei membri defunti dell’oratorio e dei defunti 
delle famiglie dei Membri. 2. Giovedi, 10 dicembre, ore 19:30: Messa in 
onore di Santa Lucia, Patrona della vista e dei Matrimoni. Le due celebra-
zioni liturgiche saranno officiate presso la Chiesa Madonna del Monte 
Carmelo dal Cappellano P. André Chevalier. domenica 13 dicembre 
2015, alle ore 12:00 pm, il Gruppo Santa Lucia, in collaborazione col 
Comitato dell’oratorio San Gabriele, organizza un ricevimento in onore 
di Santa Lucia, venerata a Siracusa, Madonna dei Miracoli, venerata a 
Casalbordino, e San Gabriele dell’Addolorata, venerato all’isola del Gran 
Sasso, Teramo. A loro sarà dedicata una giornata con una festa sociale 
a Plaza Antique (6086 Rue Sherbrook Est) che sarà allietata dal dJ nick 
Marino, insieme a franco Guido e alla sua fisarmonica. Per maggiori in-
formazioni rivolgetevi all’ufficio dell’oratorio (514 252-4313) o contattate 
i responsabili  dell’evento, Angela e nino Recchilungo (514 354-0744).

lancio di “Via Roma”
di mary melfi

il lancio del nuovo libro “Via Roma”, Edizioni Guernica (Connie Guzzo) 
di Mary Melfi è fissato per il 26 novembre, alle 19:00, presso la Casa 
d'italia, sala Multimedia, prima della presentazione della commedia 
teatrale, “My italian Wife”, sotto il patrocinio dell’ordine figli d'italia. 
Per il lancio del libro, ingresso libero, rinfreschi. Recensioni più che 
positive: "A wonderful creation” (The Globe and Mail), "Rich, lyrical 
and philosophical” (The Midwest Book Review).

messa per Sant’Andrea Apostolo
L’Associazione St-Andrea ionio di Montréal informa la Comunità che 
la tradizionale Messa in onore del Patrono Sant’Andrea Apostolo sarà 
celebrata nella Chiesa St-Michel (St-Viateur angolo St—Urbain) venerdì 
27 novembre, alle ore 19:15. La funzione liturgica, offerta da Chris e 
Rosie Petsinis, sarà celebrata da Mons. incatalupo igino. Subito dopo 
la Messa ci sarà un rinfresco nella sala parrocchiale offerta da diversi 
partecipanti e arricchita dalla porchetta offerta da Tony Turturici. Per 
ulteriori informazioni, contattate franco Carioti al 514 274-7049 oppure 
Andrea Sama al 514 898-5849.  

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

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
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grido di dolore, 
vibrazione di un 
amore disperato, 
lamento di amore 
inappagato, quel-
lo per la madre 
che l’aveva ab-
bandonata, quel-
lo per tutti coloro 
che avrebbe inse-
guito e per tutta la 
vita: irraggiungi-
bili amanti, amati 
perché irraggiun-

gibili, incapaci o impediti nel 
corrisponderne il viscerale 
sentimento. Un percorso pre-
sentato attraverso le sue canzo-
ni, spunti biografici, citazioni, 
lettere di suo pugno, la sapiente 
regia di Luisa Guarro e la ma-
gnifica voce di Daniela Fioren-
tino.La Fiorentino l’ha amata, 
indagata, studiata, sentita, fin 
da bambina, fino a scrutarne 
i segreti più reconditi e gli 
aneddoti inediti, ripercorren-
done le strade, i luoghi, la casa 
natale, i teatri del successo; 
empatizzando, assaporando, 
imparando la sua lingua…E 
allora la messa in scena si 
nutre e si regge sul rapporto 
vivo tra le due donne. Daniela 
Fiorentino raccoglie il ritmo 
del suo respiro, accoglie la 

Arte & SpettAcolo 
giovannifiasche@gmail.com
FiaSCHE
di gianni

the 33
starring: Antonio Banderas, Rodrigo 
Santoro, Juliette Binoche, Lou Diamond 
Phillips 
Director: Patricia Riggen ('Under The 
Same Moon') 
Genre: Drama 
run Time: 127 mins

'The 33', the true story of the 33 Chilean 
miners trapped inside a mine for 69 

days, is gripping and emotional yet lacks originality. Despite solid 
performances, Antonio Banderas ('Evita') best English performance 
in years, I wonder why they couldn't just make a Chilean film with 
English subtitles? It would've been much more authentic and original.

the Peanuts 
Movie
starring: Bill Melendez, Troy 'Trombo-
ne Shorty' Andrews, Noah Schnapp 
Director: Steve Martino ('Horton Hears 
A Who!') 
Genre: Family 
run Time: 93 minss

'The Peanuts Movie' stays true to its ori-
ginal characters while throwing in great nostalgic moments for fans.
The film will have you smiling the whole 90-minutes but, it is quite 
slow paced and from what I witnessed sitting in a theatre filled with 
kids, the new generation is not ready for Charlie Brown.

Miss You
already
starring: Toni Collette, Drew Barrymo-
re, Domenic Cooper, Jacqueline Bisset 
Director: Catherine Hardwicke ('Twi-
light') 
Genre: Drama 
run Time: 112 mins

'Miss you Already' isn't shy to show the 
films subject matter, which makes it much more bearable to watch 
and at times personal. Solid performances from Toni Collette('Little 
Miss Sunshine') and Drew Barrymore ('The Wedding Singer') 
who have insanely good chemistry, and an engaging and original 
script. Here's a little forewarning though; this film will tear at your 
heartstrings. Bring tissues.

Gianni FiascheGianni Fiasche giannifiasche

A Good FIlm, But You'll ExPEct moRE.
WAIt to SEE It At HomE.

FoR tRuE FAnS oF tHE PEAnutS, Go SEE It.

Go SEE It oR WAIt to SEE It At HomE.

movieS
& eventS

PREZZI dA StABIlIRE PER lE cRocIERE dA SInGlE
In PRoGRAmmA A GEnnAIo 2016

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 !

viaGGio SaPori
di PuGlia
28 agoSTo 2016

IL 6 dICEMBRE aLLE oRE 14:00

3 549$ a persona

699$ a persona - Doppio

TUTTo InCLUso!

aduLTI

(accompagnato)

PRESEnTazIonE gRaTuITa

BaMBInI

2 sEttimAnE

2 sEttimAnE

2 SEttiMAnE
Roma, Padre Pio, Foggia, gallipoli,

Matera, gargano, alberobello...

25 FEBBRaIo 2016

4 aPRILE 2016
hôtel Caesars Palace -volo diretto 5 giorni

5 aPRILE 2016
1299$ 718$

hôtel Club amigo guardalavaca

hoLguín

1 075$ Bungalow

laS vEGaS
hôtel Brisas Santa-Lucia

tutto 
inCluso!

Daniela Fiorentino
“chante Piaf” al CLDv

MonTréAl - 
In occasione del 
centenario della 
nascita di Edith 
Piaf, e dopo gli en-
tusiastici consensi 
ottenuti in Italia, 
Daniela Fiorenti-
no torna a vestire 
i panni del “pas-
serotto parigino”, 
con la sua versa-
tile, appassionata 
e potente vocalità. 

“Je chante Piaf” è un mono-
logo teatral-musicale (il testo è 
in italiano) che, sulle note dei 
più grandi successi della Piaf 
(da “Milord”, a “La foule”, a 
“Non, je ne regrette rien”, a 
“L’Hymne à l’amour”, ecc… 
fino all’immancabile “La vie 
en rose”), ripercorre le prin-
cipali tappe di un’esistenza 
straordinaria ed estrema. 

Più nel dettaglio, “Je chante 
Piaf” è la messa in scena del 
percorso umano e artistico di 
Edith Piaf, la cui voce fu dono 
di gratitudine per il padre, il 
pubblico, gli uomini che ne 
costruirono il successo; per 
tutti coloro i quali ebbero il 
merito di confermarla nella sua 
esistenza per il suo talento. Una 
voce che fu anche e soprattutto, 

minuta donna fino a muoverne 
i passi e cantarne la voce, con-
ferma Edith Giovanna Gassion 
“Piaf”, nella sua esistenza, per 
amarne, oltre al suo immenso 
talento, la sua fragile umanità 
violata. 

Lo spettacolo andrà in scena 

al Centro Leonardo da Vinci 
(8370 boul. Lacordaire, Saint 
Léonard - Montréal) sabato 
28 novembre alle ore 20. Bi-
glietti acquistabili al costo di 
20$ presso la biglietteria del 
centro oppure online. Info: 
514.955.8370.

viSiTaTE il noSTro 
nuovo SiTo wEB
www.cittadino.ca

CuBa
PREzzI 
WoW !

prenotate il vostro postoCasa Puglia: 9911 plaza Mtl-nord
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@MattiaMagno90 mattia.carlomagno

Carlomagno
di mattia

mattia.carlomagno@libero.it

ClaSSiFiCa

IntER 30

nAPolI 28

FIoREntInA 28

RomA 27

SASSuolo 22

JuVEntuS 21

mIlAn 20

lAZIo 19

toRIno 18

AtAlAntA 18

cHIEVo 16

SAmPdoRIA 16

GEnoA 16

PAlERmo 15

udInESE 15

EmPolI 15

BoloGnA 13

FRoSInonE 11

VERonA 6

cARPI 6

riSulTaTi 
SEriE a

13ª giornata

14ª giornata

22/11/2015

29/11/2015

atalanta - Torino 0-1

Bologna - Roma 2-2

Carpi - Chievo  1-2

Fiorentina - Empoli  2-2

genoa - Sassuolo 2-1

Inter - Frosinone 4-0

Juventus - Milan 1-0

Lazio - Palermo 1-1

udinese - Sampdoria 1-0

Verona - napoli  0-2

chievo - udinese
Empoli - Lazio

Frosinone - verona
Genoa - carpi

Milan - Sampdoria
napoli - inter

palermo - Juventus
Roma - Atalanta

Sassuolo - Fiorentina
torino - Bologna

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

Europei 2016: tutte le 24 qualificate e le fasce del sorteggio
con Svezia e ucraina si è completata la lista delle partecipanti al prossimo Europeo in Francia nel 2016. Quello transalpino sarà 
il primo torneo continentale a 24 squadre. il 12  dicembre è previsto il sorteggio con gli azzurri in seconda fascia. Ecco le 4 fasce: 
   • Fascia 1: Francia, Spagna, Germania, inghilterra, portogallo, Belgio
   • Fascia 2: italia, Russia, Svizzera, Austria, croazia, ucraina
   • Fascia 3: Rep.ceca, Svezia, polonia, Romania, Slovacchia, ungheria
   • Fascia 4: turchia, Eire, islanda, Galles, Albania, irlanda del nord
Dall’urna uscirà sicuramente una big per la squadra di conte. probabilmente la nazionale più abbordabile oggi è il portogallo, mentre 
lo spauracchio potrebbe essere rappresentato dai campioni del mondo della Germania (che però con gli azzurri storicamente vanno 
in crisi). in terza fascia desta qualche preoccupazione in più delle altre la Svezia di ibrahimovic, mentre in quarta fascia potrebbero 
rivelarsi insidiose islanda, Albania e Galles. un ipotetico girone di ferro per gli azzurri potrebbe essere quello composto da Germania, 
italia, Svezia e Galles. Mentre il più semplice quello con portogallo, italia, ungheria e irlanda del nord.

Dybala lancia la Juve: 1-0 al Milan,
Inter e napoli volano
Ai bianconeri il big-match della 13ª giornata. Inter e napoli continua-
no la loro marcia. Passo falso della Fiorentina con l'Empoli. la Roma 
pareggia col Bologna in un dall'Ara ai limiti dell'impraticabilità. Esulta 
il Genoa nell'extra-time. Sorridono udinese e torino. Il chievo si ag-
giudica lo scontro-salvezza col carpi. Ancora male la lazio

È stata una giornata ricca 
di scoppiettanti sorprese, che 
si è aperta subito con il big 
match Juventus-Milan. Una 
delle classiche del nostro cam-
pionato, che ha letteralmente 
deluso le aspettative dei tifosi, 
ma anche di tutti gli sportivi. 
Quasi nulle le emozioni rega-
late dalle due compagini, con 
la Juventus, però, premiata per 
il maggior impegno dimostra-
to. Nel nulla, infatti, è stato un 
lampo di Dybala nel secondo 
tempo, migliore tra i suoi, 
a trafiggere Donnarumma, a 
sua volta il migliore tra i ros-
soneri, regalando così la terza 
vittoria di fila ai bianconeri ed 
il sorpasso proprio sul Milan. 
Nel primo anticipo delle 18, 
invece, la Roma è stata bloc-
cata da un ottimo Bologna, 
ma soprattutto dall'ex Mattia 
Destro. In un terreno di gioco 
al limite della praticabilità, 
vista la copiosa pioggia ca-
duta a Bologna, sono stati i 
padroni di casa a passare in 
vantaggio con la rivelazione 

Masina. A trovare il pareggio 
per i giallorossi ci ha pensa-
to Pjanic su calcio di rigore, 
procurato da Iturbe. Il van-
taggio della Roma è arrivato 
ancora una volta su penalty, 
trasformato dal connazionale 
di Pjanic, Edin Dzeko. Ma 
proprio quando gli uomini di 
Garcia pensavano di aver fatto 
bottino pieno, ecco la doccia 
fredda al minuto 87: rigore del 
pareggio trasformato dall'ex 
Mattia Destro. Volano, inve-
ce, Inter e Napoli contro due 
delle ultime in classifica della 
serie A. I nerazzurri rifilano un 
poker al Frosinone, nonostante 
una prestazione non esaltante 

nella prima frazione, grazie 
alle marcature di Biabiany, 
Icardi, Murillo e Brozovic, 
conquistando in un solo colpo 
tre punti e testa della classifica 
in solitaria: della serie “Salu-
tate la capolista”. I partenopei, 
dal loro canto, continuano a 
macinare risultati: archiviata 
con un secco 2-0 la pratica 
Hellas, in quel di Verona, gra-
zie alla premiata ditta Insigne-
Higuain, con Hamsik vero 
faro del centrocampo di Sarri. 
Passo falso della Fiorentina, 
che nel derby dell'Arno, contro 
l'Empoli, va sotto 2-0, causa 
l'eccessivo turnover operato da 
Sousa, ma nel secondo tempo 

il tecnico portoghese corregge 
il tiro, riuscendo ad evitare la 
sconfitta grazie allo spietato 
Kalinic, autore di una doppiet-
ta, che poteva essere tripletta 
se non avesse colpito una cla-
morosa traversa. Male anche 
la Lazio, che, dopo 3 k.o. di 
fila, non va oltre l'1-1 contro il 
Palermo del neo tecnico Bal-
lardini. L'aquila biancoceleste 
va addirittura in svantaggio, 
causa primo gol in A di Gol-
daniga. A salvare la panchina 
di Pioli ci pensa Candreva, 
entrato nella ripresa, che tra-
sforma il rigore concesso al 
minuto 70: in casa Lazio ora 
tira davvero una brutta aria, 
aria di ritiro. Vittoria al cardio-
palma, invece, per il Genoa. 
Vittoria stile Gasperini: 2-1 
al Sassuolo. Nel primo tempo 
da segnalare solo la solita ra-
gazzata di Berardi, espulso per 
un'entrata killer su Ansaldi, 
e l'espulsione concomitante 

di Perotti, molto discutibile. 
Nel secondo tempo succede di 
tutto: prima vantaggio Genoa 
con il venezuelano Rincon; 
pareggio del Sassuolo con 
Acerbi, ex di turno, al minuto 
93; gol vittoria dell'altro ex, 
Pavoletti, al minuto 94, che 
fa esplodere letteralmente di 
gioia tutto Marassi. Vittoria 
vitale anche per l'Udinese di 
Colantuono, che riserva una 
brutta sorpresa al neo tecnico 
della Sampdoria, Montella. 
A regalare i 3 punti ai friulani 
è stato il ghanese Badu, abile 
nell'inserirsi dopo la sponda 
di coscia, magnifica, di The-
reau: 1-0 il risultato finale. 
Vittorie esterne per Torino 
e Chievo Verona, corsare 
sui campi dell'Atalanta e del 
Carpi. I granata liquidano la 
pratica bergamasca grazie al 
difensore Bovo, abile a battere 
Sportiello su azione da calcio 
piazzato. Mentre, il Chievo 

espugna il campo del Carpi 
con un 2-1, rischiando però 
nel finale di sciupare il doppio 
vantaggio, firmato Inglese, ex 
di turno, e Meggiorini. Inutile, 
per sua fortuna, l'autorete di 
Gamberini.

dybala schianta il milan 
e rilancia la Juventus:  
3ª vittoria consecutiva
per i bianconeri

Icardi torna al gol:
grazie anche a Biabiany, 

murillo e Brozovic, 
l'Inter batte 4-0  

il Frosinone

Higuan festeggia il raddoppio con Insigne: napoli a 2 punti dalla capolista Inter

In un campo ai limiti 
della praticabilità,
il Bologna ferma  
sul 2-2 la Roma
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Sport

ClaSSiFiCa

cAGlIARI 32
cRotonE 28
BARI 28
cESEnA 24
PEScARA 24
noVARA 22
lIVoRno 21
BREScIA 20
VIcEnZA 19
tRAPAnI 19
PERuGIA 18
VIRtuS EntEllA 18
lAtInA 17
PRo VERcEllI 17
SPEZIA 17
AVEllIno 16
SAlERnItAnA 15
modEnA 15
AScolI 13
tERnAnA 13
lAncIAno 11
como 8

riSulTaTi 
SEriE B

14ª giornata

15ª giornata

21/11/2015

28/11/2015

Bari - Livorno  1-0

Cagliari - ascoli  3-0  

Crotone - Ternana  3-0

Latina - Salernitana  2-2

novara - Spezia 1-0

Perugia - Brescia 4-0

Pescara - avellino 3-2

Pro Vercelli - Como 2-0

Trapani - Modena 2-1

Vicenza - Cesena 1-1

Virtus Entella - Virtus Lanciano 1-1

Ascoli - trapani
Avellino - perugia
Brescia - cagliari
cesena - pescara

como - Bari
Livorno - novara

Modena - virtus Entella
Salernitana - pro vercelli

Spezia - crotone
ternana - vicenza

virtus Lanciano - Latina

ClaSSiFiCa

cIttAdEllA       23 
PAVIA            21  
AlESSAndRIA      21  
FERAlPISAlo'     21  
REGGIAnA         20 
BASSAno          20  
cREmonESE        20 
PoRdEnonE        19  
SudtIRol         19  
GIAnA ERmInIo    17 
cunEo            16 
PAdoVA           14  
PRo PIAcEnZA     14 
lumEZZAnE        13 
mAntoVA          12 
REnAtE             9 
AlBInolEFFE       8  
PRo PAtRIA        2

lEGa Pro
GirorE a
12ª giornata

13ª giornata

22/11/2015

29/11/2015

alessandria - Pavia    2-1

Bassano - Cittadella    1-1

giana Erminio - Pro Patria       0-0

Lumezzane - Sudtirol 1-2

Mantova - Feralpisalo' 1-2

Padova - Cuneo 1-3

Pro Piacenza - albinoleffe        0-0

Reggiana - Pordenon 1-4

Renate - Cremonese 0-1 

Albinoleffe - Renate
Alessandria - Giana Erminio

cittadella - Reggiana
cuneo - Lumezzane

Feralpisalo' - pordenone
pavia - Mantova

pro patria - padova
pro piacenza - Bassano

Sudtirol - cremonese

ClaSSiFiCa

SPAl             26 
mAcERAtESE       25 
AnconA           21  
cARRARESE        18 
PISA 18 
PontEdERA        17 
SIEnA            17 
tuttocuoIo       17 
PRAto            16  
l'AQuIlA 14 
RImInI           14 
AREZZo           13 
SAntARcAnGElo 12 
luccHESE         11 
PIStoIESE        11
tERAmo     9 
luPA RomA         5  
SAVonA    1  

lEGa Pro
GirorE B
12ª giornata

13ª giornata

22/11/2015

29/11/2015

Lucchese - Savona        2-0

Lupa Roma - Carrarese 1-1

Maceratese - L'aquila 1-1

Pistoiese - ancona     0-1

Prato - Pontedera       3-1

Rimini - Teramo       2-1

Siena - arezzo     1-1

Spal - Pisa   Pos

Tuttocuoio - Santarcangelo      1-0

Ancona - pontedera
Arezzo - Lupa Roma
carrarese - pistoiese

L'Aquila - prato
pisa - Lucchese

Santarcangelo - Spal
Savona - Rimini
teramo - Siena

tuttocuoio - Maceratese

ClaSSiFiCa

cASERtAnA        27 
mESSInA          20
coSEnZA          20 
FoGGIA           19 
BEnEVEnto   19  
lEccE            19 
PAGAnESE    16 
FIdElIS AndRIA   15 
AKRAGAS          15  
monoPolI         14  
JuVE StABIA      14 
cAtAnZARo        14  
IScHIA      13 
mAtERA      12 
cAtAnIA     9  
mElFI             9 
mARtInA F.   8  
luPA cASt.   5 

lEGa Pro
GirorE C
12ª giornata

13ª giornata

22/11/2015

29/11/2015

Casertana - Lupa Castelli         3-1

Catania - Foggia     0-0

Catanzaro - Messina  1-0

Cosenza - Monopoli 2-1

Ischia - Benevento     0-0

Juve Stabia - Fidelis andria     1-1

Martina Franca - akragas         3-0

Matera - Lecce   0-0

Melfi - Paganese           1-2

Akragas - Lecce
Benevento - cosenza

Fidelis Andria - Martina Franca
Foggia - casertana

Lupa castelli - catania
Melfi - Matera

Messina - Juve Stabia
Monopoli - ischia

paganese - catanzaro

SErIE B – 14ª gIornata

p.LAoun-nicopouLoS
oTTICo

In attività dal 1968 nAtHALiE nicopouLoS
optometrista

299 Jean-Talon Est, Montréal, Québec
(vicino alla metro Jean-talon)  T. 514 272.6990

Le migliori marche di occhiali

L’esame della vista è importante
per la salute dei vostri occhi

La dott.ssa nathalie nicopoulos esercita ora nel negozio sulla rue Jean-Talon.
Sarà lieta di servirvi nella vostra lingua, con professionalità e serietà,

con le tecnologie più avanzate, con gli apparecchi più moderni.

Il Cagliari travolge 3-0 l’ascoli
nel posticipo di lunedì, la doppietta di Joao Pedro e Giannetti  
stendono i marchigiani. maniero fa sorridere il Bari contro  
il livorno. Spezia sconfitto a novara: esonerato Bjelica
roMA - Quarta vittoria di 
fila e 8º successo casalin-
go consecutivo: la capolista 
Cagliari batte l'Ascoli 3-0 e 
riporta il vantaggio su Cro-
tone e Bari a 4 punti. Ancora 
protagonista Joao Pedro con 
una doppietta. Suonano la 
sveglia gli ospiti con una 

chance per Cacia. Ma poi 
comanda il Cagliari: traversa 
di Melchiorri al 26'. E rapido 
uno-due da ko con Giannetti 
e Joao Pedro su rigore tra 
il 28' e il 31'. Nella ripresa 
l'Ascoli prova a reagire, ma 
Joao Pedro in contropiede 
fissa il risultato sul 3-0.

Bari e Crotone restano a 4 
lunghezze dagli isolani di 
Rastelli, dopo aver battuto 
rispettivamente e con molta 
fatica Livorno e Ternana.

Il Bari di Nicola piega 
quasi al 90′ grazie ad una 
zampata del solito Manie-
ro un coriaceo Livorno, il 
Crotone deve attendere la 
doppia superiorità numerica 
per travolgere la Ternana 
con un 3-0 che rispecchia 
in parte l’andamento di una 
partita guidata dai calabresi 
ma ottimamente interpre-
tata anche dagli umbri di 
Breda. L’altra notizia di 
giornata è poi l’esonero di 
Nenad Bjelica dalla panchi-
na dello Spezia: il tecnico 
croato è stato allontanato 
dalla dirigenza ligure dopo 
l’ennesima sconfitta che ha 
fatto precipitare gli spez-
zini in zona retrocessione, 
a fronte dei soliti proposi-
ti di playoff sbandierati in 
estate; a Novara lo Spezia 
ha perso ancora e Bjelica 
ha finito col pagare per tut-
ti (Camplone, Di Carlo e 
Novellino in lizza per la 
sostituzione dello slavo); 
mentre i novaresi irrompono 
in zona promozione dopo 
un avvio stentato e grazie 
alla vena realizzativa delle 
proprie punte. Alta classifi-

ca pure per il Pescara dopo 
il 3-2 sull’Avellino, e per il 
Cesena che ha pareggiato 
a Vicenza 1-1. Risalgono 
le quotazioni del Perugia, 

dopo il pesantissimo 4-0 ri-
filato ad un irriconoscibile 
Brescia, e risalgono pure 
quelle del Trapani, che ha 
piegato un volenteroso ma 

l'esultanza dei sardi

inconcludente Modena che 
resta, viceversa imbrigliato 
nei bassifondi, così come il 
Lanciano, che non è riuscito 
a vincere in casa dell’Entella 
(liguri in serie positiva da 9 
turni), nonostante l’iniziale 
vantaggio. 

Male anche il Latina, 
raggiunto da 2-0 a 2-2 da 
una Salernitana combattiva 
che ha mandato ancora in 
gol Donnarumma (doppietta 
per lui), autore di 4 reti nelle 
ultime tre gare. Punti pesan-
ti, infine, per la Pro Vercelli, 
che ha battuto agevolmente 
il Como per 2-0 scavalcando 
la zona pericolo; per i lom-
bardi, invece, l’ennesima 
sconfitta di un campiona-
to sempre più disastroso e 
con una sola vittoria in 14 
giornate.
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oFFRESI
Ragazzo italiano con anni di esperienza ESEguE LaVoRI dI RInnoVazIonE (pit-
tura, ceramica, sheetrocks, montaggio porte e finestre, riparazioni in generale). 
Si garantisce precisione e professionalità. tel: (514) 431-9161 o (514) 431-9175. 

CERCaSI un Ragazzo o un SI-
gnoRE PER LaVoRI generali in 
pasticceria. Tempo pieno o parzia-
le. Rivolgersi a Henry (514 729-2891). 

VEndESI

PiCColi annunCi
514 253.2332fax: 514.253.6574

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

20 parole 25$

cERcASI
Fabbrica di vestiti CERCa TagLIa-
ToRE con esperienza, 3 giorni alla 
settimana, e operatrice per fare  
campioni. chiamate al 514 774-9194 
e chiedete di Rosa.

Hiring experienced, reliable, bilin-
gual BaRISTa FoR ITaLIan CaFé  
In RdP.  Full time to open the café 
at 5am or to close the café around 
midnight. call 514 458 5398 for in-
terview with your cv and reference.

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

ASSocIAZIonE dEI PRoPRIEtARI 
ItAlo-cAnAdESI

Vi fornisco sempre una ricevuta ufficiale

514-661-5875 

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

FIDuCIoSaMEntE voStro:

angelo Cecere

aFFITTaSI a LaChInE 
BaChELoR 2 ½, 500 $ 
per occupazione immediata, 
8 ½ su due piani (possibilità 
ammobiliato)  con doppio 
garage ed ingresso privato. 
pREZZo nEGoZiABiLE.  
2991 J.t. Rathwell street, 
angolo 30 avenue. info: 
nico, 514 894 7113. 

Vendita rapida
4 plex, 31' x 47',

causa trasloco
669.000$

trattabili

ARIEtE (21 marzo – 19 aprile): La Luna e Marte, con il supporto 
di Venere, movimenteranno la tua settimana. Cambiamenti e 
novità su tutti i fronti, non mancheranno situazioni critiche in 
cui la tua forza e i nervi saldi faranno la differenza, nel bene e nel 

male. in qualsiasi situazione dovrai comunque agire e metterci del tuo, anche 
quando penserai che sarebbe meglio stare a guardare e seguire gli eventi. il 
lavoro vedrà dei momenti di bassa da cui ti riprenderai. Per chi ha un partner, 
settimana fondamentale per comprenderne il valore e l’importanza. Per i 
single, forse il cuore tornerà a battere.

toRo (20 aprile – 20 maggio): Settimana strana: tra alti e bassi, 
tutto sommato le stelle non sono contro. Riuscirai a rilassarti nel 
fine settimana, mentre da lunedì a venerdì sarà un susseguirsi 
continuo di impegni e cose da fare, di amici da ascoltare ed aiu-

tare, di cattivi umori da gestire e nervosismi da controllare. Se hai un partner 
probabilmente non è un bel momento, ma tu come sempre farai finta di non 
capire e sentire, perchè è comodo farlo, ma forse il partner, anche se appa-
rentemente tutto sembra tranquillo, sta valutando di gettare la spugna. Per i 
single nuovi incontri possibili.

GEmEllI (21 maggio – 20 giugno): Tutto perfettamente in 
disordine. Giove e Urano si divertiranno a creare confusione, a 
portare dubbi dove dovrebbero esserci certezze, a minare quei 
punti saldi che fino ad oggi hanno determinato gran parte delle 

tue scelte. Qualche problema non mancherà, incomprensioni in generale e, 
seppur alla fine il tuo sorriso vincerà su tutto, dietro al sorriso di facciata celerai 
la tristezza di chi vorrebbe essere amato un pò di più. Qualche acciacco fisico 
dovuto al freddo non mancherà e rimpiangerai l’estate lontana. Mercurio ti 
darà una mano e, in men che non si dica, la settimana finirà.

cAncRo (21 giugno – 22 luglio): Settimana di picchi, con 
giornate di alta e giornate di bassa. L’amore, se c’è, va a gonfie 
vele o è in dirittura d’arrivo. Se l’amore non c’è, o non ti piacerà 
nessuna delle persone possibili da frequentare, o ti piaceranno 

tutte e non saprai chi scegliere. Al lavoro grandissimi risultati in alcuni giorni 
e in altri grandi beghe e imprevisti da risolvere. Qualche delusione, qualche 
colpo basso, ma niente e nessuno riuscirà a fermarti, a toglierti l’entusiasmo 
e la forza di andare avanti. E poi, avrai anche tanti motivi per sorridere. Giove 
ti segue passo passo.

lEonE (23 luglio – 22 agosto): A tratti ruggente e a tratti senza 
voce, saranno per te giorni di sfide, emotive e non, giorni di prima 
linea in cui dovrai affilare gli artigli e dare il massimo senza mai 
tirarti indietro, soprattutto al lavoro e nonostante gli imprevisti. Ci 

saranno, poi, giorni in cui avrai le orecchie basse, mogio come di rado, dubbioso 
e preoccupato. Weekend di relax, famiglia e affetti per un cuor di Leone che 
senza conferme e amore non fa molta strada.

VERGInE (23 agosto – 22 settembre): L’inizio settimana sarà 
faticoso, stanco, ricco di imprevisti, ma anche carico di conferme. 
Al lavoro grandi conquiste, le risposte tanto attese, una possibile 
promozione o un cambio di rotta nella direzione che sogni da 

tempo. forse anche nuove occasioni di business e la scelta di reinventarsi. 
Sole e Venere ti renderanno più che mai amante e amabile, anche se in amo-
re qualche momento di scontro ci sarà. Certo un pò di grigiore resterà, non 
avrai una visione rosea del tuo imminente futuro lavorativo, ma il weekend 
ti restituirà il sorriso.

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): La settimana sarà un 
susseguirsi di alti e bassi. Grazie a Mercurio ci saranno ore di grande 
leggerezza, relax, euforia, dinamismo, seguite da ore di malinco-
nia, preoccupazione, pesantezza. Successi professionali, qualche  

preoccupazione e imprevisto con i colleghi, qualche grande soddisfazione che 
era ora arrivasse. L’umore farà su e giù, più o meno amabile, non ami il freddo e 
gli acciacchi di stagione non sono un toccasana per la felicità. L’amore è salvo se 
c’è, nonostante Venere in quadratura.

ScoRPIonE (23 ottobre – 21 novembre): Settimana a tratti com-
plessa, ironia della sorte, rischierai di essere punto da chi penserà di 
essere più furbo di te e cercherà di tirarti un colpo basso sul lavoro. 
non mancherà qualche malumore con colleghi, amici, parenti, 

divergenze di opinione che ti porteranno spesso a mettere a rischio rapporti 
lavorativi importanti. La settimana scorrerà in crescendo. Grande energia in 
ambito professionale, vigore e passione in amore, seppur con qualche scontro 
e nervosismo possibile. il natale non è poi così lontano e forse tu ci stai già 
pensando, anche se Giove consiglia parsimonia.

SAGIttARIo (22 novembre – 21 dicembre): i primi giorni della 
settimana grazie a Venere ti vedranno particolarmente innamorato. 
Che tu sia single e in cerca d’amore, o innamorato da tempo del 
tuo partner, questa settimana scoprirai e avrai conferma di quanto 

il fattore ‘cuore' sia fondamentale per l’equilibrio generale di ogni sfera della tua 
vita. forse prenderai decisioni importanti per il futuro, per la tua vita e forse anche 
per la tua storia di coppia. Sarà proprio l’amore a fine settimana a rigenerarti della 
stanchezza lavorativa di una settimana intera. Ritroverai le energie per guardare 
al futuro, la professionalità accumulata nel tempo è una certezza. Shopping di 
piacere, forse già natalizio, Giove protegge le tue finanze.

cAPRIcoRno (22 dicembre – 19 gennaio): Settimana disordinata 
e caotica. Urano si divertirà a metterti il bastone tra le ruote, anche 
se il vincitore sarai tu e il fine settimana ti regalerà finalmente un pò 
di pace. Preciso e analitico, al contrario, in questi giorni tutto sarà 

un caos, nulla sarà in ordine e nulla seguirà quello che vorresti fosse il naturale e 
matematico susseguirsi degli eventi. in amore e nel lavoro tutto sarà il contrario 
di tutto, e accuserai il colpo anche fisicamente. nel weekend dovrai dedicarti un 
pò a te stesso e alla tua forma fisica. Venere, nonostante qualche incomprensione, 
restituirà calma, passione ed entusiasmo in amore. Sabato e domenica di incontri, 
affetti e idee per il futuro.

AcQuARIo (20 gennaio – 18 febbraio): Stabilità, conferme, certez-
ze, infinite possibilità. L’amore, il lavoro, le relazioni, beneficiano del 
generale entusiasmo e della contagiosa solarità che vivrai in questa 
settimana. Grande conferme al lavoro, ove oltre alla tua eccezionale 

preparazione, strategico si rivelerà il lavoro di gruppo, il rapporto con il tuo team 
di lavoro e qualche collega che si rivelerà essere anche un amico. in amore grande 
solidità per chi ha un partner e grande fermento per chi è in cerca di amore. Sarai 
particolarmente positivo, concentrato sulle persone oltre che sulla professione. 
Weekend di relax, affetti, amici che non vedi da tempo. forse qualche imprevisto, 
ma assolutamente gestibile. Mercurio e Marte sono dalla tua.

PEScI (19 febbraio – 20 marzo): Marte aggiungerà una dose extra 
di affettività alla tua naturale propensione all’altro. Più del solito 
sarai accogliente e comprensivo nei confronti di chi avrà bisogno 
del tuo aiuto. Troverai il tempo giusto da dedicare a tutto e tutti: al 

lavoro con le soddisfazioni e i riconoscimenti che meriti; all’amore che forse hai un 
pò trascurato e senza il quale non saresti forse quello che sei; a te stesso perchè 
riuscirai a ritagliare del tempo per quello che ti piace fare. Weekend di relax e pace, 
famiglia e affetti, o forse anche da solo in giro per negozi. Le stelle sono dalla tua.www.cittadino.ca

Dal 22 al 28 novembre 2015

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

SoLuzIonI
ParoLE CroCIatE

18 noVEmBRE

PARolE cRocIAtE

PaTRonaTo 
a.C.a.i.
514.419.9007
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LavaL DES raPIDES

CHoMEDEY

St-LéonarD St-LéonarD

MontréaL-norD notrE-DaME DE L'ILE PErrot

vaL DES BrISES autEuIL Mont-roYaLBouCHErvILLE

Prezzo: 899 000 $

Prezzo: 949 000 $Prezzo: 459 000  $

Prezzo: 459 000 $

r.D.P.

Prezzo: 369 000 $

LE garDEur

Prezzo: 4 500 000 $Prezzo: 1 200 000 $

Prezzo: 215 000 $ Prezzo: 359 500 $

Prezzo: 739 000  $

Prezzo: 1 195 000 $ Prezzo: 1 095 000 $

r.D.P.

Prezzo: 165 000 $

novItà

SuL M
ErCato

novItà

SuL M
ErCato

Prezzo: 1 095 000  $

r.D.P.

vIMont-autEuIL

Prezzo:  287 000 $

BorDo aCqua

BorDo aCqua

BorDo aCqua

BorDo aCqua

BorDo aCqua

Vendita sotto
Vigilanza giudiziaria

• Semi-Staccato coStruzione 2014
• 2+2 camere da letto
• Bel cortile/terrazza e piScina

Meno caro di un affitto
• Bel condo 891 pQ
• 2º piano/concetto aria aperta
• Salone con focolare a legna

Magnifico condo 2 Piani
• 1 453 pQ al 3º piano, Soffitto cattedrale
• 3 camere da letto e mezzanina
• molte rinnovazioni effettuate
• grande terrazzo privato + 2 Balconi

iMPeccabile Villa
• unità all’angolo/alcun vicino di fronte
• coStruzione 2010/Soffitti 9 piedi
• Bel cortile Sul retro/garage

castello Jarry 2
• coStruzione Superiore gatti-rizzo
• condo 1370 pQ al 5º piano
• grande Balcone/garage

suPerbo bungalow
• proprietà di Stile mediterraneo
• immenSo terreno di 19194 pQ
• viSta Spettacolare/Sito incantevole

sPazioso cottage a bordo acqua
• immenSo terreno di 23.700 pQ/piScina interrata
• Sito incantevole con viSta
   Su riviére-deS-prairieS
• proprietà eScluSiva con 5 camere da letto

un sogno diVenuto realtà
• proprietà unica/deSign californiano
• materiali importati alta gamma
• luSSuoSa cucina/cortile da togliere
   il fiato

bordo acqua naVigabile
• SpazioSa proprietà Su terreno di 16.638 pQ
• piScina interiore, Salad a Bigliardo,
   gym, Sauna
• 4+1 cac, viSta magnifica Sull’acQua

cottage iMPecabile
• SuperBo cottage con poSSiBilità
   intergenerazionale
• magnifica viSta Sull’acQua
• terreno di 13741 pQ/neSSun vicino Sul retro

indirizzo di Prestigio
• cottage luSSuoSo/finizioni di Qualità
• 4 camere al piano Superiore/
   Sala familiare al rdc
• piScina interrata/garage doppio

bel duPlex all’angolo
di strada

• Ben mantenuto e molto Soleggiato
• magnifico cortile Sul retro molto intimo
• poSSiBilità di Bachelor

lusso e Prestigio
• cottage di coStruzione Superiore
• aScenSore/4 camere al piano Superiore
• grande cortile/piScina interrata

lussuoso cottage
• luSSuoSo cottage di coStruzione 2010/
   materiale alta gamma
• 4+2 camere da letto/poSSiBilità
   intergenerazionale
• garage doppio e piScina interrata

sontuosa ProPrietà
• coStruzione cemento 2005 Sulla chic 
   croiSSant geneva
• interiori raffinati dal pavimento in marmo     
   e legno acaJou
• immenSo terreno paeSaggiStico con
   piScina/garage triplo



20 | IL  C ITTadIno CanadESE    25 noVEMBRE 2015           

le repos 
saint-François
d’Assise

Téléphone: 514.255.6444
Télécopie: 514.253.6509

WWW.RSfA.CA

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

In memoria di tutti coloro
che vivono nei nostri cuori


